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Premessa  
 
 

La pubblicazione di una corrispondenza privata tra letterati avrebbe poca ri-

levanza, se funzionasse semplicemente come un caleidoscopio di relazioni, pensieri 

e sentimenti individuali; se si limitasse, in altre parole, a soddisfare unicamente la 

nostra innata curiosità per le vite degli altri, e in particolare per quelle delle perso-

nalità che hanno svolto, a vario titolo e in maggiore o minor misura, un ruolo nella 

vita letteraria e culturale del loro tempo. Ancor di più, se si considera che i rapporti 

epistolari privati nascono sostanzialmente non per essere resi pubblici o oggetto di 

studio, ma per servire principalmente la necessità fondamentale di comunicazione, 

con lo scopo cioè di costituire un dialogo tra due persone distanti, quindi assenti – 

un sermo absentis ad absentem. 

Diversamente (e se, come di solito accade, trascuriamo senza troppe remore 

il volere dei corrispondenti circa il destino dei loro carteggi),1 una tale pubblica-

zione sarebbe di particolare importanza se fosse in grado di portare alla luce alcuni 

aspetti, più o meno sconosciuti o inesplorati, della storia della letteratura, di arric-

chire le nostre conoscenze circa la vita, l’opera e il modus operandi dei corrispon-

denti, nonché di documentare, valutare ed evidenziare le loro affinità, i loro credo 

nei confronti sia dell’arte in generale sia dell’arte dello scrivere nello specifico, i 

loro legami con certi artisti, scrittori, editori, riviste e movimenti e il giudizio che 

ne traevano di conseguenza. La pubblicazione delle corrispondenze tra lo scrittore 

veronese Lionello Fiumi e una pleiade di letterati greci soddisfa pienamente queste 

condizioni e costituisce un caso particolarmente interessante e fecondo grazie anche 

al carattere interculturale e interlinguistico dei carteggi. 

 
 Lionello Fiumi (Rovereto, 1894-Verona, 1973), poeta, prosatore, giornalista, 

saggista, traduttore, direttore di riviste internazionali pionieristiche e noto amba-

sciatore della letteratura italiana in Francia, rappresenta un vero e proprio homme 

 
1 Nel caso di Fiumi non vengono sollevati dilemmi etici di questo tipo, poiché fu il poeta stesso, nel 
testamento del 2 gennaio del 1979 della sua seconda moglie, ad esprimere la volontà di destinare le 
migliaia di documenti della sua immensa corrispondenza al Centro Studi Internazionale Lionello 
Fiumi, gestito oggi dalla Biblioteca Civica di Verona, per essere liberamente consultati, studiati e 
pubblicati. 
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de lettres del Novecento italiano.2 Pedante e meticoloso raccoglitore di libri, riviste, 

giornali, lettere e di ogni genere di documenti riguardanti la sua persona e la sua 

opera, egli lasciò in eredità un patrimonio culturale d’inestimabile valore, che oggi 

costituisce il nucleo del Centro Studi Internazionale Lionello Fiumi presso la Bi-

blioteca Civica di Verona. 

 Una parte di gran interesse di questa eredità, che di fatto, però, ha richiamato 

l’attenzione degli studiosi solo durante l’ultimo ventennio, è, senza alcun dubbio, 

costituita dal carteggio fiumiano, che si compone di migliaia di documenti (lettere, 

cartoline postali, cartoline illustrate, biglietti d’auguri, telegrammi), attestanti la 

presenza di una fitta rete di corrispondenti, italiani e stranieri; tra gli ultimi sono 

presenti anche i Greci – e si tratta di una presenza tutt’altro che insignificante, tanto 

quantitativamente quanto qualitativamente. 

In effetti, le nostre conoscenze sui rapporti tra Fiumi e la Grecia erano, fino a 

oggi, pressoché inesistenti: si limitavano ad alcuni riferimenti bibliografici, dai 

quali si concludeva che l’opera di Fiumi era sì presente nelle lettere neoelleniche, 

ma in modo poco significativo. Si trattava, piuttosto, dell’elencazione di pochi ar-

ticoli a favore dell’opera fiumiana e di alcune traduzioni delle sue poesie in neo-

greco. 

Tuttavia, le informazioni che ci forniscono le 181 lettere comprese in questo 

volume cambiano tale immagine in modo radicale e testimoniano l’esistenza di 

un’ampia rete di relazioni tra Fiumi e certi esponenti dell’intellighenzia greca, du-

rante un periodo di quarant’anni, cioè dal 1931, quando venne spedita al veronese 

la prima lettera del giornalista greco Gheòrghios Nasos, fino al 1972 (cioè poco 

prima della sua morte), anno dell’ultima missiva dello scrittore Fivos Dhelfis.  

Inoltre, dalla lettura di questi carteggi risulta che Fiumi fu tradotto, antologiz-

zato e studiato più volte in Grecia, specialmente durante il ventennio 1948-1968 

(vale a dire, grosso modo, tra la fine della Guerra Civile greca e l’inizio della Dit-

tatura dei Colonnelli), quando fu presentato sia da riviste letterarie assai importanti 

dell’epoca sia da quotidiani di grande circolazione. La sua opera, peraltro, in poesia 

e in prosa, fu accolta con favore e promossa con entusiasmo, fin dalla metà degli 

 
2 Nonostante la particolare importanza del ruolo che svolse per la divulgazione delle lettere italiane 
all’estero, per la diffusione in Italia dell’opera di vari scrittori stranieri e per la promozione di mo-
vimenti letterari avanguardistici, il contributo di Fiumi nella cultura letteraria del Novecento rimane 
ancora oggi scarsamente studiato sia dalla critica sia dalla storia letteraria.  
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anni Trenta; se ne fecero interpreti diversi letterati greci, quali Rita Bumi Papà, 

Fivos Dhelfis, Alkiviadhis Ghianòpulos, Stelios Xefludhas e altri. 

La varietà di riferimenti a diversi movimenti letterari, a decine di giornali, 

riviste e libri, ad artisti, scrittori e critici, a premi e riconoscimenti, e cioè le continue 

allusioni di un mondo intero che vive, produce, influisce e viene influenzato, ci fa 

considerare questi carteggi come una preziosa testimonianza storico-culturale. In-

fatti, essi sono al tempo stesso il frutto e il complemento della cultura letteraria 

novecentesca europea, e possono rilevarsi come una possibile chiave interpretativa 

per penetrare, almeno parzialmente, all’interno del processo intellettuale e dello 

strutturarsi di una parte della civiltà culturale europea del ventesimo secolo. 

Un tale approccio ai 15 carteggi che seguono fornisce delle risposte circa le 

relazioni culturali tra l’Italia e la Grecia durante il Novecento e costituisce l’asse 

attorno al quale si può condurre un’analisi approfondita della fortuna di Fiumi in 

Grecia e, retrospettivamente, di quella di un gruppo di alcuni letterati greci in Italia.  

D’altronde, la lettura unitaria del carteggio come un corpus continuo e unico 

mette in evidenza le diverse politiche che caratterizzano la produzione culturale e i 

vari stratagemmi usati dai suoi soggetti (autori, artisti, riviste letterarie, critici 

d’arte, editori, commissioni di premi etc.) a scopi diversi; tale lettura ricostruisce 

anche la rete tramite la quale si rintraccia una pleiade di autori belgi, greci, francesi 

e italiani, i quali, combinando culture dominanti e culture periferiche (termini questi 

che sebbene siano considerati obsoleti da anni, sacrificati forse sull’altare della 

tanto apprezzata oggi political-correctness, nel nostro caso mantengono il loro ca-

rico semantico), plasmano il campo letterario del loro tempo, formano la propria 

estetica e, senza dubbio, influenzano (o meglio, tentano di influenzare) anche il 

rispettivo canone letterario. 

Lo scopo principale del presente volume, dunque, è la pubblicazione delle 

lettere scambiate tra Lionello Fiumi e letterati greci, in modo tale da fornire un’edi-

zione dettagliatamente commentata, senza trascurare la natura bibliologica-archivi-

stica di questo specifico materiale. Le lettere qui pubblicate sono affrontate anche 

come oggetti-documenti, ovvero objet de culture, portatori di certi segni para-, peri-

ed epi-testuali, i quali non solo non meritano di essere omessi, ma, al contrario, 

devono assolutamente essere messi in evidenza.  
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Di conseguenza, sin dall’inizio della mia ricerca, ho ritenuto opportuno curare 

un’edizione nella quale, assumendo come parametri metodologici i desiderata 

dell’ecdotica moderna, si offra la trascrizione dei documenti stessi in modo tale da 

rappresentare, per quanto possibile, la procedura scritturale (senza dimenticare, 

però, che nonostante i progressi nel settore, una trascrizione ideale non esiste e non 

può che essere ottenuta necessariamente tramite un’edizione fotoanastatica). Le 

possibili correzioni, sottolineature, cancellature e note, ad esempio, non sono affatto 

elementi trascurabili, ma segni aggiuntivi significativi, che aspettano di essere de-

cifrati. Inoltre, i documenti sono descritti in modo accurato, coerente e dettagliato 

dal punto di vista bibliologico-archivistico e commentati ampiamente, con l’obiet-

tivo di rendere più facile la comprensione della molteplicità dei riferimenti di ogni 

genere che in essi si trovano. 

Considerando il ricco materiale epistolare riportato alla luce, la presente edi-

zione, avvalendosi delle fonti primarie, del materiale archivistico, oltre che dei me-

todi e degli strumenti filologici interdisciplinari, lungi dall’essere una semplice 

elencazione di dati o una trascrizione convenzionale di testi, mira a identificare, nei 

suoi tratti essenziali, il contesto storico, sociale e culturale e i fenomeni intercultu-

rali e interlinguistici che lo circondano. Un’edizione, quindi, che si colloca in un 

ambito comparatistico, ricostruendo un tessuto di comunicazione, e cioè la corri-

spondenza tra Lionello Fiumi e diversi letterati greci, e ripercorrendo le condizioni 

reali, gli avvenimenti storici, le esigenze culturali di cui queste lettere sono il risul-

tato e nello stesso tempo la causa necessaria e sufficiente.  

 
Vorrei ringraziare il professore Corrado Viola per aver accettato volentieri la supervisione 

della mia tesi, trattandomi sin dall’inizio come un collega e consentendomi piena libertà 

decisionale; Cristina Stevanoni per avermi offerto il suo prezioso aiuto ogni volta che ne 

avevo bisogno; Mariangela Capovilla per il constante incoraggiamento e i consigli sugge-

riti; Agostino Contò che, nella duplice veste di Direttore della Biblioteca Civica di Verona 

e di studioso di Fiumi, ha agevolato in tutti i modi il mio approccio a un materiale anche 

fisicamente impervio; infine, il bibliotecario Giovanni Piccirilli, che per due anni mi è stato 

di grande aiuto, e si è anche sobbarcato l’onere di trasportare le scatole d’archivio da via 

Anfiteatro, vale a dire dall’ex sede del Centro Studi Internazionale Lionello Fiumi, il cui 

accesso non era consentito agli studiosi, alla Biblioteca Civica. A tutti questi va il mio più 

sentito ringraziamento; tutto il resto va, come sempre, στη Μάγδα. 
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I. Lionello Fiumi. La vita e l’opera di un vero e proprio homme de lettres 

 

Lionello Fiumi nacque il 12 aprile 1894 a Rovereto, terzogenito di Giovanni 

Fiumi (1850-1934), professore di chimica alla Scuola Superiore di Rovereto, e di 

Cristina Peratoner (1865-1914), figlia di una benestante famiglia di commercianti 

altoatesini.  

Trascorse i primi quattordici anni della sua vita a Rovereto, mostrando sin 

dalla sua infanzia la vocazione per le lettere e le arti: scrisse e illustrò diversi ro-

manzetti (I Robinson del Pacifico, 1904; I banditi verdi, Gli schiavi neri, 1907), 

fondò e diresse «Italia», una rivistina mensile che circolò per sei mesi,3 redasse 

manuali di fisico-chimica, tenne febbrilmente appunti di tutto ciò che lo affasci-

nava.  

Dopo il trasferimento della famiglia a Verona, avvenuto nel 1908, Fiumi, ac-

canto alle sue continue letture e alle prime esercitazioni poetiche, si dedicò appas-

sionatamente alla ricerca scientifica e in particolare alla chimica, costruendo un 

piccolo laboratorio privato, riempiendo diversi quaderni  di note, disegni, progetti 

e idee (oggi conservati nel suo archivio). Come formarsi un laboratorio di chimica, 

Esperimenti dilettevoli di chimica, Televisione sono alcuni titoli che spiccano tra i 

suoi appunti. Degna di nota anche la sua collaborazione alla rassegna quindicinale 

«La Scienza per Tutti» e al «Corriere Fotografico». 

A questi anni risale anche la sua prima poesia a noi pervenuta, datata 1910 e 

intitolata Davanti l’Arena di Verona,4 che segna uno spartiacque significativo tra 

l’interesse per le scienze e la crescente passione per le lettere. Il giovane Fiumi 

studiò quindi il Rimario di Girolamo Ruscelli,5 compilò elenchi di parole che per 

diversi motivi trovava interessanti, iniziò le sue ricerche di stile registrando e com-

mentando sistematicamente espressioni, vocaboli e immagini dall’opera di scrittori 

 
3 Secondo Agostino Contò, «“Italia” è un periodico roveretano a tutti gli effetti ed è interessante per 
più motivi: ci permette di conoscere alcuni “incunaboli” fiumiani (un racconto “noir”, delle corri-
spondenze con quel taglio di giornalismo “culturale” che poi sarà tipico di molta sua produzione), 
di sapere delle letture che si potevano fare in famiglia o in città»; cfr. A. CONTÒ, Rovereto in 
Europa: Lionello Fiumi, in «Memorie dell’Accademia Roveretana degli Agiati», CCLII, 2002, 5.2, 
pp. 305-325, dove si trova anche l’indice dei sei numeri di «Italia» (pp. 324-325). 
4 Oggi in L. FIUMI, Opere poetiche, a cura di Beatrice Fiumi Magnani e Gian Paolo Marchi, Verona, 
s.e., 1994, pp. 579-580. 
5 Nella biblioteca di Fiumi presso la BCVr si conserva ancora oggi un’edizione del Rimario, stam-
pata nel 1824 da Carlo Salvati a Napoli. 
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italiani e stranieri,6 scrisse poi alcune liriche (come Sera di domenica in carnevale, 

La Stella del crepuscolo, Il canto della luce, Crepuscolo d’autunno al Tiergarten e 

altre) le quali, qualche anno più tardi, saranno incluse nella sua prima raccolta poe-

tica, Pòlline.  

Dalla primavera del 1911 al gen-

naio del 1913, Fiumi risiedette prima a 

Monaco di Baviera, quindi nell’isola di 

Rügen e infine a Berlino per curarsi da un 

forte esaurimento nervoso che lo colpì 

nei primi mesi del 1911. Malgrado il suo 

stato di salute (o forse grazie a esso), 

Fiumi si dedicò completamente alla let-

tura e alla scrittura, senza tuttavia trascu-

rare lo studio del tedesco e del francese. 

Tra le sue letture di questi anni si possono 

annoverare indicativamente i nomi di 

Baudelaire, Byron, Carducci, D’Annun-

zio, Goethe, Govoni, Gozzano, Laforgue, 

Leopardi, Maeterlinck, Mallarmé, Mari-

netti, Pascoli, Poe, Rimbaud, Stecchetti, 

Whitman e Wilde; un campionario di 

nomi che conferma non soltanto l’ampiezza dei suoi orizzonti culturali, dove tro-

vano posto, accanto agli scrittori italiani e stranieri di più consolida fama, anche i 

rappresentanti delle avanguardie.7 

 
6 Per il contenuto e l’importanza delle esercitazioni mnemoniche e le «ricerche d’espressionismo» 
che ne seguiranno, si veda M. ANZINI, Per una biografia critica di Lionello Fiumi. Genesi di 
un’opera prima: «Pòlline», Verona, Fiorini, 1977, pp. 51-100. 
7 Come ricorda Fiumi, «in Germania ero stato mandato dai miei, per sgrumarmi di dosso una brutta 
precoce nevrastenia […] ma i miei sedici anni affamati di letture sfamavano alla meglio un corpic-
ciuolo imbozzacchito, con pasti a poche decine di pfennig in trattorie vegetariane, pur di razziare, 
con i risparmi, libri su libri: un vero raccogliticcio. […] a quel semestre di esistenza sparuta in una 
grassa Berlino guglielmina non peranco stremata e maciullata da due guerre, io devo le mattonelle 
di classici tedeschi, economiche e sí ben rilegate, che ancora dànno sussiego ai miei scaffali. E poi-
ché il mio appetito di carta non conosceva frontiere, e imbarilava versioni in tedesco da Wilde o dal 
Verhaeren, da poeti russi o cinesi, mi capitò un giorno di acquistare anche i tre volumetti dalla 
copertina grigiorossa, dai caratterini minuti e fittissimi di un’antologia della poesia francese. Era 
quella del Walch, divenuta di poi, con le infinite ristampe, celeberrima, nella esemplare collezione 
del Delagrave […] In quella, che per la prima volta spalancava alla mia sbalordita estasi di neofita 
gli scrigni abbaglianti dei grandi morti, del Verlaine e del Rimbaud, del Laforgue e del Mallarmé, 

Fiumi a Berlino, 1912.  
(CSILF, BCVr.) 
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Nel 1914, tra i vari approcci alla lirica europea e i primi articoli apparsi sull’ 

«Adige» (dall’aprile del 1913 e in poi), la sperimentazione poetica sfociò nella rac-

colta Pòlline. L’importanza di questo esordio, in cui sono evidenti le influenze di 

D’Annunzio e di Carducci, oltre che i forti legami con il crepuscolarismo e il sim-

bolismo franco-belga, non sta tanto (o solo) nelle poesie contenute, ma principal-

mente nell’«Appello neoliberista» che le precede. Si tratta di una sorta di manifesto 

letterario con cui Fiumi propugna una terza via tra il passatismo classicista e le 

assurdità futuriste: è la via della poesia neoliberista, cioè della poesia scritta in verso 

libero e caratterizzata da un’originalità «sagomata in linee di bellezza».8  

A sua volta l’«Appello neoliberista» (i cui obiettivi e i mezzi per raggiungerli 

rimanevano effettivamente alquanto generici, se non nebulosi) inaugurava il movi-

mento dell’avanguardismo, il quale si diffuse per mezzo della rivista «La Diana» di 

Napoli e «conobbe alcuni anni di fortuna tra i giovani stomacati dal futurismo, in-

soddisfatti del passatismo, aspiranti ad una via di mezzo di sana modernità»;9 tra i 

«giovani stomacati» si trovavano Bino Binazzi, Dino Campana, Rubén Darío e Fer-

dinando Russo. 

L’accoglienza riservata a Pòlline non fu unanimemente positiva; accanto alle 

voci entusiaste, appartenenti per la maggior parte a giovani e aspiranti poeti, non 

mancarono critiche più o meno prudenti (come quelle di Giovanni Boine e Giu-

seppe De Robertis). Fiumi, tuttavia, poteva vantarsi del pieno consenso di Gozzano, 

che così gli scrisse in una sua lettera del 17 marzo 1915: 

 
Ho letto, riletto le sue poesie, scalfito con l’unghia certe immagini di bellezza com-

piuta e ho messo il suo volume tra i venti libri di poesia europea – vecchia e giovine 

– sui quali sento il bisogno di ritornare. […] Le giuro ch’io vedo in Lei l’unico «poeta 

 
imparai, per la prima volta, anche il nome di Pierre de Nolhac»; cfr. L. FIUMI, Pierre de Nolhac o 
Metamorfosi di un nome, in IDEM, Prose scelte, a cura di Gianpaolo Marchi e Agostino Contò, s.e., 
Verona, 2014, pp. 145-146.  

A tal proposito va ricordato anche quanto sostenuto da Anzini, secondo cui: «egli [cioè Fiumi] 
giunse alla poesia italiana quando era ormai già discretamente esperto di poesia straniera sia per le 
precocissime letture fatte da ragazzo, sia per la vorace curiosità dell’adolescenza nelle direzioni 
privilegiate della poesia francese e tedesca proprio tra gli anni 1911-1913, sicché il suo recupero di 
poesia italiana si configurò in un certo senso come comprensibile bisogno di riaffondare le radici 
della propria formazione nell’humus poetico tradizionale del suo Paese, dal Petrarca in poi», cfr. M. 
ANZINI, Per una biografia critica di Lionello Fiumi, cit., pp. 63-64. 
8 L’intero «Appello» si riproduce in L. FIUMI, Opere poetiche, cit., pp. 3-8. 
9 Cfr. L. FIUMI, Panorama delle riviste letterarie italiane del secolo XX, «Termini», VII, 1942, 74-
76, p. 1408. 
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giovine d’un’arte giovine» degno di libertà. Solo chi ha imparato a obbedire sui mo-

delli migliori del passato può regnare «scarmigliatamente libero» nel presente. Gli 

altri gettano i ceppi, ma non sono che un’orda di schiavi rivoltosi, senza forza di 

dominio, miserabili e buffi nella loro ubriacatura… Lei farà molto. Non c’è pagina 

del suo volume che non abbia uno, due versi degni d’essere ricordati. Ogni poesia 

sembra composta non di sillabe, ma di note musicali: e molte già mi sono nel cer-

vello, mi perseguitano l’orecchio come i polimetri più belli del libro d’Alcione.10 

 

La pubblicazione di Pòlline e l’attiva 

partecipazione di Fiumi alla cerchia della 

«Diana», che circolò in 25 numeri dal gennaio 

del 1915 al marzo del 1917,11 gli permisero di 

coltivare numerose relazioni e di sviluppare 

notevolmente la rete dei suoi contatti (tra i 

quali Marinetti, Quasimodo e Ungaretti), 

come pure di «mettere a punto una strumenta-

zione critica tutt’altro che di second’or-

dine».12  

A partire dal 1915, ebbero inizio quelle 

continue, esuberanti attività che sosterrà in-

stancabilmente sino alla morte: pubblicazioni 

di disparata natura, collaborazioni con quoti-

diani e riviste, dove insieme alla sua produ-

zione letteraria originale venivano pubblicati 

innumerevoli saggi critici, recensioni, articoli, 

mémoires e corrispondenze. Per un decennio, 

vale a dire fino al 1925, quando si trasferì a 

Parigi, Fiumi collaborò con «Cronache Lette-

rarie», «Humanitas», «Il Mattino», «Il Resto 

del Carlino», «L’Adige», «L’Arena», 

 
10 Per la lettera si veda L. FIUMI, Opere poetiche, cit., pp. XV e 1013-1014. 
11 Per le collaborazioni di Fiumi nella «Diana», si veda la ristampa anastatica di tutto il pubblicato; 
La Diana, a cura di Nicola D’Antuono, Cava dei Tirreni, Avagliano Editore, 1990. 
12 Cfr. R. D’ANNA, Lionello Fiumi, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto per l’En-
ciclopedia Italiana Treccani, 48 (1997), p. 259.  

Schizzo di Fiumi pubblicato in 
«Sior Tonin Bonagrazia», 

XXXIX, 1923, 30 
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«L’Italia che scrive», «L’Italia Futurista», «L’Italia Nova», «L’Ora», «La Ruota», 

«L’Unione», «Poesia ed Arte» e con tanti altri quotidiani e riviste. 

Sempre nello stesso periodo pubblicò un saggio su Corrado Govoni (1918), 

la sua seconda raccolta di liriche intitolata Mùssole (1920),13 una raccolta di prose 

liriche col titolo Occhi in giro (1923) e una terza raccolta di liriche, che s’intitola 

Tutto cuore (1925).14 Nel 1921, in seguito a una proposta di Gianpietro Talamini, 

Fiumi si stabilì a Venezia per fondare e assumere la direzione del settimanale «Il 

Gazzettino Illustrato», da cui si dimetterà quattro anni dopo, nel settembre del 1925, 

per trasferirsi a Parigi. Al contempo, cominciò a godere di una crescente notorietà 

al di fuori del confine italiano coll’apparizione delle sue poesie tradotte in riviste 

come «La Revue du Feu» olandese, la «Lumière» belga e le «El Día» e «La Revi-

sta» spagnole.  

Nel settembre del 1925 Fiumi e Marta 

Leroux, sua prima moglie che sposò il 7 settem-

bre dello stesso anno, si stabilirono a Parigi, 

dove abiteranno per i successivi quindici anni, 

fino al giugno del 1940, quando l’Italia dichiarò 

guerra alla Francia. Si tratta di un periodo estre-

mamente fecondo, durante il quale Fiumi, dalla 

sua casa della rue Lauriston, si impegnò alacre-

mente nella sua attività giornalistica e letteraria, 

svolgendo contestualmente un ruolo non tra-

scurabile nella divulgazione della cultura ita-

liana in Francia, attraverso la pubblicazione di 

una rivista di spicco, intitolata «Dante».15 

 Durante il suo soggiorno nella capitale 

francese, Fiumi frequentò i salotti letterari, ricevette nella sua casa «personnalités 

 
13 A detta di Riccardo D’Anna, sarebbe questa la migliore delle raccolte poetiche di Fiumi; cfr. R. 
D’ANNA, op. cit., p. 259. 
14 Cfr. rispettivamente: L. FIUMI, Corrado Govoni, Ferrara, Taddei, 1918; IDEM, Mùssole, Ferrara, 
Taddei, 1920; IDEM, Occhi in giro, Catania, Studio Editoriale Moderno, 1923; IDEM, Tutto cuore, 
Milano, Alpes, 1925. 
15 Per una valutazione delle iniziative culturali di Fiumi durante gli anni trascorsi a Parigi, si veda 
E. COSTADURA, D’un classicisme à l’autre, 1919-1939, Saint-Denis, Presses Universitaires de 
Vincennes, 1999.  

Il profilo di Fiumi, nello 
schizzo, non datato, dell’artista 

salvadoregno Toño Salazar 
(CSILF, BCVr.) 
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venues des tous les horizons»,16 venne in contatto e strinse amicizia con centinaia 

di personalità del campo delle lettere e delle arti. A questi anni risale, per esempio, 

la sua conoscenza con Miguel Ángel Asturias, Georges Bernanos, Eugène Bestaux, 

Ventura García Calderón, Jean Cassou, Pierre de Nolhac, Tristan Derème, Paul 

Hazard, Yvonne Lenoir, Jules Supervielle e Paul Valéry. 

Per Fiumi fu anche il periodo dei grandi viaggi in ogni dove nel mondo; egli 

visitò in veste di conferenziere, per partecipare a cerimonie in suo onore o come 

membro della Presse Latine: l’Olanda (1928), la Svezia (1930), la Grecia (1931), 

l’Egitto (1932) e le Antille (1935), da dove mandava le sue corrispondenze a vari 

giornali, quali «Il Giornale d’Italia», «Il Mattino», «Il Resto del Carlino», «L’Am-

brosiano», «L’Arena», «La Gazzetta del Popolo» e «La Nazione».  

All’epoca, le sue collaborazioni, con saggi, profili letterari e artistici, articoli, 

interviste e poesie in lingua originale oppure in traduzione, venivano pubblicate in 

decine di riviste italiane e straniere («Autori e Scrittori», «Augustea», «Il Garda», 

«La Bordata», «La Fiera Letteraria», «Poeti d’oggi», «Rassegna Nazionale» e «Ca-

hiers du Sud», «Der Querschnitt», «El Nuevo Tiempo», «Figaro», «Gendai», «La-

tinité», «Le Journal des Poètes», «Νέοι Δρόμοι», «Nouvelles Littéraires», 

«Olimpo», «Sagesse», «Sibiul Literar», «Ujság», «Vasárnap» e tante altre),17 men-

tre il numero dei suoi corrispondenti andava costantemente aumentando (tra altri si 

trovano anche i nomi di Georges Duhamel, André Fontainas, Max Jacob, Philéas 

Lebesque, André Salmon e Philippe Soupault).18 

Nel 1928 vide la luce, a cura di Fiumi e Armand Henneuse, un’Anthologie de 

la poésie italienne contemporaine, a cui collaborarono traduttori francesi di spicco, 

quali Pierre de Nolhac, Eugène Bestaux e Marthe Yvonne Lenoir; l’antologia pre-

sentava per la prima volta al pubblico francese Corrado Govoni, Eugenio Montale 

e Umberto Saba. Cinque anni dopo, nel 1933, venne realizzata un’altra simile im-

presa, questa volta dedicata alla prosa italiana: Fiumi e Bestaux pubblicarono 

 
16 Cfr. P. MICHEL, [Intervento], in AA.VV, Hommage des Lettres françaises a Lionello Fiumi, 
Verona, Centro Studi Internazionale Lionello Fiumi, 1975, p. 101. 
17 Per la bibliografia relativa si rimanda alla sezione bibliografica di L. FIUMI, Opere poetiche, cit., 
pp. 1047-1059. 
18 Un elenco di gran parte dei corrispondenti di Fiumi, italiani e francofoni, si trova in G. VOL-
PATO, Dalle biblioteche veronesi un interessante carteggio: I corrispondenti di Lionello Fiumi, in 
S. GUERRINI (a cura di), Tra Verona, Parigi e Roverchiara: l’esperienza umana e letteraria di 
Lionello Fiumi, [Verona], Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, 2002, pp. 53-
169.   
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l’Anthologie des narrateurs italiens contemporaines, che presentava per la prima 

volta in Francia Corrado Alvaro, Antonio Baldini e Alberto Moravia.19 Dopo aver 

conquistato i salotti parigini e goduto di contatti con i maggiori italianisti francesi 

dell’epoca, Fiumi consolidò la sua reputazione di fervido promotore e instancabile 

ambasciatore della letteratura italiana in Francia. 

Nel maggio del 1930, il conte Britannio Solaro del Borgo e Fiumi rifondarono 

a Parigi il Comitato della Società Dante Alighieri, di cui saranno rispettivamente il 

presidente e il segretario generale.20 Due anni dopo, nel febbraio del 1932, Fiumi 

fondò «Dante», una rivista bilingue italofrancese che usciva dalla «Dante Ali-

ghieri» parigina, prima (1932) come «Bulletin mensuel de culture latine» e poi 

(1933) come «Revue mensuelle de culture latine», mentre poi (dal 1934 al 1940), 

acquistando essa piena autonomia, come periodico indipendente col sottotitolo 

«Revue de culture latine»; Fiumi ne fu il direttore, fin tanto che non fu costretto, 

nel 1940, a rientrare in un’Italia ormai votata alla guerra . 

Ma pensare che la rivista mirasse semplicemente a diffondere la letteratura 

italiana in Francia e viceversa o che avesse puramente scopi propagandistici (i quali 

certamente non mancavano) sarebbe privo di fondamento. Al contrario, e come giu-

stamente afferma Francesca Petrocchi 

 
«Dante» non era stata dunque una rivista di inter-mediazione tra Italia e Francia, ma 

una rivista di inter-mediazione di poesia e cultura letteraria inter-nazionale, partico-

larmente versata a seguire l’orbita della diffusione della letteratura italiana all’estero, 

e di diverse letterature straniere in Italia ed in Francia. […] [le] va riconosciuto il 

merito di aver presentato ai suoi lettori (e soprattutto ai lettori italiani) figure di poeti 

e narratori, di studiosi e comparatisti di diverse nazioni anche con un largo anticipo 

temporale rispetto a future e più tarde «fortune» critiche raggiunte in Italia da autori 

e movimenti letterari stranieri.21  

 
19 Si vedano rispettivamente L. FIUMI-A. HENNEUSE (a cura di), Anthologie de la poésie italienne 
contemporaine, Paris, Les écrivains réunis, 1928 e L. FIUMI-E. BESTAUX (a cura di), Anthologie 
des narrateurs italiens contemporaines, Paris, Delagrave, 1933. 
20 Creata nel 1889 e operante tutt’oggi con circa 500 Comitati sparsi per il mondo, la Società Dante 
Alighieri mira, quale associazione culturale, alla diffusione della lingua e della cultura italiana. Il 
Comitato di Parigi fu costituito nel 1902, e fu poi sciolto con l’inizio della Prima guerra mondiale. 
Nel 1930 il conte Solaro del Borgo e Fiumi fecero rinascere il Comitato, ricoprendo rispettivamente 
la carica di presidente e di segretario fino al 1934.  
21 Cfr. F. PETROCCHI, Tra nazionalismo e cosmopolitismo. «Dante» (1932-1940). Una rivista 
italiana di poesia a Parigi, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000, p. 6. Sugli scopi propagan-
distici della rivista, si veda anche l’articolo di A. GILADI, La revue Dante de Lionello Fiumi. 



 XVI 

Nel corso degli anni Trenta, oltre alla direzione di «Dante», ai viaggi per il 

mondo e alle continue pubblicazioni di vario carattere in riviste e quotidiani italiani 

e stranieri, Fiumi pubblicò due raccolte di poesie: Sopravvivenze, che uscì sia in 

Italia che in Francia (Survivances) nel 1930 e 1931, e Poesie scelte nel 1934; un 

libro di prose liriche, Immagini delle Antille, frutto del viaggio di Fiumi alle Antille, 

uscito contemporaneamente, nel 1937, in edizione italiana e francese (Images des 

Antilles) e due importanti antologie: la sopracitata Anthologie des narrateurs ita-

liens contemporaines (1933) e l’antologia Poeti giapponesi d’oggi, uscita nel 1935  

 

 

 

 

 
Promotion des échanges franco-italiens et extension de la «latinité» vers d’autres cultures, «Cahiers 
de la Méditerranée», 2017, 95, pp. 85-95. 

Fiumi con Marinetti, Fillìa, Pitigrilli e altri all’inaugurazione della mostra futurista nella  
«Galerie 23», Parigi, 4.1.1930. (CSILF, BCVr.) 
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Nel Maggio del 1940, poco prima della dichiarazione di guerra alla Francia, 

Fiumi rientrò in Italia, rifugiandosi nella sua villa di Roverchiara. Gli anni della 

guerra, sebbene difficili e non privi di avventure pericolose, furono alquanto pro-

duttivi: cimentandosi con le consuete collaborazioni con giornali e riviste soprat-

tutto italiani («Il Corriere Padano», «Il Meridiano», «La Sera», «La Stampa», 

«Quadrivio» etc.), nel 1942 raccolse saggi sui poeti italiani del Novecento nel vo-

lume Parnaso amico; poco dopo, nel 1943, uscirono la raccolta poetica Stagione 

colma e il volume Vite appassionate e avventurose, una raccolta di biografie lette-

rarie di autori francesi.22   

Per Fiumi la fine della guerra segnerà anche la fine di un sogno: tornare ad 

abitare permanentemente a Parigi. Nella capitale francese, d’ora in poi, tornerà solo 

per brevi soggiorni. Tuttavia, supererà la delusione grazie a una proposta che non 

poteva lasciarlo indifferente: nel febbraio del 1946, Giuseppe Mosconi gli offrì la 

direzione di un nuovo periodico, «Misura», che, pur non essendo bilingue, si porrà 

sulla scia di «Dante». La «Rivista internazionale di lettere e arti», era questo il sot-

totitolo, circolò dal giugno del 1946 all’ottobre del 1947, ospitando testi letterari, 

traduzioni da varie lingue, saggi e recensioni, nel dichiarato intento di promuovere, 

al contempo, le lettere italiane e di divulgare le tendenze letterarie internazionali.   

Verso la fine degli anni Quaranta, più precisamente nell’agosto del 1949, 

Fiumi, in linea con il suo «Appello neoliberista» del 1914, firmò e pubblicò con 

Arrigo Bugiani, Aldo Capasso, Eldipio Jenco e altri il «Manifesto degli otto». Il 

testo rivolgeva un invito ai poeti contemporanei, affinché scegliessero di aderire 

alla cosiddetta «terza corrente», ovvero al «realismo lirico», un movimento che si 

posizionava tra lo sterile tradizionalismo e l’oscurità dell’ermetismo.23  

Negli anni successivi, e sino alla fine degli anni Cinquanta, Fiumi viaggiò 

molto (soprattutto in Italia, Francia e Belgio), collaborò con decine di periodici an-

che stranieri («Doctrina», «Idea», «La Nuova Italia Letteraria», «La Semeuse», «La 

Sicilia del Popolo», «Langues Neo-Latines», «Le Soir» e altri), occupandosi sem-

pre di questioni culturali e cimentandosi con diverse forme letterarie, ricevette vari 

 
22 Si vedano rispettivamente L. FIUMI, Parnaso amico. Saggi su alcuni poeti italiani del secolo 
ventesimo, Genova, Emiliano degli Orfini, 1942; IDEM, Stagione colma, Milano, S.T.E.L.I., 1943; 
IDEM, Vite appassionate e avventurose, Osimo, Barulli, 1943. 
23 Cfr. SS.VV., Lettera aperta ai poeti italiani sul «realismo» nella lirica, pubblicata contempora-
neamente in «Pagine Nuove», III, 1949, 8, pp. 359-363 e in «Il Sentiero dell’Arte», III, 1949, 9, p. 
1.  
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premi, e meritando riconoscimenti non solo in Italia (Premio di Poesia Pesaro, 

1949; Premio Internazionale di Siracusa, 1950; Grand Prix des Amitiés Françaises, 

1954; nomina di Officier de La Légion d’Honneur, 1954; Commendatore dell’Or-

dine della Repubblica Italiana, 1959) e pubblicò nuovi libri di poesia, prosa e sag-

gistica. Tra questi ultimi si possono annoverare, in ordine cronologico, la raccolta 

di pensieri e aforismi Frutti del vivere (1949), l’unico suo romanzo Ma uno ama 

ancora (1951), la raccolta di ritratti Li ho veduti così (1952), la raccolta poetica Sul 

cuore, l’ombra (1953), la raccolta di saggi critici Giunta a Parnaso (1954), la rac-

colta Poesie scelte (1956), i Dialoghi di Lanzo (1957) e la Ghirlanda per Marta 

(1957), dedicato alla prima moglie, che scomparve nell’ottobre del 1956.24 

Tra gli importanti eventi di questo decennio della sua vita, si possono anno-

verare la direzione, condivisa con Renato Cannavale, della rivista «Realtà», dal 

1954 (quando circolava già da tre anni) e fino alla sua chiusura nel 1959, la morte 

della moglie e il matrimonio, nel marzo del 1958, con Beatrice Magnani, oltre che 

l’emiplegia che lo colpì nel novembre del 1958, e che da quel momento in poi lo 

avrebbe tormentato sino alla fine della sua vita, ostacolandogli l’uso della parte 

destra del corpo.  

Durante gli anni Sessanta, e malgrado lo stato della sua delicata salute, Fiumi 

continuò instancabilmente il lavoro di giornalista e di divulgatore della letteratura 

mondiale in Italia, impegnandosi anche con la produzione di opere in proprio, men-

tre non gli mancarono le premiazioni e i vari riconoscimenti: nel 1960 esce la sua 

raccolta di profili e di prose liriche Li ho veduti a Parigi; lo stesso anno ricevette a 

Parigi il Prix Edgar Poe, che venne assegnato per la prima volta a un poeta italiano; 

nel 1961 vedono la luce le liriche di E la vita si ostina; nel 1963 esce la raccolta 

Poesie scelte, una scelta delle sue poesie dal 1912 al 1961; nel 1965 esce il suo libro 

di viaggio in Lapponia La bottiglia sotto il sole del mezzanotte;25 nel 1968 gli venne 

 
24 Si vedano rispettivamente L. FIUMI, Frutti del vivere, Bergamo, Misura, 1949; IDEM, Ma uno 
ama ancora, Milano, Ceschina, 1951; IDEM, Li ho veduti così, Verona, Vita veronese, 1952; IDEM, 
Sul cuore, l’ombra, Firenze, Marzocco, 1953; IDEM, Giunta a Parnaso. Saggi e note su poeti del 
secolo XX, Bergamo, La Nuova Italia Letteraria, 1954; IDEM, Poesie scelte, Venezia, Vianelli, 
1956; IDEM, I dialoghi di Lanzo, Bergamo, Misura, 1957; IDEM, Ghirlanda per Marta, Napoli, 
Marra, 1957. 
25 Per quanto riguarda i libri, si vedano rispettivamente L. FIUMI, Li ho veduti a Parigi, Milano, 
Ghelfi, 1960; IDEM, E la vita si ostina, Bergamo, Misura, 1961; IDEM, Poesie scelte, Milano, 
Ceschina, 1963; IDEM, La bottiglia sotto il sole di mezzanotte. Viaggio in Lapponia, Milano, Ce-
schina, 1965. 
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consegnata la medaglia d’oro del Premio San Zeno e il Prix de la Langue Française 

de l’Académie Française, mentre il Ministero degli Affari Culturali francese lo no-

mina Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres. 

 

 

 

Dal 1971 il suo stato di salute cominciò gradualmente a deteriorarsi; tuttavia, 

nel giugno del medesimo anno si recò per un breve periodo a Parigi, che non 

avrebbe più rivisto dopo quel viaggio, e pubblicò l’unica sua raccolta di novelle, 

Tradimento col fantasma. Quasi un anno dopo, uscì il suo ultimo libro col titolo 

Ancora di Parigi, dedicato a persone e luoghi della sua amata città.26  

Nei primi mesi del 1973, mentre la sua salute continuava a declinare, Fiumi 

venne colpito da una seconda emiplegia; morì a Verona il 5 maggio del 1973. 

 

 

 
26 Si vedano L. FIUMI, Tradimento col fantasma, Modica, S.E.T.I.M., 1971 e IDEM, Ancora di 
Parigi, Verona, Ghelfi, 1972. 

Fiumi recita sue poesie all’Università di Nizza, 16 febbraio 1967.  
(CSILF, BCVr.) 
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II. Il Fondo Lionello Fiumi 

 

Durante i sessant’anni della sua instancabile attività di letterato e di divulga-

tore delle lettere italiane, Fiumi raccolse con sorprendente meticolosità, avvalen-

dosi anche dell’aiuto dell’una e dell’altra delle sue due mogli, sia i propri scritti e 

sia qualunque altro documento, che contenesse riferimenti alla sua persona e alla 

sua opera. Parallelamente, conservava con particolare attenzione la sua sterminata 

corrispondenza, che si compone di migliaia di documenti, in gran parte inesplorati 

fino ad oggi.  

Dopo la sua morte, questo inestimabile patrimonio culturale così come la sua 

cospicua biblioteca e il complesso degli arredi (quadri, sculture e mobili) della sua 

casa in via Anfiteatro a Verona costituirono il nucleo del Centro Studi Internazio-

nale Lionello Fiumi, fondato nel 1976 per volontà della vedova, Beatrice Magnani, 

con lo scopo principale di «favorire gli studi e agevolare ricerche seriamente docu-

mentate sulla vita e l’opera di Lionello Fiumi».27 «Fino al 1991 il Centro è stato 

affidato dal Comune alla cura scientifica del prof. Gian Paolo Marchi, responsabile 

dell'edizione dell'opera omnia di Fiumi e in seguito, dando corretta attuazione al 

disposto delle delibere di accettazione del lascito, è stato passato alle piene 

competenze della direzione della Biblioteca Civica di Verona»;28 presso la Biblio-

teca Civica vi è attualmente anche la sede del Centro, dopo il trasferimento dall’ap-

partamento di via Anfiteatro, nell’aprile del 2019.29 

La biblioteca di Fiumi è composta da circa 9.000 volumi (di cui circa 2.000 

non sono stati ancora inventariati). Si trovano, tra essi, moltissimi libri con dedica 

autografa, prime e/o rare edizioni, numerose antologie e libri d’arte, sia in lingua 

italiana sia in varie lingue straniere (soprattutto in francese, ma anche in greco, in-

glese, portoghese, rumeno, spagnolo, tedesco e altre), oltre che singoli numeri, in-

tere annate o tutto il pubblicato di centinaia di riviste (come «Ausonia», «Cahiers 

du Sud», «Dada», «Dante», «Der Querschnitt», «Italica», «La Revue du Fue», 

 
27 Citato da A. CONTÒ, La biblioteca del Centro Studi Internazionale Lionello Fiumi, in S. GUER-
RINI (a cura di), Tra Verona, Parigi e Roverchiara. L’esperienza umana e letteraria di Lionello 
Fiumi, cit., p. 172.  
28 Cfr. il sito del BCVr, https://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=19962. 
29 Per un resoconto delle attività e delle iniziative promosse dal Centro, oltre che delle vicissitudini 
relative alla gestione, limitatamente agli anni 1976-2000, si veda A. CONTÒ, op. cit., pp. 171-178. 
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«Misura», «Νέοι Ρυθμοί», «Okolica Poetów», «Olimpo», «Poetry», «Ποιητική 

Τέχνη», «Realtà», «Revista Vremii», «Revista de cultura brasileña» e «Uyaniş»).  

Oltre alla biblioteca, presso il Centro sono anche custoditi: 12 album di 

grande formato messi insieme dallo stesso poeta e contenenti, in ordine cronolo-

gico, numerosi ritagli di giornali, che offrono un campione molto rappresentativo 

della critica a lui dedicata; una pressoché completa raccolta di tutte le sue pubbli-

cazioni, che copre un periodo di quasi sessant’anni, dal 1914 al 1972, e che riempie 

oggi 190 scatole d’archivio; 245 scatole con migliaia di documenti di vario genere, 

dai singoli numeri di giornali e riviste, contenenti recensioni o riferimenti alle sue 

opere, e sino ai manoscritti e dattiloscritti, dalle relazioni di giurie di premi letterari, 

di cui Fiumi fu membro, a centinaia di fotografie. Inoltre, nella sede della Biblioteca 

Civica, si trova esposta una parte degli arredi dell’appartamento di Fiumi, tra cui 

spiccano i quadri e le sculture dei suoi amici artisti, come Ruperto Banterle, Fortu-

nato Depero, Eugenio Prati e Mario Tozzi; infine, nel Centro, è custodita la parte 

più importante dell’intero Fondo Fiumi, ovvero la sua cospicua corrispondenza, di 

cui si parlerà ampiamente nei prossimi capitoli.             

Una seconda istituzione, che custodisce documenti appartenenti al Fondo 

Fiumi, è l’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, dove si conser-

vano parecchie scatole d’archivio contenenti molte centinaia di lettere, fogli mano-

scritti con recapiti, conti e note di vario carattere, oltre che singoli numeri di riviste.      

Nella cosiddetta «Casa degli Avi», la Villa Pindemonte-Fiumi a Roverchiara, è con-

servata un’altra sezione dell’archivio, anche se decisamente più modesta. Nel se-

condo piano della villa, luogo di memorie giovanili e di soggiorni estivi molto caro 

a Fiumi, che dal 1998 ospita la sede municipale di Roverchiara, è stato allestito un 

piccolo museo, che fa spazio ad alcuni libri e documenti appartenuti al poeta, oltre 

che a qualche fotografia. Pur nella ristrettezza degli spazi, il Museo, che si avvale 

di poche ‘citazioni’ rispetto alla mole dei reperti lasciati in eredità da Fiumi, resti-

tuisce intatta quella che si suole definire l’atmosfera d’un’epoca. 

 Il nucleo principale dell’intero Fondo Fiumi è indubbiamente l’epistolario 

(oggi variamente suddiviso, e conservato nelle tre sedi appena ricordate), costituito 

da decine di migliaia di lettere, indirizzate al veronese (veronese d’adozione, come 

gli piaceva presentarsi, dato che la sua citta natia era, come già detto, Rovereto) da 
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centinaia di scrittori italiani e stranieri, in un arco di tempo che copre i primi set-

tant’anni del Novecento, precisamente dal 1908 al 1972.  

 

 

  

Parte della biblioteca di Fiumi nel suo appartamento di via Anfiteatro  
(ex sede del Centro Studi Internazionale Lionello Fiumi) 

La nuova sede del Centro presso la Biblioteca Civica di Verona 
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III. L’epistolario 

 

È grazie a Fiumi stesso, il quale «tenne presumibilmente sempre con sé le 

lettere dei suoi corrispondenti nonostante i cambiamenti di residenza, l’occupazione 

di varie abitazioni e alcune difficoltà di salute»,30 se oggi siamo in possesso del suo 

amplissimo carteggio. Fu il poeta che, assieme alla seconda moglie, intraprese il 

difficile lavoro di catalogazione del vastissimo materiale; un riordino che rimane 

purtroppo, quasi quarant’anni dopo la loro scomparsa, ancora incompiuto.31 

La stragrande maggioranza dei corrispondenti sono, come ci si aspetterebbe, 

italiani, seguiti da quelli francesi o francofoni; a questi si aggiungono centinaia di 

corrispondenti provenienti da tutte le parti del mondo.32 Per mancanza di un reper-

torio completo e a causa dello scarso interesse verso l’archivio fiumiano da parte 

delle autorità a cui esso era stato affidato, non siamo nemmeno oggi in grado di 

indicare con precisione il numero definitivo dei corrispondenti di Fiumi.  

Secondo l’unico regesto disponibile dell’epistolario, compilato da Giancarlo 

Volpato vent’anni fa, i corrispondenti italiani e francesi (o francofoni) ammontano 

a circa 870;33 se a questi aggiungiamo i circa 200 corrispondenti di altre nazionalità 

di cui parla Agostino Contò,34 risulta che nella rete epistolare di Fiumi appartene-

vano più di 1.000 persone, sparse letteralmente in tutto il mondo; difatti, per quanto 

ho potuto vedere, tra i corrispondenti si trovano algerini, argentini, australiani, au-

striaci, boliviani, brasiliani, canadesi, cinesi, cubani, egiziani, giapponesi,  greci, 

haitiani, messicani, olandesi, peruviani, portoghesi, spagnoli, tedeschi, turchi, un-

gheresi e vietnamiti.     

Un elenco dei corrispondenti italiani e francesi, di carattere puramente indi-

cativo, dovrebbe includere, quanto meno, nomi di personalità letterarie di spicco 

quali Paul Claudel, Jean Cocteau, Henri de Régnier, Paul Éluard, Guido Gozzano, 

 
30 Cfr. G. VOLPATO, Dalle biblioteche veronesi un interessante carteggio: I corrispondenti di Lio-
nello Fiumi, cit., p. 56. 
31 La vastità del materiale in oggetto, assieme alla sua solo parziale catalogazione, può aver allonta-
nato più di qualche studioso dall’idea di intraprendere uno studio sistematico del carteggio per con-
ferire ad esso il suo giusto valore. 
32 Oggi la parte dell’epistolario custodita presso il Centro Studi Internazionale Lionello Fiumi riem-
pie 70 scatole d’archivio, di cui 40 contengono la corrispondenza con gli italiani, 17 quella con i 
francofoni e 13 quella con i corrispondenti provenienti da altre nazioni. 
33 Cfr. G. VOLPATO, op. cit., pp. 76-169. 
34 Cfr. A. CONTÒ, La biblioteca del Centro Studi Internazionale Lionello Fiumi, cit., p. 185.  
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Filippo Tommaso Marinetti, François Mauriac, Eugenio Montale, Alberto Moravia, 

Aldo Palazzeschi, Pier Paolo Pasolini, Salvatore Quasimodo, Giuseppe Ungaretti e 

Paul Valéry.  

Tuttavia, nonostante l’innegabile statura e autorevolezza degli scrittori ap-

pena citati, la loro rilevanza, all’interno dell’epistolario fiumiano, è limitata, trat-

tandosi di corrispondenze piuttosto succinte e di natura prevalentemente formale. 

Le parti più interessanti dell’epistolario sono in realtà quelle dove si affollano 

personaggi che un tempo godettero di una qualche notorietà, e che, come tali, for-

niscono informazioni preziose e di prima mano sul formarsi e l’evolversi delle idee 

e dei movimenti, sulle relazioni interpersonali: insomma, è grazie a questa 

corrispondenza di minore prestigio che risultano con più nettezza, agli occhi di chi 

la voglia studiare, l’atmosfera d’un’epoca e le tappe dei percorsi intellettuali e 

artistici che l’hanno resa tale. 

A conferma di questo, è sufficiente fare riferimento ad alcuni casi esemplari, 

come quello del giornalista e scrittore Guglielmo Bonuzzi, le cui lettere documen-

tano in modo particolare molti aspetti della cultura veronese del Novecento; oppure 

quello di Fiorina Centi e di Gherardo Marone, che, con vivide tinte, informavano 

l’amico Fiumi circa i percorsi della rivista «La Diana», di cui erano, rispettiva-

mente, direttrice e stabile collaboratore. Un altro caso interessante è quello dello 

scrittore, traduttore e direttore di «Ausonia», Luigi Fiorentino, che ci fornisce un 

ampio ventaglio dei profili dei suoi colleghi letterari, oltre che un interessante qua-

dro della cultura letteraria italiana dell’epoca; assieme a quello della traduttrice 

francese Yvonne Lenoir, una dalle preferite da Fiumi, dalle cui missive si può rica-

vare tutto un filo conduttore sulle traduzioni di Fiumi e di altri scrittori italiani in 

francese; e ancora quello di Giuseppe Mosconi, dal cui rapporto epistolare con 

Fiumi si può ricostruire l’intera storia editoriale di «Misura»; per concludere con 

Jules Supervielle, nelle cui lettere viene testimoniata la maggior parte della carriera 

letteraria di Fiumi, sin dagli anni parigini.  

In altre parole, l’epistolario, quale testimone di rapporti interculturali e inter-

linguistici di vario genere, costituisce una vera miniera per la cultura letteraria ita-

liana del Novecento. Le migliaia di missive che lo compongono formano uno 

straordinario mosaico, dove le tessere sono quelle delle fraterne amicizie (come 

quelle di Fiumi con Sandro Baganzani e Gabriel Faure), ma anche quelle delle 
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intense controversie o di rapporti difficili (come nel caso dell’editore Angelo For-

tunato Formiggini o dell’italianista Antoine Fongaro); documentano diverse inizia-

tive editoriali e di tutto il microcosmo che le circondava (come nei casi delle riviste 

«Ausonia», «La Diana» e «Misura»); ripercorrono le fortune traduttive e critiche di 

scrittori italiani all’estero e viceversa (significativo il caso del carteggio di Eugène 

Bestaux, per esempio); fanno emergere i processi interni che riguardano premi let-

terari e scelte editoriali; precisano, infine, una fitta mappa di movimenti artistici e 

di correnti letterarie, delineandone nello stesso tempo il corso, in vari paesi europei, 

lungo il ventesimo secolo (come accade, per esempio, nel carteggio di Rita Bumi 

Papà nei confronti del realismo lirico italiano e del sentimentalismo greco). 

In molti casi si tratta di rapporti epistolari fitti, mentre in altri le corrispon-

denze risultano alquanto discontinue e scarse. Accanto agli argomenti culturali, che, 

com’è prevedibile, sono preponderanti, non sono pochi i corrispondenti che espri-

mono opinioni politiche, condividono con Fiumi ricordi comuni, gli trasmettono le 

proprie preoccupazioni o le loro ambizioni personali, chi adottando toni amichevoli, 

chi confidenziali e chi assolutamente convenzionali. E mentre molte lettere non si 

discostano dalle pure formalità di rito, altre sono più letterariamente impostate 

(come quelle di Joseph Baruzi, Giulio Caprin, Annunzio Cervi, Ada Negri e Renato 

Prisciantelli). 

Infine, non deve essere trascurato un altro fattore che rende estremamente 

importante il sovrabbondante epistolario fiumiano, e cioè la sua completezza, rag-

giunta grazie alla scrupolosa attenzione con cui Fiumi raccoglieva e custodiva an-

che la propria corrispondenza.35 Purtroppo, non vale lo stesso per i suoi corrispon-

denti, nei cui archivi raramente si conservano lettere di Fiumi. Mentre, dunque, ab-

biamo a disposizione quasi tutte le missive a lui indirizzate, nella maggioranza dei 

casi, purtroppo, siamo privi delle sue responsive. Come risulta dalle lettere finora 

 
35 Alle difformità esistenti fra le varie testimonianze superstiti, accenna A. CONTÒ, La biblioteca 
del Centro Studi Internazionale Lionello Fiumi, cit., p. 186. Il caso più significativo è quello del 
poeta Corrado Govoni, la cui fitta relazione con Fiumi è testimoniata, presso il Centro veronese, da 
ben 250 lettere autografe. Di contro, sono solo poche decine quelle di Fiumi, conservate presso 
l’Archivio Govoni della Biblioteca Ariostea di Ferrara. Per inciso, osservo che il panorama della 
cultura e della letteratura italiane offerto, per via epistolare, dal poeta ferrarese, meriterebbe di essere 
degnamente studiato. 
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pubblicate, 1492 in tutto, soltanto 216, e cioè a dire il 14%, furono scritte da poeta 

veronese.36 

Nonostante l’importanza dell’epistolario e l’indubbio contributo che la pub-

blicazione dei singoli carteggi potrebbe dare allo studio della letteratura italiana e 

della sua diffusione all’estero, le edizioni attinenti a questi documenti sono ad oggi 

piuttosto scarse rispetto alla ricchezza del materiale effettivamente disponibile.37 A 

questo vero e proprio giacimento, ho rivolto la mia attenzione, con la fondata spe-

ranza di potervi trovare quante più lettere fossero pervenute, a Fiumi, da parte di 

persone residenti in Grecia, o che, in ogni caso, si potessero iscrivere entro la più 

ampia schiera degli ellenofoni.  

 

 

IV. I corrispondenti greci 

 

Una mattina di dicembre del 1930, Lionello Fiumi sbarcò dalla nave «Adh-

riatikòs» nel porto del Pireo. Il suo primo e unico viaggio in Grecia, che durò circa 

un mese, fu dovuto alla sua partecipazione al Congresso della Presse Latine, orga-

nizzato quell’anno ad Atene dall’omonima organizzazione, di cui Fiumi era mem-

bro attivo sin dagli anni Venti.38 Frutto di questo breve soggiorno in Grecia furono 

alcuni suoi articoli, pubblicati in vari giornali italiani dal 1931 in poi,39 e vari con-

tatti stabiliti con i circoli artistici e giornalistici di Atene.  

 
36 Si veda infra, pp. 432-434, l’elenco completo dei carteggi che sono stati pubblicati nel corso degli 
anni. 
37 I corrispondenti, i cui carteggi sono stati pubblicati parzialmente, o nella loro interezza, sono: 
Sandro Baganzani, Antonio Bagnara, Massimo Bontempelli, Paolo Buzzi, Ezio Camuncoli, Giulio 
Caprin, Carlo Carrà, Fiorina Centi, Annunzio Cervi, Giovanni Comisso, Primo Conti, Benedetto 
Croce, Auro D’Alba, Fortunato Depero, Mario Dessy, Farfa, Fillìa, Luciano Folgore, Piero Gobetti, 
Corrado Govoni, Guido Gozzano, Max Jacob, Filippo Tommaso Marinetti, Armando Marone, Ghe-
rardo Marone, Giovanni Marone, Eugenio Montale, Italo Montemezzi, Marino Moretti, Ada Negri, 
Aldo Palazzeschi, Giovanni Papini, Corrado Pavolini, André Pézard, Enrico Prampolini, Salvatore 
Quasimodo, Alberto Savinio, Gino Severini, Raffaele Uccella e Alessandro Volta. 
38 Sull’Association de la Presse Latine, ideata dal letterato e diplomatico portoghese Augusto de 
Castro e fondata da lui e dal giornalista belga Maurice de Waleffe nel marzo del 1923, si veda A. 
GORI, Pan-latinismo e reti di intellettuali tra le due guerre. Il caso dell’Association de la presse 
latine, in CERASI L. (a cura di), Genealogie e geografie dell’anti-democrazia nella crisi europea 
degli anni Trenta. Fascismi, corporativismi, laburismi, Venezia, Edizioni Ca’Foscari, 2019, pp. 
159-182. 
39 Per l’elenco completo si veda infra, pp. 420-422. 
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Nella Grecia di quegli anni erano ancora ben evidenti le conseguenze della 

sconfitta nella guerra greco-turca (1919-1922), nota come la Catastrofe dell’Asia 

Minore (Μικρασιατική Καταστροφή). Una tragedia, questa, che sconvolse l’assetto 

demografico, economico e socioculturale del paese, e che segnò in modo indelebile 

la sua storia, fissandosi nella memoria collettiva come un marchio indelebile. Gli 

effetti recessivi della Grande Depressione, già evidenti nell’economia greca fin dai 

primissimi anni Trenta, vennero amplificati, provocando sovvertimenti in ambito 

politico, mentre le relazioni diplomatiche furono, a dir poco, tumultuose. 

 

 

 

 

In queste difficili circostanze, emerse una nuova generazione letteraria, nota 

come la Generazione degli anni Trenta, destinata a segnare profondamente tutta la 

cultura greca del Novecento (sebbene il “mito” di una generazione solida e com-

patta nasconda spesso differenze significative tra i suoi membri). I suoi esponenti, 

nati tra gli ultimi anni del diciannovesimo e i primi del ventesimo secolo, avrebbero 

dato un nuovo slancio alla cultura letteraria greca, esplorando nuove tematiche, 

Tra i partecipanti al Congresso della Presse Latine, ritratti durante una visita 
all’Acropoli, si riconosce, in prima fila, terzο da sinistra, Fiumi. 

«Έθνος», 18.12.1930, p. 1. 
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sperimentando tecniche innovative, sia in poesia sia in prosa, anche ispirate a cor-

renti letterarie straniere coeve. Si tratta di scrittori quali Melpo Axioti, Odhisseas 

Elitis, Andhreas Embirikos, Nikos Gatsos, Stratis Mirivilis, Kosmàs Politis, Ghior-

ghos Seferis, Ghiorghos Theotokàs, Ilias Venezis e Stelios Xefludhas.40   

Accanto a questi si trovano scrittori che, seppure appartenenti alla medesima 

generazione in termini cronologici, non vi appartenevano in termini letterari: il loro 

credo artistico e la loro produzione letteraria differivano notevolmente da quelli 

degli scrittori appena citati, dalle cui posizioni si dissociavano e verso i quali adot-

tavano spesso un atteggiamento ostile e toni esacerbati.41 Alcuni di questi si trovano 

tra i corrispondenti di Fiumi: Rita Bumi Papà, Fivos Dhelfis, Aris Dhikteos e Ghia-

nis Kutsocheras. 

A quell’epoca Fiumi viveva già da cinque anni a Parigi, circondato da scrittori 

e artisti di tutto il mondo. Il poeta italiano aveva manifestato apertamente, con 

l’«Appello neoliberista» del 1914, la sua opposizione sia verso la letteratura 

d’ascendenza dannunziana sia verso le esagerate sperimentazioni dei vari movi-

menti avanguardistici, e in particolare dei futuristi. Con lo stesso atteggiamento cri-

tico affrontò anche l’ermetismo degli anni Trenta e gli scrittori che, secondo lui, ne 

facevano parte, tra i quali Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo e Giuseppe Un-

garetti, la «ghenga», come l’aveva sprezzantemente denominata, attribuendole an-

che l’ostracismo da parte della critica italiana nei suoi confronti.42 Egli, da parte 

 
40 Sulla Generazione degli anni Trenta classico rimane lo studio di M. VITTI, Η γενιά του Τριάντα. 
Ιδεολογία και μορφή [La generazione degli anni Trenta. Ideologia e forma], Atene, Ermìs, 1977; si 
veda anche la recente monografia di D. TZIOVAS, Ο μύθος της γενιάς του Τριάντα. Νεoτερικότητα, 
ελληνικότητα και πολιτισμική ιδεολογία [Il mito della generazione degli anni Trenta. Modernismo, 
grecità e ideologia culturale], Atene, Polis, 2012. 
41 Basterebbe ricordare qui la lirica di Nikos Papàs Οι ποιητές της Κυριακής [I poeti della domenica] 
(dalla raccolta di liriche Το ημερολόγιο ενός βαρβάρου [Il diario di un barbaro] del 1957), piena di 
ironia e di sarcasmo nei confronti dei poeti Elitis, Embirikos, Engonòpulos e Seferis, la cui poesia 
rimane indifferente, secondo Papàs, ai veri problemi del popolo, finendo per essere mere favole e 
fantasticherie. 
42 In una lettera a don Bagnara, Fiumi si lamenta dell’atteggiamento della «ghenga», così scrivendo: 
«Quel signore Bàrberi-Squarotti […] è, evidentemente, uno dell’altra sponda, della “ghenga” erme-
tica; […] Non mi si perdona, in moltissimi ambienti (“Fiera Letteraria” insegni), la mia netta presa 
di posizione contro l’ermetismo, contro i suoi santoni, Ungaretti in testa. Laddove, se ci fosse, in 
quella gente, un minimum di onestà si dovrebbe riconoscere, ora che l’ermetismo è morto, ora 
ch’essi stessi, i vari Bo, lo hanno sepolto, si dovrebbe, dico dare atto a coloro che, come me, lo 
combatterono, e onestamente, cioè riconoscendo anche il buono che esso portava. Ma andate a cer-
car la buona fede in costoro! In mala fede erano ieri, in mala fede sono oggi: ecco tutto», cfr. V. 
POLTRONIERI, «Errabondo porgitor di parolette». Εpistolario tra Lionello Fiumi e don Antonio 
Bagnara (1942-1972), Tesi di laurea, Università degli Studi di Verona, 2015, pp. 222-223. 

Sia Fiumi sia una parte dei critici che si sono occupati della sua opera ne attribuiscono l’emargi-
nazione alle macchinazioni degli ermetici. Tuttavia, tanto è inappropriato attribuire l’ostracismo a 
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sua, rimarrà fedele alle dichiarazioni del suo «Appello», oltre che a quelle del co-

siddetto «Manifesto degli otto», e cioè alla terza corrente del realismo lirico. 

 

Il quarantennio qui considerato, e che inizia proprio all’indomani del viaggio 

di Fiumi ad Atene, nel 1931, coincide con uno dei periodi più tormentati nella storia 

della Grecia moderna: nell’agosto del 1936, fu instaurata la dittatura di Ioannis Me-

taxàs, di carattere totalitario e per molti aspetti ispirata al fascismo mussoliniano; 

nell’ottobre del 1940 l’Italia invase la Grecia, che resistette eroicamente fino all’in-

vasione tedesca, iniziata nell’aprile del 1941; seguì la triplice occupazione del paese 

(da parte della Germania nazista, dell’Italia fascista e della Bulgaria) fino all’otto-

bre del 1944; due anni dopo la liberazione, iniziò la guerra civile, che durò dal 1946 

al 1949 e che ebbe conseguenze devastanti per il paese; seguì una prolungata fase 

di tormentate vicende politiche, apparentemente all’insegna della democrazia, che 

però, attraverso progressivo deterioramento, sfociarono nella Dittatura dei colon-

nelli, durata dal 1967 al 1974. 

Di ben altro segno furono le sorti dell’Italia: dopo il ventennio fascista e solo 

un anno dopo la fine della II Guerra Mondiale, cioè nel 1946, nacque la Repubblica 

Italiana. Nonostante la situazione critica in cui si trovava il paese dopo la guerra, è 

bastato soltanto un decennio perché si verificasse, dagli anni Cinquanta e in poi, 

una radicale trasformazione a livello economico, nota come il «miracolo economico 

italiano». Il movimento del ’68 non poteva lasciare indifferenti i giovani italiani, i 

quali, diversamente dai loro coetanei greci che dovettero affrontare la Giunta, si 

sentivano – e lo erano anche – liberi di «dare l’assalto al cielo». Tuttavia, tra la fine 

degli anni Settanta e gli anni Ottanta, invece degli assalti al cielo, l’Italia sarà teatro 

di una serie di attentati, che la investiranno per circa dieci anni e che saranno ricor-

dati come gli «anni di piombo». 

Gli avvenimenti storici e le vicende letterarie, fin qui ricordati con il proposito 

di fornire un quadro assai generale, in cui contestualizzare la corrispondenza tra i 

letterati greci e Fiumi, non traspaiono in nessuna delle peraltro scarse lettere di 

 
danno di Fiumi esclusivamente a una continua vicenda di intrighi generata dalle figure manipolative 
di un Quasimodo e un Ungaretti, come vuole la critica, quanto è ingenuo cercare di rendergli meriti 
ingiustificati, inserendolo nel coro dei defraudati scrittori italiani del Novecento. Ciò che manca 
oggi sono studi critici approfonditi dedicati alla sua produzione letteraria originale, in modo che 
qualsiasi tentativo di valutare la sua opera non sia privo di un approccio coscienzioso e obiettivo.           
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quest’ultimo a noi pervenute. Diversamente, in alcune delle loro lettere i greci ac-

cennarono, sia in modo esplicito sia indirettamente, agli eventi storico-politici e ai 

fermenti culturali del loro paese. Più di altri, furono Rita Bumi Papà e Fivos Dhelfis, 

che si preoccuparono di fare riferimento sia, com’è ovvio, alla scena letteraria del 

loro tempo, e sia anche alle atrocità commesse durante la guerra civile e nel periodo 

della Dittatura dei colonnelli (in questi casi, non senza fare ricorso a toni più vela-

tamente allusivi, obbedendo a una sorta di autocensura preventiva). 

 

La corrispondenza tra Fiumi e i letterati greci si dispone su di un arco crono-

logico di 41 anni e consta di 181 lettere, cartoline postali, cartoline illustrate e bi-

glietti, scambiati tra il veronese e 15 esponenti della cultura letteraria greca del No-

vecento. Le prime lettere risalgono al febbraio del 1931 e sono probabilmente frutto 

dei contatti che Fiumi stabilì durante il suo soggiorno nella capitale greca, mentre 

l’ultima fu spedita nel febbraio del 1972 dallo scrittore Fivos Dhelfis. Tuttavia, il 

flusso della corrispondenza si interruppe per ben nove anni, dal giugno del 1939, 

pochi mesi prima che Hitler invadesse la Polonia, al maggio del 1948, quando an-

cora in Grecia non si erano conclusi gli scontri della guerra civile.  

Come di solito accade nell’epistolario fiumiano, mentre si sono conservate 

nell’archivio la maggior parte delle lettere spedite a Fiumi dai letterati greci, le ri-

sposte del poeta italiano sono presenti solo in pochi esemplari. Si tratta, precisa-

mente, di 14 responsive, di cui 3 alla letterata Eleni Psimenu, 9 allo scrittore Al-

kiviadhis Ghianòpulos, 1 alla poetessa Rita Bumi Papà e 1 al sindaco di Delfi Kon-

standinos Kolomvotsos. Cionondimeno, questa grave lacuna viene colmata parzial-

mente dall’insieme di tutte le altre lettere, che ci permettono di ricostruire, almeno 

in linea di massima, il contenuto di quelle mancanti, di tracciare più che sufficien-

temente la mappa delle relazioni epistolari di Fiumi con i greci, nonché di seguire 

l’intero corso della sua fortuna in Grecia. 

Una particolarità dei carteggi compresi in questo lavoro consiste nel fatto che 

due di essi appartengono a corrispondenti non greci; si tratta degli italiani Enzio 

Vòlture e Bruno Lavagnini. È una scelta consapevole questa e, a mio avviso, asso-

lutamente giustificata: l’autore e traduttore Enzio Vòlture svolse un ruolo non tra-

scurabile nella diffusione della letteratura italiana in Grecia, in veste di redattore 

capo della rivista italogreca «Olimpo» di Salonicco, dove egli lavorò come 
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insegnante nella scuola italiana «Umberto Io». Grazie alla sua breve corrispondenza 

con Fiumi, è possibile rintracciare la maggior parte degli articoli che quest’ultimo 

affidò alla suddetta rivista. Per quanto riguarda il carteggio con Lavagnini, neogre-

cista, traduttore, presidente dell’Istituto italiano di Cultura di Atene, nonché diret-

tore dell’Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici, esso ci fornisce preziose 

informazioni soprattutto circa l’inserimento di Fiumi in Ausonia, una voluminosa 

antologia che mirava a far conoscere al pubblico greco la cultura italiana dell’epoca.   

La maggior parte delle lettere dei corrispondenti greci sono scritte in italiano, 

ve ne sono però anche 17 scritte in francese, 2 in greco (si tratta di una bozza di una 

lettera di Dhelfis, conservata nel suo archivio, e della delibera del Consiglio Comu-

nale di Delfi con la quale Fiumi viene nominato Cittadino Onorario) e 1 in inglese. 

Con l’eccezione di Dhelfis, che come ammise egli stesso «sto imparando l’italiano, 

ma sono ancora un principiante» (lettera XI.12), tutti gli altri corrispondenti dimo-

strano un’ottima padronanza delle lingue utilizzate. L’estensione delle lettere, in-

fine, varia da una riga a più pagine.  

Da quanto risulta dall’indicazione del luogo e dai timbri postali, le missive 

sono state inviate da 14 diverse città: Atene (144), Avellino (1), Catanzaro (1), Delfi 

(1), Milano (2), Monaco di Baviera (1), Palermo (9), Parigi (4), Pisa (1), Rover-

chiara (5), Salonicco (9), l’isola greca di Sira (1), Siusi (Bz) (1) e Verona (1). 

 

Ad inaugurare l’estensione della rete epistolare di Fiumi anche in Grecia fu il 

giornalista e scrittore Gheòrghios Nasos, il quale, dopo aver incontrato Fiumi per-

sonalmente, gli scrisse due lettere d’occasione, dalle quali si ricavano notizie sugli 

articoli di Fiumi che furono ospitati, nel cοrso dell’anno 1931, da due importanti 

quotidiani ateniesi, «Εστία» e «Η Καθημερινή». 

Nel secondo carteggio sono comprese le 13 lettere scambiate tra Fiumi e la 

letterata Eleni Psimenu, la quale dimostrò un particolare interesse nel promuovere 

l’opera del veronese in Grecia: ella non solo assunse il compito di diffondere nel 

proprio paese, tramite sottoscrizioni, la quarta raccolta poetica di Fiumi, Sopravvi-

venze (1931), ma fu addirittura la prima a tradurre alcune sue poesie in neogreco e 

a farle pubblicare in diverse riviste. In particolare, come ammise Fiumi stesso, la 

Psimenu gli fornì, di volta in volta, tutte le informazioni che egli avrebbe riversato 
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in alcuni dei suoi articoli dedicati alla letteratura neogreca, apparsi sulle pagine dei 

quotidiani italiani. 

Segue l’unica lettera di Nafsikà Palamà, figlia del maggior poeta allora vi-

vente, Kostìs Palamàs, la quale si fa interprete dei sentimenti di gratitudine del pa-

dre, che ha gradito l’articolo dedicatogli da Fiumi. Neanche le due lettere di Vassì-

lios Vekiarelis, il quale incontrò Fiumi personalmente sia ad Atene sia a Parigi, che 

compongono il quarto carteggio, presentano un interesse culturalmente rilevante. 

Il quinto carteggio consta di 8 missive dello scrittore di Salonicco Stelios Xe-

fludhas. Mentre le ultime quattro lettere non richiamano particolarmente la nostra 

attenzione, poiché contengono solo formule di ringraziamento, le prime quattro for-

niscono importanti informazioni relative alle traduzioni di Fiumi apparse nella ri-

vista «Μακεδονικές Ημέρες», di cui Xefludhas fu condirettore, e alla pubblicazione 

in «Dante» di un articolo sulla letteratura neogreca, scritto da Petros Spandhonidhis.  

Di seguito, tre lettere di Enzio Vòlture, il quale, in veste di redattore capo 

della rivista bilingue «Olimpo», cercò, con successo, di coinvolgere Fiumi nella 

preparazione dei primi numeri del periodico, sfruttando quindi la ricca esperienza 

che il veronese aveva maturato come direttore di varie riviste, intendendo garantirsi 

al tempo stesso alcune sue future collaborazioni. L’intendo andò a buon segno, per-

ché Fiumi collaborò con «Olimpo» durante tutto il periodo della sua circolazione, 

pubblicandovi tre poesie e sette articoli. 

Nel carteggio successivo, quello tra Fiumi e lo scrittore Alkiviadhis Ghia-

nòpulos, appartiene la maggioranza delle lettere di Fiumi a noi pervenute; dei 13 

lettere in tutto, ce ne sono ben 9 scritte da Fiumi. Nell’ambito dello scambio epi-

stolare, i due letterati affrontano vari argomenti: le traduzioni da Immagini delle 

Antille che Ghianòpulos pubblicò nella rivista «Μακεδονικά Γράμματα»; la possi-

bilità di presentare l’opera dello scrittore greco nelle pagine di «Dante» prima e di 

«Realtà» poi; la pubblicazione delle opere di Fiumi nella rivista «Σημερινά 

Γράμματα», fondata e diretta dallo stesso Ghianòpulos.  

Colpisce qui l’atteggiamento dello scrittore greco nei confronti delle continue 

proposte di Fiumi di presentare la sua opera nelle pagine delle riviste da lui dirette: 

Ghianòpulos fu l’unico dei corrispondenti greci a non voler approfittare del suo 

contatto con Fiumi. A differenza, quindi, degli altri scrittori greci, che attraverso il 

rapporto epistolare cercavano anche di favorire e promuovere la propria opera nel 
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milieu letterario italiano (come, peraltro, cercava di fare Fiumi, in ambito greco), 

Ghianòpulos declinò gli inviti del veronese, rispondendo che preferiva rimanere 

nell’ombra. 

Il carteggio che segue, l’ottavo, non è solo il più corposo tra quelli riferibili 

ai letterati greci ma, forse, è anche il più importante per quanto riguarda i suoi con-

tenuti: si tratta delle lettere spedite a Fiumi dalla poetessa e traduttrice Rita Bumi 

Papà. Le lunghe lettere della Bumi, scritte in tono per lo più familiare e a volte 

addirittura confidenziale, costituiscono un vero tesoro, poiché ci forniscono prezio-

sissime informazioni, non reperibili da altre fonti, sia riguardo alla fortuna di Fiumi 

in Grecia sia a quella della coppia Papàs e di altri scrittori greci, in Italia, e in altri 

paesi europei.  

La Bumi, il cui contributo alla diffusione delle lettere italiane in Grecia fu 

veramente notevole, fu una delle più fervide promotrici dell’opera di Fiumi in Gre-

cia, essendosi impegnata a tradurne poesie e articoli e avendo fornito alla stampa 

molte notizie, anche di prima mano, riguardanti la sua persona e la sua opera. È 

grazie alle sue lettere e ai numerosi riferimenti bibliografici in esse contenuti, se 

oggi siamo in grado di rintracciare buona parte delle varie tappe della fortuna fiu-

miana in Grecia, nonché di far tornare alla luce un numero non trascurabile di riviste 

letterarie italiane, che hanno ospitato pubblicazioni di interesse neogreco, scritte 

dalla mano di vari autori, non tutti necessariamente ellenofoni. 

Inoltre, le centinaia di riferimenti a persone, libri, riviste e movimenti, per-

mettono di ricostruire un tessuto di eventi culturali novecenteschi tanto in Grecia 

quanto in Italia, quali: la fondazione e/o la direzione di riviste come «Ausonia», «Η 

Εφημερίδα των Ποιητών», «Il Giornale dei Poeti», «Νέοι Ρυθμοί», «Ποιητική 

Τέχνη» e «Realtà»; la posizione estremamente negativa della coppia Papàs nei con-

fronti del surrealismo e della Generazione degli anni Trenta e la controversia, a cui 

prese parte anche Fiumi, con certi neogrecisti italiani; le similitudini tra il movi-

mento del realismo lirico promosso da Fiumi e il sentimentalismo promosso dai 

Papàs. 

Il carteggio successivo consta di sole due lettere inviate a Fiumi dal poeta, 

traduttore e critico letterario Aris Dhikteos, il quale cercò, senza successo, di stabi-

lire con il veronese un regolare rapporto epistolare; il loro contenuto riguarda prin-

cipalmente progetti editoriali mai realizzati. Di scarso rilievo culturale sono anche 
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le sei lettere che compongono il carteggio residuo tra Fiumi e il poeta Ghianis Ku-

tsocheras, che non vanno oltre la formalità di rito. 

L’undicesimo carteggio contiene le 72 missive del poeta e traduttore Fivos 

Dhelfis, a cui si deve la maggior parte delle traduzioni di Fiumi in neogreco e la 

nomina di Fiumi a cittadino onorario della città di Delfi, nonché a presidente ono-

rario delle Anfizionie Delfiche. Si tratta del più ricco carteggio, in numeri assoluti, 

presente in questa edizione.  

Snodandosi tra un continuo scambio di opere e di periodici, e di riferimenti a 

personalità letterarie e ad avvenimenti culturali, il carteggio testimonia come i due 

poeti intendessero promuovere reciprocamente la loro opera in Italia e in Grecia. 

La mole di informazioni fornite, tuttavia, riguarda principalmente la fortuna di 

Fiumi in Grecia e i progetti editoriali di Dhelfis in Italia tant’è che, a dispetto del 

gran numero delle missive contenute, il carteggio non presenta la ricchezza degli 

argomenti che troviamo negli altri cosnimili.  

Segue il carteggio tra Fiumi e Bruno Lavagnini, il secondo corrispondente 

non greco ad essere incluso in questa edizione. Il carteggio, composto da 12 docu-

menti, consiste per lo più di brevi lettere e di carte di auguri e non presenta partico-

lare interesse, se non come testimonianza dello scambio materiale di libri e di una 

reciproca stima. Non va trascurato, tuttavia, il riferimento all’antologia Ausonia che 

si trova nella terza lettera, da cui risulta che Fiumi non fu compreso in questa anto-

logia sin dall’inizio, nella fase cioè della sua progettazione, ma fu aggiunto succes-

sivamente, con quattro sue poesie tradotte da Fivos Dhelfis. 

I tre ultimi carteggi qui presentati contengono la sporadica corrispondenza 

del sindaco di Delfi, Konstandinos Kolomvotsos, della poetessa Olgha Papastamu 

e del presidente delle Anfizionie Delfiche, Gheòrghios Kunupis. Il primo comunica 

a Fiumi la sua nomina a cittadino onorario di Delfi e in cambio riceve una lettera di 

ringraziamenti. La seconda invia al veronese una lettera nella quale presenta se 

stessa e la sua opera, auspicando che, da lì in poi, la corrispondenza possa diventare 

stabile. Il terzo gli manda una semplice lettera di saluti, scritta dalla mano di Dhel-

fis.   

 

Dalla breve presentazione fin qui esposta, che si limita ad evidenziare solo i 

temi chiave di ogni corrispondenza, poiché l’introduzione a ciascun carteggio 
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fornisce in modo ampio e dettagliato tutte le informazioni necessarie, risulta chiaro 

che i carteggi particolarmente degni di nota sono quelli di Psimenu, Xefludhas, 

Ghianòpulos, Bumi Papà e Dhelfis; sono questi, infatti, che restituiscono un’imma-

gine fedele di un intero microcosmo culturale, che attraverso la parte restante degli 

altri carteggi, si può estendere, arricchendolo con altri interessanti dettagli. 
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V. Sulla fortuna di Fiumi in Grecia 

 

I numerosi riferimenti di carattere bibliografico presenti nell’epistolario ci 

consentono di rintracciare con una certa precisione tutto il percorso della fortuna 

critica di Fiumi in Grecia, interrogando le figure e i canali attraverso cui il poeta 

veronese entrò nelle lettere neoelleniche del Novecento, tanto con saggi in lingua 

originale e traduzioni dalla sua opera letteraria e giornalistica, quanto con recen-

sioni e articoli che la riguardano.  

Considerando il contesto storico-culturale generale di cui fanno parte i rap-

porti tra Fiumi e i letterati greci, così come la fortuna della sua opera in altre culture 

(sia in quelle cosiddette dominanti sia in quelle periferiche), si comprende facil-

mente come la sua fortuna in Grecia risulti essere, mutatis mutandis, tra le più ricche 

a livello internazionale.  

Questo capitolo mira primariamente a (ri)costruire tutto il percorso delle vi-

cende letterarie di Fiumi in Grecia, delineandone le componenti essenziali e costi-

tuendone una solida base bibliografica. L’interesse e la vastità della materia meri-

terebbero uno studio più dettagliato e approfondito, che andrebbe oltre gli obiettivi 

del presente lavoro ma che mi ripropongo di riprendere altrove in una forma più 

distesa e articolata. 

 

Il primo a dedicare un breve articolo a Fiumi fu il giornalista Vassìlios Vekia-

relis (si veda il carteggio IV), il quale, traendo spunto da Anthologie de la poésie 

italienne contemporaine, del 1928, e dal libro di viaggio Un’Olanda fra due orari 

e ritorno via Bruges, pubblicato nel 1929, presentò il veronese al pubblico greco 

dalle pagine del quotidiano ateniese «Έθνος», nel luglio del 1930.43 Vekiarelis ri-

serva a Fiumi niente di meno che l’incarico di capofila di un’entente intellettuale 

tra l’Italia e la Francia, senza trascurare di sottolineare l’impatto significativo che 

ebbe l’«Appello neoliberista» nelle lettere italiane dell’epoca.  

Tre settimane dopo il suo primo breve commento, Vekiarelis pubblicò un se-

condo articolo, e questa volta lungo, in cui, prendendo le mosse dalla sterile con-

troversia di quegli anni tra il classicismo e il futurismo, ribadì l’importanza 

 
43 Cfr. s.f. (= V. VEKIARELIS), Διανοητική Αντάντ [Entente intellettuale], «Έθνος», 23.7.1930, p. 
1. 

1930 
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dell’«Appello» di Fiumi, sottolineando il suo innegabile talento letterario, e ripor-

tando alcune opinioni favorevoli nei suoi confronti.44     

Siamo privi di informazioni su come e tramite qual canale Vekiarelis venne 

a conoscenza dell’opera di Fiumi. Sta di fatto però che i suoi articoli, dal cui con-

tenuto emerge un giornalista ben informato sugli avvenimenti letterari del paese 

vicino, furono pubblicati sei mesi prima del viaggio di Fiumi in Grecia e otto prima 

dell’inizio della sua corrispondenza con i greci. 

Il 21 dicembre 1930 venne pubblicata una breve intervista a Fiumi nel quoti-

diano ateniese «H Καθημερινή», accompagnata da una presentazione «del più im-

portante, per unanime giudizio, poeta dell’Italia odierna» (ο σημαντικότερος, κατά 

την διεθνή κριτικήν, ποιητής της σημερινής Ιταλίας). Tra le domande poste sono 

comprese alcune che riguardano la vita letteraria italiana; nello specifico, gli scrit-

tori Gabriele D’Annunzio e Luigi Pirandello e il movimento futurista. Fiumi colse 

l’occasione per ribadire il suo disprezzo verso tutti e tre: D’Annunzio «è un morto, 

un grande morto» (είναι ένας νεκρός, ένας μεγάλος νεκρός), Pirandello «è anch’egli 

estraneo alla realtà attuale» (είναι κι αυτός έξω της σημερινής πραγματικότητος), 

mentre i futuristi «arrivano a insopportabili eccessi. E cercano di presentare tali 

eccessi come arte» (φθάνουν εις ακρότητας ανυποφόρους. Και προσπαθούν να 

παρουσιάσουν τας ακρότητας αυτάς ως τέχνην).45 

Pochi giorni dopo, il 9 gennaio del 1931, fu pubblicato nello stesso quotidiano 

una traduzione di un articolo di Fiumi riguardante l’idea dell’amore e dell’amicizia 

in Svezia. Il 3 febbraio del medesimo anno, sempre nello stesso quotidiano, apparve 

in traduzione un resoconto del suo articolo circa la restituzione dei marmi del Par-

tenone, che era già stato pubblicato in «Giovedì» di Milano (si veda il carteggio 

I).46 

In «Giovedì» fu pubblicato anche un articolo elogiativo di Fiumi dedicato 

all’opera di Kostìs Palamàs (si veda il carteggio III), uno dei maggiori poeti della 

 
44 Cfr. V. VEKIARELIS, Η ιταλική πρωτοπορία. Μεταξύ κλασικισμού και φουτουρισμού 
[L’avanguardia italiana. Tra classicismo e futurismo], «Έθνος», 12.8.1930, p. 5. 
45 Cfr. D., Μια ώρα με τον γνωστότερον ποιητήν της σημερινής Ιταλίας. Ομιλεί ο Λιονέλλο Φιούμε 
[sic] [Un’ora con il più famoso poeta dell’Italia d’oggi. Parla Lionello Fiume], «Η Καθημερινή», 
21.12.1930, p. 3.  
46 Cfr. rispettivamente L. FIUMI, Η κωμωδία και το δράμα του έρωτος εις την Σουηδίαν [La com-
media e il dramma dell’amore in Svezia], «Η Καθημερινή», 9.1.1931, p. 1; IDEM, Διά την 
επιστροφήν των μαρμάρων του Παρθενώνος [Per la restituzione dei marmi del Partenone], «Η 
Καθημερινή», 3.2.1931, p. 3. 

1931 
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letteratura neoellenica, la cui opera meriterebbe, secondo il veronese, di essere tra-

dotta e maggiormente diffusa; 23 giorni dopo la pubblicazione in «Giovedì», il 28 

febbraio del 1931, l’articolo fu tradotto e pubblicato con commento sul quotidiano 

ateniese «Εστία».47  

Come già riferito sopra, dopo il suo viaggio in Grecia, Fiumi pubblicò, du-

rante il 1931, una serie di articoli di interesse neogreco in vari giornali e riviste 

italiani. La maggioranza di essi fu poi ripubblicata, dal 1932 al 1933. Ad eccezione 

di quelli riguardanti le sue impressioni dei luoghi visitati, come l’Acropoli, Corfù e 

Sunio, il resto degli articoli trattava di vari aspetti della cultura letteraria greca 

dell’epoca; la principale fonte di informazioni per Fiumi, a questo riguardo, fu la 

sua corrispondenza con la letterata greca Eleni Psimenu. In un suo articolo apparso 

in «Έθνος», il 5 febbraio del 1933, Vekiarelis (si veda il carteggio IV) si occupò di 

dieci articoli di questa serie, quelli ripubblicati dal 6 novembre del 1932 al 3 gen-

naio del 1933, presentando al pubblico greco le linee generali del loro contenuto e 

riferendosi al Fiumi come «uno dei giovani letterati italiani che […] ha ottenuto un 

posto invidiabile sul parnasso non solo italiano ma anche francese» (από τους νέους 

ιταλούς λογίους […] απέκτησεν θέσην επίζηλον όχι μόνον εις τον ιταλικόν, αλλά 

και εις τον γαλλικόν Παρνασσόν).48 

La prima traduzione neogreca dall’opera poetica di Fiumi è dovuta alla lette-

rata Eleni Psimenu e risale al novembre del 1935. Ella tradusse la poesia Pesci rossi, 

dalla raccolta Sopravvivenze (1930), per il giornale «Μακεδονικές Ημέρες» di Sa-

lonicco (si veda la lettera II.7). La traduzione è accompagnata da un’ampia nota 

biobibliografica su Fiumi, in cui la Psimenu fa accenno all’importanza del suo «Ap-

pello neoliberista» e a diverse opinioni nei confronti della sua opera (tra le quali 

quelle di Gozzano, Papini, Govoni e Baganzani) e ripercorre la sua produzione let-

teraria da Pòlline (1914) a Tutto cuore (1925).49 

 
47 Cfr. I. G., Οι ξένοι διά τον τόπον μας. Ένας Ιταλός διά την ελληνικήν λογοτεχνίαν. Ο ποιητής 
Παλαμάς και το έργον του [Gli stranieri per il nostro paese. Un italiano a proposito della letteratura 
greca. Il poeta Palamàs e la sua opera], «Εστία», 28.2.1931, p. 4. Per l’articolo originale, si veda L. 
FIUMI, Letteratura greca d’oggi. Costis Palamas, «Giovedì», 5.2.1931, p. 7. 
48 Cfr. V. VEKIARELIS, Δέκα ιταλικά άρθρα διά την Ελλάδα του ποιητού κ. Λιονέλο Φιούμι [Dieci 
articoli del poeta sig. Lionello Fiumi sulla Grecia], «Έθνος», 5.2.1933, p. 3. Per il catalogo completo 
delle pubblicazioni di Fiumi di interesse neogreco, si veda qui, pp. 420-422. 
49 Cfr. L. FIUMI, Τα χρυσόψαρα [Pesci rossi], trad. di. Eleni Psimenu, «Μακεδονικές Ημέρες», III, 
1935, 10, pp. 346-347. 

1933 

1935 
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Pochi mesi dopo della traduzione della Psimenu, nel febbraio del 1936, ven-

nero pubblicate nella stessa rivista di Salonicco sei prose liriche da Immagini delle 

Antille (1937), in traduzione dello scrittore Alkiviadhis Ghianòpulos; si tratta di 

Natura morta, di Comunione con la foresta vergine, di Eleganza del cocco, di Sa-

luto dell’isola, di Ex-voto e di Filaos di Fort-de-France (si veda la lettera VII.1). 

Questa pubblicazione è verosimilmente dovuta alla proposta di collaborazione che 

Stelios Xefludhas, uno dei fondatori della rivista, indirizzò a Fiumi con la sua lettera 

del 15 gennaio del 1936 (= V.1). Si tratta della prima traduzione in assoluto di Im-

magini delle Antille a livello internazionale, basata sulla pubblicazione dell’opera 

avvenuta nelle pagine di «Dante». Dopo la pubblicazione in volume, Xefludhas 

scrisse una breve recensione in «Μακεδονικές Ημέρες», riferendosi al vero artista 

che ci porta «in un mondo davvero magico e indimenticabile, che è il mondo stesso 

della poesia» (σ’ έναν κόσμο πραγματικά μαγικό και αξέχαστο, που είναι ο ίδιος ο 

κόσμος της ποίησης) (si veda la lettera V.4).50    

Nel marzo del 1937, la Psimenu pubblicò la sua traduzione della poesia Pena, 

inclusa nella raccolta Sopravvivenze (1930), nella rivista di attualità «Εβδομάς» (si 

veda la lettera II.8). Nell’agosto del medesimo anno, apparve la recensione di Im-

magini delle Antille scritta in italiano da Enzio Vòlture e pubblicata in «Olimpo»; 

secondo Vòlture, in questa raccolta «l’ambiente fascinoso delle Antille […] è liri-

camente reso, con un lirismo sottile, raffinato, a volte sensuale, in cui il tono pre-

dominante è dato dal colore».51 

Durante il 1938 videro la luce ancora tre traduzioni dall’opera fiumiana; la 

prima appartiene di nuovo a Xefludhas e le due ultime alla Psimenu. Si tratta della 

poesia Mai più, che verrà poi inclusa in Stagione colma (1943), pubblicata nel nu-

mero del gennaio-febbraio di «Olimpo», preceduta dal testo originale italiano; della 

prosa lirica Albasia da Immagini delle Antille (1937), pubblicata nella stessa rivista, 

 
50 Cfr. L. FIUMI, Εικόνες απ’ τις Αντίλλες: Νεκρή Φύση [Natura morta], Μετάληψη του παρθένου 
δάσους [Comunione con la foresta vergine], Κομψότητα της ινδοκαρυδιάς [Eleganza del cocco], 
Χαιρετισμός του νησιού [Saluto dell’isola], Τάμα [Ex-voto], Τα filaos του Fort-de-France [Filaos di 
Fort-de-France], trad. di Alkiviadhis Ghianòpulos, «Μακεδονικές Ημέρες», IV, 1936, 1, pp. 1-8. Le 
prose liriche della raccolta Immagini delle Antille furono scritte simultaneamente in italiano e in 
francese e uscirono successivamente in due volumi; cfr. L. FIUMI, Immagini delle Antille, Roma, 
Augustea, 1937 e IDEM, Images des Antilles, Paris, Les Éditions des Presses Modernes, 1937. Per 
la recensione di Xefludhas, cfr. S. XEFLUDHAS, Lionello Fiumi, Immagini delle Antille, Roma 
1937, «Μακεδονικές Ημέρες», V, 1937, 5-6, pp. 162-163. 
51 Cfr. L. FIUMI, Πόνος [Pena], trad. di Ps. [= Eleni Psimenu], «Εβδομάς», X, 1937, 492, p. 35; E. 
VÒLTURE, Immagini delle Antille, «Olimpo», II, 1937, 8, pp. 505-506. 
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nel numero dell’aprile (dove si trova anche una breve presentazione di Enzio Vòl-

ture della prosa lirica In morte di giovinetta creola, appartenente a Immagini delle 

Antille, che circolò separatamente in edizione speciale in 103 esemplari nel 1938) 

(si veda la lettera II.10); della poesia Sopravvivenze, infine, dall’omonima raccolta, 

la quale apparve nel numero dell’ottobre della rivista «Νέοι Δρόμοι».52 

Verso la fine dell’anno successivo la Psimenu tradusse ancora una poesia da 

Sopravvivenze (1930), Il compagno nella neve, che pubblicò nel numero di novem-

bre della rivista «Πνευματική Ζωή».53 

Seguirono, nel corso del 1940, la traduzione della prosa lirica Nella locanda 

creola, da Immagini delle Antille (1937), e della poesia Dopo, inclusa poi in Sta-

gione colma (1943), dovute anche esse agli stessi letterati. La prima, tradotta dalla 

Psimenu, fu pubblicata nel gennaio in «Πνευματική Ζωή»; la seconda, tradotta con 

tutta probabilità da Xefludhas, nel numero di gennaio-febbraio di «Olimpo» con il 

testo originale a fronte.54 

Come risulta dall’elenco sopra riportato, dal 1935 al 1940, furono tre i tradut-

tori che fecero conoscere per primi l’opera letteraria di Fiumi in Grecia, cioè Eleni 

Psimenu, Alkiviadhis Ghianòpulos e Stelios Xefludhas, i quali, da quel momento 

in poi, non se ne sarebbero più occupati. Durante lo stesso periodo, e nello specifico 

dall’aprile del 1936 al febbraio del 1940, Fiumi pubblicò in italiano e in francese 

una serie di saggi critici in «Olimpo» su Giosuè Carducci, Henri de Régnier, Ga-

briele D’Annunzio, Yves Gandon, Ida Faubert, Gorgia e Henri Charpentier.55  

Dopo il 1940 e a causa della dichiarazione della guerra dell’Italia alla Grecia 

cessarono sia i rapporti epistolari sia le pubblicazioni di Fiumi nei periodici greci. 

Dalla fine degli anni Quaranta apparvero di nuovo traduzioni dalla sua produzione 

letteraria e saggistica.  

 
52 Cfr. L. FIUMI, Ποτέ πια [Mai più], trad. di Stelios Xefloudas, «Olimpo», III, 1938, 1-2, pp. 71-
74; IDEM, Albasia, trad. di Elena Psimeno, «Olimpo», III, 1938, 4, p. 300; E. VÒLTURE, Lionello 
Fiumi, In morte di giovinetta creola, «Olimpo», III, 1938, 4, pp. 311-312 e L. FIUMI, Επιβίωσες, 
[Sopravvivenze], trad. di Eleni Psimenu, «Νέοι Δρόμοι», I, 1938, 10, p. 6. 
53 Cfr. L. FIUMI, Ο σύντροφος του χιονιού [Il compagno nella neve], trad. di Eleni Psimenu, 
«Πνευματική Ζωή», III, 1939, 57, p. 297. 
54 Cfr. L. FIUMI, Μέσα σε μια ταβέρνα κρεολών [Nella locanda creola], trad. di Eleni Psimenu, 
«Νέοι Δρόμοι», III, 1940, 25, pp. 8-9; IDEM, Ύστερα [Dopo], [trad. di Stelios Xefludhas], 
«Olimpo», V, 1940, 1-2, pp. 34-35. 
55 Per i riferimenti bibliografici, si veda qui, p. 422.  
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Nel triennio 1948-1950, vennero tradotti da Rita Bumi Papà e pubblicati nelle 

riviste «Ποιητική Τέχνη» e «Νέοι Ρυθμοί» un profilo biobibliografico di Ada Ne-

gri, che Fiumi aveva già pubblicato in «Cahiers du Sud» (si vedano le lettere VIII.2-

3), un saggio sulla poesia italiana contemporanea, pubblicato prima nel «Journal 

des Poètes» (si vedano le lettere VIII.13-14 e 16-17), nonché le seguenti sei poesie 

e prose liriche: In morte di giovinetta creola da Stagione colma, accompagnata da 

una breve nota biobibliografica; Siesta dell’isola, da Stagione colma; Canto dei 

cacti da Immagini delle Antille; L’inaccessibile da Stagione colma; Donna delle 

dune sotto vento da Stagione colma e Nostalgia atavica da Immagini delle Antille. 

Le tre ultime sono precedute da un ampio articolo della Bumi sulla vita e l’opera 

del poeta veronese, in cui la poetessa greca, dopo un breve riferimento ai crepusco-

lari e ai futuristi, valuta l’importanza del manifesto dell’avanguardismo, cioè 

dell’«Appello neoliberista», espresso nel 1913 dalle pagine di Pòlline, e ripercorre 

tutta la produzione letteraria di Fiumi, da Pòlline (1914) a Stagione colma (1943). 

Il testo della Bumi costituisce fino ad oggi il più ampio e dettagliato articolo di 

carattere biobibliografico su Fiumi disponibile in greco (si vedano le lettere VIII.1-

13).  

Inoltre, la Bumi pubblicò una recensione della raccolta di liriche Stagione 

colma, dalla quale emerge «ancora una volta l’artigiano dedicato al servizio della 

grande Musa» (φανερώνει ακόμα μια φορά τον τεχνίτη που αναλώθηκε στη 

διακονία της Μεγάλης Μούσας) e un’altra di Poèmes choisis, dove lei mette in 

risalto la liricità della voce del poeta, la quale «ha molto spesso l’innocenza e la 

sorpresa dei bambini» (η φωνή του έχει πολύ συχνά την αθωότητα και την έκπληξη 

των μικρών παιδιών).56 

Nel 1954 Fiumi mandò ad Alkiviadhis Ghianòpulos, con l’intento di farlo 

pubblicare nella sua rivista «Σημερινά Γράμματα» (si vedano le lettere VII.8-11), 

 
56 Cfr. rispettivamente: L. FIUMI, Άντα Νέγκρι [Ada Negri], «Ποιητική Τέχνη», ΙΙ, 1948, 7, pp. νζ΄-
νη΄; IDEM, Η θέση της σύγχρονης ιταλικής ποιήσεως [La posizione della poesia italiana contempo-
ranea], [trad. di Rita Bumi Papà], «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 6, pp. 405-409; Ο θάνατος της κρεολής 
παιδούλας [In morte di giovinetta creola], trad. di Rita Bumi Papà, «Ποιητική Τέχνη», II, 1948, 9, 
pp. 189-190; IDEM, Μεσημέρι στο νησί [Siesta dell’isola], Κάκτοι [Canto dei cacti], trad. di Rita 
Bumi Papà, «Ποιητική Τέχνη», II, 1948, 14, p. 298; IDEM, Ο απρόσιτος θησαυρός [L’inaccessibile], 
Γυναίκα της ανεμόδαρτης ακτής [Donna delle dune sotto vento], Προγονική νοσταλγία [Nostalgia 
atavica], trad. di Rita Bumi Papà, «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 3, pp. 175-177; R. BUMI PAPÀ, Lionello 
Fiumi, «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 3, pp. 169-175; IDEM, Lionello Fiumi, Ξέχειλη εποχή [Stagione 
colma], «Ποιητική Τέχνη», ΙΙ, 1948, 8, p. οε΄; IDEM, s.f. (= Rita Bumi Papà), Lionello Fiumi, 
Εκλογή ποιημάτων [Poèmes choisis], «Μάχη», 3.9.1950, p. 4. 
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un resoconto dei lavori della Biennale Internationale de Poésie di Knokke-le-Zoute, 

a cui egli partecipò con una comunicazione intitolata Poésie et langage. L’articolo, 

che era già stato pubblicato in vari giornali italiani, apparve nel numero dell’otto-

bre-novembre.57   

Poco dopo l’inizio della sua corrispondenza con Fiumi, il poeta Fivos Dhelfis 

pubblicò nella rivista «Νέοι Ρυθμοί» di Salonicco una breve recensione sulla rac-

colta poetica Sul cuore, l’ombra (1953), elogiando il libro del «forte e originale 

poeta» (δυνατός και πρωτότυπος ποιητής) veronese che «è considerato uno dei 

poeti italiani più rappresentativi» (θεωρείται σαν ένας από τους πιο 

αντιπροσωπευτικούς ποιητές της Ιταλίας), e individuando il lirismo, l’onnipresente 

sensualità e l’influenza di Edgar Allan Poe, che, secondo lui, caratterizzavano le 

poesie contenute (si veda la lettera XI.4).58  

L’anno successivo Dhelfis pubblicò un volumetto di 64 pagine, che costitui-

sce un contributo significativo nella diffusione dell’opera di Fiumi in Grecia. Dopo 

una breve introduzione all’opera del veronese, di carattere per così dire antologico, 

poiché composta da citazioni di diversi letterati e critici (come Giuseppe Villaroel, 

Camillo Pellizzi, Eugene Bestaux e Giulio Caprin), Dhelfis tradusse 11 poesie di 

Fiumi, tratte dalle raccolte Pòlline (1914), Sopravvivenze (1930), Stagione colma 

(1943) e Sul cuore, l’ombra (1953); si tratta delle poesie Foglia d’autunno, Sei ap-

parsa, Casa degli avi, Impressione d’un mattino di maggio, dopo un temporale, 

Finestra, di notte, Siesta dell’isola, Vetrata a sera, Anticipazione, Pesci rossi, So-

pravvivenze, Pena (si vedano le lettere XI.10-11).59   

Nel 1958 toccava all’autore e traduttore Gheràssimos Spatalàs cimentarsi con 

la poesia di Fiumi. Spatalàs tradusse per «Νέα Εστία» 6 poesie che erano già ap-

parse in «Cinzia», ma non furono poi incluse in nessuna raccolta di Fiumi; si parla 

dei hai-kai Prateria, di luglio, Apparizione, Nevicata, Pioggia calante, Felicità 

dell’albero e Rosaio dopo il temporale. L’anno successivo, Spatalàs ripubblicò tre 

di esse, e cioè Apparizione, Pioggia calante, Felicità dell’albero, nella rivista 

 
57 Cfr. L. FIUMI, Η δεύτερη Διεθνής Συνέλευση Ποίησης στο Knokke le-Zoute [La seconda Biennale 
Internazionale di Poesia di Knokke-le-Zoute], [trad. di Alkiviadhis Ghianòpulos], «Σημερινά 
Γράμματα», I, 1954, 5, pp. 67-68. 
58 Cfr. F. DHELFIS, Ξένη λογοτεχνική κίνηση. Η σύγχρονη ιταλική ποίηση [Movimenti letterari 
all’estero. La poesia italiana contemporanea], «Νέα Πορεία», II, 1956, 17-18, pp. 725-726. 
59 Cfr. F. DHELFIS (a cura di), Σύγχρονοι λυρικοί Ιταλοί (Lionello Fiumi) [Lirici italiani contempo-
ranei], Atene, s.e., 1957 (Παγκόσμια ποιητική ανθολογία [Antologia di poesia mondiale], vol. 4). 
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«Καινούργια Εποχή», per comprenderle poi in un volume contenente le sue tradu-

zioni dalla letteratura italiana.60 

Gli anni Sessanta furono i più fertili per quanto riguarda la fortuna di Fiumi 

in Grecia. Nel 1961 Dhelfis pubblicò nella rivista di turismo «Ξενία» una breve 

presentazione del Li ho veduti a Parigi (1960) (si veda la lettera XI.21). Nello stesso 

anno venne pubblicata, a cura di Bruno Lavagnini, l’importante antologia Ausonia, 

nella quale furono incluse, accompagnate da una breve nota biobibliografica, quat-

tro dalle poesie che Dhelfis aveva già pubblicato nel suo volumetto Σύγχρονοι 

λυρικοί Ιταλοί, le seguenti: Sei apparsa, Impressione d’un mattino di maggio, dopo 

un temporale, Siesta dell’isola e Vetrata a sera (si vedano le lettere XII.33-34 e 

XII.3).61 

Dhelfis continuò la divulgazione dell’opera fiumiana anche nel 1962: nel feb-

braio tradusse con Tassos Petrìs ancora quattro poesie di Fiumi, che pubblicò nel 

quotidiano «Η Βραδυνή»; si tratta delle poesie Apparizione, Rosaio dopo il tempo-

rale, Prateria, di luglio e Nevicata, che erano state tradotte anche da Spatalàs qual-

che anno prima. Nell’aprile Dhelfis scrisse una lunga recensione sulla raccolta E la 

vita si ostina (1961), parlando con affetto per queste poesie «del poeta più rappre-

sentativo, più personale e più lirico dell’Italia contemporanea» (ο πιο 

αντιπροσωπευτικός ποιητής της σύγχρονης Ιταλίας, ο πιο προσωπικός και λυρικός) 

(si vedano le lettere XI.26-27).62  

 
60 Cfr. L. FIUMI, Λιβάδι τον Ιούλιο [Prateria, di luglio], Εμφάνιση [Apparizione], Χιόνια [Nevicata], 
Ψιχάλα [Pioggia calante], Ευτυχία του δέντρου [Felicità dell’albero], Ροδώνας έπειτ’ από καταιγίδα 
[Rosaio dopo il temporale], trad. di Gheràssimos Spatalàs, «Νέα Εστία», ΧΧΧΙΙ, 1958, 746, p. 1160; 
IDEM, Εμφάνιση [Apparizione], Ψιχάλα [Pioggia calante], Ευτυχία του δέντρου [Felicità dell’al-
bero], trad. di Gheràssimos Spatalàs, «Καινούρια Εποχή», Ι, 1959, 16, pp. 161-162; IDEM, 
Εμφάνιση [Apparizione], Ψιχάλα [Pioggia calante], Ευτυχία του δέντρου [Felicità dell’albero], in G. 
SPATALÀS, Σύγχρονη ιταλική ποίηση [Poesia italiana contemporanea], s.l., Estratto da «Καινούρια 
Εποχή», 1959, p. 51. 
61 Cfr. F. DHELFIS, Lionello Fiumi, ένας μεγάλος ιταλός ποιητής φιλέλληνας [Lionello Fiumi, un 
grande poeta filelleno italiano], «Ξενία», XXII, 1961, 46, pp. 44-45; L. FIUMI, Τραγούδι 
ευγνωμοσύνης στην αρραβωνιαστικιά [Sei apparsa], Εντύπωση από ’να μαγιάτικο πρωινό ύστερα από 
μια καταιγίδα [Impressione d’un mattino di maggio, dopo un temporale], Μεσημεριάτικο του νησιού 
[Siesta dell’isola], Βραδινή τζαμαρία [Vetrata a sera], trad. di Fivos Dhelfis, in B. LAVAGNINI (a 
cura di), Αυσονία. Γράμματα και τέχναι εις την σύγχρονον Ιταλίαν / Ausonia. Lettere e arti nell’Italia 
contemporanea (1900-1950), [Atene], Edizioni dell’Istituto Italiano di Atene, 1961, pp. 192α-192δ. 
62 Cfr. L. FIUMI, Παρουσία [Apparizione], Ροδώνας έπειτ’ από θύελλα [Rosaio dopo il temporale], 
Λιβάδι του Γιούλη [Prateria, di luglio], Χιόνι [Nevicata], trad. di Fivos Dhelfis e Tassos Petrìs, «Η 
Βραδυνή», 19.2.1962, p. 6; F. DHELFIS, Λιονέλλο Φιούμι: Κι η ζωή αντιστέκεται [Lionello Fiumi: 
E la vita si ostina], «Ελληνική Ώρα», 4.4.1962, pp. 1-2. 
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Seguì la traduzione di Finestre illuminate, da Sopravvivenze, che Dhelfis pub-

blicò nel 1964, prima nel quotidiano di Trìkala «Έρευνα» e poi nella rivista 

«Ευβοϊκòς Λόγος» (si veda la lettera XI.38). Nello stesso anno la traduzione della 

poesia fiumiana Consolazione, anche essa appartenente alla raccolta Sopravvivenze, 

venne inclusa nell’antologia del poeta e traduttore Kulis Alepis Άνθη από ξένους 

κήπους [Fiori da giardini stranieri].63  

Nel 1965 Fivos Dhelfs pubblicò nella sua rivista «Δελφικά Τετράδια» la tra-

duzione della poesia Incantesimo dell’isola dalla raccolta E la vita si ostina (1961), 

accompagnandola con una riproduzione dell’autografo e con una fotografia di 

Fiumi con dedica (si vedano le lettere XI.35-38, 40.41). Pochi mesi dopo, nel 1966, 

presentò nelle pagine del quotidiano «Ελληνική Ώρα» il saggio che Fiumi scrisse 

su Dante e la Francia (1966) (si vedano le lettere XI.42-44). Nel 1968, infine, tra-

dusse la poesia Un giorno e si cimentò di nuovo con Incantesimo dell’isola, pre-

sentandone una nuova versione. Le due traduzioni furono pubblicate nel quotidiano 

«Η Έρευνα» di Trìkala (si vedano le lettere XI.54-55).64 

Nel 1977, nove anni dopo le pubblicazioni di Dhelfis e quattro dopo la morte 

di Fiumi, Rita Bumi Papà incluse quattro poesie del veronese nella sua antologia 

della poesia mondiale, Νέα παγκόσμια ποιητική ανθολογία [Nuova antologia mon-

diale di poesia], accompagnandole con un saggio introduttivo di carattere biobiblio-

grafico. Si tratta delle poesie Donna delle dune sotto vento, Nostalgia atavica, 

Monte Albano di Mori e Per te, m’accoro, dalle raccolte Stagione colma, Immagini 

delle Antille ed E la vita si ostina.65 Questa è l’ultima traccia della presenza di Fiumi 

nelle lettere neoelleniche; con essa si chiude un ricco percorso avviato quasi cin-

quanta anni prima.   

 

 
63 Cfr. L. FIUMI, Φωτισμένα παράθυρα [Finestre illuminate], trad. di Fivos Dhelfis, «Η Έρευνα» 
(Trìkala), 8.5.1964, p. 2; IDEM, Φωτισμένα παράθυρα [Finestre illuminate], trad. di Fivos Dhelfis, 
«Ευβοϊκός Λόγος», VII, 1964, 77-82, p. 70; IDEM, Παρηγοριά [Consolazione], in K. ALEPIS, Άνθη 
από κήπους ξένους [Fiori da giardini stranieri], Atene, To elinikò vivlio, 1964, pp. 43-44. 
64 Cfr. L. FIUMI, Το μάγεμα του νησιού [Incantesimo dell’isola], trad. di Fivos Dhelfis, «Δελφικά 
Τετράδια», ΙΙ, 1965, 3-4, p. 129; F. DHELFIS, Λιονέλλο Φιούμι, Ο Δάντης και η Γαλλία [Lionello 
Fiumi, Dante e la Francia], «Ελληνική Ώρα», 14.3.1966, pp. 1, 4; L. FIUMI, Μια μέρα [Un giorno], 
Χαρά του νησιού [Incantesimo dell’isola], trad. di Fivos Dhelfis, «Η Έρευνα» (Trìkala), 25.1.1968, 
p. 2. 
65 Cfr. L. FIUMI, Γυναίκα της ανεμόδαρτης ακτής [Donna delle dune sotto vento], Προγονική 
νοσταλγία [Nostalgia atavica], Μόντε Αλμπάνο ντι Μόρι [Monte Albano di Mori], Σένα λυπάμαι [Per 
te, m’accoro], trad. di Rita Bumi Papà, in Νέα Παγκόσμια Ποιητική Ανθολογία, vol. 5, Atene, 
Dhiòskuri, 1977, pp. 2156-2162. 
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In conclusione, la fortuna di Fiumi in Grecia, che fu il risultato dei suoi rap-

porti epistolari con i letterari greci durante un arco di tempo di quarant’anni, fu 

tutt’altro che trascurabile. Dal 1930 al 1977, furono tradotte 40 poesie e prose liri-

che del poeta veronese da sette traduttori diversi, uscì un volumetto con sue poesie, 

numerosi suoi articoli sia in lingua originale sia in traduzione furono ospitati in 

varie riviste e quotidiani e furono pubblicate parecchie recensioni dei suoi libri e 

vari articoli o brevi saggi critici dedicati alla sua opera; si tratta, senza dubbio, di 

un interessante mosaico che fino ad oggi era rimasto all’ombra.   

 

 

VI. Il percorso della ricerca 

 

Ricostruire i rapporti epistolari tra Lionello Fiumi e i letterati greci e inserirli 

appropriatamente nel loro contesto storico-culturale non è stata impresa facile, poi-

ché essi riguardavano due tradizioni letterarie diverse, facenti parte di tutto un uni-

verso culturale da esplorare. Un compito che richiedeva pertanto un approccio di 

carattere comparatistico assai impegnativo. Inoltre, tali rapporti epistolari non erano 

mai stati, prima del presente lavoro, oggetto di studio e di conseguenza non erano 

corredati di alcuna bibliografia; tuttavia, la sfida più grande che ho dovuto 
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affrontare durante la mia ricerca ha riguardato lo stato in cui si trovavano l’archivio 

e la biblioteca di Lionello Fiumi fino a poco tempo fa.  

Come già accennato sopra, dopo la morte di Fiumi e della sua seconda moglie, 

l’archivio e la biblioteca del poeta furono destinati al Comune di Verona. Da allora 

in poi, vale a dire per più di quarant’anni, sono stati eseguiti lavori di riordino solo 

in una parte dei carteggi, cioè quelli appartenenti ai corrispondenti italiani e francesi 

(o francofoni), mentre la maggior parte del vastissimo epistolario è rimasto per anni 

terra incognita. Per di più, la mancanza di un repertorio descrittivo dell’intero 

Fondo Fiumi in combinazione con i numerosi problemi che presentava la sede del 

Centro in via Anfiteatro (tra i principali quello del divieto di ingresso agli studiosi) 

hanno rappresentato un ostacolo oggettivo per lo studio del Fondo, impedendone la 

valorizzazione e il giusto riconoscimento.    

Per agevolare le ricerche e proseguire con il riordino, a partire degli anni No-

vanta i carteggi italiani e francesi furono gradualmente trasferiti nella Biblioteca 

Civica di Verona; una cospicua parte però, che includeva le lettere ritenute non di 

primaria importanza, rimase chiusa in scatole e cassetti nell’appartamento di via 

Anfiteatro. Si capisce bene perché il complesso lavoro di riordino e di schedatura 

dell’archivio fosse, all’epoca, ben lungi dall’essere completato.  

Ho quindi iniziato la mia ricerca con l’ipotesi che nel caso in cui Fiumi avesse 

effettivamente stabilito un rapporto epistolare con qualche scrittore greco, i docu-

menti in questione avrebbero dovuto trovarsi appunto in questa parte sottovalutata 

dell’archivio. Si trattava quindi di trovare il modo di rintracciarla nelle tre istitu-

zioni in cui l’insieme dei documenti si trovava, cioè nel Centro Studi Internazionale 

Lionello Fiumi in via Anfiteatro, nell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere 

di Verona e nel Museo Lionello Fiumi di Roverchiara. 

Effettuare delle ricerche nelle due ultime sedi non presentava particolare dif-

ficoltà; non valeva lo stesso, però, per la prima sede, per le ragioni sopradescritte. 

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione per la consultazione della parte “chiusa” 

dell’archivio, per la quale ho con Agostino Contò un debito di gratitudine, ho tra-

scorso più di un anno a studiare tutto il materiale epistolare, composto da circa 

3.000 lettere, chiuse in un totale di 25 scatole. Contestualmente alla mia ricerca, 

grazie alla quale delle scatole chiuse da decenni sarebbero state di nuovo oggetto di 

studio, mi è stato chiesto di raggruppare i documenti epistolari in esse contenuti per 
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ordine del paese di provenienza, e poi per corrispondente; una richiesta che ho ac-

cettato volentieri.  

 

 

 

 Diverse fasi del riordino delle lettere non catalogate 
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Il trasferimento e la definitiva sistemazione della sede del Centro dalla via 

Anfiteatro alla Biblioteca Civica, avvenuto nell’aprile del 2019, quando ormai la 

maggior parte della mia ricerca era stata completata, mi ha consentito pieno accesso 

a quasi tutto l’archivio e alla biblioteca di Fiumi, permettendomi di consultare ul-

teriori reperimenti documentari e bibliografici, spesso irreperibili in altri fonti, non-

ché di ripercorrere, sfogliando le miglia di pagine dell’archivio, tutta l’attività let-

teraria e giornalistica di Fiumi. 

Se le 181 lettere qui riprodotte sono il risultato di una prolungata e persistente 

esplorazione, le introduzioni e i contesti esplicativi che le accompagnano sono ba-

sati su un’approfondita ricerca bibliografica e documentaria, svolta in varie biblio-

teche, archivi e fonti digitali italiani e greci. 

La scoperta dei carteggi dei letterati greci a Fiumi non poteva che portare alla 

ricerca delle lettere fiumiane corrispettive, effettuata nelle seguenti sedi: nell’Ar-

chivio di Letteratura Neogreca della Facoltà di Filologia dell’Università Aristotele 

di Salonicco, dove è confluita la maggior parte degli archivi di Ghianòpulos e di 

Xefludhas; nell’Archivio Letterario e Storico Greco (con le sue due sedi ad Atene 

e a Salonicco), dove sono conservati lasciti di Dhelfis, di Dhikteos, di Palamàs, 

della Psimenu (Atene) e parte dell’archivio di Xefludhas (Salonicco); e infine nella 

Fondazione Kostìs Palamàs ad Atene, dove si conserva la biblioteca e la maggior 

parte dell’archivio del poeta greco. Per quanto riguarda il resto dei corrispondenti, 

non si sa se abbiano conservato un archivio personale e, in tal caso, dove esso si 

trovi oggi, ad eccezione fatta per quello di Bruno Lavagnini, che non è stato possi-

bile consultare, poiché, come mi sono informato presso sua figlia, Renata Lava-

gnini, non è stato ancora organizzato. 

Per venire incontro alle numerose esigenze documentarie e annotative del 

mare magnum dei riferimenti trovati nei singoli carteggi, si è ritenuto necessario 

estendere la ricerca, oltre ai lavori bibliografici, agli indici di riviste, ai dizionari e 

alle enciclopedie specialistiche, anche ai periodici greci e italiani ai quali si fa ac-

cenno nelle lettere. È stato, dunque, esaminato, in biblioteche e in fonti digitali gre-

che e italiane,66 un numero non trascurabile di riviste e quotidiani novecenteschi, di 

 
66 Nello specifico, ho effettuato delle ricerche in: Biblioteca Nazionale di Grecia, Biblioteca dell’Ar-
chivio Storico e Letterario Greco, Biblioteca Centrale dell’Università Aristotele di Salonicco, Bi-
blioteca Civica di Salonicco, Biblioteca del Parlamento Greco, Biblioteca Civica di Verona, Biblio-
teca Frinzi di Verona, Biblioteca dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, 
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cui è stato spogliato tutto il pubblicato («Ansedonia», «Dante», «Ελεύθερα 

Γράμματα», «Η Εφημερίδα των Ποιητών», «La Fiera Letteraria», «Le Venezie e 

l’Italia», «Lettere», «Μακεδονικές Ημέρες», «Misura», «Νέοι Δρόμοι», «Νέοι 

Ρυθμοί», «Ο Αιώνας μας», «Olimpo», «Pagine Nuove», «Ποιητική Τέχνη», 

«Realtà» e «Σημερινά Γράμματα»), oppure un periodo specifico («Ausonia», «Ca-

hiers du Sud», «Δελφικά Τετράδια», «Έθνος», «Ευβοϊκός Λόγος», «Giovedì», «Η 

Καθημερινή», «Idea», «Il Giornale dei Poeti», «Les Journal des Poètes», «Νέα 

Εστία», «Νέα Πορεία» e «Tripode»). 

 

 

VII. Nota al testo 

 

Il presente lavoro, costituito complessivamente da 181 lettere, tutte inedite 

fino a oggi, rappresenta non solo la più voluminosa edizione del carteggio fiumiano, 

ma anche il più ampio studio, in termini di numero dei documenti epistolari che 

contiene, delle relazioni letterarie novecentesche greco-italiane.  

I carteggi, che sono preceduti da un’introduzione di carattere biobibliografico 

e riassuntivo, sono posti in ordine cronologico, secondo la data che reca la prima 

missiva contenuta in ciascuno. Cronologico è anche il criterio su cui è basata la 

disposizione delle lettere di ogni singolo carteggio. Le tre lettere di Fiumi (II.2, 9 e 

VII.13) e l’una di Dhelfis (XI.50) che non sono datate, sono collocate ad locum per 

congettura, secondo i riferimenti interni presenti in esse e nelle lettere che le prece-

dono e che le seguono. 

Le lettere di ogni singolo carteggio sono numerate progressivamente, con un 

numero arabo posto in testa e in centro pagina, e portano l’indicazione di luogo e 

di data; nei casi in cui esse siano prive di data e di luogo di emissione, si è presa in 

considerazione quella indicata nel timbro postale di mittenza.  

Una nota di carattere bibliografico/archivistico precede ogni lettera, appun-

tando le dimensioni della busta e ogni informazione su di essa indicata (se intestata, 

 
Biblioteca Universitaria di Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio, Biblioteca Sormani di Milano, 
Biblioteca dell’Università Cattolica del Santo Cuore; inoltre, ho usufruito delle fonti digitali della 
Biblioteca Nazionale Greca (E-fimeris), dell’Università di Cipro (lekythos), del Centro Nazionale 
del Libro della Grecia (ekebi), dell’Università Aristotele di Salonicco (psifiothiki), dell’Università 
di Ioànina (olympias), dell’Emeroteca Gino Bianco, del Catalogo Informatico Riviste Culturali Eu-
ropee (CIRCE) e della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (Biblioteca digitale). 
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indirizzi di mittente e di destinatario, numero e costo dei francobolli, timbri postali 

etc.), dichiarando la natura del documento epistolare (autografo, manoscritto o dat-

tiloscritto, originale o bozza), registrandone le caratteristiche fisiche (dimensioni, 

numero di fogli, numero di facciate, numero e ordine delle pagine scritte) e indi-

candone l’archivio di provenienza.     

La mise en page delle formule di apertura e di chiusura (data, intestazione, 

esordio, commiato, firma, post-scriptum) rispecchia per quanto possibile quella 

dell’originale. Nei casi in cui le lettere eccedano la singola facciata, il cambio di 

pagina è indicato da due linee verticali (||). 

Trattandosi di documenti resi in una lingua che per la stragrande maggioranza 

dei corrispondenti non era la materna, la trascrizione, non sempre frutto di un’age-

vole lettura, riproduce fedelmente tutte le parti delle lettere, basandosi su criteri 

conservativi, lasciando così intatto il modus scribendi dei corrispondenti. In parti-

colare, non si sono alterate né l’ortografia degli originali né le strutture sintattiche 

errate, nemmeno l’uso delle maiuscole. Anche l’interpunzione è stata mantenuta 

inalterata, con l’eccezione di pochissimi casi dove si è ritenuto opportuno interve-

nire per rendere comprensibile il contenuto. È stato invece corretto e uniformato 

l’uso degli accenti e degli apostrofi secondo l’uso moderno. 

Riguardo ai titoli di libri e di riviste, che negli originali sono a volte sottoli-

neati, a volte scritti in maiuscolo e a volte tra virgolette, sono tutti stati trascritti 

secondo le consuetudini moderne. Le abbreviazioni sono state annotate in forma 

estesa, ponendo le lettere mancanti in parentesi quadre. In parentesi uncinate, in-

vece, contenenti tre puntini sono stati messi i pochi passi presenti nelle lettere ove 

il testo è mancante o illeggibile; sempre nello stesso tipo di parentesi sono stati 

messi anche i passi in cui è stato possibile per chi scrive ricostruire tutto o parte del 

testo mancante. Il corsivo dell’edizione, infine, rende i passi che negli originali sono 

sottolineati, eccezione fatta per il caso dei riferimenti bibliografici, poc’anzi accen-

nato. 

Quanto alle note, collocate in calce alla lettera a cui si riferiscono, sono di 

carattere sia filologico sia esegetico e recano rispettivamente un apice alfabetico e 

numerico. Le prime elencano la presenza di cassature, aggiunte, letture difficili o 

ambigue etc., mentre nelle seconde sono compresi riferimenti bibliografici, notizie 

biografiche, commenti storico-letterari, traduzioni di parole in lingua straniera etc. 
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La cancellatura di una parola o di un’intera frase non viene indicata in nota, ma nel 

testo stesso.  

Per facilitare la lettura è stato adottato un sistema di rimandi interni, secondo 

il quale nel caso di persone, di riviste, di movimenti artistici e di avvenimenti cul-

turali a cui ci si riferisca più volte, viene dedicata un’ampia nota laddove si trova il 

riferimento relativo più significativo, alla quale si rimanda ogni volta che si ritiene 

opportuno.     

Nel caso delle lettere scritte in lingua straniera, il testo originale è seguito 

dalla traduzione italiana, fatta da chi scrive (lo stesso vale per tutte le traduzioni nel 

volume). In traduzione italiana si danno anche tutti i titoli delle pubblicazioni in 

greco comprese nei riferimenti bibliografici. Per quanto riguarda nello specifico i 

titoli delle poesie italiane tradotte in greco, si è optato per il titolo originale italiano 

e non una traduzione ad litteram, per facilitarne l’individualizzazione. 

Per la redazione delle note e delle introduzioni ai singoli carteggi è stata presa 

in considerazione la diversità culturale dei lettori a cui è indirizzata la presente edi-

zione, italiani e greci. Quello che potrebbe sembrare superfluo notare per gli uni 

(come i dati biobibliografici di Guido Gozzano o di Odhisseas Elitis, le informa-

zioni riguardanti le riviste «Ausonia» o «Νέα Εστία», gli scopi del realismo lirico 

italiano o del sensazionalismo greco etc.), non lo è per gli altri e viceversa.  

La traslitterazione dei nomi greci in italiano, per la quale non abbiamo a 

tutt’oggi a nostra disposizione norme stabilite, si attiene alla proposta di Mario Vitti 

nella sua Storia della letteratura neogreca,67 semplificandola, ove possibile, ancora 

di più.   

In appendice sono posti un indice delle lettere per mittente e l’incipitario delle 

lettere, un indice cronologico delle lettere e tre elenchi delle traduzioni di Fiumi in 

neogreco (in ordine cronologico, alfabetico e per traduttore). 

La documentazione iconografica, infine, composta da documenti poco noti o 

addirittura pubblicati qui per prima volta, non mira a soddisfare meri scopi decora-

tivi, ma vuole essere strettamente e efficacemente funzionale nei confronti del con-

tenuto della presente edizione. 

 

 
67 Cfr. M. VITTI, Storia della letteratura neogreca, Venezia, Cafoscarina, 2016. 
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Sigle 

AASLVr = Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona 
ALN = Archivio di Letteratura Neogreca, Facoltà di Filologia, Università Aristotele 

di Salonicco 
BCVr = Biblioteca Civica, Verona 
ELIA = Archivio Letterario e Storico Greco (Atene) 
FAG = Fondo Alkiviadhis Ghianòpulos 
FEP = Fondo Eleni Psimenu 
FFD = Fondo Fivos Dhelfis 
FLF = Fondo Lionello Fiumi 
 
 
Abbreviazioni 

Corr. = Corrispondenza  
f. = foglio, -i 
facc. = facciata, -e 
Gr. = Greci 
Str. = Stranieri 
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I 

 

LETTERE DI GHEÒRGHIOS NASOS 

 

 

Gheòrghios A. Nasos (Γεώργιος Α. Νάζος) nacque ad Atene nel 1895. Fece 

il suo esordio letterario nel 1917, pubblicando dei versi sulla rivista ateniese 

«Λόγος». Dopo gli studi in giurisprudenza, si dedicò al giornalismo, senza mai 

smettere di scrivere poesie e racconti. Poliglotta ed erudito, nonché appassionato 

viaggiatore, collaborò con riviste e quotidiani di grande circolazione quali 

«Ακρόπολις», «Η Καθημερινή», «Νέα Επιθεώρηση» e «Νέα Εστία». Fu presidente 

dell’Ordine dei Giornalisti e vicepresidente dell’Unione dei Giornalisti dei Quoti-

diani di Atene. Morì nel 1948. Una selezione dalla sua opera letteraria fu pubblicata 

post-mortem.1 

 

Il carteggio tra Fiumi e Nasos si compone di 2 lettere scritte in francese, re-

datte entrambe dal secondo. Si tratta delle prime lettere (in ordine cronologico) 

dell’archivio di Fiumi spedite da un mittente greco. Di carattere piuttosto occasio-

nale, questo primo corpus epistolare, che si dispone su di un arco cronologico di 

due mesi, non presenta particolare interesse se non per i riferimenti a una serie di 

articoli fiumiani apparsi sulla stampa greca alla fine del 1930 e all’inizio del 1931. 

Nella prima lettera, tra il ringraziamento a Fiumi per la spedizione della sua 

ultima raccolta di liriche, Survivances, e il ricordo di un loro breve incontro, Nasos 

si riferisce a due articoli di Fiumi (le cui traduzioni, di qualità «scusabile solo dal 

punto di vista giornalistico», dovrebbero essere allegate alla lettera), che apparvero 

nel quotidiano «H Καθημερινή», uno dei più longevi quotidiani ateniesi, di cui Na-

sos fu collaboratore.  

Nella seconda lettera, Nasos ribadisce il ringraziamento per il libro ricevuto 

e prosegue poi riferendosi a un articolo di Fiumi su Kostìs Palamàs, uno dei poeti 

 
1 Per le informazioni biobibliografiche si veda S. SKOPETEAS, Ο Κονδυλάκης και το 
χρονογράφημα [Kondhilakis e la cronaca], 2 voll., Atene, Zacharòpulos, 1956 [Vasikì Vivliothiki 
Aetù, 33-34], vol. 2, p. 237. Per il suo libro postumo, cfr. G. NASOS, Ίχνη [Tracce], Atene, Pirsòs, 
1950. 
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greci più autorevoli all’epoca, figura principale della cosiddetta Nuova Scuola Ate-

niese, il quale segnò profondamente la vita letteraria greca della prima metà del 

ventesimo secolo.2 L’articolo, che appartiene a una serie di corrispondenze mandate 

da Fiumi al «Giornale d’Italia» e a «Giovedì» le quali furono frutto della sua parte-

cipazione al congresso della Presse Latine (organizzato il dicembre del 1930, ad 

Atene), fu tradotto e riprodotto, con una breve nota introduttiva e qualche ritocco, 

nel quotidiano ateniese di grande diffusione «Εστία».  

 

Le lettere di Nasos sono conservate presso la Biblioteca Civica di Verona 

(Fondo Lionello Fiumi, Corrispondenza Stranieri, Greci).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Per i ringraziamenti da parte di Palamàs, si veda qui infra la lettera III.1. 
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1 

 

Atene, 2.2.1931 

 
Busta (125x155mm) intestata «JOURNAL “KATHIMERINI„ | (LE QUOTIDIEN) | RUE 
SOCRATE 57 | ATHÈNES»: indirizzo del destinatario «Monsieur Lionello Fiumi | 81bis 
Rue Lauristeu [sic] | France Paris 16eme» e timbro postale greco «4ΦEB31.12Π, 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ» sul recto. 
Lettera manoscritta su carta intestata «JOURNAL “KATHIMERINI„ | (LE QUOTIDIEN) 
| RUE SOCRATE 57 | ATHÈNES» (1 f., 2 facc., 2 p. (1r-1v), 285x211mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 

2 Fevrier 1931 

 

Je vous remercie pour l’envoi de ce bon livre qui m’a donné l’essence de votre 

poésie pleine d’images d’un lyrisme si pur et pourtant réaliste. Ce livre est vraiment 

le carnet d’un voyageur qui sait voir en peintre et saisir en musicien le bourdonne-

ment de la vie.13Je vous envoie une brève et sacrilège traduction ou plutôt adapta-

tion, excusable journallistique-||ment seulement, de vos deux articles sur nous, et je 

vous prie d’excuser l’âpre nécessité de la publicité éphémère qui a rétréci et mal-

mené vos lignes.24Nous espérons y revenir la sur la comp complète production et 

fidèle publication de deux articles un de ces jours. J’ai le vif regret de votre très bref 

 
1 Fino al febbraio del 1931, quando fu scritta questa lettera, furono pubblicati quattro «volumes des 
verses» di Fiumi; cfr. L. FIUMI, Pòlline, Milano, Studio Editoriale Lombardo, 1914; IDEM, Mùs-
sole, Ferrara, Taddei, 1920; IDEM, Tutto cuore, Milano, Alpes, 1925; IDEM, Sopravvivenze, Mi-
lano, Alpes, 1931 (ma secondo il colophon «il presente volume si è finito di stampare […] il 10 
Novembre MCMXXX») e IDEM, Survivances, Parigi, Sagesse, 1931 (ma da quanto risulta dal co-
lophon stampato il 12 dicembre del 1930). Nasos si riferisce al ricevimento di uno di essi, verosi-
milmente all’edizione francese dell’ultimo, che uscì contemporaneamente sia in Italia che in Fran-
cia; a parte il riferimento al «carnet d’un voyageur» qui, cfr. anche la lettera seguente, dove si parla 
di «traductions». 
2 Nel gennaio del 1931 nel quotidiano «Η Καθημερινή» venne pubblicato un articolo di Fiumi ri-
guardante l’idea dell’amore e dell’amicizia in Svezia. Nel febbraio del medesimo anno, sempre nello 
stesso quotidiano, appare un resoconto del suo articolo circa la restituzione dei marmi del Partenone, 
che era già stato pubblicato in «Giovedì» di Milano; cfr. rispettivamente L. FIUMI, Η κωμωδία και 
το δράμα του έρωτος εις την Σουηδίαν [La commedia e il dramma dell’amore in Svezia], «Η 
Καθημερινή», 9.1.1931, p. 1; IDEM, Διά την επιστροφήν των μαρμάρων του Παρθενώνος [Per la 
restituzione dei marmi del Partenone], «Η Καθημερινή», 3.2.1931, p. 3; IDEM, Voti per il Parte-
none, «Giovedì», 22.1.1931, p. 7. Le traduzioni sopramenzionate non sono state rintracciate nel 
FLF. 
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colloque sur le pont d’“Adriaticos”3
5mais j’espère... qui sait? De le reprendre, peut-

être, dans ce monde où l’on se rencontre tout d’un coup...  

 

Avec toute mon amitié  

encore je vous remercie 

(Nasos «Kathimerini»)               G. Nasos 

 

 
Traduzione: La ringrazio per l’invio di questo bel libro che mi ha dato l’essenza della sua 
poesia piena di immagini di un lirismo così puro e tuttavia realistico. Questo libro è davvero 
il taccuino di un viaggiatore che sa guardare come un pittore e sentire come un musicista il 
brusio della vita. Le mando una traduzione breve e infedele o un adattamento, scusabile 
solo dal punto di vista giornalistico, dei due articoli suoi su di noi, e la prego di scusare 
l’amara necessità della pubblicità effimera che ha ridotto a poco e maltrattato le sue righe. 
Spero di poter pubblicare in versione completa e fedele entrambi i suoi articoli uno di questi 
giorni. Rammento con nostalgia la nostra brevissima conversazione sul ponte dell’“Adria-
ticos” e spero... chi lo sa? Di poterla riprendere, forse, in questo mondo in cui ci si incontra 
all'improvviso... Con tutta la mia amicizia la ringrazio di nuovo. 

 

 
3 La nave di costruzione inglese «Αδριατικός» (Adhriatikòs) faceva all’epoca l’itinerario Pireo-Pa-
trasso-Messina-Napoli. Fiumi si riferisce all’«Adhriatikòs» nel suo primo articolo dedicato alla Gre-
cia, che egli visitò come corrispondente della Presse Latine; cfr. L. FIUMI, Argonauti in Grecia, 
«Giovedì», 15.1.1931, p. 7. Scrive Fiumi: «L’Adriatikos lascia dietro a sé la tacca terrea dell’istmo 
di Corinto ed apre il ventaglio del golfo d’Egina, proprio che il sole, ergendosi di botto sopra la 
spalla d’una collina all’orizzonte, soffia sull’acqua una spruzzaglia di lampi rosa. Facce pallide di 
sonno, baveri rialzati alla brezza mattutina, pantaloni chiari di pigiama sotto i pastrani tetri, salgon 
sul ponte, uno dopo l’altro, i quarantaquattro argonauti della stampa latina che il capo, Maurice de 
Waleffe, conduce stavolta verso antiche sponde».  
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Nasos a Fiumi, 2.2.1931 (I.1, 1r) 
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2 

 

Atene, 29.3.1931 

 
Busta (127x154mm) intestata «“Η ΚΑΘΗΜ<ΕΡΙΝΗ„> | ΠΡΩΪΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ | 
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 57 | ΑΘΗΝΑΙ»: indirizzo del destinatario «Monsieur L. Fiumi | 81bis Rue 
Lauriston 81bis | Paris-16eme | France», due francobolli greci (4 dracme) e timbro postale 
greco «ΑΘΗΝΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, 31ΜΑΡ31.12Π» sul recto. 
Lettera manoscritta su carta intestata «“Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ„ | ΠΡΩΪΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ | 
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 57 | ΑΘΗΝΑΙ | [scritto a mano:] “Kathimerini„ | Rue Socrate 57. | Athènes» 
(1 f., 2 facc., 2 p. (1r-1v), 285x211mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

29 Mars 1931 

Cher ami, 

 
une longue absence est la cause de mon retard à vous remercier, est bien profondé-

ment, pour ce magnifique, en tout, volume de vers. Je sors aujourd’hui même de 

vôtre monde d’harmonie moderne et classique émerveillé par sa poésie “pure” et 

concrète. La limpidité et les nuances dépassent le brouillard des traductions || et 

persistent.1 

Votre article sur le poète Palamás a été traduit par le journal (très lu) «Hestia» 

de l’après-midi.26Voudriez-vous un exemplaire? Ici nous avons eu la surprise de 

voir aujourd’hui l’Acropole, l’Hymette et le Lycabette tout blancs de neige.37Il 

neige et abondament!... 

Je vous remercie encore une fois et j’attends toujours la… suite de notre bref 

colloque sur le pont du bateau, toujours malgré la distance. 

G. Nasos 

 
1 Il riferimento alle traduzioni indica che il libro in discussione è l’edizione francese della raccolta 
di poesie Sopravvivenze che uscì contemporaneamente sia in Italia che in Francia (cfr. L. FIUMI 
Sopravvivenze, cit., e IDEM, Survivances, cit.). Si veda anche la lettera precedente. 
2 Cfr. I. G., Οι ξένοι διά τον τόπον μας. Ένας Ιταλός διά την ελληνικήν λογοτεχνίαν. Ο ποιητής 
Παλαμάς και το έργον του [Gli stranieri per il nostro paese. Un italiano a proposito della letteratura 
greca. Il poeta Palamàs e la sua opera], «Εστία», 28.2.1931, p. 4. Per l’articolo originale, si veda L. 
FIUMI, Letteratura greca d’oggi. Costis Palamas, «Giovedì», 5.2.1931, p. 7. Cfr. anche qui infra, 
il carteggio III. 
3 Il massiccio montuoso dell’Imetto (Υμηττός), esteso in lunghezza per 16 km, si trova a Sud Est di 
Atene. La collina del Licabetto (Λυκαβηττός) si eleva per circa 277 metri sul livello del mare sopra 
il quartiere di Kolonaki (Κολωνάκι) ed è il secondo punto più elevato di Atene. L’Acropoli 
(Ακρόπολη) di Atene si eleva di 156 metri. 
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Traduzione: Caro amico, una lunga assenza è la causa del mio ritardo nel ringraziarla, e 
profondamente, per questa raccolta di versi che è magnifica sotto ogni aspetto. Io esco oggi 
stesso dal suo mondo d’armonia moderna e classica che stupisce con la sua poesia “pura” 
e concreta. La limpidezza e le sfumature superano la nebbia delle traduzioni e persistono. 
Il suo articolo sul poeta Palamàs è stato tradotto dal quotidiano (molto letto) «Εστία» del 
pomeriggio. Ne desidera una copia? Qui abbiamo avuto la sorpresa di vedere oggi l’Acro-
poli, l’Imetto e il Licabetto tutti bianchi di neve. Nevica e tanto!... La ringrazio ancora e 
sto ancora aspettando, nonostante la distanza che ci separa, il... proseguimento della nostra 
breve conversazione sul ponte della nave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busta (r) della I.2 

Nasos a Fiumi, 29.3.1931 (I.2, 1r) 
 

Nasos a Fiumi, 29.3.1931 (I.2, 1v) 
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II 

 

CORRISPONDENZA CON ELENI PSIMENU 

 

 

La letterata Eleni Psimenu (Ελένη 

Ψημένου, che in italiano firmava come Elena 

Psimeno), per la quale non abbiamo a dispo-

sizione dati biografici, fu la prima ambascia-

trice dell’opera di Fiumi in Grecia, come ri-

sulta dal carteggio residuo tra lei e Fiumi, 

composto da 13 lettere, di cui tre responsive 

del poeta.  

Dopo un primo gruppo di lettere, che 

presentano una cadenza più o meno regolare 

(II.1-5), il rapporto epistolare diventa più 

sporadico (II.6-10), per concludersi poi con 

lunghissimi intervalli che durano anche di-

ciotto anni (II.10-11). Dal contenuto della 

prima missiva si conclude che ad avviare la 

corrispondenza tra i due furono altre lettere oggi perdute o non rintracciabili; inol-

tre, da certi riferimenti, diretti e indiretti, si intuisce l’esistenza delle responsive di 

Fiumi che non ci sono pervenute.   

Si tratta di una corrispondenza ricca di riferimenti bibliografici che, tra l’altro, 

ci fornisce i primi dati concreti sulla fortuna di Fiumi in Grecia. Come risulta dallo 

scambio epistolare, fu la Psimenu a fornire a Fiumi informazioni sulla letteratura 

greca moderna dell’epoca, il che gli permise di pubblicare i suoi primi articoli sulla 

cultura letteraria neogreca in varie riviste italiane (si vedano, per esempio, le lettere 

II.1-2). Inoltre, la Psimenu assunse il compito di diffondere in Grecia, tramite sot-

toscrizioni, la quarta raccolta poetica di Fiumi, Sopravvivenze (1931). Alla Psi-

menu, infine, la quale dimostra un’ottima padronanza della lingua italiana, si de-

vono le prime traduzioni greche di Fiumi, pubblicate in riviste letterarie di Atene e 

Schizzo di Elena Psimenu  
eseguito da  

Andonis Protopazzis,  
«Oggi e Domani», 4.5.1931, p. 2 
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di Salonicco. Fiumi, da parte sua, riconoscendo l’interesse della letterata greca 

verso la sua opera, contraccambia, dedicandole un articolo e spedendole regolar-

mente copie dei suoi libri.   

Le prime cinque lettere, scambiate durante il primo semestre del 1931, riguar-

dano principalmente le sottoscrizioni alle Sopravvivenze, un «aperçu» della lettera-

tura neogreca scritto da Fiumi e apparso nel «Giovedì» di Milano e il «profilo psi-

meniano» che Fiumi dedica alla sua corrispondente.  

Delle cinque cartoline postali che seguono, scritte durante gli anni Trenta, di 

particolare interesse sono quelle in cui la Psimenu si riferisce alle sue traduzioni 

dell’opera fiumiana (II.7-8, 10); si tratta di cinque poesie da Sopravvivenze e una 

prosa lirica da Immagini delle Antille.  

Dopo un lungo silenzio di quasi due decenni (che non si sa se vada attribuito 

a una vera cessazione del rapporto epistolare o a una, altrettanto possibile, grave 

lacuna negli archivi studiati), Fiumi riceve una brevissima cartolina postale firmata 

dalla Psimenu, Bruno Lavagnini (anche lui corrispondente di Fiumi, cfr. qui infra 

il carteggio XII) e un tale Mario, i quali gli porgono le loro condoglianze per la 

morte della sua prima moglie, Marta Leroux. Fu una lettera della Psimenu a con-

cludere la sua corrispondenza con Fiumi, il quale ringrazia per la spedizione della 

rivista «Realtà» e del suo nuovo libro, I dialoghi di Lanzo.  

 

Le missive della Psimenu sono conservate presso la Biblioteca Civica di Ve-

rona (Fondo Lionello Fiumi, Corrispondenza Stranieri, Greci), mentre quelle di 

Fiumi presso l’Archivio Letterario e Storico Greco (ELIA, Fondo Eleni Psimenu). 
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1 

Psimenu a Fiumi 

 

Atene, 14.2.1931 

 

Cartolina postale manoscritta (89x138mm): indirizzo del mittente «M[onsieu]r | Lionello 
Fiumi | 81, bis, rue Lauriston | Paris (16e) | (France)», due francobolli greci (2,40 dracme) 
e il timbro postale greco «ΑΘΗΝΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, 14ΦΕΒ.31» sul recto. 
Testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Atene 14.2.31 

 

Caro Fiumi: 

 

sono tornata da Budapest colla “grippe”, e qui ho avuto una “rechute”18gravissima. 

Sto meglio, ora, e preparo il lavoro per lei.29In settimana, spedirò!  

Tante grazie per les Survivances,310bellissime liriche. Farò delle sottoscrizioni. 

Vedrà che rimarrà contento del mio dinamismo!  

Le ho mandato, tempo fa, il mio schizzo, coll’amico Protopazzi.411
 

Tutto cuore5
12mi fa sognare a lei, cha sa esaltare i sogni! 

  

Cordialità 

Elena Psiméno 

Grazie della cartolinaa  

 
a Per mancanza di spazio la frase è scritta a rovescio, in alto a sinistra. 
 

1 fr., ricaduta. 
2 La Psimenu fornì a Fiumi «tutta la documentazione necessaria» affinché scrivesse articoli sulla 
letteratura neogreca. Cfr. supra le due lettere di Nasos (I.1-2) e la lettera di Fiumi che segue. 
3 Cfr. L. FIUMI, Survivances, cit. 
4 Andonis Protopazzis (Αντώνης Πρωτοπάτσης, 1897-1947), pittore e caricaturista di origine greca, 
noto con lo pseudonimo Pazzi, trascorse molti anni della sua vita in Francia, dove collaborò con 
riviste e quotidiani di spicco quali «Fantasio», «Le Figaro», «Le Journal», «Les Nouvelles Litté-
raires». Lo schizzo della Psimenu fu opera sua, come peraltro risulta anche dalla lettera di Fiumi che 
segue. 
5 Cfr. L. FIUMI, Tutto cuore, cit. 
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2 

Fiumi a Psimenu 

 

Parigi, tra il 15 febbraio 1931 e il 15 maggio 1931 

 

Senza busta. 
Lettera manoscritta su carta intestata «SOCIETÁ NAZIONALE | ‘‘DANTE ALIGHIERI„ 
| COMITATO DI PARIGI | 12, RUE SÉDILLOT | PARIGI VII | TÉL.: SÉGUR 02-17 & 
61-19 | IL SEGRETARIO GENERALE» (1 f., 2 facc., 2 p. (1r-1v), 271x210mm). 
ELIA, FEP. 
Lettera priva di data che per il riferimento alle «note ricevute» (cfr. la lettera precedente) e 
per la data della responsiva che segue va collocata tra il 15 febbraio e il 15 maggio 1931. 
 

 

      Expéditeur: LIONELLO FIUMI 

PARIGI 81bis, Rue Lauriston. PARIS-16e a 

 

Gentile e cara amica, 

 

ho ricevuto le note e Le sono molto grato per la pena che si è data. Ne ricavo due 

articoli che, certo, data la diffusione del giornale dove li pubblicherò, «Giovedì», 

faranno molto bene per dare un aperçu1
13della letteratura neo-greca.214Naturalmente 

ho detto, nell’articolo, che tutta la documentazione me l’ha fornita Elena Psimeno. 

Quando gli articoli saranno usciti, glieli manderò, e credo che i letterati greci ne 

saranno contenti. || Non occorre che mi mandi altre note. Quelle che ho mi bastano. 

Mi mandi, piuttosto, note precise su di Lei, libri pubblicati, soggetti trattati, autori 

 
a Indicazione del mittente in timbro. 
 

1 fr., panoramica. 
2 Dei due articoli di cui parla Fiumi qui non vi è traccia oggi tra i documenti a nostra disposizione. 
Probabilmente non furono pubblicati in «Giovedì» ma in altri quotidiani. Infatti, nell’archivio di 
Fiumi presso la BCVr sono stati recuperati tre suoi articoli sulla letteratura neogreca, apparsi tra la 
fine di marzo e la fine di aprile del 1931 in «Oggi e Domani» e nella «Nuova Italia»; cfr.  L. FIUMI, 
Letteratura neo-greca, «Oggi e Domani», 30.3.1931, p. 3; IDEM, Italianismo e italianisti in Grecia, 
«La Nuova Italia», 31.3.1931, p. 1 e IDEM, Letteratura neo-greca. Di Sotiris Skipis ed altri, «Oggi 
e Domani», 20.4.1931, p. 3. Nel paragrafo introduttivo del primo articolo Fiumi rende infatti “a 
Cesare ciò che è di Cesare”, affermando che «Me ne sono informato con diligenza ed ho potuto 
raccogliere una minuta documentazione, grazie al prezioso zelo di quella ch’è il più gentile e più 
entusiastico anello di congiunzione tra Italia e Grecia, voglio dire quell’Elena Psimeno della quale 
avrò occasione di riparlare».   
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o cose italiane che ha divulgato. Su di Lei conto scrivere uno speciale articolo, tutto 

per Lei, e col croquis del Protopazzi.315Può, nel caso, darmi anche delle note sulla 

Settimana Italiana e sulla parte che Lei vi prende come organizzatrice.416 

Grazie anche per l’amicale interessamento circa le sottoscrizioni a Survivan-

ces;5
17naturalmente, non occorre cheb i sottoscrittori mandino il denaro, basta che mi 

trasmetta i loro nomi e indirizzi, il libro verrà spedito corriere rembourse-

ment.618Questo facilita molto. 

Mi scriva più spesso e più a lungo, le Sue lettere mi creano sempre un grande 

piacere. Auguri di tante belle cose e salutissimi. 

 

Suo Fiumi 

 

P.S. Potrebbe inviarmi cortesemente un paio di copie del «Kathimerini» 21 dicem-

bre, contenente un articolo su di me.719Grazie e scusi del disturbo.c   

 

 

 
b Segue una parola cassata. 
c Il post-scriptum è vergato a rovescio, in alto a destra nella prima pagina. 
 

3 Fiumi si riferisce di nuovo a questo «profilo psimeniano» nella sua responsiva del 21.5.1931 (= 
II.4). Riferimento al croquis (fr., schizzo) del Protopazzis si fa anche nella lettera precedente.  
4 Dal 26 aprile al 3 maggio del 1931 la Biennale di Venezia organizzò a Zàpio (Ζάππειο) di Atene 
una «Settimana Italiana», dedicata all’arte (pittura, scultura, letteratura) e all’artigianato (arreda-
mento, ricami, tessuti etc.) italiani; si veda il catalogo bilingue (italiano-neogreco) dell’esposizione 
SS.VV., Settimana italiana in Atene / Ιταλική εβδομάς εν Αθήναις, Catalogo / Κατάλογος, Atene, 
s.e., 1931; una breve presentazione dell’evento si trova in ΜΑΜ., Τί  είναι η  ιταλική  έκθεσις  του  
Ζαππείου  [Che  cos’è l’esposizione italiana del Zàpio], «Έθνος», 26.4.1931, p. 7. Come risulta dal 
catalogo, la Psimenu fu uno dei membri del comitato organizzatore di Atene.  
5 Le sottoscrizioni potrebbero riguardare sia l’edizione italiana (L. FIUMI, Sopravvivenze, cit.) che 
quella francese (IDEM, Survivances, cit.). 
6 fr., contrassegno. 
7 Il 21 dicembre 1930 venne pubblicata una breve intervista di Fiumi nel quotidiano ateniese «H 
Καθημερινή», accompagnata da una presentazione del «più importante, per unanime giudizio, poeta 
dell’Italia odierna» (ο σημαντικότερος, κατά την διεθνή κριτικήν, ποιητής της σημερινής Ιταλίας). 
Tra le domande poste sono comprese alcune che riguardano la vita letteraria italiana; nello specifico, 
gli scrittori Gabriele D’Annunzio e Luigi Pirandello e il movimento futurista. Fiumi colse l’oppor-
tunità di ribadire il suo disprezzo verso tutti e tre: D’Annunzio «è un morto, un grande morto» (είναι 
ένας νεκρός, ένας μεγάλος νεκρός), Pirandello «è anch’egli estraneo alla realtà attuale» (είναι κι 
αυτός έξω της σημερινής πραγματικότητος), mentre i futuristi «arrivano a insopportabili eccessi. E 
cercano di presentare tali eccessi come arte» (φθάνουν εις ακρότητας ανυποφόρους. Και 
προσπαθούν να παρουσιάσουν τας ακρότητας αυτάς ως τέχνην). Cfr. D., Μια ώρα με τον 
γνωστότερον ποιητήν της σημερινής Ιταλίας. Ομιλεί ο Λιονέλλο Φιούμε [sic] [Un’ora con il più fa-
moso poeta dell’Italia d’oggi. Parla Lionello Fiume], «Η Καθημερινή», 21.12.1930, p. 3.  



 15 

3 

Psimenu a Fiumi 

 

Atene, 16.5.1931 

 

Busta (93x119mm): indirizzo del destinatario «Μ[onsieu]r | Lionello Fiumi | Écrivain | 
81bis, rue Lauriston | Paris (16ème) | France», due francobolli greci (manca l’uno, 2 dracme) 
e timbro postale greco «ΑΘΗΝAI ΑΠΟΣΤΟΛΗ, 16.ΜΑΙ.31.10Ε» sul recto. Timbro po-
stale francese «PARIS-XVI PL.[ACE] CHOPIN, 14<…>20.V.1931» sul verso. 
Lettera manoscritta (2 f. (il secondo numerato), 8 facc., 6 p. (1r-3r, 4r), 186x107mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 

         da Atene 

 16.5.31 

 

Caro Fiumi, 

 

ho avuto l’edizione italiana Sopravvivenze,120anche le copie di «Oggi e domani».221
 

Le sono tanto grata per le buone parole, tantissime grazie.  

Dovrà scusare, ancora una volta, il mio lungo silenzio.  

Colla «Settimana || Italiana», riuscitissima, sono stata, e lo sono ancora, molto 

indafarata. Che rincrescimento per me, di non averLa visto qui, durante queste ma-

nifestazioni d’Italianità in Atene!3
22
 

 
1 Cfr. L. FIUMI, Sopravvivenze, cit. 
2 «Oggi e Domani», che si autodefiniva «altoparlante settimanale», fu diretto da Mario Carli e pub-
blicato a Roma dal 1930 al 1932. Nel maggio del 1931 venne pubblicato un articolo di Fiumi dedi-
cato alla Psimenu e accompagnato dallo schizzo di Protopazzis, secondo l’intenzione di Fiumi 
espressa nella lettera precedente; cfr. L. FIUMI, Una grande amica dell’Italia. Elena Psimèno, 
«Oggi e Domani», 4.5.1931, p. 2, dove il veronese tesse le lodi della Psimenu con parole come le 
seguenti: «Una dinamo interiore sembra generare senza tregua un’elettricità che si comunica a tutti 
i gesti e a tutte le parole di questa esuberante creatura, vivificandone la portata e i significati. […] 
Entusiasmo e metodo, istinto e ragione. Con la conciliazione di queste due sempiterne antitesi, in 
un temperamento di lega personalissima, Elena Psimèno ha creato il fulcro che le permette di solle-
vare un mondo; il mondo che sta a cuore a lei e che non dovrebbe essere discaro a noi: l’amicizia 
intellettuale italo-greca».  
3 Cfr. il riferimento alla «Settimana Italiana» nella lettera precedente. 
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Oggi, finalmente, le mando, con vaglia postale, 360 franchi, per sei (6) sotto-

scri-||zioni alle Survivances.423Per effettuarle, ho sudato sangue! Ma spero di farne 

altre 6. Ho esposto alla «Mostra del libro» l’ultima copia delle Survivances che mi 

mandò.524Non è stata venduta, e l’ho data a una signora che da tempo la desiderava.  

Ecco, gl’indirizzi || degli sottoscrittori: Cav.[aliere] F. F. Rossi, Via III Set-

tembre, 28 (due copie) - Sig. Th. Vellianitis, Via Macedonia, 32 - Signorina M. 

Karatza, Hôtel Versailles, B[ou]l[evar]d. Amelie6
25(tutti in Atene). E mi mandi una 

copia, che darò al pittore Parthenis,726|| sempre in giro!  

Caro, sono stanca! Mi riposo nella lettura delle sue poesie, che mi fanno sor-

ridere, perché mi danno la conferma che la poesia non è morta, ancora!  

Presto, sarò a Parigi!  

Gradisca il || mio ricordo affettuoso e non mi privi di sue notizie. 

 

Elena Psiméno 

 
Devaris,827ha dimenticato di mandarLe la «Kathimerini».928Ci penserò io! 

EP 

 
4 Cfr. L. FIUMI, Survivances, cit. 
5 Nelle varie manifestazioni della «Settimana Italiana» ad Atene fu inclusa anche una mostra del 
libro italiano, con la quale la «Federazione Nazionale Fascista dell’Industria Editoriale vuole con-
tribuire ad integrare il significato della manifestazione, inviando alla Nazione amica un notevole 
saggio della produzione editoriale moderna» che fu «lo specchio oltreché della rinnovata anima 
italiana, del grado di perfezione tecnica cui è giunta la nostra libreria», come indicato nel catalogo 
della Settimana (s.i.p.). Tra i libri elencati nel catalogo non apparve nessuna opera fiumiana; cfr. 
SS.VV., Settimana italiana in Atene / Ιταλική εβδομάς εν Αθήναις, Catalogo / Κατάλογος, cit. 
6 Non è stato possibile trovare un profilo biografico completo di F. F. Rossi. Secondo le limitate 
informazioni che sono riuscito a recuperare (basandomi su varie, eterogenee e forse non del tutto 
affidabili fonti), Rossi fu Delegato Statale per la Grecia durante gli anni Venti e rappresentante di 
commercio di ditte milanesi durante gli anni Trenta e Quaranta. Abitava ad Atene.  

Theòdhoros Velianitis (Θεόδωρος Βελλιανίτης, 1863-1933) fu uno scrittore, traduttore, cronista, 
giornalista e politico greco. Scrisse molti libri di carattere storico e fu collaboratore dei più diffusi 
quotidiani ateniesi della sua epoca, quali «Ακρόπολις», «Έθνος», «Εστία» etc.  

M. Karatzà si identifica probabilmente con Maria Karatzà (Μαρία Καρατζά, 1900-1980), discen-
dente dell’omonima famiglia fanariota e scrittrice di libri per ragazzi. 
7 Konstandinos Parthenis (Κωνσταντίνος Παρθένης, 1878-1967) fu un pittore greco che svolse un 
ruolo decisivo nello sviluppo dell’arte greca del ventesimo secolo. Il contatto con il simbolismo 
tedesco, il primo espressionismo tedesco e il post-impressionismo, nonché la profonda influenza 
dell’iconografia bizantina formarono il suo stile personale. I critici d’arte considerano oggi Parthenis 
un secessionista, mentre l’interesse per la sua opera sta crescendo a livello mondiale.   
8 Si riferisce probabilmente al giornalista e drammaturgo Dhionìssios Dhevaris (Διονύσιος Δεβάρης, 
1883-1955). 
9 Non si sa se il numero del quotidiano ateniese si riferisca a quello in cui fu pubblicato l’articolo di 
G. Nasos, intitolato Lionello Fiumi, cit. (cfr. anche supra la lettera I.1), oppure se si tratti dei numeri 
contenenti gli articoli di Fiumi (cfr. supra la nota 2 alla lettera I.1). 
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Fiumi a Psimenu 

 

Parigi,2921.5.1931 

 

Senza busta. 
Lettera manoscritta (2 f., 8 facc., 4 p. (1r, 2r, 3r, 4r) 208x135mm). 
ELIA, FEP.  
Benché non si sia conservata la busta e la lettera sia priva di luogo, è verosimile collocarla 
a Parigi, dove la Psimenu aveva mandato a Fiumi una lettera cinque giorni prima (si veda 
la lettera precedente) e dove il poeta, secondo i suoi dati biografici a nostra disposizione, 
abitava durante questo periodo.  
      

21/5 

Mia cara amica, 

 

ricevo la Sua gentilissima lettera e, subito dopo, il vaglia. Grazie di tutto, grazie del 

Suo interessamento così cordiale verso il mio libro, per cui ho una nuova prova 

della Sua grande cortesia e, meglio ancora, della Sua buona amicizia. Ne sono ve-

ramente lieto. Le sei copie partiranno oggi stesso: in quella del Vellianitis || ho ap-

posto una dedica pensando che ciò gli farà piacere; due copie vanno al Rossi, una 

alla Sig.[no]ra Karatza, e altre due a Lei.1 

Immagino come deve essere stata bella la Settimana Italiana, e come deve 

essere stancata Lei.2 Me ne ha riferito qualcosa il Picozzi,3 che vidi a Milano, per 

due serate di poesia mia, risoltesi in un vero trionfo. Peccato, peccato davvero che 

io non sia venuto ad Atene per questa occasione. Avrei || certo scritto più di quanto 

non abbiano scritto altri. (Nel «Giornale d’Italia» del 13 maggio è apparso un mio 

nuovo articolo su La nuova Atene e la rinascita della Grecia).430Ma sono contento, 

 
1 Riferimento alle sottoscrizioni alla raccolta Sopravvivenze che la Psimenu raccoglieva in Grecia; 
cfr. supra le lettere II.1-3. 
2 Sul ruolo della Psimenu nella «Settimana Italiana», cfr. supra la lettera II.2. 
3 Riccardo Picozzi (1886-1969), dicitore di poesia, regista di opere liriche e autore drammatico, 
partecipò a diverse iniziative della associazione «Dante Alighieri». Si potrebbe supporre che Picozzi 
recitasse poesie di Fiumi durante le «due serate di poesia» a Milano. 
4 Cfr. L. FIUMI, La nuova Atene e la rinascita della Grecia, «Il Giornale d’Italia», 13.5.1931, p. 3. 
 

 

5 Sul «profilo psimeniano» presentato da Fiumi cfr. supra la lettera II.3. 
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ad ogni modo, di aver messo in rilievo, in occasione della «Settimana Italiana», la 

figura Sua. Non mi ha detto le Sue impressioni sul mio profilo psimeniano.5 Mi 

pare di aver delineato bene il Suo temperamento, il carattere dinamico della “elet-

trica” Elena! Che ne dice? || Mi fa molto piacere sentire che presto La rivedrò a 

Parigi. Si tratterrà parecchio tempo? Quante chiacchiere faremo! Grazie, se mi man-

derà una o due copie del «Kathimerini» del 21 dicembre.6 E grazie se Le sarà pos-

sibile, come mi dice, raccogliere ancora qualche sottoscrizione a Survivances. Il 

libro sta ottenendo una stampa veramente grandiosa.7 Quando verrà a Parigi, Le 

mostrerò. 

 

Una cara stretta di mano dal 

 

Suo aff[ettuossisi]mo Fiumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Dove fu pubblicata la breve intervista di Fiumi; cfr. D., Μια ώρα με τον γνωστότερον ποιητήν της 
σημερινής Ιταλίας. Ομιλεί ο Λιονέλλο Φιούμε, cit. 
7 Fiumi non sta esagerando. Fino alla spedizione di questa lettera, le Sopravvivenze / Survivances 
attirarono l’attenzione di Marcel Brion, Auro D’Alba, Hubert Fabureau, Lorenzo Giusso, Pierre 
Guéguen, Pietro Mignosi, Camillo Pellizzi, Georges Pillement, Giuseppe Villaroel e di altri; cfr. la 
Bibliografia, in L. FIUMI, Opere poetiche, a cura di Beatrice Fiumi Magnani e Gian Paolo Marchi, 
Verona, s.e., 1994, pp. 1067-1069.   

Fiumi a Psimenu,  
21.5.1931 (II.4, 1r) 
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5 

Psimenu a Fiumi 

 

Grecia,318.6.1931 

 

Cartolina postale manoscritta (89x139mm): indirizzo del destinatario «M[onsieu]r | Lio-
nello Fiumi | Écrivain | 81bis, rue Lauriston | Paris (16ème) | France», tre francobolli greci 
(2,90 dracme), il timbro postale greco «<…>8IOYN31.9E» e parte del testo sul recto. Testo 
sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
La cartolina è priva di indicazione di luogo, mentre il luogo riportato sul timbro postale è 
illeggibile. Tuttavia, l’alfabeto greco usato nel timbro indica che la cartolina fu spedita 
dalla Grecia. 
 

 

8.6.31 

 

Amico carissimo, 

 

torno da Rodi. Grazie dell’ultimo saluto e delle Survivances, arrivate bene ai desti-

natari, che ne sono contentissimi.2 Parto il 13 cor.[rente] per la Dalmazia, Parigi, 

Italia, ecc. Sarà un viaggio lungo.  

Or ora, || con una telefonata, ho avuto la certitudine di effettuare altre due 

sottoscrizioni, che le darò a Parigi, dove spero vederLa. Grazie mille per il mio 

profilo.232 

 

A presto,  

E. Psimèno 

 

 

 

 

 

 
1 Sulle sottoscrizioni cfr. le due lettere precedenti. 
2 Cfr. qui supra le lettere II.2 e II.4. 
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Psimenu a Fiumi 

 

Atene, 5.9.1934 

 

Cartolina postale manoscritta (91x139mm): indirizzo del destinatario «M[onsieu]r | Lio-
nello Fiumi | [con etichetta autoadesiva:] Roverchiara Verona | Italia», quattro francobolli 
greci (5 dracme), il timbro postale greco «ΑΘΗΝΑΙ 5.9.34.10» e il timbro postale italiano 
«ROVERCHIARA (VERONA), 11.9.34» sul recto. Testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 

         da Atene 5/9/34 

 

Stamane sono tornata dall’Italia, e trovo le Poesie scelte.133Grazie mille, caro amico, 

così distante!  

Atene l’aspetta, bella e sempre più bella, come la cordialità di 

 

Elena Psimèno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cfr. L. FIUMI, Poesie scelte, Milano, La Prora, 1934. 
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Psimenu a Fiumi 

 

Atene, 21.12.1935 

 

Cartolina postale manoscritta (89x138mm): indirizzo del destinatario «Lionello Fiumi | 
81,bis rue Lauriston | Paris (16ème) | (France)», cinque francobolli greci (5 dracme) e il timbro 
postale greco «ΑΘΗΝΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 21.ΧΙΙ.35.11» sul recto. Testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 

da viale Amalias 54         21 Dec. 1935 

 

Grazie delle buone parole.134Auguri per la crociera errabonda!2 Nel libro che lei in-

dubbiamente scriverà dopo questo viaggio,3 proveremo attraverso i capitoli l’illu-

sione d’esser anche noi i fortunati viaggiatori della bella crociera!  

Sarò a Parigi il 15 gen.[naio]. Peccato che non ci vedremo!  

In autunno ero in Romania.  

Pesci rossi è la poesia tradotta.4 É difficile tradurre in greco moderno le sue 

poesie. Proverò ancora.  

Auguri per 1936. 

 

Elena Psimèno 

 

 

 

 
1 L’affermazione implica l’esistenza di una lettera da parte di Fiumi che non è stata trovata. 
2 Il 10 dicembre Fiumi «s’imbarca a Le Havre sul piroscafo “Colombie” per un viaggio alle Antille. 
[…]. Visiterà prima le Azzorre, poi la Guadalupa e la Martinica, St. Thomas, Haiti e Cuba, realiz-
zando così un suo grande sogno giovanile»; cfr. Cronologia, in L. FIUMI, Opere poetiche, cit., p. 
LVI. 
3 L’intuizione della Psimenu fu confermata due anni dopo, il 1937, quando uscirono contempora-
neamente in due edizioni, un’italiana e una francese, le Immagini delle Antille, le quali contengono 
le impressioni fiumiane, letterariamente elaborate, del viaggio alle isole dell’America centrale; cfr. 
anche qui infra la lettera II.9.     
4 Cfr. L. FIUMI, Pesci rossi, in Opere poetiche, cit., p. 331. La traduzione della Psimenu in greco 
moderno fu pubblicata col titolo Τα χρυσόψαρα [Pesci rossi] in «Μακεδονικές Ημέρες», III, 1935, 
10, p. 347, accompagnata da un’ampia nota biobibliografica su Fiumi.  
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Psimenu a Fiumi 

 
Atene, 2.3.1937 

 
Cartolina postale manoscritta (105x148mm): indirizzo del destinatario «Allo Scrittore | 
Lionello Fiumi | 81, bis, r.[ue] Lauriston | 16ème | Paris | (France)», indirizzo del mittente 
«Sp.[editrice] | Elena Psimeno | Viale Amalias, | 54 | Atene», tre francobolli greci (5,10 
dracme) e il timbro postale greco «ΑΘΗΝΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2.ΙΙΙ.37.20». Testo sul 
verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
La data del timbro postale non corrisponde a quella indicata dalla Psimenu nel testo. 
Quest’ultima data è forse imputabile a un lapsus calami, ipotesi sostenuta anche dal riferi-
mento alla pubblicazione della poesia fiumiana Pena avvenuta il 3.3.1937, il che colloca la 
lettera nei primi giorni di marzo e non di febbraio. 
 
 
Viale Amalias, 54                           da Atene    3.2.37 

 
Carissimo amico: 

 
in un momento libero dalle troppe altre cure, ho tradotto 4 poesie sue: Metamorfosi 

della strada-Preghiera-Pena e Finestre Illuminate che saranno pubblicate a 

giorni.135
 

La poesia Pena è già stata pubblicata – piacque molto – e le mando la copia 

della rivista, oggi.2  

Torno dall’Egitto. Spero rivederLa quest’anno a Parigi – vengo per l’esposi-

zione.3 Perdoni il mio lungo silenzio, sono sempre molto occupata, ma come vede 

lea sono sempre vicina, colle sue belle liriche.  

Vivissime cordialità,  

E. Psiméno 

 
a Segue una parola cassata, illeggibile. 
 
1 Per il testo originale, cfr. L. FIUMI, Opere poetiche, cit., pp. 332, 319, 328, 315. Non è stato 
possibile rintracciare la pubblicazione delle traduzioni suddette nelle riviste greche dell’epoca, ec-
cezione fatta per la terza, sulla quale si veda la nota che segue. 
2 Cfr. L. FIUMI, Πόνος [Pena], trad. di Elena Psimenu, «Εβδομάς», X, 1937, 492, p. 35. Nell’archi-
vio di Fiumi presso la BCVr si conserva una copia del numero. 
3 Probabile riferimento all’«Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne» 
del 1937, che si tenne a Parigi dal 25 maggio al 25 novembre, e dove sia la Grecia che l’Italia 
avevano il proprio padiglione.  
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Psimenu a Fiumi, 2.3.1937 (II.8, 1v) 
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Fiumi a Psimenu 

 

Parigi, tra il 12 e il 28 marzo del 1937 

 

Cartolina postale dattiloscritta, in parte tagliata, con firma autografa (102x147mm): indi-
rizzo del destinatario «M[ada]me Elena Psiméno | Viale Amalias 54 | Athènes (Grèce)», 
timbro postale francese «PARIS 16 <…>» e parte del testo sul recto. Indirizzo del mittente 
«Expéditeur: <Lionello Fiumi> | 81bis, Rue Lau<riston | Paris (16ème) | France>», timbro 
postale greco «ΑΘΗΝΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ, <…>.37» e testo sul verso. 
ELIA, FEP. 
Il testo è privo di data. Dal timbro postale greco, difficilmente decifrabile, si ricava il nu-
mero 2 nel posto del giorno e il 37 per l’anno; tenendo in conto che la missiva a cui risponde 
questa cartolina fu scritta il 2.3.1937 (cfr. la lettera precedente), il 2 dovrebbe implicare il 
dodicesimo giorno del mese di marzo oppure uno tra il ventesimo e il ventottesimo.  
 
 
Gentilissima Amica, 
 
Ho ricevuto la Sua gr<…> e, poiché m’annunziava <…>to una rivista con la 

tra<duzione della> mia lirica Pena,136ho atteso qualche giorno a ringraziarLa, spe-

rando ricever la rivista stessa. Ma, a tutt’oggi, non è arrivata. Smarrita per strada? 

Oblio della graziosa speditrice? Non voglio tardare, comunque, più oltre a ringra-

ziarLa, anche per le altre traduzioni che mi annunzia, pregandoLa in pari tempo di 

volermene gentilmente far tener copia. ||  

Sento con vivo piacere che forse quest’anno verrà a Parigi. Immagini come 

Le rivedrò volentieri, dopo 7 anni (Dio, come vola, il tempo). Fra un paio di mesi 

usciranno in volume le mie Immagini delle Antille2
 e mi farò un piacere di offrir-

gliene copia; ma se potessi... consegnargliela brevi manu, non sarebbe ancor me-

glio?  

Lo spero e frattanto La saluto con memore cordialità 
 Suo Fiumi37 

 
1 Cfr. la lettera precedente. 
2 Le prose liriche di questa raccolta furono scritte simultaneamente in italiano e in francese e usci-
rono dopo in due volumi, cfr. L. FIUMI, Immagini delle Antille, Roma, Augustea, 1937 e IDEM, 
Images des Antilles, Paris, Les Éditions des Presses Modernes, 1937. 
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Psimenu a Fiumi 

 

Atene, 10.5.1938 

 

Cartolina postale manoscritta (89x139mm): indirizzo del destinatario «Lionello Fiumi | 81, 
bis, r.[ue] Lauriston | Paris (16ème) | France», indirizzo del mittente «ΕΨημένου | Αμαλίας 
54 | Athènes», tre francobolli greci (5 dracme) e il timbro postale greco «ΑΘΗΝΑΙ 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 9.V.38.19» sul recto. Testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
Nonostante l’indicazione della data, la cartolina dovrebbe essere stata scritta almeno un 
giorno prima, come risulta dal timbro postale greco. 
 

 

viale Amalias 54                           da Atene  

                    10-5-38 

 

Caro amico, 

 

ho tradotto, felicemente, Albasia, pubblicata nel fascicolo – 4 Aprile – della rivista 

«Olimpo» (le mando una copia).138Cosa fa? Ho girato molto in Grecia, e penso ve-

nire ancora in Italia più tardi – forse potrei rivederLa a Roma, o altrove? 

 

Molti saluti,  

EPsiméno 

 

 

 

 
 

 

 

 
1 La traduzione di Albasia, che apparteneva a Immagini delle Antille (cfr. L. FIUMI, Opere poetiche, 
cit., p. 948), fu pubblicata in «Olimpo», III, 1938, 4, p. 300. Presso la BCVr, FLF si conserva una 
copia di questo numero. 
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Psimenu e altri a Fiumi 

 

Atene, 17.11.1956 

 

Cartolina postale illustrata, manoscritta da tre mani diverse (90x138mm): l’Accademia di 
Atene, dipinta da Nikos Maniatis, sul recto. Indirizzo del destinatario «Illustre | Lionello 
Fiumi | Roverchiara (Verona) | ITALIA», un francobollo greco (2 dracme), il timbro po-
stale greco «ATHINAI <…>, 17XI5623», il timbro «ΤΑΧ/[ΥΔΡΟΜΙ]ΚΟΝ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΤΕΛΟΣ 10%» [Risparmio postale imposta 10%], l’indicazione mano-
scritta «aereo» e testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 

Ancora un saluto 

Mario139 

Bruno Lavagnini240 

 

Tanti pensieri e vive condoglianze per la perdita da lei fatta.341 

 

Atene, 17-11-56                  Elena Psimèno 

                 Neofitou Vamva 

                  10 Atene  
 

 

 
 

 

 

 

 
1 Si tratta, probabilmente, di Mario Venditti (1889-1964), politico e poeta italiano, nonché fervido 
amico di Fiumi a cui egli aveva dedicato uno studio critico (cfr. Lionello Fiumi. Appunti critici, 
Napoli, Gennaro Giannini, 1921) e con cui nutriva una copiosa corrispondenza, fino ad oggi inedita.  
2 Per Lavagnini si veda qui infra il carteggio XII. 
3 Si riferisce alla perdita della prima moglie di Fiumi, Marta Leroux, la quale morì il 4 ottobre del 
1956. 
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Psimenu a Fiumi 

 

Atene, 11.12.1956 

 

Busta (95x150mm): indirizzo del destinatario «Illustre | Lionello Fiumi | Roverchiara | Ve-
rona | (Italia)», un francobollo greco (3,50 dracme) e il timbro postale greco «ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, 11.XII.56.14» sul recto. Indirizzo del mittente «Elena Psi-
meno | Neofitou Vamva | 10 | Atene» e il timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VE-
RONA), 14.12.5<6>» sul verso. 
Lettera manoscritta (1 f., 4 facc., 4 p. (1r-2v), 168x139mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

da Atene, 11-12-56 

 

Caro amico: 

 

tornata da una breve assenza, trovo le Poesie Scelte, libro fortunato!1
42Ve ne sono 

tanto grata.  

Dopo molti anni di silenzio, di guerre, di burrasche e sventure d’ogni genere, 

è confortante ritrovarsi cogli amici fedeli. Stampi felici sono || lontani… (felicità 

passate… dove sono andati così quei giorni…) – tutti proviamo inquietudini inde-

finite e pensieri amarissimi con la tristezza delle cose. Sappiamo ora cos’è la vita! 

Viaggio sempre – anche lunghi itinerari – la Corea, l’Armenia due volte! Vi 

ho cercato a Parigi || invano! Spero però incontrarvi in Italia, dove mi fermo sempre. 

In Settembre ero a Verona. Sarà una vera soddisfazione per me parlare, ancora una 

volta, con un uomo profondo.243  

Il mio lavoro intellettuale continua – un mio libro di guerra ha avuto il Premio 

dell’Academia di Atene.344  

 
1 Cfr. L. FIUMI, Poesie scelte, Venezia, Vianelli, 1956. 
2 Ne consegue che i due corrispondenti si erano incontrati in passato in Italia o in Francia. 
3 Cfr. P. ZITRIDHU-E. PSIMENU, Ελληνίδες. Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1940-1944 [Donne greche. 
Seconda Guerra Mondiale 1940-1944], Atene, Aetòs, 1950. 
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Felice Voi, che potete creare || poesie così sentite, così vostre, dove trasfor-

mate i vostri sentimenti, e nei quali vi mostrate intero.  

Appena più tranquilla, proverò di tradurre qualche vostre liriche (che leggo e 

rileggo!) per far conoscere qui il vostro modo di sentire, le doti del vostro talento e 

la vostra estrema sensibilità. Grazie ancora! 

 

Buone cose 

Elena Psimeno     
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Psimenu a Fiumi 

 

Atene, 4.7.1957 

 

Busta (97x157mm): indirizzo del destinatario «Ill.[ustre] Scrittore | Lionello Fiumi | Ro-
verchiara | Verona | (Italia)», un francobollo greco (3,50 dracme) e il timbro postale greco 
«ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, 6.VII.57» sul recto. Indirizzo del mittente 
«Elena Psimeno | Neof.[itu] Vamva | 10 | Atene» e il timbro postale italiano «ROVER-
CHIARA (VERONA), 8.7.57» sul verso. 
Lettera manoscritta (1 f., 4 facc., 4 p. (1r, 2r, 2v, 1v), 164x137mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

         da Atene 

 4-7-57 

 

Caro amico, 

 

Io, semiviva, dopo un grave incidente automobilistico accaduto tre mesi fa, oggi 

solo posso scrivere avendo avuto il braccio destro rotto! Così, soltanto ora Vi rin-

grazio || della rivista «Realtà» mandatami, colle belle parole dedicate alla vostra 

carissima estinta145– grazie anche per i Dialoghi di Lanzo2 libro interessantissimo, 

fino, che leggo con vero piacere. Vivissimi rallegramenti. Ho lavorato pochissimo 

|| durante questo brutto periodo, però ho letto molto a letto. 

Alla fine del mese vado in Austria, Germania ecc., colla voglia di bearmi delle 

bellezze del Nord! Vi scriverò ancora più tardi e forse ci sarà la pos-||asibilità d’un 

nostro incontro. Scusate la calligrafia contorsionante – ho quasi perduto l’abitudine 

di scrivere... 

Con cordialissimi ricordi e cari saluti 

Elena Psimèno 

 
a Da qui in poi il testo è scritto verticalmente sulla p. 4 (f. 1v). 
 
1 La prima moglie di Fiumi, Marta Leroux, morì il 4 ottobre del 1956. Nel luglio del 1957 Fiumi 
pubblicò il volume Ghirlanda per Marta in sua memoria; cfr. L. FIUMI, Ghirlanda per Marta, 
Napoli, Marra, 1957. 
2 Cfr. L. FIUMI, I dialoghi di Lanzo, Bergamo, Misura, 1957. 



 30 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Psimenu a Fiumi, 4.7.1957 (II.13, 2v= p. 3, 1r= p.1) 

Psimenu a Fiumi, 4.7.1957 (II.13, 1v= p. 4, 2r= p. 2) 
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III 

 

LETTERA DI NAFSIKÀ PALAMÀ 

 

 

Kostìs Palamàs (Κωστής Παλαμάς, 1859-1943), poeta, saggista e critico let-

terario, fu la figura principale della Generazione del 1880, la cosiddetta Nuova 

Scuola Ateniese. Influenzò profondamente, con la sua personalità e la sua opera 

particolarmente voluminosa, un’intera generazione letteraria e segnò indelebil-

mente la vita letteraria greca della prima metà del ventesimo secolo, a tal punto che 

Konstandinos Dhimaràs, storico autorevole della letteratura neogreca, ha intitolato 

l’ultima parte della sua storia dedicata alle generazioni che seguono quella di Pa-

lamàs «Nell’ombra pesante di Palamàs» (Στην βαριά σκιά του Παλαμά).146Nelle sue 

opere più note sono incluse le raccolte poetiche Η ασάλευτη ζωή (La vita incrolla-

bile, 1904), Ο δωδεκάλογος του γύφτου (I dodici canti del gitano, 1907) e Η φλογέρα 

του βασιλιά (Il flauto del re, 1910).   

 

Nel 1931, quando fu scritta l’unica lettera di questo carteggio, Palamàs aveva 

72 anni e la sua reputazione aveva già superato gli stretti limiti del suo paese.147Fiumi 

gli dedicò un articolo nel «Giovedì» di Milano, basandosi sul materiale che gli fornì 

Eleni Psimenu (cfr. qui supra la lettera II.2). Per esprimere il suo ringraziamento il 

poeta greco spedisce la breve lettera che segue, scritta (in francese) dalla sua amata 

figlia, Nafsikà, secondo la loro abitudine. 

 

La lettera di Nafsikà Palamà è conservata presso la Biblioteca Civica di Ve-

rona (Fondo Lionello Fiumi, Corrispondenza Stranieri, Greci). 

 

 
1 Cfr. K. DHIMARÀS, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας [Storia della letteratura neogreca], 
Atene, Ghnossi, 20009 [19491], pp. 536 e segg. Per ulteriori informazioni su Palamàs e la sua opera, 
si veda, ivi, p. 504-535.  
2 Palamàs fu 14 volte candidato per il premio Nobel, dal 1926 e per ogni anno (tranne il 1939) fino 
al 1940. Le sue opere furono tradotte nelle principali lingue europee sin dall’inizio del ventesimo 
secolo. In Italia il primo volume dedicato alla sua opera apparve nel 1934; cfr. V. BIAGI, Un grande 
poeta moderno. Costìs Palamàs, Pisa, Nistri Lischi, 1934. 
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1 

 

Atene, 19.2.1931 

 
Busta (113x143mm): indirizzo del destinatario «Monsieur | Lionello Fiumi | 81bis, rue Lau-
riston | Paris (16e) France», due francobolli greci (4 dracme) e il timbro postale greco 
«ΑΘΗΝΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, 20ΦΕΒ31» sul recto. Indirizzo del mittente 
«Athènes | Asclipiou 3 | M[ademoise]lle N Palamas» sul verso. 
Lettera manoscritta (1 f., 2 facc., 2 p. (1r-1v), 277x210mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Athènes, le 19 Février 31 

 Asclipiou 3 

 

Cher Monsieur, 

 

Permettez-moi de vous exprimer au nom de mon Père son émotion profondément 

sentie à la lecture de l’admirable article que vous consacrez à la littérature néo-

greque et son Poète! 

En vous remerciant || de votre aimable envoi de journal «Giovedì»,148nous 

vous prions, cher Monsieur, d’agréer l’expression de nos meilleurs et affectueux 

sentiments. 

 

Nausica C Palamas 

 

 
Traduzione: Caro signore, mi permetta di esprimerle a nome di mio Padre la sua profonda 
emozione nel leggere l'ammirevole articolo che lei dedica alla letteratura neoellenica e al 
suo Poeta! La ringrazio del gentile invio del giornale «Giovedì». La prego, caro signore, di 
accettare l’espressione dei nostri migliori e più affettuosi sentimenti. 

 
1 In «Giovedì» del 5 febbraio 1931 venne pubblicato l’articolo di Fiumi su Palamàs; 23 giorni dopo 
la pubblicazione in «Giovedì» e 9 giorni dopo la stesura di questa lettera, l’articolo fu pubblicato 
con commento sul quotidiano ateniese «Εστία»; si veda rispettivamente L. FIUMI, Letteratura 
greca d’oggi. Costis Palamas, cit. e I. G., Οι ξένοι διά τον τόπον μας, cit. Cfr. anche qui supra la 
lettera I.2. 
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IV 

 

LETTERE DI VASSÌLIOS VEKIARELIS 

 

 

Vassìlios Vekiarelis (Βασίλειος Βεκιαρέλλης, 1887-1944) fu un giornalista, 

scrittore e traduttore greco. Collaborò con numerosi quotidiani e riviste greche, 

quali «Αλεξανδρινή Τέχνη», «Ελεύθερον Βήμα», «Ελεύθερος Τύπος» ed 

«Έρευνα», e dal 1931 fu direttore dell’Agenzia di Stampa di Atene (Αθηναϊκό 

Πρακτορείο Ειδήσεων). Della sua limitata produzione letteraria si ricordano qui i 

romanzi Αντίνοος (Antinoo, 1924) e Η κόρη του Εωσφόρου (La figlia di Lucifero, 

1926). Vekiarelis tradusse in neogreco opere di Sandro Camasio, Arnaldo Fracca-

roli, Nino Oxilia, Gerolamo Rovetta e altri, nonché parecchie operette per il teatro 

greco. 

Secondo la testimonianza di Fiumi in Li ho veduti a Parigi, fu Vekiarelis ad 

accogliere calorosamente i membri del Congresso della Presse Latine, che si svolse 

ad Atene nel dicembre del 1930. Il giornalista greco, però, non fu ricambiato con la 

stessa cortesia quando visitò Parigi, qualche mese dopo (si veda la lettera IV.1). 

Fiumi, da parte sua, contraccambia l’accoglienza offerta da Vekiarelis, elogiando 

(non senza una certa esagerazione) la sua attività giornalistica e la profonda cono-

scenza degli avvenimenti culturali italiani in un articolo pubblicato nella «Nuova 

Italia» col titolo Italianismo e italianisti in Grecia. «Non c’è angolo della terra ita-

liana», scrive Fiumi, «che egli non conosca e non faccia conoscere, non scrittore 

italiano di qualche peso del quale egli non si sia occupato, non avvenimento italiano 

che non lo trovi pronto ed entusiasta commentatore nella sua stampa. È veramente 

l’amico al cento per cento».149   

   

Ci sono giunte due brevi lettere di Vekiarelis a Fiumi, spedite entrambe nel 

1931; dalla prima, scritta nel febbraio, risulta che i due letterati si erano incontrati 

anche a Parigi e che Vekiarelis promuoveva ad Atene le Sopravvivenze di Fiumi, 

 
1 Cfr. L. FIUMI, Italianismo e italianisti in Grecia, cit.; ripubblicato sei mesi dopo nell’«Arena», 
11.9.1931, p. 4. 
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attraverso la raccolta di sottoscrizioni. La seconda lettera, spedita verso la fine 

dell’anno, non presenta interesse culturalmente rilevante, essendo essa una brevis-

sima lettera di ringraziamenti e di saluti.  

  

Le lettere di Vekiarelis sono conservate presso la Biblioteca Civica di Verona 

(Fondo Lionello Fiumi, Corrispondenza Stranieri, Greci). 

 

 

La prima pagina della «Nuova Italia» del 31.3.1931, dove fu  
pubblicato l’articolo di Fiumi sugli italianisti greci, accompagnato da 

uno schizzo di V. Vekiarelis 
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1 

 

Atene, 29.3.1931 

 
Busta (125x156mm) intestata «ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ Π<ΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ> | ΠΑΤΗΣΙΩΝ 50Α 
<ΤΗΛ. 2-16> | ΔΙΕΥΘΥΝΣΙ<Σ> | AGENCE D’ATH<ENES> | PATISSION 50A – TEL. 
2<-16> | DIRECTION»: indirizzo del destinatario «Monsieur | Lionello Fiumi | Rue Lau-
riston 81bis | Paris 16e | France» sul recto. 
Biglietto manoscritto su carta intestata «ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ | ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
50Α ΤΗΛ. 2-16 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ | AGENCE D’ATHENES | PATISSION 50A – TEL. 2-16 
| DIRECTION» (1 f., 2 facc., 2 p. (1r-1v), 107x139mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

Atene 29.3.31 

 

Carissimo Amico ed 

Illustre maestro, 

 

grazie infinite di tutto. Naturalmente non ho dimenticato gli amici di Parigi. Lei 

specialmente e la gentilissima signora Fiumi, cara alle grazie – πάσῃ χάριτι 

κεκοσμημένῃ –150mi sono indimenticabili.251 Se non ho scritto finora, || ciò è dovuto 

al fatto che la Direzione dell’Agenzia non mi lascia un momento di riposo. Ho due  

 
1 gr., adornata con tutte le grazie. 
2 Nel suo libro Li ho veduti a Parigi Fiumi ricorda così la visita di Vekiarelis a Parigi, avvenuta 
pochi mesi dopo il Congresso della Presse Latine di Atene: «Durante il viaggio in Grecia, un gior-
nalista di laggiù, Vassili Vekiarellis, per noi, perché fossimo ricevuti coi fiocchi, s’era sbracciato, 
s’era fatto, non in quattro, ma in tutti i multipli di quattro. Capitò qualche mese dopo a Parigi, non 
certo per riscuotere lo scotto d’un grazie, ma per un ingenuo desiderio di rivederci; e poiché, coin-
cidenza, scadeva proprio la data del banchetto mensile dell’associazione, il [suo presidente] de Wa-
leffe invitò, bocca più bocca meno, anche lui. In cuor suo, il greco s’aspettava senza dubbio d’essere 
un tantino il coccolo della seduta; ahimè, non sapeva di non essere che il limone strizzato. Non lo 
misero nemmeno tra i convitati d’onore, lo buttarono nel pigiapigia della bassa forza; e, nel suo 
discorso di fin di tavola, il de Waleffe lo nominò appena di straforo: caspita, stava preparando altro 
viaggio e, anche per lui, evidentemente, boccone inghiottito non aveva più sapore… Intuii l’ama-
rezza del poveraccio ficcato in un angolo, e a cui, come a un lebbroso, nessuno s’avvicinava, dei 
tanti che in Grecia gli si erano appiccati come mignatte, Kyrie [= signor] Vekiarellis di qui, Kyrie 
Vekiarellis di là. Su due piedi imbastii un ricevimento a modo a casa mia e gli feci trovare una 
corona dei più bennati, per risarcirlo, io privato, della carenza ufficiale del sodalizio. Non dimenti-
cherò la gioia del brav’uomo, il suo volto racconsolato: aveva le lagrime agli occhi quando, trattomi 
in un canto, mi confidò, sì, la delusione patita, e il confronto ch’io gli davo dimostrandogli come, al 
mondo, esista ad onta di tutto anche la mosca bianca che sa ricordare e non essere ingrata»; cfr. L. 
FIUMI; Maurice de Waleffe ovvero Per il mondo con le gambe sotto la tavola, in IDEM, Prose 
scelte, a cura di Gian Paolo Marchi e Agostino Contò, Verona, s.e., 2014, pp. 246-247. 
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prenotazioni per il Suo libro.352Appena riceverà l’importo, fr.[anchi] 120 più fr. 10 

spese di posta totale fr. 130, mandi le due copie al mio indirizzo. Siccome una di 

esse appartiene a Dionisi Loverdos,453La prego di scrivergli due righe di dedica. Gra-

zie infinite ancora una volta, omaggi alla signora Fiumi e saluti cordialissimi anche 

da parte di mia moglie. 

 

Affettuosamente Suo 

V. Vekiarellis 

 
 

Il suo libro è esposto anche alla mostra della Settimana Italiana di Atene.a 554 

 

 
 

 
a Scritto perpendicolarmente al corpo della lettera, in alto a sinistra, sulla prima pagina. 
 
3 Si tratta con tutta probabilità delle Sopravvivenze; le sottoscrizioni potrebbero riguardare sia l’edi-
zione italiana (L. FIUMI, Sopravvivenze, cit.) che quella francese (IDEM, Survivances, cit.). 
4 Dhionìssios Loverdhos (Διονύσιος Λοβέρδος, 1877-1934) fu un economista greco. 
5 Le Survivances di Fiumi furono esposte alla «Settimana Italiana» di Atene a cura di Eleni Psimenu. 
Si veda qui supra la lettera II.3. 

Vekiarelis a Fiumi, 29.3.1931 (IV.1, 1r) 
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2 

 

Atene, 15.11.1931 

 
Busta (120x154mm) intestata «ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΠΡΑΚΤ<ΟΡΕΙΟΝ> | ΑΘΗΝΑΙ | ΟΔΟΣ 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 50Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ»: indirizzo del destinatario «Monsieur | Lionello Fiumi | 
81 bis Rue Lauriston | Paris 16e | (France)» e il timbro postale francese «PARIS-XVI 
PL.[ACE] CHOPIN, 730.20.XI.1931» sul recto. Lo stesso timbro postale sul verso. 
Biglietto manoscritto su carta intestata «ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ | ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
50Α ΤΗΛ. 2-16 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ | AGENCE D’ATHENES | PATISSION 50A – TEL. 2-16 
| DIRECTION» (1 f., 2 facc., 2 p. (1r-1v), 107x140mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

Atene 15.11.31 

 

Carissimo Amico, 

 

Torno ora da Costantinopoli e trovo nel «Giornale d’Italia» che mi ha mandato1
55 

l’inclusa lettera che certamente mi fu spedida da Lei per errore. Mi affretto a resti-

tuirgliela. Il Sig. Loverdos mi dice che || Le ha scritto ringraziandoLa.156Omaggi alla 

gentilissima signora Fiumi. Tanti cordiali saluti a Lei ed anche da parte di mia mo-

glie ad ambedue. 

 

Suo dev.[otissi]mo 

V. Vekiarellis 

 

 

 

 

 

 
1 Durante il 1931 Fiumi pubblicò una serie di articoli d’interesse neogreco anche nel «Giornale 
d’Italia» (per il catalogo completo degli articoli di Fiumi d’interesse neogreco, si veda qui, pp. 420-
422). Vekiarelis si riferisce probabilmente alla ricezione di uno di essi. 
2 Evidentemente Fiumi aveva inviato a Loverdhos copia delle Sopravvivenze con dedica autografa, 
secondo le indicazioni di Vekiarelis nella sua precedente. Nell’archivio studiato non è stata trovata 
alcuna missiva di Loverdhos. 
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V 

 

LETTERE DI STELIOS XEFLUDHAS 

 

 

Ci sono giunte 8 lettere di Stelios Xefludhas (Στέλιος Ξεφλούδας, 1901/2-

1984) a Fiumi, disposte su un arco cronologico di quasi trent’anni, dal 1936 al 1962. 

Da certi riferimenti interni è verosimile ipotizzare che la prima lettera sia stata pre-

ceduta da altre e che dovessero essere altrettante le responsive che non si sono con-

servate. Dopo le prime tre missive, tutte del primo semestre del 1936, la corrispon-

denza presenta una cadenza del tutto irregolare, con lunghi periodi di interruzioni 

che variano da due (V.6-7) a dodici anni (V.4-5).  

Quando scrisse la sua prima lettera a Fiumi, nel 15 gennaio del 1936, Xeflu-

dhas lavorava come insegnante alla scuola media italiana di Salonicco, dove rientrò 

verso la fine degli anni Venti, dopo un periodo di studi trascorso alla Sorbona. A 

Parigi familiarizzò con i movimenti artistici rivoluzionari dell’epoca. Nel 1930 uscì 

la sua opera esordiale, Τα τετράδια του Παύλου Φωτεινού (I quaderni di Pavlos Fo-

tinòs), dove, a parte la presenza di altre caratteristiche del modernismo europeo, 

viene usata sistematicamente la tecnica narrativa del flusso di coscienza, fatto che, 

secondo la critica, rende Xefludhas l’introduttore del monologo interiore nella let-

teratura neoellenica.  

Dalla sua prima opera e fino al 1962, quando fu spedita la sua ultima missiva 

a Fiumi, Xefludhas pubblicò Εσωτερική συμφωνία (Sinfonia interiore, 1932), Εύα 

(Eva, 1934), Στο φως του λευκού αγγέλου (Alla luce dell’angelo bianco, 1936), 

Κύκλος (Cerchio, 1944), Άνθρωποι του μύθου (Uomini del mito, 1946), Οδυσσέας 

χωρίς Ιθάκη (Ulisse senza Itaca, 1957), Εσύ, ο κ. Χ κι ένας μικρός πρίγκιπας (Tu, il 

signore X e un piccolo principe, 1960).157I forti legami con il modernismo europeo 

 
1 Per ulteriori informazioni sulla vita e l’opera di Xefludhas, si veda A. BERLÌS, Στέλιος Ξεφλούδας, 
in SS.VV., Η μεσοπολεμική πεζογραφία: από τον Πρώτο ώς τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-
1939) [La prosa del periodo interbellico: dalla Prima alla Seconda Guerra Mondiale (1914-1939)], 
8 voll., Atene, Sokolis, 1996, vol. 6, pp. 268-293.  
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e l’influenza di un Gide, un Joyce, un Valéry, una Woolf hanno ampiamente con-

dizionato il percorso letterario di Xefludhas e hanno influenzato in modo decisivo 

la sua tecnica narrativa. 

Xefludhas fu un importante mediatore della letteratura italiana in Grecia, par-

ticolarmente durante il ventennio 1920-1940; da collaboratore della rivista 

«Μακεδονικές Ημέρες» e co-direttore di «Olimpo» pubblicò in neogreco un nu-

mero non trascurabile di traduzioni dell’opera di scrittori italiani, tra cui Sibilla 

Aleramo, Aldo Capasso, Giorgio Caproni, Giacomo Leopardi, Filippo Tommaso 

Marinetti, Eugenio Montale, Ada Negri, Salvatore Quasimodo, Umberto Saba, Giu-

seppe Villaroel e il nostro Fiumi.258  

Essendo uno dei protagonisti della vita letteraria di Salonicco, che all’epoca 

stava iniziando a muovere i primi passi, dopo la liberazione della città dagli Otto-

mani nel 1912, Xefludhas fondò, nel 1932, insieme ad altri letterati la rivista 

«Μακεδονικές Ημέρες», con la quale Fiumi collaborò durante il biennio 1935-

1936. Si può desumere che l’avvio della corrispondenza tra il poeta italiano e il 

prosatore greco fosse frutto della collaborazione del primo con la rivista che co-

dirigeva il secondo. Appare strana, tuttavia, la mancanza di qualunque riferimento 

a «Olimpo», la rivista «italo-ellenica» di cui Xefludhas fu co-direttore (con Enzio 

Vòlture) dal 1936 al 1940 (si veda anche qua infra il carteggio VI); mancanza che 

potrebbe, forse, essere attribuita alle lacune del carteggio. 

 
Le prime tre lettere del carteggio riguardano l’inchiesta da parte di Xefludhas 

sulla possibilità di una nuova collaborazione fiumiana in «Μακεδονικές Ημέρες» 

(V.1) e la pubblicazione, in «Dante», di un «breve articolo informativo sul movi-

mento letterario della Grecia», scritto dal critico letterario Petros Spandhonidhis 

 
2 Siamo privi di informazioni precise sul come e quando Xefludhas imparò la lingua italiana a un 
livello tale da poter non soltanto lavorare all’«Umberto Io», la scuola italiana di Salonicco, ma anche 
tradurre da e scrivere in essa. Secondo la testimonianza del suo ex-allievo Kàrolos Cisek (Κάρολος 
Τσίζεκ, 1922-2013), che fu un artista, scrittore e traduttore di origine ceca che abitò a Salonicco dal 
1929 fino alla sua morte, erano gli studenti di Xefludhas a elaborare la prima stesura delle traduzioni 
da lui firmate; cfr. Z. TSIRPANLÌS, Μορφωτική παρουσία και προπαγάνδα της Ιταλίας στη 
Θεσσαλονίκη (Μεσοπόλεμος-Κατοχή, 1928-1943) [Presenza culturale e propaganda dell’Italia a Sa-
lonicco. (Tra le due guerre e durante l’occupazione, 1928-1943)], in «Δωδώνη. Επιστημονική 
Επετηρίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων», XVI, 1987, 1, p. 89.    
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(V.1-3); le cinque missive che seguono (V.4-8), di cui tre sono scritte in francese, 

ringraziano Fiumi per la spedizione dei suoi libri.  

 

Le lettere di Xefludhas sono conservate presso la Biblioteca Civica di Verona 

(Fondo Lionello Fiumi, Corrispondenza Stranieri, Greci). 

 

 

 
 

 

 

Xefludhas a Fiumi, 29.1.1949 (V.5, 1r) 



 41 

1 

 

Salonicco, 15.1.1936 

 
Senza busta. 
Biglietto manoscritto su carta intestata «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ | ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | [scritto a mano:] ΟΔΟΣ 
ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ [sic] 31» (1 f., 2 facc., 1 p. (1r), 92x135mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Salonicco 15-Gennaio 1936 

 

Signor Lionello Fiumi, 

 

abbiamo ricevuto a suo tempo l’assegno postale che ci ha inviato e, conformemente 

al suo desiderio, Le abbiamo spedito quattro «Μακεδονικές Ημέρες» n. 10 e uno n. 

11.159 

La ringraziamo dell’interesse e cogliamo l’occasione per pregarLa di voler 

onorarci – se Le è possibile – con la sua collaborazione.260 

 
1 Nel n. 10 della rivista salonicchese fu pubblicata la traduzione, realizzata da Eleni Psimenu, della 
poesia di Fiumi Pesci rossi, accompagnata da un’ampia nota biobibliografica, cfr. L. FIUMI, Τα 
χρυσόψαρα, cit. Cfr. anche qui supra la lettera II.7 della Psimenu. Il n. 11 di «Μακεδονικές Ημέρες» 
non contiene collaborazioni di Fiumi né altro materiale d’interesse italiano (con l’eccezione di una 
brevissima nota nella sezione Χρονικά [Cronaca] al riguardo dell’avvio di una serie di conferenze 
organizzate a Salonicco dalla Società «Dante Alighieri»; cfr. «Μακεδονικές Ημέρες», ΙΙΙ, 1935, 11, 
p. 433). 
2 Fiumi accettò l’invito: le prime otto pagine del numero successivo della rivista sono dedicate alla 
pubblicazione di sei prose liriche da Immagini delle Antille, in traduzione di Alkiviadhis Ghianòpu-
los, accompagnate dalla nota seguente: «Queste prose liriche sono un gentile omaggio destinato alla 
nostra rivista dal celebre poeta italiano e direttore della rivista letteraria “Dante”, signor Lionello 
Fiumi, dopo il suo recente viaggio nelle Antille insieme ad altri intellettuali europei» (Οι λυρικές 
αυτές πρόζες είναι ένα ευγενικό δώρο στο περιοδικό μας από τον ξεχωριστόν ιταλό ποιητή και 
διευθυντή της λογοτεχνικής επιθεωρήσεως «Dante» κ. Lionello Fiumi ύστερα από το πρόσφατο 
ταξίδι του μαζί με άλλους ευρωπαίους διανοουμένους στις Αντίλλες); si veda L. FIUMI, Εικόνες 
απ’ τις Αντίλλες: Νεκρή Φύση [Natura morta], Μετάληψη του παρθένου δάσους [Comunione con la 
foresta vergine], Κομψότητα της ινδοκαρυδιάς [Eleganza del cocco], Χαιρετισμός του νησιού [Saluto 
dell’isola], Τάμα [Ex-voto], Τα filaos του Fort-de-France [Filaos di Fort-de-France], trad. di Al-
kiviadhis Ghianòpulos, «Μακεδονικές Ημέρες», IV, 1936, 1, pp. 1-8. Copia del numero si conserva 
presso la BCVr, FLF. Per i testi originali cfr. L. FIUMI, Opere poetiche, cit., pp. 726-727, 738-743, 
728-729, 808-811, 812-815, 822-825. Questa fu la prima traduzione da Immagini delle Antille a 
livello internazionale; fu basata sulla pubblicazione dell’opera, simultaneamente in italiano e in fran-
cese, dalle pagine di «Dante». L’edizione in volume uscì circa un anno dopo l’invio di questa lettera, 
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La preghiamo nel medesimo tempo d’aver la compiacenza di farci noto se 

Ella sarebbe disposto d’accettare per la Sua Pregiata Rivista un breve articolo in-

formativo sul movimento letterario della Grecia che saremmo lietissimi d’inviarLe 

tradotto se Ella lo desidera in Francese o Italiano.361In questa attesa Le porgiamo i 

nostri più sinceri saluti. 

 
Devottissimi: 

Stelios Xefloudas 
 
 

 

 

 

 
durante i primi mesi del 1937 (cfr. L. FIUMI, Immagini delle Antille, cit. e IDEM, Images des An-
tilles, cit.). 
3 Si tratta della rivista «Dante», dove, otto mesi dopo questa lettera, sarebbe stato pubblicato il 
«breve articolo informativo sul movimento letterario della Grecia», scritto dal critico letterario Pe-
tros Spandhonidhis; cfr. P. SPANDHONIDHIS, Aperçu de la littérature grecque contemporaine, 
«Dante», V, 1936, 9-10, pp. 213-219; si veda anche la lettera che segue. 

Xefludas a Fiumi, 15.1.1936 (V.1, 1r) 



 43 

2 

 

Salonicco, 16.3.1936 

 
Senza busta. 
Lettera dattiloscritta su carta intestata «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ | ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», con firma autografa (1 f., 2 facc., 1 
p. (1r), 283x223mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 
Salonicco, 16 Marzo 1936 

 
Illustre Amico, 

 
M’è gratissimo esprimerle il vivo piacere cagionatomi dalla sua ultima lettera. 

Ad Ella, poeta Italiano che dalla Capitale “Luminosa” d’Europa1
62ha volto lo 

sguardo verso questa nostra città orientale – Viva – per quanto sperduta nella me-

moria delle genti in un groviglio storico o mitologico (destino noto di chi ha un 

troppo remoto passato) devo sinceramente dichiarare che questo nostro legame spi-

rituale ha fatto d’un tratto sorgere una nuova fonte di vita nel circolo della nostra 

rivista…263 

Le invio l’articolo – ch’Ella ha avuto la gentilezza d’accettare quando per 

prima volta Le scrissi.3 

È un non breve studio sulla letteratura greca moderna: non breve per lo spazio 

d’una rivista; brevissimo però per la materia ed il centennio che lo scrittore – il 

prof.[essore] Pietro Spandonidis, critico notevolissimo – ha preso di scorcio.464
       

 
1 Cioè Parigi, nota in greco anche come la città delle luci (η πόλη του φωτός). 
2 La rivista «Μακεδονικές Ημέρες». 
3 Si tratta dell’articolo di Petros Spandhonidhis; si veda la lettera precedente. 
4 Petros Spandhonidhis (Πέτρος Σπανδωνίδης, c. 1890-1964), importante critico e saggista greco, 
partecipò vivamente alla vita letteraria di Salonicco, influenzandola fruttuosamente. Nei suoi libri 
più importanti sono inclusi Το κλασικό και το ρομαντικό (Il classico e il romantico, 1938), Διονύσιος 
Σολωμός (Dhionìsios Solomòs, 1947), Η νεότερη ποίηση στην Ελλάδα (La poesia moderna in Grecia, 
1955), Το θέμα της κριτικής (La questione della critica, 1959) e Η ελληνικότητα (La grecità, 1962). 
Spandhonidhis fu uno dei fondatori della rivista «Μακεδονικές Ημέρες» e una delle figure principali 
del gruppo dei letterati di Salonicco appartenenti al movimento modernistico degli anni Trenta. Per 
ulteriori informazioni sulla vita e l’opera di Spandhonidhis, si veda la voce relativa, scritta da A. 
ZIRAS, in Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας [Dizionario della letteratura neogreca], Atene, Patakis, 
2007, pp. 2059-2060. 



 44 

Voglia Ella, là dove crede, abbreviarlo, nel caso che lo stimasse troppo impac-

ciante.565 

La ringrazio e Le porgo i miei più cordiali e sinceri saluti 

 
S. Xefloudas 

 

 
6 L’articolo di Spandhonidhis fu pubblicato in «Dante» pochi mesi dopo; cfr. qui supra la lettera 
V.1. L’originale non è stato rintracciato nel FLF. 

Xefludhas a Fiumi, 16.3.1936 (V.2, 1r) 
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3 

 

Salonicco, 11.7.1936 

 
Senza busta. 
Lettera dattiloscritta con firma autografa (1 f., 4 facc., 1 p. (1r), 296x193mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Salonicco, lì 11 Luglio 1936 

 

Illustre amico, 

 

Con ritardo di alcuni giorni Le invio le correzioni dell’articolo del Signor Spando-

nidis.166La prego di scusare les aggiunte e le sottrazioni di alcuni brani. 

Per l’acquisto et la diffusione à Salonicco et Atene del fascicolo della sua 

pregiata Rivista che conterrà l’articolo, ci accorderemo con una Libreria della no-

stra città che provvederà mettendosi d’accordo col suo corrispondente di Parigi. 

A noi è difficile dar ordine, perché come è noto esistono qui restrizioni mo-

netarie per le relazioni economiche con l’Estero. 

Usafruisco dell’occasione per ringraziarLa vivamente pel suo interesse verso 

la nostra Rivista. Interesse tanto più benefico ed incoraggiante per noi in quanto che 

provveniente da Ella personalmente. 

 

Con vivi ed amichevolissimi saluti 

Suo 

Stelios Xefloudas 
 

 

 

 

 

 
1 Si veda la lettera precedente. 
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4 

 

Salonicco, 21.5.1937 

 
Βusta (62x106mm): indirizzo del destinatario «Ill[ustrissi]mo Signor Lionello Fiumi | 32. 
Avenue de l’Opéra, 32 | 2me arrond.[issement] | Paris» e il timbro greco «ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ, ΘΕΣ/[ΣΑΛΟ]ΝΙΚΗ» (Agenzia per la prote-
zione della moneta nazionale, Salonicco) sul recto. Indirizzo del mittente «Exp.[editeur] 
St.[elios] Xefloudas | Rue Tzavella 19 | Thessaloniki», due francobolli greci (1,60 dracme) 
e timbro postale greco «THESSALONIKI, 22.V.37» sul verso. 
Biglietto da visita «PROF.[ESSORE/ESSEUR] ST.[ELIOS] XEFLOUDAS» manoscritto 
(55x93mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Caro amico, 

 

La ringrazio calorosamente per il suo libro. Scriverò ina «Makedonikès Imeres».167 

 

Con i sentimenti più amicali 

Thessaloniki                 St. Xefloudas 

21-5-37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a Scritto sopra un al cassato. 
 
1 Si riferisce a Immagini delle Antille che Xefludhas presentò dalle pagine della rivista di Salonicco, 
riferendosi al vero artista che ci porta «in un mondo davvero magico e indimenticabile, che è il 
mondo stesso della poesia» (σ’ έναν κόσμο πραγματικά μαγικό και αξέχαστο, που είναι ο ίδιος ο 
κόσμος της ποίησης), cfr. S. XEFLUDHAS, Lionello Fiumi, Immagini delle Antille, Roma 1937, 
«Μακεδονικές Ημέρες», V, 1937, 5-6, pp. 162-163. Copia del numero si conserva presso la BCVr, 
FLF. 
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5 

 

Salonicco, 29.1.1949 

 
Βusta (96x156mm): indirizzo del destinatario «Monsieur Lionello Fiumi | Roverchiara 
(Verona) | Italie», tre francobolli greci (manca l’uno, 1.250 dracme), timbro postale greco 
«ATHINA POSTE AERIENNE, 29.1.<49>» e timbro tondo col numero 9 sul recto. Indi-
rizzo del mittente «Exp.[editeur] St.[elios] Xefloudas Ministère de | l’Instruction Nationale 
| Athènes | Grèce» e il timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 1.2.49» sul 
verso. 
Lettera manoscritta (1f., 2 facc., 1 p. (1r), 291x213mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Cher ami et collègue, 

 

j’ai bien reçu votre livre et vous remercie vivement d’autant plus que vous vous 

êtes souvenu de moi après tant de temps. 

J’ai lu avec grande satisfaction vos Frutti del vivere1
68et me réjouis de vos 

pensées qui montrent l’excellent écrivain et un vrai philosophe. 

Dans l’attente de vous lire encore je vous prie d’accepter mes sentiments con-

fraternels et dévoués. 

 

Stélios Xéfloudas 

 

Athènes 29-1-49 
Ministère de l’Instruction  
Nationale  
(Section Lettres) 
 

 
Traduzione: Caro amico e collega, ho ricevuto il suo libro e la ringrazio vivamente per 
avermi ricordato dopo tanto tempo. Ho letto con grande soddisfazione i suoi Frutti del 
vivere e sono lieto dei suoi pensieri che mostrano l’eccellente scrittore e un vero filosofo. 
In attesa di leggerla ancora la prego di accettare i miei fraterni e devoti sentimenti. 

 
1 Cfr. L. FIUMI, Frutti del vivere, Bergamo, Misura, 1949. 
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6 

 

Atene, 26.6.1951 

 
Βusta (109x158mm) intestata «ROYAUME DE GRÈCE | MINISTÈRE | DES CULTES 
ET DE L’INSTRUCTION NATIONALE | DIRECTION DES LETTRES ETC. | CON-
SEIL GÉNÉRAL DES BIBLIOTHÈQUES | DE GRÈCE»: indirizzo del destinatario 
«Monsieur | Lionello Fiumi | Roverchiara (Verona) | Italie», due francobolli greci (1.600 
dracme) e timbro postale greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, 3.VII.51.13» sul recto. 
Indirizzo del mittente «Exp.[editeur] Στ.[έλιος] Ξεφλούδας Υπουργείον Παιδείας | Athènes 
| Grèce», timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 6.7.51» e timbro tondo 
col numero 18 sul verso. 
Lettera manoscritta (1f., 2 facc., 1 p. (1r), 285x217mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Caro amico, 

 

Vi ringrazio molto del vostro Ma uno ama ancora1
69que mi avete mandato. 

Vedo con gioia che presso lo squisito poeta si trova anche un vero romanziere, 

lo stesso creatore que sempre resta poeta. 

  

Sinceri saluti 

Atene 26-6-1951              Stelios Xefloudas 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cfr. L. FIUMI, Ma uno ama ancora, Milano, Ceschina, 1951. 
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Atene, 21.6.1953 

 
Βusta (108x158mm) intestata «ROYAUME DE GRÈCE | MINISTÈRE | DES CULTES 
ET DE L’INSTRUCTION NATI<ONALE> | DIRECTION DES LETTRES ETC. | CON-
SEIL GÉNÉRAL DES BIBLIOTHÈQUES | DE GRÈCE»: indirizzo del destinatario 
«M[onsieu]r. Lionello Fiumi | Roverchiara (Verona) | Italie», due francobolli greci (1.700 
dracme), timbro postale greco «ATHINAI AVION, 22.VI.53.21» e il timbro 
«ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ | ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΤΗΝ | ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΕΙΣ | ΤΑΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΣΑΣ» (Mittenti scrivete il vostro indirizzo esatto sulle vostre lettere) sul 
recto. Indirizzo del mittente «Exp.[editeur] St.[elios] Xefloudas odos Aristotelous 62 | 
Athènes» e il timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 25.6.53» sul verso. 
Lettera manoscritta (1f., 2 facc., 1 p. (1r), 289x218mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Athènes 21-6-53 

 

Cher ami, 

 

je vous remercie pour votre précieuse offrande du Sul cuore, l’ombra.170 

Il y a dans vos poèmes une finesse et un lyrisme tendre et doux, vrai et réel, 

comme à toute poésie authentique, l’expression la plus noble d’une âme pathétique 

et la transformation sobre et magique du monde qui nous donnent la plus haute 

émotion esthétique. 

 

Votre 

Stelios Xefloudas 

 

 
Traduzione: Caro amico, la ringrazio per la sua preziosa offerta di Sul cuore, l'ombra. C’è 
nelle sue poesie una sottigliezza e un lirismo morbido e vero, vero e reale, come in ogni 
autentica poesia, l’espressione più nobile di un’anima patetica e la trasformazione sobria e 
magica del mondo che ci dà la più alta emozione estetica. 

 
1 Cfr. L. FIUMI, Sul cuore, l’ombra, Firenze, Marzocco, 1953. 
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Atene, 25.4.1962 

 
Βusta (69x112mm): indirizzo del destinatario «Monsieur | Lionello Fiumi | Via Anfiteatro, 
9 | Verona | Italia» sul recto. Un francobollo greco (2 dracme) e il timbro postale italiano 
«VERONA C.P. <…>, 25.4.962.11» sul verso. 
Biglietto da visita «ΣΤΕΛΙΟΣ Λ. ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ | ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 62» mano-
scritto (57x93mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
  

 

Cher Ami 

 

Merci infiniment pour la Bibliografia.171 

 

 Stelios Xefloudas 

62 odos Aristotelous 

 

 

Traduzione: Caro amico, grazie infinite per la Bibliografia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cfr. B. MAGNANI FIUMI, Bibliografia su Lionello Fiumi, presentata da Giovanni Rossino, Ve-
rona, Vita Veronese, 1962. 

Xefludhas a Fiumi, 25.4.1962 (V.8, 1r) 
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VI 

 

LETTERE DI ENZIO VÒLTURE 

 

 

L’autore e traduttore Enzio Vòlture (1898-1982), nome letterario di Enzio di 

Poppa Vòlture, fu insegnante alla scuola italiana di Salonicco «Umberto Io» e re-

dattore capo della rivista «Olimpo», da lui fondata con Stelios Xefludhas nel 1936 

(cfr. anche supra il carteggio V). Non si sa con certezza né l’anno in cui egli si 

stabilì a Salonicco né quale fu il suo rapporto con la vita letteraria della città greca 

prima della creazione di «Olimpo». Dal 1939 si trasferì a Coimbra, in Portogallo, 

assumendo la direzione dell’Istituto Italiano di Cultura di Oporto, incarico che ri-

vestì per un decennio, fino al 1950, quando rientrò in patria per presiedere l’Istituto 

Tecnico Commerciale «Vincenzo Comi» di Teramo. Prolifico studioso si occupò 

tanto della letteratura italiana quanto di quella portoghese, lasciandoci accanto alle 

sue opere di poesia, narrativa e saggistica, numerose traduzioni di importanti opere 

portoghesi (di Gil Vicente, Francisco Manuel de Melo, Luís de Camões etc.).172 

Come redattore capo di «Olimpo», Vòlture dimostrò particolare interesse per 

la diffusione della letteratura italiana in Grecia presentando molti scrittori e recen-

sendone le opere. Tra i numerosi suoi articoli si possono ricordare quelli dedicati a 

Maria Luisa Astaldi, ad Aldo Capasso, ad Angelo Fortunato Formiggini, ad Ales-

sandro Manzoni, a Filippo Tommaso Marinetti, ad Ada Negri, ad Angiolo Silvio 

Novaro, a Giuseppe Villaroel etc.273Inoltre, Vòlture recensì due libri di Fiumi, espri- 

 
1 Le informazioni sulla vita di Vòlture, il quale era conosciuto anche con tutte le possibili combina-
zioni del proprio nome e del suo pseudonimo (Lorenzo Vòlture, Enzio di Poppa, Lorenzo di Poppa 
Vòlture, Enzio di Poppa Vòlture etc.), sono scarse e ambigue. Il profilo biografico qui presentato 
sintetizza, fatte salve tutte le riserve, dati provenienti da diverse fonti. Per quanto riguarda la sua 
voluminosa opera, si ricordano di seguito, a titolo esemplificativo, La terra del sole. Novelle (Μelfi, 
Tip. A. Liccione, 1922); La passione. Canto dell’ultima epopea e dell’anelito nuovo (Milano, La 
Prora, 1932); Fata Morgana (Milano, La Prora, 1936); La poesia trovadorica in Portogallo (Torino, 
Società Editrice Internazionale, 1952); Serenata a dispetto (Milano, Gastaldi, 1954); Musa lusitana 
(Lisboa, Istituto di Cultura Italiana in Portogallo, 1967); Dante nell’era spaziale (Chieti, Solfanelli, 
1977). Parecchi suoi libri con dedica autografa a Fiumi si conservano oggi nel Fondo di quest’ultimo 
alla BCVr. 
2 Per il catalogo completo delle pubblicazioni di Vòlture sull’«Olimpo», si veda F. A. KAGHIO-
GHLU, Ξένη προπαγάνδα, κουλτούρα, πολιτική στο καθεστώς της 4ης Αυγούστου: το περιοδικό 
«Olimpo» [Propaganda straniera, cultura, politica nel Regime del 4 agosto: la rivista «Olimpo»], 
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mendo un giudizio assolutamente positivo: si tratta di Immagini delle Antille e In 

morte di giovinetta creola.3 

Da parte sua Fiumi dedica un capitoletto a Vòlture nella Giunta a Parnasso, 

dove parla di questo «pugnace (e benemerito) araldo di cultura italiana. Si ricor-

derà» continua il veronese «del suo soggiorno in Grecia, quella corposa rivista di 

copertina color mattone, «Olimpo», di Thessaloniki per l’appunto, che fu per alcuni 

anni prima del ’40 validissimo anello di congiunzione fra le lettere nostre e quelle 

neo-elleniche; poi che da Stelios Zefludas a Alk Yannopoulos a Elena Psiméno, 

egli aveva saputo chiamarvi a raccolta i più fervidi italianisti dell’Ellade. Chi, dei 

poeti italiani di qualche statura, non deve gratitudine a Enzio Vòlture per essere 

stato tradotto (bazza mai capitatagli prima) in lingua neo-greca?».474 

 

Ci sono giunte tre sole lettere inviate a Fiumi da parte di Vòlture. Seppure 

non siano emerse le lettere responsive di Fiumi, dal contenuto delle missive risulta 

ben chiaro che esse dovettero essere state inviate. Questo breve corpus si presenta 

oggi con una cadenza del tutto irregolare: una sola lettera nel 1936, poco dopo la 

circolazione del primo numero di «Olimpo», e due, a pochi giorni di distanza, nel 

1939, prima del trasferimento di Vòlture a Coimbra. 

Dall’accenno, nella prima missiva, all’aiuto promesso a Vòlture da parte di 

Fiumi, si conclude che ad avviare la corrispondenza tra i due furono altre lettere 

oggi perdute o non rintracciabili. Si potrebbe desumere che Vòlture abbia chiesto 

l’aiuto di Fiumi, la cui esperienza come collaboratore e direttore di riviste di livello 

internazionale fu particolarmente ricca, per la preparazione dei primi numeri di 

«Olimpo». A parte i riferimenti alla collaborazione di Fiumi, dominanti in tutte e 

tre le lettere, Vòlture condivide con il poeta veronese, adottando toni confidenziali, 

le sue penose impressioni delle «sciocchezzuole» di alcuni «giovani d’oggi», i quali 

lo attaccano dalle pagine di certe riviste italiane (VI.3). 

 
Tesi di dottorato, Scuola di Scienze Politiche ed Economiche, Dipartimento di Scienze Politiche, 
Università Aristotele di Salonicco, Salonicco, 2014, pp. 95-99. 
3 Cfr. E. VÒLTURE, Libri, «Olimpo», II, 1937, 8, pp. 505-506 e IDEM, Libri, «Olimpo», III, 1938, 
4, p. 311. A tale proposito occorre notare che la prosa lirica In morte di giovinetta creola, apparte-
nente a Immagini delle Antille, circolò in edizione speciale in 103 esemplari nel 1938; cfr. L. FIUMI, 
Pour la mort d’une jeune fille créole, trad. di Jules Supervielle, Paris, Cahiers de «Dante», 1938. 
4 Cfr. L. FIUMI, Giunta a Parnasso. Saggi e note su poeti del secolo XX, Bergamo, La Nuova Italia 
Letteraria, 1954, p. 140. 
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Le missive di Vòlture sono conservate presso la Biblioteca Civica di Verona 

(Fondo Lionello Fiumi, Corrispondenza Stranieri, Greci). Presso l’Accademia di 

Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona si conservano poche lettere di Vòlture a 

Fiumi, le quali, scritte dopo il trasferimento dell’ultimo a Coimbra, riguardano la 

letteratura italiana e portoghese e non rientrano, quindi, nell’ambito del presente 

lavoro. 

 

 

 

Vòlture a Fiumi, 22.3.1936 (VI.1, 1r) 
 



 54 

1 
 

Salonicco, 22.5.1936 
 

Busta (127x155mm) intestata «OLIMPO | RIVISTA MENSILE DI CULTURA ITA-
LIANA | VIALE REGINA OLGA 26 | SALONICCO | Il Redattore Capo»: indirizzo del 
destinatario «Chiar[issi]mo Comm.[endatore]1

75Lionello Fiumi | Rue Lauriston - 81 bis - | 
Paris-XVI», un francobollo greco (8 dracme) e il timbro postale greco «<…>23.V.36.10» 
sul recto. Il timbro postale francese «PARIS <…>, 26 MAI 36» sul verso. 
Lettera dattiloscritta su carta intestata «OLIMPO | RIVISTA MENSILE DI CULTURA 
ITALIANA | VIALE REGINA OLGA 26 | SALONICCO | Il Redattore Capo», con firma 
autografa (1 f., 2 facc., 1 p. (1r), 287x218mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 
       Salonicco, li 22 Maggio 1936 

 
Illustre amico, 
 
da Lei, che m’avea promesso tanto aiuto, non ò avuto più neppur un cenno dopo il 

primo numero di «Olimpo».276Non Le è forse piaciuto? Se così è, perché non mi fa 

tutte le osservazioni del caso? Io le accetterò da buon discepolo e cercherò di mi-

gliorare. 

Posso ora sperare in qualche altro Suo articolo? Le sarei gratissimo se potesse 

farmelo arrivare entro il 20 giugno, volendo io preparare prima della partenza il 

materiale per i numeri delle vacanze.377 

Mi creda, illustre commendatore, con i più vivi ringraziamenti, il Suo 

dev.[otissi]mo  

(Enzio Vòlture) 
Enzio Vòlturea 

 
a Firma autografa. 
 
1 Appellativo che si riferisce probabilmente alla nominazione di Fiumi a Chevalier de la Légion 
d’Honneur dal Presidente della Repubblica francese Albert Lebrun, avvenuta nel luglio del 1934.  
2 Dall’accenno dell’aiuto promesso da Fiumi a Vòlture è credibile ipotizzare che la corrispondenza 
tra i due comprenda più lettere di quelle effettivamente in nostro possesso e che le lettere che avvia-
rono questa corrispondenza siano andate perdute oppure conservate in altri archivi. Il primo numero 
della rivista contiene un articolo di Fiumi su Carducci; cfr. L. FIUMI, Carducci e la Francia, 
«Olimpo», I, 1936, 1, pp. 9-13. 
3 Sebbene non si sappia se qualche articolo sia effettivamente arrivato entro il 20 giugno, come 
auspicava Vòlture, le speranze del mittente non furono vane, poiché Fiumi continuò la sua collabo-
razione con la rivista di Salonicco, pubblicando articoli e poesie fino alla chiusura della rivista 
nell’aprile del 1940. Per il catalogo completo delle pubblicazioni di Fiumi in «Olimpo», si veda qui, 
p. 422.   
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2 

 
Salonicco, 21.5.1939 

 
Busta (125x153mm) intestata «OLIMPO | RIVISTA MENSILE DI CULTURA LATINO-
ELLENICA | VIALE REGINA OLGA 26 | THESSALONIKI (GRECIA) | L’AMMINI-
STRAZIONE»: indirizzo del destinatario «Comm.[endatore] Lionello Fiumi | Directeur de 
la Revue «Dante» | Rue Lauriston - 81 bis | Paris (XVI)», un francobollo greco (8 dracme) 
e il timbro postale greco «THESSALONIKI 22.V.39<…>» sul recto. Timbro postale fran-
cese «PARIS XVI RUE SINGER, 25.<…>MAI.39» sul verso. 
Lettera manoscritta su carta intestata «OLIMPO | RIVISTA MENSILE DI CULTURA 
LATINO-ELLENICA | VIALE REGINA OLGA 26 | THESSALONIKI (GRECIA) | LA 
DIREZIONE» (1 f., 2 facc., 2 p. (1r-1v), 293x229mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

       21-V-39-XVII1
78 

 

Carissimo Fiumi, 

 

ò voluto aspettare ad accusarvi ricevuta del vostro profilo, anche per potervi resti-

tuire la fotografia della poetessa, come ora faccio. L’articolo verrà pubblicato nel 

no di giugno.279 

Sì: ò voluto esser finora... olimpicamente sereno, ma non credo sia il caso di 

continuare in questa via. Sarebbe una signorilità ormai anacronistica, e perciò in-

compresa o, peggio, fraintesa. 

È bene però voi sappiate che tutta questa macchina è stata ed è montata dal 

sig. Bigiaretti:3
80quello stesso che mi aveva sollecitato a scrivere per «Augustea»4

81e 

 
1 In numeri romani viene indicato l’anno fascista che in questo caso corrisponde al periodo dal 29 
ottobre 1938 al 28 ottobre 1939.  
2 Si tratta del profilo letterario della poetessa Ida Faubert; cfr. l’articolo di L. FIUMI, Una grande 
scrittrice di Haiti: Ida Faubert, «Olimpo», IV, 1939, 6, pp. 447-451, accompagnato da una fotogra-
fia di Faubert e dalla sua poesia Esortazione. Presso la BCVr, FLF, si conserva una copia di questo 
numero. 
3 Libero Bigiaretti (1906-1993), poeta e romanziere, esordì nel 1936 con la raccolta di poesie Ore e 
stagioni (Roma, Libreria italiana). In «Olimpo» pubblicò il suo racconto Anno scolastico 1914-1915 
(III, 1938, 9-10, pp. 657-665), le poesie Speranza (III, 1938, 3, pp. 191-192) e Su un ritratto di me 
bambino (IV, 1939, 3, pp. 163-164), e la recensione del libro di Capasso Cantano i giovani fascisti 
(III, 1938, 6, pp. 469-471).   
4 La rivista «Augustea», fondata e diretta da Franco Ciarlantini, uscì dal 1925 al 1943. Schierata con 
il fascismo, promuoveva un imperialismo spirituale, adottando apertamente gli ideali del regime. 
Bigiaretti ne fu uno dei recensori principali di opere letterarie dal 1937 al 1943. 
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che è diventato mio nemico da quando per mancanza di una apposita rubrica non è 

notificato ai lettori di «Olimpo»a che il Bigiaretti in parola aveva conseguito non 

ricordo più qual premio letterario. D’allora egli non m’à più scritto e poi, rimanendo 

nelle quinte, mi à attaccato da Caproni e da Stefanile.5 Questi sono i giovani 

d’oggi!... E poi, mentre Costantini6 
 mi scriveva per complimentarmi della “bellis-

sima prosa” di Elegia all’Ellade pubblicatami da «Augustea»,7 il sig. Libero scri-

veva una lettera a Capasso – che probabilmente anche a voi Capasso à trasmessa – 

in cui bistrattava me e Tombari e non trattava troppo lusinghevolmente voi e Villa-

roel!...8 

Sciocchezze davvero, che non mi turbano neppur per una frazione di secondo 

sebbene, caro Fiumi, io sia per natura sensibilissimo e irascibile, pure ò tanto sof-

ferto nella vita e tanto imparato dal dolore che saprei guardare ormai con un sorri-

setto anche una quercia che mi venisse addosso. || 

C’è una frase nella vostra lettera che non capisco. Scrivete appunto che quei 

giovani se la pigliano con voi e con Capasso per causa mia. L’ànno fatto per lettera 

o pubblicamente? In tale secondo caso vi pregherei di informarmene, perché oltre 

 
a ai… «Olimpo»: aggiunto in interlinea. 
 

5 Il poeta e critico letterario Giorgio Caproni (1912-1990) e il giornalista, poeta, critico letterario e 
drammatico Mario Stefanile (1910-1977) furono all’epoca fra i principali collaboratori delle riviste 
«Augustea» e «Ansedonia». 
6 Maria Luisa Costantini (1900-1982), anglista, traduttrice, critico letterario e romanziere, pubblicò 
in «Olimpo» due novelle (Morte d’una scimmia, I, 1936, 4, pp. 25-33 e La donna e la macchina, 
III, 1938, 4, pp. 270-274) e un articolo su Aldous Huxley (Latinità di A. Huxley, III, 1938, 8, pp. 
591-594), mentre Vòlture recensì il suo libro Nascita e vicende del romanzo italiano (V, 1940, 4, 
pp. 179-181). 
7 Cfr. E. VÒLTURE, Elegia all’Ellade, «Augustea», VIII, 1938, 4, pp. 17-18. 
8 La collaborazione del poeta, saggista e critico letterario Aldo Capasso (1909-1997) con «Olimpo» 
si avviò nel gennaio del 1938 e la sua presenza da allora in poi fu regolare e densa fino all’ultimo 
numero della rivista (aprile 1940). A parte i propri scritti (Poesia senza titolo, III, 1938, 1-2, pp. 
135-138, con traduzione in neogreco; Garibaldo Alessandrini, IV, 1939, 7, pp. 531-535; Realtà 
storiche di Roberto Farinacci, IV, 1939, 8, pp. 571-575; IV, 1939, 9-10, pp. 624-630; IV, 1939, 11, 
pp. 691-696; IV, 1939, 12, pp. 733-735; Un saluto, V, 1940, 3, pp. 123-125, con traduzione in neo-
greco) sulle sue opere critiche e saggistiche scrissero Libero Bigiaretti (III, 1938, 6, pp. 469-471, 
sul Cantano i giovani fascisti), Enzio Vòlture (III, 1938, 7, pp. 546-547, sul Leopardi 1937; III, 
1938, 8, pp. 628-629, sul Note sul Don Garzia; IV, 1939, 2, pp. 142-144, sul Due saggi su Giovanni 
Pascoli; IV, 1939, 6, pp. 456-458, sulla Lirica di Gabriele D’Annunzio), Paolo Mayerù (IV, 1939, 
5, pp. 374-384, sul Capasso scrittore), Armando Zamboni (IV, 1939, 7, pp. 539-542, sulla Lirica di 
Gabrielle D’Annunzio), Quinto Veneri (IV, 1939, 9-10, pp. 667-669, sul Tre saggi sulla poesia 
italiana del Rinascimento e Il Tassino) e Giuseppe Michelini (Capasso e il Rinascimento, V, 1940, 
3, pp. 137-139 e V, 1940, 4, pp. 175-178). Inoltre, Capasso pubblicò in «Olimpo» traduzioni in 
italiano dall’opera di Rey Alvarez (Fuochi ultimi, V, 1940, 3, p. 126) e di Ante Cettineo (Lettera da 
Magellano, V, 1940, 4, pp. 150-160). 
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gli indiretti e insidiosi attacchi di Caproni e di Stefanile in «Augustea» e in «Anse-

donia», io non ò letto altro.982 

Da moltissimo tempo non vi mando nessun mio reato poetico, e lo faccio 

oggi, visto che Capasso – del cui talento critico e del cui gusto ò moltissima fiducia 

– mi incoraggia a scrivere secondo la mia ultima maniera e mi spinge perfino a 

preparargli un volumetto per Degli Orfini.10
83A parte Capasso, voi farete natural-

mente quel che crederete più opportuno nell’interesse della rivista. 

Tante tante congratulazioni, ormai anche private, per il vostro giubileo,11
84tanti 

cordiali saluti dal vostro sempre aff[ezionat/ezionatissim]o 

 

Enzio Vòlture 

 

Allegati: 1 foto 

    1 lirica11 

 

 

 

 

 

 
Su «Olimpo» fu recensito il sesto libro di Fabio Tombari (1899-1989), scrittore assai produttivo; 

cfr. L. TONELLI, Il libro degli animali, «Olimpo», I, 1936, 3, pp. 60-61.  
Il nome di Giuseppe Villaroel (1889-1965), poeta e critico letterario, ricorre spesso nelle pagine 

della rivista salonicchese durante i primi tre anni della sua circolazione, quando furono pubblicate 
sue poesie (L’inconoscibile, I, 1936, 1, pp. 37-38; Maternità, II, 1937, 1-2, pp. 53-54 con traduzione 
in neogreco; Vita della mia citta, III, 1938, 1-2, pp. 125-128, con traduzione in neogreco; Atomi e 
cosmi, IV, 1939, 4, pp. 274-277, con traduzione in neogreco), due articoli (Armonie della natura, I, 
1936, 2, pp. 18-20; Ricordi pirandelliani, II, 1937, 3, pp. 131-135; Panorami siciliani: Catania, IV, 
1939, 5, pp. 366-373), un suo profilo di Enzio Vòlture (Scrittori viventi: Giuseppe Villaroel, I, 1936, 
7, pp. 54-60) e una recensione di Armando Zamboni sulle Stelle sugli abissi (IV, 1939, 2, pp. 148-
151). 
9 Vòlture si riferisce ad attacchi come quello di Marius (= Mario Stefanile), il quale nel suo articolo 
Poesie belle e brutte, pubblicato in «Ansedonia» (I, 1939, 2, p. 42), sostiene che trova la più brutta 
poesia «intitolata In morte di Donna e firmata Giovanni Cremona» in un numero di «Olimpo» (= 
ΙΙΙ, 1938, 11, pp. 793-794, con traduzione in neogreco). 
10 Dalla casa editrice Emiliano degli Orfini, con sede a Genova, non fu pubblicato nessun libro di 
Vòlture.   
11  Riferimento al compimento di 25 anni dall’esordio letterario di Fiumi, avvenuto nel 1914 con la 
pubblicazione di Pòlline. Le sue «nozze d’argento» con la poesia si festeggiarono con conferenze, 
numeri dedicati a lui ed edizioni speciali in diverse città europee; cfr. L. FIUMI, Cronologia, in 
Opere poetiche, cit., p. LIX. 
12 Non si trovano allegati alla lettera.     
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3 

 

Salonicco, 2.6.1939 

 
Cartolina (100x155mm) intestata «OLIMPO | RIV.[ISTA] MENS.[ILE] DI CULTURA 
LATINO-ELLENICA | Direttori: Enzio Vòlture - Stilianos Xefludas | VIALE REGINA 
OLGA, 26 | SALONICCO (GRECIA)»: indirizzo del destinatario «Comm.[endatore] Lio-
nello Fiumi | Directeur de la Revue «Dante» | 81 bis Rue Lauriston | Paris (XVI)», due 
francobolli greci (5 dracme), timbro postale greco «THESSALONIKI 3.VI.39» e il timbro 
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣ/[ΣΑΛΟ]ΝΙΚΗ» (Agen-
zia della protezione della moneta nazionale, Salonicco) sul recto. Testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 

2-VI-39-XVII185 

 

Carissimo Fiumi, 

 

grazie anzitutto del “tu” di cui mi sento onoratissimo e felice, e grazie del tuo inco-

raggiamento. Sì: fin che non mi mancherà la comprensione e l’amicizia di gente 

come Fiumi, Capasso, Villaroel2 e qualche altro, credi pure che non perderò la mia 

serenità per sciocchezzuole dalle quali non mi sento toccato. 

Non arriva purtroppo qui «Il Resto del Carlino» e non ò potuto leggere il tuo 

articolo.386Se me lo mandi mi fai gran piacere. 

Ti confermo che il tuo profilo della Faubert esce in questo numero di maggio, 

e ti manderò le copie che desideri.4 E grazie intanto per aver accettato la mia lirica. 

Sì, carissimo: l’onestà è davvero bellissima dote, ma perché i giovani di oggi sono, 

nel maggior numero, così camorristi, così all’americana? E perché l’arte sta così 

diventando una merce di concorrenza, come un dentifricio o un lucido da scarpe? 

 
1 Sull’anno fascista si veda la nota 1 alla lettera precedente.  
2 Su Capasso e Villaroel si veda supra.  
3 Vòlture si riferisce con tutta probabilità all’articolo Arcanismo e settarismo che Fiumi pubblicò 
nel «Resto del Carlino» nel maggio del 1939 dove si trova anche un riferimento a «Olimpo»; cfr. L. 
FIUMI, Arcanismo e settarismo, «Il Resto del Carlino», 7.5.1939, p. 3. 
4 Dato che l’articolo fu pubblicato nel numero di giugno, il riferimento al maggio è, forse, dovuto a 
un lapsus calami, oppure si riferisce alla preparazione del numero di giugno avvenuta durante il 
maggio del medesimo anno. In ogni caso, l’articolo di Fiumi dedicato alla poetessa Ida Faubert si 
pubblica in «Olimpo», IV, 1939, 6, pp. 447-451; cfr. anche la lettera precedente. 
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E che à a far tutto questo con essa? Basta: ti scrivo da scuola in fretta, e t’abbraccio 

fraternamente  

 

Tuo aff[ezionat/ezionatissim]o Enzio Vòlture 

 

 
Vòlture a Fiumi, 2.6.1939 (VI.3, 1r) 
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VII 

 

CORRISPONDENZA CON ALKIVIADHIS GHIANÒPULOS 

 

 

L’autore Alkiviadhis Ghianòpulos (Αλκιβιάδης Γιαννόπουλος, 1896-1981) è 

probabilmente l’unico corrispondente greco di Fiumi a non essere completamente 

sconosciuto alle lettere italiane, grazie alla sua attiva partecipazione al movimento 

futurista. Dopo i primi anni, passati ad Atene, la sua città natale, la sua famiglia si 

trasferì, dopo la morte del padre, a Milano, dove Ghianòpulos trascorse gli anni 

della giovinezza, dal 1906 al 1917. Dopo la scuola elementare, continuò gli studi 

alla Scuola Tecnica Carlo Cattaneo, per iscriversi in seguito (1915) al Politecnico 

di Milano, senza mai però conseguire la laurea. Dagli ultimi mesi del 1917 fino ad 

agosto del 1919 tornò in Grecia per svolgere il servizio militare, per tornare poi di 

nuovo a Milano, dove lavorò come impiegato presso la banca Credito Italiano. Nel 

febbraio del 1924 si stabilì definitivamente in Grecia, a Salonicco, da dove partirà 

14 anni dopo (1938) per Atene, dove abitò fino alla morte, avvenuta il 2 luglio 

1981.187 

Nel suo lungo soggiorno a Milano, e specialmente durante gli anni dell’uni-

versità (1915-1917), Ghianòpulos conobbe il futurismo e vi aderì piena-

mente.288Scrisse, con lo pseudonimo Alk Gian, articoli, poesie, prose e drammi (la 

maggioranza dei quali non ci sono pervenuti)3
89secondo i principi del movimento 

avanguardistico e gli orientamenti del suo fondatore, Filippo Tommaso Marinetti, 

con cui il greco intrattenne una nutrita corrispondenza.490 

 
1 Per informazioni dettagliate sulla vita e l’opera di Ghianòpulos si veda la tesi di dottorato di A. 
KECHAGHIÀ-LIPURLÌ, Αλκιβιάδης Γιαννόπουλος. Βιβλιογραφική και βιογραφική μελέτη [Al-
kiviadhis Ghianòpulos. Studio bibliografico e biografico], Scuola di Filosofia, Dipartimento di Fi-
lologia, Università Aristotele di Salonicco, Salonicco, 2003. 
2 Sul periodo futurista di Ghianòpulos si veda M. PERLORENTZU, Alk Gian, futurista, Bari, Crav, 
1999.  
3 Alcuni sono pubblicati in «Nuova Gazzetta Letteraria» di Milano e in «Procellaria» di Mantova, 
mentre la fortuna di parecchi altri, con titoli quali Guerra, Il morso del male, Il secondo uomo ado-
rato, Nené dai piedi scalzi, rimane ancora oggi incerta. 
4 Si veda A. KECHAGHIÀ-LIPURLÌ, Γράμματα του Marinetti στον Αλκ. Γιαννόπουλο (1916-1920;) 
[Lettere di Marinetti ad Alkiviadhis Ghianòpulos (1916-1920?)], «Επιστημονική Επετηρίδα 
Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.», 1979, 18, pp. 127-161, dove vengono pubblicate e commentate nove 
lettere di Marinetti a Ghianòpulos. 
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Nel 1917 fondò il giornale «Freccia Futurista», con il quale, nonostante la 

breve circolazione (tre numeri in due mesi), collaborarono preminenti futuristi 

come Paolo Buzzi, Francesco Cangiullo, Mario Carli, Arnaldo Ginna e Pietro Negri 

(che fu il co-direttore). Dopo il suo rientro in Italia, nel 1919, Ghianòpulos fondò 

con Franco Bernini la rivista «Zibaldone» (col titolo ispirato all’omonima opera del 

recanatese), della quale circolò un solo numero, non rintracciabile oggi, che conte-

neva anche una collaborazione di Fiumi col titolo Vocazione.591 

Nel 1932, quattro anni dopo il suo trasferimento a Salonicco, esordì nelle let-

tere greche pubblicando una poesia sulla rivista salonicchese «Μακεδονικές 

Ημέρες», con la quale collaborò intensamente fino al 1938, quando si spostò ad 

Atene. La sua adesione al gruppo fondatore della rivista, composto da Ghiorghos 

Dhelios (Γιώργος Δέλιος), Petros Spandhonidhis (Πέτρος Σπανδωνίδης), Vassìlios 

Tatakis (Βασίλειος Τατάκης), Ghiorghos Thèmelis (Γιώργος Θέμελης) e Stelios 

Xefludhas (Στέλιος Ξεφλούδας) e la sua esperienza da futurista svolsero un ruolo 

decisivo nella formazione della sua fisionomia letteraria.  

Nel 1934 viene pubblicata la sua prima raccolta di racconti, intitolata Κεφάλια 

στη σειρά (Teste in fila). Seguirono 10 libri di racconti, romanzi, poesie, teatro e 

saggi, tra cui, nell’arco cronologico che copre la sua corrispondenza con Fiumi, si 

annoverano Η ηρωική περιπέτεια (L’avventura eroica, 1938), Το δάσος με τους 

πιθήκους (La foresta con le scimmie, 1944), Ο πίθος των Δαναΐδων (La botte delle 

Danaidi, 1950) e Η σαλαμάντρα (La salamandra, 1957).  

Nel 1954 Ghianòpulos fondò ad Atene la rivista mensile «Σημερινά 

Γράμματα», di cui fu anche il direttore. Della rivista circolarono in tutto 9 numeri, 

dal maggio del 1954 all’ottobre del 1955. Tra i suoi collaboratori si trovano 

Theòdhoros Fragòpulos, Zoì Kareli, Melissanthi, Ghianis Sfakianakis, Petros Span-

dhonidhis, Kostas Sukas ed altri. A parte le opere letterarie di scrittori greci (quali 

Minàs Dhimakis, Stratis Mirivilis, Nikos Ghavriìl Pentzikis e Takis Sinòpulos), in 

«Σημερινά Γράμματα» vengono pubblicati articoli sulla letteratura e sull’arte in ge-

nerale (per esempio, su T. S. Eliot, Alèxandhros Papadhiamandis, Ezra Paound e 

Arthur Rimbaud), nonché saggi e recensioni di opere greche. Non mancano, inoltre, 

 
5 Cfr. A. KECHAGHIÀ-LIPHURLÌ, Αλκιβιάδης Γιαννόπουλος. Βιβλιογραφική και βιογραφική 
μελέτη, cit., p. 136. 
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vari commenti sugli avvenimenti culturali dell’epoca, scritti dallo stesso Ghianòpu-

los e spesso di carattere polemico, così come i tentativi di promuovere il dialogo al 

riguardo di questioni culturali. Poche sono, infine, le traduzioni di opere letterarie 

straniere (di Henry W. Longfellow, Albert Camus, Paul Claudel etc.).   

Ghianòpulos, che fu profondamente influenzato dal modernismo europeo, 

viene considerato oggi uno dei più noti esponenti greci del flusso di coscienza, una 

tecnica narrativa che gli permise di sperimentare, differenziandosi sostanzialmente 

dalle norme letterarie della sua epoca. La sua opera avanguardistica, e non solo a 

livello nazionale, costituisce un punto di riferimento per il modernismo letterario 

del periodo interbellico in Grecia. Secondo Mario Vitti, Ghianòpulos «rappresenta 

un caso del tutto particolare perché, partendo da posizioni pirandelliane, ripropone, 

da un racconto all’altro, il dramma del narratore convinto di non poter rappresentare 

i personaggi quali essi sono effettivamente, e di riflesso convinto che i personaggi 

letterari sono creature fittizie e convenzionali».692 

 

La corrispondenza tra Ghianòpulos e Fiumi si dispone su di un arco cronolo-

gico di 24 anni, dal 1938 al 1962, e si compone di 13 lettere, di cui quattro del 

primo. In realtà, il carteggio può essere diviso in tre gruppi cronologici, facilmente 

distinti: il primo comprende le lettere spedite durante il 1938 (VII.1-3), il secondo 

quelle del 1954 (VII.4-11) e il terzo un biglietto e una cartolina di auguri mandati 

tra la fine del 1961 e l’inizio del 1962 (VII.12-13), con i quali si chiude la corri-

spondenza tra i due letterati.  

Dai riferimenti interni delle missive è verosimile ipotizzare che Ghianòpulos 

rispondesse con relativa regolarità – tanto più se si considera che probabilmente 

furono le missive del corrispondente ad avviare tutte le tre fasi del carteggio –, ma 

che alcune delle sue lettere non si siano conservate. Si può presumere, dunque, che 

originariamente il numero delle lettere dovesse essere più alto.793  

Il fatto che delle tredici lettere a noi pervenute solo quattro appartengano a 

Ghianòpulos risulta oggi difficilmente spiegabile, se si considera la meticolosità 

 
6 Cfr. M. VITTI, Storia della letteratura neogreca, Venezia, Cafoscarina, 2016, p. 290.  
7 A proposito si veda anche la lettera VIII.11 della Bumi, dove lei conferma a Fiumi che Ghianòpulos 
aveva ricevuto i Frutti del vivere, il che potrebbe costituire un indizio della corrispondenza tra Fiumi 
e Ghianòpulos pure in altri periodi di cui non c’è traccia oggi nel carteggio. 



 63 

con la quale Fiumi conservava la sua cospicua corrispondenza. Non si sa, dunque, 

se occorre attribuire la mancanza delle responsive di Ghianòpulos alla sua abitudine 

(che risulta evidente dal contenuto delle sue lettere) di rispondere con ritardo, al 

fatto che esse siano andate perse, oppure allo stato in cui si trova parte dell’archivio 

fiumiano ancora oggi, specialmente per quanto riguarda la corrispondenza prove-

niente da mittenti non italiani. Secondo quest’ultima ipotesi, le lettere di Ghianòpu-

los potrebbero trovarsi ancora rinchiuse in qualche scatola nel suddetto archivio. 

Il primo gruppo è composto da 3 lettere, 2 di Fiumi e una di Ghianòpulos. Da 

certi riferimenti interni e dall’accenno di Ghianòpulos alla sua risposta inviata quat-

tro mesi dopo, la prima lettera di Fiumi va collocata nei primi due mesi del 1938, 

poco prima del trasferimento di Ghianòpulos ad Atene. Dal ringraziamento da parte 

di Fiumi per il libro ricevuto risulta che ad avviare la corrispondenza tra i due scrit-

tori dovrebbe essere stata una missiva di Ghianòpulos oppure semplicemente l’in-

vio del suo libro; in ogni caso, né la missiva né il libro sono reperibili oggi presso 

la biblioteca né tantomeno nell’archivio fiumiano.  

Dopo i consueti ringraziamenti per le opere scambiate, l’interesse dei due 

corrispondenti è focalizzato su una possibile recensione, incondizionatamente po-

sitiva, del libro di Ghianòpulos in «Dante», proposta che Fiumi sostiene calorosa-

mente, volendo ricambiare il salonicchese per la traduzione di cinque prose da Im-

magini delle Antille nella rivista «Μακεδονικές Ημέρες». La raccolta di prose liri-

che Immagini delle Antille costituisce il secondo asse attorno a cui gira questo primo 

gruppo di lettere: adottando un tono confidenziale, Ghianòpulos elogia apertamente 

il libro ricevuto, affermando testualmente «mi  è stato compagno ammicevole in 

ore che il mondo doveva esser  per me un campo arrido e  chiuso da muraglie» 

(VII.2). 

Il secondo gruppo si compone di 8 lettere, 6 di Fiumi e solo 2 di Ghianòpulos. 

Come risulta dai riferimenti interni, tuttavia, il numero delle missive di Ghianòpu-

los dovrebbe originariamente essere più alto. Ad avviare pure questo scambio epi-

stolare fu di nuovo una missiva di Ghianòpulos, come si capisce dai riferimenti di 

Fiumi ai due libri e alla copia della rivista «Σημερινά Γράμματα» inviatigli da parte 

del corrispondente greco (VII.4). Non sarebbe del tutto infondato, dunque, ipotiz-
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zare che l’avvio del secondo periodo della corrispondenza sia dovuto alla fonda-

zione della rivista di Ghianòpulos, il cui primo numero circolò nel maggio del 1954, 

e alla conseguente necessità del letterato greco di ristabilire i suoi contatti con l’in-

tellighenzia sia greca sia europea, ottenendo così un’ampia rete di collaboratori.   

Oltre alle proposte di collaborazione, che Fiumi riprende anche qui, e lo scam-

bio di libri e di riviste tra i due corrispondenti, questo gruppo di lettere presenta 

particolare interesse perché contiene uno scambio di riflessioni su vari temi e sul 

modo in cui si dirige una rivista dall’interno: contestando una parte delle afferma-

zioni espresse da I. M. Panaghiotòpulos in un articolo dedicato al romanticismo, 

Ghianòpulos ricorre a Fiumi, chiedendogli una sua opinione riguardo al Leopardi, 

opinione che verrà in seguito tradotta e citata integralmente in «Σημερινά 

Γράμματα» (VII.6-7). Inoltre, Ghianòpulos ospita nella rivista stessa varie notizie, 

fornite da Fiumi, circa diversi avvenimenti culturali in Europa, annuncia l’uscita 

dei nuovi numeri di «Realtà» e pubblica volentieri un articolo del veronese sulla 

Biennale Internazionale di Poesia a Knokke-le-Zoute (VII.8-11).   

A concludere questo carteggio sono un biglietto (VII.12) e una cartolina di 

auguri (VII.13), inviati rispettivamente nel dicembre del 1961, da Ghianòpulos, e 

nel gennaio del 1962, da Fiumi. Nella sua missiva Ghianòpulos, accanto agli auguri, 

esprime anche il suo parere sui libri che Fiumi gli aveva mandato, dal che si ipotizza 

l’esistenza di altre lettere (spedite durante il 1961-1962?) che non ci sono perve-

nute. Con l’occasione della sua breve responsiva Fiumi annuncia la pubblicazione 

della Bibliografia su Lionello Fiumi, curata dalla sua seconda moglie, Beatrice Ma-

gnani, che promette di inviare a Ghianòpulos non appena sarà uscita. 

 

Le lettere di Ghianòpulos sono conservate presso la Biblioteca Civica di Ve-

rona (Fondo Lionello Fiumi, Corrispondenza Stranieri, Greci), mentre quelle di 

Fiumi presso l’Archivio della Letteratura Neogreca della Facoltà di Filologia 

dell’Università Aristotele di Salonicco (Fondo Alkiviadhis Ghianòpulos, Corri-

spondenza). 
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1 

Fiumi a Ghianòpulos 

 

1-2.1938 

 

Senza busta. 
Lettera dattiloscritta con firma autografa (1 f., 2 facc., 1 p. (1r), 269x208mm), priva di data 
e di luogo. 
ALN, FAG, Corr.  
Un riferimento alla lettera di Ghianòpulos che segue («Ella si meraviglierà certamente, 
ricevendo dopo quattro mesi questa mia risposta alla Sua tanto cortese e tanto amichevole 
lettera») suggerisce la collocazione di questa lettera nei primi due mesi del 1938 (con tutta 
probabilità in febbraio).  

 

 

Egregio e caro Collega, 

 

La ringrazio del gentile omaggio del Suo libro.194Non ho dimenticato che a Lei devo 

le traduzioni di parecchie mie Immagini delle Antille,295pubblicate in greco in «Ma-

kedonikès Imeres» a cura dell’amico Xefludas.396E lieto di avere, ora, il Suo indi-

rizzo, Le rinnovo quei ringraziamenti che Le mandai, a suo tempo, per mezzo dello 

Xefludas, mentre mi faccio un piacere di inviarLe in cordiale omaggio – doveroso 

omaggio – tutto il volume delle Immagini delle Antille, dove, del resto, il Suo nome 

è citato nella Nota bibliografica.497  

 
1 Fiumi si riferisce o al primo libro di Ghianòpulos, intitolato Κεφάλια στη σειρά. Έντεκα διηγήματα 
[Teste in fila. Undici racconti], Salonicco, Makedhonikès Imeres e pubblicato nel novembre del 
1934, o al secondo, col titolo Η ηρωική περιπέτεια. Εννέα διηγήματα [L’avventura eroica. Nove 
racconti], Salonicco, Tipoghrafio N. Nikolaidhi, pubblicato il 28 gennaio del 1938. Nel secondo 
caso, che pare più probabile, abbiamo anche un terminus post quem per la datazione della lettera. 
2 Sulle traduzioni si veda supra la lettera V.1. In «Dante» si trova il seguente riferimento: «Le Im-
magini delle Antille di Lionello Fiumi, pubblicate in “Dante” e di cui diamo in questo numero una 
seconda serie, hanno ottenuto tali consensi, che il nostro Direttore ci prega di ringraziare quanti, 
privati, gliene hanno scritto, e la stampa che le ha abbondantemente citate, riportate, tradotte. […]. 
Fra le traduzioni, citiamo quelle, bellissime, in greco, di Alk. Gian. in “Makedonikes Imeres”, una 
delle più solide riviste letterarie della Grecia d’oggi, diretta da Stelios Xefludas»; cfr. s.f., I nostri 
Echi, «Dante», V, 1936, 5-6, p. ix. Le Immagini delle Antille furono pubblicate a puntate in «Dante», 
con testo italiano e francese a fronte, per uscire poi simultaneamente in due edizioni, un’italiana e 
una francese; cfr. L. FIUMI, Immagini delle Antille, cit. e IDEM, Images des Antilles, cit. 
3 Xefludhas fu co-direttore della rivista «Μακεδονικές Ημέρες», nelle cui pagine presentò l’opera 
in discussione; si veda S. XEFLUDHAS, Lionello Fiumi, Immagini delle Antille, Roma 1937, cit. 
Cfr. anche qui supra l’introduzione al carteggio V. 
4 Cfr. L. FIUMI, Immagini delle Antille, cit., p. 153.   
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Circa il libro Suo,98io non sono, purtroppo, abbastanza competente per giudi-

carlo; ma poiché mi piacerebbe contraccambiare la Sua gentilezza, facendo per Lei 

qualcosa di gradito, Le offro quanto segue: mi mandi una recensione a questo Suo 

libro, in italiano, fatta da qualche Suo amico, magari dall’ottimo Xefludas, e io la 

stamperò ben volentieri nella mia rivista «Dante».599  

 

Colgo l’occasione per salutarLa con la più viva cordialità.  

Suo Lionello Fiumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Non si trova alcuna recensione dell’opera di Ghianòpulos, neppure qualche suo scritto nella rivista 
«Dante». 
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2 

Ghianòpulos a Fiumi 

 
Salonicco, 29.6.1938 

 
Βusta (112x146mm): indirizzo del destinatario «Monsieur | Lionello Fiumi | 81 bis Rue 
Lauriston | Paris 16e France», quattro francobolli greci (9,20 dracme), timbro postale greco 
«THESSALONIKI, 29.VI.38.21» e il timbro «Υπηρεσία Προστασίας Εθνικού 
Νομίσματος» (Agenzia di Protezione della Moneta Nazionale) sul recto. Indirizzo del mit-
tente «Alc.[hiviadhis] Yannopoulos | Hermou 34 | Thessaloniki | Grèce» e il timbro postale 
francese «PARIS XVI DISTRIBUTION, 15*.2.7.1938» sul verso. 
Lettera manoscritta (1 f., 2 facc., 2p. (1r-1v), 100x128mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

Thessaloniki 29-6-938 

 
Illustre amico: 

 
Ella si meraviglierà certamente, ricevendo, dopo quattro mesi, questa mia risposta 

alla Sua tanto cortese e tanto amichevole lettera.1100E più ancor si meraviglierà perché 

non m’è possibile ora né le vicende che m’impediscono di risponderLe narrarea, né, 

prendendo queste a mia difesa, tentar di scusarmi. Lascio perciò ad Ella ed alla sua 

magnifica intuizione d’artista quest’ultimo arduo compito, e La prego solamente di 

voler credere alla mia sincera gratitudine per lab Sua tanto benevole verso dic me 

disposizione e la mia ammirazione incondizionata per l’opera Sua di Poeta e di 

Uomo Superiore. Il libro Suo2
101m’è stato compagno ammicevole || in ore che il 

mondo doveva esser per me un campo arrido e chiuso daa muraglie. Mi portò luci e 

brezze ed aromi esotici che mi dettero la possibilità di credere che esiste, oltre alla 

verità tangibile che quotidianamente ci annulla e ci stronca, un altro mondo più 

 
a Scritto in interlinea, su parola cassata. 
b Aggiunto in interlinea, sopra il per. 
c Aggiunto in interlinea, sopra il verso. 
 
1 Si veda la missiva di Fiumi qui supra.  
2 Ghianòpulos parlava sia l’italiano che il francese. L’edizione delle Immagini, dunque, potrebbe 
essere tanto quella italiana quanto quella francese. Oggi nessuna delle due si trova nella sua biblio-
teca, conservata presso l’ALN. 
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bello e più vero. Un mondo che può esser ad ogni istante ricreato dalla divina parola 

del Poeta e ad ogni istante promesso. 

Le sono riconoscente e spero che verrà forse un giorno ch’Ella potrà leggere 

più di quanto io ora scrivo in queste mie linee e creder così alla mia profonda e 

commossa sincerità. L’amico Xefloudas La saluta egli pure, con sincera amicizia 

ed io La prego di voler sempre considerarmi amico.  

 

Hermou 34 - Thessaloniki Alc. Yannopoulos 
 

 

 

 

 

 

 

Ghianòpulos a Fiumi, 29.6.1938 (VII.2, 1r) 
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3 

Fiumi a Ghianòpulos 

 

Parigi, 30.7.1938 

 

Cartolina postale dattiloscritta (103x149mm) con firma autografa: indirizzo del destinata-
rio «M.[onsieur] Alc.[hiviadhis] Yannopoulos | Hermon [sic] 34 | Thessaloniki | (Grèce)», 
tre francobolli francesi (100 centimes), timbro postale francese «PARIS 8. DE LONG-
CHAMP, 17<…>.30.7.38», e il timbro «Υπηρεσία Προστασίας Εθνικού Νομίσματος» 
(Agenzia Protezione della Moneta Nazionale) sul recto. Indirizzo del mittente in timbro 
«Expediteur: LIONELLO FIUMI | 81bis, Rue Lauriston. PARIS-16e» sul verso.  
ALN, FAG, Corr. 
 

 

Carissimo Amico,  

 

Sì, so comprendere ogni silenzio: ché, anch’io, talora, devo soggiacervi perché la 

vita si fa troppo duro frantoio. Sono lieto che il mio solare libro antillese1
102Le sia 

piaciuto così ed abbia potuto portarLe qualche conforto in ore forse pesanti. Grazie 

di quanto me ne dice. Ma Lei ne aveva sacrosanto diritto, Lei che ha così genero-

samente tradotto pagine di esso!2
103Non dimentico, creda! 

Le avevo scritto che volevo pubblicare in «Dante» una recensione al Suo li-

bro.3104|| Lei mi ha mandato qualche rivista ma con recensioni in greco!4
105e nessuno, 

qui, osa recarle in italiano! Perché non me ne fa Lei stesso una traduzione, alla 

buona, ch’io accomoderei, e potrei poi passare nella rivista? Ci tengo che il libro 

Suo vi sia recensito! Attendo e La saluto con affettuosa cordialità  

 

Tuo Fiumi 

 
 

1 Si veda la nota 2 alla lettera precedente. 
2 Cfr. supra le lettere V.1 e VII.1. 
3 Nella sua prima missiva, cfr. supra la lettera VII.1. 
4 Qualora non siano state perdute lettere tra questa e la precedente, appare probabile che all’ultima 
(VI.2) sia stata allegata la rivista in discussione. Trattandosi, come suppongo, del secondo libro di 
Ghianòpulos, Η ηρωική περιπέτεια (L’avventura eroica), la recensione potrebbe essere sia quella di 
Emìlios Churmùzios, pubblicata nel giornale «Η Καθημερινή», 11.2.1938, p. 3, che quella di Petros 
Spandhonidhis in «Μακεδονικές Ημέρες», VI, 1938, 3, pp. 104-107, a meno che non siano state 
spedite entrambe. Nessuna di esse è stata rintracciata nel FLF. 
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4 
Fiumi a Ghianòpulos 

 
Roverchiara, 22.5.1954 

 
Cartolina postale dattiloscritta (103x149mm) con commiato e firma autografi: indirizzo del 
destinatario «Illustre Alk.[iviadhis] Yannopoulos | Via Skra 16, Kallithea | Athènes 
(Grèce)», tre francobolli italiani (35 lire), timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VE-
RONA), 22.5.54» e parte del testo sul recto. Testo sul verso. 
ALN, FAG, Corr. 

 

 

Roverchiara (Veron<a>), 22/5/54 

 

Gentile e caro Amico,  

 

Sono molto lieto di aver ricevuto un cordiale pensiero Suo, sotto forma di due libri 

Suoi e di una copia della Sua rivista.1106Io vorrei fare, per Lei, qualcosa, in Italia, 

particolarmente nella rivista «Realtà» (che Le mando a parte, e di cui sono diret-

tore);2
107dare notizia di questi Suoi libri, della rivista, dei fini e intendimenti di essa. 

Ma Lei ha un’enorme superiorità su me e, posso ben dire, su noi tutti letterati ita-

liani: conosce alla perfezione la nostra lingua,3108laddove noi, anche aiutandoci con 

il greco antico, stentiamo assai a raccapezzarci nel greco moderno. E allora: vuol 

fare una cosa? Mandarmi qualche nota, magari di terza persona, sui Suoi libri, sulla 

Sua attività? in italiano o in francese. Io accomoderò, adatterò e pubblicherò. Farà 

un piacere a me, e ciòa non dispiacerà nemmeno a Lei. || 

 
a Aggiunto in interlinea. 
 
1 Si tratta dei due libri che Ghianòpulos pubblicò tra il 1944 e il 1954, cioè Το δάσος με τους πιθήκους 
[La foresta con le scimmie], Atene, O Ghlaros, 1954 e Ο πίθος των Δαναΐδων [La botte delle Da-
naidi], Atene, Mavridhis, 1950. Copie di entrambi si trovano nella biblioteca di Fiumi alla BCVr, 
con le seguenti dediche autografe: «A Lionello Fiumi Poeta d’Italia, Scrittore Insigne, Pensatore del 
Nostro tempo, con la mia ammirazione e la più sincera offerta d’amicizia, Alk. Giannopoulos, 
4.954» (sul primo); «Al Poeta e Scrittore Lionello Fiumi con la mia più sincera ammirazione, in 
segno di devozione alla Sua Opera e di affetto all’Insigne amico, ΑλκΓιαννόπουλος (Alk.Gian), 
4.54» (sul secondo). Della rivista «Σημερινά Γράμματα», di cui Ghianòpulos fu direttore, circola-
rono nove numeri, dal maggio del 1954 all’ottobre del 1955 (si veda anche l’introduzione al carteg-
gio). La copia di cui qui si parla, dunque, è del primo numero, quello del maggio del 1954. 
2 Fiumi assume la direzione della rivista «Realtà», assieme al Renato Cannavale, all’inizio del 1952. 
3 Ghianòpulos visse in Italia per circa 17 anni. Si veda qui supra l’introduzione al carteggio.  
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Molti mesi or sono Le mandai in omaggio il mio ultimo libro di liriche, Sul 

cuore, l’ombra, che mi valse, a Parigi, il “Grand Prix International de Poésie”.4109Lo 

ricevette? Non seppi mai. Oggi Le spedisco, a parte, un opuscolo critico, dove un 

giovane assai preparato, il Pento, disegna tutta la traiettoria della mia poesia; ma 

glielo mando anche perché vi è, in testa, un resoconto delle feste di Parigi.5110 

Attendo quanto Le ho chiesto e, con i migliori auguri <di> successo, La saluto 

caramente 

 

Suo aff[ezionato/ezionatissimo] Lionello Fiumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Cfr. L. FIUMI, Sul cuore, l’ombra, cit. L’assegnazione del premio Grand Prix des Amitiés Français 
dalla Société des Poètes Français avvenne a Parigi il 31 gennaio 1954.  
5 Cfr. B. PENTO, Lionello Fiumi (Grand Prix international de poésie), Napoli, Edizioni Realtà, 
[1954]; estratto da «Realtà» (cfr. IDEM, La poesia di Lionello Fiumi, «Realtà», IV, 1954, 20, pp. 9-
16).  

Fiumi a Ghianòpulos, 22.5.1954 (VII.4, 1v) 
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5 

Fiumi a Ghianòpulos 

 

Roverchiara, 17.7.1954 

 

Cartolina postale dattiloscritta (105x147mm) con firma autografa: indirizzo del destinata-
rio «Illustre Scrittore | Alk.[iviadhis] Yannopoulos | Via Skra 16, Kallithea | Athènes | (Gre-
cia)», tre francobolli italiani (35 lire), timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VE-
RONA), 19.7.54» e parte del testo sul recto. Testo e il timbro postale greco «ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
24VII54» sul verso.  
ALN, FAG, Corr. 

 

 

Roverchiara (Verona), 17/7/54 

 

Gentile e caro Αmico, 

 

La ringrazio per l’invio della Sua rivista, nel cui ultimo numero ho veduto l’annun-

zio della monografia di Bortolo Pento a mio riguardo e l’annunzio della rivista 

«Realtà».1111 

Ma quale superiorità ha Lei, che può leggere la mia lingua, laddove a me 

riesce così difficile il decifrare il greco moderno!  

Se ha qualche notizia che Le possa far piacere pubblicare in «Realtà», me la 

mandi (in italiano o in francese). 

Auguro il più lieto esito alla Sua || rivista e La saluto con cara cordialità. 

 

Suo aff.[ezionatissi]mo 

Lionello Fiumi 

 

 

 

 

 
1 Cfr. s.f., [Rubrica dei libri e delle riviste ricevuti], «Σημερινά Γράμματα», I, 1954, 3, p. 48, dove 
si trova un breve riferimento sia allo studio di Pento sia alla «Realtà». 
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6 

Ghianòpulos a Fiumi 

 

Atene, 19.7.1954 

 

Βusta (125x154mm) intestata «ΣΗΜΕΡΙΝΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΟΔΟΣ ΣΚΡΑ-16 | 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΘΗΝΑ [aggiunto a mano:] Atene-|Grecia»: indirizzo del destinatario «Il-
lustre Scrittore | Lionello Fiumi | Roverchiara-Verona | Italia», un francobollo greco (2.400 
dracme), timbro postale illeggibile e la nota manoscritta «par avion» (per aereo) sul recto. 
Timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 23.7.54» sul verso. 
Lettera manoscritta su carta intestata «ΣΗΜΕΡΙΝΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΟΔΟΣ ΣΚΡΑ-16 | 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΘΗΝΑ» (1 f., 2 facc., 2p. (1r-1v), 282x212mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Atene 19.7.954 

 

Illustre Amico, 

 

Farò il mio possibile per esprimermi in lingua Italiana, lingua amatissima che nutrì 

la mia giovinezza or sono tre diecine d’anni! Ella, che è Poeta delle più alte vette e 

sa che la lingua è incarnazione dello spirito, comprenderà quanta è la mia angoscia 

ora che diviene per me incubo e eventualità di tradire il mio pensiero facendo errato 

uso di parole e scrivendo frasi incomplete! Il caso volle che fossi giudicato con 

affetto, in tenerissima età da maestri Italiani. Ed i primi miei passi nel meraviglioso 

mondo delle Lettere furono passi Italiani…1112 

Ella, figura luminosa delle Lettere, non solo Italiane ma del mondo d’oggi, 

vuole benevolmente interessarsi dell’opera mia!2
113È lusinghiero l’invito e il ringra-

ziarLa – solamente – non corrisponde al mio più intimo sentimento di riconoscenza! 

Ciononostante, permetta che io resti ancora nell’ombra. 

 
1 Come già riferito, Ghianòpulos visse parecchi anni in Italia; si veda l’introduzione al carteggio. 
2 Con le sue due lettere precedenti Fiumi comunicava a Ghianòpulos la volontà di promuovere 
l’opera e la rivista di quest’ultimo in Italia tramite la rivista «Realtà», di cui egli era co-direttore. 
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La Sua perfetta rivista «Realtà» mi ha veramente appassionato. La ricchezza 

e la varietà del contenuto, che pur si tiene in un livello intellettualmente aristocra-

tico (e credo che l’Arte è, «essa sola», aristocratica), mi suggerisce quale dovrebbe 

essere la via che dovrei seguire per portare la mia, or-ora nata piccola rivista, «Let-

tere d’oggi»,3114a buon porto. Purtroppo, siamo ancora nel principio e dobbiamoa es-

ser prudenti. Le sarei gratissimo se Ella volesse scrivere per noi qualche cosa: e che 

questo qualche cosa, fosse per Leopardi! Non si sorprenda. Siamo in polemica in || 

questi giorni, perché il critico I. M. Panayotopoulos, scrivendo per il romanticismo, 

vuole che Leopardi sia considerato romantico (come pure Manzoni).4115Nella Storia 

di Luigi Settembrini il sommo poeta di Recanati è detto classico,5116e credo che ve-

ramente il romanticismo di Leopardi sia discuttibile!... Le sarei, inoltre, gratissimo 

se volesse continuare l’invio di «Realtà»!... 

Ho letto l’opuscolo di Bortolo Pento e son certo che Ella mi permette darne 

resoconto per poter così parlare dell’opera Sua.6117 

La ringrazio di tutto. Tutti i Suoi libri, che Ella mi inviò, onorandomi, li rice-

vetti. Così pure Sul cuore, l’ombra.7118Non Le scrissi: voglia però scusare questa 

mia… paura di scrivere! Vorrei sempre dire qualche cosa più vera e più sincera 

d’un ammirato grazie! E scrivere ad Ella, non è facile! 

Suo ammiratore, lo sono; mi voglia sinceramente amico! 

Con le mie più sincere congratulazioni per il magnifico successo di Parigi,8119 

voglia accettare i piùa vivi e affezionati saluti 

 

Suo 

Alc. Giannopoulos   

 
a Segue una parola cassata. 
 
3 Sulla rivista di Ghianòpulos «Σημερινά Γράμματα», di cui il primo numero fu pubblicato nel mag-
gio del 1954, si veda supra, l’introduzione al carteggio. 
4 Si veda la lettera che segue. 
5 Riferimento all’opera Lezioni di letteratura italiana, pubblicata in tre volumi tra il 1866 e il 1872, 
del patriota e letterato Luigi Settembrini (1813-1876). 
6 Dopo il semplice riferimento di carattere bibliografico allo studio di Pento (cfr. B. PENTO, Lio-
nello Fiumi (Grand Prix international de poésie), cit.), apparso nella rubrica dei libri ricevuti di 
«Σημερινά Γράμματα» (si veda la lettera precedente), Ghianòpulos non se ne occupò più. 
7 Cfr. L. FIUMI, Sul cuore, l’ombra, cit. 
8 Ghianòpulos potrebbe riferirsi sia all’assegnazione a Fiumi del Grand Prix des Amitiés Françaises 
da parte della Société des Poètes Français, avvenuta nel 31 gennaio del 1954, che al ricevimento in 
suo onore alla Société des Gens de Lettres de France, realizzato nel 1 febbraio del medesimo anno.   
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Fiumi a Ghianòpulos 

 

Roverchiara, 12.8.1954 

 

Senza busta. 
Lettera dattiloscritta con firma autografa (1 f., 2 facc., 2p. (1r-1v), 289x230mm), su carta 
intestata «C.[entro] N.[azionale] A.[ddestramento] P.[rofessionale] | FEDERAZIONE NA-
ZIONALE DELLE ARTI | SINDACATO NAZIONALE SCRITTORI | IL PRESI-
DENTE». 
ALN, FAG, Corr. 

 

 

Roverchiara (Verona), 12/8/54 

 

Mio caro Amico, 

 

Di ritorno a casa dopo assenza, ho trovato la graditissima Sua. Non mi parli, per 

carità, della Sua esitazione a servirsi della lingua italiana! Lei si esprime benissimo, 

direi perfino con eleganza, non v’è che qualche logico neo, più che scusabile. Ah, 

vorrei esprimermi io, in greco, come Lei sa esprimersi in italiano! Purtroppo, in 

cotesto settore, la mia ignoranza è, come si suol dire, crassa… Non mi resta che 

farLe le mie sincere congratulazioni e… invidiarLa. 

Mi spiace che non voglia esaudire il mio desiderio di coadiuvare a farla co-

noscere in Italia. Torno a dirLe che io sarò sempre a Sua completa disposizione il 

giorno (spero prossimo) che si deciderà a mandarmi o uno scritto Suo su cose gre-

che, da pubblicare in «Realtà», o dati, appunti su di Lei, sulla Sua rivista, perché io 

possa parlare della Sua personalità di scrittore. 

Di «Realtà», Le mando a parte il fascicolo luglio-agosto, che contiene scritti 

di grandi firme italiane e straniere.1120Non ricordo quale altro fascicolo Le mandai. 

Mi dica, e Le farò avere i mancanti. 

 
1 Cfr. «Realtà», IV, 1954, 22, dove vengono pubblicati scritti di Eugène Bestaux, Maurice Carême, 
Corrado Govoni, Arthur Haulot, François Mauriac, Giuseppe Villaroel e di altri. Al ricevimento del 
numero si fa riferimento alla rubrica Libri ricevuti, «Σημερινά Γράμματα», I, 1954, 4, p. 64. 
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Circa il Leopardi sono perfettamente d’accordo con Lei: Leopardi è classico 

fino al midollo; a meno che non si voglia considerare romantica certa pessimistica 

Weltanschaung ch’è in lui; ma, a tale metro, anche Lucrezio potrebbe essere defi-

nito romantico! Tutti sono romantici, più o meno! Di mio, sul Leopardi, posso man-

darLe, poi che vuole un mio scritto, un originale parallelo che scrissi in italiano e 

in francese nel 1937, anno del centenario della morte, e che fu tradotto del resto in 

alcune lingue, perfino in lituano (non però in greco): Baudelaire e Leopardi, o me-

glio Leopardi e Baudelaire. Lo troverà nel fascicolo di «Dante» che posso man-

darLe soltanto a prestito, pregandoLa di restituirmelo dopo l’uso. Anche in questo 

saggio (pag. 225 di «Dante») ribadisco il titolo “il classico italiano”.2121Se vorrà tra-

durre il detto saggio, sopprima, La || prego, come inattuale, la frase «se i giovani 

italiani» fino ad «ancora ad esso». Mettere il punto insomma dopo: «ch’è lungi 

dall’essere esaurito». Così, nel periodo seguente, sopprima «e la ricorrenza…» fino 

a «per tornarci sopra». Concatenare insomma così: «omologia ideale. A più consu-

mati comparatisti…»3122 

La ringrazio per le Sue buone parole circa i miei libri e la mia poesia; e grazie 

anche se ne scriverà. Le do il bell’annunzio che ho vinto un altro Premio, questa 

volta per la critica: il Premio de “La Nuova Italia Letteraria” di Bergamo, con un 

 
2 Cfr. L. FIUMI, Leopardi et Baudelaire, «Nouvelles Littéraires», 21.8.1937, p. 6, riprodotto in 
«Dante», VI, 1937, 7-8, pp. 225-227 e in «Augustea», ΧΙΙ, 1937, 15-16, pp. 337-338 col titolo Ab-
bozzo d’un parallelo Leopardi-Baudelaire.  
3 L’articolo di Fiumi su Leopardi non fu mai pubblicato nella rivista di Ghianòpulos (a proposito si 
veda anche qui infra, la lettera VII.12), il quale, nella sua lettera precedente, chiedeva il parere di 
Fiumi su Leopardi per rispondere allo scrittore e critico letterario I. M. Panaghiotòpulos, che in un 
suo studio (cfr. I. M. PANAGHIOTÒPULOS, Ο νεοελληνικός Ρομαντισμός [Il Romanticismo neoel-
lenico], «Νέα Εστία», XXVIII, 1954, 648, pp. 995-999) «scrivendo a proposito del romanticismo 
neoellenico e riferendosi a quelli che furono i principali esponenti del romanticismo dei vari paesi 
nel corso del diciannovesimo secolo […] colloca anche Leopardi, bras dessus-bras dessous con 
Manzoni, all’interno di questa categoria» (γράφοντας για το νεοελληνικό ρομαντισμό κι 
αναφέροντας τους κορυφαίους ρομαντικούς διαφόρων χωρών του δεκάτου ενάτου αιώνα […] 
ταξινομεί και τον Leopardi, bras dessus-bras dessous με τον Manzoni, στην κατηγορία αυτή). Prima 
di citare l’opinione di Fiumi, qui supra espressa, traducendola fedelmente in neogreco, Ghianòpulos 
scrive: «Poiché ci è stata offerta l’opportunità di farlo (noi ci permettiamo di esprimere qualche 
dubbio riguardo ad alcune cose) abbiamo chiesto l’opinione del carissimo poeta italiano Lionello 
Fiumi, direttore della rivista «Realtà», e uno dei più celebri e ammirati intellettuali italiani di oggi, 
il quale ha avuto la gentilezza di rispondere che [segue parte dell’opinione di Fiumi espressa nella 
sua lettera di sopra, tradotta in neogreco, da «Circa il Leopardi […]» fino a «[…] definito roman-
tico!»]» (Επειδή μας δόθηκε η ευκαιρία (εμείς επιτρέπουμε στον εαυτό μας ν’ αμφιβάλλει για 
μερικά πράγματα) ρωτήσαμε το φίλτατο ιταλό ποιητή Lionello Fiumi, διευθυντή του περιοδικού 
«Realtà», κι ένα από τους πιο γνωστούς και τιμημένους σήμερα ιταλούς πνευματικούς ανθρώπους, 
που είχε την καλοσύνη να απαντήσει πως: […]», cfr. A. GHIANÒPULOS, Θέματα [Temi], 
«Σημερινά Γράμματα», I, 1954, 4, pp. 49-50. 
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volume di saggi sulla poesia italiana del Novecento, Giunta a Parnasso, che sarà 

pubblicato dalla stessa Casa Editrice che ha conferito il Premio.4123 

 

Mi ricordi agli amici di costà, Rita Bumi, Nicos Pappas, Stil.[ianòs] Xe-

floudas e quant’altri mi vogliono bene. Quando tornerò a vedere il Partenone,5 sul 

quale ho parlato anche quest’anno in un giro di trenta conferenze, dalla Svizzera a 

Palermo, facendo calorosamente applaudire la mia evocazione?124Forse mai più, 

ahimè! Per ora, parto verso il Nord, alla grandiosa Biennale Internationale de la 

Poésie di Knokke-le-Zoute sul Mare del Nord, dove saranno 200 scrittori di 30 e 

più Nazioni dei quattro continenti (non so chi rappresenterà la Grecia).6125Poi Parigi 

per altri incarichi, poi Bari, Cosenza, ecc. per altre manifestazioni letterarie.7126 

Ma non volevo partire senza inviarLe i miei più affettuosi saluti. 

 

Suo 

Lionello Fiumi 

 
4 Cfr. L. FIUMI, Giunta a Parnasso, cit. 
5 Il primo e unico viaggio di Fiumi in Grecia avvenne nel dicembre del 1930, quando egli visitò 
Atene per partecipare al Congresso della Presse Latine. Si vedano anche le due lettere di Nasos qui 
supra (I.1-2). 
6 Dal 2 al 6 settembre del 1954 fu organizzata a Knokke-le-Zoute la seconda Biennale Internationale 
de Poésie. Si trattava di un’importante manifestazione dedicata alla poesia, ideata da Pierre-Louis 
Flouquet e Arthur Haulot, co-direttori della monumentale rivista belga «Journal des Poètes». Alla 
Biennale partecipavano centinaia di poeti da tutto il mondo, rendendola, all’epoca, una delle mani-
festazioni culturali più prestigiose a livello internazionale. Il tema della seconda Biennale, presieduta 
da Jean Cassou, fu «Poesia e Linguaggio». Frutto di questi incontri furono alcune pubblicazioni 
importanti, come, nel caso della Biennale del 1954, l’antologia poetica Un demi-siècle de poésie, 
Dilbeek, La maison du Poète, 1954 e il volume Poésie et langage, Dilbeek, La maison du Poète, 
1954. 

Ghianòpulos riporta nella sua rivista (al numero di agosto-settembre del 1954) le informazioni 
fornite in questa lettera: «Il poeta Lionello Fiumi ci informa dall’Italia che sta per partire per la 
“grandiosa” Biennale Internazionale di Poesia di Knokke-le-Zoute, nel Mare del Nord, dove si riu-
niranno duecento scrittori di trenta nazioni dai quattro angoli della terra. E aggiunge: “Non so chi 
rappresenterà la Grecia”. Nemmeno noi lo sapevamo. Abbiamo chiesto, nel timore che l’inviato 
fosse un costruttore navale. Ma ci hanno assicurato che a Knokke-le-Zoute rappresenterà la Grecia 
il signor X., poeta» (Ο ποιητής Lionello Fiumi μάς πληροφορεί από την Ιταλία πως αναχωρεί για 
τη ‘‘μεγαλειώδη’’ Διεθνή Συνέλευση Ποίησης στο Knokke-le-Zoute, πάνω, στη Βόρεια Θάλασσα, 
όπου θα συγκεντρωθούνε διακόσιοι συγγραφείς τριάντα Εθνών από τις τέσσαρες γωνιές της Γης. 
Και προσθέτει: ‘‘Δεν γνωρίζω ποιος θα αντιπροσωπέψει την Ελλάδα’’. Ούτε εμείς το γνωρίζαμε. 
Ρωτήσαμε ανησυχώντας μην πέσει ο κλήρος σε ναυπηγό. Όμως μας βεβαίωσαν πως στο Knokke-
le-Zoute θα αντιπροσωπέψει την Ελλάδα ο κύριος Χ., ποιητής); cfr. A. GHIANÒPULOS, Θέματα 
[Temi], «Σημερινά Γράμματα», I, 1954, 4, p. 51. Alla Biennale la Grecia fu rappresentata dalla 
scrittrice Maria P. Rali (Μαρία Π. Ράλλη) e dallo scrittore Ghianis Kutsocheras (Γιάννης 
Κουτσοχέρας). 
7 Nel 1954 Fiumi fu membro della giuria del Premio Grotte di Castellana (Bari) e presidente del 
Premio Sila (Cosenza).  
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Fiumi a Ghianòpulos 

 

12.9.1954 

 

Senza busta. 
Lettera manoscritta (1 f., 2 facc., 1p. (1r), 209x172mm). 
ALN, FAG, Corr. 
 

 

12/9 

 

Caro amico, 

 

Credo di farLe cosa gradita mandandoLe un articolo sulla grande Biennale di 

Knokke, da tradurre, se crede, per la Sua rivista.1127Mi scriva qualcosa in proposito 

al mio solito indirizzo di Roverchiara (Verona). 

 

Affettuosi saluti 

Suo Fiumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 L’articolo, tradotto verosimilmente da Ghianòpulos stesso, fu in effetti pubblicato nella sua rivista; 
si veda la lettera che segue. 
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Ghianòpulos a Fiumi 

 
Atene, 17.11.1954 

 
Βusta (125x154mm) intestata «ΣΗΜΕΡΙΝΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΟΔΟΣ ΣΚΡΑ-16 | 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΘΗΝΑ»: indirizzo del destinatario «Illustrissimo Scrittore | Lionello Fiumi 
| Roverchiara | Verona | Italia», due francobolli greci (2,40 dracme), timbro postale greco 
«ATHINAI AVION, 17.XI.51.13», il timbro «ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ | ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΤΗΝ | 
ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΕΙΣ | ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΣΑΣ» (Mittenti scrivete il vostro 
indirizzo esatto sulle vostre lettere) e la nota manoscritta «ἀεροπορικῶς» (per aereo) sul 
recto. Timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 20.11.54» sul verso. 
Lettera manoscritta su carta intestata «ΣΗΜΕΡΙΝΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΟΔΟΣ ΣΚΡΑ-16 | 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΘΗΝΑ» (1 f., 2 facc., 2p. (1r-1v), 283x212mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 
 

Atene 17 novembre 1954 

 

Illustrissimo Maestro ed Amico preziosissimo, 

 

Ancor una volta devo domandarLe scusa per il lungo mio silenzio, che certamente 

è… inscusabile! Purtroppo, né quale fu la mia situazione per via di un infortunio 

automobilistico che per poco non costò la vita alla mia consorte!1
128Tre mesi di cli-

nica per mia mogliea e continue cure che durano ancora non mi permisero alcuna 

altra occupazione. Anche la mia rivista «Lettere d’oggi» risentì le conseguenze di 

questo doloroso accidente, e non poté circolare regolarmente. Νel quinto numero 

(Ottobre-Novembre) che vedrà la luce il 25.11.54 è inserito – tradotto da me – il  

 

 
a Scritto in interlinea. 
 
1  La pittrice Gheorghia Terlidhu (Γεωργία Τερλίδου),  moglie di Ghianòpulos, ebbe un incidente 
automobilistico durante l’estate del 1954; cfr. il seguente riferimento in «Σημερινά Γράμματα», I, 
1954, 4, p. 64: «Il ritardo nella pubblicazione del quarto numero della nostra rivista è dovuto a un 
grave incidente automobilistico in cui è rimasta ferita la pittrice signora Gheorghia Terlidhu Ghia-
nopulu, moglie del direttore di “Σημερινά Γράμματα”» (Η βραδύτητα της έκδοσης του τετάρτου 
φύλλου του περιοδικού μας οφείλεται σε βαρύτατον αυτοκινητιστικόν ατύχημα, που έπληξε τη 
ζωγράφο κ. Γεωργία Τερλίδου Γιαννοπούλου, σύζυγο του διευθυντή των «Σημερινών 
Γραμμάτων»). 
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suo sfolgorante articolo per il congresso di Knokke-le-Zoute.2129La ringrazio con 

tutta la mia sincerità ed ammirazione per il gratissimo e straordinario invio, che 

desidererei vivamente non fosse una eccezione! La mia rivista è alla Sua disposi-

zione e spero che d’ora in avanti circolerà ogni mese… senza imprevidibili va-

canze! 

Il fascicolo della sua meravigliosa rivista «Dante» è in mio possesso e lo ri-

spedirò ad Ella, come desidera, dopo la traduzione del Suo profondo, veramente, 

articolo per Leopardi e Baudelaire. Questo articolo sarà pubblicato nel foglio di 

Gennaio 1955, dove pure sarà inserito un mio studio per Ella, e per le liriche della 

poetessa tragicamente scomparsa, Lina Arianna Jenna.3130La ringrazio per l’invio di 

questo libro come ringrazio con commozione e sincera stima la sorella della poe-

tessa nobilissima Signora Marcella Reichenbach Jenna, alla quale, La prego viva-

mente di aver la bontà di trasmettere i miei più ferventi saluti ed ossequi (si dice 

così?).b Della Sua splendida rivista poetica «Realtà» ho ricevuto i fascicoli 19 e 22. 

Altro fascicolo non mi è giunto. Forse non fu spedito.4131Avrei un articolo del critico 

K. Meraneo per i prosatori d’oggi neoellenici, che potrei tradure (una o due r?... 

non ho nemmeno un dizionario per consultare!) in un italiano…. aprossimativo! e 

mandarlo a Lei… Si tratta di un breve studio informativo e seriissimo. Crede || che 

potrebbe esser pubblicato – con la Sua cooperazione e… da capo a fondo…trascri-

zione – in una rivistac letteraria Italiana o in «Realtà»?5
132Molte cose si scrivono 

 
b saluti […] così?): scritto in interlinea, sopra una frase cassata. 
c Segue una parola cassata. 
 
2 Si tratta dell’articolo di L. FIUMI, Η δεύτερη Διεθνής Συνέλευση Ποίησης στο Knokke le-Zoute [La 
seconda Biennale Internazionale di Poesia di Knokke-le-Zoute], «Σημερινά Γράμματα», I, 1954, 5, 
pp. 67-68; si vedano anche le due lettere precedenti e quella che segue. Fiumi pubblicò un resoconto 
del congresso in vari giornali italiani durante il secondo semestre del 1954; cfr. L. FIUMI, 250 poeti 
placheranno i mani di un poeta?, «L’Eco di Bergamo», 9.9.1954, p. 3 (ripubblicato poi ben 30 volte 
fino la fine dell’anno). Il suo intervento in lingua francese durante il congresso fu pubblicato in 
«Realtà»; cfr. L. FIUMI, Il rapporto di L. Fiumi alla “Biennale Internationale de Poésie” di 
Knokke-le-Zoute, «Realtà», IV, 1954, 23, pp. 7-8.  
3 Lina Arianna Jenna (1886-1945) fu una scultrice e poetessa italiana. Nel giugno del 1944 venne 
arrestata e deportata ad Auschwitz, da dove non tornò. Fiumi le dedica un ritratto nel suo libro Li ho 
veduti così; cfr. L. FIUMI, La poetessa assassinata, in Prose scelte, cit., pp. 41-46. Inoltre, fu lui a 
pubblicarne in un volume postumo le poesie; cfr. L. A. JENNA, Liriche, Bergamo, Misura, 1954. 
Di questo libro si fa riferimento alla rubrica Libri ricevuti, in «Σημερινά Γράμματα», Ι, 1954, 5, p. 
80. Nessun articolo di Ghianòpulos su Fiumi o su Jenna fu pubblicato nel numero di gennaio né in 
quelli successivi. 
4 Nessuno dei due fascicoli contiene scritti di interesse neogreco. 
5 Fiumi ha risposto positivamente a questa proposta di Ghianòpulos, chiedendogli con la sua suc-
cessiva di mandargli la traduzione dell’articolo di Meraneos; sulla fortuna di quest’ultimo, però, 
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all’estero per la letteratura greca moderna, ma non sono tutte senza una tintad ten-

denziosa di… parzialità! 

La prego di perdonare gli errori di lingua ed espressione che fioriscono in 

abbondanza in questa mia lettera, scritta a… prima vista! E voglia considerarmid 

sempre, illustre maestro e Poeta, Suo devottissimo e sincero 

 

ammiratore ed amico 

Alk. Giannopoulo 

 

P.S. Il poeta (uno dei giovani poeti) dott. Takis Sinòpoulos6
133mi ha pregato di chie-

derLe l’indirizzo del poeta Ungaretti7
134ed anche qualche notizia sulla possibilità did 

acquisto dei due tomi della edizione Poètes modernes, di cuie scrive nel Suo arti-

colo.8135La ringrazio vivamente136 

AlkGian 

 

Alk. Giannopoulos 
Via Skra 16 
Kallithea-Atene-Grecia  

 

 

 

 

 

 

 
siamo privi di ulteriori informazioni. In «Realtà» non si trova nessuna collaborazione di Meraneos. 
Cfr. anche la lettera seguente. 
 

d Segue parola cassata. 
e di cui: scritto in interlinea, sopra una frase cassata.  
 
6 Takis Sinòpulos (Τάκης Σινόπουλος, 1917-1981), di professione medico, fu un poeta greco appar-
tenente alla cosiddetta Prima Generazione del dopoguerra. 
7 Giuseppe Ungaretti (1888-1970) fu uno dei massimi poeti italiani del Novecento. 
8 Si tratta dei due primi volumi della serie antologica Un demi-siècle de poésie; cfr. Un demi-siècle 
de poésie. Première anthologie mondiale des poètes vivants, Lausanne, La Concorde, 1952 e Un 
demi-siècle de poésie, cit., dove vengono antologizzate poesie di 123 poeti di varie nazioni, tra i 
quali due greci (Nikos Kazantzakis e Ànghelos Sikelianòs) e sei italiani (Aldo Capasso, Lionello 
Fiumi, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Umberto Saba e Giuseppe Ungaretti). 
 



 82 

10 

Fiumi a Ghianòpulos 

 
Roverchiara, 24.11.1954 

 
Cartolina postale dattiloscritta (103x149mm) con firma autografa: indirizzo del destinata-
rio «M.[onsieur] Alk.[iviadhis] Yannopoulos | Via Skra 16, | Kallithea | Athènes (Grecia)», 
tre francobolli italiani (35 lire), timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 
24.11.54», timbro postale greco «ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 26ΧΙ54<…>»  e testo sul recto. Testo sul 
verso. 
ALN, FAG, Corr. 

 
 

Roverchiara (Verona), 24/11/54 

 
Mio carissimo Amico,  

 
Mi scusi se Le rispondo brevemente, ma lo faccio fra un treno e l’altro, impegna-

tissimo come sono per giri di conferenze. Sono costernato apprendendo la sciagura 

che Le è capitata e che poteva essere ancor più grave! Quasi contemporaneamente 

alla Sua ho ricevuto la lettera di un caro amico romanziere italiano, cui è capitato 

qualcosa di analogo! Io detesto l’automobile, questo tristo portato del nostro 

pseudo-progresso; non guiderei una macchina nemmeno se mi pagassero un mi-

lione per volta. E mi servo sempre, quando posso, del treno. Basta. Le faccio i miei 

migliori auguri, per il rapido e completo ristabilimento della Sua Signora.1137 

Sono lieto che abbia gradito il mio articolo sulla “Biennale” di Knokke e La 

ringrazio di averlo affettuosamente tradotto.2138Del fascicolo, mi mandi, La prego, 

due o tre copie. Porterò alla Sig.[nor]a Jenna le Sue buone parole; ne sarà molto 

lusingata per la memoria della povera poetessa martire.3139||  

 
1 Sull’incidente automobilistico della moglie di Ghianòpulos, si veda la sua missiva precedente. 
2 Cfr. L. FIUMI, Η δεύτερη Διεθνής Συνέλευση Ποίησης στο Knokke le-Zoute, cit.; copia del fascicolo 
si conserva presso la BCVr, FLF. Si tratta dello stesso articolo di Fiumi di cui si parla nella lettera 
precedente e in quella che segue. Si veda anche il riferimento in «Realtà»: «La rivista “Simerina 
Grammata” di Atene, diretta da Alk. Yannopoulos, pubblica un ampio resoconto, in greco, di Lio-
nello Fiumi, sulla ‘‘Biennale Internationale de Poésie’’ di Knokke-le-Zoute. La rivista è assai utile 
per chi, conoscendo il neogreco, vuol tenersi al corrente del movimento letterario ellenico», 
«Realtà», V, 1955, 25, p. 29. 
3 Riferimento a Marcella Reichenbach Jenna, sorella della poetessa Lina Arianna Jenna; cfr. anche 
la lettera precedente. 
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Le mando oggi stesso i N.[umer]i 20, 21, 23 di «Realtà».4140Sì, traduca pure 

l’articolo di K. Meraneo (Lei scrive l’italiano benissimo!), lo ospiterò volentieri in 

un prossimo No;5
141veda di non superare le due pagine di rivista. Superfluo dirLe che 

lo ritoccherò, come stile, se necessario. Sarà bene che la letteratura greca sia cono-

sciuta attraverso una rivista diffusa come «Realtà». L’antologia Demi-siècle de poé-

sie6
142può ordinarla alla Maison de Poésie, 158 rue de la Lune, Dilbeek, Bruxelles. 

 
Ancora auguri carissimi, per la Signora, affettuosamente a Lei,   

Suo FIUMI 

 

 
4 Il numero 20 contiene una poesia di Rita Bumi Papà e un articolo di Dhimitris Liatsos sull’amicizia 
italoellenica; cfr. R. BUMI PAPÀ, Rodula, di 17 anni, «Realtà», IV, 1954, 20, p. 22 e D. LIATSOS, 
Lettera di D. Liatsos, ivi, p. 25. 
5 Non vi è alcun articolo di Kostìs Meraneos (Κωστής Μεραναίος, 1913-1986), saggista, giornalista 
e traduttore greco, in «Realtà». 
6 Il secondo volume dell’antologia mondiale, patrocinata dall’Unesco, Un demi-siècle de poésie, 
include tre liriche di Fiumi (La Femme grise [La donna bigia], Un cimetière parle… [Cimitero di 
Montmartre], Vent [Vento]), accompagnate da una breve introduzione di carattere biobibliografico; 
si veda Un demi-siècle de poésie, cit., pp. 92-96.  

Lionello Fiumi, Η δεύτερη Διεθνής Συνέλευση Ποίησης στο Knokke le-Zoute [La seconda Biennale 
Internazionale di Poesia di Knokke-le-Zoute], «Σημερινά Γράμματα», I, 1954, 5, pp. 67-68 
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Fiumi a Ghianòpulos 

 
Roverchiara, 26.12.1954 

 
Cartolina postale dattiloscritta (104x151mm) con firma autografa, intestata «realtà | RIVI-
STA BIMESTRALE DI LETTERATURA […]»: indirizzo del destinatario «Monsieur | 
Alk.[iviadhis] Yannòpoulos | Via Skra 16, | Kallithea | Athènes | (Grecia)», due francobolli 
italiani (35 lire) e il timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 27.12.54» sul 
recto. Testo sul verso. 
ALN, FAG, Corr. 
 

 
Roverchiara (Verona), 26/12/54 

 

Carissimo Amico, 

 

Di ritorno, per le feste natalizie, dopo un giro di conferenze, trovo, nella spaventosa 

valanga di posta, graditissimo regalo, la Sua rivista con il mio articolo sulla Bien-

nale di Knokke.1143Sono assai lieto di aver collaborato alla nobile palestra delle let-

tere neogreche, da Lei così validamente diretta. Ho mandato la rivista in Belgio, se 

Le avanzasse qualche copia ancora, e volesse mandarmela, ne farei una distribu-

zione anche in Francia, a Parigi, perché si conosca lo sforzo della nuova Grecia. 

Mi dica se ha ricevuto i N.[umer]i di «Realtà» che Le ho mandati;2
144mi dica 

quali Le mancano, fra il 19 e il 24. E si ricordi che sarò sempre lieto di pubblicare 

ciò che Lei vorrà mandarmi in una stesura che io stesso ritoccherò. 

Le invio, sulla soglia dell’Anno, i miei più cari auguri d’ogni bene, per Lei e 

la Sua famiglia; auguri anche per la rivista. Affettuosamente, 

 
Suo 

Fiumi 

 
1 L’articolo originale, che oggi non si trova nell’archivio di Ghianòpulos, fu allegato (o spedito 
assieme) alla lettera VII.8, tradotto in greco moderno e pubblicato in «Σημερινά Γράμματα»; si veda 
L. FIUMI, Η δεύτερη Διεθνής Συνέλευση Ποίησης στο Knokke le-Zoute, cit. 
2 I numeri 20, 21, 23 e 25 della «Realtà» furono ricevuti, come risulta dal riferimento alla rubrica 
Libri ricevuti, in «Σημερινά Γράμματα», II, 1955, 8, p. A. Alla stessa rubrica si riferisce anche al 
ricevimento del libro di S. K. DE LA COEUILLERIE, Tanke e Hai-Kai, traduzione e prefazione di 
Lionello Fiumi, Bergamo, Misura, 1955. 
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Ghianòpulos a Fiumi 

 
Atene, 30.12.1961 

 
Busta (62x103mm): indirizzo del destinatario «Illustre Scrittore | Signor Lionello Fium<i> 
| Via Anfiteatro 9 | Verona», un francobollo greco (2 dracme) e timbro postale greco 
«AT<HIN>A PLATIA SYNTAGMATOS, 4.1.62<…>» sul recto. 
Biglietto da visita «ALC. YANNOPOULOS» manoscritto (57x98). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 
 

Atene 30.12.961 

 

Illustre Poeta! 

 

I miei più sinceri auguri per il nuovo anno 1962. Io ho coscienza del mio grave 

debito verso Ella! Purtroppo, non mi è stato possibile darle cenno di vita da molto 

tempo!! Ciononostante, ho ricevuto i suoi magnifici libri e l’ultimo E la vita si 

ostina, di chiara, pura, vivificante Poesia!1
145che mi ha fatto rivivere i miei anni d’Ita-

lia! Nell’intimo mio li bramo, veramente, questi anni, con un senso amaro di no-

stalgia!! Lei è uno dei Poeti – dei Grandi Poeti d’oggi – che ha questo donno divino: 

farci rivivere! 

La ringrazio e la prego di credermi || Suo devotissimo ammiratore ed amico! 

 

Alk Gian 

 

P.S. Il fascicolo della rivista «Dante» che anni fa ha avuto la gentilezza di inviarmi 

per un articolo su Baudelaire che non si pubblicò mai, a causa della sospensione 

della mia rivista «Lettere d’oggi» glieLo rimando quest’oggi, per posta.2146Voglia 

scusarmi. 

 
1 Nel periodo compreso tra l’ultima missiva di Fiumi (26.12.1954) e la stesura di questa lettera, il 
veronese pubblicò i seguenti libri: Poesie scelte, Venezia, cit.; Ghirlanda per Marta, cit.; I dialoghi 
di Lanzo, cit.; Li ho veduti a Parigi, Milano, Ghelfi, 1960 ed E la vita si ostina, Bergamo, Misura, 
1961. 
2 A tal proposito si vedano qui supra le lettere VII.6-7. 
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Fiumi a Ghianòpulos 

 

Verona, tra l’1 e il 15 gennaio del 1962 

 

Cartolina postale illustrata dattiloscritta (114x153mm) con commiato e firma autografi: 
Immagine della «Casa degli avi» (tempera di Odoardo Gherardi), poesia omonima di Fiumi 
e timbro postale greco «ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, 17.1.1962» sul recto. Indirizzo del desti-
natario «Illustre | Alk.[iviadhis] Yannòpoulos | Rue Skra 16 | Kallithea | Athènes | Grecia», 
timbro «Comm.[endatore] LIONELLO FIUMI | Via Anfiteatro, 9 - Verona », due franco-
bolli italiani (40 lire), timbro postale italiano (illeggibile) e testo sul verso.  
La cartolina è priva di data. Dal timbro postale greco, però, risulta che essa fu spedita du-
rante la prima metà del gennaio 1962. 
ALN, FAG, Corr. 

 

 

Caro Amico,  

 

grazie dei Suoi buoni auguri, che contraccambio di tutto cuore. Sono lieto che abbia 

gradito i miei libri, particolarmente le poesie.1147In primavera, Le manderò una Bi-

bliografia su di me, nella quale è ricordato anche il nome Suo,2148dai bei tempi cui 

allude! Anche «Dante» mi riporta, sì, a giorni che furono belli. Stia bene e si abbia 

il migliore ricordo del  

Suo aff.[ezionato/ezionatissimo] Lionello Fiumi 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dal 1954, quando è datata l’ultima lettera di Fiumi a Ghianòpulos a noi pervenuta, il poeta italiano 
pubblicò le seguenti raccolte di poesie: L. FIUMI, Poesie scelte, Venezia, cit.; Ghirlanda per Marta, 
cit.; E la vita si ostina, cit. 
2 Cfr. B. MAGNANI FIUMI, Bibliografia su Lionello Fiumi, cit., pp. 69, 277, 279. La Bibliografia 
uscì nel marzo del 1962. 
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Fiumi a Ghianòpulos, 26.12.1954 (VII.11, 1r-1v) 

Fiumi a Ghianòpulos, 12.9.1954 (VII.8, 1r) 
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VIII 

 

LETTERE DI RITA BUMI PAPÀ 

 

 

La poetessa e traduttrice Rita Bumi Papà (Ρίτα Μπούμη Παπά) nacque nel 

1906 a Sira. Dal 1920 al 1928 si trasferì in Sicilia, a Siracusa, dove trascorse gli 

anni della sua giovinezza nella casa del fratello maggiore, seguendo corsi di filoso-

fia e di pedagogia montessoriana. Nel 1928 rientrò in patria e assunse la direzione 

della rivista «Ιόνιος Aνθολογία»; due anni dopo fondò la rivista «Κυκλάδες», pure 

essa di vita breve (1930-1932). Dopo il suo matrimonio con l’avvocato Nikos Pa-

pàs, avvenuto nel 1936, passò tre anni a Trìkala, città che la coppia lasciò nel 1939 

per trasferirsi permanentemente ad Atene, poco prima dello scoppio della II Guerra 

Mondiale. 

Dopo le prime poesie giovanili apparse nel celebre giornale «Η Διάπλασις 

των Παίδων» dal 1919 in poi, pubblicò la sua prima raccolta di liriche, intitolata 

Τραγούδια στην αγάπη (Canzoni all’amore), nel 1930; seguirono decine di libri di 

vario genere, tra cui si possono annoverare: le raccolte poetiche Οι σφυγμοί της 

σιγής μου (I polsi del mio silenzio, 1935), Αθήνα. Δεκέμβρης 1944 (Atene. Dicem-

bre 1944, 1945), Καινούργια χλόη (Erba Nuova, 1949), Χίλια σκοτωμένα κορίτσια 

(Mille fanciulle uccise, 1963) e Μόργκαν Ιωάννης. Ο γυάλινος πρίγκιπας και οι 

μεταμορφώσεις του (Morgan Ioannis. Il principe di vetro e le sue metamorfosi, 

1976); la raccolta di racconti Όταν πεινούσαμε και πολεμούσαμε (Quando avevamo 

fame e combattevamo, 1975); infine, il suo romanzo autobiografico pubblicato po-

stumo Η Χρυσώ (La Chrisò, 1984). Poesie della Bumi sono state tradotte pressoché 

in tutte le lingue europee.1149 

L’opera poetica della Bumi viene spesso distinta dalla critica in due periodi, 

quello dell’anteguerra e quello del dopoguerra. Il primo è profondamente segnato 

dagli avvenimenti storici e dalla lotta del popolo greco contro l’occupazione italo-

 
1 Per ulteriori informazioni sulla vita e l’opera della Bumi si vedano M. FRAGIÀS, Ρίτα Μπούμη-
Παπά, 1906-1984. Η ποιήτρια της αγάπης και της ειρήνης. Τριάντα χρόνια από το θάνατό της [Rita 
Bumi Papà, 1906-1984. La poetessa dell’amore e della pace. Trent’anni dalla sua morte], Siros, s.e., 
2015 e E. ILIA, Η λογοτεχνική πορεία της Ρίτας Μπούμη-Παπά [Il percorso letterario di Rita Bumi 
Papà], «Συριανά Γράμματα», ΧΙ, 1998, 43, pp. 126-146.  
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tedesca, mentre il secondo si caratterizza principalmente per i mutamenti nella sua 

tecnica poetica; mutamenti che la portano a sperimentazioni linguistiche particolar-

mente interessanti, evidenti soprattutto nel suo libro Μόργκαν Ιωάννης. Ο γυάλινος 

πρίγκιπας και οι μεταμορφώσεις του.  

Nella sua poesia la Bumi riesce a combinare una forte sensualità, espressa 

tramite un lirismo piuttosto erotico, con la drammaticità provocata dai fatti storici, 

arrivando fino a composizioni poetiche che sintetizzano le sue angosce personali 

con una visione collettiva della realtà. Si tratta, infatti, di una scrittrice difficilmente 

assimilabile a una specifica scuola o a una generazione letteraria. La critica ha ac-

colto favorevolmente la sua opera sin dall’inizio, dandole persino il soprannome di 

«Nuova Saffo» della poesia neogreca. Importanti scrittori e critici, quali Telos Agh-

ras, Nikos Kazantzakis, Kostìs Palamàs, Ànghelos Sikelianòs, Ghianis Skaribas e 

Ghrighòrios Xenòpulos la accolsero come una voce letteraria autentica e una delle 

poetesse più rappresentative della sua epoca.2150    

A parte la sua opera letteraria originale, la Bumi fu anche una delle più proli-

fiche traduttrici greche del Novecento. Dalle sue traduzioni, apparse in decine di 

riviste e quotidiani o pubblicate in volume, si possono ricordare, a titolo esemplifi-

cativo, quelle dall’opera di Sibilla Aleramo, Louis Aragon, Gottfried Benn, Alek-

sandr Blok, Hristo Botev, Bertolt Brecht, Aldo Capasso, Ribeiro Couto, Eduardo 

De Filippo, Mihai Eminescu, Sergéj Essenin, Lionello Fiumi, Corrado Govoni, 

Carlo Levi, Mario Mariani, Pavel Matev, Pablo Neruda, Boris Pasternak, Salvatore 

Quasimodo, Umberto Saba e Michail Šolochov. Importanti furono anche le antolo-

gie da lei curate (o co-curate con Nikos Papàs); si tratta delle monumentali 

Παγκόσμια ανθολογία ποιήσεως (Antologia mondiale di poesia, 1953-1958, in due 

volumi) e Νέα παγκόσμια ανθολογία ποιήσεως (Nuova antologia mondiale di poe-

sia, 1976, in sei volumi) e dell’antologia Ο μαύρος αδερφός. Παγκόσμια ανθολογία 

νέγρικης ποίησης (Il fratello nero. Antologia mondiale di poesia negra, 1973). 

Alla sua produzione letteraria e di traduzione si aggiungono le centinaia di 

articoli, recensioni e saggi che sono stati pubblicati sulla stampa greca durante i 

quasi sessant’anni della sua attività. Dagli anni Trenta e fino alla sua morte la Bumi 

 
2 Sulla ricezione dell’opera della Bumi cfr. M. STAFILÀS, Ρίτα Μπούμη-Παπά. Η «πασιονάρια» 
της ελληνικής ποίησης [Rita Bumi Papà. La pasionaria della poesia greca], «Θεσσαλική Εστία», 
XIV, 1986, 13-14, pp. 41-60.   
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collaborò con numerose riviste e quotidiani greci, quali «Αλεξανδρινή Τέχνη», 

«Αλλαγή», «Έθνος», «Ελεύθερα Γράμματα», «Ελληνικά Γράμματα», «Η Αυγή», 

«Η Μάχη», «Νέα Εστία», «Νεοελληνικά Γράμματα», «Νέοι Ρυθμοί», «Ποιητική 

Τέχνη», «Πρωτοπορία», «Ρυθμός» e «Το Νέον Κράτος».  

Nel 1956 la Bumi e Nikos Papàs fondarono la rivista mensile «Η Εφημερίδα 

των Ποιητών», aspirando alla creazione di una rivista greca analoga a «Le Journal 

des Poètes» belga, di cui adottarono anche il titolo. La rivista svolse un ruolo non 

trascurabile nel far conoscere al milieu letterario greco poeti da tutto il mondo (molti 

di essi venivano per la prima volta tradotti in neogreco) e nel promuovere i poeti 

greci attraverso le traduzioni delle loro poesie in altre lingue. Della rivista circola-

rono 21 numeri, dal giugno del 1956 al dicembre del 1958, proprio durante il pe-

riodo in cui la corrispondenza tra la Bumi e Fiumi si interrompe per cinque anni.3151   

La Bumi morì nel 1984. 

 

Il marito della Bumi, Nikos Papàs (Νίκος Παππάς, 1906-1997), il cui nome 

appare in quasi tutte le missive della moglie a Fiumi, fu un poeta, saggista e critico 

letterario. Studiò giurisprudenza ad Atene e a Berlino e praticò l’avvocatura per 

quasi trent’anni, dalla fine degli anni Trenta fino al 1968.  

Dopo le sue prime poesie apparse in riviste ateniesi dal 1929 in poi, Papàs 

pubblicò la sua prima raccolta poetica, intitolata Μάταια λόγια (Parole vane), nel 

1931. Seguirono, fino alla sua morte, venti libri di poesia, una particolare storia 

della letteratura neogreca, intitolata Η αληθινή ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας 

(από 1100-1973) (La vera storia della letteratura greca moderna (dal 1100-1973), 

1973), antologie curate da lui e da sua moglie, diversi saggi su scrittori e movimenti 

artistici greci, centinaia di articoli, numerose recensioni e decine di traduzioni (di 

Guillaume Apollinaire, Bertolt Brecht, Juan Ramón Jiménez, Boris Pasternak e al-

tri).  

 
3 In «Εφημερίδα των Ποιητών» non si trovano riferimenti all’attività letteraria di Fiumi, tranne che 
per un breve annuncio riguardante il premio Marta Leroux, fondato da lui a Parigi in memoria della 
sua prima moglie, e per l’inserimento della rivista «Realtà» nell’elenco delle riviste straniere con 
cui la rivista greca era in contatto. Quest’assenza potrebbe forse costituire un’indicazione indiretta 
che l’interruzione della corrispondenza non dovrebbe essere attribuita a una possibile lacuna dell’ar-
chivio ma a una vera cessazione del rapporto epistolare tra la Bumi e Fiumi, ipotesi che si rafforza 
dal contenuto della penultima missiva della Bumi, inviata nel 27.5.1957 (VIII.42). 
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Papàs collaborò con una pleiade di quotidiani e riviste, tra cui «Ελληνικά 

Γράμματα», «Η Καθημερινή», «Καλλιτεχνικά Νέα», «Μακεδονικές Ημέρες», 

«Νέα Εστία», «Νέοι Ρυθμοί», «Ορίζοντες», «Ποιητική Τέχνη», «Το Νέον Κράτος»  

e «Το Ξεκίνημα». Poesie di Papàs sono state tradotte in quasi tutte le lingue euro-

pee.4152 

 

La corrispondenza tra la Bumi e Fiumi consta di 43 lettere, di cui solo una di 

Fiumi. Dai riferimenti interni presenti nella maggior parte delle lettere si può ragio-

nevolmente suppore che altrettante furono le risposte scritte da Fiumi, oggi non 

reperibili; inoltre, da specifici accenni trovati nella prima lettera risulta evidente che 

la corrispondenza fu avviata da altre lettere, non presenti oggi negli archivi studiati.  

Questo vasto carteggio si dispone su di un arco cronologico di 12 anni e pre-

senta una cadenza del tutto regolare durante i primi due anni e più sporadica durante 

i successivi otto, mentre l’ultima lettera venne spedita tre anni dopo la penultima. 

Nello specifico 10 missive furono spedite nel 1948, 11 nel 1949, 3 nel 1950, 6 nel 

1951, 2 nel 1952, 3 nel 1953, 2 nel 1954, 3 nel 1955 e da 1 nel 1956, 1957 e 1960. 

La metà delle lettere, dunque, fu spedita durante i due primi anni del rapporto epi-

stolare. 

È grazie a uno scritto di Fiumi se oggi sappiamo non solo in che modo e 

tramite quale canale la Bumi sia venuta a conoscenza dell’opera del poeta di Ro-

verchiara, ma anche quando ella abbia deciso di scrivergli la sua prima missiva che 

senza dubbio non è quella che solo per le lacune dell’archivio si presenta come tale 

oggi nel carteggio che segue: Nel 1950 Fiumi decide di prendere parte alla contro-

versia tra la coppia Papàs e il professore Bruno Lavagnini (sulla quale si veda infra 

e passim nelle lettere che seguono), pubblicando un breve testo nella rivista «Pagine 

Nuove». Secondo la testimonianza di Fiumi,  

 

 
4 Su Papàs si veda la voce Νίκος Παππάς di A. ZIRAS in Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, cit, pp. 
1699-1700. Per un’antologia dalla sua opera poetica, accompagnata da una concisa e pertinente in-
troduzione, cfr. I. KEFALÀS, Νίκος Παππάς. Μια παρουσίαση [Nikos Papàs. Una presentazione], 
Atene, Ghavriilidhis, 2002. Sulla vita e l’opera della coppia Papàs cfr. anche il lavoro di K. MITSA-
KIS, Ο χώρος και ο χρόνος δυο ποιητών της Γενιάς του Τριάντα. Ρίτα Μπούμη-Παπά – Νίκος Παππάς 
[Lo spazio e il tempo di due poeti della Generazione degli anni Trenta. Rita Bumi Papà – Nikos 
Papàs], Atene, Karanasis, 1989.    



 92 

La mia amicizia (epistolare) con Rita Bumi Papà è nata, non già per una mediazione 

italiana qual si sia, ma proprio spontaneamente, e… via Francia! Ecco in qual modo. 

Poco dopo la liberazione, io pubblicavo in francese, nei «Cahiers du Sud» di Marsiglia, 

un ampio studio sulla poesia femminile italiana. La diffusione di questa vecchia e auto-

revole rivista è tale, nel mondo, che il saggio venne letto anche ad Atene, e proprio da 

Rita Bumi Papà. La grande poetessa mi scrisse immediatamente, e, non conoscendo il 

mio recapito, indirizzò presso i «Cahiers du Sud», a Marsiglia, di dove la lettera mi fu 

puntualmente rispedita al mio oscuro villaggio veronese. Era, la sua, una lettera traboc-

cante di tanto entusiasmo per la poesia come linguaggio universale, e per l’Italia in par-

ticolare, ch’io non potei lasciarla senza risposta. Una ciliegia tira l’altra… Di qui, uno 

scambio di lettere affettuose, che tuttora persiste […].5153     

 

Malgrado la volontà della Bumi, espressa diverse volte nelle lettere, di cono-

scere Fiumi di persona, un incontro tra i due letterati non dovrebbe mai essere av-

venuto. Ciò, però, non rappresentò un impedimento per la Bumi, la quale dimostrò 

già fin dalle prime sue missive di volersi fidare del veronese, adottando un tono 

familiare, lasciandosi andare a confidenze, condividendo con lui le sue opinioni più 

intime, che a volte erano estremamente severe, dogmatiche e ciniche, su scrittori e 

avvenimenti letterari di entrambi i paesi.  

Si tratta di un carteggio davvero ricco di riferimenti a persone, riviste, libri e 

movimenti letterari sia greci che italiani (ma anche belgi, francesi, spagnoli etc.), 

fatto che lo rende una fonte d’informazioni estremamente importante sia per quello 

che riguarda la fortuna di Fiumi nelle lettere greche del Novecento, sia per la pre-

senza della coppia Papàs (e non solo) nella vita letteraria italiana. Le lunghe lettere 

della Bumi, scritte tutte in italiano, del quale lei dimostra un’ottima padronanza, 

non solo attestano un continuo scambio di opere e di articoli tra i due letterati, ma 

spesso rivelano anche la condivisione di posizioni comuni a proposito di certi scrit-

tori e di movimenti letterari, come, per esempio, l’ostilità di entrambi verso le avan-

guardie, e specialmente verso il surrealismo, o la loro fede profonda nel realismo 

lirico. 

 
5 Cfr. L. FIUMI, A proposito di Rita Bumi Papà. Breve storia d’un’amicizia, «Pagine Nuove», IV, 
1950, 2, p. 95. 
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Stupisce, per limitarmi a un solo esempio, il fatto che in una sola lettera, 

quella del 14 febbraio del 1950 (VIII.22), la Bumi, dopo aver informato Fiumi circa 

i contenuti degli ultimi numeri della rivista greca «Νέοι Ρυθμοί», dopo aver fatto 

riferimento al movimento greco del sentimentalismo, al pittore greco Takis Valsàm 

e alla Lettera aperta circa il realismo lirico, dopo aver accennato a diversi scritti, 

come a un articolo di Maria Lilith apparso sulla rivista italiana «Tripode», a un 

articolo di Federico De Maria apparso sulla rivista italiana «Pagine Nuove» e infine 

a uno studio suo su Ugo Betti, la letterata greca gli comunichi anche che sta per 

pubblicare una sua antologia della poesia italiana, mentre nello stesso tempo trova 

modo di aggiungere parole di affetto per la poetessa italiana Regalia Fernanda 

Fassy, per l’ellenista Giovanni Curuni, per la scrittrice Sibilla Aleramo e per il neo-

grecista belga Gaston-Henry Aufrère. E più ancora stupisce che, sempre nella stessa 

lettera, la Bumi trovi il modo di commentare le attività editoriali dello scrittore, 

traduttore e giornalista italiano Antonello Colli e la rinascita della sua rivista inti-

tolata «Lettere», nonché la traduzione in greco delle opere russe da parte di suo 

marito. È esattamente la ricchezza delle innumerevoli informazioni fornite che 

rende questo carteggio un’immensa e indispensabile risorsa. 

Non mancano, certo, nelle lettere i riferimenti a conflitti personali, come nei 

casi di Aris Dhikteos e di Takis Valsàm, i quali da cari amici dei Papàs finiscono 

per essere loro acerrimi nemici; gli elogi, che si trasformano spesso in vere filippi-

che nel prosieguo del carteggio, alle persone che hanno espresso un parere favore-

vole sull’opera della coppia Papàs o hanno collaborato con essa, quali Antonello 

Colli, Luigi Fiorentino, Leon Kukulas, Pier Luigi Mariani e Paolo Stomeo; i com-

menti acidi e sarcastici, come quelli che riguardano Aris Dhikteos che è «più iste-

rico delle zitelle» (VIII.18), Varvara Theodhoropulu, «una donnina» che «ha scritto 

certi versi da niente» (VIII.27), il «vecchio ambizioso» Spiros Theodhoròpulos 

(VIII.32), il poeta Alèxandhros Matsas «giovane senza importanza alcuna» 

(VIII.35), oppure la Biennale Internazionale della Poesia a Knokke-le-Zoute, dove 

i poeti, questi «cacciatori di chimere», dovrebbero essere invitati «a pranzare tutti 

insieme» (VIII.32); infine, valutazioni, positive o negative che siano, di certe riviste 

greche e italiane, come la «magnifica» «Misura» (VIII.5), che è stata «la più bella 

e importante rivista europea» (VIII.12), «Νέα Εστία», «l’organo dello spirito più 
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conservatore che esiste in Grecia» (VIII.5), il quotidiano «Η Μάχη», le cui «pagine 

letterarie non le incontriamo neanche ai quotidiani parigini» (VIII.23), e la rivista 

«Σημερινά Γράμματα», diretta da Alkiviadhis Ghianòpulos, che è «un quaderno di 

bimbi invecchiati, un passatempo senza scopo ma anche senza spirito e... diverti-

mento» (VIII.37). 

D’altra parte, e come del resto ci si aspetterebbe, sono onnipresenti nel car-

teggio gli elogi di diverse opere di Fiumi, i commenti positivi sulla sua instancabile 

attività letteraria e i calorosi complimenti per i vari riconoscimenti, premiazioni e 

onorificenze a lui conferiti (si vedano, per esempio, le lettere VIII.8, 17, 24, 38 e 

39). Mi limito a segnalare qui il parere della Bumi su Li ho veduti a Parigi, l’ultimo 

libro che Fiumi le mandò, che secondo la poetessa greca «è il più bello, il più intel-

ligente, il più grazioso e interessante delle opere di Fiumi» (VIII.43).  

Inoltre, affrontando le missive della Bumi come un corpus epistolare più o 

meno omogeneo, si potrebbe ricavare anche una specie di trama narrativa intorno 

agli ambiziosi progetti editoriali della stessa, alla fondazione e alla direzione della 

rivista «Νέοι Ρυθμοί», alla controversia tra la coppia Papàs e i neogrecisti italiani 

Filippo Maria Pontani e Bruno Lavagnini, all’incessante polemica in merito ai sur-

realisti greci, nonché alla creazione sul nascere del movimento artistico greco del 

sentimentalismo.  

Le prime sei lettere del carteggio (VIII.1-6) contengono informazioni relative 

ai progetti editoriali della Bumi, sia in Grecia che in Italia, alla sua stretta e regolare 

collaborazione con la rivista «Ποιητική Τέχνη» e al monitoraggio della produzione 

letteraria italiana da parte sua, questioni che ovviamente ricorrono, in un modo o 

nell’altro, in quasi tutte le sue missive.  

Nella settima lettera, datata il 23 agosto del 1948, la Bumi si riferisce all’ini-

zio di una lunga controversia tra lei e il neogrecista Bruno Lavagnini, nella quale, 

quasi un anno dopo, sarebbe stato coinvolto anche un altro neogrecista italiano, 

Filippo Maria Pontani. La scintilla che diede fuoco alla miccia, costituendo il casus 

belli, fu un articolo di Fiumi dedicato alla Bumi e pubblicato in «Sicilia del Popolo» 

il giugno del 1948. Nel suo articolo il veronese, elogiando la poesia della Bumi, la 

soprannominava, facendo null’altro che adottare la quasi unanime affermazione 

della critica greca dell’epoca, «novella Saffo della poesia neoellenica». Lavagnini, 
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che non condivideva affatto l’entusiasmo di Fiumi, pubblicò a sua volta un articolo 

sulla «Fiera Letteraria», in cui cercò di raddrizzare le cose, sostenendo che le con-

siderazioni espresse dal veronese fossero del tutto infondate e non corrispondessero 

alla realtà letteraria greca.  

Nella stessa direzione, e prendendo le mosse generalmente dalle pubblica-

zioni, sia greche che italiane, che riguardavano la poesia della Bumi, si muovono 

anche due articoli di Filippo Maria Pontani, pubblicati rispettivamente il 28 agosto 

e il 16 ottobre del 1949 sull’«Idea», con i titoli significativi Falsità critiche e Pole-

mica per Bumi Papà. Le «falsità» in parola non erano altro che le troppo favorevoli 

caratterizzazioni e lodi attribuite a cuor leggero alla Bumi dalla critica; nella «po-

lemica», che viene presentata a tinte vivide nelle missive della Bumi (si vedano 

soprattutto le lettere VIII.7-10, 12, 16, 18-21 e 27), furono successivamente coin-

volti anche altri letterati, sia in Grecia che in Italia, a tal punto che la rivista italiana 

«Pagine Nuove» dedicò parte del suo numero di dicembre del 1949 alla Polemica 

per la poesia neo-greca, ospitando le risposte di Luciano Manzini, Nikos Papàs, 

Antonello Colli e Paolo Stomeo a Pontani.    

Tuttavia, la polemica, che si può considerare molto più che una semplice lite 

personale tra la coppia Papàs e i due neogrecisti italiani, rivela posizioni e punti di 

vista assolutamente antitetici per quanto riguarda la letteratura e la missione degli 

scrittori nel mondo. Le lettere della Bumi testimoniano la sua ostilità verso ogni 

tipo di avanguardismo artistico e soprattutto verso il surrealismo e i suoi rappresen-

tanti in Grecia, tra i quali prevalgono, secondo lei, Odhisseas Elitis, Nikos Gatsos 

e Ghiorghos Seferis. Si tratta appunto di poeti appartenenti alla cosiddetta Genera-

zione degli anni Trenta, alla cui valorizzazione, promozione e diffusione hanno 

contribuito notevolmente i due neogrecisti italiani e contro la quale lottavano aper-

tamente i Papàs. 

«Nostro scopo principale», afferma chiaramente la Bumi, «è di seppellire il 

surrealismo ellenico, composto dai ricchi ateniesi che mai hanno sentito cosa vuol 

dire dolore. Noi saremo i riportatori del sentimento umano nell’Arte» (VIII.10). Il 

suo atteggiamento aggressivo verso il surrealismo, dunque, a parte le sostanziali 

differenze tra esso e un’arte poetica come la intendeva la Bumi, è collegato anche 

alla sua convinzione che l’arte debba essere comprensibile dal popolo e servirne le 
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lotte. I surrealisti greci «abbaiano, naturalmente, abbaiano, ma sono cagnolini 

“lulù”, non ci fanno pensare sul serio» (VIII.19). 

Agli antipodi del velenoso surrealismo, i Papàs promuoveranno il sentimen-

talismo (come tradusse la Bumi la parola greca συναισθηματισμός) tramite la rivista 

«Νέοι Ρυθμοί», che costituì per due anni l’organo ufficiale del movimento, il cui 

scopo era di «arricchire con il sentimento intimo l’arte, facendo uso degli elementi 

della tradizione più importanti e sviluppare un’arte ardita e moderna nell’espres-

sione, forma e contenuto» (VIII.11). In quanto membri del comitato editoriale, e 

nonostante il fatto che il direttore responsabile fu, sin dall’inizio, il poeta e tradut-

tore Ghianis Sfakianakis, l’«irrequieta coppia», secondo l’adeguata caratterizza-

zione di Mario Vitti,6154svolse un ruolo decisivo nel plasmare la fisionomia della ri-

vista, imponendone, infine, gli standard artistici.7155  

La rivista circolò in dieci numeri, dal marzo del 1949 al gennaio del 1950, 

grazie al sostegno economico del pittore greco Takis Valsàm (Τάκης Βαλσάμ, 

1902-1984), il quale fu anche l’ideatore del sentimentalismo e alla cui arte Nikos 

Papàs dedicò un libro, tradotto anche in italiano. Secondo quanto afferma Valsàm, 

in modo alquanto vago e superficiale, nel suo saggio che apre il primo numero della 

rivista e vi fa le veci di manifesto programmatico, «la vera arte dev’essere interes-

sata a riflettere o a provocare il sentimento. Provocando il sentimento, l’arte svolge 

il ruolo che, nella vita, le è proprio e può adempiere alla sua funzione moralizza-

trice, coltivando la parte spirituale dell’uomo».8156Questo, sempre secondo Valsàm, 

è molto semplice e facile da raggiungere, soprattutto per quanto riguarda la lettera-

tura; basta usare «mezzi di espressione moderni, sottometterli nel controllo della 

logica in modo tale che le immagini si presentino coerentemente e il testo risulti 

comprensibile. La forma dell’espressione dev’essere nuova, perché è la forma 

dell’espressione che all’arte soprattutto interessa».9157  

 
6 Cfr. M. VITTI, Storia della letteratura neogreca, cit., p. 350. 
7 Si veda anche la relativa affermazione della Bumi nella lettera VIII.10: «In sostanza la direzione 
[della rivista «Νέοι Ρυθμοί»] l’assumerò io e Sfakianakis». 
8 «η πραγματική τέχνη πρέπει να ενδιαφέρεται για την απόδοση ή πρόκληση του συναισθήματος. 
Με την πρόκληση του συναισθήματος η τέχνη παίζει το ρόλο που της αρμόζει στη ζωή, και μπορεί 
να εκπληρώσει τον ηθοπλαστικό προορισμό της καλλιεργώντας ψυχικά τον άνθρωπο», cfr. T. 
VALSÀM, Σύγχρονη αισθητική [Estetica contemporanea], «Νέοι Ρυθμοί», Ι, 1949, 1, p. 5. 
9 «Μοντέρνα εκφραστικά μέσα κάτω από τον έλεγχο της λογικής έτσι που οι εικόνες να 
παρουσιάζονται με ρυθμό και το κείμενο να ’ναι κατανοητό. Η εκφραστική μορφή να ’ναι 
καινούργια, γιατί η εκφραστική μορφή κυρίως ενδιαφέρει την τέχνη», ivi, p. 6. 
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La Bumi, che fu sin dall’inizio una fervente sostenitrice di questo particolare 

movimento, cercherà ben presto di convincere Fiumi dell’esistenza di similitudini 

(infatti ce n’erano tante), anzi dell’«alleanza», come la volle lei, tra il sentimentali-

smo greco e il realismo lirico italiano; un movimento quest’ultimo che costituiva la 

terza corrente nella letteratura italiana degli anni Cinquanta, tra lo sterile tradizio-

nalismo e l’oscurità dell’ermetismo. Fu per iniziativa della Bumi che la Lettera 

aperta ai poeti italiani sul «realismo» nella lirica, pubblicata nelle «Pagine Nuove» 

l’agosto del 1949 e firmata da Aldo Capasso, Lionello Fiumi, Elpidio Jenco, Ame-

deo Ugolini e altri, venne tradotta in neogreco e pubblicata in «Νέοι Ρυθμοί».10158 

Un altro aspetto interessante di questo corpus epistolare è il fatto che si tratta 

di uno dei due carteggi compresi in questo volume (l’altro è quello di Fivos Dhelfis) 

nei quali non mancano i riferimenti, diretti o indiretti, alla situazione politica e so-

ciale nella Grecia degli anni postbellici. Qui, nello specifico, a parte le sporadiche 

allusioni circa l’impatto della II Guerra Mondiale e della guerra civile che ne seguì 

(rintracciabili soprattutto nelle lettere VIII.4, 7, 11 e 22), nonché alle condizioni 

difficili della vita in un periodo indubbiamente antipoetico («la vita diventa sempre 

più stretta e triste», attestò la Bumi nella sua lettera VIII.18), nella ventesima lettera, 

spedita il 2 luglio del 1951, si trova un ampio commento sulle conseguenze deva-

stanti della guerra civile greca.  

Si tratta, infatti, di un feroce atto d’accusa nei confronti degli irrazionali com-

battimenti tra connazionali, delle esecuzioni e delle deportazioni, che avevano come 

conseguenza ecatombi tra la popolazione e migliaia di rifugiati politici, fatti che 

segnarono profondamente la storia della Grecia moderna. Nella stessa lettera la 

Bumi non manca di far riferimento altresì alla decisione sua e di suo marito di fir-

mare l’«Appello per la Pace», pur consapevole del fatto che tale atto avrebbe potuto 

causare loro gravi problemi. Le preoccupazioni al riguardo della situazione politica 

e per il destino della Grecia postbellica espresse nella suddetta lettera furono tutt’al-

tro che infondate; come risulta dalla lettera seguente (VIII.28), questa lettera-accusa 

(cioè la VIII.27) aveva probabilmente attirato l’attenzione delle autorità greche 

 
10 Cfr. SS.VV., Ανοικτή επιστολή στους ποιητές για ένα «ρεαλισμό» στην ποίηση [Lettera aperta ai 
poeti sul «realismo» nella lirica], «Νέοι Ρυθμοί», II, 1950, 10, pp. 674-680. Per un resoconto del 
contenuto della Lettera aperta e degli scopi del «realismo lirico», si veda L. FIUMI, “Realismo 
lirico” o “Terza corrente”, «Italica», XXVII, 1950, 4, pp. 277-293 e qui infra la nota 1 alla lettera 
19. 
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sulle attività della coppia Papàs, la quale aveva già da molto aderito alla Sinistra, 

difendendo, tanto col loro atteggiamento nei confronti della vita quanto con la loro 

opera, l’umanesimo e i valori universali.   

L’ultimo e assai importante punto su cui ci si dovrebbe soffermare riguarda 

il fondamentale contributo della Bumi alla diffusione della letteratura italiana in 

Grecia. Come si verifica dalla lettura del carteggio e secondo i dati bibliografici a 

nostra disposizione,11
159la Bumi costituisce, infatti, una delle figure principali attra-

verso cui viene diffusa in Grecia la produzione letteraria non solo di Fiumi ma an-

che di numerosi scrittori italiani, alcuni dei quali venivano per la prima volta tradotti 

in neogreco grazie appunto a questa letterata greca. Inoltre, ella fu una delle mag-

giori conoscitrici dei vari avvenimenti letterari in Italia, dei quali informava i lettori 

greci regolarmente. I canali tramite i quali fu convogliato il suo esuberante lavoro 

di traduzione e di monitoraggio della vita letteraria italiana furono principalmente 

le riviste «Ποιητική Τέχνη» (1947-1951), «Νέοι Ρυθμοί» (1949-1950) e «Η 

Εφημερίδα των Ποιητών» (1956-1958), e le sue voluminose antologie della poesia 

mondiale.   

Per quanto riguarda Fiumi nello specifico, si devono alla Bumi, appunto, le 

traduzioni di parecchie sue poesie, pubblicate nelle riviste «Ποιητική Τέχνη» e 

«Νέοι Ρυθμοί» e comprese dopo nella Νέα παγκόσμια ανθολογία ποιήσεως (Nuova 

antologia mondiale di poesia) da lei curata; le traduzione del saggio di Fiumi La 

posizione della poesia italiana contemporanea e della Lettera aperta ai poeti ita-

liani sul «realismo» nella lirica, apparse entrambe in «Νέοι Ρυθμοί»; nonché le 

numerose notizie pubblicate sulla stampa greca riguardanti le riviste da lui dirette e 

la sua imponente attività culturale.12160  

Se fossero state trovate anche le responsive di Fiumi, la corrispondenza tra 

lui e la Bumi costituirebbe una straordinaria testimonianza dei rapporti tra le due 

letterature, l’italiana e la greca, dei legami tra certi scrittori e movimenti letterari, 

 
11 Nella sua preziosa bibliografia della letteratura italiana tradotta in neogreco Zosi Zoghrafidhu 
registra ben 30 scrittori italiani i cui testi sono stati tradotti dalla Bumi, cfr. Z. ZOGHRAFIDHU, Η 
παρουσία της ιταλικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα (1900-1997) [La presenza della letteratura italiana 
in Grecia (1900-1997)], Salonicco, Paratiritìs, 1999, passim. 
12 Per ulteriori informazioni sulla fortuna di Fiumi in Grecia e sul ruolo della Bumi, si rimanda al 
quinto capitolo dell’introduzione di questo volume.  



 99 

della creazione di una rete a livello europeo, i cui diversi membri miravano vanito-

samente anche alla promozione della propria opera, dello strutturarsi, infine, di un 

microcosmo composto da lingue, mentalità e culture sì diverse ma al contempo so-

stanzialmente simili; un microcosmo che fa parte di quell’universo che è stato la 

letteratura europea del Novecento. 

 

Le lettere della Bumi e la copia dell’unica lettera di Fiumi sono conservate 

presso la Biblioteca Civica di Verona (Fondo Lionello Fiumi, Corrispondenza Stra-

nieri, Greci), mentre, ad oggi, non vi è traccia di alcun archivio appartenente alla 

coppia Papàs nelle biblioteche e negli archivi pubblici greci.   
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1 

 

Atene, 18.5.1948 

 
Busta (99x190mm): indirizzo del destinatario «Poeta | Lionello Fiumi | Roverchiara | Ve-
rona | Italia», due francobolli greci (1.600 dracme), il timbro postale greco «ATHINAI, 
18.V.48.19» e la nota manoscritta «Par avion» (per aereo) sul recto. Indirizzo del mittente 
«Rita Bumi Papà | Charilau Tricupi 88 | Atene (C.) | Grecia» e il timbro postale italiano 
«ROVERCHIARA (VERONA), 21.5.48» sul verso. 
Lettera manoscritta (1 f., 2 facc., 1 p. (1r), 265x179mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

RITA BUMI PAPÀ 
CHARILAU TRICUPI 88 
ATENE-GRECIA 
 

Atene 18 Maggio 1948 

 

Gentile Poeta, 

 

Un mese fa, e cioè il 19 aprile ho spedito a Voi una lettera e poco dopo l’ultimo 

numero della nostra rivista «Ποιητική Τέχνη» (Arte poetica), in cui si parlava anche 

di voi.1161 

Già vi informo che si trova in corso di stampa un gruppo di vostre liriche, 

tradotte da me, una breve critica per la Stagione colma e biografici. Le poesie che 

tradussi sono le seguenti: 1) Prologo, 2) Siesta dell’isola, 3) L’inaccessibile, 4) Fo-

glia d’autunno, 5) Sposalizio tropico, 6) Donna delle dune sotto vento, ed il bellis-

simo neoleopardiano canto per la Fanciulla morte creola. Ancora il Canto dei cacti 

dalle Antille.2162 

 
1 Si tratta del commento, privo di firma ma scritto dalla Bumi stessa, Ελλάδα και Ιταλία [Grecia e 
Italia], «Ποιητική τέχνη», II, 1948, 6, pp. μη΄-μθ΄; per il suo contenuto si veda qui infra la nota 2 
alla lettera VIII.4. Oggi nel FLF non vi è traccia né della lettera né di questo fascicolo della rivista.  
2 Cfr. L. FIUMI, Opere poetiche, cit., pp. 377-378, 391, 392-393, 405, 413, 388, 444-446 (In morte 
di giovinetta creola), 860-863. Per le traduzioni apparse in «Ποιητική Τέχνη» si vedano le note alle 
lettere che seguono. 
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Nei primi di giugno sarò grata di spedirvi il numero della rivista contenente 

tutto questo tesoro fiumano. Già nei circoli letterari della nostra capitale, avete su-

scitato del grande interesse e si aspetta ansiosamente conoscere Fiumi poeta. 

Intanto Voi non mi avete dato nuovo segno di vita. Perché? Forse mia lettera 

e la rivista giunsero tardi a Roverchiara? Non so cosa immaginare con questo silen-

zio. 

Dato che «Ποιητική Τέχνη» inaugura delle pagine di traduzioni di poesia 

greca in lingue straniere, come sareste accorto dal numero ultimo del periodico, 

vengo pregarvi caldamente, voler mandarmi con sollecito traduzioni correte da Voi, 

dalle liriche che già vi ho spedito, purché si pubblicano prossimamente, e natural-

mente il traduttore ne sarete Voi.3163 

 

Aspetto ansiosamente e vi saluto di cuore amico 

Rita Bumi Papà 

 

P.S. Prossimamente presenterò la poetessa Regalia Fassy. Già ho tradotto cinque 

sue liriche.4164  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Dal numero 7 del 1948 di «Ποιητική Τέχνη», accanto alle traduzioni in neogreco di poesie stra-
niere, venivano pubblicate, anche se in misura decisamente minore, traduzioni di poesie greche in 
varie lingue. 
4 Cfr. F. R. FASSY, Τρυφερό φύλλο [Tenera foglia], Απόψε [Questa sera], Είσαι συ [Sei tu], Η φωνή 
[Il grido], Δίψα φιλιού [Baciami!], trad. di Rita Bumi Papà, «Ποιητική Τέχνη», ΙΙ, 1948, 10, pp. 216-
217 (dalla raccolta poetica di Fassy Segreta mia serra, Genova, Emiliano degli Orfini, 1942). Nello 
stesso numero (p. 96) si trova una breve nota biobibliografica sulla Fassy (senza firma ma scritta 
dalla Bumi).   
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2 

 
Atene, 25.5.1948 

 
Busta (98x189mm): indirizzo del destinatario «POETA | LIONELLO FIUMI | ROVER-
CHIARA | (VERONA) | ITALIA» e la nota manoscritta «PER VIA AEREA» sul recto. 
Indirizzo del mittente «RITA BUMI PAPÀ | CHARILAU TRICUPI 88 | ATENE», due 
francobolli greci (1.600 dracme), timbro postale greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, 
25.V.48.12» e il timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 31.5.48» sul 
verso. 
Lettera manoscritta (1 f., 2 facc., 2 p. (1r-1v), 265x178mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Atene 25 Maggio 1948 

 

Carissimo Poeta e Amico! 

 

Giorno colmo di gioia si può dire questo di oggi: È giunta la vostra lettera, le Im-

magini delle Antille,1165«L’Horizon Nouveau»,2166
 ‘‘les jugements de la Presse fran-

çaise’’3 per vostra opera lirica, e vostra effigie, che fu la cosa più viva ed espressiva 

dentro tanta carta stampata. Adesso è un’altra cosa. Possiamo conoscere lo sguardo 

e la fronte del Poeta. Mio marito ed io vi ringraziamo assai, per tutto quello che fate 

per noi. Ho divorato tutto, le traduzioni, l’introduzione, puranche gran parte del 

«Horizon Nouveau». Conservo per soddisfazione ultima le Antille. Ne sono sicu-

rissima che lì dentro si trovi la miglior parte di Fiumi. Il libro pare una vergine terra, 

che zampilla un profumo selvattico. 

Mi fece impressione vostra osservazione su Federico Garcia Lorca. Effettiva-

mente sento una parentella di temperamento con questo caro poeta andalusiano. 

Siete il primo che l’osservaste. Per il ritocco sulle mie traduzioni, non ho che ag-

giungere            

 
1 Cfr. L. FIUMI, Immagini delle Antille, cit. 
2 La Bumi si riferisce con tutta probabilità al fascicolo della rivista francese «L’Horizon Nouveau» 
dedicato ai 25 anni dall’esordio poeticο di Fiumi, con la raccolta Pòlline nel 1914; cfr. «L’Horizon 
Nouveau», III, 1939, 30-31, in cui collaborarono Louis Bakelants, Aldo Capasso, Giorgio Ferrante, 
Ladislas Galdi, Jan Schepens e altri. 
3 fr., i giudizi della stampa francese.  
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giungere chea ringraziamenti. Non avete svisato mio pensiero. Nella lirica di Cor-

rado Biondini – avvenimento assolutamente autentico – è come avete capito.4167Un 

povero pescatorello non poteva agire come gli indicava suo cuore verso una fan-

ciulla «per bene» come si dice. Un angelo nascosto – la timitezza, o anche la paura 

– tagliava suo coraggio... 

Per l’introduzione vi ringrazio particolarmente. Riguardo mie tendenze at-

tuali, vi informo che fin al 1940, ero allieva di Rimbaud, Mallarmé e Rilke. La 

tempesta della guerra barbara scosse fortemente mie convinzioni spirituali. Oggi 

coltivo un «realismo sintetico», sistema che primo Nico Papàs coltivò in Grecia. E 

lui èa che l’à nominato così.5168Oggi molti poeti giovani si sviluppano in questa 

scuola, diciamo così. Cioè: sforzo per un’espressione chiara e semplice ma di qua-

lità severamente pura. Poesia dinamica spesso epica abbeverata dalle richissime 

fonti del canto popolare. Libertà della fantasia basta che non rompe essa i fili che 

la legono con la terrestre realtà e quella del ambiente locale. Verità, senso, umani-

smo (virtù, come dite voi, di ogni epoca e paese). Basta la bellezza delle statue 

elleniche. Grida attorno a noi la realtà, e implora i poeti di non guardare e passare 

solamente. Intanto avete ragione notando che passo i confini dal realismo al surrea-

lismo, malgrado mia lotta. L’osservo anch’io. E mi addoloro perché questo metodo 

mi pare oggi ridicolo, malgrado la ricca esperienza che donò ai poeti avanzati. 

Alla vostra introduzione ho aggiunto pocchi nomi, per non essere mancante 

di esatezza.6169Il primo che scrisse alla lingua del popolo (neogreco) fu Dionisio So-

lomòs cresciuto e colto in Italia, come tutti gli Ionnieni (del mar Ionio). Era amico 

di Tomaseo. È nato a Zante, patria di Foscolo. Scrisse anche in italiano. È cono-

sciuto alle antologie italiane come Dionisio Salomone. Dunque, è il primo poeta 

neogreco dalla liberazione nostra dai Turchi. È il più glorioso poeta greco. Poeta 

nazionale e grande lirico.7170In seguito scrisse in lingua vivente Costis Palamàs, 

 
a Aggiunto in interlinea. 
 
4 Questa lirica fu pubblicata in «Realtà» sette anni dopo la stesura di questa lettera; si veda qui infra 
la lettera VIII.38. Il suo dattiloscritto si conserva presso la BCVr, FLF. 
5 Si veda al riguardo l’introduzione al carteggio. 
6 Le informazioni fornite dalla Bumi in questa missiva costituirono la base dell’articolo di Fiumi a 
lei dedicato e apparso nella stampa italiana poche settimane dopo; cfr. qui infra la lettera VIII.5. 
7 Dhionìssios Solomòs (Διονύσιος Σολωμός, 1798-1857), il poeta nazionale greco, visse gli anni 
giovanili in Italia (1808-1818), dove cominciò a comporre le sue prime opere in italiano. Dopo il 
suo ritorno a Zante, la sua isola natale, fu ispirato dalla lotta dei Greci contro i Turchi e fu affascinato 
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poeta di alta statura.8171Seguono i viventi: Angelos Sikelianòs, poeta tipo || d’annun-

ziano, ma più lirico e ricco,9172Apostolos Melachrinòs, capo della poesia moderna, 

che per primo (1907) portò in Grecia il simbolismo, deliberando la lirica neogreca 

dal verbalismo francese, poeta coltissimo, traduttore di tutta la letteratura antica 

(tragici poeti etc.)10
173e Sotiris Skipis di statura media e di valore inferiore, malgrado 

che divenne membro dell’Accademia l’anno tumultuoso 1945, per ragioni politi-

che. Appartiene all’estremità della destra che oggi governa.11174 

Espongo tutto ciò per informarvi bene delle cose, cosiché non si trovino ine-

sattezze a un vostro scritto, che certamente peseranno sopra la serietà del vostro 

nome illustre. Non permetteremo a nessuno sorridere leggendo vostra nota, come 

disgraziatamente sempre succede con parecchi «conoscitori» della letteratura 

neoellenica. 

Per ragioni di famiglia ho cancellato la parola nascostamente dai punti bio-

grafici, dato che quello mi proibiva occuparmi con le Lettere fu mio fratello mag-

giore, residente a Roma, benestante e noto alla società romana. Non vorrei vendi-

carlo con questa parola. Oramai ha riconosciuto che suo comportamento verso una 

sorellina orfanella non era degno di un fratello ricco e tanto colto. Ciò che vi dico, 

desidero che resti entro di noi. Noi già siamo amici. 

 
dalla lingua del popolo. È appunto questa lingua, la demotica, che egli utilizzò da quel momento in 
poi nella maggior parte delle sue composizioni, le quali col passare del tempo si fecero sempre più 
complesse per finire, per la maggior parte, incompiute, costituendo così i suoi famosi frammenti. 
Tra le sue opere, rimaste per lo più inedite durante la sua vita, vanno qui ricordate Ύμνος εις την 
ελευθερίαν (Inno alla libertà), le cui due prime strofe compongono l’inno nazionale greco, Ο 
Λάμπρος (Lambro), Ο Κρητικός (Il Cretese), Ελεύθεροι πολιορκημένοι (Liberi assediati), nonché lo 
scritto in prosa Η γυναίκα της Ζάκυθος (La donna di Zante). Due anni dopo la morte di Solomòs, 
Iàkovos Polilàs (Ιάκωβος Πολυλάς) pubblicò in un volume gran parte della sua opera.       
8 Su Palamàs si veda supra, l’introduzione al carteggio III. 
9 Su Sikelianòs si veda qui infra, la lettera VIII.27. 
10 Apòstolos Melachrinòs (Απόστολος Μελαχρινός, 1880-1952) fu un poeta e traduttore greco. Le 
sue opere poetiche furono profondamente influenzate dal simbolismo francese (soprattutto da Sté-
phane Mallarmé e da Paul Valéry) e dall’opera del poeta nazionale greco Dhionìssios Solomòs. 
Melachrinòs tradusse in greco moderno tragedie di Eschilo, di Euripide e di Sofocle. Fu anche il 
direttore dell’importante rivista letteraria «Ο Κύκλος» (1931-1939, 1945-1947).  
11 Sotiris Skipis (Σωτήρης Σκίπης, 1881-1952) fu un poeta, saggista, drammaturgo e traduttore 
greco. Visse molti anni in Francia. La sua elezione a membro dell’Accademia di Atene nel 1946 
suscitò un’accesa controversia tra i letterati greci dell’epoca i quali videro autori prestigiosi, quali 
Nikos Kazantzakis e Ànghelos Sikelianòs, essere esclusi a favore di un poeta mediocre.    
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Riguardo l’Antologia seguirò vostri preziosi consigli.12
175Visiterò vostro am-

basciatore13
176(amico intimo del fratello sudetto) ed esporrò a lui mia decisione per 

una opera così importante. Editori ne saremo noi. Disponiamo una piccola tipogra-

fia perfetta. Vuol dire la revista «Ποιητική Τέχνη». Il piano che esponete e magni-

fico. Sono sicura che S. E. Ricotti ci aiuterà. Voi potete quindi comminciare la rac-

colta dei testi. Così al autunno potrò comminciare il lavoro. Mi metterò in contatto 

con l’Ambasciata domani stesso. Io non potrei pensare a tutta questa catena che 

primo anello è S. Francesco, il santo dei santi! Innanzi ai miei occhi balza il sogno 

dell’Antologia. Dio mi aiuterà e riuscirò. Vedrete! Amo tanto l’Italia! 

Per l’Antologia greca mi rivolgerò a Colli naturalmente.14
177O al prof. Stomeo 

a Lecce.15
178Pure lui tradusse bene parecchia roba di prosa. 

In Atene ha suscitato grande interesse questo contatto con l’Italia spirituale 

moderna, ottenuto da me. Non sono pocchi gli invidiosi anche. Vostro nome diventa 

giorno a giorno famigliare e presto avrà la popolarità che non gode nessuna firma 

straniera. Sinceramente. 

Dedicheremo al autunno fascicoli speciali dell’«Arte Poetica» – revista del 

nostro gruppo – ai grandi poeti sp stranieri: Apollinaire etc. Vi prometto uno anche  

 

 
12 Stando agli accenni della Bumi riguardanti i suoi progetti antologici in questa e nelle lettere che 
seguono, la poetessa greca pianificava, in questi anni, la pubblicazione di due antologie: una di 
poesia italiana da pubblicarsi in Grecia e una di poesia greca da pubblicarsi in Italia. La seconda non 
fu mai realizzata, mentre la prima divenne infine mondiale, comprendendo cioè poeti da tutto il 
mondo. Si vedano anche i riferimenti nelle lettere che seguono, passim. 
13 Si tratta di Sidney Prina Ricotti, il quale all’epoca fu l’Inviato Straordinario e Ministro Plenipo-
tenziario di 1a classe del Governo de Gasperi ad Atene. 
14 Antonello Colli (Roma, 1921), prolifico scrittore, traduttore di testi bizantini e neogreci, filologo, 
drammaturgo nonché «giornalista abusivo», come si autodefinisce, ha partecipato all’invasione ita-
lotedesca in Grecia, servendo all’ufficio del Servizio Informazioni Militari di Atene. Durante il suo 
soggiorno in Grecia e grazie alla sua prima moglie, l’attrice greca Meri Lekù (Μαίρη Λεκού), fami-
liarizzò coi circoli culturali della capitale greca. Dopo il suo rientro in Italia, ha mostrato un parti-
colare interesse per la diffusione della letteratura neoellenica, pubblicando traduzioni e saggi critici. 
Nel 1946 fondò la rivista «Lettere», dalle cui pagine promosse anche la letteratura neoellenica (cfr. 
qui infra la lettera VIII.5). Sulla vita e l’opera di Colli si veda il profilo biobibliografico, non privo 
di inesattezze e di carattere elogiativo, di D. DUCCI, Un perdente esemplare. Le ridicole impresse 
di Antonello Colli, Roma, MGC, 2013. 
15 Paolo Stomeo (1909-1987) fu un neogrecista, traduttore e dialettologo, nonché un appassionato 
studioso della lingua e della cultura grika. In aggiunta alle sue traduzioni dall’opera di scrittori neo-
greci, quali Gheòrghios Dhrossinis, Konstandinos Kavafis e Dhionìssios Solomòs, importantissime 
furono le sue opere nell’ambito linguistico e culturale greco-salentino, tra cui si possono annoverare 
i Racconti greci inediti di Sternatia (s.l., La Nuova Ellade, 1980), i Cognomi greci nel Salento (2 
voll., Galatina, Editrice Salentina, 1984-1985) e il Vocabolario greco-salentino (Lecce, Centro di 
Studi Salentini, 1992). 
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per Fiumi. Potrà, allora,b mio marito occuparsi largamente di voi, adesso che ab-

biamo sott’occhio intero Fiumi. 

Spedisco sempre la revista. Non mi scriveste se l’avete ricevuta. Appare ogni 

quindici giorni. Al numero precedente pubblicai una nota per voi e Colli. In questo, 

Ada Negri, tradotta da me dai «Cahiers du Sud», in questo una breve critica mia su 

Stagione Colma, a quello di 15 giugno, bellissime traduzioni di vostre liriche.16
179Già 

con una lettera vi informo per i titoli delle liriche, spedita per aereo 10 giorni fa. 

Poi seguirà mia simpaticissima Fernanda.17180 

Aspettiamo vostre notizie. È oramai una gioia che non potrete più negare a 

due poeti amici che vi vogliono tanto bene. 

 

Affettuosissimamente 

Rita Bumi Papà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b Aggiunto in interlinea. 
 
16 Cfr. rispettivamente: s.f. (= Rita Bumi Papà), Ελλάδα και Ιταλία, cit.; L. FIUMI, Άντα Νέγκρι [Ada 
Negri], «Ποιητική Τέχνη», ΙΙ, 1948, 7, pp. νζ΄-νη΄; si tratta della traduzione della prima parte dell’ar-
ticolo di L. FIUMI, Littérature féminine italienne, pubblicato in «Cahiers du Sud», XXXIV, 1947, 
283, pp. 475-483 (: 475-480, per quanto riguarda la Negri). Nello stesso numero della rivista greca 
vengono pubblicate due poesie della Negri tradotte dalla Bumi, che traduce alcune poesie citate da 
Fiumi nel suo articolo; cfr. Α. NEGRI, Από τα Εσπερινά [Dalla Vespertina (= Pensiero d’aprile)], 
Ύστερα [Dopo], ivi, p. 156. Per le pubblicazioni che riguardano Fiumi, si veda qui infra la lettera 
VIII.4. 
17 Si tratta della poetessa italiana Fernanda Regalia Fassy, per la quale si veda qui infra la nota 13 
alla lettera VIII.4. Cfr. R. BUMI PAPÀ, Fernanda Regalia Fassy, Εποχή τρύγου [Età della ven-
demmia], «Ποιητική Τέχνη», 1948, ΙΙ, 9, p. 86-87. 



 107 

3 

Fiumi a Bumi 

 

4.6.1948 

 

Senza busta. 
Copia di lettera dattiloscritta che oggi si trova allegata alla lettera precedente. (1 f., 2 facc., 
2 p. (1r-1v), 284x225mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

4/6/48 

 

Gentile e cara Amica, 

 

Dio sia lodato! Qualcosa è finalmente giunta; non tutto è andato perduto. Ho dunque 

avuto la Sua lettera del 18 maggio, in cui mi annuncia di aver tradotto parecchie 

mie poesie; la lettera del 25 maggio, in cui mi restituisce il mio articolo su di Lei, 

con le Sue opportune varianti; ed infine la rivista «Arte Poetica» con la traduzione 

del mio articolo dei «Cahiers du Sud» su Ada Negri.1181Di tutto, La ringrazio. 

Non m’è giuntο, invece, il n. di «Arte Poetica» che mi annuncia spedito fin 

dal 19 aprile, con nota su di me;2
182e temo che questo, ormai, non arriverà più. Se 

non Le fosse di troppo disturbo, Le direi di spedirmene cortesemente un’altra copia; 

chissà che ora la posta non abbia ripreso a funzionare. 

Dell’entusiasmo con cui si accinge (e Suo marito con Lei) a divulgare il nome 

mio in Grecia, Le sono, e sono all’illustre Nico Papàs, infinitamente grato. (Non 

ricordo se Le ho detto che, nel 1930, io ebbi la gioia di venire in Grecia con la 

«Presse Latine», e scrissi, allora, su Atene, su Capo Sunion, ecc. Varie pagine che 

furono largamente riprodotte dai giornali italiani ed esteri.3183Peccato che, allora, non 

ci conoscevamo! Quando avrò ancora l’occasione di rivedere la terra degli dèi?... 

 
1 Cfr. L. FIUMI, Άντα Νέγκρι, cit. Copia del numero si trova nella BCVr, FLF. 
2 Infatti, non vi è traccia di questo numero nel FLF. Per la «nota» si veda la lettera che segue. 
3 Per un catalogo completo delle pubblicazioni di Fiumi di interesse neogreco, si veda qui, p. 420-
422. 
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Delle osservazioni circa l’articolo su di Lei sono pure lietissimo. Ora lo met-

terò a posto tenendone conto, e poi lo pubblicherò in quotidiani e riviste. A suo 

tempo, Le manderò i giustificativi.4184 

Antologia. Non mi dice se intende farla di poesia di tutti i secoli, da S. Fran-

cesco ad oggi, ciò che riuscirebbe forse un po’ troppo voluminoso (bisognerebbe 

contare su 300-400 pagine), oppure di poesia moderna, p.[er] e.[esempio] dal 1900 

ad oggi, oppure dal 1920 ad oggi. Decida Lei e, in conformità, ci metteremo al 

lavoro. 

Mi rallegro per la rivista «Arte Poetica». Essa è già una vera e propria anto-

logia mondiale. Ottimo il criterio di pubblicare poeti stranieri, anche classici, in 

lingua neo-greca, e poeti neo-greci nelle lingue europee. Sarò lietissimo di vedere 

le liriche Sue pubblicate in italiano; ma non è un’impudicizia, per me, il mettervi il 

nome mio quale traduttore? Bisognerebbe mettere per lo meno: «tradotte dall’au-

trice e da L.F.» Non le pare? Questo, per dare a Cesare quel ch’è di Cesare. Meglio 

ancora: soltanto, «tradotte dall’autrice». Che sarebbe più vero. 

Ho «messo a punto» anche la bellissima lirica di Nico Papàs, e qui gliela 

accludo, sperando che questa lettera non vada perduta. Avrò occasione certo di pub-

blicare anch’essa. Mi dica intanto se i miei ritocchi vanno bene. 

Le accludo pure, ché forse Le interesserà, un mio recentissimo articolo su 

D’Annunzio in Grecia.5185|| 

 
Alla castità 
O castità, cingimi al cor, tenace, / Di devoto fervor salda cintura, / Perché, domata la mortal 
natura, / L’anima mia ritorni al suo Fattore / Di carità sì esperta e di dolore / Ch’ella impetri 
da Lui l’eterna pace. // Ben so, ben so qual sia nostra fralezza, / Se in noi dal ciel la Grazia 
non discenda, / Che ne soccorsa a far valida ammenda / Del primo error, che ci gettò in 
balia / Di carnali lusinghe e la malia / Non vinca del piacer nostra fortezza. // Ma, se pur 
sale al ciel la mia preghiera, / Che a Dio mi lega ed al Suo amor m’invita, / Ed Ei l’accoglie 
in Sua bontà infinita, / O castità, non mi lasciar diserto, / Ancor che troppa scarsità di merto 
/ Della mia vita illumini la sera. // In me rimani: sol di pensier pii, / D’atti conformi alle 
divine leggi / S’intessa il viver mio, se tu mi reggi; / E ascoltando del Golgota la voce, / 
Sol veda lo splendor della Sua Croce, / E in questa affiso alfine io pur m’indii. 
Bologna. 

 
4 Per l’articolo di Fiumi sulla poesia della Bumi, si veda infra la lettera VIII.5. 
5 Si tratta con tutta probabilità dell’articolo di Fiumi D’Annunzio in Grecia, pubblicato in diversi 
quotidiani; cfr. L. FIUMI, D’Annunzio in Grecia, «La Nazione», 7.3.1948, p. 3; «Corriere Triden-
tino», 1.5.1948, p. 3; «Messaggero Veneto», 23.5.1948, p. 3; «Roma», 24.5.1948, p. 3. 
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4 

 
Atene, 30.6.1948 

 
Busta (99x190mm): indirizzo del destinatario «POETA | LIONELLO FIUMI | ROVER-
CHIARA | VERONA | ITALIA», un francobollo greco (1.000 dracme) e il timbro postale 
greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, 1.VII.48.11» sul recto. Indirizzo del mittente 
«Exp.[éditrice] | M[ada]me Rita Bumi Papà | Rue Charilaou Tricoupi 88 | Athènes | Grèce» 
e il timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 14.7.48» sul verso. 
Lettera manoscritta (1 f., 2 facc., 2 p. (1r-1v), 265x180mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 

Atene 30 Giugno 1948 

 

Nostro carissimo Amico, 

 

Rispondo alla vostra interessante lettera (giugno 4) giunta in tempo, della quasi 

siamo lieti assai.1186 

Temendo che un numero dell’«Arte Poetica» sia stato perduto come già mi 

scriveste, ho inviato al giorno 20 giugno un altro raccomandato. Contiene una nota 

su di voi.2187In seguito vi ho spedito un numero con nota critica, ed un altro con la 

Morte della fanciulla creola che vi faccio conoscere che piacque moltissimo.3188  

Ho già molte liriche vostre pronte che pubblicheremo prossimamente a 

«Ποιητική Τέχνη», come anche ad altre riviste ateniesi che vi invierò. Mio interesse 

 
1 Si veda la lettera precedente. 
2 Si tratta dell’articolo, privo di firma ma verosimilmente scritto dalla Bumi stessa, Ελλάδα και 
Ιταλία, cit. Nella nota in discussione, composta da quattro paragrafi, Fiumi viene presentato come 
«un illustre poeta italiano» (διακεκριμένος ιταλός ποιητής), «capo dell’avanguardia poetica italiana» 
(αρχηγός της ιταλικής πρωτοπορίας στην ποίηση) che «dirige una delle riviste letterarie più autore-
voli del suo paese» (διευθύνει ένα από τα πιο έγκυρα λογοτεχνικά περιοδικά στον τόπο του); inoltre, 
si comunica l’avvio della sua collaborazione con la rivista greca e la pubblicazione delle sue poesie, 
tradotte dalla Bumi, che sarebbero apparse nei numeri successivi. 
3 La «nota critica» riguarda la raccolta di poesie Stagione colma, che la Bumi recensì favorevol-
mente; cfr. R. BUMI PAPÀ, Lionello Fiumi, Ξέχειλη εποχή, «Ποιητική τέχνη», II, 1948, 8, p. οε΄. 
Nel numero successivo si pubblica la traduzione della poesia In morte di giovinetta creola, dalla 
stessa raccolta (cfr. L. FIUMI, Opere poetiche, cit., pp. 444-446); cfr. L. FIUMI, Ο θάνατος της 
κρεολής παιδούλας, trad. di Rita Bumi Papà, «Ποιητική τέχνη», II, 1948, 9, pp. 189-190; sullo stesso 
numero si pubblica, senza firma ma sicuramente della Bumi, una breve nota biobibliografica su 
Fiumi; cfr. s.f., Τα ποιήματα του τεύχους: Lionello Fiumi [Le poesie del numero: Lionello Fiumi], 
ivi, p. 84. 
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per voi sempre va crescendo, perché anche voi sapete nutrirlo con interesse reci-

proco, per il quale siamo commossi io e mio marito.4189 

Vostre gentili parole rintoccano in cuore, tanto sensibile in resto, e già vi con-

sideriamo come l’amico più affettuoso in Italia. Siate sicuro che non mancheremo 

mai di fare per vostra arte il possibile purché essa diventi in Grecia famigliare. 

Già un editore mi chiede un’Antologia italiana, piccola, con una diecina di 

poeti moderni italiani. E con una introduzione. Cosa ne dite? E paga anche abba-

stanza per le traduzioni. Se accetterò, Fiumi sarà il primo poeta a questa schiera.5190  

Vostri giudizii benevoli per l’«Arte Poetica» ci rallegrano naturalmente. Dal 

autunno la rivista prenderà una vivissima attività. Non sarà più un’Antologia di 

Poeti illustri. Assumerà altri doveri spirituali, di lotta etc. Sarà una Rivista d’Arte e 

di critica in generale. Il primo posto e il più gran numero di pagine sempre sarà 

conservata per la Poesia greca e straniera. E per quella italiana particolarmente. Già 

l’«Arte Poetica» si ricambia con due riviste in Italia: «Lettere» e «Camene» di Ca-

tania.6191Ma cosa significa, Camene?7
192|| 

In questi giorni lessi l’Ingresso alla notte di Villaroel.8193È un poeta di grande 

stoffa. Molto mi interessa. Dal libro di Ferranti che lessi pure, e per il quale si pub-

blica una mia nota critica al fascicolo di 15 Luglio,9194ho incontrato due poeti con 

massimo interesse: Govoni e Campana.10
195Se ne avete qualche loro lirica mandatela 

pure. Quel Govoni dove dimora? Vorrei coprenderlo nell’Antologia. Pure mi hanno 

 
4 Il marito della Bumi, Nikos Papàs (1906-1997), avvocato di professione, fu pure lui poeta, direttore 
di varie riviste e curatore di antologie letterarie. Per ulteriori informazioni si veda qui supra l’intro-
duzione al carteggio.  
5 Da quanto risulta dalla bibliografia della Bumi, questa antologia non fu mai realizzata. 
6 Dalla rivista «Lettere», fondata a Roma e diretta da Antonello Colli, furono pubblicati sette numeri 
durante il 1946. La rivista catanese di lettere, arte e scienza «Camene», diretta da Mario Scarlata e 
Gesualdo Manzella Frontini, circolò in undici numeri, dal settembre del 1947 al novembre del 1948.  
7 Le Camene erano divinità latine delle acque e delle sorgenti.  
8 Cfr. G. VILLAROEL, Ingresso nella notte, Firenze, Vallecchi, 1943. 
9 Si tratta del libro di Giorgio Ferrante Poesia di moderni. Saggi (Milano, S.T.E.L.I., 1944). Per la 
recensione della Bumi, si veda R. BUMI PAPÀ, Giorgio Ferrante, Μοντέρνοι ιταλοί ποιητές [Poeti 
italiani moderni], «Ποιητική τέχνη», ΙΙ, 1948, 11, pp. 110-111. 
10 Quando viene scritta questa lettera, Corrado Govoni (1884-1965) aveva già pubblicato la maggior 
parte della sua feconda produzione letteraria, mentre di Dino Campana (1885-1932) erano state pub-
blicate le prime tre edizioni dei Canti Orfici (Marradi, Tip. Ravagli, 1914; Firenze, Vallecchi, 1928; 
Firenze, Vallecchi, 1941) e gli Inediti (Firenze, Vallecchi, 1942). La Bumi tradusse per la «Ποιητική 
Τέχνη» due poesie di quest’ultimo e scrisse anche una breve nota biobibliografica, cfr. D. CAM-
PANA, Τρία φλωρεντινά κορίτσια [Tre giovani fiorentine camminano], Η κυρία απ’ τη Γένοβα 
[Donna genovese], trad. di Rita Bumi Papà, «Ποιητική Τέχνη», ΙΙ, 1948, 13, p. 271 e s.f. (= Rita 
Bumi Papà), [Nota biobibliografica su Campana], ivi, p. 136. 
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piaciuto due liriche di un certo Angelo Gatto, e un altro di nome Moscardelli.11
196C’è 

qualche cosa di originale insoma, di nuovo, di vergine, specialmente ai primi due. 

Nico, mio marito, commuossisimmo vi ringrazia per le sincere parole, che 

esprimete. Ricambia più calorosamente, e vi assicura per la sua stima e l’affezione. 

Già vi sentiamo un fratello maggiore, e vostra effigie ci guarda sempre dalla nostra 

biblioteca. 

Ho letto l’articolo per D’Annunzio.12
197Interessante, informativo. Quel Ga-

briele!  

Con Fernanda siamo oramai buone amiche.13
198La voglio un gran bene. Te-

mevo che fosse più giovane di me. Meno male abbiamo la stessa età,14
199e la fiducia 

entro di noi sarà completa. È una creatura tenera, docile, triste, eppure ha un cuor 

di vulcano e uno pensiero di larghe ali. 

La morte del Cavallo con la vostra collaborazione è fatta perfetta. Si pubbli-

cherà come tradotta da L. Fiumi e R. Bumi15
200(nostri nomi hanno la stessa rima). 

Avete l’occasione rivedere Grecia come noi l’Italia. Ne sono sicura che prima 

del 1950 c’incontreremo, carissimo amico. La situazione non sarà sempre questa di 

oggi. Verrà il giorno che la jungla darà suo posto alla pace e alla comprensione 

degli uomini.16
201Già i viaggi con l’Italia diventano settimanali con belli piroscafi 

 
11 Lo scrittore Angelo Gatti (1875-1948), morto undici giorni prima della stesura di questa lettera (il 
19.6.1948), pubblicò, accanto alle sue numerose opere di vari generi letterari, tre libri di poesia: 
Giovinezza (Piacenza, Del Maino, 1910), Canti delle quattro stagioni (Milano, Mondadori, 1936) e 
Il villaggio povero (Roma, Appia, 1941). Nicola Moscardelli (1894-1943) fu un prolifico scrittore 
che pubblicò varie raccolte di liriche, tra le quali: La veglia (Aquila, Unione Arti grafiche, 1913), 
Abbeveratoio (Firenze, Libreria della Voce, 1915), Tatuaggi (Firenze, Libreria della Voce, 1916), 
Gioielleria notturna (Milano, Studio Editoriale Lombardo, 1918), La mendica muta (Firenze, Val-
lecchi, 1919), L'ora della rugiada (Lanciano, G. Carabba, 1924), Le grazie della terra (Roma, Be-
stetti e Tumminelli, 1928), Il ponte (Roma, Al tempo della fortuna, 1929) e Canto della vita (Firenze, 
Vallecchi, 1939).  
12 Si veda qui supra la nota 5 alla lettera VIII.3.  
13 Si tratta della poetessa Fernanda Regalia Fassy (1898-1991), la quale fino alla stesura di questa 
lettera aveva pubblicato le seguenti raccolte: Liriche senza nome (Roma, Palombi, 1921), Malinco-
nia su ciglia nera (Firenze, Barbera, 1942), Segreta mia sera (Genova, Emiliano degli Orfini, 1942), 
Pensoso fiore (Bergamo, Bottega Amore di Poesia, 1945) ed Età della vendemmia (Bergamo, Mi-
sura, 1947, con prefazione di Lionello Fiumi). 
14 La Bumi nacque nel 1906, mentre la Fassy nel 1898. 
15 Si tratta della traduzione della poesia di Nikos Papàs Ο θάνατος του αλόγου, la cui pubblicazione 
non è stato possibile rintracciare. 
16 Riferimento alla guerra civile greca, la quale si svolse tra la guerriglia comunista (nota come 
Esercito Democratico Greco, Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, Δ.Σ.Ε.) e l’Esercito Nazionale 
Greco, durò dal 1946 al 1949 ed ebbe conseguenze devastanti sulla storia della Grecia contempora-
nea. La guerra, inquadrata nella Guerra Fredda, ha costituito l’occasione per l’intervento, a livello 
politico, da parte delle potenze principali dell’epoca, cioè gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, e l’URSS. 
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italiani che ricominciano dalla settimana prossima la bella linea Brindisi, Trieste, 

Venezia, Napoli come prima della guerra. La corrispondenza si trasporterà più ra-

pidamente e senza costare tanto come costa per aereo. 

In lettera mia prossima includerò per voi una nostra fotografia.  

 
Saluti, Saluti cari da Nico e da me 

Aspettiamo vostre notizie 

Rita Bumi Papà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La fine della guerra, a seguito della quale rimasero uccise circa 80.000 persone e trasferiti più di 
50.000 bambini, segnò l’inizio di un’epoca di caos e provocò una profonda divisione ideologica tra 
i greci, ancora oggi ben consolidata. La Bumi ritornerà sulle conseguenze della guerra civile nella 
sua missiva del 2 luglio del 1951 (= VΙII.27). 

Bumi a Fiumi, 30.6.1948 (VIII.4, 1r) 
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5 

 
Atene, 14-15.7.1948 

 
Busta (150x231mm): indirizzo del destinatario «Poeta | Lionello Fiumi | Roverchiara | (Ve-
rona) | Italia», tre francobolli greci (2.200 dracme) e il timbro postale greco «ATHINAI 
POSTE AERIENNE, 17.VII.48.2<…>» sul recto. Indirizzo del mittente «Sp.[editrice] Rita 
Bumi Papà | Viale Charilau Tricupi 88 | Atene | Grecia» e il timbro postale italiano «RO-
VERCHIARA (VERONA), 20.7.48» sul verso. 
Lettera manoscritta (1 f., 2 facc., 2 p. (1r-1v), 264x180mm).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 
Atene, 14 Luglio 1948                   Oggi stesso ho impostata l’«Arte Poe-

  tica», il numero 15 Luglio.1202 

 

Mio caro e grande Amico, 

 
Da ieri siamo colmi addirittura di voi. Sono così preziosi ed abbondanti i vostri 

doni. Vostro articolo su di me ai quotidiani bolognese e palermitano,2203vostra gentile 

ed amica lettera, vostra rivista magnifica. Questa ultima ci ha entusiasmati. Ho ri-

cevuto tre numeri 1, 2 e 9.3204Come ringraziarvi, carissimo Fiumi? Sapete farci vo-

lervi bene. Tutto il gruppo dell’«Arte Poetica» vi manda i più belli saluti di simpatia 

e di ammirazione, per questa altissima vostra opera, che ci mostra chiaramente vo-

stra personalità di poeta e di uomo di lettere. É un danno davero per le Lettere la 

sospensione della rivista.4205Auguriamo che presto l’editore potrà ripetere questa bel-

lissima edizione periodica. Vostri amici in Grecia – e sono adesso molti – vi pro-

mettono di aiutarvi. Possiamo trovare qualche riccone amatore della Poesia e 

 
1 A questo numero della rivista si fa accenno anche nella lettera precedente. 
2 Cfr. L. FIUMI, Dalla Grecia senza pace la voce della poesia, «Sicilia del Popolo», 20.6.1948, p. 
3 e IDEM, Canta la novella Saffo il dolore del popolo greco, «Giornale dell’Emilia», 26.6.1948, p. 
3. Come risulta dalle lettera 2 e 3 di questo carteggio fu la Bumi stessa a fornire Fiumi informazioni 
sulla propria opera, inclusa la sua caratterizzazione come «novella Saffo» da parte della critica greca 
(in particolare da Fanis Michalòpulos e da Nikòlaos Tomadhakis); si noti che quest’ultima accolse 
le prime raccolte poetiche della Bumi molto favorevolmente (oltre ai predetti, hanno espresso parere 
particolarmente favorevole i Telos Aghras, Markos Avgheris, Fotos Ghiofilis, Kleon Paraschos, 
Ghrighòrios Xenòpulos e altri). L’articolo elogiativo di Fiumi provocò la reazione di Bruno Lava-
gnini, cfr. infra la lettera VIII.7. 
3 Si tratta della rivista «Misura», la quale circolava dal giugno del 1946 all’ottobre del 1947, sotto 
la direzione di Fiumi. 
4 L’ultimo numero di «Misura», il decimo, fu quello del settembre-ottobre del 1947. 
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dell’Arte, come sostenitore, basta che «Misura» s’interessase per l’Arte e la Poesia 

greca. aDio mio, come si lascia spirare un organo letterario così bello e serio? Questi 

fascicoli, caro Poeta, chiudono un tesoro. Non esagero. 

Nostro direttore, un giovane artista brillante, che conosce bene anche l’ita-

liano, Frixos Iliadis,5206vi scriverà in questi giorni per esprimervi i suoi sentimenti, e 

chiedervi dei consigli per l’«Arte Poetica».6207Perché come ne sarete accorto nostra 

Rivista ha lo stesso programma colla «Misura». Certamente «Misura» è un eccel-

lente modello, mentre noi ancora siamo nei primi passi. Però arriveremo un giorno 

al livello della grande sorella di Bergamo.7208 

Faremo uso certamente di molte cose interessanti che si trovano nei fascicoli 

giunti, con il vostro permesso, e rinnoveremo sempre l’eco del vostro nome all’aria 

del nostro paese. Nei prossimi numeri pubblicheremo due pagine di vostre liriche 

con il disegno di Ferrante e una nota vasta per «Misura» sorella.8209Oramai noi lega 

forte e vera amicizia. Voi siete il poeta italiano che consideriamo: nostro. Gli altri 

sono visitatori semplici, che ci mandono loro raccolte liriche, loro poesie. Ma Fiumi 

è nostro. 

Vi ringrazio dell’articolo. E mi conservo di rendervi lo stesso in futuro. Vo-

stra idea per il quotidiano siciliano mi ha commossa particolarmente. Cercherò di 

tradurlo e pubblicarlo in un quotidiano ateniese. Non vorrei molto chiasso per me a 

«Ποιητική Τέχνη».9210 

 
a Prima del Dio una parola cassata. 
 
5 Frixos Iliadhis (Φρίξος Ηλιάδης, 1923-2010) fu un giornalista, traduttore, critico d’arte, regista e 
sceneggiatore greco. 
6 Qualora Iliadhis avesse scritto a Fiumi, le sue lettere non sono conservate all’archivio del secondo. 
7 «Misura» veniva stampata a Bergamo. 
8 Infine, furono pubblicate due liriche di Fiumi senza alcun tipo di materiale illustrativo; cfr. qui 
infra la nota 5 alla lettera VIII.7. Giorgio Ferrante (1893-1990), poeta e pittore, fu grande amico di 
Fiumi per il quale scrisse diversi studi. Si vedano, per esempio, G. FERRANTE, Bibliografia sulle 
opere di Lionello Fiumi, 1914-1924 (Padova, La Carangola, 1924); IDEM, Scrittori viventi: Lionello 
Fiumi, «Olimpo», II, 1937, 1-2, pp. 96-103; IDEM, L’opera di Lionello Fiumi nella critica 
dell’America Latina (Parigi, Cahiers de Dante, 1940). Fiumi, da parte sua, scrive per il suo «polie-
drico» amico, da cui non si scollerebbe «neanche con acqua calda»: «lo hanno attirato la critica 
letteraria […], la prosa lirica, il racconto, il bozzetto […], la poesia soprattutto […]; la quale è, 
tirando le somme, la “dominante” del suo temperamento, poi che poesia sono spesso, per tenera 
commozione, per affetto del particolare, i suoi stessi quadretti di carta colorata»; cfr. L. FIUMI, Li 
ho veduti così: Il gruppo di Gialloblù, in Prose scelte, cit., pp. 126-127. 
9 La commozione della Bumi, derivata dalla pubblicazione dell’articolo di Fiumi dedicato a lei sul 
quotidiano siciliano, può essere attribuita alla sua nostalgia per la Sicilia, dove lei trascorse 8 anni  
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A Fernanda211ho inviato il numero di 15 Luglio con due pagine di sue liriche e 

una nota biografica.10  Sì, è molto contenta. Mi scrive affettuosamente, come vec-

chia amica, e mi manda delle fotografie. Ed io la voglio bene come una “gazella”... 

Adesso sarà ai ditorni di Trento per vacanze. Dev’essere benestante. Beata lei! Noi 

poveretti passiamo oramai l’estate in Atene. Meno male che c’è il mare di Sarònico 

che ci dà ogni giorno con le sue spiaggie di Falero la gioia reale dello sport marino, 

del riso, del nuoto.11
212Nelle braccia delle onde mi sento una regina! 

Ho ricevuto dall’Italia i seguenti libri: Villaroel: Ingresso alla notte. É un 

poeta di razza. Ma conservatore nell’espressione. Pier Luigi Mariani: Cielo del mio 

paese, Luigi Fiorentino, Scalata in cielo e una Atologietta di poeti “auso- || 

nici”.12
213Scriverò per tutte queste cose. In questo numero una nota dib critica per 

Villaroel.13
214Vi invierò regolarmente «Ποιητική Τέχνη». Possiamo trovare presso 

l’editore Mosconi intera la serie di «Misura»?14
215Il Direttore vuole ad ogni costo 

acquistarla. É un giovane coltissimo e bibliofilo. 

Peccato che non conoscete il neogreco. Sarebbe una soddisfazione vivissima 

leggere voi stesso nostre recensioni su di voi. Un’altra volta includerò la traduzione, 

in modo che potere leggere subito il testo greco. Contento? Non l’ho pensato. Per-

donatemi la mancanza. 

 
b Aggiunto in interlinea. 
 
della sua vita, dal 1920 al 1928. Non ho potuto verificare se l’articolo fu tradotto e apparso sulla 
stampa greca, come la Bumi pianificava di fare.  
10 Si veda qui supra la nota 4 alla lettera VIII.1. 
11 Le spiagge di Faliro (Φάληρο) si trovano nel nord-est del Golfo Saronico (Σαρωνικός), distanti 
circa 9 chilometri dal centro di Atene.  
12 Si veda rispettivamente: G. VILLAROEL, Ingresso nella notte (Firenze, Vallecchi, 1943); P. L. 
MARIANI, Cielo del mio paese (Bergamo, Misura, 1947); L. FIORENTINO, Scalata al cielo 
(Siena, Ausonia, 1948) e IDEM, Poeti di Ausonia (2 voll., Siena, Ausonia, 1948). La Bumi tradusse 
quattro poesie dall’opera di Mariani e scrisse una breve recensione sul suo libro Cielo del mio paese; 
cfr. P. L. MARIANI, Στιγμή [Momento], Madrigale, Επιτύμβιο ποιητή [Epitaffio per un poeta], 
Γενέθλια κοριτσιού [Compleanno di una ragazza], trad. di Rita Bumi Papà, «Ποιητική Τέχνη», ΙΙ, 
1948, 15, 299-300 e R. BUMI PAPÀ, Pier Luigi Mariani, Ουρανός του τόπου μου, ivi, p. 197. 
13 Nel numero dell’agosto del 1948 vennero pubblicate quattro poesie di Villaroel, una recensione 
della sua raccolta poetica Ingresso nella notte e una breve nota biobibliografica, cfr. G. VILLA-
ROEL, Χωρισμός [Distacco], Γκαρντόνε [Gardone], Σιωπή [Silenzio], Σούρουπο [Crepuscolo], trad. 
di Rita Bumi Papà, «Ποιητική Τέχνη», ΙΙ, 1948, 13, pp. 270-271; R. BUMI PAPÀ, Giuseppe Villa-
roel, Είσοδος στη νύχτα, ivi, p. 135; s.f. (= Rita Bumi Papà), [Nota biobibliografica su Giuseppe 
Villaroel], ivi, p. 136.  
14 «Misura» usciva dalle edizioni Mosconi a Bergamo. 
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Non spedirò questa lettera, se non stamperò una nostra fotografia.15
216Così po-

trete anche voi conoscere e fisicamente due persone che tanto vi stimono e vi vo-

gliono bene. Mio marito vi ringrazia commosso. La traduzione della Morte del ca-

vallo è bellissima. E quando si pubblicherà metteremo: Traduzione di L. Fiumi e 

Rita Bumi.16
217Nico è soddisfatto con la «Misura». Perché pensa, oramai sicuro, che 

Fiumi non è soltanto un poeta italiano, è l’uomo che può comprendere i nostri 

sforzi, e starci accanto come un competitore dello stesso ideale poetico: del rinno-

vamento della lirica. Vi considera come un compagno maggiore.17218 

Mi ha commossa la lettera di Guido Gozzano a voi. Dio mio! Quando parle-

remo di voi largamente pubblicheremo anche questa preziosa e documentale let-

tera.18
219Povero Guido, come ti amò una fanciulla greca! Nei prossimi numeri ripub-

blicheremo Cocotte, tradotta da me nel 1927. É stata pubblicata allora a «Nea Estia» 

organo dello spirito più conservatore che esiste in Grecia. Ed ebbe un successo 

grande. Con questa suberba Cocotte presentai Guido in Grecia.19220 

Se non sarebbe uno disturbo per voi, vi pregherei di pensare inviare una copia 

del quotidiano bolognese a mio fratello: Dott. Evànghelos Boumis Via Nomentana 

295 Roma, tanto per vedere che sua sorella vale qualche cosa. Merci. 

 
15 La Bumi aveva infatti allegata una fotografia alla sua lettera (come risulta dal suo riferimento ad 
essa nella lettera che segue), che oggi, però, non si trova nella busta.  
16 Sulla traduzione della poesia di N. Papàs cfr. supra la lettera VIII.4. 
17 Fiumi, che nacque nel 1894, è di dodici anni maggiore di N. Papàs e della Bumi, i quali nacquero 
nel 1906.   
18 Si tratta della lettera di Gozzano a Fiumi, datata 17.3.1915, nella quale Gozzano esprime la sua 
ammirazione verso Fiumi e elogia la sua prima raccolta di poesie, Pòlline (1914), che Gozzano 
aveva messo «tra i venti libri di poesia europea – vecchia e giovine – sui quali sento il bisogno di 
ritornare».  La lettera fu ripubblicata in «Misura», I, 1946, 2, pp. 102-105 e si riproduce in L. FIUMI, 
Opere poetiche, cit., p. XV. 
19 Cfr. G. GOZZANO, Η κοκόττα, trad. di Rita Bumi, «Νέα Εστία», ΙΙΙ, 1929, 56, pp. 294-295, 
accompagnata da una brevissima nota della traduttrice, secondo la quale «la poesia di Gozzano mo-
stra la forza del talento e la sua voce rimarrà fra le più caratteristiche del lirismo italiano del dician-
novesimo secolo» (Η ποίηση του Gozzano μαρτυρεί ένα ταλέντο δυνατό και η φωνή του θα μείνει 
μια απ’ τις πιο χαρακτηριστικές στον Ιταλικό Λυρισμό του δέκατου ένατου αιώνα). A parte di Co-
cotte, la Bumi tradusse e pubblicò in «Νέα Εστία» le poesie I colloqui e Alle soglie, cfr. G. GOZ-
ZANO, Οι διάλογοι, trad. di Rita Bumi Papà, «Νέα Εστία», XI, 1937, 241, p. 33 e IDEM, Στα 
πρόθυρα, trad. di Rita Bumi Papà, «Νέα Εστία», XI, 1937, 249, p. 702; cfr. G. GOZZANO, Opere, 
a cura di Giusi Baldissone, Torino, UTET, 2006, pp. 216-220 (Cocotte), 145-147 (I colloqui), 171-
173 (Alle soglie). Fu infatti per merito della Bumi la pubblicazione della prima traduzione dall’opera 
di Gozzano in Grecia, come risulta dalla bibliografia di Zoghrafidhu; cfr. Z. ZOGHRAFIDHU, cit., 
n. 284. 
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Penso di includere qualche mia lirica più rappresentativa, tanto per cono-

scermi meglio.20
221Mi dà fatica la traduzione, e ne ho tante occupazioni, ma coglierò 

la soddisfazione di essere letta da voi. Voglio che arrivi questa lettera a Roverchiara, 

colma di noi. Tanto per rispondere al vostro affettuoso interesse. 

Vogliate essequiare da parte nostra la signora Fiumi. 

Tante cose da mio marito. 

 

Aspettiamo vostre novità 

E vi salutiamo, cordialmente vostra 

Rita Bumi Papà 

15 Luglio 4821222 

Oggi sono giunti altri due numeri della «Misura» cioè: 2, 6. 

grazie ancora. 

La stessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Se, alla fine, la lirica fu inclusa nella busta, oggi non si trova né allegata alla lettera né in altra 
parte dell’archivio studiato. 
21 Probabilmente la frase che segue è stata aggiunta il giorno dopo la composizione della lettera, 
come peraltro viene indicato da questa seconda indicazione cronologica. 
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 6 

 

Atene, 12.8.1948 

 
Busta (95x154xmm): indirizzo del destinatario «POETA | LIONELLO FIUMI | ROVER-
CHIARA | (VERONA) | ITALIA» e tre francobolli greci (1.300 dracme) sul recto. Indi-
rizzo del mittente «Rita Bumi Papà | Charilau Tricupi 88 | Atene | Grecia» e il timbro po-
stale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 17.8.48» sul verso. 
Lettera manoscritta (1 f., 4. facc., 3 p. (1r-2r), 183x142mm).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 

Atene 12 Agosto 1948 

 

Carissimo Amico, 

 

Al giorno 10 Luglio impostai una lunga lettera che accompagnavo con una nostra 

fotografia instantanea, che mandai per aereo.1223Sono già passati trentadue giorni e 

nessuna vostra notizia giunse. Perché? Auguro che questa pausa abbia per ragione 

soltanto il vostro riposo estivo o ancora la mancanza di tempo, causa d’altre più 

principali occupazioni. 

Senza vostre notizie non si può ottenere una vera e fertile fratellanza con l’Ita-

lia. Senza Fiumi, pare che Italia scolorisce tanto in memoria fino da perdersi. Al-

lora, vorreste voi una tale cosa? 

Spero che nulla di spiacevole vi ha impedito di compiere vostra visita regolare 

a nostra casa di via Charilàu Tricupi.2224||  

Nella mia lunga lettera del 10 Luglio, vi ringraziavo di cuore per l’articolo 

stampato a due giornali, vi ringraziavo per i 5 numeri della superba «Misura», vi 

scrivevo insomma tante cose interessanti. Non credo che andò a perdersi questa 

grande busta con nostra effigie. 

 
1 In verità la lettera fu spedita il 17.7.1948, come risulta dal timbro postale greco; cfr. la descrizione 
bibliologica della lettera precedente. 
2 La «visita regolare» sono le responsive di Fiumi le quali dovrebbero arrivare regolarmente. Da 
quanto risulta dal carteggio e dalla biografia di Fiumi, una visita «reale» non avvenne mai, malgrado 
la coppia Bumi-Papàs lo desiderasse tanto, almeno secondo ciò che si capisce dalle lettere della 
Bumi.  
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È vero che lo sciopero degli impiegati postali greci durò dieci giorni, ma io 

avevo già inviato la lettera prima dello scopio dello sciopero. 

Penso di partire in questi giorni per Sira.3225Una bellissima isola. Vado a ripo-

sarmi una quindicina di giorni. Là è una casa paterna. Mai fa caldo nelle isole egee. 

Mai freddo al in-||verno. In Atene quest’anno si soffre di caldo per mancanza dei 

venti estivi. Dei famosi venti estivi greci, che giungono dal Mar Nero al Egeo. 

Nel numero 1 Settembre «Ποιητική Τέχνη» pubblicherà poesie di Fiumi con 

quel portrait di G. Ferrante. Poesie dalle Antille. Forse faremo uso anche dei disegni 

che ornano le poesie nel sudetto vostro volume.4226 

Aspetto vostre notizie ansiosamente. Voglio credere che rimarrete il nostro 

più caro amico in Italia. 

 

Tante cose affettuose da mio marito. 

Saluti cari sinceri e affettuosi 

Vostra 

Rita Bumi Papà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Siro o Sira (Σύρος) è un’isola greca del Mar Egeo, appartenente alle Cicladi. Fu un importante 
centro industriale, commerciale e culturale durante il diciannovesimo secolo, grazie al suo porto, 
Ermùpolis (Ερμούπολη), che fu il più importante porto greco durante l’Ottocento.  
4 Sulle due poesie di Fiumi pubblicate in questo numero, si veda qui infra la nota 5 alla lettera 
seguente. La pubblicazione non è accompagnata da alcun disegno. 
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7 

 
Atene, 23.8.1948 

 
Busta (95x156mm): indirizzo del destinatario «POETA | LIONELLO FIUMI | ROVER-
CHIARA | (VERONA) | ITALIA» e il timbro di controllo «ΕΞΗΛΕΓΘΗ ΑΠΟ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΑΘΗΝΑΙ» (Controllato 
dall’Agenzia per la Protezione della moneta nazionale) sul recto. Indirizzo del mittente 
«Rita Bumi Papà | Charilao Tricupi 88 | Atene | Grecia», sei francobolli greci (3.400 
dracme), tre timbri postali italiani «ROMA POSTA AEREA, 27.8.48», «VERONA FER-
ROVIA <…>, 27.8.48», «ROVERCHIARA (VERONA), 28.8.48», lo stesso timbro di 
controllo messo sul recto e il timbro «ΕΞΗΛΕΓΧΘΗ» (Controllato) sul verso. La busta fu 
aperta, controllata e rinchiusa dall’«Επιτροπή Συναλλάγματος» (Commissione di valuta 
estera).  
Lettera manoscritta (1 f., 4. facc., 4 p. (1r-2v), 183x141mm).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

Atene 23 agosto 1948 

 

Mio carissimo amico, 

 

Domenica scorsa facendo ritorno a sera tardi da una gita alle isole, trovai sotto la 

porta un vero tesoro: Due vostre lettere, un numero di «Misura», una cartolina da 

Pinzolo,1227una lettera di Fernanda, di Fernanda nostra, ed altra carta stampata greca 

ed italiana che mi fa tanto felice. Vi ringrazio caro amico per tutto. Ero già inquieta 

perché più di un mese e mezzo ero priva di vostre novità. E per questo vi avevo 

scritto una lettera al 12 agosto.2228 

Dunque amico! L’attacamento è iniziato da Lavagnini.3229Non mi rammarico, 

anzi provo una gioia perché abbiamo dato l’occasione al signor professore di attac-

 
1 Piccolo comune italiano della provincia di Trento, situato in Val Rendena. Come dice la Bumi, 
riprendendo la discussione sulla cartolina più avanti, essa reca tre firme: quella di Fiumi, di Regalia 
Fassy e di una terza persona il cui nome non si riferisce. 
2 Cfr. la lettera qui supra. 
3 A seguito dell’articolo di Fiumi dedicato all’opera della Bumi, la quale veniva nominata «novella 
Saffo» (cfr. supra la lettera VIII.5), Bruno Lavagnini, allora professore di Lingua e Letteratura Greca 
all’Università di Palermo, pubblicò un breve articolo nella «Fiera Letteraria» in cui sosteneva che 
l’entusiasmo di Fiumi verso l’opera della Bumi non fosse giustificabile e non corrispondesse in 
nessu 
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carci. Non si poteva altrimenti darli la risposta che meritava! Tanto Nico come an-

che io non ci spaventano le lotte, anzi ci animano. Sarà da fare del divertimento 

tanti lettori. Alla fine se ne pendirà Lavagnini, ma sarà tardi. In questa stesa includo, 

carissimo Lionello, una risposta per il professore, che vi prego di pensare essere 

pubblicata al medessimo giornale della «Fiera».4230Se desideri scrivergli tu – scu-

sami che ti parlo in singolare, faccia tu pure, ti sentiamo oramai nostro – prendi 

ogni cosa che ti serva dal tett testo mio. Io certamente non osai fare “tua risposta” 

a Lavagnini, se vorrai farlo mi farai piacere. Si deve rispondere al più presto.a Io 

non ho potuto una settimana intera dare retta a mia corrispondenza, grazie a 

«Ποιητική Τέχνη» che raddopiò sue pagine, e molto lavoro cadde sulle mie spalle. 

Prepariamo un bel numero (1 settembre) con tue liriche, alla pagina dell’Italia.5231 

Ieri l’altro giunsero altri tre numeri di «Misura», che annunciamo in questo 

numero.6232Sei generoso caro Fiumi. Mi stai facendo ricca davero, riccona! Ed io 

cosa potrò fare per te? ||  

Prego ritorni mi il ritaglio, quando avrai finito l’attacco, volendo conservarlo 

naturalmente per la... storia! 

 
a vi prego […] presto: le frasi che qui sono messe in corsivo nell’originale sono sottolineate in penna 
rossa la prima e in nera l’ultima (si deve […] presto). Non si sa se la sottolineatura è dovuta a Fiumi 
oppure alla Bumi. 
 
nessun modo alla realtà letteraria greca. Scrive Lavagnini «Non so se qui l’errore si debba allo stesso 
Lionello Fiumi, o a quello che sembra il suo informatore, il Sig. Antonello Colli […] Ma può il 
similoro essere venduto all’orefice per oro di coppella, e può l’incenso dei turiferari valere come 
una perenne fronda di lauro? Quello che io so è che si riderà ad Atene di veder posta accanto a Saffo 
la buona Signora Rita Bumi Pappàs e di veder passare per un caposcuola il marito, l’onesto e me-
diocre sig. Niko Pappàs. E sono sicuro che, nel loro sincero sforzo di adeguarsi ad un superiore, ma 
ancor lontano ideale di maturità artistica, essi non saranno grati, né ad Antonello Colli né a Lionello 
Fiumi di averli collocati sopra un piedistallo sul quale essi non possono restare senza evidente disa-
gio»; cfr. B. LAVAGNINI, Rita Bumi Papà, «La Fiera Letteraria», III, 1948, 27, p. 2. 
4 L’articolo di Lavagnini non ha dato seguito a nessuna «risposta» pubblicata sulla «Fiera Lettera-
ria», né da parte di Fiumi o di Colli né dalla coppia Papàs. 
5 Nel settembre del 1948 furono pubblicate in «Ποιητική Τέχνη» due poesie di Fiumi in traduzione 
della Bumi; inoltre, si fa riferimento al nome del veronese in un articolo di Nikos Papàs sull’auso-
nismo in Italia e nella rubrica dedicata alla vita letteraria all’estero; cfr. L. FIUMI, Μεσημέρι στο 
νησί [Siesta dell’isola], Κάκτοι [Canto dei cacti], «Ποιητική Τέχνη», IΙ, 1948, 14, p. 298; N. PAPÀS, 
Νέες τάσεις στην τέχνη και ο Αυσονισμός [I nuovi orientamenti nell’arte e l’Ausonismo], ivi, pp. 144-
147; s.f., Η ξένη πνευματική ζωή: Ιταλία [La vita letteraria all’estero: Italia], ivi, p. 167. 
6 In verità si tratta dell’inserimento del titolo della rivista nella rubrica Ο Τύπος [La Stampa] nel 
numero 15 del 1948 della «Ποιητική Τέχνη». 
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Oggi ne ho scritto anche a nostra Fernanda7
233una lunga lettera. Quando mi 

avete commossa, e Nico pure, con quella cartolina da Pinzolo, firmata in tre! Vi 

assicuro che raramente proviamo un così caldo sentimento per i prossimi... 

Vi ringrazio, scusami il plurale, perché mandasti a mio fratello il gior-

nale.8234Sei buono. 

Frixos Iliadis ti saluta.9235Sente un orgoglio anch’esso essere nominato da un 

Lionello Fiumi. È un giovane coltissimo, apassionato della Poesia. Non essendo 

ricco, fa tutti i sacrifici per tenere viva in Grecia l’«Arte Poetica». Con la «Misura» 

è addiritura innamorato. Conosce l’italiano. Lo imparò con il «Linguafon».10
236 

L’Antologia sarà pronta in Primavera. Trovai appoggio ed incorraggiamento 

dal vostro ambasciatore.11
237Ardo davvero per creare in Atene un movimento spiri-

tuale di fratellanza italogreca. Ne ho tanti piani. Uno dai quali è fare portare il “Co-

mitato per le Onoranze ad Ettore Romagnoli”12
238e dare 8 rappresentazioni al teatro 

aperto di Erode l’Attico (epoca romana) o al quello di Dioniso (epoca greca, più 

vasto ma... devastato dal tempo).13
239Già siamo in febrili preparazioni con Antonello 

Colli.14
240Speriamo di riuscirlo. Sarà il primo passo per l’amicizia dei nostri popoli. 

Il comitato in considerazione della «mia chiara fama sul campo della poesia, e dei 

meriti da me acquisiti per una reciproca penetrazione || culturale italoellenica», mi 

ha nominata membro effettivo del Comitato del cui presidente è il Ministro Pella. 

 
7 Si tratta della poetessa Fernanda Regalia Fassy. 
8 Nella sua lettera del 14-15.7.1948 (cfr. supra la lettera VIII.5) la Bumi chiede a Fiumi di mandare 
a suo fratello, che abitava a Roma, una copia del suo articolo dedicato a lei.  
9 Iliadhis fu il direttore della rivista «Ποιητική Τέχνη»; cfr. supra la nota 5 alla lettera VIII.5.  
10 Compagnia fondata nel 1901 che commercializza l’omonimo metodo autodidatta per l’apprendi-
mento di lingue straniere. 
11 Possibile riferimento a Sidney Prina Ricotti; cfr. anche qui supra la lettera VIII.2. L’antologia di 
cui si parla qui, che sarebbe stata dedicata alla poesia italiana, non fu mai realizzata, come risulta 
anche dal riferimento della Bumi ad essa nella lettera VIII.26. 
12 Nel 1948 fu costituito a Roma, presso l’Istituto Nazionale Classici Italiani del Teatro e sotto la 
presidenza del ministro del Tesoro Giuseppe Pella, un comitato per le onoranze ad Ettore Romagnoli 
(1871-1938), grecista, professore di letteratura greca, poderoso traduttore di testi classici e organiz-
zatore di rappresentazioni dal teatro greco antico.   
13 L’Odeo di Erode Attico (Ωδείο Ηρώδου του Αττικού) si trova sul pendio sud-ovest dell’Acropoli 
di Atene. Fu costruito nella seconda metà del II secolo d.C. a spese di Erode Attico, in memoria 
della moglie Appia Annia Regilla. Dopo i restauri avvenuti nel diciannovesimo e, soprattutto, du-
rante il ventesimo secolo, il teatro viene poi utilizzato come uno dei maggiori e più prestigiosi audi-
torium della Grecia d’oggi. Ha una capacità di circa 5.000 spettatori. Il Teatro di Dioniso (Θέατρο 
του Διονύσου), situato presso l’Acropoli di Atene, fu costruito nel V secolo a.C. e fu la sede princi-
pale per la rappresentazione del dramma attico. Fu il più famoso teatro nell’antica Atene, se non 
dell’intero mondo classico, ed è considerato il primo teatro al mondo. Aveva una capacità di circa 
17.000 spettatori. Il suo restauro completo, iniziato al 2002, è ancora in fieri.  
14 Su Antonello Colli si veda qui supra la nota 13 alla lettera VIII.2. 
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Presto così visiterò a forze mie l’Italia nostra, e avrò l’occasione di vedere da vicino 

la terra che tanto amo, e tutti gli amici vecchi e nuovi. 

Continuo con successo le traduzioni di Poeti italiani. Presentai Villaroel al 

numero scorso.15
241Penso di dare una conferenza sulle tendenze della poesia moderna 

italiana. Al inverno. A! cosa dice signor Lavagnini con la sua cattedra ed i tre lu-

stri?! 

A poeta Govoni scriverò. Grazie per l’indirizzo. Que tragedia Dio mio, la sua! 

A quelli mostri dei vostri ex alleati!16
242Gli conosciamo. Ogni passo di terra greca 

copre un martire.17243 

Anche noi siamo fieri e felici dell’amicizia che si è stabilita fra noi. A te con-

tiamo come ad un buon e vero fratello maggiore che amiamo e nello stesso rispet-

tiamo ed ammiriamo. 

Pregati da Fiorentino scrivere per «Ausonismo», Nico scrisse un articolo, che 

te lo manderò, in cui dà le sue impressioni.18
244Nel articola fa scrive anche per te, che 

ti crede come il più importante rinnovatore di una poesia sana e equilibrica. Oramai 

sei tanto conosciuto in Grecia. Stai per diventare popolarissimo ai circoli dei gio-

vani, certi dei quali ci hanno chiesto tuo indirizzo!!!19245 

Includo bio-bibliografici di Nico, e forse anche qualche sua lirica.20
246Mi 

stanco, carissimo amico, sempre scrivo. Come finirà con questo veleno? Perché 

veleno è la poesia, e ci consuma. Ma anche morti forse cercheremo la penna! ||  

 
15 Si veda qui supra la nota 13 alla lettera VIII.5. 
16 Si riferisce al figlio del poeta Corrado Govoni, Aladino Govoni (1908-1944), membro della Ban-
diera Rossa, il quale fu fucilato dai tedeschi il 24 marzo 1944.  
17 Riferimento alle atrocità naziste in Grecia, effettuate durante la II Guerra Mondiale.  
18 Nel 1946 il poeta, critico letterario e traduttore Luigi Fiorentino (1913-1981) fondò la rivista 
«Ausonia» che diresse fino alla sua morte. Dalle pagine della rivista Fiorentino propose, prendendo 
le mosse dall’«Appello neoliberista» fiumiano del 1914, il proprio programma letterario, ovvero il 
manifesto dell’Ausonismo, secondo cui occorre che i vari «ismi» e le diverse «scuole» siano con-
vertite «in una inequivocabile unità che stia fuori di egotismi e individualismi e che propugni la 
necessità di una maggiore applicazione delle scienze» affinché il Novecento si dotasse di «un’arte 
intimamente italiana, espressione della nostra razza e della nostra tradizione». Cfr. L. FIOREN-
TINO, Ausonismo, «Ausonia», II, 1947, 1, p. 2. L’articolo di Nikos Papàs fu pubblicato nel numero 
del settembre del 1948, cfr. N. PAPÀS, Νέες τάσεις στην τέχνη και ο Αυσονισμός, cit. 
19 L’affermazione della Bumi, derivante forse dal suo entusiasmo per il suo corrispondente che 
all’epoca godeva già di una considerevole notorietà, almeno in certi circoli culturali, è priva di ogni 
riscontro nella realtà letteraria greca. Dai limitati dati disponibili, rilevanti sia alla diffusione che 
alla ricezione dell’opera fiumiana in Grecia durante questo periodo, non risulta in nessun modo una 
crescente popolarità di Fiumi a cui la Bumi fa accenno.     
20 Non si trova nessun allegato alla lettera. 
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Nico ti saluta e ti ringrazia per le affettuosità! Nostra fotografia vi fece pia-

cere, anche la vostra con Fernanda a Milano. Spero di mandartene una buona presto. 

Come si è riuscito il concorso S.[an] Pellegrino?21
247Ne parliamo per esso all’ 

«Arte Poetica».22
248Erano delle voci belle? Duecento poeti, mamma mia! E poi di-

ciamo che soltanto noi greci scriviamo versi, tutti in genere. Anche voi fate lo 

stesso. Popoli mediterranei, della stessa psicologia, cosa vuoi! 

Scrivimi con sollecito. 

Perdonami che ti parlo in singolare, ma ti ripeto oramai sei troppo nostro per 

dirti fare l’uso del freddissimo plurale. 

 

Arrivederci caro amico 

Tua 

Rita Bumi Papà 

 

P.S. Cercherò di mandartene entro dieci giorni un volumetto di mie poesie dattilo-

grafate, per farti conoscermi meglio, e per aiutarti diffendermi dalle offensive dei 

professori...23249 

 

Rita 

 

 

 

 
21 Nel 1946 Fiumi e Gian Pietro Galizzi, sindaco di San Pellegrino, fondarono l’omonimo premio, 
dedicato alla poesia del dopoguerra. Secondo il regolamento del premio, che fu pubblicato in «Mi-
sura», la rivista che Fiumi dirigeva in quel periodo, «Il concorso è aperto a tutti i poeti italiani che 
non siano stati distinti da altri premi, di tendenza moderna, improntata però a chiarezza sanamente 
italiana, e questo criterio, insieme con quello della schietta personalità dell'autore, informerà parti-
colarmente la giuria». Alla giuria, composta da personaggi quali Ugo Betti, Giulio Caprin, Giorgio 
Ferrante e Giuseppe Villaroel, presiedeva Fiumi stesso. Il premio fu consegnato per l’ultima volta 
nel 1950, alla sua quinta edizione, per continuare in altre forme e con diversi nomi fino ad oggi. Non 
sono pochi i vincitori del premio, i cui nomi si trovano nei carteggi qui riportati: Fernanda Regalia 
Fassy (1946, 1° premio ex aequo), Luigi Fiorentino (1948, Lauro; 1950, 1° premio ex aequo), Eldi-
pio Jenco (1948, 1° premio), Maria Lilith (1947, 1° premio ex aequo), Pier Luigi Mariani (1948, 
Lauro; 1949, 1° premio ex aequo) e Niccolò Sigillino (1948, Lauro). 
22 Cfr. s.f., Ιταλία [Italia], «Ποιητική Τέχνη», ΙΙ, 1948, 14, p. 167. 
23 Anche nel caso in cui il volumetto fosse stato spedito, oggi non se ne trova traccia nel Fondo 
Fiumi della BCVr. Il professore in discussione è Bruno Lavagnini e per offensiva s’intende il suo 
articolo sulla coppia Papàs, di cui si parla all’inizio di questa lettera.  
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8 

 
Atene, 17.10.1948 

 
Busta (95x156mm): indirizzo del destinatario «Poeta | Lionello Fiumi | Roverchiara | (Ve-
rona) | ITALIA», timbro tondo col numero 4 e il timbro «ΕΞΕΛΕΓΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | -ΑΘΗΝΑΙ-» (Controllato 
dall’Agenzia per la Protezione della moneta nazionale, Atene) sul recto. Indirizzo del mit-
tente «Rita Bumi Papà | Charilao Tricupi 88 | Atene | Grecia», tre francobolli greci (1.300 
dracme), timbro postale greco «ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ, 
1<…>.X.48», timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 25.10.48» e lo 
stesso timbro del controllo sul verso. La busta fu aperta, controllata e rinchiusa dall’ 
«Επιτροπή Συναλλάγματος» (Commissione di valuta estera).  
Lettera manoscritta (1 f., 4 facc., 4 p. (1r-2v), 170x142mm).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 
Atene 17 ottobre 1948 

 

Mio carissimo amico, 

 

L’altro ieri ho fatto ritorno da un viaggio di vancanza a Sira, isola vicina,1250ove andai 

presso mia sorella. Ritornando trovai una diecina di buste italiane, tra le quali una 

lettera di Corrado Govoni. Certamente rispondo prima a voi. 

Tante grazie e tante scuse per il disturbo che vi procuro ogni tanto. Grazie per 

l’interesse, la gentilezza di correggermi i scritti, di passarli alla macchina, di inviarli 

all’«Ausonia». Già mi ha scritto Fiorentino che la pubblicherà nel prossimo numero 

della rivista sua,2251che si sta facendo con il tempo «Misura» autentica! L’avevo già 

osservato e sorridevo soddisfatta per conto vostro. 

Manderò oggi stesso la copia al amico Colli per essere pubblicata anche alle 

«Lettere».3252Questo Colli è un poco misterioso tipo. Pensate che neanche a me 

 
1 Si intende vicina ad Atene, città dove abitava la Bumi. Infatti, Sira dista 83 miglia nautiche dal 
porto del Pireo. 
2 Fondata e diretta da Luigi Fiorentino a Siena la rivista «Ausonia» è circolata dal 1946 al 1981; per 
ulteriori informazioni cfr. la nota 18 alla lettera precedente. 
3 La rivista «Lettere», fondata e diretta da Antonello Colli, circolò per sette numeri durante il 1946. 
Nasce perché «tra le tante pubblicazioni periodiche oggi esistenti in Italia mancava una rivista let-
teraria seria, interessante, apolitica, di basso costo, che fosse in Italia fiaccola di italianità e all’estero 
rappresentativa del pensiero italiano» e mira alla scoperta della poesia «ovunque essa si trovi: nelle 
lettere, nelle arti figurative, nell’architettura, nella musica, nel pensiero. Ogni fascicolo pubblicherà 
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mandò mai sua rivista, nemmeno il numero che contiene una mia lirica!4
253Dopo 

tante mie preghiere mi fece inviare soltanto la pagina con la mia lirica!! Mentre noi 

mandiamo a lui regolarmente «Piitikì Techni», e pubblico spesso notizie riguardanti 

il Comitato del Dramma Antico alla stampa ateniese,5254riguardanti esso e sua rivista 

filoellenica. Mi bombarda due volte alla settimana con lettere aeree, in cui sempre 

chiede esser servito in qualche cosa, tanto che Nikos dice sorridendo e senza || ma-

lignità: «Colli crede di che siamo ancora occupati dagli italiani!». Non è intanto 

prepotente, è buono e spesso dimostra che suo carattere è un po’ disordinato. 

Null’altro. Così vi consolerete anche voi insieme a me per la mancanza di spedirvi 

le «Lettere», che alla fine dei conti non è una perdita seria. 

Ho letto certamente alle «Nouvelles Littéraires» l’articolo su di voi.6255L’ab-

biamo anzi commentato alle «Informazioni» della Rivista.7256Scriverò anche per vo-

stra nomina ad Accademico all’Académie Méditerranéenne di Nizza, per la quale 

Nico ed io commosissimi vi congratuliamo, augurando anche più grandi ancora vit-

torie.8257Scriverò anche per il Premio S. Pellegrino e Eldipio Jenco che desidererei 

conoscere sua arte.9258Dove abita? 

 
poesie dei più nobili (o dei più discussi) poeti italiani contemporanei, prose inedite dei migliori 
narratori, medaglioni critici di artisti, letterati e pensatori, studi sulla letteratura italiana e su quelle 
straniere, articoli d’arte e di teatro, nonché una rassegna dei più importanti avvenimenti nel campo 
delle lettere, dell’arte e del pensiero»; cfr. s.f. (= Antonello Colli), Nascita di «Lettere», «Lettere», 
I, 1946, 1, p. 4. Appare strano qui il riferimento ad una futura pubblicazione sulle «Lettere», poiché 
quando venne scritta questa lettera la rivista non circolava più da due anni, fatto di cui la Bumi 
difficilmente non sarebbe stata informata. Probabilmente Colli condivideva con lei la sua volontà di 
far risorgere la rivista, sogno che non fu mai realizzato, almeno secondo i dati bibliografici a nostra 
disposizione. Qualsiasi fossero le motivazioni di Colli, la Bumi cambierà la sua opinione su di lui 
solo pochi mesi dopo la spedizione di questa lettera, caratterizzandolo come «piccolo furfante 
senz’importanza»; cfr. qui infra la lettera VIII.11. 
4 Appare alquanto strano quanto descritto dalla Bumi al riguardo della pubblicazione di una sua 
poesia in «Lettere», poiché i sette numeri della rivista non contengono nessuna sua poesia. 
5 Non è stato possibile identificare il comitato in discussione. Potrebbe, forse, esserci un riferimento 
alla «Compagnia Drammatica del Teatro d’Arte» fondata da Colli durante la fine degli anni Qua-
ranta e diretta da lui stesso oppure al «Comitato per le Onoranze ad Ettore Romagnoli» già accennato 
nella lettera precedente. 
6 Cfr. A. BERRY, Vérone et ses fantômes. Lionello Fiumi poète d’avantgarde, «Les Nouvelles Lit-
téraires», 26.8.1948. 
7 In «Ποιητική Τέχνη» non si trova alcun accenno a questo articolo.  
8 Durante il 1948 Fiumi fu eletto membro dell’Académie Méditerranéenne di Nizza, della Confra-
dernidad Universal Balzaciana di Montevideo e dell’Accademia Agrigentina. 
9 Il poeta italiano Elpidio Jenco (1892-1959) vinse il Premio S. Pellegrino nel 1948. Sul premio si 
veda la nota 21 alla lettera precedente. 
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Ho avuto anche da Fernanda una lettera da Milano. Le rondine ritornano a 

casa... È buona, e la voglio bene. Sento quasi una invidia che parlate a Roverchiara 

per noi, e noi siamo assenti! 

Ho scoperto, sapete, «gli amici di Atene» di Lavagnini! Sono delle persone 

che ci ammirano ambedue: Rita Bumi e Nico Papàs. Parlava con essi giorni fa mio 

marito, e gli raccontava tutta questa storia creata dal Proffessore. E sorridevano 

davvero, come scriveva Lavagnini. Ma per chi sorridevano? Se lo sapesse!10
259|| 

Vi annuncio che altre riviste ateniesi mi hanno chiesto traduzioni e articoli 

sulla poesia italiana contemporanea. È una soddisfazione che posso dividerla con i 

poeti italiani e sopratutto con voi, primo tra tutti, amico. Certamente darò ovunque 

segni della mia stima della mia sincera simpatia per Fiumi poeta ed uomo. 

Nicos scrisse un articolo per l’Ausonismo, che la rivista lo stampò a parte, in 

un fascicolo.11
260Ve lo mando insieme al ultimo libro di Nico Favole del sonnam-

bulo12
261che lo mandò pure al prof. Lavagnini con la seguente dedica: «Al prof. L. 

per conoscere la poesia greca moderna». 

Sono incaricata da un amico pittore greco, molto interessante, di tradurre in 

italiano le critiche fatte per esso in varii stati durante sue esposizioni. Il pittore è 

ricco e paga bene. Se assumerete il carico della correzione eterna dei miei sbagli 

sarete ricopensato in denaro. Volete? Il pittore Takis Valsàm – per cui Nico scrisse 

un saggio di critica entusiasta –13
262è un artista di alta statura. Spiega la natura con 

un modo assolutamente suo, e specialmente il mare. È forse il più valoroso pittore 

greco.14
263Si prepara per Roma, ove organizzerà una esposizione, poi visiterà propa-

bilmente altre città italiane. È per questo che vuole essere tradotto in italiano. || 

 
10 Riferimento diretto a quanto sostenuto da Lavagnini, secondo cui «si riderà ad Atene di veder 
posta accanto a Saffo la buona Signora Rita Bumi Pappàs e di veder passare per un caposcuola il 
marito, l’onesto e mediocre sig. Niko Pappàs»; si veda anche la lettera precedente. 
11 Si tratta dell’articolo di N. PAPÀS, Νέες τάσεις στην τέχνη και ο Αυσονισμός, cit. 
12 Si veda N. PAPÀS, Τα παραμύθια του υπνοβάτη. Ποιήματα [Le favole del sonnambulo. Poesie], 
Atene, s.e., 1948. Nella biblioteca di Fiumi presso la BCVr si conserva copia del libro con la se-
guente dedica autografa: «A Lionello Fiumi il valoroso Poeta il prezioso Amico affettuosamente 
[firma di Nikos Papàs]». 
13 Cfr. la lettera che segue. 
14 Takis Valsàm (Τάκης Βαλσάμ, pseudonimo di Δημήτριος Βαλσαμάκης-Δανάλης [Dhimìtrios 
Valsamakis-Dhanalis], 1902-1984), pittore greco, fu l’ideatore del movimento del sentimentalismo, 
sul quale si vedano qui infra le lettere VIII.11 e 19. Anche in questo caso, la valorizzazione favore-
vole della Bumi al riguardo del pittore non rispecchia che il suo gusto personale. L’atteggiamento 
positivo della Bumi verso Valsàm sarebbe cambiato pochi mesi dopo la stesura di questa lettera, cfr. 
qui infra la lettera VIII.24.     
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Vuole stampare il volumetto in Italia. Scriverò a Fiorentino. Le edizioni di «Auso-

nia» mi piacciono. Specialmente le copertine. Dobbiamo servire quest’artista in Ita-

lia. Ha valore come artista indiscutibilmente, è capo di scuola che la chiama dal 

1940 sentimentalismo fuori e contro i surrealisti anch’esso. È un amico poi che può 

essere generoso a tutti quelli che si mostreranno buoni e considerosi. 

Assai ho chiachierato. Quando tempo senza di voi! Mi avete perduta... Mi 

avete desiderata? Chi lo sa. 

Ho dato oggi alla tipografia i manoscritti dell’Erba nuova.15
264Auguratemi 

lauri, lauri... 

Nico vi saluta calorosamente e sempre obbligatissimo insieme a me. 

 

Grazie grazie per tutto. 

Vostra affettuosamente 

Rita Bumi Papà 

 

P.S.  

I surealisti di tutti i paesi si sono incontrati a Svizzera. C’è anche un nostro sureali-

sta. Vi scriverò in prossima lettera come fanno qui per dare popolarità a Ungaretti. 

Certamente noi lottiamo per ottenere il contrario, e imporre altri poeti italiani sani. 

Ne parleremo nella prossima volta, perché dovete sapere le manovre della alleanza 

surealista mondiale, e dei surealisti greci. 

Eadem 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 La Bumi pubblicò la raccolta di liriche Κανούργια Χλόη nel 1949, cfr. R. BUMI PAPÀ, 
Καινούργια χλόη. Ποιήματα [Erba Nuova. Poesie], Atene, Mavridhis, 1949. Nella biblioteca di 
Fiumi presso la BCVr si conserva copia del libro con la seguente dedica autografa: «Al valoroso 
Poeta e carissimo Amico Lionello Fiumi testimonianza dei miei più sinceri ed affettuosi sentimenti 
Rita Bumi Papà Atene 27 XII 1948». 
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9 

 
Atene, 7.12.1948 

 
Busta (110x145mm): indirizzo del destinatario «POETA | LIONELLO FIUMI | ROVER-
CHIARA | VERONA | ITALIA» e il timbro tondo col numero 6 sul recto. Indirizzo del 
mittente «Rita Bumi Papà | Charilao Tricupi 88 | Atene», tre francobolli greci (manca l’uno, 
700 dracme), timbro postale greco «ATHINAI POSTE AERIENNE <…>» e il timbro po-
stale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 14.12.48» sul verso. 
Lettera manoscritta (1 f., 2 facc., 2 p. (1r-1v), 265x179mm).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

Atene 7 Dicembre 1948 

 
Carissimo Amico, 

 

Siamo privi di vostre notizie dal mese di Settembre.1265Perché questo lungo silenzio? 

Possibile che non vogliate bene i vostri amici di Atene? Che vostro interesse per 

loro sia stato affievolito? Noi sempre teniamo prezioso vostro ricordo. Auguriamo 

che nulla di male vi accade, e che soltanto un’incuria è causa e null’altro. Magari 

che questa mia vi trovi in piena salute e benessere.   

Vi informo che due reviste ateniesi, dalle più autorevoli e moderne, mi hanno 

chiesto una serie di ritratti di poeti italiani contemporanei, con largo giudizio per-

sonale sulla loro opera, bibliobiografici, e liriche tradotte. Certamente siete stato il 

primo insieme a Corrado Govoni con cui mi trovo in corrispondenza. Ho scritto due 

vasti articoli, uno per ognuno. Appena sarano pubblicati li farò giungere in aereo. 

Oltre questo, alla revista «Ελεύθερα Γράμματα» (Lettere libere) ho dato 

molte informazioni per la vita letteraria in Italia, e due tre di esse vi riguardano.2266Ve 

 
1 Si può, quindi, supporre che Fiumi scrisse alla Bumi durante il settembre del 1948. La Bumi rispose 
con la sua lettera del 17.10.1948 (= VIII.8), giunta a Roverchiara al 25.10. Il silenzio di Fiumi che 
seguì era dovuto alla morte di suo fratello, Aleardo, avvenuta il 17 novembre del medesimo anno. 
Cfr. anche la lettera seguente. 
2 Cfr. R. BUMI PAPÀ, Ιταλία [Italia], «Ελεύθερα Γράμματα», III, 1949, 1-2, pp. 74-76. L’articolo, 
che fa parte della rubrica Η πνευματική κίνηση στο εξωτερικό [La vita letteraria all’estero], è dedicato 
alla produzione letteraria italiana dell’epoca. Le tempestive informazioni fornite dimostrano che la 
Bumi era al corrente della vita letteraria italiana, aveva vari legami con certi esponenti della cultura 
del paese, sugli accadimenti letterari del quale veniva informata tramite molteplici canali. Il suo 
articolo si apre con un aggiornato elenco di riviste letterarie italiane, dove si menzionano in partico-
lare «Misura» di Fiumi, «Ausonia» di Fiorentino, «Pagine Nuove» di Manzini e «Graal» di Hrand 
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lo manderò appena sarà uscito. Sono stata pregata di tenere una rubrique3
267ogni mese 

per la letteratura italiana.  

A Rieti si stampa, tradotto in italiano da me e Pier Luigi Mariani, un saggio 

di Nikos per il pittore greco Valsam. Un libretto di 30-35 pagine.4268 

La revista di Roma «Pagine Nuove» pubblicheranno nostre liriche nel pros-

simo numero. Ci hanno chiesto anche un articolo per la cultura moderna ellenica, 

degli influssi che ha subito ect. Penserà Nico di scriverlo.5269 

Colli pubblicherà in questo numero di «Lettere» la famosa lettera a Lava-

gnini, e, oltre, risponde personalmente al proffessore di Palermo.6270Mi scrive che c’è 

da ridere, perché in essa fa scoprire che l’ellenista che vuol fare l’autorità sulle cose 

neogreche non conosce nemmeno il greco!! Spero che vi manderà una copia. E 

anche a me un’altra. Mi scrive anche che ha pubblicato per me un’articolo sulla 

revista «Doctrina».7271Certamente non l’ho vista neppure. || Anche all’«Ausonia» è 

 
Nazariantz, mentre altre riviste come «Camene», «Momenti», «Il Sentiero d’Arte», «Il Bacchino», 
«Doctrina», «La Fiera Letteraria» e «Lettere» vengono solamente nominate. La Bumi prosegue pre-
sentando brevemente gli autori i quali, secondo lei, sebbene giovani e sconosciuti «lasciano il loro 
nome fortemente impresso nella mente» (αφήνουν ζωηρά αποτυπωμένο στη μνήμη τ’ όνομά τους); 
in questa categoria rientrano, per esempio, i Raffaele Carrieri, Ignazio Drago, Maria Lilith, Tito 
Marrone e altri. Per quanto riguarda i libri degni d’interesse, la Bumi comprende in essi il Passato 
remoto di Giovanni Papini, La leggenda di B. V. Maria di Giuliano Manacorda, il Grande canto 
della cosmica tragedia di Hrand Nazariantz, i Frutti del vivere di Lionello Fiumi e le Poesie di 
Luciano Manzini. Inoltre, la Bumi si riferisce ampiamente a uno studio di Niccolò Sigillino, intito-
lato La crisi di Calliope, che veniva pubblicato a puntate in «Pagine Nuove». Si tratta di uno studio 
comparatistico sulla poesia europea sul quale la Bumi esprime il suo disaccordo per quanto riguarda 
la trattazione, in un paragrafo, di quella greca, sostenendo che «le sue informazioni [del Sigillino] 
sono estremamente limitate e a volte ingiuste» (οι πληροφορίες του είναι εξαιρετικά περιορισμένες 
και κάποτε άδικες). La Bumi commentò di nuovo lo studio di Sigillino in s.f. (= Rita Bumi Papà), 
Η κρίση της Καλλιόπης και η νέα μας ποίηση [La crisi di Calliope e la nostra poesia nuova], «Νέοι 
Ρυθμοί», I, 1949, 1, pp. 68-69. Per la parte del saggio di Sigillino che riguarda la poesia greca mo-
derna, cfr. N. SIGILLINO, La crisi di Calliope. Traccia per uno studio sulla moderna lirica europea 
con particolare riguardo a quella italiana. Capitolo V, «Pagine Nuove», II, 1948, 4, p. 180. 
3 fr., rubrica.  
4 Cfr. N. PAPÀS, Il pittore greco Takis Valsam. Saggio critico ed estetico, trad. di Rita Bumi Papà 
e Pier Luigi Mariani, Rieti, Il Girasole, 1949. Nella biblioteca di Fiumi si conservano sia il libro in 
lingua originale (N. PAPÀS, Ο ζωγράφος Τάκης Βαλσάμ. Μελέτη κριτική και αισθητική, Atene, s.e., 
1948) che la sua traduzione italiana. L’edizione greca porta la seguente dedica autografa: «Al caris-
simo amico e rinomato poeta Lionello Fiumi cordialmente [firma di Nikos Papàs]». Si veda anche 
l’annuncio della traduzione italiana in «Νέοι Ρυθμοί», s.f., Ο ζωγράφος Τάκης Βαλσάμ στην Ιταλία 
[Il pittore Takis Valsàm in Italia], «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 1, pp. 66-67. 
5 Cfr. N. PAPÀS, La cultura nella Grecia moderna, «Pagine Nuove», III, 1949, 3-4, pp. 145-149. 
Per un resoconto dell’articolo si veda qui infra la nota 14 alla lettera VIII.11. 
6 Come già accennato le «Lettere» avevano cessato la circolazione nel 1946.  
7 Non è stato possibile rintracciare l’articolo, ammesso che sia davvero stato pubblicato. 



 131 

stata pubblicata la famosa lettera.8272Per ringraziare Fiorentino pubblico tre liriche 

sue tradotte a «Lettere Libere» di Atene.9273 

Quella gentile Fernanda, come sta? Tanti saluti. 

Pregovi scriveteci una breve lettera, tanto per sapere che state bene, e che 

sempre pensate con simpatia ai vostri amici elleni.  

 

  Saluti cordiali e affetuosissimi  

Vostra  

Rita Bumi Papà  

 

Charilao Tricupi 88  
Atene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 La «lettera», datata 10.9.1948, fu pubblicata nel numero di novembre del medesimo anno in «Au-
sonia». Nella sua autodifesa la Bumi si chiede, tra l’altro, «cosa ha fatto [Lavagnini], di costruttivo, 
per la conoscenza agli italiani della nostra letteratura moderna, dal giorno in cui si trova alla cattedra 
universitaria di Palermo? Può dimostrarci che egli non si trova, invece, in uno stato di completo 
malinteso riguardo la poesia neo-greca di oggi?»; cfr. R. BUMI PAPÀ, Lettera dalla Grecia. R. 
Bumi Papà per Lavagnino [sic], «Ausonia», III, 1948, 28, pp. 41-42. Si veda anche la lettera se-
guente. 
9 Cfr. L. FIORENTINO, Στρατόπεδο Πόζεν [La landa], Ο σπουργίτης [Passero sento], Σικελία [Si-
cilia], trad. di Rita Bumi Papà, «Ελεύθερα Γράμματα», II, 1948, 15-17, p. 376; nella stessa pubbli-
cazione la Bumi presenta brevemente il poeta e la sua opera Scalata al cielo, pubblicata nel 1948 
(Siena, Ausonia) con prefazione di Aldo Capasso. Per i testi originali, si veda L. FIORENTINO, 
Scalata al cielo, cit., pp. 49, 29, 32-33.  
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10 

 
Atene, 21.12.1948 

 
Busta (110x145mm): indirizzo del destinatario «POETA | LIONELLO FIUMI | ROVER-
CHIARA | VERONA | ITALIA» e timbro tondo col numero 6 sul recto. Indirizzo del mit-
tente «Rita Bumi Papà | Charilao Tricupis 88 | Atene», tre francobolli greci (manca l’uno, 
1.100 dracme), timbro postale greco «ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, 22.XII.<48>» e timbro po-
stale italiano «ROVERCHIARA (VERONA),  29.12.48». 
Lettera manoscritta (2 f., 4 facc., 6 p (1r-3v): 197x146mm (f. 1), 132x139mm (f. 2= P.S.)).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

Atene 21 Dicembre 1948 
 
Mio carissimo amico, 

 
Vostra lettera mi diede una spiegazione del vostro lungo silenzio. Una spiegazione 

però così amara, che non me l’aspettavo. Vostro fratello morto!1
274Comprendo quali 

dimmensioni ebbe questo lutto nel vostro cuore. Sento il bisogno di sospirare pro-

fondamente, quando i miei amici soffrono. Dio consola la sua vedova. I figlioli si 

consoleranno dalla mamma. Ma la mamma perde tutto, quando chiude gli occhi il 

padre dei suoi figli. E a voi tante parole di simpatia anche da Nikos. Era giovane 

vostro fratello?2
275Ah, la vita come breve! 

Ieri appena è giunta l’«Ausonia» con la lettera a Lavagnini.3276Perché lo scri-

vono Lavagnino? Forse significa un’altra cosa? Ho visto nella mia lettera di aver 

nel passato un professore Lavagnini. Nessun professore ho avuto in Italia. L’elleni-

sta di Palermo neanche lo conosco. Soltanto due lettere abbiamo scambiate circa il 

1937. La lettera che si pubblica alle «Lettere» è ancora più vivace, e Colli dimostra 

– come mi scrive – che il professore non conosce il greco moderno!4
277  

 
1 La morte di Aleardo, fratello maggiore del poeta, è avvenuta il 17 novembre del 1948. 
2 Aleardo Fiumi morì all’età di sessant’anni. 
3 Si veda la lettera precedente.  
4 L’accusa non ha fondamenti reali e dovrebbe essere attribuita alla controversia tra la Bumi e La-
vagnini. Sebbene non siamo, ovviamente, in grado di verificare il livello della conoscenza della 
lingua neogreca da parte di Lavagnini, tutte le prove indirette indicano che al 1948 egli abbia già 
acquisito una buona padronanza del neogreco: a parte gli studi in letteratura classica, le varie pub-
blicazioni relative e un  anno passato in Grecia (1921),  Lavagnini attivò  sin  dal 1930  l’insegna-
mento  della lingua e  della letteratura  neogreca all’Università  di  Palermo,  mentre  già  dal  1935 
a Aggiunto in interlinea. 
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A proposito. Questo Colli mi pare un fantasma. Mi annunciò che pubblicò su 

di me un’articolo alla revista «Doctrina» di Roma, che riprendon la pubblicazione 

«Lettere». Questo due mesi fa. Né «Doctrina» ho visto, né «Lettere». Sabato scorso 

mi scrisse urgentamente chiedendomi poesie mie per la loro difusione trasmissione 

dalla Radio di Roma. Aspettai alla radio all’ora che mi cennò, e non ho sentito nulla. 

Comincio essere più attenta di questo tipo. Ho dato una larga pubblicità al suo nome 

qui, perché ogni tanto mi bombarda addirittura con notizie molto interessanti per il 

pubblico greco. Ed io sento l’obbligo di trasmettere subito le notizie dalla stampa 

ateniese. Comincio a sospettarlo. Forse si tratta di un tipo fantasioso? Sua moglie è 

attrice drammatica greca, dalle più valenti.5278L’ha conosciuto || durante l’occupa-

zione. È quindi preda di guerra. A lei deve molte cose del suo stadio attuale di 

ellenista... Così ho capito. Ma questo non importa. L’essenziale è che è una persona 

tanto strana (nessuna promessa ha realizzato fin ora, nessuna informazione esatta 

mi ha dato sin ora, nessuna revista ho visto, forse cessò di esistere e non me lo 

scrive?6
279Nessuna cosa ha portato in termine). Voi, gentile amico, cosa sapete delle 

reviste romane «Doctrina» e «Lettere», esistono? O sono fantasmi anch’esse? In-

tanto lui con la réclame che gli faccio in Grecia, ottiene il posto del fondo principale 

del ponte culturale italoellenico!! Basta per Colli. Poveretto. Può essere un uomo 

soltanto stravagante, anarchico, e null’altro: Distratto.  

Ho avuto una lettera da Fernanda. E subito ieri le ho risposto. Sono occupa-

tissima. Erba nuova finalmente pronta.7280Domani si stamperanno anche le otto pa-

gine di diverse recensioni su mia opera.8281Lavagnini mi ha fatto svegliare una certa 

vanità.  Mai ho parlato  di me fuorché cona  la mia opera poetica. Adesso però pre- 

 
 
traduceva in italiano diversi autori neogreci. Per ulteriori informazioni biobibliografiche su Lava-
gnini si veda qui infra, l’introduzione al carteggio XII. La lettera in discussione non potrebbe essere 
pubblicata in «Lettere» per le ragioni illustrate qui infra, alla nota 6. Peraltro, neanche la Bumi 
l’aveva vista, come si evince dalla frase «come mi scrive». 
5 La prima moglie di Colli, Meri Lekù (Μαίρη Λεκού), fu un’attrice greca. Dopo il suo matrimonio 
con Colli, partecipò anche alle rappresentazioni teatrali da lui organizzate. 
6 Infatti, dalla ricerca bibliografica risulta che furono pubblicati in totale sette numeri di «Lettere» 
durante il 1946. Appare, quindi, credibile che questa ipotesi della Bumi sia ben fondata e le comu-
nicazioni che Colli le mandava al riguardo della sua rivista non furono altro che piani editoriali mai 
realizzati, in attesa della ripresa della circolazione. 
7 Cfr. R. BUMI PAPÀ, Καινούργια χλόη. Ποιήματα, cit. 
8 L’opuscolo di cui si parla qui porta il titolo Μερικές γνώμες για την ποιήτρια [Alcune opinioni sulla 
poetessa] e si trova oggi allegato alla copia di Καινούργια χλόη, conservata presso la biblioteca di 
Fiumi alla BCVr. 
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senterò tutte le firme celebri greche e straniere che hanno parlato di me. È anche 

Lavagnini!! E voi, certamente. Un fragmento da una lettera di Costis Palamàs. Que-

sto è un tesoro addirittura. Nessun poeta della mia età può vantarsi di disporre una 

lettera di 4 pagine dal patriarca della poesia neoellenica. Certamente, Erba nuova e 

il fascicolo colle recensioni lo manderò a Lavagnini, come pure a tutti gli amici in 

Italia.  

Fin ora non ho ricevuto i Frutti di vivere. 9 L’aspetto con ansia e l’annuncierò 

e parlerò di esso largamente a «Elèftera Grammata» revista per la quale scriverò 

ogni mese rassegna della vita letteraria in Grecia.282Ho comminciato da questo nu-

mero di Dicembre. E parlo di voi, per vostra elezione come accademico della 

Méditerranéenne.10
283Oggi stesso vi invio la revista. Ho mandato a Fiorentino un 

riassun-||to delle notizie italiane, per essere pubblicate in «Ausonia». Gli mando la 

sopradetta revista con sue liriche tradotte, e una breve recensione sulla Scalata al 

Cielo.11284  

Ho pronti due articoli per Govoni e Fiumi. Me l’hanno chiesti due reviste. Ma 

sicomme nel mese di gennaio si pubblica, finalmente, nostro organo ufficiale men-

sile «Fronte d’arte», gli conservo per esso. Oggi abbiamo firmato il protocollo. 

Siamo una ventina di poeti, scrittori, pittori, musicisti, registi, attori, della stessa 

fede, delle stesse aspirazioni e tendenze. Vita economica della revista assicurata per 

tutta la vita. Annunciamo fra gli collaboratori stranieri anche Lionello Fiumi.12
285E 

aspettiamo da voi che ci procurate qualche collaboratore francese e belga. Questo 

Bakelants13
286è conoscitore del greco moderno? Da voi aspettiamo oltre le liriche 

(che ne ho già pronte tradotte abbastanza) qualche articolo a vostra preferenza. Vil-

laroel è incaricato con un panorama di poesia italiana. Scriveteci ad esempio per 

 
9 Cfr. L. FIUMI, Frutti del vivere, cit. 
10 Cfr. s.f. (= Rita Bumi Papà), Ιταλία [Italia], «Ελεύθερα Γράμματα», II, 1948, 15-17, p. 397. 
11 Cfr. L. FIORENTINO, Στρατόπεδο Πόζεν, Ο σπουργίτης, Σικελία, cit. 
12 Nel secondo numero della rivista in progettazione, che alla fine fu intitolata «Νέοι Ρυθμοί», si 
annunciano come collaboratori stranieri Niccolò Sigillino, Lionello Fiumi e Giuseppe Villaroel; cfr. 
s.f., Οι ξένοι συνεργάτες μας [I nostri collaboratori stranieri], «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 2, p. 151. 
13 Louis Bakelants (1914-1965) fu un prolifico studioso belga, noto principalmente per i suoi studi 
sull’umanismo belga. Ha collaborato regolarmente con molte riviste internazionali, tra cui quelle 
dirette da Fiumi, nonché con «Olimpo» di Salonicco e con «Νέοι Ρυθμοί» di Atene. Per ulteriori 
informazioni sulla sua attività scientifica, si veda la necrologia di L. HERRMANN e M. RENARD, 
Louis Bakelants (1914-1965), «Latomus», ΧΙΙ, 1966, 1, pp. 3-6. 
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l’avanguardismo-futurismo al surealismo. Possiamo esser sicuri? Scriveteci per an-

nunciare esattamente il titolo. In sostanza la direzione l’assumerò io e Sfakianàkis. 

Nel nostro gruppo tra i primi è Yannòpulos.14
287Valente scrittore e personalità 

ottima. Vi saluta. Potete inviarli vostro libro. Anche a Yannis Sfakianakis, poeta, 

prosatore, e conoscitore sopratutto del italiano. Ha tradotto anni fa Leo Fer-

rero.15
288Suo indirizzo: Germanicù 22 Atene. Mandatelo pure al Pittore Takis Val-

sam, Actì Mutsopulu 58, Pireo, che tanto stima vostra persona e capisce abbastanza 

l’italiano. Mandatelo pure a: Elletro Boumis, poeta, Via Sevastias 33 Atene. È mio 

fratello.b 

Così la letteratura italiana avrà una stabile, ampia e affettuosa ospitalità. Pas-

seranno tra nostre pagine i ritratti di tutti su i poeti italiani moderni. || 

 Α Rieti si stampa il saggio di Nikos: Takis Valsam. Tradotto, come già vi ho 

scritto in una mia precedente, da me e Pier Luigi Mariani.16
289Seguirà l’Antologia di 

poeti greci moderni. E cioè: di Prevelakis, Rita Bumi, Nikiforos Vretacos (direttore 

di «Ελεύθερα Γράμματα»), Nikos Pappàs, Sfakianakis, Yannis Rizzos, Nikos Gaz-

zos, Melissanti (donna poeta, no come Mirtiòtissa e Poliduri ma bene più valente 

forse anche di me), Orestis Lascos, Yannis Scarimbas, Stassinòpulos Michele e 

Giorgio Vafòpulos.17290291 

Nello stesso tempo si stamperà in Grecia Antologia di poeti italiani mo-

derni.18  

Le fiabe del Sonnambulo,19
292l’ultima collezione di Nicos, ha suscitato vivis-

sime discussioni alla critica ateniese. È una poesia che fa abolire regole e leggi, e 

 
b Mandatelo… fratello: la frase è scritta sul margine sinistro del foglio, perpendicolarmente al corpo 
della lettera, e con inchiostro diverso da quello usato nel resto del testo. 
 
14 Si tratta dello scrittore Alkiviadhis Ghianòpulos, corrispondente di Fiumi pure lui; cfr. qui supra 
il carteggio VII. 
15 Leo Ferrero (1903-1933) fu uno scrittore, giornalista e drammaturgo italiano. Dopo la sua morte, 
Sfakianakis ne ha tradotto e pubblicato una raccolta di 12 poesie. Si veda L. FERRERO, Τελευταία 
ποιήματα [Ultime poesie], trad. e prefazione di Ghianis Sfakianakis, Atene, Kastalia, 1937. Kleon 
Paraschos (Κλέων Παράσχος) scrisse una recensione sul volumetto in «Νέα Εστία», XXI, 1937, 
252, p. 950, mentre una necrologia, scritta da Gheòrghios Pràtsikas (Γεώργιος Πράτσικας), apparve 
poco dopo la morte di Ferrero nella medesima rivista, cfr. Ξένη πνευματική ζωή. Ιταλία. Leo Ferrero 
(1903-1933) [Vita intellettuale straniera. Italia. Leo Ferrero (1903-1933)], «Νέα Εστία», XIV, 1933, 
163, pp. 1061-1062. 
16 Cfr. N. PAPÀS, Il pittore greco Takis Valsam, Saggio critico ed estetico, cit. 
17 L’antologia in discussione non fu mai pubblicata. 
18 I piani editoriali al riguardo delle due antologie non furono mai realizzati. 
19 Cfr. N. PAPÀS, Τα παραμύθια του υπνοβάτη. Ποιήματα, cit. 
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intanto è una magia addirittura tutto il libro. Niko è molto contento. Tra i giovani 

l’influenza di Nico Papàs, che è stata così viva, adesso ingrandirà. E Lavagnini non 

sapeva, meschino, nulla! Nikos ha una poesia così personale – e questo è il valore 

immortale dell’Arte – che basta udire un verso per capire subito che canta Nico 

Pappàs. Peccato che non li potete gustare queste liriche magiche. 

Insieme a Niko vi mandiamo, carissimo e grande Amico, i nostri più calorosi 

e sinceri auguri di pace, di salute, di fecondità, e di prosperità. Che piccolo Gesù vi 

doni ancora una volta la fede per una vita nutrita d’amore e di pace.  

 
Aspettiamo vostre notizie  

Vostra aff[ettuosissi]ma  

Rita Bumi Papà || 

 
P.S.  

Carissimo Amico, 

 
Nell’articolo che scriverete desideriamo che mostrate vostra antitesi al surrealismo 

italiano, tanto aver linea comune e comuni punti di vista. Nostro scopo principale è 

di seppelire il surrealismo ellenico, composto dai ricchi ateniesi che mai hanno sen-

tito cosa vuol dire dolore. Noi saremo i riportatori del sentimento umano nell’Arte. 

A propos vi scrivevo tempo fa pei surrealisti. Sono stati tutti in convegno in Sviz-

zera. Sono stati fotografati, quelli greci, al fianco di Ungaretti, il quale vogliono ad 

ogni costo diffondere in Grecia, come il massimo e l’unico poeta contemporaneo 

italiano!! Fin ora avevano amiche tutte le carte stampate di Atene, spendevano de-

naro, per diffondere loro idee. Solo Nikos Papàs li affrontava solo con qualche ar-

ticolo. Dopo la guerra loro falsità è fatta così chiara, che son costretti di rifuggire al 

estero, ove si presentato per come rappresentanti della poesia ellenica! La verità è 

che non vogliono servire militarmente la patria, e che hanno paura di affrontare la 

realtà spirituale presente. Adesso con «Fron-||te Nuovo d’Arte» li apriremo una 

fonda fossa.20293 

Questa è l’attualità greca sul surealismo. 

 
20 Si tratta della rivista in progettazione di cui parla la Bumi anche nelle sue lettere precedenti. La 
rivista si intitolerà, infine, «Ποιητική Τέχνη». Si veda anche la lettera seguente. 
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Vogliamo creare un’Arte nuova e umana, semplice e moderna, nutrita dalla 

tradizione popolare che in Grecia è l’espressione più ricca fin ora, dopo i nostri 

classici, antichi. 

Basta sono stanca 

Saluti Buon Natale 

Felice il novello anno 

 

Vostra 

Rita Bumi Papà 

 

 

 

 

 

Bumi a Fiumi, 21.12.1948 (VII.10, 3r) 
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11 

 

Atene, 10.3.1949 

 
Busta (94x155mm): indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | LIONELLO FIUMI | Ro-
verchiara | Verona-Italia» sul recto. Indirizzo del mittente «Rita Bumi Papà | Carilao Tri-
cupis 88 | Atene (K) | Grecia», tre francobolli greci (1.300 dracme), timbro postale greco 
«ATHINAI POSTE AERIENNE, 10.III.49.21», timbro postale italiano «ROVERCHIARA 
(VERONA), 14.3.49» e il timbro tondo col numero 2 sul verso. 
Lettera manoscritta (1 f., 2 facc., 4 p. (1r-2v), 197x147mm).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 

Atene 10.3.1949 

 

Mio carissimo Amico, 

 

Confesso che vostro lungo silenzio mi ha dato l’occasione sentire il sapore della 

desilussione. Sentivo e sento per voi una affezione così sincera e fraterna, che l’im-

provviso vuoto che si aprì entro di noi, mi era inespiegabile e assai doloroso. Adesso 

m’informate che protagonista fu di nuovo la Morte «quella signora vestita di 

niente» che dice Guido Gozzano.1294Completamente non siete giustificato; la morte 

degli amici è cosa dolorosa, ma non crea ancora altre morti. Anzi il dolore si com-

batte con l’amicizia. Forse in Italia non potete abituare con questa «terza signora» 

di Guido. Qui in Grecia si muore continuamente, e così non ci fa impres-

sione.2295Viva la morte, gridano come un tempo i spagnoli.3296Si muore e si ride. Mai 

la morte fu così disprezzata! 

Ma vediamo di cambiare discorso. Abbastanza domina i nostri pensieri. Au-

guro a voi e a tutti i vostri cari, una vita lunga e sana. 

 
1 Riferimento al primo distico della poesia di Gozzano L’ipotesi: «Io penso talvolta che vita, che 
vita sarebbe la mia, / se già la Signora vestita di nulla non fosse per via», cfr. G. GOZZANO, Opere, 
cit., p. 302. 
2 Era ancora in corso in Grecia la Guerra Civile, sulla quale si veda anche supra, la nota 16 alla 
lettera VIII.4. 
3 Riferimento alla frase «Viva la muerte» che viene attribuita a José Millán-Astray (1879-1954), 
figura dominante del regime franchista, ed era diffusa tra i falangisti durante la guerra civile spa-
gnola.  
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Oggi stesso vi ho impostato «Νέοι Ρυθμοί», nostra rivista mensile di 80 pa-

gine, organo dei sinestimatisti.4297Siamo un gruppo eclettico e numeroso. Il primo 

numero non è bello di apparenza. Il secondo sarà molto migliore. Basi economiche 

solide, ci assicurano una lunga vita. Ho nel primo numero, uno studio per Go-

voni.5298Seguirà uno per || Fiumi, così largo e con 5-6 liriche.6299A dire la verità, senza 

voglia lavoravo, dato che non ci avete dato più segni di vita. Ma adesso siete arri-

vato a proposito, a riscaldarmi le mie aspirazioni. Meglio tardi che mai. 

Ho ricevuto i Frutti del vivere,7300e mi ha piaciuto, faccio cenno di esso a 

«Ελεύθερα Γράμματα»8
301(ve li spedirò appena circoleranno, oggi o domani). Io vi 

ho spedito dal mese dicembre Καινούργια Χλόη9
302(Nuova Erba), nulla mi scrivete. 

Non l’avete ricevuta? È l’opera lirica della mia maturità. Ha fatto sorprendente im-

pressione a tutti. Giannòpulos, nostro collaboratore, ha ricevuto i Frutti di vivere, 

me l’ha detto esso stesso. Xeflùdas non appartiene a nostro gruppo.10303 

Per Colli, non ne parliamo più. È un piccolo furfante senz’importanza, che mi 

ha dato una buona lezione. Da lui e in poi, mi armo con più attenzione riguardo le 

lontane conoscenze. Cosa ha guadagnato però? Li pareva che potesse acquistare la 

gloria in Grecia con due soldi falsi. 

L’Antologia greca è piccola. Contienerà 12-13 poeti moderni, personalissimi, 

i quali offrirono alla poesia greca un certo rinnovamento. Quella italiana, contienerà 

una ventina di poeti moderni pure. Noti, meno noti, e anche pochissimo noti. Non 

importa. Valore avrà  la qualità della  poesia, non il  nome. E dai libri che mi giun- 

 
4 Per ulteriori informazioni sulla rivista, cfr. l’introduzione al carteggio e passim nelle lettere che 
seguono. Un elenco parziale dei contenuti di ogni numero, accompagnato da commenti critici, si 
trova in A. ARGHIRIU, Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της [Storia della lettera-
tura neogreca e la sua recezione], 8 voll., Atene, Kastaniotis, 2002-2007, vol. 4, pp. 382-395.  
5 Nel primo numero della rivista la Bumi pubblicò il suo saggio critico sull’opera di Govoni, seguito 
dalla traduzione di cinque sue poesie; cfr. R. BUMI PAPÀ, Corrado Govoni, «Νέοι Ρυθμοί», I, 
1949, 1, pp. 33-37 e C. GOVONI, Πέντε ποιήματα του Γκοβόνι: Η κοιμωμένη, Στο τρένο, Από το 
βιβλίο του Aladinο XXXVII και LXX, Η καραμούζα [Cinque poesie di Govoni: L’addormentata, In 
treno, Da Aladino XXXVII e LXX, La trombettina], trad. di Rita Bumi Papà, ivi, pp. 37-39. 
6 Si veda la lettera che segue. 
7 Cfr. L. FIUMI, Frutti del vivere, cit. 
8 Cfr. R. BUMI PAPÀ, Η πνευματική κίνηση στο εξωτερικό: Ιταλία [La vita intellettuale all’estero: 
Italia], «Ελεύθερα Γράμματα», III, 1949, 1-2, p. 76, dove la Bumi caratterizza l’ultimo libro di Fiumi 
un «vero distillato della ricca esperienza e dello spirito di osservazione, che contraddistinguono un 
poeta sensibile come questo della Stagione colma» (αληθινό απόσταγμα από την πλούσια πείρα και 
παρατηρητικότητα του ευαίσθητου ποιητή της Ξέχειλης εποχής). 
9 Cfr. R. BUMI PAPÀ, Καινούργια χλόη. Ποιήματα, cit. 
10 Su Ghianòpulos e Xefludhas si vedano qui supra i carteggi VII e V rispettivamente. 
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gono dall’Italia, mia sono convinta che c’è quella cosa che cerco. Mariani è nostro 

editore, nostro amico. È ἄνθρωπος11
304cosa così difficile fra le persone umane. Credo 

che sia || la unab conquista quella di conoscere P. L. Mariani. E a questo, rivolgo 

sempre il pensiero a Fernanda.12
305Questa ragazza mi ha inviato suo indirizzo. È una 

creatura nata a fare sempre il bene. Oggi leggevo una diecina di sue liriche bellis-

sime che ho tradotto mesi fa. Adesso che abbiamo rivista nostra, farò per lei qualche 

cosa di più di una pubblicazione di liriche. Mi chiedono poesia italiana tutte quasi 

le riviste di Atene e di Salonicco. E non mi stanco di tradurre. Un poeta Enzo Nasso 

con una piccola collezione, mi ha piaciuto molto. Tito Marrone à del interesse pure. 

Ignazio Drago, certi altri che non mi ricordo adesso.13306 

Nikos mandò un lungo panorama della cultura neogreca a «Pagine Nuove». 

Prossimamente vedrà luce.14
307Mi cercano anche altre riviste, la «Fiera Letteraria», 

mezzo del poeta e critico Niccolò Sigillino. Con questo ottimo conoscitore della 

 
a Segue una parola cassata. 
b Scritto in interlinea, su un la cassato. 
 
11 gr., uomo. 
12 La poetessa Fernanda Regalia Fassy. 
13 Enzo Nasso (1923-2003), poeta, giornalista e artista, pubblicò il suo primo libro di poesie, intito-
lato Paura dello spazio (Roma, La giraffa), nel 1948; Tito Marrone (1882-1967), poeta e comme-
diografo, fino al 1949 aveva pubblicato Cesellature (Trapani, Tip. Fratelli Messina, 1899), Sicilia. 
Ode (Palermo, Era Nova, 1900), Le gemme e gli spetri (Palermo, Scheme, 1901) e Liriche (Roma, 
Innocenzo Artero, 1904), mentre, fino al medesimo anno, lo scrittore Ignazio Drago (1902-1991) 
aveva pubblicato molte raccolte di poesie, tra cui Faville. Versi (Catania, Tip. Nazionale, 1918), Un 
cuore per tutti (Catania, Studio Ed. Moderno, 1923) e Parole per mio figlio (Tunisi, Ghilbi, 1930).  
14 Cfr. N. PAPÀS, La cultura nella Grecia moderna, cit. Dopo una breve introduzione in cui si 
attribuisce particolare importanza ai canti popolari greci e all’opera di Ghianis Psicharis, Papàs offre 
una panoramica di quasi tutti gli aspetti della cultura neogreca, riferendosi brevemente alla musica 
(annoverando i nomi di Kalomiris, Mitròpulos, Skalkotas, Chatzidhakis e altri), alla scultura (fa-
cendo accenno a Chalepàs, Tombros, Kapralos e altri), alla pittura (dove si distinguono i Ghizis, 
Iakovidhis, Kòntoghlu, Litras, Valsàm e tanti altri), al teatro (dove si notano i nomi di Christomanos, 
Kun, Melàs, Xenòpulos e di altri) e alla letteratura, dedicando a quest’ultima la maggior parte del 
suo lavoro, come ci si aspetterebbe. Secondo Papàs, dopo la quaterna dei «maestri» Andhreas Kal-
vos, Konstandinos Kavafis, Kostìs Palamàs e Dhionìssios Solomòs, i due grandi poeti greci della 
sua epoca furono, senza dubbio, Nikos Kazantzakis e Ànghelos Sikelianòs. Il saggio prosegue con 
un resoconto della produzione prosaica, un riferimento alla Generazione degli anni Trenta (dove non 
manca, certamente, l’ormai prevista sottovalutazione dei surrealisti greci), un breve catalogo delle 
riviste letterarie neogreche e un riferimento ai più autorevoli, sempre secondo Papàs, critici letterari 
della Grecia moderna, per concludere che «gli influssi stranieri e in particolare francesi, con i poeti 
ermetici, che tanto pesavano fino a ieri sulle spalle della letteratura neoellenica, vanno affievolen-
dosi e servono soltanto come materiale informativo. Malgrado che la poesia eliotiana influì su di un 
paio di giovani poeti, tutto il resto dell’avanguardia odierna, ricca d’esperienza comincia ora ad 
appoggiarsi solo su sé stessa, e ad attingere le sue ispirazioni dell’ambiente nostro seguendo le fonti 
tradizionali della lirica popolare. Senza dubbio questa geniale generazione sarà quella che ricreerà 
il mito neogreco» (p. 149).     
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poesia moderna, ci collaboriamo riguardo il capitolo della poesia greca nella Crisi 

di Calliopi, opera secondo me importantissima.15308 

Carissimo poeta, mandateci collaborazione per «Νέοι Ρυθμοί». («Fronte 

nuovo» fu un titolo che i compenenti non ci hanno permesso).16
309Mandateci qualun-

que cosa volete. Anche per la poesia francese. Procurateci collaboratori francesi. 

Quello Bakelants dov’è?17
310Conosce il greco, pare. Insomma, fate per «Νέοι 

Ρυθμοί» quello che fareste per «Misura», se fosse viva. Dateci prove che ci volete 

bene. Perché ultimamente tale fede fu scossa fortemente del vostro silenzio. Noi 

abbiamo molti amici in Italia. Ma Fiumi è uno. È il primo, e l’unico amico. Non 

esagero. || Scriverò a Mariani che vi mandi un saggio di Nikos su pittore greco 

Valsàm, stampato da lui a Rieti.18
311Valsàm è il capo del sinestimatismo 

(συναισθηματισμός-συναίσθημα= sentimento intimo). È una tendenza la sua di che 

vuolec arrichire con il sentimento intimo l’arte, facendo uso degli elementi della 

tradizione più importanti e sviluppare un’arte ardita e moderna nell’espressione, 

forma e contenuto.19312 

Tanti saluti a mia Fernanda. Non mi vuole bene. Voi italiani presto vi saziate 

delle vostre simpatie. Noi siamo più costanti, più insistenti ai nostri amori, più te-

stardi! 

Tanti saluti da Nikos. È sempre vostro. 

Aris Diktèos,20
313poeta importante moderno, vi manda cari saluti. Vuole 

anch’esso occuparsi di voi. Mandateci vostri libri. Conosce benissimo l’italiano. Mi 

 
c Scritto in interlinea. 
 
15 Il saggio La crisi di Calliope. Traccia per uno studio sulla moderna lirica europea con particolare 
riguardo a quella italiana del poeta, novellista e critico letterario Niccolò Sigillino (1901-1981), 
venne pubblicato a puntate in «Pagine Nuove» dal 1947 al giugno del 1948. Dal numero del luglio-
agosto 1948 la direzione decise di sospendere la pubblicazione in puntate «perché in considerazione 
dell’interesse suscitato nell’ambiente della cultura dalle pagine sino ad ora pubblicate, la nostra Casa 
Editrice ha deciso di porre mano al volume» (cfr. s.f., [Annuncio], «Pagine Nuove», II, 1948, 7-8, 
p. 333). Nonostante l’annuncio della pubblicazione del saggio in volume e l’avvio delle prenota-
zioni, il libro non vide mai la luce nelle edizioni delle «Pagine Nuove». Quasi dieci anni dopo, 
Sigillino pubblicò il libro I moderni in crisi. Ragguaglio sulla poesia contemporanea (Roma, ERS, 
1959), in cui sono comprese anche varie parti da La crisi di Calliope. 
16 Cfr. la lettera precedente, dove la Bumi si riferisce alla nuova rivista col titolo «Fronte d’Arte». 
17 Su Louis Bakelants si veda la lettera precedente. 
18 Si veda N. PAPÀS, Il pittore greco Tàkis Valsam. Saggio critico ed estetico, cit. 
19 Sul movimento del sentimentalismo si veda l’introduzione al carteggio. Un breve omaggio a que-
sto movimento, tuttora ignorato dagli studiosi, a cura di Nassos Vaghenàs, si trova in «Η Λέξη», VI, 
1986, 53, pp. 441-457. 
20 Per ulteriori informazioni su Dhikteos si veda qui infra il carteggio IX.  
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aiuta adesso all’opera delle traduzioni. Suo indirizzo non me lo ricordo. Mandateli 

pure a me. Ogni giorno mi visita in casa. È nostro amico famigliare. 

Aspetto vostre notizie. Scrivetemi per la sorte dell’Erba Nuova. 

Saluti, saluti cari e affettuosi 

Vostra 

Rita Bumi Papa 

 

 
 

 
Frontespizio del 1ο numero della rivista «Νέοι Ρυθμοί» (marzo 1949) 
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Atene, 22.3.1949 

 
Busta (96x156mm): indirizzo del destinatario «ILLUSTRE POETA | LIONELLO FIUMI 
| ROVERCHIARA | VERONA | ITALIA» sul recto. Indirizzo del mittente «Rita Bumi 
Papà | Charilao Tricupi, 88 | Atene, (K) | Grecia», quattro francobolli greci (1.300 dracme), 
timbro postale greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, 24.III.49.21», timbro postale ita-
liano «ROVERCHIARA (VERONA), 28.3.49» e timbro tondo col numero 10 sul verso. 
Lettera manoscritta (2 f., 4 facc., 6 (4+2) p. (1r-3v), 195x145mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

Atene 22 Marzo 1949 
 
Mio carissimo Amico, 

 
Scusatemi, del dolore provato, pera causa dellab mia ultima lettera.1314Ma, sono così 

sincera che non posso nascondere nessuno pensiero alle persone che amo. Adesso 

vi spiegate meglio, tanto meglio, che ne sento rimorsi mordere il mio cuore. In-

somma, senza il mio lagnio, inguaribilmente feminile, non mi avreste scritto una 

così bella lettera! Οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ, dicevano gli antichi greci. Ciò signi-

fica: Nessun male è senza un po’ di bene. Da oggi vi siete diventato, per Nikos e 

me, ancora più caro. Questa sensibilità fisica vostra è segno, marca depositata, di 

tutti quelli che sacrificano loro vita alle Muse. Se vedeste, carissimo Amico, anche 

le nostre bottiglie vuote di ricostituenti, di antinevrastemici, che noi non possiamo 

allineare almeno ad una credenza, perché sono di incredibile quantità e di età lun-

ghissima (Nikos soffre dai nervi da 20 anni, e passò un periodo pericolosamente 

grave prima di sposarsi). Noi, queste bottiglie le regaliamo a bimbi che si fanno 

felici con una cosa da nulla. Il miglior rimedio è dopo i ricostituenti fisiologici – 

nutrimento scelto – è il viaggio, l’azione, il lavoro. Certamente non è l’epoca del 

regno dei poeti. Chissà quando regnerano questi esseri stravaganti, amati da Dio e 

presi in giro dagli «uomini». Ma sempre muoversi fa bene. Anche dei piccoli e non 

 
a Aggiunto in interlinea. 
b Il del scritto in interlinea, accanto al la. 
 
1 Si veda la lettera precedente, del 10.3.1949, dove la Bumi si lamentava del «lungo silenzio» da 
parte di Fiumi. 
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costosi viaggi, cambiar spesso l’abiente, le persone, le abitudini. Coraggio fratello 

Poeta, non si muore di queste cose, lo sapete meglio di noi. Reagire si deve, allo 

stato d’animo, con la volontà. || Nikos è medico, riguardo questa malattia. Tanto ha 

sofferto povero ragazzo. È stato anche a Vienna, presso Freüd,2315per curarsi di esso. 

Adesso sta discretamente bene. Lavora, e malgrado le sofferenze della guerra, e 

l’ansia continua e le privazioni passate, sua salute migliora continuamente. Tutto 

ciò ve lo scrivo, per farvi sentire che da oggi vi consideriamo più nostro. Scusatemi, 

che ho interpretato male vostro silenzio. Noi donne, sempre ci lagniamo... Non lo 

sapete? Bisogna pensare che la vita, malgrado che da secoli gli uomini lavorano per 

farla insupportabile, essa si mantiene assai bella e suo sapore nessun paradiso pro-

messo potrà sostituire. 

Dunque, torniamo alle Muse! Senza esse, siamo un sacco di “terra con un po’ 

d’aria alle narici”, come dico ad un mio poema: La zingara d’Agosto.3316Alle muse, 

nostra salvezza, nostra liberazione e nostra catastrofe. E se fosse possibile rivivere, 

le Muse cercherei ancora... Allora! 

«Νέοι Ρυθμοί», No 1, saranno giunti a Roverchiara oramai. No 2, che si 

stampa, è diventata molto più bella. In questo c’è una serie di liriche di Mariani (del 

buon ragazzo).4317Al No 3 sarà compreso un articolo con titolo: Lionello Fiumi. Oc-

cuperà parecchie pagine, e seguirano 5-6 liriche dalla collezione Stagione Colma, 

che già sono pronte. Sarà un’ampia analisi della vostra opera lirica (comminciando 

dal Pòlline) sino ad oggi.5318Voglio parlare di voi come Poeta. Perché questa poesia 

 
2 Si tratta del famoso psicoanalista Sigmund Freud (1856-1939). 
3 Si tratta della poesia Γύφτισσα τ’ Αυγούστου, della raccolta della Bumi Καινούργια χλόη, cit., pp. 
33-35, dove si trova il verso qui riportato in italiano: «όλη πηλός με λίγο αιθέρα στα ρουθούνια».  
4 Cfr. P. L. MARIANI, Ο ουρανός του τόπου μου, Μαρία, Καντσονέτα, Ανοιξιάτικο τραγούδι, Ευχή, 
Υδροχόος, Παρθένα, Τραγουδάκι, trad. di Rita Bumi Papà, «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 2, pp. 121-125. 
La pubblicazione è accompagnata da una breve nota biobibliografica su Mariani, la cui poesia «è 
semplice, trasparente e colta» (είναι απλή, διάφανη και καλλιεργημένη, p. 121). Per i testi originali 
si veda rispettivamente P. L. MARIANI, Cielo del mio paese, A Maria, Canzonetta, in Cielo del 
mio paese, cit., pp., 11-12, 24, I33; IDEM, Frammento d’un canto di primavera, in Garbino, Roma-
Rieti, Il Girasole, 1950, p. 14; IDEM, Giaculatoria, in Cielo del mio paese, cit., p. 29; IDEM, Ac-
quario, Vergine, in Garbino, cit., pp. 45, 53; IDEM, Mottetto, in Cielo del mio paese, cit., p. 32. 
5 Cfr. R. BUMI PAPÀ, Lionello Fiumi, «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 3, pp. 169-177. L’articolo occupa, 
infatti, quasi sette pagine della rivista ed è seguito dalle poesie Ο απρόσιτος θησαυρός [L’inaccessi-
bile], Γυναίκα της ανεμόδαρτης ακτής [Donna delle dune sotto vento] e Προγονική νοσταλγία [No-
stalgia atavica] (cfr. L. FIUMI, Opere poetiche, cit., pp. 392-393, 388 e 802-807). Dopo un breve 
riferimento ai crepuscolari e ai futuristi, la Bumi valuta l’importanza del manifesto dell’avanguar-
dismo, cioè dell’«Appello neoliberista» fiumiano, espresso nel 1913 dalle pagine di Pòlline, il quale 
«funzionò, al contempo, come l’accerchiamento dei crepuscolari e una diga all’Armageddon futuri-
stico» (ήταν σύγχρονα υπερφαλάγγιση των κρεπουσκολάρι και φράγμα στο φουτουριστικό 
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in voi mi è più interessante. Tutto l’altro è secondario secondo me. Vedrete, caro 

maestro, farò un bel lavoro. Dopo di voi, consigliatemi per quale noto poeta italiano 

devo occuparmi. Ugo Betti, Campana, Angelo Gatti, Guido Gozzano. Ditemi. Da-

temi una linea voi. Perché, farò una serie || di studi che si presenteranno non solo 

da «Ritmi Nuovi», ma anche da altre riviste autorevoli di Atene. 

Vi ho spedito «Ελεύθερα Γράμματα», il primo numero del III periodo, rinno-

vata, abbellita. C’è anche una mia lirica Ad un soldato siciliano, ed una rassegna 

della vita italiana letteraria. Parlo in poche righe anche per i Frutti del vivere.6319 

Per «Νέοι Ρυθμοί» inviatemi: 1) il saggio vostro per la poetessa scomparsa 

Antonia Pozzi,7 2) il saggio: Leopardi e la Francia.8320Potevo chiedere ancora per 

altre riviste, ma vi confesso che gelosamente vi rivendichiamo per nostra rivista. 

Annunciamo che fra i collaboratori stranieri, il primo è Lionello Fiumi. Dunque, 

per ora, questi due saggi. Non importa se in francese. La stessa cosa è. Questa An-

tonia Pozzi, sarà interessante.321E Leopardi è ritornato di moda in Grecia, come poeta 

della filosofia hoelderliana.9322 

Grazie tante per il d l’indirizzo di Bakelants. Ho tradotto un suo articolo su 

Palamàs, molto importante.10
323Lo inviterò a collaborare. Certemente gli dirò che lo 

visito, secondo vostra raccomandazione. Se avete qualche amico in Francia, con 

 
Αρμαγεδώνα, p. 170). «Ciò che bisogna sapere», continua la Bumi, «è che l’avanguardismo non fu 
un movimento di “camera”, cioè un movimento di limitata estensione. Se fu in grado di attirare gli 
spiriti più puri della sua epoca, questo significa che aveva le sue radici nel terreno classico, mentre 
i suoi sensi andavano alla ricerca di un sapore nuovo» (Εκείνο που ενδιαφέρει να ξέρει κανένας 
είναι πως ο αβανγκουαρντισμός δεν ήταν κίνημα «δωματίου», δηλαδή ένα περιορισμένο σ’ έκταση 
κίνημα. Για να προσελκύσει τα καθαρότερα πνεύματα της εποχής του, θα πει πως είχε τις ρίζες του 
στο κλασικό χώμα και πως οι αισθήσεις του αναζητούσαν τη νέα γεύση, p. 170). 
6 Cfr. R. BUMI PAPÀ, Σ’ έναν σικελό στρατιώτη [Ad un soldato siciliano], «Ελεύθερα Γράμματα», 
III, 1949, 1-2, p. 23 e IDEM, Ιταλία [Italia], cit. 
7 Antonia Pozzi (1912-1938), che oggi è molto studiata in Italia, fu una poetessa e appassionata 
fotografa italiana, le cui poesie furono pubblicate postume, come peraltro anche i suoi diari e le sue 
lettere, attraverso diverse avventure editoriali. Fino al 1949, quando venne scritta questa lettera, 
erano state pubblicate tre edizioni della sua raccolta di poesie Parole (Verona, Mondadori, 1939; 
Milano, Mondadori, 1943 e Milano, Mondadori, 1948). Fiumi le dedicò un capitolo nel suo libro 
Giunta a Parnasso, cfr. L. FIUMI, La nostra Mansfield. Antonia Pozzi, in Giunta a Parnasso. Saggi 
e noti su poeti del secolo XX, cit., pp. 13-16. 
8 Non è chiaro se la Bumi si riferisca qui all’articolo di L. FIUMI, Leopardi e la Francia. Un’edi-
zione fantasma, «Il Giornale d’Italia», 10.7.1937, p. 3, o a qualche altra pubblicazione relativa.  
9 Sulla fortuna di Leopardi in Grecia durante questo periodo si veda l’importante lavoro di C. BIN-
TOUDIS, Leopardi in Grecia, Roma, Bulzoni Editore, 2012, pp. 189-240. 
10 Cfr. L. BAKELANTS, Costis Palamas araldo dell'ellenismo, «Ausonia», III, 1948, 25, pp. 3-5. 
Per la traduzione dell’articolo in neogreco, fatta dalla Bumi, cfr. L. BAKELANTS, Κωστής 
Παλαμάς, ο κήρυκας του ελληνισμού, trad. di Rita Bumi Papà, «Ποιητική Τέχνη», ΙΙ, 1948, 15, pp. 
185-187. 
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piacere possiamo invitarlo pur ch’esso, tanto per collegarsi con i paesi più impor-

tanti. Nostra rivista avrà lunghissima vita, e il gruppo che la sostiene è il più auto-

revole, e serio e valoroso, concentrando le più belle firme della nostra poesia, lette-

ratura e Arte. Insomma, vale la pena di aiutare una personalità, tale edizione. 

Iannòpulos pubblicherà a «N. Ritmì» un dramma di S. Secondo La bella addor-

mentata in sua traduzione.11
324Vi scriverà, mi disse l’altro ieri. È occupatissimo con 

il lavoro della Banca.12
325È buon giovane. Quando c’incontriamo, tema di discus-

sione è nostra Italia! E voi certamente. 

L’Erba Nuova non si è perduta.13
326Brava! Mi ha fatto ridere || con la parola 

«plebiscito». Mi arrossì di pudore. La colpa, caro Poeta, non è mia, ma di quel 

Lavagnini. A me non piacciono le campane. Mai sono rifuggita a tale cose. Non 

conterete questo gesto a carico della mia serietà. Grazie.  

Pregovi, non pubblicate ancora nessun articolo su di me, prima che possia 

fornirvi di altre traduzioni, in modo di completare di modo esatto il precedente pub-

blicato. Intanto pubblicherà Sigillino, forse alla «Fiera Letteraria», per la nuova 

poesia greca,c e parlerà anche di me.14
327Cercherò di farvi avere le informazioni che 

gli ho dato, per fare anche voi uso. Certamente io mai dimenticherò che in Italia 

siete il primo che autorevolmente mi nominaste «grande» poetessa. In Grecia quasi 

tutti così mi chiamano, fuorché pochi invidiosi e cattivi. Ma Lavagnini è così al 

corrente della poesia nostra, come io di quella giapponese.15328 

Per l’Antologia. Andrà a lungo evidetemente, perché continuamente mi giun-

gono nuovi poeti. La stamperò in Atene, e comprenderà noti poeti, semi noti e pocod 

 
c Segue una parola cassata. 
d L’-o finale scritto sul cassato -hi. 
 
11 Il dramma del drammaturgo e giornalista italiano Pier Maria Rosso di San Secondo (1887-1956) 
La bella addormentata. Avventura colorata in tre atti con un preludio e due intermezzi (Roma, M.  
Carra, 1919) fu pubblicato in «Νέοι Ρυθμοί», in traduzione di Alkiviadhis Ghianòpulos, in cinque 
puntate; cfr. ROSSO DI SAN SECONDO P. M., Η πεντάμορφη αποκοιμισμένη, «Νέοι Ρυθμοί», I, 
1949, 5, pp. 369-376; 6, pp. 433-436; 7, pp. 489-493; 8, pp. 558-562; 9, pp. 613-619. 
12 Dall’aprile del 1924 Ghianòpulos lavorava alla Banca Nazionale di Grecia, prima alla filiale di 
Salonicco e poi, dall’agosto del 1938, ad Atene, da dove si congedò per andare in pensione trent’anni 
dopo, l’agosto del 1953. 
13 La Bumi temeva che il suo libro Καινούργια χλόη. Ποιήματα, cit., spedito a Fiumi nel dicembre 
del 1948, fosse stato perduto; cfr. anche la sua lettera precedente.  
14 Sigillino pubblicò il suo articolo sulla poesia greca moderna in «Il Popolo», cfr. qui infra la lettera 
VIII.17. 
15 La Bumi si riferisce di nuovo alla sua controversia con Lavagnini, causata dall’articolo di quest’ul-
timo su di lei e suo marito; cfr. anche qui supra la lettera VIII.7. 
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noti. Per sfortuna i poeti noti sono pocchi.16
329Perché essi non conoscono forse che 

lavoro un’Antologia. Non ho potuto sin ora dare una pubblicità in Italia di questo 

avvento così importante. Ogni rivista pare che non desidera dare in pubblicità mio 

indirizzo, per non perdere i propri avvantaggi creati! Questo è sciocco però, perché 

io sono disposta ad aspettare sin che faccio una composizione di Poeti, degna della 

mia serietà. Forse sarebbe opportuno di pubblicare qualche articolo breve per que-

sto mio tentativo, come una specie di avvertimento, con mio indirizzo, e raccoman-

dare ai poeti seri, di qualche scuola e tendenza di dare attenzione e soccorrermi. 

Che ne dite? Questo sì che sarebbe opportuno, e porterebbe dei buoni || risultati. Poi 

sono quelli morti che m’interessano. Gozzano (hο i Colloqui),17
330Campana (mi ha 

promesso Mariani di mandarmelo) ed altri. Aspetterò forse la riapertura della «Casa 

d’Italia», che m’informo che sarà molto prossima, e spero che là troverò tutto l’oc-

corrente.18
331Intanto instancabilmento lavoro traducendo liriche belle ovunque le 

trovo. Titto Marrone ha scritto una bellissima Tradizione la pescai nella «Misura» 

immortale!19
332(A proposito, ho scritto per essa ad «Ελεύθερα Γράμματα», che fu la 

più bella e importante rivista europea).20
333Maria Lilith pure, tradussi di lei 4 liriche. 

 
16 L’antologia in discussione, curata dalla Bumi e N. Papàs e intitolata Παγκόσμιος ανθολογία 
ποιήσεως [Antologia poetica universale], fu pubblicata alcuni anni dopo della stesura di questa let-
tera, nel 1953, in due volumi, e comprendeva 43 poesie di 9 poeti italiani, tradotte da 11 letterati 
greci diversi; cfr. SS.VV., Παγκόσμιος ανθολογία ποιήσεως [Antologia poetica universale], a cura 
di Rita Bumi Papà e Nikos Papàs, 2 voll., Atene, Sipsas-Siamandàs, 1953. 
17 Cfr. G. GOZZANO, I Colloqui. Liriche, Milano, Treves, 1911. Fino al marzo del 1949, quando 
venne scritta questa lettera, quest’opera di Gozzano aveva già superato le 25 edizioni. 
18 La Casa d’Italia fu un istituto scolastico privato, la cui storia risale al 1890, quando il maestro 
Angelo Moretti fondò ad Atene una scuola primaria italiana. Nei primi decenni del ventesimo secolo 
la scuola, dopo aver cambiato diverse sedi, si stabilì in un palazzo di proprietà della Comunità Ita-
liana di Grecia che poi fu regalato allo Stato italiano. Da allora, la scuola, conosciuta come la Casa 
d’Italia, offrì i suoi servizi agli studenti di entrambe le nazionalità (greci e italiani) e fu un punto di 
riferimento sia per la comunità italiana di Atene sia per chiunque fosse interessato alla lingua e alla 
cultura italiana. Dopo l’8 settembre del 1943, quando fu proclamato l’armistizio di Badoglio, la Casa 
venne sequestrata dal governo greco per quasi dieci anni, fino al 1952 (cioè tre anni dopo l’invio di 
questa lettera), quando venne restituita di nuovo allo Stato italiano. Nel 1952 aprì di nuovo la scuola 
elementare, mentre dopo quattro anni, nell’anno scolastico 1956-1957, fu inaugurato anche un gin-
nasio italo-greco. Oggi, la Scuola Statale Italiana di Atene, che appartiene allo Stato italiano, offre 
un ciclo completo di studi, dalla scuola materna fino al liceo scientifico.     
19 Non si trova alcun scritto di Marrone con questo titolo nella «Misura». 
20 La citazione è la seguente: «Non esiste, attualmente, un periodico italiano che sia degno emulo 
della straordinaria rivista di Bergamo, «Misura», che fu diretta per due anni dal noto poeta Lionello 
Fiumi e che fu giudicata da diverse riviste europee, fra le quali anche “Cahiers du Sud”, come la 
migliore d’Europa» (Ύστερα από το θαυμάσιο περιοδικό της Bergamo, «Mesura» [sic], που 
διηύθυνε επί δυο χρόνια ο γνωστός ποιητής Lionello Fiumi, και που διάφορα ευρωπαϊκά περιοδικά, 
όπως το «Cahiers du Sud», το είχαν χαρακτηρίσει σαν την καλύτερη ευρωπαϊκή επιθεώρηση, δε 
βρίσκεται για την ώρα ιταλικό περιοδικό στο είδος του αντάξιό του), cfr. R. BUMI PAPÀ, Ιταλία 
[Italia], cit. p. 74. 
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Poi mi occorrono biografici. Insomma, è lavoro che andrà a lungo, per poter fare 

una cosa, che onorerà mio nome, e non rischiarlo. 

L’Antologia dei Poeti greci moderni che stamperà Mariani, è quasi 

pronta.21
334Questa è cosa facile, il materiale pronto, ben conosciuto. Comprendo sol-

tanto 15 poeti. Questi che hanno offerto un rinnovamento alla nostra Poesia e che 

sono vivi. Questo forse è ingiusto. Ma dovendo comprendere anche i morti, andas-

simo ad allargare molto il ciclo. Noi ci interessiamo per la poesia attuale, che è 

molto importante. Si stamperà dopo La scuola sinestimatica, secondo saggio di Ni-

kos, che già è tradotto e parte in questi giorni per Rieti.22
335Desideriamo che il pub-

blico italiano conosca chi siamo. Poi si stamperà l’Antologia. E in seguito altre cose, 

vedrete. 

Aris Dikteos si compiacerà del invio dei Frutti del vivere e scriverà, perché è 

critico della rivista «Αιώνας μας» (Nost (Nostro Secolo) oltre alla nostra.23
336Spero 

di trovar modo, di parlare per voi. || 

 

Tanti saluti da tutti. E in particolare da Nikos e me. 

Con tutta nostra affettuosa fraternità 

Rita Bumi Papà 

 

Alla cara Fernanda tante cose care.  

Aspettiamo vostri saggi, vostri consigli, informazioni, tutto quello che gio-

verà allo sviluppo della nostra Rivista.  

 

Grazie, Poeta. 
e 

 
e Parola di difficile lettura. 
 
21 Probabilmente si tratta di un piano editoriale della Bumi che non fu mai realizzato, dato che non 
si trova nessuna traccia di un’edizione come la sopradescritta, preparata dalla Bumi e curata o stam-
pata da Mariani. La pubblicazione dell’antologia fu annunciata anche dalla rivista «Νέοι Ρυθμοί», 
cfr. s.f., Ανθολογία νέων ελλήνων ποιητών [Antologia di poeti greci moderni], «Νέοι Ρυθμοί», I, 
1949, 1, p. 67.  
22 Durante il 1949 Nikos Papàs pubblicò due saggi al riguardo del movimento del sentimentalismo. 
Si tratta di Η συναισθηματική σχολή του Βαλσάμ. Μελέτη κριτική και συγκριτική [La scuola senti-
mentalistica di Valsàm. Saggio critico e comparatistico], Atene, Christodhulu e di Ο 
συναισθηματισμός μεταπολεμικό αίτημα [Il sentimentalismo una richiesta del dopoguerra], s.e., 
Atene. Nessuno di essi fu pubblicato in traduzione italiana. 
23 Su Dhikteos si veda qui infra il carteggio IX. 
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Ho letto il bel articolo di Giorgio Ferrante su i Frutti del Vivere.24

337Se non ci 

manda un Panorama per la poesia italiana moderna che abb ci ha promesso Giu-

seppe Villaroel, allora chiediamo quello vostro. Non lo date ad altra rivista.25338 

 
La stessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Durante i primi tre mesi del 1949, Ferrante pubblica la sua recensione sui Frutti del vivere, cfr. 
G. FERRANTE, Un poeta che pensa: Frutti del vivere di Lionello Fiumi, «L’Arena», 4.1.1949, p. 
3, ripubblicato in «Ausonia», IV, 1949, 31, pp. 29-31. Si ipotizza che la Bumi abbia letto quella 
apparsa in «Ausonia», che seguiva regolarmente e con la quale si collaborò assieme al marito. 
25 Infine, si pubblicò quello di Fiumi; si vedano qui infra le lettere VIII.13-16. 
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13 

 

Atene, 7.5.1949 

 
Busta (90x157mm): indirizzo del destinatario «ILLUSTRE POETA | LIONELLO FIUMI 
| ROVERCHIARA | (VERONA) | ITALIA», 5 francobolli greci (1.900 dracme) e il timbro 
postale greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, 7.5<…>» sul recto. Indirizzo del mittente 
«Rita Bumi Papà | Carilao Tricupi, 88 | Atene (K) | Grecia», timbro postale italiano «RO-
VERCHIARA (VERONA), 11.5.49» e timbro tondo col numero 1 sul verso. 
Lettera manoscritta (2 f., 4 facc., 6 (4+2) p. (1r-3v, la quinta numerata col numero 2), 
193x148mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 
 

Atene 7 Maggio 1949 

 

Mio carissimo Amico, 

 

Ho ricevuto giorni fa vostra lettera e gli inclusi dattiloscritti: Leopardi e la Francia 

e Parole d’una scomparsa,1339e vi ringrazio da parte del gruppo «Νέοι Ρυθμοί», per 

la gentile premura soddisfare nostro desiderio. Più tempo passa e più comprendo 

che siete il più sincero amico nostro in Italia. Credeteci però, che altretanto anche 

noi stimiamo ciò, e vi vogliamo un gran e particolare bene. 

Tanto per offrirvi una gioia che vi devo, il più presto possibile, non aspetto 

che finisce il stamparsi della rivista nostra, e vi mando le pagine dedicate al vostro 

ingegno poetico e critico, da una consorella greca.2340Per nessuno ho parlato così 

ampiamente e neanche parlerò. Il solo dispiacere che ho preso ieri, fu quello della 

stampa delle vostre liriche. Veramente mi sono tanto arrabiata che minacciai di ri-

tirarmi dalla commissione redazionaria della Rivista. Abbiamo meso per capo re-

datore una persona che sebbene è ottimo poeta e prosatore, non capisce nulla di 

estetica. Mio dolore è grave. Vi dico sono incosolabile. Hanno stampato le vostre 

liriche con certe lettere majuscole sparse in tutto il testo!! Io non ho potuto andare 

 
1 Per l’articolo su Leopardi si veda la nota 8 alla lettera precedente, mentre per quello sulla poetessa 
«scomparsa» Antonia Pozzi, cfr. L. FIUMI, Parole di una scomparsa, «L’Italia Contemporanea», 
V, 1949, 11-12, pp. 314-315. 
2 Nella sua precedente la Bumi preannunciava a Fiumi la pubblicazione di un articolo dedicato a lui.  
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questa volta alla Tipografia, come faccio sempre per il timore delle insalate, non ho 

potuto, perché è venuta per le feste pasquali mia sorella unica da Sira, ed ero occu-

patissima con essa. Così trovarono l’occasione per costruire un tale pasticcio. || 

L’articolo fu stampato bene se anche in questo non mancano errori a qualche parte. 

Ma quello che è cosa da disperarsi, sono le liriche adornate ovunque con queste 

lettere gigantesche. Perdonatemi, gentile amico! Sarà l’unico conforto che potrà 

addolcire tanta amarezza provata. Le pagine che vi interessano, ve li mando per 

aereo oggi. Fra 5-6 giorni invierò due tre fascicoli comprendenti l’articolo in parola. 

Sì, avete ragione. Parlerò per Gozzano prossimamente. Mi ha procurato Go-

voni anche l’indirizzo di Ugo Betti e di Aldo Capasso. Mi occuperò più tardi anche 

per essi. Penso di parlare anche per Ungaretti.3341Che ne dite? Ho piena fiducia in 

voi. Da quando conosco, esso non è un puro surrealista. Qui in Grecia suo nome sin 

ora, ha fatto molto chiasso. E possiamo metterlo a posto. Non vi pare? 

Per l’Antologia di poeti italiani ne avete ragione. Tutto quello che voi mi 

consigliaste è prezioso. Perché nessuno ha vostra esperienza. Datemi 12-15 nomi 

di moderni contemporanei italiani. Ecco: faccio io il principio: Fiumi, Govoni, 

Betti, Gozzano, Palazzeschi… (continuate voi). Posso anche ospitare in questa An-

tologia una introduzione vostra (se volete) in modo che abbia codesto lavoro una 

certa autorità. Che ne dite? Io ricevo molti libri anche di giovanissimi fra i quali 

certi sono molto importanti. Bisogna escludergli perché sono giovani? È giusto? 

Vorrei seguire una certa imparzialità. Ad esempio Maria Lilith4
342ha scritto certe poe-

sie che vale la pena di tradurle. Lo || stesso direi per altri giovani della fila di Ma-

riani. Nella mia fiebbre traduttiva, ho versato in greco una grande quantità di belle 

liriche italiane appartenenti a diversi poeti celebri, noti e poco noti. 

L’Antologia dei poeti greci è pronta quasi. Comprende 14 poeti moderni. An-

cora non mi sono decisa mandare a Mariani i manoscritti per correggerli.5343Questo 

 
3 Guido Gozzano (1883-1916) fu un poeta e scrittore italiano; Ugo Betti (1892-1953) fu un poeta e 
drammaturgo italiano; Aldo Capasso (1909-1997) fu un poeta, saggista e critico letterario italiano; 
Giuseppe Ungaretti (1888-1970) fu uno dei massimi poeti italiani del Novecento. 
4 Maria Lilith, della quale non abbiamo informazioni biografiche dettagliate, fu una poetessa ita-
liana. Un anno prima della stesura di questa lettera, veniva pubblicata la sua prima raccolta di poesie 
Già il Colchico ho visto (Vicenza, Collana di Misura, 1948). 
5 Come già accennato supra (nota 11 alla lettera VIII.2), verso la fine degli anni Quaranta la Bumi 
stava preparando due antologie, di cui solo una sarebbe stata pubblicata e con contenuti e carattere 
diversi da quelli inizialmente progettati. L’antologia di poeti moderni di cui parla la Bumi qui non 
vide mai la luce; si veda anche qui infra la lettera VIII.26. 



 152 

buon ragazzo, mi ha dato prove di credere che non è l’addatissimo per una tale 

edizione. Pensate che ha fatto sei mesi per stampare un librettino (il saggio di Nikos 

su Valsàm)6
344e ancora non l’abbiamo quasi visto. Ci ha inviato una copia e nulla 

più. E me ne accorgo, che non è stato inviato a persone che io lo incaricai d’inviarlo 

con premura. A mio fratello di Roma, ad esempio, a voi, e a certi altri amici in 

Italia. Aspetto da tre mesi che mi mandi 20 copie per annunciare l’edizione in Gre-

cia. Nulla mi ha mandato. Perché non credo – come scrive – che sono stati perduti. 

Nulla si perde. La verità è che non sono stati mandati. Non ho visto a nessun gior-

nale e rivista un annunzio fuorché l’«Ausonia», malgrado le tante promesse. Dopo 

ciò, credo opportuno di non affrettarmi legarmi con il girasole7
345anche per l’Anto-

logia greca. Un tale libro susciterà senza altro del interesse, e si venderà sicura-

mente. Aspetto di che ioa faccia più maturi pensieri su questa edizione. Voi avete 

sott’occhio qualche casa editrice che volontieri assumerebbe l’edizione? Tutto que-

sto assolutissimamente entre nous8.346 

In questi giorni i parenti di Siracusa mi inviarono il Bando del Premio Poesia 

internazionale Siracusa, e mi || spingono di prederne parte al Concorso.9347Ho vistob 

che fate parte nel Comitato della Giuria. Nei Comitati onorario ed esecutivo, molte 

firme appartengono a persone amiche. Voi conoscete quanti legami esistono fra 

Siracusa e me. Penso seriamente di prendereb parte. Non ho nulla da perdere. Ho 

scritto già ieri a mio cugino Dott. Testaferrata, chiedendo delle informazioni com-

plementari, perché il bando non chiarisce la questione della lingua. Ad ogni modo 

penso di mettere accanto al testo ellenico una versione in italiano. Il diritto di par-

tecipazione scade al 30 giugno. Ovunque, spero che la visiterò in autunno insieme 

a Nikos. Forse è destinato di conoscervi personalmente, nella città ellenica, ove 

ospitò per 9 anni una fanciulla, adesso quarantenne e coi capelli griggi. In questa 

 
a Aggiunto in interlinea. 
b Segue una parola cassata.  
 
6 Cfr. N. PAPÀS, Il pittore greco Takis Valsam. Saggio critico ed estetico, cit. 
7 Dalla casa editrice Il Girasole, diretta da Pier Luigi Mariani, era uscito, quasi un anno prima della 
stesura di questa lettera, il saggio di N. Papàs sul pittore Takis Valsàm; cfr. N. PAPÀS, Il pittore 
greco Takis Valsam. Saggio critico ed estetico, cit. È palese che le lodi incondizionate di allora si 
sono ora trasformate in una manifestazione di diffidenza da parte della Bumi.   
8 entre nous, fr., tra di noi. 
9 Sulla partecipazione della Bumi al Premio Siracusa si veda la lettera seguente. 
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città, prima di me «la nuova Saffo» (possiamo ripeterlo, non ci sente Lava-

gnini!),10
348fu esile la grande e l’unica Saffo, mandata là dai tiranni di Lesbos. Scu-

sate il paragone, ma sempre mi viene in mente questo avvento storico. Faccio cenno 

anzi nella mia Ode a Saffo che si trova in Erba Nuova. 

«I sandali del tuo esilio Ho scavato la terra di Siracusa - per trovar i sandali 

del tuo esilio - volendo lasciarli - nell’età in cui le fanciulle stranamente ti pensano 

- quando la primavera allarga i giorni - e le api devastano i fiori».11
349 

Penso, proprio a questo momento, che a Siracusa leggerete forse una parte 

buona di mie liriche. Così potete scrivere dopo un’articolo su di me. Vi fornirò dei 

criteri fattimi ultimamente per L’erba Nuova. ||  

Scrivetemi cosa ne pensate per la mia partecipazione al Concorso Siracusano. 

Villaroel mi scrisse che… era ammalato perciò non mi ha scritto il Panorama. 

E aggiunge: «Non ho visto nella vostra rivista nulla di mio, nulla su di me, ho visto 

invece un articolo per Govoni»! Il punto esclamativo lo metto io, e credo che sia 

pocco per tale corraggio. Scrivete – se la salute ve lo permette, non voglio che vi 

stancate per «Νέοι Ρυθμοί» – voi il Panorama. Perché signor Villaroel non ha in-

tenzione. Sono 4 mesi che me l’ha promesso. E sempre… ammalato.12350 

Govoni mi scrisse commosso e mi ringrazia. Fa cenno di voi nella sua lettera. 

E se non sbaglio anche in una precedente. Pare un uomo molto sofferente. È vero 

che se voi non mi aveste parlato per esso, e suo figlio, mai avrei pensato di scriver-

gli. È un poeta torrente: Musica, abbondanza, freshcezza, novità, rumore, fierezza, 

ma anche trasporto di cose inutili e spesso dannose. Ma è una cellula lirica capace 

di popolare di bellezza molte asprezze e sterilità. 

 
10 Riferimento alla controversia tra la coppia Papàs e lo studioso italiano Bruno Lavagnini; si vedano 
anche qui supra le lettere VIII.7-10. 
11 Cfr. Ωδή στη Σαπφώ [Ode a Saffo], in R. BUMI PAPÀ, Καινούργια χλόη, cit., pp. 58-61; la Bumi 
parafrasa qui la nona strofa del poema: «Μεγάλη ανυπόταχτη αιγαιάτισσα / της εξορίας σου τα 
πέδιλα / κάτω από πέτρα ξέθαψα βαριά / στη Συρακούσα για να τα προσκυνήσω / την εποχή που οι 
κόρες παράξενα σε σκέφτονται / μ’ ένα κλειστό βιβλίο στην καρδιά τους, / όταν τ’ ανάστημα 
πληθαίνει της ημέρας / κι ο νους τους βόσκει όξω με τις μέλισσες». 
12 Con la sua lettera precedente la Bumi comunicava a Fiumi la sua intenzione di pubblicare in «Νέοι 
Ρυθμοί» un panorama della letteratura italiana contemporanea scritto da Giuseppe Villaroel; nel 
contempo incoraggiava il poeta a scrivere un articolo sullo stesso argomento, promettendogli di 
pubblicarlo nel caso in cui lei non avesse pubblicato quello di Villaroel, come effettivamente av-
venne; per l’articolo cfr. L. FIUMI, Η θέση της σύγχρονης ιταλικής ποιήσεως [La posizione della 
poesia italiana contemporanea], [trad. di Rita Bumi Papà], «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 6, pp. 405-409. 
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Aris Dikteos si occuperà di voi in un’altra rivista «Ο Αιώνας μας» (Nostro 

secolo).13
351Mi ha chiesto i vostri libri. I frutti di vivere non sono ancora giunti, forse 

causa allo sciopero dei nostri statali che durò 20 giorni. Pensate che sono state con-

centrate 150 tonnellate di posta, 9 milla sacchi! Sicuramente si trovano là, insieme 

ad altra stampa. Forse anche Mariani aspetta pazientamente nei sacchi. Voglio dire 

il saggio di Nikos su Valsàm.14
352|| «Pagine Nuove» hanno pubblicato un Panorama 

sulla cultura neogreca, di Nikos.15
353Sarà utile che lo per tutti quelli che si interessano 

della piccola ed eroica Grecia. 

Yannòpulos vi saluta. In questo numero ha una piccola collaborazione.16
354Non 

scrive attivamente. È assorbito con il mestiere della Banca. Per il quodi quotidiano 

pane, tutti lottiamo. Povero Nikos, ogni giorno ai Tribunali di guerra, gridare, per 

salvare uomini e donne dalla morte. 

Ho perduto un mio nipote (figlio della sorella maggiore morta) nella guerra 

fratricida. 20 anni, un ragazzo bello, intelligente. Un Apollo era. Cadde combat-

tendo nei burroni di Tayghetos (monte di Sparta).17
355Quando dunque finirà questa 

tragedia? 

Nikos vi manda intera la sua simpatia, la sua affezione, i suoi saluti. Insieme 

a lui tutto il gruppo di «Νέοι Ρυθμοί». 

 

Aspettando vostre notizie 

vi assicuro nuovamente della mia devozione 

Vostra 

Rita Bumi Papà 

 

 

 

 

 

 
13 Nella rivista non si trova alcun riferimento a Fiumi o alla sua opera. 
14 Cfr. N. PAPÀS, Il pittore greco Takis Valsam. Saggio critico ed estetico, cit. 
15 Cfr. N. PAPÀS, La cultura nella Grecia moderna, cit. 
16 Cfr. A. GHIANÒPULOS, Παράγραφοι [Paragrafi], «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 3, p. 182. 
17 Il Taìgheto (Ταΰγετος) è la catena montuosa più alta (2.407 metri) del Peloponneso e una tra le 
più grandi della Grecia. 
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14 
 

Atene, 28.6.1949 
 
Busta (95x157mm): indirizzo del destinatario «ILLUSTRE POETA | LIONELLO FIUMI 
| ROVERCHIARA | (VERONA) | ITALIA» sul recto. Indirizzo del mittente «Rita Bumi 
Papà | Charilao Tricupi, 88 | Atene (K) | Grecia», tre francobolli greci (1.300 dracme), 
timbro postale greco illeggibile, timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 
2.7.49» e timbro tondo col numero 2 sul verso. 
Lettera manoscritta (2 f., 4 facc., 2 p. (1r-1v, la seconda numerata), 288x211mm).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 
Atene 28 giugno 1949 
 
Mio carissimo Amico, 
 
Scusatemi se rispondo con tanto ritardo alle due vostre gentilissime lettere. Fu il 

premio di Siracusa che impiegò intera la mia attività per un mese. Ho tradotto più 

di 500 versi, e ho formato una collezione col nome: Ritorno in Ortigia.1356Da 7 giorni 

mandai i dattiloscritti. Pensate, caro Poeta, che lasciai tutto, anche la mia corrispon-

denza più intima. I parenti di Siracusa mi convisero di prendere parte al Concorso. 

È una specie di dovere verso la città che svegliò in me la passione per la Poesia. 

Non sono disposta provare «dispiaceri e desilussioni». Resisto a cose molto più 

gravi. Pensai che se ottenerò la vittoria, sarà una bella cosa. Ma il contrario non sarà 

mica una disfatta. Anzi. Mia poesia si leggerà, si discuterà. Questo profitto vale di 

più dei 200 milla drachme che mi ha costato in carta e macchina a scrivere il Ritorno 

in Ortigia. Vedete dunque che sono assai pratica! Ma perché rifiutaste a far parte 

alla giuria? Per non fare un viaggio a Siracusa? Ma questa città, diamine, si conta 

tra le più importanti per suo valore storico e artistico. Io confesso, sento una vera 

nostalgia per la patria del mio avo Archimede. E contiamo di visitarla prossima-

mente con Nikos e mia sorella Aliki. À propos,2357conoscete forse la Signora Edvige 

Pesce Corini?3
358Che roba è? Letterata? 

 
1 La collezione non fu mai pubblicata in volume. La poesia omonima fu pubblicata nella «Rupe» e 
in «Tripode», cfr. R. BUMI PAPÀ, Ortigia, «La Rupe», IV, 1951, 1-3, p. 19 (= Ritorno in Ortigia, 
«Tripode», 1951, 12, p. 3).   
2 fr., a proposito.  
3 Edvige Pesce Gorini (1890-1983) fu una poetessa italiana che nel 1948 fondò, con Sandro Papa-
ratti, l’Associazione Internazionale di Poesia. Organo dell’Associazione fu «Il Giornale dei Poeti», 
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Ho ricevuto tutta la collaborazione vostra e quella del Ferrante. Ieri l’altro 

l’ho letta tutta, tanto per comminciare la traduzione. Leopardi e la Francia, mal-

grado che l’abbiamo già annunciato, non si pubblicherà, dato che suo interesse è 

limitatissimo.4359Non è che una bibliografia che interesserebbe i francesi leopardisti 

e il pubblico italiano. Le Parole di una scomparsa, benché breve, è più importante, 

e farò uso in tempo.5360Quello che si pubblicherà forse in questo numero 5, è vostro 

articolo interessantissimo: État actuel de la Poésie italienne, che penserò subito di 

tradurlo.6361Quello del Ferrante, Situazione della poesia italiana di oggi, ripete quello 

che molto più ampiamente dite voi, per conseguenza, preferirò di pubblicare l’arti-

colo di Fiumi. Il signor Ferrante, che assai stimo (ho letto suo libro Poeti mo-

derni),7362si prega di scriverci qualche altra cosa, che ospiterò volontieri a «Νέοι 

Ρυθμοί». Dunque, restituisco con la Posta Leopardi e l’articolo del Ferrante. Ap-

pena avrò tradotto vostri scritti, vi restituirò anch’essi. Bene? Adesso, devo avvisare 

mio carissimo Fiumi che quando si pubblicherà l’articolo suo, l’affronterò con una 

nota, sui punti che parla della politica, e della poesie engagée. Perché noi e nostra 

rivista, senza essere «engagée» a nessuno, si trova a lato dell’umanità sofferente e 

tradita dai diversi leaders sinistri, mezzi, destri ect. Non esiste carissimo amico Poe-

sie engagée, ma Poesia. Un vero poeta può fare della poesia con tutte le cose anti-

poetiche.  Ma ancora di  più, con  il dolore umano, che non è mica un elemento in- 

 

nanzi al quale sia può chiudere gli occhi e le orrecchia un poeta cristiano. L’isola-

mento dei poeti dalla realtà bolente e agonizzante, è una fuga assai vile. Forse in 

Italia più non si piange, più non si odia, più non si terrorizza, e potete pensare tran-

 
fondato anch’esso dalla Gorini nel 1954. Fino al 1949 la Gorini aveva pubblicato cinque libri di 
poesia e molti libri per ragazzi. Fiumi le dedicò un capitolo nel suo libro L. ; cfr. Giunta a Parnaso

aggi e note su SGiunta a Parnasso. , in Canto puro per un caduto. Edvige Pesce Gorini FIUMI,
poeti del secolo XX, cit., pp. 179-181. 
4 Cfr. L. FIUMI, Leopardi e la Francia, cit. Non si trova nessun annuncio relativo a questo articolo 
in «Νέοι Ρυθμοί». 
5 Cfr. L. FIUMI, Parole di una scomparsa, cit. 
6 La pubblicazione dell’articolo fu annunciata sul numero 5 e avvenne sul 6. Cfr. s.f., Περιοδικά και 
Ειδήσεις [Riviste e Notizie], «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 5, p. 384 e L. FIUMI, Η θέση της σύγχρονης 
ιταλικής ποιήσεως, cit.; si tratta della traduzione dell’articolo di L. FIUMI, État actuel de la Poésie 
Italienne, «Le Journal des Poètes», 1947, 10, p. 5. Per un resoconto dell’articolo di Fiumi, si veda 
la nota 1 alla lettera VIII.16. 
7 Cfr. G. FΕRRANTE, Poesia di moderni. Saggi, Milano, Steli, 1944. 
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quilli le vostre facende. Ma in molte parti del mondo Cristo si fa ancora crocifig-

gere! Ed il silenzio dei poeti, in tale occasione, è almeno antiumano e anticristiano. 

A voi, caro Amico, stimo assai l’indipendenza spirituale e ammiro che in pieno 

dominio fascista non scriveste anche voi una «ode al Duce», ammiro e stimo Fiumi 

quando osserva che l’Arte non può essere commandata da nessuno. Bene. Ma, mi 

sorprendo || quando vi sento dire che la poesia dev’essere isolata e separata dalla 

vita per essere poesia vera. E sua missione quale sarebbe dunque? E chi poeta illu-

stre ignorò sua epoca? Comminciando dal nonno Omero sino a oggi, nessuno. La 

questione è altra: C’è poesia nella Arte della resistenza o no? Questo è un altro paio 

di maniche. Ha ottenuto il poeta resistenzialista vestire con poesia pura suo ramma-

rico, sua speranza, sua fede? O no? Insomma, c’è poesia o non c’è? Noi crediamo 

che il dovere di ogni artista, di ogni poeta, è di stare accanto al uomo, al ἄνθρωπος, 

questo capolavoro di Dio, ancora schiavo del suo simile. Dobbiamo consolarlo, 

disse Lautréamont,8363dobbiamo salvarlo, diciamo noi. Vorrei considerarvi, caris-

simo Amico, tra le linee dei progressisti, degli arditi, voi che trent’anni fa, lasciaste 

un grido, il grido del avanguardismo.9364 

Sono soddisfatta che tanto ve ne siete stato commosso con mio articolo su di 

voi.10
365Ripeto che si tratta di un lavoro accurato, imparziale, pieno di comprensione 

e di... giustizia! Siete diventato il più caro italiano scrivente ai greci. Ovunque si 

parla di Fiumi.11
366 

Grazie pei consigli che mi date per l’Antologia.12
367Scriverò, quando sarò 

pronta, alla casa editrice Sansoni. Mi fa impressione come non vi è giunto il saggio 

di Nikos su Valsàm!13
368Quello Mariani, tre mesi fa, ve l’ha inviato, come mi scrisse. 

 
a Scritto in interlinea, sopra il può. 
 
8 Conte di Lautréamont ovvero Isidore-Lucien Ducasse (1846-1870) fu un poeta francese. Ha scritto 
I canti di Maldodor (completato attorno il 1869 ma pubblicato solo post-mortem, nel 1874) e le 
Poesie I e Poesie II (1870). 
9 Riferimento all’«Appello neoliberista», manifesto del movimento dell’avanguardismo, scritto da 
Fiumi nel luglio del 1913 e pubblicato come prefazione alla sua prima raccolta di poesie Pòlline.  
10 Cfr. R. BUMI PAPÀ, Lionello Fiumi, cit. 
11 L’affermazione della Bumi mira ovviamente ad adulare il veronese, ma in verità non corrisponde 
affatto alla realtà letteraria greca dell’epoca. 
12 Le precedenti lettere di Fiumi, non pervenuteci, dovrebbero contenere dei consigli (analoghi a 
quelli che si trovano nella sua unica lettera indirizzata alla Bumi; si veda qui supra la lettera VIII.3), 
chiesti dalla Bumi sull’antologia di poeti italiani alla quale stava lavorando. 
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Commincio a dubitare per la sincerità di questo «buon ragazzo». Non scrive da due 

mesi. Perché le ho parlato severamente per questa edizione... storica! Non ha dif-

fuso il libro nemmeno a Roma. E si è pagato bene. Insomma, ha fatto una edizione 

intima. Ci ha mandato 10 copie, e crede che più di questo non ha altro obbligo. 

Neanche mi ha ringraziato per la traduzione e la pubblicazione delle sue liriche a 

«Neoi Ritmoi».14
369Curioso. Proverò scrivere al Prof. Vincenzo Errante,15

370da parte 

vostra. Ma per adesso, debbo riposarmi. Sono assai stanca. E i nervi miei, commin-

ciano a suonare il campanello d’allarme. Rifuggerò anch’io alle bottigliette dei cal-

manti: spasmine joli ect.16
371 

Passerò alle informazioni del prossimo numero la nota per il premio S. Pelle-

grino, del quale ho parlato già al no 2. Non l’avete visto? Parlai per i Premi Letterari 

in Italia.17372 

Le liriche vostreb che ho tradotto sono le seguenti: La morte di una fanciulla 

creola, rivista «Ποιητική Τέχνη», 1948, L’inacessibile, «Νέοι Ρυθμοί» 1949, 

Donna della duna sotto vento, «Νέοι Ρυθμοί» 1949 (Stagione Colma), Saluto 

dell’isola, Canto dei cacti, «Ποιητική Τέχνη», 1948 e Nostalgia Atavica, «Νέοι 

Ρυθμοί», 1949 (Immagini delle Antille).18373 

In questi giorni vi invierò a parte liriche mie tradotte in italiano, qualche cri-

tica, e una rivista greca in francese che parla di me e Nikos.19
374Voglio fornirvi con 

il necessario materiale in modo che poter scrivere qualche articolo preciso e giusto. 

Spero entro Luglio di poterlo poter concentrare quelle cose che desidero. 

 
b Scritto in interlinea sopra il che. 
 
13 Cfr. N. PAPÀS, Il pittore greco Takis Valsam, cit.  
14 Cfr. P. L. MARIANI, Ο ουρανός του τόπου μου, Μαρία, Καντσονέτα, Ανοιξιάτικο τραγούδι, Ευχή, 
Υδροχόος, Παρθένα, Τραγουδάκι, cit. 
15 Vincenzo Errante (1890-1951) fu un germanista, traduttore e saggista italiano. Fu professore di 
letteratura tedesca prima all’università di Pavia e dopo a quella di Milano. Quando venne scritta la 
presente lettera, egli aveva già lasciato la sua cattedra, dopo un’inchiesta della Commissione di Epu-
razione dei Professori Fascisti.  
16 Si tratta del medicinale Spasmine, prodotto ancora oggi dal laboratorio francese Jolly e Jatel, che 
veniva usato per ridurre il nervosismo e i disturbi del sonno.  
17 La Bumi si confonde. In realtà parlò dei premi letterari italiani nel numero 3 di «Νέοι Ρυθμοί», 
cfr. s.f. (= Rita Bumi Papà), Τα λογοτεχνικά βραβεία στην Ιταλία [I premi letterari in Italia], «Νέοι 
Ρυθμοί», I, 1949, 3, pp. 235-236. 
18 Per l’elenco bibliografico dettagliato delle traduzioni della Bumi dall’opera fiumiana, si veda qui, 
pp. 412-417.   
19 Non è stato possibile rintracciare il materiale qui accennato nell’archivio di Fiumi della BCVr. 
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Se avete degli amici poeti francesi, o letterati, dateci loro indirizzi. Vogliamo 

collegarsi con riviste straniere. Coltivare relazioni. Potete servire così persone stra 

a voi care e le quali avranno naturalmente valore artistico. Di Bakelants pubbli-

chiamo già un articolo.20
375Divenne amico. 

Aris Dikteos vi manda suoi saluti. Mi ha chiesto Stagione Colma.21
376Tradurrà 

anch’esso. Ha ricevuto vostro ultimo libro.22
377Credo che vi ha scritto già.23378 

Tanti cari saluti da Nikos e da tutti i compagni del nostro gruppo. 

Da me tante cose, di un’amicizia bella e fedele. 

 
Vostra 

Rita Bumi Papà 

 
Oggi imposto «Νέοι Ρυθμοί» No 4.24379 

 
cP.S. Anche Ugo Betti mi ha mandato il necessario materiale, per scrivere un arti-

colo per la sua opera poetica. dIl numero con lo studio mio su di voi inviai pure alla 

bella Fernanda, viale Marino 7.380L’ha ricevuto? Tanti saluti cari 

 

 

 

 
c Da qui in poi il testo è scritto verticalmente sul lato sinistro della seconda pagina. 
d Da qui in poi il testo è scritto verticalmente sul lato sinistro della prima pagina. 
 
20 Cfr. L. BAKELANTS, Τέσσερις βέλγοι ποιητές [Quattro poeti belgi], trad. di Ghiana Christofì, 
«Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 4, pp. 290-294.  
21 Cfr. L. FIUMI, Stagione colma, Milano, S.T.E.L.I., 1943. 
22 Si tratta dei Frutti del vivere che fu pubblicato nel gennaio del 1949. 
23 La prima lettera di Dhikteos a Fiumi (= IX.1) fu spedita 12 giorni prima di questa lettera. 
24 Nel numero, uscito nel giugno del 1949, si pubblicano tre poesie di Luciano Manzini tradotte dalla 
Bumi e accompagnate da una breve nota biobibliografica, un articolo di Bakelants dedicato a quattro 
poeti belgi (Armand Bernier, Maurice Carême, Géo Libbrecht, Edmond Vandercammen), diverse 
notizie circa gli avvenimenti culturali d’interesse italo-greco, nonché sei recensioni dei seguenti libri 
italiani: Gli esili di Cesare Ottaviano Cochetti, Riù di Auro D’Alba, Dino Campana di Nelly Inghil-
leri Di Villadauro, Paura dello spazio di Enzo Nasso, Frutti del vivere di Lionello Fiumi e Già il 
colchico ho visto di Maria Lilith. Cfr. rispettivamente L. MANZINI, Απελευθέρωση [Liberazione], 
Προαίσθημα [Presentimento], Αυτοπροσωπογραφία [Autoritratto], trad. di Rita Bumi Papà, «Νέοι 
Ρυθμοί», I, 1949, 4, pp. 288-289; L. BAKELANTS, Τέσσερις βέλγοι ποιητές, cit.; s.f., Ο μήνας: Η 
ελληνική τέχνη στο εξωτερικό [Il mese: L’arte greca all’estero], «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 4, p. 313; 
s.f., Ο μήνας: Για τα Παραμύθια του υπνοβάτη [Il mese: Sulle Fiabe del sonnambulo], «Νέοι 
Ρυθμοί», I, 1949, 4, p. 314; s.f., Τα βιβλία [I libri], «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 4, pp. 317-319. 
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15 

 

Atene, 30.7.1949 

 
Busta (95x155mm): indirizzo del destinatario «ILLUSTRE POETA | LIONELLO FIUMI 
| ROVERCHIARA | (VERONA) | ITALIA», tre francobolli greci (1.300 dracme) e timbro 
postale greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, 31.VII.49.11» sul recto. Indirizzo del mit-
tente «Rita Bumi Papà | Charilao Tricupi, 88 | Atene (K) | Grecia», timbro postale italiano 
«ROVERCHIARA (VERONA), 5.8.49» e timbro tondo col numero 10 sul verso. 
Lettera manoscritta (2 f., 4 facc., 2 p. (1r, 2r, la seconda numerata), 288x215mm).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Atene 30 Luglio 1949 

 

Mio carissimo amico,  

 

Ho ricevuto in tempo vostra «aerea» del 4 Luglio, ma causa di un lavoro inaspettato 

(ho tradotto due drammi di Edoardo de Filippo per la «Scena Drammatica» del 

amico regista Pelos Cazzelis)1
381e oltre di ciò, l’arrivo di mia suocera che ancora 

ospito, non ho potuto corrispondere a tanti obblichi urgenti e importanti. Voi mi 

scuserete, gentile Amico. 

Ho fatto tradurre dal francese vostro interessante articolo sulla poesia odierna 

italiana,2382da un’amica diplomata in questa lingua. La tesi che prendete in questo 

vostro scritto è la giusta, quella che ogni pensatore libero e indipendente ha dovere 

di difendere. Ho forse malinteso certe paragrafi dedicate ai rappresentanti della poé-

sie engagée.3383Io, nella mia recensione pubblicata l’anno scorso a «Ποιητική Τέχνη» 

sulla Stagione colma,4384faccio cenno particolare dello spirito umanistico fiumano, 

che incontrai in parecchie vostre liriche. Anzi, posso adesso confessare, che non 

 
1 Si veda qui infra la nota 15 alla lettera VIII.17. 
2 Si tratta dell’articolo di Fiumi État actuel de la Poésie Italienne, cit., per cui si vedano la lettera 
precedente e la seguente.  
3 Riferimento al contenuto della lettera precedente, in cui la Bumi rimproverava Fiumi per certe sue 
posizioni espresse nel suo articolo al riguardo della poesia italiana; posizioni che la poetessa aveva 
probabilmente frainteso, come viene affermato qui da lei stessa. 
4 Cfr. R. BUMI PAPÀ, Lionello Fiumi, Ξέχειλη εποχή, cit. 



 161 

tradussi che tali poesie. Ad esempio, alla Foresta Vergine, al Paradiso terrestre (mi 

pare non ricordo in questo momento i titoli), come anche nel Canto dei Cactus (An-

tille), ho conosciuto un Fiumi umano e libero.5385Anche in Grecia c’è la lotta dei 

neutri contro i poeti «angagés» (come ingiustamente si chiama ogni spirito progres-

sista), della schiera dei quali siamo con Nikos, i più arditi e puri vessiliferi. E, scu-

sate, siamo «angagés» vuoldire venduti, noi, che amiamo la giustizia e la libertà, e 

odiamo le barbarie in qualunque epoca e luogo esse si commettano? E poi, uno è 

l’essenziale: C’è poesia in tali opere? Parliamo naturalmente di poesia, non di pro-

paganda. A parte mia, caro poeta, nulla di più interessante per un vero artista, più 

sacro e più ricco in elementi creativi, dal dolore del nostro prossimo, quando esso 

si affronta colla sincerità dei veri poeti, e non dall’ipocrisia cristiana, che ogni mo-

mento tradisce il sacrificio di Gesù. Io, almeno, non cesserò considerare come mae-

stri, i spiriti quelli che dedicarono loro ingegno per la deliberazione del genere 

umano dal dolore e dalla schiavitù dei prossimi. So che un tale ideale è utopia, ma 

io mi sento le forze di credere al Uomo-Dio, sperare e aspettare. Non posso reagire 

alle forze del Progresso, come non posso classificarmi a quelle della creazione. 

Sono indipendentissima, e mia sola guida è l’Amore bandito per prima volta da 

Cristo. 

A «Νέοι Ρυθμοί» No 5 ho annunciato vostro articolo, parlo di voi più di una 

volta e faccio cenno anche del Premio S. Pellegrino.6386 

Grazie degli auguri per il lauro del Concorso Siracusa.7387Non aspetto una tale 

fortuna. Mi basta qualche discussione che si farà per mia Poesia. Lauri ne abbiamo 

in Grecia abbondanti… No? Grazie, pure, che parlerete alla Signora Pesce Gorini 

(poetessa discretta, dite, aggiungo: neanche discretta). Mi interessa più, di essere 

nominata Membro dell’Associazione Internazionale di Poesia. Fate come abbiso-

gna per ottenere tale cosa. Grazie, Amico.8388 

 
5 Cfr. L. FIUMI, Foresta vergine, Perduto paradiso, Canto dei cacti, in Opere poetiche, pp. 426-
427, 381-382, 860-863. 
6 Si vedano i tre brevi riferimenti a Fiumi nella rubrica Περιοδικά και ειδήσεις [Riviste e notizie], in 
«Νέοι Ρυθμοί», Ι, 1949, 5, pp. 383-384. 
7 Infatti, la Bumi ricevette il lauro; si veda la nota 14 alla lettera che segue. 
8 L’Associazione Internazionale di Poesia fu fondata nel 1948 da Edvige Pesce Gorini e Sandro 
Paparatti. 
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Vi ho già spedito del materiale per un futuro componimento sulla mia opera 

poetica. Naturalmente, sarà giunto, da tempo alle vostre mani, dato che l’inviai || 

per aereo. Grazie di quello che ne farete. 

Al giornale «Il Popolo» del 21 Luglio, Dott. Sigillino pubblica un articolo 

sulla poesia neogreca.9389Ancora non l’ho letto. Soltanto me l’ha annunciato. Non ha 

pensato ritagliarlo e spedirmelo colla sua lettera. Pazienza… E in certe cose, sapete, 

non si ha… 

Aris Dikteos vi saluta. È un poeta di grandi e difficili intenzioni. Non so se 

riesce… Ad ogni modo, è forse il più interessante spirito tra i giovani. Ha trent’anni 

appena. È felice per l’amicizia di Fiumi che li ho procurato.10390 

Ritornando al vostro articolo sulla Poesia italiana d’oggi, vi esprimo la miaa 

gratitudine per le tante informazioni comprese in esso e le quali causa del loro ca-

rattere politicoartistico susciteranno del interesse enorme. Non sapevamo che Un-

garetti e Quasimodo e Gatto erano servi del fascismo e adesso di un altro sistema 

che finisce sempre in =ismo…11
391Scriverò un largo commento a parte per tutto ciò. 

Non ho letto poesie genere politico dei soprascritti. Sarei curiosa di leggere… Un 

poeta, un artista non deve appartenere a nessuna schiera politica, per poter conser-

varsi indipendente. Ma però bisogna stare a fianco delle forze progressive della 

società, dato che il poeta è di natura un rivoluzionario, e la sua missione è di espri-

mere ogni cosa che non lo sa fare o non lo può fare. 

Prego insieme a Aris, se non vi duole, non fatte cenno alle vostre bibliografie 

(traduzioni in greco) della signora Psimenos, perché è una signora completamente 

sconosciuta nel mondo letterario ellenico, e oltre si tratta di una persona che non ha 

mai avuto relazioni serie con le Lettere.12
392Questa cosa, oltre di noi, interessa anche 

voi. 

 
a Segue una frase cassata. 
 
9 Sull’articolo di Sigillino si veda qui infra la nota 11 alla lettera VIII.17. 
10 Con l’ultimo paragrafo della sua missiva del 10 marzo 1949 (= VIII.11) la Bumi presentava Dhik-
teos a Fiumi. 
11 Per un resoconto dell’articolo di Fiumi, si veda la nota 1 alla lettera seguente. 
12 Si tratta di Eleni Psimenu, che fu la prima a tradurre poesie di Fiumi in neogreco; si veda anche 
supra il carteggio II. 
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Signor Iannòpulos in casa del quale eravamo domenica passata, vi saluta ca-

ramente.13
393Grazie dei consigli riguardo la mia salute. Pensiamo di fare un viaggio 

per 15 giorni. Nikos è occupatissimo con l’interotto lavoro dei Tribunali di guerra. 

Abbiamo bisogno di riposo, di un cambiamento di abiente. Vi saluta assai anche 

lui, e vi augura salute. Voi a Roverchiara la passerete bene? È pianura? Oppure 

monte? Se è monte, vi invidiamo… 

Quello signor Mariani, non scrive più! Più di tre mesi che non si sente. Se 

non è morto, dev’essere un ragazzo non «buono», come vuoi l’avete battezzato. Ed 

io 20 giorni fa li ho scritto chiedendogli spiegazioni di questo silenzio. Ma ci sono 

certe cose che non si possono spiegare… E poi ha da sistemare tante cose, conti, 

etc.14394 

Sì, Bakelants è un ottimo pensatore.15
395M’avete fatto grande piacere esprimen-

domi la vostra vivissima simpatia pei belgi. Ma sentiamo anche noi lo stesso. «Neoi 

Ritmoì» hanno inagurato una specie di lotta contro il dominio spirituale francese. 

Questi francesi ci stanno sullo stomaco. Si credono, sì, padreterni! Lasciamoli cre-

derlo… Io li chiamo tutti quanti «galli che cantano sui terrazzi». Noi lavoreremo 

per coltivare relazioni letterarie con altri paesi, più interessanti, più sinceri, più cor-

diali. Poi, posso confessare adesso, che nulla quasi mi piace della Poesia francese. 

I migliori poeti non sono francesi, benché scrissero in questa lingua. Siamo intesi 

su questo punto. E voi, diamine, li conoscete, più di me… Tanti saluti affettuosis-

simi e auguri. E non parlare più per «l’articolone» mio su di voi a «Nei Rit-

moì».16
396Siete così gentile, che vostri ringraziamenti non hanno termine… 

 

Vostra 

Rita Bumi Papà 

 

 

 
13 Su Alkiviadhis Ghianòpulos e la sua corrispondenza con Fiumi, si veda qui supra il carteggio VII. 
14 Riferimento all’edizione italiana del libro di N. Papàs sul pittore Valsàm (cfr. N. PAPÀS, Il pittore 
greco Takis Valsam. Saggio critico ed estetico, cit.), tradotta dalla Bumi e Pier Luigi Mariani e uscita 
per le edizioni del Girasole. 
15 Su Bakelants si vedano la nota 13 alla lettera VIII.10 e i riferimenti a lui nelle lettere VIII.10-12, 
14. 
16 La Bumi si riferisce al suo articolo dedicato a Fiumi, pubblicato in «Νέοι Ρυθμοί» due mesi prima 
della stesura di questa lettera; cfr. R. BUMI PAPÀ, Lionello Fiumi, cit. 



 164 

16 
 

Atene, 11.8.1949 
 
Busta (95x155mm): indirizzo del destinatario «ILLUSTRE | POETA LIONELLO FIUMI 
| ROVERCHIARA | (VERONA) | ITALIA», quattro francobolli greci (1.300 dracme) e 
timbro postale greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, 12.VIII.49.11» sul recto. Indirizzo 
del mittente «Rita Bumi Papà | Carilao Tricupi, 88 | Atene (K) | Grecia», timbro postale 
italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 17.8.1949» e timbro tondo col numero 9 sul 
verso. 
Lettera manoscritta (2 f., 4 facc., 2 p. (1r, 2r, la seconda numerata), 289x214mm (f. 1), 
196x214mm (f. 2)).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 
Atene, 11 Agosto 1949 
 
 
Mio carissimo Amico, 
 

Ho finito la traduzione del vostro importantissimo articolo e l’ho dato già alla tipo-

grafia, una nuova tipografia, che darà a «Νέοι Ρυθμοί» una veste più dignitosa. 

Vostro articolo l’avevo dato a una amica «diplomata» e mi portò le prime pagine. 

Dio mio che sbagli, che cattive comprensioni che cambiavano il senso, che frase 

senza grazia! Certamente la fermai nei due prime pagine, e l’ho tradotto io benché 

non diplomata! (Questi francesi distribuiscono i diplomi come comfetti). Dunque, 

caro amico, vi esprimo la nostra più viva gratidune, il più sincero compiacimento 

1) per l’eccellente stile dello scritto, 2) per le vostre idee di uomo libero, veramente 

poeta, e 3) per il contenuto di tutte queste informazioni di carattere politico-lettera-

rio, che susciteranno un interesse enorme.1397Questa è anche nostra tesi. Siamo al lato 

 
1 Cfr. L. FIUMI, Η θέση της σύγχρονης ιταλικής ποιήσεως, cit. L’articolo di Fiumi, destinato a un 
pubblico non italiano, mira a delineare un panorama della poesia italiana della prima metà del ven-
tesimo secolo. Risulta chiara qui la posizione di Fiumi verso specifici movimenti letterari, nonché il 
suo interesse verso certi collegamenti tra la politica e la cultura letteraria d’Italia. Superata la forte 
influenza di un D’Annunzio e di un Pascoli, sostiene Fiumi, anche la morte del futurismo, a cui ha 
contribuito l’avanguardismo come promosso da Fiumi stesso, può essere confermata. Lo sposta-
mento di certi poeti, quali l’Ungaretti, il Montale e il Quasimodo, verso l’ermetismo, malgrado i 
risultati a volte interessanti che ha sortito, ha ben dimostrato i gravi svantaggi dell’uso del linguaggio 
enigmatico nella poesia. Dopo la fine dell’ermetismo e la ritirata del surrealismo, una parte dei poeti 
italiani, soprattutto filocomunisti, si volge alla poésie engagée, mentre tanti altri, benché apologeti 
del fascismo, diventano, dopo la caduta del regime, i più convinti sostenitori della libertà e della 
resistenza. Fiumi continua riferendosi ad alcuni scrittori che secondo lui hanno una voce letteraria 
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della giustizia, della speranza per un mondo migliore, ma non apparteniamo a nes-

sun partito politico, e mai obbediremo a commandamenti, da qualunque lato prove-

nienti. Siamo ἄνθρωποι2
398e nulla più. Sono certa che l’articolo vostro farà impres-

sione, e avrà della risonanza larga tra i nostro pubblico. Nikos ha scritto una nota 

che si pubblicherà contemporaneamente, e parla per la chiarezza la classificazione 

dei poeti italiani, la storia della poesia italiana moderna che in breve la date con 

tanta chiarezza, e con spirito esatto e critico. Lo annunciamo come il più interes-

sante articolo pubblicato nei sei mesi di vita di «N.[ei] Ritmì».3399 

Grazie per quello che scriverete per la mia poesia. Lasciate povero vecchio di 

Lavagnini. Certamente dovrebbe conoscere le cose greche, ma se non conosce il 

greco! Mi scrisse tempo fa la signora Colli (greca)4
400che l’ospitò in casa sua, che 

non capisce il greco!! Non vi ho scritto la traduzione di diecine di opinioni fatte 

sulla mia poesia nel corso di 20 anni. Sarebbe faticoso. Potete riferire Palamàs, che 

mi chiamò «nuova Musa dell’Ellade», Sikelianòs, che mi considera tra i migliori 

poeti (non poetesse) odierni. Tanto per far cenno delle più grandi fisionomie neoel-

leniche in poesia. Sikelianòs è canditato del Premio Nobel, e l’avrebbe vinto se le 

cose politiche greche fossero meno acute.5401Senza dubbio Sikelianòs è un poeta 

 
del tutto personale, nonostante le loro relazioni con i diversi movimenti artistici: si tratta di Dino 
Campana, Umberto Saba, Ada Negri, Corrado Govoni, Paolo Buzzi, Ugo Betti, Aldo Capasso ed 
altri. Segue un riferimento alla rivista «Misura» e ai suoi collaboratori e un breve catalogo di poe-
tesse del parnaso italiano, tra le quali Sibilla Aleramo, Fernanda Regalia Fassy e Maria Lilith. L’ar-
ticolo si chiude con una riflessione di carattere politico-letterario, che riguarda sia il ruolo svolto 
dalla poesia italiana durante il fascismo sia quello che essa è chiamata a svolgere in un’epoca di 
libertà e di democrazia.   
2 gr., uomini. 
3 Si veda il commento della rivista sull’articolo tradotto, s.f., Το άρθρο του Λιονέλλο Φιούμι [L’arti-
colo di Lionello Fiumi], «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 6, p. 437, secondo il quale: «Riteniamo di avere 
ottenuto un risultato dei nostri migliori pubblicando l’articolo sulla realtà della poesia italiana con-
temporanea: scritto originariamente in francese per un’importante rivista parigina, l’articolo è stato 
poi destinato a «Νέοι Ρυθμοί», poiché l’autore, spinto da amore verso la Grecia e da sentimenti di 
simpatia per la nostra rivista, ha voluto offrire una sua collaborazione in esclusiva» (Θεωρούμε ως 
τη μεγαλύτερη ώς τώρα επιτυχία μας τη δημοσίευση του άρθρου για τη θέση της σημερινής ιταλικής 
ποίησης, που γράφηκε απ’ το συγγραφέα του στα γαλλικά και προοριζόταν αρχικά για ένα γνωστό 
παρισινό περιοδικό, μα που τελικά δεν τον άφησαν να το στείλει η αγάπη του για την Ελλάδα κι η 
συμπάθειά του στους «Νέους Ρυθμούς», στους οποίους χαρίζει και την αποκλειστικότητα αυτής της 
εργασίας). 
4 Si tratta della prima moglie di Antonello Colli, l’attrice greca Meri Lekù (Μαίρη Λεκού). 
5 Ànghelos Sikelianòs fu nominato per il premio Nobel per sei anni consecutivi, dal 1946 al 1951. 
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grande. Altre minori personalità mi diedero dei titoli, quella di «Saffo» (Micalòpu-

los, 1930) quella di Marceline Valmore6
402(Manolis Canelis, poeta, 1936)403ect.7 

Credo che non sia bisogno far cenno, benché pubblicarono degli articoli a tre co-

lonne nei giornali ateniesi, quando ero ancora una fanciulla quasi, alla mia isola 

Sira, appena venuta dall’Italia.8404Per aiutarvi, vi direi di far particolarmente cenno 

dell’ardità della frase semplice che ultimamente coltivo (io, che una volta fui una 

fedele di Mallarmé)9
405frase che si arrichisce continuamente dal verbo metrico popo-

lare, e che si rinnova senza limiti. Mio desiderio e mia ispirazione è quella di chiu-

dere nei versi miei la semplice, ascetica ed eroica anima della mia razza, il paesag-

gio e il mitoa greco, che contrariamente a quelli che cantano ripetutamente il mare 

Egeo, io sento che sia il continente greco, cioè il corpo della Grecia, l’inter-

land,10
406no le spiaggie graziose, e le isole ridenti.11

407C’è molta bellezza umana, nei 

semplici contadini, i pastori delle nostre montagne di Olimpo, di Parnasso, di Tai-

getos.12
408Cerco di attacarmi con la tradizione palamica (di Palamàs)13

409con mezzi 

moderni, e con un senso di sarcasmo per la «civiltà», la «libertà», la «giustizia», 

tutte queste belle cose sconosciute tra le grosse masse umane. 

 
a Scritto in interlinea sopra il greco. 
b Segue una parola cassata. 
 
6 Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859) fu una scrittrice e attrice francese. Ammirata nella sua 
epoca da un Balzac, un Verlaine e un Baudelaire, oggi si ritiene una delle figure principali del primo 
romanticismo francese. 
7 Si veda anche qui supra la nota 2 alla lettera VIII.5. 
8 La Bumi trascorse otto anni della sua vita, dal 1920 al 1928, in Sicilia. Cfr. anche supra l’introdu-
zione al carteggio. 
9 Si tratta ovviamente del poeta e critico francese Stéphane Mallarmé (1842-1898).  
10 hinterland ing., entroterra.  
11 Riferimento indiretto alla Generazione degli anni Trenta, a cui appartengono scrittori quali Nikos 
Gatsos, Odhisseas Elitis, Andhreas Embirikos, Nikos Engonòpulos, Kosmàs Politis, Ghiorghos Se-
feris, Ghiorghos Theotokàs, Ilias Venezis e altri, ai quali è stata spesso attribuita una fissazione 
tematica con la luce ellenica, il mare egeo e le isole greche.  
12 L’Olimpo (Όλυμπος) è la montagna più alta della Grecia (2.918 metri), situata tra la Tessaglia e 
la Macedonia. Secondo gli antichi greci, la vetta del monte era la sede degli dei olimpi. Il Parnaso 
(Παρνασσός) è un massiccio montuoso della Grecia centrale e una delle montagne più alte della 
Grecia (2.457 metri). Durante l’antichità era ritenuto essere la sede di Apollo e delle Muse e quindi 
simbolo e metonimia della poesia. Il Taìgheto (Ταΰγετος) è la catena montuosa più alta (2.407 metri) 
del Peloponneso e una tra le più grandi della Grecia. 
13 Su Kostìs Palamàs si veda qui supra il carteggio III. 
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Mi addolora che mi dite dell’invalidità delle mieb traduzioni al concorso di 

Siracusa.14
410Se anche sapessi in tempo vostra buona volontà di ritoccarle, mai ose-

rei, cari-||ssimo Poeta, darvi un così grottesco fastidio. Ad ogni modo, io vi ringra-

zio, lo stesso commossa. È stato pubblicato nei giornali letterarii che signora Edvige 

Pesce Gorini15
411à invitato in nome dell’Associazione Internazionale di poesia il 

poeta Kostas Uranis,16
412di far parte alla organizzazione suddetta. Il poeta Uranis 

dopo la divisione in tre parti della Federazione Poeti e Scrittori greci, prese la pre-

sidenza della Società (chiamata) nazionale di poeti e scrittori greci. Capite cosa 

significa: Tutti della parte destra fornirono la «nazionale», quelli più progressisti, 

formano la Società dei poeti greci, senza la parola nazionale! E la terza categoria 

formarono i tiepidi, gli indifferenti, e per lo più persone senza valore e opera di-

scuttibile. Per ciò l’Ambasciata nostra di Roma, rispondendo alla richiesta propa-

bile della signora Gorini, indicò il presidente dei nazionalisti!! Io con Nikos, e poc-

chi altri, per fortuna, abbiamo dato le dimmissioni ben presto, e non siamo membri 

di nessuna società, sino al momento in cui queste società potranno essere organiz-

zazioni puramente letterarie, senza patronaggi politici. 

 
Tanti saluti alla cara Fernanda, che l’invidio, perché regina delle Alpi. 

Molti saluti da Nikos, da Dikteos, e da tutti dei «Nei Ritmì». 
In attesa di vostre notizie, Vi saluto con tante cose belle 

 
Vostra 

Rita Bumi Papà 
P.S. Ho saputo che Niccolò Sigillino pubblicò un articolo nel giornale «Il Popolo» 

di Roma, per la poesia greca odierna.17
413L’avete letto? Io ancora no. Soltanto me lo 

annunciò. E ne siamo tutti curiosi di vederlo, naturalmente. 

La stessa 

 
14 Come scriveva nelle sue due lettere precedenti, la Bumi intendeva partecipare al Premio Interna-
zionale di Poesia Siracusa con la sua inedita raccolta di liriche Ritorno in Ortigia. Da quanto accen-
nato qui, si potrebbe presumere che non poté partecipare al Premio con traduzioni della propria 
opera. Ma la Bumi aveva forse frainteso, dato che fu una dei 28 scrittori che furono onorificati 
ricevendo il lauro. 
15 Sulla Pesce Gorini si veda qui supra la nota 3 alla lettera VIII.14. 
16 Kostas Uranis (Κώστας Ουράνης, 1890-1953) fu un poeta, critico, traduttore e giornalista greco. 
Profondamente influenzato dal simbolismo e dal romanticismo, pubblicò libri di poesia, saggistica, 
letteratura di viaggio e saggi.  
17 Cfr. N. SIGILLINO, Moderna poesia greca, «Il Popolo», 21.7.1949, p. 3. A quest’articolo di 
Sigillino si fa accenno anche nella lettera che segue, cui si rimanda per un resoconto. 
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17 
 

Atene, 24.8.1949 
 
Busta (95x155mm): indirizzo del destinatario «ILLUSTRE POETA | LIONELLO FIUMI 
| ROVERCHIARA | (VERONA) | ITALIA» sul recto. Indirizzo del mittente «Rita Bumi 
Papà | Carilao Tricupi, 88 | Atene (K) | Grecia», tre francobolli greci (1.300 dracme), timbro 
postale greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, <…>», timbro postale italiano «ROVER-
CHIARA (VERONA), 29.8.49» e timbro tondo col numero illeggibile sul verso. 
Lettera manoscritta (2 f., 4 facc., 2 p. (1r, 2r), 288x213mm (f. 1), 217x216mm (f. 2)).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 
Atene 24 Agosto 1949 
 

Mio carissimo Amico, 
 
Felicitazioni sincere per la bella vittoria di Pesaro!1

414Su 243 concorrenti siete stato 

voi il vincitore! Bravissimo amico! Vi auguriamo ancora più importanti vittorie! 

Ho ricevuto anche il ritaglio e penserò di scrivere in qualche altra rivista, perché 

questo numero di «Nei Ritmì» è colmo di voi. Non c’è pagina senza vostri scritti, 

senza il vostro nome.2415Un amico disse ridendo: Ritmi... fiumiani. 

Spero che sarà giunta a Roverchiara anche la mia lettera precendente.3416 

Con la posta regolare di oggi vi invio il manoscritto del vostro articolo, come 

anche la mia traduzione,4417così per farvi piacere. Conservatela in memoriam... 

Per Psimèno d’accordo. Ci avete dato una buona lezione di moralità. È, sì, 

questione di gratitudine... Noi qui siamo più cattivi, anche con certe relazioni affet-

tuose. La poesia mi pare che sia un’altra manica, e l’amicizia un’altra. Beh! non 

vale la pena non accordarsi per una così piccola cosa. Prenda pure un riflesso di 

gloria anche questa signora. Voi però siete veramente gentile. Mi avete fatto arros-

sire, dandomi questa lezione. Grazie. Però, non sarebbe opera di giustizia parago-

 
1 Fiumi ricevette il Premio di Poesia Pesaro nel giugno 1949. 
2 Sul numero di agosto di «Νέοι Ρυθμοί» fu pubblicato l’articolo di Fiumi sulla poesia italiana e il 
relativo commento di N. Papàs; cfr. la lettera precedente.  
3 Datata 11.8.1949. 
4 Si tratta dell’articolo di L. FIUMI, Η θέση της σύγχρονης ιταλικής ποιήσεως, cit. 
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narmi colla Signora Psimèno! Lei vive nella vostra memoria perché voi non la la-

sciate spegnersi, mentre Rita Bumi, anche se vorrete cancellarla, vi assicuro caris-

simo Amico, non riuscirete...5418 

Ugo Betti è così entusiasmato di un paio di liriche, che ebbi l’idea d’inviarli, 

che mi propone, questo inverno prossimo, di curarsi per la traduzione esatta e edi-

zione di una mia scelta di liriche. È tanto l’onore, che davvero mi sono stata imba-

razzata da una tale proposta, provvenuta da un Poeta, che staa, senza dubbio (mi ha 

inviato sue opere), sulla cima del pensiero artistico italiano odierno.6419 

Quello «buon ragazzo» di Mariani mi scrisse dopo 4 mesi di silenzio e si 

giustifica, dicendomi, niente di meno, che era in stato di salute gravissimo, tutto 

questo tempo. Attacchi cardiaci etc. Insomma, è risorto dalla tomba! Malgrado il 

mio cuore di bimbo, che subito crede, non posso persuadermi con Mariani. Perché, 

purtroppo, molte cose che ci ha raccontate dentro un anno di relazioni amichevolis-

sime, erano favole pei più piccini... A proposito, avete ricevuto mai il saggio di 

Niko su Valsàm?420Voi ripetutamente mi avete scritto di no. Lui ripetutamente mi 

assicurò che ve l’ha inviato. In questa sua lettera, mi disse che incontrandovi al 

Pesaro, ove Mariani faceva la cura anticardiaca, li avete detto che da molto tempo 

l’avete ricevuto! (il saggio cioè). Ma è cosa almeno ridicola, queste sue scuse.7 || 

Oggi ho fatto le correzioni al vostro articolo. Si stampa il pomeriggio.8 Mi 

piace assai questo articolo. E farà impressione, si discuterà. Grazie ancora. 

 
a Scritto in interlinea, sopra un è cassato. 
 
5 Nella sua precedente la Bumi sollecitava Fiumi a non menzionare la letterata greca Eleni Psimenu 
nei lavori bibliografici che lo riguardavano. È ovvia anche qui la mancanza di stima da parte della 
Bumi nei confronti della Psimenu. 
6 Fino al 1949, Ugo Betti (1892-1953), poeta e drammaturgo italiano, aveva pubblicato e/o rappre-
sentato più di quindici opere di poesia, novelle e opere teatrali, tra cui Il re pensieroso (1922), La 
padrona (1925), Frana allo scalo nord (1936) e il suo dramma più celebre Corruzione al palazzo 
di giustizia (1944). Il piano editoriale riguardante la «scelta di liriche» della Bumi da pubblicarsi in 
italiano non fu mai realizzato. 
7 Pier Luigi Mariani tradusse assieme alla Bumi il saggio di N. Papàs sul pittore Valsàm (si veda 
supra la lettera VIII.9), collaborò con la rivista «Νέοι Ρυθμοί», pubblicando in traduzione della 
Bumi 8 sue poesie (si veda supra la lettera VIII.12) e condivise il progetto editoriale della seconda, 
che alla fine non fu realizzato, di un’antologia italiana di poeti greci (si veda supra la lettera VIII.12). 
Cinque mesi prima della stesura di questa lettera, il 10.3.1949, la Bumi lo definì «amico» e vero 
«uomo», sostenendo che era «una conquista quella di conoscere P. L. Mariani» (cfr. supra la lettera 
VIII.11); è ben chiaro che la sua opinione cambiò. Oggi, nella biblioteca di Fiumi si conserva una 
copia del libro di cui si parla qui, non è possibile però rintracciarne il mittente.  
8 Cfr. L. FIUMI, Η θέση της σύγχρονης ιταλικής ποιήσεως, cit. 
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Tutti gli amici vi salutano. Aris421particolarmente. E Yannòpulos.9 

Aspetto vostro articolo. Spero che si pubblichi in qualche rivista autorevole. 

Avete letto la recensione in francese, che vi avevo inclusa? Parla dei coniugi Papàs. 

Non mi avete scritto nulla.10 

Avete letto l’articolo di Sigillino? Al giornale «Il Popolo» del 21 Luglio 

1949.11
422Ben scritto e con conoscenza profonda delle questioni della Poesia. A pro-

pos, perché non fate cenno di esso al vostro Panorama?12
423È anche poeta, e non mi-

nore da Luigi Fiorentino ad esempio, vivamente acennato, come capo di una cor-

rente estetica... Io non ci credo che sia veramente un movimento estetico l’ausoni-

smo13 (entre nous,14 naturalmente). Cose ripetute da tutti, in tutte le epoche... Non 

vi pare? 

Tanti sinceri e cari saluti. Il tempo è buono. 20 gradi di temperatura. Prima-

vera. Spero anche a Verona che sia così. Pare che l’estate ci sta dicendo addio. 

Alla Scena Drammatica di Atene, si rappresenta con grande successo da una 

settimana la commedia drammatica di De Filippo, tradotta da me. Opera “commer-

ciale” interpretata dai più famosi artisti greci. Vorrei che leggeste cosa dice la 

stampa unanime per la traduzione! Lodi, lodi, che mai si udissero per una tradu-

 
9 Si tratta degli scrittori Aris Dhikteos e Alkiviadhis Ghianòpulos, entrambi corrispondenti di Fiumi 
(si vedano rispettivamente i carteggi IX e VII). 
10 Fiumi stava preparando un secondo articolo sull’opera della Bumi, almeno secondo quanto risulta 
dai riferimenti di quest’ultima sia qui che nella sua precedente, dove indirettamente gli dà orienta-
menti sul contenuto del suo futuro articolo. Cfr. anche la lettera seguente.  
11 Cfr. Niccolò Sigillino, Moderna poesia greca, cit. Pare che gran parte di questo articolo di Sigil-
lino, se non tutto, si basi su informazioni fornite dalla Bumi stessa, come risulta nelle lettere VIII.11 
e 12, in cui si trovano riferimenti al loro rapporto. Che il letterato italiano sia stato influenzato dalla 
Bumi risulta evidente quando dopo un breve riferimento a Ghianis Psicharis, Kostìs Palamàs, Dhio-
nìssios Solomòs e Andhreas Kalvos, fondatori e pilastri della poesia neogreca, Sigillino riconosce il 
contributo di Konstandinos Kavafis, Kostas Vàrnalis, Nikos Kazantzakis, Ànghelos Sikelianòs e 
Apòstolos Melachrinòs nel plasmare la fisionomia della poesia greca moderna, stigmatizzando su-
bito dopo le contaminazioni avanguardiste e le sofisticazioni surrealiste espresse in Grecia dai poeti 
Ghiorghos Seferis, Nikos Engonòpulos, Odhisseas Elitis e Nikos Gatsos. La proclamazione, da parte 
di Sigillino, di Nikos Papàs a «ispiratore e condottiero di un folto gruppo» letterario, composto da 
Ghianis Ritsos, Pantelìs Prevelakis, Ghianis Sfakianakis, Aris Dhikteos, Rita Bumi Papà e suo fra-
tello, Elettro, nonché l’incondizionato elogio di Sigillino conferito alla Bumi, «una delle più raffi-
nate e originali poetesse dei tempi», rinforza e corrobora tale ipotesi.    
12 Si tratta sempre dell’articolo di Fiumi État actuel de la Poésie italienne, cit. 
13 L’ausonismo era il movimento artistico promosso da Luigi Fiorentino. Si veda anche qui supra la 
nota 18 alla lettera VIII.7. 
14 fr., tra di noi. 
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zione: «Lampeggia intera di colore popolare - viva e semplice come l’acqua - vi-

brante come una spada - traduzione simile non si è udita dalla scena ellenica - etc.». 

E tutto questo per il trionfo glossico di Filomena Marturano!15424 

Tanti cari saluti e una stretta di mano affettuosa da Nikos e me. 

 
Vostra: 

Rita Bumi Papà 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Filumena Marturano, la famosa commedia teatrale di Eduardo De Filippo (1900-1984), scritta 
nel 1946, fu interpretata da Aleka Katseli e Ghiorghos Ghlinòs in regia di Pelos Katselis (1907-
1981) e in traduzione della Bumi, al teatro ateniese «Dorè», avendo come titolo greco la famosa 
frase della Filumena «I figli sono figli» (Τα παιδιά είναι παιδιά). La prima ebbe luogo il 18 agosto 
del 1949. Ànghelos Dhoxas, nella sua critica positiva Εις το θέατρον Ντορέ. Τα παιδιά είναι παιδιά. 
Του Ε. ντε Φιλίπο [Al teatro Dorè. I figli sono figli. Di E. de Filippo], «Εμπρός», 20.8.1949, pp. 3-
4, non fa cenno alla traduzione, mentre Màrios Ploritis, nella sua critica negativa al riguardo della 
regia e dell’interpretazione, cfr. Τα παιδιά είναι παιδιά (Φιλουμένα Μαρτουράνο) [I figli sono figli 
(Filumena Marturano)], «Ελευθερία», 21.8.1949, p. 2, scrisse che «La signora Rita Bumi Papà ha 
tradotto l’opera in pura lingua demotica, senza compromessi pseudo-teatrali» (Η κ. Ρίτα Μπούμη-
Παππά μετάφρασε το έργο σε καθάρια δημοτική, χωρίς ψευτο-«θεατρικούς» συμβιβασμούς). La 
traduzione della Bumi, che fu una delle prime in livello internazionale, fu pubblicata in volume solo 
nel 1979; cfr. E. DE FILIPPO, Φιλουμένα Μαρτουράνο. Δραματική κωμωδία σε πράξεις τρεις [Filu-
mena Marturano. Commedia drammatica in tre atti], trad. di Rita Bumi Papà, Atene, Dhodhoni, 
1979.   

Lionello Fiumi, Η θέση της σύγχρονης 
ιταλικής ποιήσεως [La posizione della 
poesia italiana contemporanea], [trad. 
di Rita Bumi Papà], «Νέοι Ρυθμοί», I, 

1949, 6, pp. 405 
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Atene, 25/28.9.1949 
 
Busta (95x157mm): indirizzo del destinatario «ILLUSTRE POETA | LIONELLO FIUMI 
| ROVERCHIARA | (VERONA) | ITALIA» sul recto. Indirizzo del mittente «Ρίτα Μπούμη 
Παπά | Χαριλάου Τρικούπη, 88 | Atene | Grecia», tre francobolli greci (1.300 dracme), 
timbro postale greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, <…>.49.19», timbro postale ita-
liano «ROVERCHIARA (VERONA), 6.10.49» e timbro tondo col numero 7 sul verso.  
Lettera manoscritta (2 f., 4 facc., 2 p. (1r-2r, la seconda numerata), 287x214mm).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 
RITA BUMI PAPÀ                             
CARILAO TRICUPI 88            25 Settembre 
1949 
ATENE (K) 
     
 
Mio carissimo Amico, 
 
Ho ricevuto la vostra gentile lettera del 8/9. Non vi ho risposto subito causa del 

molto lavoro. Giorni fa vi ho spedito due copie del no 6 di «Νέοι Ρυθμοί», assai in 

ritardo dato il cambiamento tipografico. Da ora e in poi nostra revista uscirà preci-

samente ogni 30 giorni. Come vedrete segna qualche miglioramento, e lo segnerà 

ancora di più nel futuro. Siccome contiene vostro articolo,1425ho creduto opportuno 

d’inviare la revista a molte personalità in Italia, fra cui naturalmente alla cara bella 

Fernanda,2426alla quale ho potuto finalmente scrivere anche una lettera. 

Vi ringrazio assai della prossima pubblicazione a «Tripode» siracusano, di-

retto da un mio amico.3427Tutti mi conoscono in quella città. Ne ho molti parenti, 

appartenenti alla società alta della città. Ancora grazie. 

 
1 Cfr. L. FIUMI, Η θέση της σύγχρονης ιταλικής ποιήσεως, cit. 
2 La Fernanda Regalia Fassy. 
3 La rivista trimestrale «Tripode» fu fondata nel 1946 da Carlo De Franchis a Siracusa. Nel 1950 la 
sua sede viene trasferita a Roma. Dalle pagine del «Tripode» videro la luce molti scritti sul movi-
mento del realismo lirico, mentre dalle omonime edizioni venne pubblicata nel 1952 la prima anto-
logia di poeti del realismo lirico; cfr. I poeti del realismo lirico. Antologia, a cura di Carlo De Fran-
chis con prefazione di Aldo Capasso, Roma, Tripode, 1952. Per il «Tripode» si veda anche la voce 
relativa in D. TRIGGIANI, Storia delle riviste letterarie d’oggi, Bari, s.e., 1961, pp. 133-134. 
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Per l’attaco del sig. Filippo Maria Pontani non mi disturbo tanto. Ancora non 

ho ricevuto l’«Idea».4428Me la mandarono gli amici di Roma. Questa lotta ha una 

storia di dieci anni. Noi siamo i primi che hanno osato contraporsi contro i surrea-

listi, in un tempo in cui essi erano onnipotenti. Regime, cioè di Metaxàs, posti alti 

(Seferis è diplomata),5 mezzi materiali (sono ricchi figli «gâtés»6
 di grandi indu-

striali) protteti sempre da ogni parte etc. Possedevano per 8 anni una revista surrea-

lista7
429e lottavano imporsi sulle nostre Lettere. Venne la guerra, naturalmente le cose 

cambiarono assai. La corrente del dopoguerra, fece tutti questi astrattisti metter ac-

qua nel proprio vino, o orientarsi ad... Eliot come Seferis ad esempio. Le forze sane 

(un paio di poeti sono già in esilio)8
430hanno travolto tutti questi. In Grecia non se ne 

 
 
4 Filippo Maria Pontani (1913-1983) fu un grecista, neogrecista e traduttore italiano. Dopo aver 
insegnato lettere classiche in diversi licei italiani (e per un biennio nel liceo governativo di Rodi), 
Pontani entrò nella carriera accademica dall’inizio degli anni Sessanta, insegnando lingua e lettera-
tura bizantina e neogreca all’Università di Padova, dove, nel 1968, fondò l’Istituto di Studi Bizantini 
e Neogreci. Numerosissime furono le sue pubblicazioni su vari argomenti dell’ambito umanistico; 
di maggior spicco sono le sue traduzioni dall’opera di scrittori greci quali Kostas Kariotakis, Kon-
standinos Kavafis, Ghianis Ritsos, Ghiorghos Seferis, Ànghelos Sikelianòs, Vassilis Vassilikòs e 
tanti altri.  

La Bumi si riferisce qui all’articolo che Pontani pubblicò su «Idea» nell’agosto del 1949, in cui 
lo studioso aderisce alla tesi di Lavagnini, mentre confuta in modo decisivo i giudizi particolarmente 
favorevoli sull’opera della coppia Papàs, espressi da Fiumi, Colli, Sigillino e Stomeo. Secondo Pon-
tani, «Dalla Grecia ci viene da tempo la propaganda organizzata da un gruppo di scrittori, i quali, 
arrogandosi di rappresentare quanto il meglio la letteratura neogreca possiede in fatto di poesia e di 
critica d’arte, cercano di creare una risonanza attorno ai loro nomi insignificanti. Il prof. Bruno 
Lavagnini […] ebbe occasione di protestare pubblicamente, sulla “Fiera Letteraria”, contro l’epiteto 
di “nuova Saffo”, attribuito, con iperbole imperdonabile, alla signora Rita Bumis Pappàs, gentile 
poetessa, non priva di buone qualità, ma affatto trascurabile nell’Olimpo neogreco e tanto più in 
quello internazionale»; cfr. F. M. PONTANI, Falsità critiche, «Idea», Ι, 1949, 15-16, p. 4. 
5 Ghiorghos Seferis (Γιώργος Σεφέρης, 1900-1971) fu un poeta e saggista greco, il primo premio 
Nobel per la letteratura greca (1963). Dopo gli studi in giurisprudenza, iniziati in Grecia e completati 
a Parigi, seguì, dal 1927 in poi, la carriera di diplomatico. Tra le sue opere, che hanno segnato 
profondamente la letteratura greca moderna, si possono ricordare Στροφή (Svolta, 1931), 
Μυθιστόρημα (Romanzo, 1935), Ημερολόγιο καταστρώματος (Giornale di bordo, 1940, 1944), 
Τετράδιο γυμνασμάτων (Quaderno di esercizi, 1940), Κίχλη (Tordo, 1947) e Δοκιμές (Saggi, 1944). 
6 fr., viziati. 
7 Si tratta della rivista innovatrice «Τα Νέα Γράμματα» che circolò in due periodi, dal 1935 al 1940 
e dal 1944 al 1945, sotto la direzione di Andhreas Karandonis e con il sostegno economico di Ghior-
ghos Katsìmbalis. La rivista svolse un ruolo particolarmente importante per le lettere greche, ospi-
tando collaborazioni di scrittori e critici che costituiranno la Generazione degli anni Trenta, quali 
Odhisseas Elitis, Nikos Gatsos, Kosmàs Politis, Ghiorghos Seferis, Ànghelos Sikelianòs, Ghiorghos 
Theotokàs e altri. Per ulteriori informazioni, cfr. S. KARÀMBELAS, Το περιοδικό «Τα Νέα 
Γράμματα» (1935-1940, 1944-1945) [La rivista «Τα Νέα Γράμματα» (1935-1940, 1944-1945)], 2 
voll., Tesi di dottorato, Dipartimento di Filologia, Scuola di Filosofia, Università di Ioànina, Ioànina, 
2009. 
8 Pochi mesi dopo la liberazione della Grecia dall’occupazione italo-tedesca (1944), fu attuata di 
nuovo la cosiddetta «deportazione amministrativa», cioè l’esilio per tutti quelli che, secondo il re-
gime, erano sospettati di reati contro l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale. Gli esiliati politici,  
 



 174 

parla più di essi. Comminciano però ad agire al estero. E fanno convincere gli elle-

nisti di buona fede. Caro mio, si tratta di maltrattamento della verità, che natural-

mente diffenderemo come persone oneste. Malgrado le circostanze sfavorevoli. 

Speriamo qualche volta che il sole getterà più luce anche da noi. Lo spiacevole è 

questo: proprio ina questi giorni m’informai che le freccie contro il movimento sano 

di «Νeoi Ritmoi» proviene dagli amici. Cioè del giovanissimo e ancora disorientato 

amico Dikteos! Ho saputo che il ventotenne, facendo uso di un paio di indirizzi dati 

da me (per ringraziarmi forse), comminciò a scrivere contro il nostro movimento in 

Italia (forse anche a voi),9  per ottenere non so che cosa. Siccome è giovane e abba-

stanza leggero, non c’è che divertirsi. Per punirlo l’amministrazi «Νέοι Ρυθμοί» || 

lo licenzieranno da collaboratore, e siccome non è soltanto con noi che prova fare 

queste sporcherie, lo punirà anche «Νέα Εστία» collo stesso modo. Credevamo che 

un uomo invalido di sesso, come è lui, potrebbe almeno essere sano in anima. Ci 

siamo sbagliati. È più invidioso delle donnine provinciali, più isterico delle zitelle. 

Si crede un grande poeta. E quando accade incontrare i dubbi dei colleghi, diventa 

subito loro nemico. Prego, e da parte del gruppo di «Neoi Rimtoi», se a voi ha 

scritto qualunque cosa, informateci, o mandateci la lettera per darli una buona le-

zione con il Procuratore del Re. Sappiate pure, che lui non può stimare e amare 

vostra poesia (se lo dice, lo fa, aspettando qualche cosa, così fa con tutti qui) perché 

dice sempre, e dichiara scrivendo, che in Italia soltanto due poeti esistono: Ungaretti 

e Montale. A stento sopporta Betti e Capasso. Figuratevi che sino il mese passato 

mangiava a tavola nostra e ci carezzava come un cane. E perché Nikos scrisse una 

recensione poco riservata per le sue traduzioni10
431(poesia quasi non scrive) è stato 

offeso e cominciò a batterci di nascosto e alle spalle, come fanno i vili. Non ha 

 
a Scritto in interlinea. 
 
tra cui numerosi artisti e letterati, venivano deportati nelle isole quali Icaria, Àghios Efstràtios, Le-
ros, Makrònissos e Ghiaros, dove spesso loro stavano scontato condanne «a tempo indeterminato», 
a  causa delle loro  idee politiche, aderenti per lo più alla sinistra. Si stima che quando venne scritta  
questa lettera, si trovassero in esilio circa 15.000 uomini e donne. 
9 I sospetti della Bumi si rivelano fondati, poiché Dhikteos nella sua prima missiva a Fiumi sostiene 
che «Νέοι Ρυθμοί» è una rivista di seconda classe e ritiene che il sentimentalismo sia un movimento 
«imaginario»; cfr. qui infra la lettera IX.1.   
10 Cfr. N. PAPÀS, Τα βιβλία: Άρη Δικταίου, Τα τετράδια, τ. Β΄ […] [I libri: Aris Dhikteos, I quaderni, 
vol. 2], «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 6, pp. 441-442. Il libro di Dhikteos contiene traduzioni dalla poesia 
giapponese e dall’opera di Rainer Maria Rilke. Nella sua recensione Papàs esprime alcune riserve 
sulla scelta dei testi tradotti e sui commenti di Dhikteos che li accompagnano. 
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corraggio nemmeno di affrontarci. È così piccolo e ridicolo nella sua vita. Ma, ba-

sta. Non volevo nulla scrivervi. Ma Nikos mi ha imposto di farvi conoscere tutto 

ciò. Lo merita il comportamento inaudito di questo giovanotto. 

Ieri (oggi è 29 Settembre, mia lettera è stata sospesa, causa del arrivo di mia 

sorella da Sira) abbiamo letto il libello del... signor Pontani. E gli daremo la risposta 

in questi giorni, non ad esso, lui non conosce che il greco antico, ma ai suoi padroni 

greci Seferis, Elitis e Cazìmbalis.11
432Tutta la gioventù adora Nikos, caro amico, ieri 

in nostra casa, per causa della pubblicazione a «Έθνος» di un estratto del famoso 

articolo di Pontani,12
433giunsero più di quindici giovani poeti, per esprimerci il loro 

rammarico contro Pontani e i suoi padroni surealisti greci, e assicurarci per la loro 

solidarietà e fede a Nikos Papàs. Uno da essi, Avramòpulos,13
434molto interessante, 

ci ha fatto sentire un lungo poema dedicato a Nikos, che scrisse in francese e in 

greco. Ve lo farò avere in tempo. Per ciò, non ci fa paura il baciare dei cani. Tutti i 

giovanni sono con noi. Tutta la giovinezza trovatasi in esilio, ci adora. È per questo 

che si arrabbiano i signori, la nobiltà della plutocrazia ellenica, che per caso si oc-

cupa anche colla poesia. Ma Nikos Papàs è nato per combattere e guidare. Ancora 

non possono confessare che sono vinti. E che nessuno parla di voi14
435qui. 

Perdonatemi carissimo Amico. Ma forse serve conoscere queste cose. 

Ho dedicato a «Nei Ritmì» pocche righe per vostro Premio di Pesaro.15
436Come 

vi pare la nuova veste tipografica della revista, non è migliore adesso? 

 
Con Nico vi abbracciamo con affetto sincero. Sempre vostri amici 

Rita Bumi Papà 

 
11 Su Seferis si veda supra la nota 5. Odhisseas Elitis (Οδυσσέας Ελύτης, pseudonimo di Οδυσσέας 
Αλεπουδέλης [Odhisseas Alepudhelis], 1911-1996) fu uno dei maggiori poeti della letteratura greca 
del Novecento, appartenendo alla cosiddetta Generazione degli anni Trenta. Oltre che di poesia, 
Elitis si occupò anche di saggistica e di traduzione. Nel 1979 gli fu conferito il Premio Nobel per la 
letteratura. 

Ghiorghos Katsìmbalis (Γιώργος Κατσίμπαλης, 1899-1978) fu un importante esponente della 
Generazione degli anni Trenta. Saggista, traduttore e direttore delle importanti riviste «Τα Νέα 
Γράμματα» (1935-1940, 1944-1945) e «Αγγλοελληνική Επιθεώρηση» (1945-1955), compilò anche 
numerose bibliografie per scrittori greci e stranieri. A lui è dedicato il libro di Henry Miller Il colosso 
di Marussi (1941).   
12 Cfr. A. MAMAKIS, Λογοτεχνικά νέα [Notizie letterarie], «Έθνος», 29.9.1949, p. 2. 
13 Come risulta da due brevi notizie pubblicate in «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 7, pp. 511, 512, si tratta 
del poeta e traduttore Kostas Avramòpulos, per il quale non ho potuto trovare ulteriori informazioni.   
14 Probabile lapsus calami; scrivi loro? 
15 Fiumi ricevette il Premio di Poesia Pesaro nel giugno del 1949 e la Bumi ne dà notizia in «Νέοι 
Ρυθμοί», I, 1949, 7, p. 211.  
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bPontani sperava veder pubblicato il libello a «Νέα Εστία». La rivista in parola, 

invece, gli darà una buona lezione, in questo numero. 16 
437 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b La frase è scritta sul margine sinistro della prima pagina, perpendicolarmente al corpo della lettera. 
 
16 Non si trova nessun riferimento all’articolo di Pontani nella rivista ateniese «Νέα Εστία». 
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Atene, 19.10.1949 
 
Busta (95x154mm): indirizzo del destinatario «ILLUSTRE POETA | LIONELLO FIUMI 
| ROVERCHIARA | (VERONA) | ITALIA» sul recto. Indirizzo del mittente «Rita Bumi 
Papà | Carilao Tricupi, 88 | Atene (K)», tre francobolli greci (1.300 dracme), timbro postale 
greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, 21.X.49.11», timbro postale italiano «ROVER-
CHIARA (VERONA), 24.10.49» e timbro tondo col numero 17 sul verso.  
Lettera manoscritta (2 f., 4 facc., 2 p. (1r-1v, la seconda numerata), 288x212mm).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 

RITA BOUMI PAPA   Atene, 19 ott.[obre] 1949 
CARILAO TRICUPI, 88 

 

Mio carissimo Amico, 

 

Nelle odierne «Pagine Nuove», abbiamo letto vostra interessantissima «Lettera» ai 

poeti italiani.1438Non ho potuto scrivervi subito, malgrado il mio vivo desiderio, 

causa a una otalgia che mi fece soffrire più di 15 giorni, e per la quale subì anche 

un piccolo intervento chirurgico. Sto bene adesso, non soffro più, ma sempre infa-

sciata. Dunque, caro Poeta, abbiamo già commentata nel no 7 di «Νέοι 

Ρυθμοί»,2439che oggi circola, vostra lettera (a noi ci interessa particolarmente, perché 

 
1 Cfr. SS.VV., Lettera aperta ai poeti italiani sul «realismo» nella lirica, pubblicata simultanea-
mente in «Pagine Nuove», III, 1949, 8, pp. 359-363 e in «Il Sentiero dell’Arte», III, 1949, 9, p. 1. 
La lettera, ovvero «Il manifesto degli otto», firmata da Arrigo Bugiani, Aldo Capasso, Lionello 
Fiumi, Giuseppe Gerini, Elpidio Jenco, Alberto Macchia, Riccardo Marchi e Amedeo Ugolini co-
stituisce un appello ai poeti ad aderire alla cosiddetta «terza corrente», «la quale, contro le fumose 
magie dei manipolatori d’astratto, contro d’altra parte le sterili esercitazioni dei ribiasciatori di 
nient’altro che passato, affermi il diritto del poeta a “non rompere i legami sentimentali con l’uomo 
comune e, per ciò stesso, rispecchia, a suo modo, la realtà quotidiana”» (cfr. L. FIUMI, “Realismo 
lirico” o “Terza corrente”, cit., p. 280). Tra lo sterile tradizionalismo e l’oscurità dell’ermetismo, 
il realismo lirico optava per un’«arte vera» che «si nutr[e], anche di sentimento e di pensiero» (ivi., 
p. 286), la quale si basa su un linguaggio poetico vicino a quello dell’uomo comune, sull’esprimere 
il sentimento che deriva dalla realtà, sulla trasformazione, infine, della realtà oggettiva in espres-
sione e sentimento poetico. Come accade quasi sempre in questi casi, sia gli obiettivi del manifesto 
che i mezzi per realizzarli rimasero in gran parte effettivamente indefiniti, mere aspirazioni che, pur 
avendo provocato forti dibattiti tra autori e critici italiani, non avrebbero mai contribuito alla crea-
zione di un nuovo movimento artistico.  
2 Il commento è il seguente: «Sulle “Pagine Nuove” di Roma, numero di agosto, una lettera aperta 
dei poeti Aldo Capasso, Lionello Fiumi, Elpidio Jenco e altri che ha come tema il realismo nella 
poesia;  destinata  a tutti  i poeti italiani,  la  lettera fa posto  ad  alcune opinioni originali  e  mostra   
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abbandonando da dieci anni simbolismi, e tutti quelli «ismi» che corteggiano al 

surealismo, abbiamo lanciato il realismo (lirico) sintetico, adesso nominato dal no-

stro gruppo: Συναισθηματισμός, cioè Sensazionismo (συναίσθημα= sensazione). 

Questo gruppo è che dal anno passato con «Νέοι Ρυθμοί», concentra le migliori 

forze attuali liriche, che si dichiararono ufficialmente avversari del linguaggio dei 

privilegiati, e che adoperano a larga maniera, quello quotidiano, quello degli uomini 

comuni, però – come già abbiamo detto e scritto tante volte – puramente lirico, e 

avendo sott’occhio sempre il nostro famoso canto popolare anonimo, al quale noi 

diamo e daremo nuove ali, contenuto artistico, di poter affrontare le esigenze più 

moderne estetiche. Dunque, vostra lettera pare che sia scritta anche di noi, e Nikos 

che è il sacerdote di questa idea in Grecia, concepì una bella idea, che già noi l’ab-

biamo pubblicato a «Νέοι Ρυθμοί» come un avvenimento.3440Se non prima non vi ho 

scritto per informavi di ciò, fu per la mia otitide, e perché nostra casa per 12 giorni 

fu piena di dolore e di lamenti della poetessa... Non si poteva pensare a nulla. Dun-

que l’idea di Nikos è la seguente: Questa lettera dovrà trasformarsi in manifesto, 

dopo essere rinforzata a certi punti di vista (parleremo di ciò) e farla firmare nello 

stesso tempoa anche al estero (voi avete degli amici) in modo che si presenti come 

un movimento internazionale. Potesse in Belgio con «Journal des Poètes» (hanno 

le stesse idee anche loro, e Belgio posiede una razza di poeti assai vivi), in Francia, 

in Spagna, insomma ove potete scrivere e mandare questa circolare lettera. Conosco 

bene quante amicizie ne possiede Fiumi. Poi la firma di Capasso sotto la lettera 

insieme alla vostra e degli altri (che vorrei assai conoscere e tradurre in greco, se 

pensono come noi, potete scrivergli questo) poeti, credo che è una garanzia. Grecia 

vi seguirà con noi e disponendo interamente un organo mensile. Dunque, tutto ciò 

l’abbiamo pubblicato a «Νέοι Ρυθμοί» e al quotidiano «Έθνος» (che ha la maggiore 

 
a nello stesso tempo: aggiunto in interlinea. 
 
coraggiosamente come sia possibile costruire un ponte tra l’uomo del dopoguerra e il poeta, ponendo 
il lirismo al servizio della società, senza nulla togliere all’afflato poetico, ma rendendolo compren-
sibile anche dall’uomo comune» (Στις «Pagine Nuove» της Ρώμης, τεύχος Αυγούστου, ανοιχτή 
επιστολή των ποιητών Aldo Capasso, Lionello Fiumi, Elpidio Jenco κ.ά. σ’ όλους τους ιταλούς 
ποιητές, για το ρεαλισμό στην ποίηση, όπου εκθέτονται νέες απόψεις και δείχνεται θαρραλέα ο 
δρόμος που θα ρίξει μια γέφυρα ανάμεσα στον μεταπολεμικό άνθρωπο και τον ποιητή, και θα φέρει 
το λυρισμό στην κοινωνική υπηρεσία, μ’ έναν τρόπο καθαρά ποιητικό μα καταληπτό και στον κοινό 
άνθρωπο), cfr. s.f., Περιοδικός τύπος [Stampa periodica], «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 7,  p. 510. 
3 Cfr. il breve commento s.f., Περιοδικός τύπος [Stampa periodica], «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 7, p. 
511.  
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confusione tra gli intellettuali ogni giovedì) come Avvenimento.4 Prima di darvi av-

viso.441E proprio oggi, ricevo una lettera da Sigillino, al cui il Capasso propone le 

stesse cose, e lo prega di raccomandare a Nikos scrivere un articolo per questo mo-

vimento, chiesto da una rivista parigina, che si occuperà in un suo numero con Il 

Realismo Lirico. Nikos scriverà certamente appena ruberà tempo dall’avvocatura 

dura e implacabile che ci da il || pane, e gli altri impegni suoi intelletuali,b uno scritto 

che lo farà direttamente tradurre in francese qui in Grecia. Così si potesse fare con 

altri poeti stranieri, perché forse firmare una lettera indirigiata ai poeti italiani non 

sarebbe azione di indipendenza, diciamo così. Perché ogni nazione ha il suo colore, 

la sua temperatura, la sua voce, e questa è la virtù di ogni poesia: la personalità. 

Dunque, si potessero scrivere degli articoli per un Realismo Lirico, prenendo conto 

le condizioni estetiche e storiche locali. Noi cominceremo dal altro numero a fare 

già propaganda. In Grecia non ne abbiamo avversari. Nostri avversari sono tre quat-

tro ricconi, che scrissero secondo le ricette della “mamma Francia” pocchi versi 

(pensate che uno di essi ha scritto in tutto 38 versi!!).5442Nostra lotta qui è facile. 

Tutta la gioventù scrive come noi. La corrente trasvolge anche quelli esitanti. Non 

c’è in Grecia surrealismo. Perché quelli che lo rappresentano sono persone di po-

chissima serietà. Abbaiano, naturalmente, abbaiano, ma sono cagnolini “lulù” non 

ci fanno pensare sul serio. Hanno una forza. Sì. Possono comprare diverse coscienze 

come quella di f.m.p.,6443perché sono ricchi. 

Qui tutte le riviste ci aiuteranno (tutte sono avversarie del surrealismo) e un 

movimento europeo tale, certamente le farà impressione. Dunque. Agite, se volete, 

 
b e gli… intellettuali: aggiunto in interlinea. 
 
4 Non è stato possibile rintracciare la pubblicazione. 
5 Nelle sue lettere precedenti la Bumi ha già formulato osservazioni sfavorevoli sugli scrittori greci 
che ella ritiene surrealisti (Odhisseas Elitis, Andhreas Embirikos, Nikos Engonòpulos, Nikos Gatsos 
etc.). In «Νέοι Ρυθμοί» si pubblica il commento anonimo che segue, direttamente collegato a quanto 
qui supra accennato: «Una delle ferite della nostra nuova letteratura è anche il caso del giovane (nel 
campo della poesia, ovviamente) Nikos Gatsos, che insieme al Mitsi, alla Μatsi, al Nani e agli altri 
grandi colleghi suoi dei trentacinque versi in totale, suscitano spesso l’attenzione sia del nostro paese 
e sia di altri, in quanto sarebbero altrettanti esemplari (senti un po’, tu, o lesbia Saffo) della nostra 
nuova poesia» (Μια απ’ τις πληγές της νέας μας λογοτεχνίας είναι κι η υπόθεση του νεαρού (στην 
ποίηση βέβαια) Νίκου Γκάτσου, που μαζί με τον Μίτση, τη Μάτση, το Νάνη και τους άλλους 
μεγάλους συναδέλφους του των τριάντα πέντε εν συνόλω στίχων, απασχολούν συχνά τον τόπο μας 
μα και το εξωτερικό, σα δείγματα (άκουσων ω Σαπφώ Λεσβία) της νέας μας ποίησης), cfr. s.f., Ο 
μήνας [Il mese], «Νέοι Ρυθμοί», I,  1949, 7, p. 501.     
6 Si tratta delle iniziali del nome di Filippo Maria Pontani, su cui si veda qui supra la nota 4 alla 
lettera precedente. 
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che questa “lettera” prenda un significato di lotta dell’arte Sana contro la subco-

sciente, con carattere internazionale. Noi greci siamo al vostro fianco. 

Vi ho già spedito un’altra lettera che vi scrivevo anche per Diktèos,7444basto-

nato dalla poetessa Ghianna Cristofì (schiaffi, una pioggia, sulle sue guancie sver-

gognate), fu schiaffeggiato dal direttore della rivista «Αιώνας», cacciato via dal di-

rettore di «Νέα Εστία» e da noi tutti.8445Suo comportamento fu non di un uomo ma 

di una sgualdrina della terza classe. Adesso piange e mendica la compassione e il 

perdono. Io se lo incontrerò (ha paura di affrontarmi) lo schiaffeggierò pure. Ra-

gazzaccio! 

Aspetto vostre notizie. A Pontani abbiamo risposto (ai suoi padroni cioè) per 

mezzo di «Etnos»,9446e la lettera si pubblicherà a «Pagine Nuove» e forse alla «Fiera 

Letteraria» e la manderò anche all’«Idea». Ci arrivano diecine di lettere dalle pro-

vincie e dall’Italiac con parole di solidarietà! Specialmente da Salonicco, che cono-

scono il professorucio Pontani, meso al Salonicco dal “Duce” per conquistare le 

coscienze della gioventù ellenica.10447 

Nikos vi abbraccia. Tutti gli amici vi salutano. Ed io confermo per la centes-

sima volta i miei sinceri sentimenti di una amicizia solida e alleanza. 

 

Vostra 

Rita Bumi Papà 

 

P.S. Le riviste ateniesi hanno cennato vostro articolo dei «Νέοι Ρυθμοί» per la poe-

sia contemporanea italiana. 

 

 

 

 
c e dall’Italia: aggiunto in interlinea. 
 
7 Cfr. la lettera precedente, in cui la Bumi dedica un paragrafo ad Aris Dhikteos. 
8 Per Ghiana Christofì, poetessa e traduttrice, non abbiamo a disposizione informazioni biografiche 
precise. Direttore della rivista «Ο Αιώνας μας» fu Kostìs Meraneos, mentre Petros Charis fu quello 
di «Νέα Εστία». 
9 Non è stato possibile rintracciare la «risposta» di Papàs. 
10 Non è stato possibile verificare se Pontani abbia davvero trascorso un periodo della sua vita a 
Salonicco durante il regime fascista, verso cui egli si era mostrato favorevole sin dall’inizio.   
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Atene, 14.12.1949 

 
Busta (95x155mm): indirizzo del destinatario «ILLUSTRE POETA | LIONELLO FIUMI 
| ROVERCHIARA | (VERONA) | ITALIA» sul recto. Indirizzo del mittente «Rita Bumi 
Pa<pà> | Carilao Tricupis, 88 | Atene (K)», tre francobolli greci (1.300 dracme), timbro 
postale greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, 16.XII.49.19», timbro postale italiano 
«ROVERCHIARA (VERONA), 21.12.49» e timbro tondo col numero 1 sul recto.  
Lettera manoscritta (2 f., 4 facc., 2 p. (1r-1v, la seconda numerata), 286x211mm).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 

Atene 14 Dic.[embre] 1949 

 

Mio carissimo Amico e Poeta, 

 

Rispondo alla vostra del 27 Nov.[embre]. Vi ringrazio assai assai del “articolone” 

pubblicato a «Tripode» siracusano, e con impazienza giustificata l’aspetto.1448Grazie 

ancora. Appena l’avrò letto, vi scriverò di nuovo, e l’annuncierò dai giornali e 

«Νέοι Ρυθμοί», alle pagine dei quali più tardi si pubblicherà tradotto più tardi.2449 

 
1 Cfr. L. FIUMI, Una grande Poetessa neo-greca. Rita Bumi Papà, «Tripode», I, 1949, 7, pp. 4-6. 
Nel suo lungo articolo, Fiumi illustra tutto il percorso poetico della Bumi, riferendosi anche ai fa-
vorevoli giudizi che la critica greca espresse nei suoi confronti e commentando alcune sue poesie 
rappresentative. Inoltre, egli non manca di sottolineare l’importanza del suo lavoro di traduzione, 
nonché il contributo della coppia Papàs al riguardo della diffusione del realismo lirico in Grecia. 
Così scrisse, tra l’altro, il veronese: «La poesia personale di Rita Bumi Papà […] è ricca di movi-
mento fantastico che si sbriglia tumultuoso e immaginoso e che sembra perfino sconfinare verso il 
surrealismo. Esso non esclude però un’intensa commozione umana, ch’è di tutti i paesi, e che assi-
cura immediata risonanza nei cuori sensibili. […] Molta della lirica di Rita Bumi Papà è, analoga-
mente percorsa da brividi di questi tragici tempi, che ancor oggi sconvolgono in assurda lotta fratri-
cida il suolo sacro dell’Ellade. […] Rita Bumi Papà e Nicos Papàs, attorniati da un nucleo di valorosi 
giovani poeti e artisti, danno al loro gruppo una fisionomia di concezioni e tendenze comuni, dispo-
nendo di una preziosa rivista intitolata “Neoi Ritmoi” (Nuovi Ritmi) […] Questi giovani, massime 
i giovani, che si sono formati alla scuola del cosiddetto “realismo poetico”, iniziata di Nico Papàs, 
il Maestro, si distinguono per un’espressione chiara, semplice, ma di qualità severamente epurata: 
poesia dinamica, spesso epica, che non disdegna trarre linfe alle ricchissime fonti del canto popo-
lare».  
2 L’annuncio della pubblicazione dell’articolo e della sua prossima traduzione in neogreco si trova 
in s.f., Περιοδικός τύπος [Stampa periodica], «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 9, p. 635. La traduzione 
dell’articolo non fu mai pubblicata su «Νέοι Ρυθμοί», poiché la rivista cessò con il numero 10, uscito 
nel gennaio del 1950. 
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Vi faccio informarmare che gli ellenisti Stomeo (l’unico veramente neoelle-

nista)3
450e Antonello Colli assumono da tempo il dovere della mia diffesa, senza che 

io mi rivolgessi a nessuno dei due. Da soli. Già Colli ha pubblicato ai giornali «Mo-

mento» e «Nazionale» di Roma, larghe note per la sottoscritta e ironie acute per 

Lavagnini e Pontani, che niente di meno gli dennuncia di non conoscere il greco 

moderno.4451  

Al fascicolo di Dicembre di «Pagine Nuove» sarà pubblicato un articolo di 

Nikos su quest’affare, che viene rispondere alle calunnie del sig. Pontani.5452
a Sarà 

interessante. Oltre si pubblicherà un materiale relativo cosistente 1) da giudizi di 50 

e più personalità greche e straniere, sulla poesia di Rita Bumi.64532) Lettere e articoli 

dei neoellenisti professori Antonello Colli, e l’insigne prof. Paolo Stomeo di Lecce. 

3) Lettera e note di Luciano Manzini, fedele amico nostro, direttore delle «Pagine 

 
a Segue una parola cassata. 
 
3 Per Stomeo si veda qui supra la nota 15 alla lettera VIII.2. Secondo le notizie trovate in «Νέοι 
Ρυθμοί», Stomeo pubblicò un suo studio sulla poesia di N. Papàs sull’«Ordine» di Lecce, mentre la 
stessa rivista ne ospitò anche traduzioni dall’opera di Palamàs; cfr.  s.f., Ο μήνας: Για τα Παραμύθια 
του υπνοβάτη, cit. e s.f., Περιοδικός τύπος [Stampa periodica], «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 6, p. 447. 
Inoltre, nel numero 8 di «Νέοι Ρυθμοί» si pubblica una lettera di Stomeo indirizzata a Nikos Papàs, 
la cui opera sostiene calorosamente lo studioso italiano, come peraltro anche quella della Bumi, 
contro il giudizio negativo di Filippo Maria Pontani; cfr. P. STOMEO, Ένα γράμμα [Una lettera], 
«Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 8, p. 568. Nell’ultimo numero della rivista, infine, si pubblica una recen-
sione di Stomeo su un libro di Adhamàndios Papadhimas; cfr. IDEM, Αδαμάντιου Παπαδήμα, Νέα 
ελληνική γραμματολογία-Γενικά στοιχεία […] [Adhamàndios Papadhimas, Letteratura neogreca-
Dati generali], «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 10, p. 695-696. 
4 Non è stato possibile rintracciare le pubblicazioni in discussione. 
5 Cfr. N. PAPÀS, Polemica per la Poesia Neo-Greca (Risposte al Prof. F. M. Pontani), «Pagine 
Nuove», III, 1949, 12, pp. 584-585. Nella sua risposta Papàs cerca di contraddire quanto sostenuto 
negli articoli di Pontani al riguardo dell’opera della Bumi e del saggio di Papàs sulla cultura neo-
greca apparso nelle «Pagine Nuove» (cfr. qui supra la lettera VIII.18). «Il signor Pontani che si 
autodefinisce “ellenista”», scrive Papàs, «ignora la poesia greca odierna, stando a quello che dice, 
oppure conosce la produzione di una ristretta “cricca”: cioè incorre proprio nell’errore di cui ci ac-
cusa. La poesia neogreca a cui lui vorrebbe dare l’esclusiva cittadinanza europea, è stata introdotta 
da noi da quella sparuta minoranza che lui, evidentemente, protegge. Senza entrare nel merito di 
apprezzamenti critici, desideriamo fare un rilievo, che è sfuggito a un ellenista di chiara fama come 
il signor Pontani. Come può interessare al pubblico straniero la produzione poetica di una esigua 
schiera di autori greci che hanno importato ritmi e ispirazione dalla cosiddetta corrente surrealista 
dimenticando e trascurando i filoni più sani e peculiari della nostra tradizione? […] In quanto poi 
all’articolo del sottoscritto su “Pagine Nuove”», continua Papàs, «precisiamo che si trattava di un 
vasto ed imparziale panorama della cultura neogreca, come possono testimoniare i lettori greci. Chi 
è dunque questo straniero che viene a dire ad un poeta greco, che ha consumato una vita sui problemi 
della poesia, che non conosce la poesia neogreca nei suoi dettagli?».  
6 Nel FLF si trova allegato al libro della Bumi Καινούργια χλόη, un opuscolo con 69 giudizi, di 
letterati sia Greci sia stranieri, sull’opera della Bumi; tra questi si trova anche una citazione dall’ar-
ticolo di Fiumi sulla poetessa greca, apparso nella «Sicilia del Popolo» e nel «Giornale dell’Emilia» 
(cfr. L. FIUMI, Dalla Grecia senza pace la voce della poesia, cit.). 
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Nuove».74544) Articolo del noto poeta e critico Minàs Dimakis con titolo: Introdu-

zione alla Poesia Neogreca, che si pubblicherà pure a «Pagine Nuove», e forse ad 

altre riviste italiane.8455L’articolo in parola è imparziale, perché provviene da un 

amico della «cricca» Seferis (dicchiarato «grande poeta» da Pontani!!), poeta però 

onesto, che nauseato dalle metodi dei surrealisti (dei quali servo fedele pare Pon-

tani) aderì al gruppo nostro. 

D’altra parte riviste e giornali italiani chiedono nostre liriche e articoli. Ugo 

Betti mi ha promesso di curare un’edizione di liriche che affiderà a uno traduttore 

ottimo.9456Lesse mie poesie a Eurialo de Michelis (traduttore di Keats)10
457ed è rimasto 

colpito, particolarmente della mia lirica Colloquio con mio nemico che si tradusse 

ultimamente anche in inglese, da un amico di Londra.11
458Così, senza volerlo, ilb si-

gnor Pontani, coltivò la nostra fama e ha acceso un interesse ardente in Italia per la 

 
b Aggiunto in interlinea. 
 
7 Nel numero del dicembre 1948 delle «Pagine Nuove» si trovano le tre risposte a Pontani da parte 
di Manzini, Colli e Stomeo; cfr. L. MANZINI, Polemica per la Poesia Neo-Greca (Risposte al Prof. 
F. M. Pontani), «Pagine Nuove», III, 1949, 12, pp. 583; A. COLLI, ivi, pp. 585-588; P. STOMEO, 
ivi, p. 588. Le brevi risposte di Manzini e di Stomeo tentano di sollevare la questione dell’adegua-
tezza dei criteri adottati da Pontani, dell’obiettività del suo approccio e della superfluità delle sue 
affermazioni; in tale direzione il primo invita Pontani «a degnarsi di scrivere degli articoli documen-
tati, in maniera che io non sia costretto a combattere contro i mulini a vento, e possa discutere con 
cognizione di causa» (l’enfasi è nel testo), mentre il secondo nega qualsiasi influsso «di false pro-
pagande», insistendo sul valore della poesia di Papàs per cui Stomeo non prova che «schietta am-
mirazione». D’altronde, la lunga risposta di Colli, il quale adotta toni aggressivi e alquanto sarca-
stici, mira a svergognare i due neogrecisti italiani, di cui dubita persino della loro conoscenza del 
greco moderno e delle loro buone intenzioni. Secondo quanto sostenuto da Colli, il vero bersaglio 
degli articoli di Pontani e di Lavagnini non è la Bumi ma lui stesso: «Questa eletta scrittrice [cioè la 
Bumi] non è che una mia vittima involontaria. I sassi che i lavagninoidi scagliano contro di lei sono 
in realtà diretti contro di me». E dopo una «cronaca di una diffamazione», in cui Colli racconta un 
suo incontro con Lavagnini, durante il quale «ebbi modo di accorgermi con divertito stupore della 
totale inconsistenza della sua cultura neogreca», e nega qualsiasi comunicazione tra lui e Fiumi al 
riguardo della Bumi, Colli prosegue così: «Per mettere a cuccia questo omino [cioè Lavagnini] che 
cerca, direttamente o tramite i suoi clientes di tagliarmi la via, sarà sufficiente che io dimostri: 1) 
che egli è indegno della pietà dei greci perché ha pubblicamente dichiarato che disprezza la Grecia 
moderna; 2) che egli conosce il greco moderno, di cui tiene cattedra con pantagruelica sfrontatezza, 
assai meno di un qualsiasi portiere d’albergo; 3) che nelle sue rare e prudenti pubblicazioni ha in-
confutabilmente dimostrato la propria massiccia ignoranza della letteratura neogreca anche nelle sue 
linee generali». Per quanto riguarda Pontani, infine, «dalla impreparazione del maestro, potete ar-
guire quella dell’allievo, che in più, ha il difetto di uno stile perentorio e saccente». 
8 Cfr. M. DHIMAKIS, Introduzione alla poesia neogreca, «Pagine Nuove», IV, 1950, 2, pp. 96-99. 
9 La Bumi si riferisce a questo piano editoriale, che non fu mai realizzato, anche nella sua lettera del 
24.8.1949 (= VIII.17).  
10 Si tratta dello scrittore e critico letterario Eurialo De Michelis (1904-1990), il quale si cimentò 
con le traduzioni dall’opera di John Keats già dagli anni Quaranta. Nel 1973 si pubblicano in tradu-
zione sua le poesie di Keats da Newton Compton; cfr. John Keats, Poesie. Odi e sonetti, introduzione 
e traduzione di Eurialo De Michelis, Roma, Newton Compton, 1973.  
11 Non ho potuto rintracciare questa pubblicazione. 
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poesia neogreca. Vi confesso, caro Poeta, che quest’ultimo è il vero ricompenso 

per me. Perché, Grecia povera e piccola, ne possiede una ricca e grande poesia. 

Posso affermarlo io, insieme a tanti altri, che studiamo da tanti anni la poesia stra-

niera. 

Sì, l’importanza del nostro movimento è ben intesa. Per la «terza corrente» 

come giustamente lo chiamate.12
459Siamo anche noi felici marciare a fianco vostro. 

Sì, il manifesto dev’essere di largo spirito e rispettare le circostanze spirituali di 

ogni paese. Dev’essere sopra e fuori di ogni politica e ideologia. In Grecia, ad esem-

pio, contrariamente ad altri paesi, i surrealisti e i ermetici appartengono alla destra, 

sono persone ricche e conservative. Mentre i poeti del realismo sintetico, cioè quelli 

che scrivono come noi, e sono i migliori e più numerosi, appartengono al centro e 

alla sinistra, e sono gli elementi più vitali e progressivi.13
460Il nostro movimento, 

come bene dite, è la «terza corrente». Mi ha fatto piacere la partecipazione al mo-

vimento dell’America Latina. A proposito. In questo numero di «Nei Ritmì» 9, si 

pubblica un panorama di poesia argentina e una dozzina di liriche.14
461A cura mia. 

Amo assai la letteratura sudamericana. Sempre a cura della sottofirmata, apparirà 

verso febbraio un Panorama di poesia messicana con delle liriche, e via così di-

cendo, passerà da «Nei Ritmì» entro 1950 tutta l’America spagnuola.15
462Se volete 

far lieto qualche vostro amico poeta sudamericano, scriveteci, che ci mandi in fran-

cese o in italiano un panorama di poesia del proprio paese con delle liriche, che 

noi || gradevolmente pubblicheremo. Anzi vi sarò grata di ciò! Si deve collaborare. 

Tutto il mondo è paese. E i poeti, fratelli. 

Per Dikteos non bisogna essere cosi severi. Lasciamolo stare. È degno della 

sua sorte. Pettegolo, basso, come una donnina. È stato punito abbastanza. Pensate 

 
12 La «terza corrente» si ispirava al movimento del «realismo lirico», sul quale si veda l’introduzione 
al carteggio e la lettera precedente. 
13 Il tentativo della Bumi di collegare certe posizioni politiche con scrittori e movimenti letterari la 
porta solo a una semplificazione eccessiva. 
14 Dopo il «panorama di poesia argentina», scritto da Jose Luis Muñoz Azpiri e incentrato sulla 
poesia argentina della prima metà del ventesimo secolo, si pubblicano, in traduzione della Bumi, 
otto poesie di sette poeti argentini, i seguenti: Leopoldo Lugones, Alfonsina Storni, Luis Franco, 
Arturo Capdevila, Francisco Luis Bernárdez, Fernández Moreno e Rafael Alberto Arrieta. Cfr. J. L. 
M. AZPIRI, Η αργεντινή ποίηση [La poesia argentina], «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 9, pp. 603-607 e 
SS.VV., Ανθολογία αργεντινών ποιητών [Antologia di poeti argentini], trad. di Rita Bumi Papà, 
«Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 9, pp. 607-609. 
15 Il panorama della poesia messicana non fu mai ospitato nelle pagine di «Νέοι Ρυθμοί», che cessò 
la pubblicazione con il numero 10 del gennaio del 1950. 
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che perdette entro 24 ore tutti i suoi amici. E gli restarono gli... amanti. Non c’im-

portano i suoi fatti personali, puranche diffetti gravi. Quello che faceva era peggio 

ancora. L’invidia, lo faceva dire cose assurde per i propri amici, schiffose, che rac-

contava a luoghi poco puliti, con delle persone degne delle sue debolezze fisiche, 

cioè facchini, marinai etc. Si ubbriacava e trascinava nelle taverne i nomi proprio 

di quelli che gli diedero esistenza spirituale. Questo che abbiamo fatto, cioè, di al-

lontanarlo, non fu che diffesa della nostra dignità. Quando tradurrò vostro articolo 

in greco, cancellerò questo nanoc gonfio dal testo. Mi permettete.16463 

A cara Fernanda scriverò. Ho avuto una sua lettera. Aspetto suoi libri per 

parlarne.17
464Ho intenzione presentare insieme 4-5 poetesse italiane (non è buona 

l’idea?) e certamente sarà compresa anch’essa. Come pure Maria Lilith. Sino allora 

penserò procurarmi opere di Aleramo, e di qualche altra ancora. In testa sarà, certo, 

la Negri. La Negri mia.18465 

La signora Edvige Pesce Gorini, ci à scritto parecchie volte. Anzi mi ha no-

minato membro dell’Associazione.19
466Membri d’onore! Ma a dirvi la verità – ora-

mai siamo più che fratelli noi – né la signora pare che sia una intellettuale d’impor-

tanza, né la sua opera di Associazione internazionale rappresenta qualche cosa di 

grave, malgrado le grandi parole che essa si veste. Giuseppe Villaroel mi scrisse 

una lunga lettera, a causa del premio Siracusa. E mi da un panorama dell’attività di 

certi individui. Ad ogni modo, ho accettato l’offerta, e ho ringraziato la signora 

Gorini, della cui opera faccio cenno a «Nei Ritmì».20467 

Voi, so bene, conoscete benissimo il francese. Mentre io modestamente. Forse 

nel futuro vi turberò chiedendovi il vostro criterio su due diverse traduzioni in fran-

cese di nostre liriche.d Chi dice che sono ottime. Chi dice che sono buone. Chi dice 

 
c Corretto da nanno. 
d Segue una frase cassata. 
 
16 Le scarse informazioni fornite non permettono l’identificazione dell’articolo di cui parla la Bumi. 
17 La Bumi pubblicò una recensione favorevole delle raccolte poetiche di Fassy Segreta mia serra 
(1942) e Malinconia su ciglia nere (1942), si veda qui infra la nota 5 alla lettera VIII.22. 
18 La Bumi ha tradotto poesie di Ada Negri per varie riviste greche e l’ha inserita nella sua antologia 
della poesia mondiale; si veda Z. ZOGHRAFIDHU, cit., passim. 
19 Si tratta dell’Associazione Internazionale di Poesia che la Gorini fondò nel 1948; cfr. anche qui 
supra la nota 3 alla lettera VIII.14.  
20 Cfr. s.f., Ειδήσεις [Notizie], «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 9, pp. 638-639. 
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che non devono vedere la luce del sole, tanto sono meschine. Non sappiamo a chi 

credere. 

A «Nei Ritmì», faccio cenno della vostra presenza alla Convegno della PEN 

a Venezia.21
468L’avete visto? Trovo sempre l’occasione di ospitare vostro nome alle 

pagine della nostra revista, che non dimentica che Fiumi è il primo e più prezioso 

sostenitore morale. 

Da me e Nikos e tutti gli amici, cioè Sfakianakis, Dimakis, Spandonidis, Vret-

takos, Ianòpulos, etc. tanti auguri sinceri di bene e di feconda prosperità. Speriamo 

che il bimbo che nascerà farà venire in mente di tutti i cristiani il loro debito verso 

l’umanità. Debito di amore, mai pagato. E che il novello anno stabilisca la pace e 

apri la porta verso la felicità e il benessere, che la scienza può offrire all’umanità. 

 

Vostri amici, fratelli nello spirito 

e fedeli nelle lotte per la restaurazione della Βellezza 

al suo trono 

Rita Bumi Papa 

 

P.S. Spero che vi farà piacere informarvi, che l’Associazione Poeti e Scrittori Greci, 

nelle ultime sue elezioni ha eletto la sottofirmata come membro del suo Consiglio. 

R.B.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Cfr. s.f., Ειδήσεις [Notizie], «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 8, pp. 573-574. 
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Atene, 26.12.1949 

 
Busta (93x156mm): indirizzo del destinatario «ILLUSTRE POETA | LIONELLO FIUMI 
| ROVERCHIARA | (VERONA) | ITALIA» sul recto. Indirizzo del mittente «Ρίτα Μπούμη 
Παπά | Χαρ.[ιλάου] Τρικούπη, 88 | ATENE (K)», tre francobolli greci (1.300 dracme), 
timbro postale greco « ATHINAI POSTE AERIENNE, 29.XII.49», timbro postale italiano 
«3.1.950.0», timbro tondo col numero 19 e il timbro «Greece wants back her abducted 
children» (La Grecia vuole indietro i suoi bambini rapiti). 
Lettera manoscritta (2 f., 4 facc., 2 p. (1r-2r), 288x211mm (1r), 145x213mm (2r)).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 

RITA BUMI PAPÀ                 

CARILAO TRICUPIS, 88 

ATENE (K) 

 

Atene 26 XII 1949 

 

Mio carissimo Amico, 

 

Buon Natale, e felice e fecondo il novello Anno 1950. 

Ho letto con viva gioia vostro articolo a «Tripode» (che è veramente una bella 

rivista) che annuncio a questo numero di «Νέοι Ρυθμοί», e traducendolo lo pubbli-

cheremo al prossimo numero, con l’aggiungere da parte mia – lo permettete certa-

mente – di qualche informazione.1469Vi ringrazio assai carissimo poeta. I punti critici 

(quelli della critica) sono osservazioni che testimoniano la comprensione vostra, e 

anzitutto l’immediato condatto del autore con i testi lirici che esamina. I rittocchi 

sulle liriche beneficanti. Grazie. A quello che presenta qualche mancanza, è nel 

campo generale e informativo. Ma a questo la colpa è mia. Dovevo metter da parte 

la modestia e inviarvi del materiale tradotto in italiano. Come ho fatto con Colli, il 

 
1 Si veda la nota 1 alla lettera precedente. Cfr. anche s.f., Περιοδικός τύπος [Stampa periodica], 
«Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 9, p. 635. Nonostante le aspettative della Bumi, l’articolo di Fiumi su di lei 
non fu ripubblicato nel successivo numero della rivista greca, che fu anche l’ultimo.  
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quale fece una trasmissione dalla Radio di Roma, al 14 Dicembre, su di me, a base 

del materiale che mi ha chiesto.2470Pubblicò anche diversi articoli a giornali romani. 

Mostra un’attività... pericolosa! Dico pericolosa perché parla, scrive senza pausa! 

Bisogna farlo tacere. Sin ora non parlava. Era muto. Ma, παν μέτρον άριστον (ogni 

misura ottima) dicevano gli avi. L’articolo vostro, a ogni modo, in greco sarà più 

esatto, e ricco d’informazioni. Non voglio che faccia Colli figura migliore di un 

Fiumi! (La trasmissione di Colli: “Una grande poetessa europea”, si pubblica in 

questo numero. Si può dire un lavoro critico completo, informativo, e caldo di 

amore e di entusiasmo. È risposta a F. M. Pontani.3471Colli è il più fanatico ammira-

tore della mia poesia. Suo entusiasmo è senza freno, ma sempre entusiasmo, sin-

cero.) 

Dunque, carissimo Amico. La sola nuvoletta nella gioia che mi à dato vostro 

saggio, fu la nota sottolignata di quello spiritoso redattore del «Tripode» che mi-

schiò la politica, la guerra civile, i fascicoli della propaganda delle Ambasciate, e 

tante altre cose antipoetiche, con il vostro articolo. Ho scritto subito una lettera se-

vera a De Franchis (direttore) che lo conosco personalmente, perché faccia nel pros-

simo una correzione. Questa piccola nota del imbescile può darci qualche mal di 

testa grave, sapete...4472 

 

Nikos vi abbraccia fraternamente con tanti auguri e saluti, e vi ringrazia di cuore. 

Da me tante cose belle di amicizia sincera e fede. 

Vostra 

Rita Bumi Papà 

[P.S.:] Ho già scritto a voi una lunga lettera, 20 giorni fa.473R.B.P.5 

 
2 Il testo della trasmissione di Colli dedicata alla Bumi fu pubblicato in «Νέοι Ρυθμοί»; cfr. A. 
COLLI, Μια μεγάλη σύγχρονη ευρωπαία ποιήτρια [Una grande poetessa contemporanea europea], 
«Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 9, pp. 583-585. 
3 Riferimento all’articolo di Pontani, pubblicato in «Idea»; cfr. qui supra le due lettere precedenti. 
4 La nota di redazione che accompagnava l’articolo della Bumi è la seguente: «Ricordiamo con 
piacere che Rita Bumi Papà è visuta qualche tempo a Siracusa formandovi parte della sua educazione 
artistica. In quanto poi alla guerra civile in Grecia che ha dato occasione, come nota Lionello Fiumi, 
a varie poesie della scrittrice, ci sembra utile ricordare un opuscolo della Legazione Ellenica a Roma 
nel quale sono descritte le atrocità dei guerriglieri, atrocità veramente orribili». Sul «Tripode» e De 
Franchis si veda qui supra la nota 3 alla lettera VIII.18. 
5 La sua missiva precedente è datata al 14.12.1949, 12 giorni prima della presente, mentre quella 
prima fu scritta il 19.10.1949. Quindi, se non ci manca qualche altra sua missiva, la Bumi si riferisce 
a quella del 14.12.1949. 
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P.S. Anche la Voce dell’America parlò di me con lodi maggiori di quanto merito, 

nella sua trasmissione di 15-12-49.6474Purtroppo non ho sentito nessuna da tutte due. 

Altri m’informarono. R.B.P.a || 

 

Ultima ora! 

Carissimo amico, volendo preparare un vasto articolo per 5 poetesse italiane 

(le due saranno la Maria Lilith e la Fernanda Fassy), pregovi indicarmi 3 poetesse 

più anziane delle due nostre care amiche, e non di minor valore, anzi, per poter 

incorniciare le due soprascritte. Vorrei scrivere a Sibilla Aleramo, ma non ho indi-

rizzo. Non conosco poi nessuna altra di classe e di età dell’Aleramo. E voi mi indi-

cherete quali devo preferire, mandandomi nomi e indirizzi, per chiedere loro opere 

(perché nello scritto mio si rappresenteranno con molte loro liriche pure) biobiblio-

grafici, etc. Questo articolo (saggio spero) seguirà il saggio mio su Ugo Betti che si 

pubblicherà a «N.[ei] R.[ithmì]» febbraio, nello fascicolo 12. Il numero 11 sarà de-

dicato a Sinestimatismos (il realismo sintetico di Nikos Pappàs) e vi invitiamo di 

prendere parte con qualche articolo vostro sul realismo lirico italiano, o mandando 

in tempo il manoscritto. Scrivete qualunque cosa, basta che essa sia contro i surrea-

listi. Per esempio, potete scriverci il male che ha fatto il surrealismo francese nella 

poesia mondiale, voi che tanto bene conoscete la cucina... poetica di Parigi.7475 

 

Grazie Amico nostro del tutto. 

Vostra RBP 

 

Mandateci un saluto per il movimento nostro alleato del vostro realismo lirico, in 

occasione del fascicolo speciale di «N.[ei] R.[ithmì]» e scriveteci in occasione un 

articolo. Aspettiamo.b 

 

 
a Il post-scriptum è scritto nella prima pagina, in alto a destra. 
b Mandateci…Aspettiamo: scritto in alto a destra. 
 
6 Si veda anche l’accenno a questa trasmissione apparso in «Νέοι Ρυθμοί», dove però è indicato il 
14.12.1949 come data della trasmissione; cfr. s.f., Ειδήσεις [Notizie], «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 9, p. 
639.  
7 Nessuno di questi piani editoriali fu realizzato, poiché la rivista «Νέοι Ρυθμοί» cessò col numero 
10 del gennaio del 1950.    
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Atene, 14.2.1950 

 
Busta (96x157mm): indirizzo del destinatario «ILLUSTRE POETA | LIONELLO FIUMI 
| ROVERCHIARA | (VERONA) | ITALIA» sul recto. Indirizzo del mittente «Ρίτα Μπούμη 
Παπά | Χαρ.[ιλάου] Τρικούπη, 88 | Ἀθήνα (K) | Grecia», tre francobolli greci (1.300 
dracme), timbro postale greco «ATHINAI, 15.II.50.17», timbro postale italiano «ROVER-
CHIARA (VERONA), 20.2.50» e timbro tondo col numero 8 sul verso. 
Lettera manoscritta (2 f., 4 facc., 2 p. (1r-1v, la seconda numerata), 289x220mm).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

Atene 14 Febr. 1950 
 
Nostro carissimo Amico, 

 
Soltanto oggi, grazie allo sciopero dei postali che durò 18 giorni, ho potuto gradire 

vostra lettera del 27-1-50. Anzi è stata essa fortunata, perché montagne di sacchi 

ancora sono chiusi, e se ne parla per Marzo di aprirli! Questo sciopero pare che l’ha 

organizzato Pontani! Figuratevi, caro Amico, che ancora non abbiamo ricevuto 

«Pagine Nuove» di dicembrea con la condanna del soprascritto!1
476Nessuno stampato 

è giunto. I sacchi della carta stampata li aprirano forse Aprile! Siamo adiritura di-

sperati. Per la stessa causa giungeranno con ritardo «Νέοι Ρυθμοί» in Italia. Numeri 

9 e 10. Nel numero 10, dedicato al sinestimatismòs e al pittore Valsàm, sostenitore 

del nostro movimento, si comprende intera la “lettera aperta” vostra, con qualche 

frase di più, mesa appostatamente per orientare i lettori greci al vostro Realismo 

Lirico e accennare la parentella e l’alleanza dei due movimenti.2477La lettera (quando 

si traduce si comprende bene) è bellissima, e (meglio tardi che mai) vi esprimiamo 

 
a di dicembre: aggiunto in interlinea. 
 
1 Cfr. L. MANZINI, N. PAPÀS, A. COLLI, P. STOMEO, Polemica per la Poesia Neo-Greca (Ri-
sposte al Prof. F. M. Pontani), «Pagine Nuove», III, 1949, 12, pp. 583-588. 
2 Cfr. SS.VV., Ανοιχτή επιστολή στους ποιητές για ένα ρεαλισμό στην ποίηση, cit. Cfr. anche quanto 
sostenuto da Fiumi, secondo cui tra i paesi europei «prima a aderire [al realismo lirico] è stata la 
Grecia, con l’importante gruppo della rivista “Neoi Rithmoì” di Atene, i cui leaders, il poeta ed 
esteta Nikos Pappàs, tanto amato e seguito dalle nuove generazioni elleniche, e la splendida poetessa 
Rita Bumi Papà, l’autrice di Erba Nuova, che la critica ha chiamato “la novella Saffo”, hanno messo 
addirittura la loro rivista a  disposizione del movimento di “terza corrente”» (L. FIUMI, “Realismo 
lirico” o “Terza corrente”, cit., p. 279). 
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il nostro entusiasmo e la nostra solidarietà. Per causa dello sciopero non sono giunte 

altre collaborazioni estere. Ho dovuto comprendere l’articolo di M. Lilith, stampato 

a «Tripode».3478È opportuno. L’ho fatto un po’ arrichire in argomenti. C’è anche una 

paragrafo dal articolo di Federico da Maria a «Pagine Nuove».4479Vedrete è davvero 

internazionale la rivista questa volta. Nel Νo sempre 10, c’è recensione per nostra 

bella Fernanda, della quale i libri mi hanno assai piacuto.5480Ce ne sono dentro là 

poesie di valore. Brava Fernanda! 

Anche a voi un bravo per vostro Contrabbandiere alla «Strada» di Frog-

gio.6481Subito l’ho tradotta (non ho resistito al suo fascino agro) e farà parte di una 

collana di liriche che prossimamente pubblicherò con titolo: Il fiore del verso inter-

nazionale.7482Vedo che davvero siete di state diventando un poeta realista. Bravo. E 

quel carico di amore che trasportavate tra le monti a quella dolce complice! Vi dico 

è un gioiello questa lirica, e se ne avete qualche altra di questo genere, mandatela 

per favore. Ha un odore di terra e di ansia ogni verso. Quel vino grasso e scuro 

come il fegato. E quelli cavalieri dell’... Apocalisse, attorno al litro di acquavita... 

Questa è una tavola di vita calda, strappata con la penna, da quel paesaggio arido e 

solitario. 

Nel no 11 di «N.[ei] R.[ithmì]» c’è un studio mio per Ugo Betti, e una serie 

di liriche. Si stampa già.8483 

Vi informo che «Lettere» di Colli riprenderanno l’edizione entro Marzo.9484Mi 

ha invitato di condirigere la rivista. Non ho accettato. Sarò collaboratrice regolare. 

 
3 Cfr. M. LILITH, Luce e chiarezza della lirica. Altra risposta alla «Lettera aperta» ai poeti d’Italia, 
«Tripode», Ι, 1949, 7, pp. 20-22 e IDEM, Ο ελληνικός Συναισθηματισμός και ο ιταλικός Ρεαλισμός 
[Il sentimentalismo greco e il Realismo italiano], «Νέοι Ρυθμοί», II, 1950, 10, pp. 681-685. 
4 Cfr. F. DE MARIA, A proposito di ermetismo e realismo, «Pagine Nuove», III, 1949, 10-11, pp. 
508-510 e IDEM, [senza titolo], «Νέοι Ρυθμοί», II, 1950, 10, p. 653. 
5 Cfr. R. BUMI PAPÀ, Fernanda Regalia Fassy, Το μυστικό μου θερμοκήπιο και Μελαγχολία σε 
μαύρα τσίνορα (ποιήματα) [Fernanda Regalia Fassy, Segreta mia serra e Malinconia su ciglia nere 
(poesie)], «Νέοι Ρυθμοί», II, 1950, 10, p. 697-698. Nella sua recensione la Bumi si riferisce all’ero-
tismo della poesia della Fassy, alla musicalità del suo verso e alla forte influenza che l’Ada Negri 
ha esercitato su di ella, per concludere che la Fassy «è una delle voci femminili italiane contempo-
ranee più acute» (είναι μια από τις οξύτερες σύγχρονες γυναικείες ιταλικές φωνές) (p. 698). 
6 La poesia Contrabbandiere fu pubblicata nel numero 1 (ottobre-novembre 1949) della «Strada», 
diretta da Giovanni Battista Froggio, per essere poi inclusa nella raccolta Sul cuore, l’ombra (Fi-
renze, Marzocco, 1953). Cfr. L. FIUMI, Opere poetiche, cit., p. 472. 
7 Si tratta di un piano editoriale che non fu mai realizzato. 
8 Contrariamente all’affermazione della Bumi, secondo cui il numero 11 della rivista si stava già 
pubblicando, oggi sappiamo con certezza che di «Νέοι Ρυθμοί» uscirono in totale dieci numeri. 
9 Da quanto risulta dai dati bibliografici a nostra disposizione, le «Lettere» di Colli non hanno mai 
ripreso la circolazione dopo i primi sette numeri usciti durante il 1949. 
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Dedicherà gran parte, mi scrive, alla letteratura neogreca. Contro il surrealismo 

anch’esso. Per una catarsi della vita letteraria italiana dalle mediocrità trionfanti. 

Per una umanizzazione dell’Arte. Bravo || Colli, vediamo cosa realizzerà da tutto 

ciò, questo iperentusiasta ellenista. Il duello Pontani-Bumi Pappàs, l’ha fatto in-

fiammare. Mi scrive quasi ogni giorno e mi chiede consigli. Effettua radiodiffu-

sione dalla Radio Roma, in lingua greca ogni domenica, e parla su argomenti greci 

letterari. Mostra un’attività straordinaria. L’ho consigliato di offrire la tribuna della 

rivista «Lettere» purché si udisca dalle sue pagine la voce dei realisti alleati italiani. 

E ancora dib invitare al gruppo dei collaboratori regolari: Fiumi e Capasso. «Nei 

Ritmì» e «Lettere» saranno le riviste che formerano il ponte tra Italia e Grecia. Tra 

i collaboratori si comprende l’eminente ellenista T. S. Curuni, della Università di 

Roma.10485 

Vi ringraziamo assai perché mandaste a Manzini uno scritto per noi. Certo 

che lo pubblicherà.11
486Avrà seguito la storia. Dovrebbe essere pubblicata nel fasci-

colo di gennaio di «P.[agine] N.[uove]» una Introduzione alla poesia neogreca del 

poeta e critico Minàs Dimakis.12
487Grazie di nuovo. Io non ho voluto, per ragioni di 

dignità e delicatezza, ricorrere agli amici poeti italiani, tra i quali Fiumi, e Betti, e 

Capasso e Govoni,c sono sinceri ammiratori della mia poesia. Ho voluto che si sen-

tisse meglio l’opinione dei miei connazionali. Davvero, chissà come saranno verdi 

di bile Pontani e Lavagnini! 

Vi ringrazio per i consigli datimi sulla questione di un panorama per le did 

poetesse italiane.13488 

Domani scriverò a Sibilla Aleramo, chiedendo anche da lei qualche consiglio. 

 
b Aggiunto in interlinea. 
c e Capasso e Govoni: aggiunto in interlinea. 
d Scritto in interlinea, sopra il per le cassato. 
 
10 Le informazioni disponibili su questo «eminente grecista» sono scarse. Si tratta di Giovanni, e non 
T. S. come scrive la Bumi, Curuni, insegnante di lingua neogreca alla Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma durante gli anni Cinquanta e curatore di antologie di testi lette-
rari neogreci. 
11 Si tratta di un breve testo che Fiumi pubblicò in «Pagine Nuove» nel febbraio del 1950, in cui si 
riferisce alla nascita della sua amicizia con la Bumi e dove Fiumi prende le difese della coppia Papàs 
nell’ambito della controversia con Filippo M. Pontani; cfr. L. FIUMI, A proposito di Rita Bumi 
Papà. Breve storia d’un’amicizia, cit.  
12 Cfr. M. DHIMAKIS, Introduzione alla poesia neogreca, cit. 
13 Con la sua precedente la Bumi chiedeva a Fiumi di indicarle poetesse italiane degne di essere 
tradotte in neogreco.  
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Antonia Pozzi (ho tradotto vostro articolo e si pubblicherà) mi ha fatto im-

pressione.14
489Nora Neris Sabietti (ho ricevuto un suo libro) non dice quasi 

nulla.15
490Le altre non le conosco. 

L’articolo sul Realismo lirico (terza corrente) scrivetelo con vostro com-

modo.16
491«Nei Ritmì» sempre saranno a vostra disposizione. Siete più nostro di tutti. 

Nikos pensa di scrivere una lirica: Lionello Fiumi.  

Con le traduzioni francesi non vi farò stancare. Trovammo, scoprimmo un 

neoellenista francese a Belgio: Gaston-Henry Aufrère.17 Ad ogni modo grazie ca-

rissimo Amico. Pubblicheranno riviste francesi e belghe nostre poesie, a dispetto 

dei padroni greci di Pontani, che avevano sin ora monopolizzato la poesia nostra. 

 
Tanti saluti cari da tutti noi. E da Yannòpulos caro e buono amico. 

 
Da Nikos un abbraccio.           
              Affettuosamente e sinceramente 

         amica vostra 

            Rita Bumi Papà 

 
P.S. Auguro maggiori ottenimenti alla vostra poesia odierna. Una frase nella vostra 

lettera ci ha fatto commuovere tanto. Quella «…e qualche soldarello portato in 

casa!». Almeno voi italiani portate qualche soldarello. Nella nostra «jungla» nean-

che un soldarello!18
492Ciao amico Poeta! R.B.P.  

 
P.S. Nikos pubblica nel no 11 una serie di liriche di Essenin, tradotte magnifica-

mente (nostra lingua è sorella dell madre della russa, e Nikos Pappàs è poeta pure 

del campo tessalico) accompagnate da uno breve studio.19
493Prima volta in Grecia si  

 
14 Sulla Pozzi si veda la nota 7 alla lettera VIII.12. Non siamo a conoscenza di luogo e data della 
traduzione di cui si parla qui. 
15 Si tratta della poetessa Rosa Neris Sabbieti, che fino al 1949 aveva pubblicato le raccolte di poesie 
Rosso e nero (Modena, U. Guanda, 1948) e I canti della terra (Rieti, Il girasole, 1949). 
16 Nella sua precedente la Bumi ha chiesto a Fiumi di scrivere un articolo sul realismo lirico da 
pubblicare in «Νέοι Ρυθμοί». 
17 Gaston-Henry Aufrère (1914/5-1990) fu un prolifico traduttore francese, il quale tradusse dal 
greco moderno al francese testi di Kipros Chrisanthis, Minàs Dhimakis, Ghiorghos Karter, Ghianis 
Kutsocheras, Olgha Papastamu ed altri.  
18 Riferimento diretto alle conseguenze della guerra civile greca (1946-1949). Si vedano anche i 
commenti simili della Bumi nelle lettere VIII.4, 11 e 27.  
19 Come già riferito, di «Νέοι Ρυθμοί» circolarono 10 numeri in tutto, quindi l’articolo in discussione 
di N. Papàs non vide mai la luce dalle pagine di questa rivista. 
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presenta Essenin. Tutti aspettano l’avenimento.e  

 
f Nikos si duole che non potrete leggere uno studio su di esso: L’adolescente del 

intimismo pubblicato nel no 10 di «Neoi Ritmoì».20494 

 

 

 
23 

 
e Il secondo post-scriptum è scritto sul margine sinistro della seconda pagina, perpendicolarmente 
al corpo della lettera. 
f Scritto sul margine sinistro della prima pagina, perpendicolarmente al corpo della lettera. 
 
20 Cfr. N. KARUZOS, Ένας έφηβος του συναισθήματος (Νίκος Παππάς) [Un adolescente del senti-
mento (Nikos Papàs)], «Νέοι Ρυθμοί», II, 1950, 10, pp. 665-673.  

Bumi a Fiumi, 14.2.1950 (VII.17, 1r) 
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Atene, 16.10.1950 
 
Busta (126x155mm): indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | Rover-
chiara | (Verona) | Italia» sul recto. Indirizzo del mittente «Rita Bumi Papà | Carilao Tricupi, 
88 | Atene (K) | Grecia», quattro francobolli greci (2.200 dracme), timbro postale greco 
«ATHINAI POSTE AERIENNE, 19.X.50.11», timbro postale italiano «ROVERCHIARA 
(VERONA), 23.10.50» e timbro tondo col numero 8 sul verso. 
Lettera manoscritta (1 f., 4 facc., 3 p. (1r, 2r, 1v), 219x144mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr.  
 

 

Atene 16 ottobre 1950 

 

Nostro carissimo Amico e Poeta! 

 

Il mio lungo silenzio interotto con la recensione ai vostri Poèmes Choisis fatta a 

«Μάχη»,1495non si deve interpretare come indifferenza o mancanza di affezione e di 

amicizia. Il lavoro qui sempre cresce, i bisogni lo stesso, e le forze vengono di 

meno. Lavoro come collaboratrice letteraria a due giornali. È la prima volta che 

«vendo parole» come diceva disperato Guido Gozzano al poema Totò Meru-

meni.2496Ma come fare! La vita diventa sempre più stretta e triste. I greci siamo tutti 

immensamente poveri, tranne pocchi che sono immensamente ricchi. Si deve lavo-

rare assai per mangiare pocchissimo. Allora dal mese di Luglio m’impiegai anch’io 

nei giornali. I nostri quotidiani mantengono una livella abbastanza alta. Le pagine 

letterarie, specialmente quelle di «Μάχη», non le incontriamo neanche ai quotidiani 

 
1 Cfr. R. BUMI PAPÀ, Lionello Fiumi, Εκλογή ποιημάτων […] [Poesie scelte], «Μάχη», 3.9.1950, 
p. 4. Nella sua recensione, dopo aver introdotto Fiumi ai lettori greci, riferendosi al suo manifesto 
per il realismo lirico e al suo giovanile «Appello neoliberista», la Bumi sottolinea la liricità della 
voce del poeta, la quale «ha molto spesso l’innocenza e la sorpresa dei bambini» (η φωνή του έχει 
πολύ συχνά την αθωότητα και την έκπληξη των μικρών παιδιών). Alla copia del quotidiano che è 
conservata oggi presso la BCVr, FLF si trova allegato un foglio, scritto dalla Bumi, con la traduzione 
dell’articolo in italiano.  
2 Stampata per la prima volta nella «Tribuna Romana» del 22.2.1911 la poesia di Gozzano Totò 
Merùmeni fu successivamente compresa nel volume I colloqui. Liriche di G. G. (Milano, Fratelli 
Treves, 1911). La frase qui riportata appartiene al primo verso della seconda strofa della seconda 
parte del poema: «Non ricco, giunta l’ora di “vender parolette” / (il suo Petrarca!...) / e farsi baratto 
o gazzettiere, / Totò scelse l’esilio. E in libertà riflette / ai suoi trascorsi che sarà bello tacere». 
Gozzano riprende la frase in discussione dalle Rime di Petrarca (CCCLX, 81); cfr. G. GOZZANO, 
Opere, cit., pp. 221-224. 
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parigini.3497Insomma non mi sento tanto mortificata. Mi leggono migliaia di lettori 

(le riviste qui hanno una circolazione da 500-800 copie) e mi pago benissimo. Men-

tre alle riviste si lavora per... l’immortalità! Posso dirvi che per un autore greco (non 

so se questo vale anche per quelli stranieri) la comunicazione con il largo pubblico 

per mezzo di un quotidiano è immediata. E siccome nei giornali non scrive ognuno, 

l’autore che assume una collaborazione regolare letteraria in un giornale della ca-

pitale, acquista, diciamo così, una fama e qualche rispetto più vasto, cosa che risona 

favorevolmente sulla vendita dei suoi libri. 

Ci ha dispiaciuto che state poco bene. Anche noi, credete, non stiamo meglio. 

Senza villeggiatura, senza un cambiamento, senza || una gioia. Con una vita crudele, 

un caro vivere inimmaginabile, una salute delicatissima, come affrontare le malat-

tie? State attento, riposatevi. Siete un uomo ἀεικίνητος= che non si ferma mai. Am-

miro la vostra attività che non mi scappa. Sempre vi seguo leggendo giornali e ri-

viste italiane. Quando incontro vostro nome, gioisco. 

L’estate anche qui, anche per noi e tutti fu torrida. Mai passammo una estate 

simile anche noi. Disgusti, fatiche, caldo, nervi, e tutte le cose benintese dei lotta-

tori. Cosa fare? Ma se l’umanità di certi grandi è così scarsa, di non permettere dare 

alla loro crudeltà acconsegnare ai poveri esseri della terra un po’ di pace, una bric-

ciola di felicità. Si preparano, Amico caro, per un nuovo macello! I Draghi! 

Vi invio due nostre fotografie, con la certezza che vi porteranno piacere.4498 

«N.[ei] Ritmoì» non ripeteranno edizione finché l’artista non cambia 

idee.5499Già ricominciò l’edizione la rivista progressista «Lettere Libere».6500Sono re-

dattrice della vita letteraria estera. Tengo la recensione dei libri stranieri. Ogni 

volta che parlerò di voi vi invierò un fascicolo. È una bella e seria rivista di 120 

pagine. Collaborano tutti i più noti autori della sinistra. Le più note firme. 

 
3 Anche in questo caso l’entusiasmo della Bumi la conduce a fare confronti e affermazioni che non 
corrispondono alla realtà. 
4 Le fotografie non si trovano oggi all’interno della busta.  
5 L’ultimo numero di «Νέοι Ρυθμοί» fu quello del gennaio del 1950. Probabilmente la Bumi riprende 
qui un discorso fatto in una sua precedente non pervenutaci, in cui spiegava le ragioni del termine 
della circolazione. Al riguardo, si veda anche la lettera seguente.  
6 «Ελεύθερα Γράμματα» fu un’importante rivista letteraria greca, pubblicata ad Atene dal 1945 al 
1951, con vari periodi di interruzione, sotto la direzione di Dhimitris Fotiadhis. Ai suoi numerosi 
collaboratori apparteneva anche la Bumi, la quale ha pubblicato traduzioni di poeti italiani, nonché 
varie notizie sulla vita letteraria italiana (molte riguardanti le attività di Fiumi).  
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Mi stanno pregando assumere la redazione in un’altra rivista lussuosa chia-

mata «Il nostro secolo», che esce da 3 anni.76501Letteratura e di belle arti. Non pagono 

però. Ad onorem. Ma Dio mio, lavorare gratis è assurdo. Certo è un’ottima tribuna, 

ma non ho tante forze. Ad ogni modo, vedremo cosa si può fare. 

Ho sentito tanto piacere che il Premio S. Pellegrino è stato aderito quest’anno 

a Luigi Fiorentino e Carlo Martini.87502Tutti due bravi poeti. Per quest’ultimo ho 

scritto tempo fa una recensione entusiasta.9503Mi hanno piaciuto assai le poesie di 

Tito Marrone.10
 È un poeta. E no minore di Librecht.11

 Scriverò per il suo libro pros-

simamente. Ne ho scritto per tanti belgi e francesi, che mi mandono a caricate i loro 

libri, insignificanti per lo più. Domenica passata scrissi per Govoni L’Italia odia i 

poeti.12
504|| aMi sto facendo una... celebrità sulla poesia straniera!! 

 

Tanti cari saluti da Nikos. 

Da me tutti i miei più affettuosi e fraterni pensieri. Auguri di salute. 

 

Vostra 

Rita Bumi Pappà 

 

 

 
a Da qui in poi il testo è scritto sul margine destro della terza pagina (= 1v), perpendicolarmente al 
corpo della lettera. 
 
7 Sulla rivista «Ο Αιώνας μας» si veda qui infra la nota 7 alla lettera VIII.28. 
8 Il Premio San Pellegrino, fondato nel 1946, veniva assegnato a opere poetiche. Fino al 1950 Luigi 
Fiorentino (1913-1981), poeta, critico letterario, traduttore, nonché fondatore e direttore della rivista 
«Ausonia», aveva pubblicato le seguenti raccolte di poesie: Italia rinnovellata (Mazara del Vallo, 
Grillo, 1931); Giovinezza in fiore (Mazara del Vallo, Grillo, 1932); Fiamme de l'anima (Mazara del 
Vallo, Grillo, 1934); Voci nell'ombra (Catania, Intelisano, 1940); Cielo stellato (Lanciano, Carabba, 
1942) e Scalata al cielo (Siena, Ausonia, 1948). Di Carlo Martini (1908-1978), poeta e critico let-
terario italiano, furono pubblicate, fino al 1950, le seguenti opere di poesia: Preghiera alla madre 
immortale (Milano, Quaderni di Poesia, 1937); Il dramma della poesia italiana (Milano, Piccola 
Mostra, 1938); Sirio, pupilla di sposa (Milano, Quaderni di Poesia, 1939); Liriche non ermetiche 
(Milano, Quaderni di Poesia, 1940). 
9 Non è stato possibile rintracciare la recensione della Bumi su Martini. 
10 Tito Marrone (1882-1967) fu un poeta e commediografo trapanese.  
11 Géo Libbrecht (1891-1976) fu un poeta belga. Fiumi tradusse in italiano la sua raccolta di poesie 
C’est la terre et c’est le monde, uscita il 1949 e premiata col Premio Internazionale Siracusa; cfr. G. 
LIBBRECHT, È la terra ed è il mondo, trad. di Lionello Fiumi, Parigi-Dison, Au Plomb qui fond, 
1950. 
12 Cfr. C. GOVONI, L’Italia odia i poeti, Roma, Pagine Nuove, 1950. Non è stato possibile rintrac-
ciare la recensione della Bumi. 
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24 

 

Atene, 20.11.1950 

 
Busta (96x157mm): indirizzo del destinatario «ILLUSTRE POETA | LIONELLO FIUMI 
| PREMIO SIRACUSA | ROVERCHIARA | VERONA | ITALIA», un francobollo greco 
(1.600 dracme) e timbro postale greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, 21.Χ.50.15» sul 
recto. Indirizzo del mittente «Exp.[éditrice]: | Rita Boumi Pappas | Carilao Tricoupis, 88 | 
Athènes (Κ) | Grèce», timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 24.11.50»  
e timbro tondo col numero 7 sul verso. La busta è stata aperta, controllata e rinchiusa 
dall’«Επιτροπή Προστασίας Εθνικού Συναλλάγματος» (Agenzia di Protezione della Valuta 
Estera).  
Lettera manoscritta (1 f., 4. facc., 4 p. (1r-2v), 197x149mm).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

Atene 20 Nov. 1950 
 
Nostro amatissimo Amico, 

 
Di ritorno da Triccala, ove siamo stati dopo una telefonata, che ci avvisava per lo 

stato grave della salute del mio suocero, trovammo la vostra lettera con il felice 

annunzio della vostra vittoria sulla palestra poetica internazionale di mia Sira-

cusa.1505E dato che la salute del papà di Nikos è stata ristabilita, malgrado la sua età 

di 74 anni, potemmo così applaudire con vivissima gioia la vostra bella vittoria. Per 

me particolarmente, fu una specie di soddisfazione personale per la ragione che 

Siracusa è una città che me la sento madre,2506e Lionello Fiumi un poeta che me lo 

sento fratello. Più di questo, siccome quest’anno non ho potuto prendere parte al 

Concorso, non avrei voluto che il Premio andasse ad un poeta sconosciuto. Voglio 

dire che per me non mi interessava, e volevo che Siracusa onorasse un mio Amico 

Poeta, in quel posticino vuoto della mia assenza. Ed è fatto più che quando speravo, 

se Siracusa premiò il mio primo amico e poeta d’Italia. Mi ha dispiaciuto soltanto 

che essendo assente dalla capitale, non m’informai del felice evento che tardi. Il 

 
1 Fiumi ricevette il Premio Internazionale di Poesia Siracusa nel novembre del 1950.   
2 La Bumi passò gli anni della sua giovinezza, cioè dal 1920 al 1928, in Sicilia; si veda anche qui 
supra l’introduzione al carteggio. 
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mio desiderio sarebbe d’inviarvi un telegramma a Siracusa nel giorno del 12 No-

vembre, con tutta la fervida e sincera nostra partecipazione alla vostra felicità di 

vincitore, e ancora congratulare la Commissione del Premio. Adesso sarete già a 

Roverchiara, e mi limito a mandarvi i miei auguri per maggiori trionfi, con questa 

lettera, che spedirò per via aerea. || Vi ringrazio ancora dei saluti e dei ricordi che 

mi mandaste da Siracusa, con quel carretto pittoresco della Sicilia, che arrivò oggi 

con data 12 Novembre. 

Spero che presto ne proverete maggiori soddisfazioni. Anzi ne sono certa. 

Sicuro, caro Poeta, che in questi tempi così duri per lo spirito, non si può non pren-

dere conto della somma del Premio, che darà qualche rilievo al bilancio economico 

dei poeti. Del resto, i premi che così abbondanti offre l’Italia ai suoi poeti, non 

hanno che questo scopo maggiormente. In Grecia non c’è un Premio, e quello sta-

tale è cosi insignificante che nessun poeta rispettoso di sé stesso prende parte ai suoi 

Concorsi. Milliardari ci sono molti, ma nessuno ha mai pensato a costituire un Pre-

mio per i poeti. Per questa ragione i poeti sono in Grecia in uno stato di vergognosa 

miseria. Melacrinòs all’età di 65, dopo aver lavorato, e tradotto Eschilo e Euripide, 

appena ha il suo quotidiano pane.3507L’Accademia è chiusa per gli intellettuali che 

non cedono al neofascismo ellenico. Tutti i pensatori liberali soffrono, disoccupati 

e privi quasi di tutto. Pare in Grecia che nell’ultima guerra ha vinto Hitler, no la 

Libertà! 

Siamo soddisfati dunque. Aspetto risultati per scrivere una bella cronaca. Mi 

sono informata, che nel con-||corso di Siracusa, presero parte anche dei poeti elle-

nici.4508 

Vi includo in questa mia la traduzione del mio articolo sulla vostra poesia del 

volume Poèmes choisis, per comprenderlo nella vostra Bibliografia.5509 

Si parla al nostro gruppo per la riedizione della rivista «Φύλλα Τέχνης» (Fogli 

d’Arte= Filla Technis)  che per  cinque anni stampava  il poeta Minàs Dimakis, del                 

 
3 Su Melachrinòs si veda qui supra la nota 9 alla lettera VIII.2. 
4 Non è stato possibile identificare quali fossero i candidati greci.  
5 Non sarebbe infondato, dunque, ipotizzare che Fiumi avesse pianificato la pubblicazione della sua 
bibliografia, presentata da Giovanni Rossino e uscita nel 1962, già dall’inizio degli anni Cinquanta; 
di questo piano editoriale aveva già informato la Bumi. Si veda anche l’accenno relativo di quest’ul-
tima nella sua lettera precedente. La recensione di cui si parla qui, apparsa sul giornale ateniese «Η 
Μάχη», fu effettivamente inclusa nella Bibliografia fiumiana; cfr. B. MAGNANI FIUMI, Biblio-
grafia su Lionello Fiumi, cit., p. 282. 
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nostro gruppo.6510Con Valsàm non se ne parla più. Tanto più, che nela mese scorso, 

Nikos internò un’azione contro di lui. E questa causa nel tribunale la vinse Nikos. 

Si trattava della ricompensa che Valsàm doveva a Nikos per molte sue ipotesi e 

affari (Nikos era suo avvocato) e mai li à dato un soldo, grazie all’... amicizia! In-

somma, questo signore pagando una piccola somma ogni mese al editore di «Neoi 

Ritmoì», come sostenitore ufficiale, godeva tutti i privileggi possibili: Larga pub-

blicità in Grecia e al estero e avvocatura gratis! Oltre questo, voleva darci «la linea» 

suoi problemi estetici!! Perché al ultimo, si era vinto, che fosse una celebrità... Così 

i ponti con esso, dopo l’ultimo scontro al Tribunale con Nikos, e la sua sconfitta e 

il rimesso di una somma abbastante grossa, i ponti dico, sono rotti irrimediabil-

mente.7511Speriamo che «Φύλλα Τέχνης» faranno la loro riaparizione nelle Lettere 

grecque greche, dalle quali manca un organo di pensiero sano e moderno. || Adesso 

stiamo accorgendosi qual ruolo hanno avuto «N.[ei] R.[ithmì]» e qual risono ebbero 

nei circoli tanto conservativi come anche in quelli dei giovani, che senza esagera-

zione ci adoravano.8512 

 
Tanti abbracci e auguri da Nikos. 

Abbiate anche da me l’espressione più animata dei miei sentimenti immutabili 
e fraterni. 

Affettuosissimamente Vostra 
Rita Bumi Pappà 

 
a Scritto sopra un il cassato. 
 
6 Minàs Dhimakis (Μηνάς Δημάκης, 1913-1980), poeta, prosatore, traduttore e saggista greco, fu il 
fondatore della rivista letteraria «Φύλλα Τέχνης», che circolò dal 1935 al 1937 contenente intera-
mente testi di Dhimakis. La «riedizione» della rivista, nella quale sperava la Bumi, non fu mai rea-
lizzata.    
7 Dell’interruzione dei rapporti tra la coppia Papàs e il pittore Takis Valsàm si trova un riferimento 
generico da parte della Bumi anche nella sua precedente. 
8 Non abbiamo a disposizione dati precisi riguardo la tiratura, la diffusiοne e la recensione della 
rivista «Νέοι Ρυθμοί». L’impronta che lasciò nella storia della letteratura, la stampa e la critica neo-
greca, però, non giustificano l’affermazione della Bumi. Di conseguenza, è più che probabile che 
lei stia, ancora una volta, esagerando, elogiando un progetto editoriale che fu creato e tenuto in vita 
da lei e da suo marito. Si veda al riguardo il severo giudizio del critico e storico della letteratura 
neogreca Alèxandhros Arghiriu, secondo il quale «Per farla breve, “Νέοι Ρυθμοί” era una rivista 
che godeva dei finanziamenti e N. Papàs svolgeva il ruolo di regista in una causa priva di contenuto, 
con l’unico scopo di promuovere, peraltro in maniera tortuosa, il finanziatore, mentre al contempo 
sfogava il suo rancore nei confronti di tutti coloro che non avevano riconosciuto la grandezza sua e 
della Bumi» (Κοντολογίς, οι «Νέοι Ρυθμοί» ήταν ένα χρηματοδοτούμενο περιοδικό και ο Ν. 
Παππάς έπαιζε τον ρόλο του σκηνοθέτη σε μια υπόθεση χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο και μόνο 
χάριν προβολής, με πλάγια μέσα, του χρηματοδότη, ενώ συγχρόνως έβγαζε τις κακίες του απέναντι 
σε όσους δεν αναγνώρισαν το μεγαλείο αυτού και της Ρίτας); cfr. A. ARGHIRIU, Ιστορία της 
ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της, cit., p. 394.   
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P.S. Il giornale «Μάχη» (Machi= Battaglia) quotidiano di Atene (organo ufficiale 

del partito socialista ellenico) ove ho pubblicato la recensione, non ho potuto tro-

varlo nelle mie carte. Passerò dal ufficio e prenderò un foglio della data che neanche 

più mi ricordo, e potrò così di mandarvi tradotto il piccolo testo del articolo. 

La medesima 

 

Grazie dello schizzo di Gherardi. Oggi ho ricevuto «Marches de France» e ho visto 

l’articolo di Roger de Clérici su Fiumi e su Regalia Fassy.9513Bravi! 

 

RBP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Cfr. R. CLÉRICI, Poètes d’Italie. Lionello Fiumi (Poèmes choisis), «Marches de France», 1950, 
pp. 12-13. 

Busta (r-v) della VII.19 
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25 
 

Atene, 20.2.1951 
 
Busta (97x157mm): indirizzo del destinatario «ILLUSTRE POETA | LIONELLO FIUMI 
| ROVERCHIARA | VERONA-ITALIA», un francobollo greco (1.600 dracme) e timbro 
postale greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, 22.II.51.21» sul recto. Timbro postale ita-
liano «ROVERCHIARA (VERONA), 26.2.51» e timbro tondo col numero 8 sul verso. 
Lettera manoscritta (2 f. (il secondo numerato), 4 facc., 4 p., (1r-2v), 216x141mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr.  

 
 

Atene 20 Febraio 1951 
 

Carissimo Amico 
 
Scusate del lungo silenzio. Metà del dicembre e del gennaio scorsi, passai a Tric-

cala, ritornata verso il 20-1-51, presi la epidemia di grippe che mi tormentò una 

quindicina di giorni. Subito dopo arrivò la mamma di Nikos per una urgente opera-

zione nel orecchio, fatto che mi occupò un’altra quindicina di giorni, cliniche, ospe-

dali etc. Adesso tutto va bene. 

Vostra lettera del anno scorso – Dio mio! – sta adesso innanzi a me. La rilego. 

Rilego lo scritto su voi nel giornale siciliano. Sono stata felice, ve l’ho già detto, 

con questa vostra vittoria. E Nikos lo stesso. Auguro maggiori trionfi.1514 

In Grecia non si può parlare di Premi. Soltanto di guerra si parla.2515Intanto 

sono centinaia di migliaia di persone senza tetto stabile. La guerra civile rese la 

Grecia terra delle rovine e dei cimiteri. La miseria, la fame anche si affronta. Ogni 

giorno viene a dirci che l’ieri era più lieve. Sempre peggio si va. Chi volete che 

pensi alle cose belle? Ma anche se esistono persone per pensarle, come lo possono 

realizzare? Nostro stato economico è caotico. Possono pensare per Premi? I Com-

muni non possono affrontare le loro spese. Turismo non esiste. I privati ricchi sono 

egoisti, e poi ridono sentendo che esistono dei «pazzi» che scrivono canti. Hanno 

 
1 Riferimento al Premio Internazionale di Poesia Siracusa che Fiumi ricevette nel novembre del 
1950. Il giornale siciliano a cui si riferisce la Bumi può essere uno dei seguenti che hanno ospitato 
la notizia della premiazione: «Corriere di Sicilia» (14.11.1950), «Giornale di Sicilia» (14.11.1950), 
«La Sicilia» (14.11.1950), «Giornale dell’Isola» (15.11.1950), «Corriere Trapanese» (16.11.1950), 
«Sicilia del Popolo» (16.11.1950) e «L’Ora» (17.11.1950). 
2 Sulle conseguenze della Guerra Civile greca (1946-1949), si veda qui supra la nota 16 alla lettera 
VIII.4.  
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ragione. Perché loro formarono il loro paradiso con mezzi più reali: Con la menzo-

gna, il cuore || duro, e lo disprezzo verso il prossimo. Per noi, poeti greci, ci vuole 

di pazienza sino che si crepa! Sikelianòs, che per un voto non ebbe il Premio Nobel 

(6 contro 7 che presero i premiati, per i quali votarono in maggior parte uomini di 

Scienza e non Letterati. I letterati votarono tutti pei due poeti greci Sikelianòs e 

Kasanzakis)3
516Sikelianòs, dico, vive della generosità dei suoi amici ricchi. Poeti 

come Melacrinòs,4517di grande valore, e di età avanzata (ha 70 anni) non ha una stuffa 

per riscaldare la sua vecchiaia nel inverno. Etc. Perché affliggere anche voi? Dopo 

la guerra decenne, Grecia ha visto distruggere anche quel poco che aveva costruito 

nel campo della civiltà. Intanto in questa terra c’è una fede trementa. Grecia non 

può morire. Ma anche morta resurrerà. La resurrezione, poi, è opera dei morti. 

Questa posta mi ha dato molti dispiaceri negli ultimi tempi. Si fa qualche 

elenco e il risultato è che le lettere ritardano e qualche volta si perdono. Ho perduto, 

per esempio, mentre viaggiava per Siena, la copia di un giornale, già sospeso dalle 

autorità, in cui pubblicavo una lunga recensione per tutti quasi i libri mandatimi 

dalla casa editrice «Ausonia» di L. Fiorentino.5518Non avevo una copia. Potevo pren-

dere quande ne volevo. Durante la mia assenza a Triccala il quotidiano, di una tira-

tura di 50 milla copie, è stato sequestrato, perché scrisse un’arti- || colo contro il 

Governo. Pensate che sorte! Ed io non avevo una copia e non potevo averla, natu-

ralmente. Riscrissi la recensione da capo (non avevo copia del manoscritto) e la 

mandai a una rivista egiziana di lingua greca.6519 

Non ho mai incluso la traduzione della mia recensione sul articolo su les 

Poèmes Choisis, perché sfortunatamente non ho trovato il giornale che la pubblicò 

ed il quale, quasi, subì la sorte medessima del sopradetto.7520Devo andare e cercare 

la copia. Per me è una cosa seccante per diverse ragioni. Per questo, voi caro e 

gentile Amico, avrete la cura di mandarmene il ritaglio del testo greco purché lo 

tradusca, e poi subito ve lo ritornerò colla traduzione. L’aspetto. 

 
3 Su Sikelianòs si veda le note 7 e 8 alla lettera VIII.27; su Kazantzakis la nota 3 alla lettera XI.4. 
4 Su Melachrinòs si veda qui supra la nota 9 alla lettera VIII.2. 
5 Alla rivista «Ausonia», diretta da Luigi Fiorentino, era affiancata un’omonima casa editrice con 
sede a Roma.  
6 Non è stato possibile rintracciare la pubblicazione della recensione qui citata. 
7 Si tratta della recensione della Bumi, pubblicata nel quotidiano ateniese «H Μάχη», la cui tradu-
zione fu, infine, fatta e spedita a Fiumi e si trova oggi nel suo archivio presso la BCVr; cfr. anche 
qui supra la nota 1 alla lettera 23 e infra la nota 5 alla lettera 26. 
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Eravamo pronti con Dimakis e altri amici di dare vita di nuovo a «Filla Tech-

nis»,8521ma dal mese del dicembre riportarono in rigore una legge per la stampa, che 

proibisce qualunque nuova edizione periodica o quotidiana. 

Ho ringraziato da parte vostra Dimakis. La sua ultima raccolta ebbe un vero 

trionfo.9522Unanime la critica greca lo saluta come un poeta di valore. Naturalmente 

Minàs è felice. Ne ha 35 anni ed è coltissimo. È un giovane veramente 

ἐλπιδοφόρος= portatore di speranze.  

Sì, gentile Amico, la poesia greca, grazie al suo ermetismo glossico, rimane 

sconosciuta. Fortunatamente molti neoellenisti nascono. Il vostro prof. || Stomeo è 

bravissimo.10
523Nel prossimo numero delle «Pagine Nuove», pubblica una Antologia 

di poeti greci.11
524Faccio il migliore per poterlo portare in Grecia, studiare nell’Uni-

versità di Atene Letteratura Neogreca. È già promosso in Preside. Antonello Colli 

poi, ha un Panorama della Poesia greca moderna, pronto, contenente più di 300 

liriche! Durante l’estate scorsa sua moglie, attrice greca Mary Lekòs, mi recitò un 

paio di sue traduzioni, e restai impietrata! Bellissime. Meravigliose! Non sapevo 

che era così genioso questo giovane. È un vero artista questo Colli. Laborioso, en-

tusiasta, spontaneo, lesto. Vi dico, l’ammiro davvero! Adesso formò una compa-

gnia, è regista pure, e ha messo in scena, per la prima volta nella storia del Teatro, 

gli Idilli di Teocrito e I Dialoghi di Platone! Oltre tre opere di greci moderni. Nes-

sun ellenista moderno s’era mai azzardato a pensare ad una loro possibile trasfor-

mazione scenica. Ma Colli è l’enfant terrible.12525 

Tanti saluti da Nikos e dagli Amici greci che lessero della vostra vittoria a 

Siracusa.13526 

 

Vostra devotamente 

Rita Bumi Papà 

 
8 Si veda la nota 6 alla lettera precedente. 
9 Si tratta della raccolta di liriche Το τελευταίο σύνορο [L’ultimo confine], Piitikì Techni, Atene, 
1950, la cui copia si conserva oggi nella biblioteca di Fiumi presso la BCVr. 
10 Su Stomeo si veda la nota 14 alla lettera VIII.2. 
11 L’antologia in discussione non fu mai pubblicata in «Pagine Nuove», poiché l’ultimo numero 
della rivista fu quello dell’ottobre-dicembre del 1950. 
12 Si tratta di Antonello Colli, a proposito del quale si vedano qui supra le note 13 alla lettera VIII.2 
e 5 alla lettera VIII.8. 
13 Si veda qui supra la nota 1. 
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Atene, 25.3.1951 
 
Busta (96x158mm): indirizzo del destinatario «ILLUSTRE POETA | LIONELLO FIUMI 
| ROVERCHIARA | VERONA-ITALIA», un francobollo greco (1.600 dracme), timbro 
postale greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, <…>.III.<…>.17» e il timbro 
«ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ» (Censimento della popolazione 7 aprile) 
sul recto. Timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 30.3.51» e timbro tondo 
col numero 3 sul verso. 
Lettera manoscritta (1 f., 2 facc., 2 p., (1r-1v), 216x139mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr.  

 

 

RITA BUMI PAPÀ 
CARILAOU TRICOUPI, 88                     ATENE 25 MARZO 1951 
ATENE (K) 

 

Nostro carissimo Amico, 

 

Tanti auguri per la Pasqua, auguri di pace e fecondità. Noi faremo Pasqua 

quest’anno a 28 Aprile. Come vedete neanche le loro feste possono celebrare nello 

stesso tempo i cristiani. Santa concordia! Oggi invece ci celebra da noi il giorno 

storico dell’indipendenza Nazionale, per la quale non pocchi italiani adorati della 

Libertà sono sepolti in questa terra, tra i quali il primo è Santorre di Santarosa.1527Si 

festeggia il ricordo della Libertà. Musiche, bandiere, sfilate etc. E le prigioni sono 

piene di persone che credono a questa Libertà che ci hanno lasciato i nostri padri. 

Cose da pazzi. Antinomie. Sono stuffa. Ma non sono la prima. Prima di noi molti 

poeti si ribellarono contro queste convenzioni. Cominciamo da Socrate che fu con-

dannato a morte in piena democrazia ateniese, perché portatore di nuove idee… 

Dunque, carissimo Poeta, è giunta da tempo la vostra lettera e giorni fa il 

vostro romanzo, vestito elegantamente dalla magnifica copertina. Sfogliando trovai 

 
1 Santorre di Santarosa (1783-1825) fu un patriota e rivoluzionario italiano. Animato dagli ideali 
della Guerra d’indipendenza greca si recò in Grecia verso la fine del novembre del 1824 per parte-
cipare poi a diversi scontri contro gli ottomani. Morì l’8 maggio 1825, difendendo l’isola di Sfakti-
ria, dopo aver rifiutato di arrendersi e di essere portato al sicuro.  
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delle pagine bellissime. Certo lo leggerò.2528Ma voi, scusate, siete anche un prosa-

tore, un critico, un poeta. Dio fu scandalosamente generoso verso di voi… Mi sono 

accorta che si tratta di una storia personale. Non sono sicura della persona di Nadia, 

voglio dire non so chi sia essa, ma Odoardo è Lionello Fiumi. Mi fa venire in mente 

un altro Diario di uno grande poeta: di Ugo Foscolo. Se non sbaglio: Le ultime 

lettere di Jacopo Ortis.529Scritte per una famosa donna greca.3 Lo leggerò e scriverò 

anche, non dubitare. Ultimamente se ne fanno negozi per fare parte alla direzione 

di una rivista, che vuol essere innovata da noi e ammaestrata da noi. Già si stampa 

da tre anni una con una risonanza tiepida, e limitata. 

Ultimamente ho parlato di voi allo svedese Börje Knöss, Sottosegretario di 

Stato al Ministero della Pubblica Istituzione a Stoccolma.4530È un neoellenista ma-

gnifico e ama la Grecia moderna per-||<ché> durante la Occupazione nazista diri-

geva la Croce Rosa Svedese in Grecia e vide coi suoi occhi la grandezza e il dolore 

di questo piccolo e povero popolo. A proposito del vostro articolo su di me, che le 

mandai per leggerlo, mi domandava se conoscete il greco. Vi conosce come poeta. 

Non dimentico la promessa fatta di tradurre la recensione.5531Ho telefonato 

giorni fa al ufficio del quotidiano e mi dissero che ci sono delle copie di tutta quella 

periodo che collaborai al giornale. Andrò senz’altro in questi giorni. Nella mia pros-

sima avrete così la traduzione. 

Vi annunzio con piacere che l’editore Mavridis stampa una mia Antologia di 

poeti Negri intitolata Il fratello nero, nome che prese dalla mia lirica inedita e omo-

nima che precede di una larga introduzione sulla Musa Negra dell’Antologia, come 

 
2 Si tratta del libro di Fiumi Ma uno ama ancora, uscito nel gennaio del 1951. Odoardo e Nadia ai 
quali si riferisce la Bumi subito dopo, sono i due protagonisti; cfr. L. FIUMI, Ma uno ama ancora, 
cit.  
3 Le ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo (1778-1827), il primo romanzo epistolare italiano, 
fu pubblicato nel 1802; il riferimento della Bumi alla «famosa donna greca» indica che la poetessa 
greca conosceva l’ipotesi sostenuta di una parte della critica italiana, secondo cui la Teresa del libro 
si identifica con Isabella Teotochi Albrizzi (1760-1836), letterata della Repubblica di Venezia di 
origine greca.     
4 Börje Knös (1883-1970) fu un neogrecista e traduttore svedese; scrisse anche una storia della let-
teratura neogreca (1962).  
5 La Bumi aveva promesso a Fiumi di tradurgli in italiano la recensione per il suo libro Poèmes 
Choisis; cfr. anche la nota 7 alla lettera precedente. 
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una dedica a questa razza umana. Contiene 30 poeti (1761-1950).6532L’Antologia Ita-

liana la lasciai nel mezzo.7533Incontrai delle difficoltà dovute al confusio che subì con 

i poeti. Non vorrei rischiare la mia serietà. Devo essere aiutata per un tale lavoro, 

che non abbandonai naturalmente. 

Tanti saluti dagli amici Yannòpulos, Dimakis. 

Nikos vi abbraccia con sincoero affetto e auguri. 

 

Con tante cose sincere e affettuose 

Rita Bumi Papà 

 

P.S. Il parigino «L’âge Nouveau» pubblica due mie liriche nel ultimo suo numero, 

tradotte benino da un francese neoellenista Gaston Henri Aufrère, delle «Marches 

de France». Νello stesso fascicolo pubblica un articolo, dello stesso, sulla poesia 

contemporanea greca.8534 

 

Rita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Nonostante quanto afferma la Bumi qui, questa sua antologia fu pubblicata più di vent’anni dopo 
la stesura di questa lettera; cfr. R. BUMI PAPÀ, Ο μαύρος αδελφός. Παγκόσμια ανθολογία νέγρικης 
ποίησης [Il fratello nero. Antologia mondiale di poesia negra], Atene, Timfi, 1973. 
7 Si tratta dell’antologia di cui parla la Bumi nelle sue lettere VIII.2, 3, 12 e 17. 
8 Non è stato possibile rintracciare le pubblicazioni qui citate. 
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27 
 

Atene, 2.7.1951 
 
Busta (95x145mm): indirizzo del destinatario «Scrittore | Lionello Fiumi | Roverchiara | 
(Verona) ITALIA», un francobollo greco (1.600 dracme), timbro postale greco «ATHINAI 
POSTE AERIENNE, 6.VII.51.13» e il timbro «GREECE | WELCOMES YOU FOR | HO-
MECOMING | YEAR | 1951 | ΕΤΟΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» (La Grecia le dà il 
benvenuto per l’anno del ritorno in patria 1951, Anno della diaspora greca)» sul recto. 
Timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 24.7.51» e timbro tondo col nu-
mero 13 sul verso. 
Lettera manoscritta (3 f. (il secondo numerato), 8 facc., 8 p., (1r-4v), 169x143mm (1r-
3v),156x142mm (4r-v)). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr.  
 
 

Atene 2 Luglio 1951 
 
Nostro carissimo Amico, 
 
Colla posta regolare ho inviato oggi un fascicolo della Rivista «Ο Αιώνας μας», ove 

parlo a lungo del realismo lirico, delle vostre lotte, dei compagni italiani e stranieri 

e della risonanza che ebbe il manifesto degli «otto» in Italia e altrove.1535Base della 

mia nota è stata la plaquette vostra, che pubblicaste ultimamente su l’argomento in 

parola.2536Il mio desiderio sarebbe di poter inviare a tutti la rivista, a tutti quelli che 

faccio cenno nel articolo, ma mi è impossibile, perché non possedo che 3-5 copie. 

A Palermo, benché invitata insieme a diecine di greci autorevoli e insignifi-

canti (ma che sorte di invito era questo?) non ho potuto venire, perché la mia salute 

tutto il mese di giugno era in pessimi condizioni.3537Mi si presentarono certe cose 

curiose: vertigini, una paura quando mi sdraiavo a letto. Mi pareva che sempre ca-

devo nel vuoto. Non potevo marciare. Perdevo il passo. Esaurimento di forze fisiche 

 
1 Cfr. R. BUMI PAPÀ, Τα ξένα γράμματα: Ο «Λυρικός Ρεαλισμός» ή το «Τρίτο Ρεύμα» [Le lettere 
straniere: Il Realismo lirico ossia la Terza corrente], «Ο Αιώνας μας», V, 1951, 6, pp. 158-159. «Il 
manifesto degli otto» è la lettera aperta sul realismo lirico, pubblicata in «Pagine Nuove» nell’agosto 
del 1949. La lettera fu tradotta dalla Bumi e pubblicata in «Νέοι Ρυθμοί»; cfr. anche qui supra le 
lettere VIII.19 e 22. 
2 Non si trovano informazioni sulla plaquette di cui parla la Bumi qui, né nella Bibliografia su Lio-
nello Fiumi né nella edizione delle sue opere poetiche del 1994.  
3 Dal 11 al 13 giugno del 1951 è tenuto a Palermo il primo Convegno Internazionale di Studi Medi-
terranei, organizzato dal Centro di Studi e di Scambi Internazionali palermitano. Frutto del con-
gresso, a cui furono invitati decine di letterati e di intellettuali, fu la fondazione dell’Accademia del 
Mediterraneo; a proposito si veda S. MOURLANE, La Méditerranée des élites italiennes aux lende-
mains de la Seconde Guerre mondiale, «Rives méditerranéennes», 2009, 32-33, pp. 141-152. 
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e morali. Visitai una diecina di medici e dopo analisi di sangue etc., il risultato fu 

che nulla avevo. Dopo una ventina di giorni, questi fenomeni diventarono più rari, 

e oramai sono quasi spenti. Il psichiatra mi consigliò un cambiamento, e parto per 

la mia isola fra pocchi giorni, ove passerò due messi. In tale stato mi trovavo, 

quando seppi da mio fratello Angelo di Roma, || la «poetessa», «madre del soldato», 

«presidentessa», e tanti altri titoli che acquistò con tante corse e sudore, salendo e 

scendendo tutte le scale degli uffici pubblici, signora Teodoropulu,4538è giunta a 

Roma per indirrizzarsi a Palermo, per il Convegno Mediterraneo!!5
539Carissimo 

Fiumi, anche se la mia salute fosse perfetta, e avevo il denaro pronto (questo viaggio 

costa, al minimo, una ventina di lire d’oro, inglesi, naturalmente) rinuncierei di fare 

parte al Convegno accanto questa signora. Mi sorprende come è stata invitata! E 

tutti gli altri invitati erano così? Come la Teodoropulu? Allora non si tratta di una 

cosa seria (avevo già dei sospetti che si tratasse di cose piuttosto turistiche e mon-

dane, che spirituali) e ho fatto bene di non venire. Mi dispiace soltanto che venendo 

potevo incontrare Fiumi. Ma se spenderò 20 sterline, verrò in Italia e vedrò Fiumi, 

senza sedermi in un aula vicino alla Teodoropulu!! Si tratta di una donna senza 

cultura. Ha scritto certi versi da niente. Nessuno mai ha parlato di essa. Nessuna 

rivista la ospita. Nessuna Antologia la comprende. Nessuno la prende sul serio, 

fuorché Il Centro dei Studi Mediterranei! Io farò cenno alla stampa che la signora 

B. T.[heodhoropulu] rappresentò la cultura greca al Convegno di Palermo! Tanto 

per fare sorridere il mondo. Certamente, Amico mio, Rita Bumi non può «farsi 

avanti» così: Bussando porte, pregando gli ufficiali di Stato maggiore, le autorità, 

per una firma, per un biglietto gratis, per Italia!! R.[ita] B.[umi] à un opera e una 

dignità uguale alla sua vita. || Mai è stata una donnina, anche quando aveva 20 anni. 

Mentre la signora in passo parola, è una donnina, e non sarà mai altro. Quando ci 

incontreremo, vi farò sapere a voce viva le circostanze nelle quali si vive lo spirito 

 
4 Varvara Theodhoropulu (1897-1975), con studi in pedagogia, teatro, musica e filologia, pubblicò 
tre libri di versi, uno di novelle e cinque biografie, e collaborò con diversi quotidiani greci, pubbli-
cando articoli d’interesse letterario e artistico. La sua produzione letteraria è priva d’interesse, come, 
peraltro, cinicamente sostenuto dalla Bumi («ha scritto certi versi da niente»). Fu soprannominata 
«Madre del Soldato» (Μάνα του Στρατιώτη) per la sua attività durante e dopo la II Guerra Mondiale. 
Della Theodhoropulu mi limito qui a delineare soltanto il percorso letterario, tenendo presente che 
per un giudizio sulla sua attività sociale e militare, che giustificherebbe o meno anche i commenti 
della Bumi qui, non abbiamo ancora a disposizione dati precisi e attendibili.    
5 Per il discorso del Theodhoropulu al Congresso, cfr. V. THEODHOROPULOS LIVADÀ, Un 
commovente discorso, «Tripode», 1951, 12, p. 18.   



 210 

in Grecia negli ultimi 10 anni, e allora giustificherete anche la mia firma per la Pace, 

per la quale io sono orgogliosa.6540Quando osammo firmare 16 poeti e scrittori, con 

pericolo di essere arrestati subito e esiliati (già 10 giovani a Salonicco sono con-

dannati a morte, perché coglievano firme per la pace, e sono stati esecutati, in Aprile 

scorso), quando, dico, firmai, l’ho fatto per denunciare la propaganda del odio e 

della guerra civile, che persone vendute allo Stato Maggiore (come la... «madre del 

Soldato»!!) fanno apertamente dalla Radio e dai giornali fascisti. Perciò firmai. E 

perciò non mi daranno il visto di uscire dalle frontiere, lo so. Ma io, caro Fiumi, 

come voi durante il fascismo del «Duce», mai tradirò la mia dignità, il mio popolo 

martire, la verità. Grecia è l’amore e la croce nostra. 

È morto il giorno 19 giugno all’età di 67 anni il massimo dei poeti della let-

teratura neogreca, Anghelos Sikelianòs.7541Pur’ esso invitato a Palermo colla... Bar-

bara! Il lutto è stato nazionale. Le nostre Lettere hanno perduto la luce più splen-

dida, e il popolo nostro il suo vate. È morto di colpo di emiplegia che dal anno 

scorso lo colpì. Tutta la stampa dedicò le prime pagine al poeta. La Radio, le riviste 

 
6 Nel marzo del 1950 dal comitato del Congresso Mondiale dei Partigiani della Pace, un movimento 
il cui scopo era l’interdizione dell’arma atomica e la stipulazione di un patto di pace tra le cinque 
grandi potenze dell’epoca, scaturì l’«Appello per l’interdizione dell’arma atomica», noto anche 
come l’«Appello per la Pace». L’accoglienza dell’appello a livello internazionale fu inaspettata: 
centinaia di milioni di firme furono raccolte in pochi mesi, nonostante l’ostilità dei diversi stati 
contro di esso. Per lo Stato greco, come peraltro per la maggioranza degli Stati coinvolti, l’appello 
fu considerato un’iniziativa comunista che avrebbe potuto avere gravi conseguenze sulla stabilità 
sociale. Nel gennaio del 1951 fu arrestato Nikos Nikiforidhis, uno dei più fervidi sostenitori del 
patto in Grecia, per essere giustiziato due mesi dopo, a Salonicco, accusato di «tentativo di diffu-
sione delle idee sovversive». Nel settembre dello stesso anno e in queste circostanze politiche, vide 
la luce la dichiarazione dell’approvazione dell’«Appello per la Pace», firmata da 23 intellettuali 
greci, tra cui la Bumi e Nikos Papàs, e pubblicata nella prima pagina del quotidiano «Ο 
Δημοκρατικός» (24.9.1950).         
7 Ànghelos Sikelianòs (Άγγελος Σικελιανός, 1884-1951) fu un importante poeta, prosatore e dram-
maturgo greco. Dopo le prime apparizioni in riviste ateniesi, dal 1902 in poi, pubblicò, nel 1909, il 
suo primo libro, Αλαφροΐσκιωτος (Veggente): un’ampia composizione lirica, segnata dall’influenza 
di D’Annunzio, che innova la metrica tradizionale, indicando parallelamente il futuro percorso del 
poeta. L’onnipresente lirismo, la sperimentazione metrica, il sincretismo religioso, la creatività lin-
guistica, l’uso del simbolo, dell’allegoria e del mito caratterizzano tutta la sua opera, parte della 
quale venne raccolta dal poeta stesso in tre volumi, sotto il titolo significativo Λυρικός βίος (Vita 
lirica, 1946-1947). A questo «visionario senza incertezze e poeta di grande impeto lirico», come lo 
definì lo storico italiano della letteratura neogreca Mario Vitti (cfr. M. VITTI, Storia della lettera-
tura neogreca, cit., p. 245), si deve anche il tentativo della fondazione di un centro internazionale 
di cultura a Delfi, dove organizzò (con la sua prima moglie, Eva Palmer Sikelianù) le Feste Delfiche 
(Δελφικές Εορτές), dal 1927 al 1930, mettendo in scena rappresentazioni delle tragedie eschilee e 
organizzando competizioni di atletica, spettacoli di danza, visite guidate e conferenze. La sua pro-
duzione letteraria durante gli anni Quaranta lo rende uno dei poeti-simboli più amati dal popolo 
greco dell’epoca, il quale considerava Sikelianòs come uno dei suoi vati nazionali più rappresenta-
tivi.  
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tutte. Sikelianòs è stato un greco e un uomo. Amò la libertà e la verità. Tutta la sua 

opera è una luce ellenica con di-||mensioni cosmiche. Io credo che nessun poeta 

europeo può paragonarsi a Sikelianòs. Gli Eliot, gli Eluards, sono gioccatoli innanzi 

a questo colosso. La Svezia era pronta darsi il Nobel nel 1946,8542e lo Stato greco, 

intervenendo calumniò il Poeta, e il Premio è stato perduto per la Grecia! Perché 

durante l’occupazione Sikelianòs fu accanto del al popolo. Cantò i sacrifici del po-

polo e il suo favoloso eroismo. Questo peccato non si perdona in Grecia di oggi, 

ove tutti i traditori e i collaboratori del nemico, si arrampicarono con l’aiuto degli 

«alleati» ai posti più alti. Sikelianòs non si lasciò entrare neanche all’Accademia! 

Mentre entrarono durante gli ultimi anni tutti gli insignificanti. Morì con l’ama-

rezza, come tutti i grandi poeti. Eschilo è morto in esilio pure. Socrate condannato 

a morte. E tanti altri della storia moderna. Dopo la morte di Sikelianòs, nemici e 

amici,a riconoscono che fu un gigante poeta.a Il suo funerale fu grandioso. Ondate 

di popolo lo abbracciarono e lo accompagnarono alla tomba, cantando l’inno na-

zionale! E questo poeta fu calumniato dagli simili della... «poetessa» che conosce-

ste, come nemico della patria!! Perché non fu venduto e morì povero, ma luminoso 

come un astro. Perché osò dire la frase storica: «No, no siamo liberati ancora!». 

Come parlare un tale poeta? È responsabile innanzi alla Storia. Diecine di savii, di 

poeti, artisti, sono esiliati, 30 milla persone carcerate ancora, per ragioni d’ideolo-

gia, 3 milla i || condannati a morte e ancora non esecutati. 10 milla sono stati ese-

cutati da 1946-1950, tra i quali 1.800 ragazze! Allora un poeta come Sikelianòs, 

non poteva gridare «morte agli aversari!», come gridavano una manata di venduti, 

per ingrassare e passare bene, mentre il popolo greco, per interessi altrui, si ammaz-

zava in una guerra civile senza precedente: morti 120.000, mutilati 48.000! Mentre 

la guerra di Albania ci ha costato molto molto di meno. La Grecia è un cimitero 

immenso. 680 milla case sono distrutte dal esercito “nazionale”, per impedire agli 

aversari trovare aloggio. 1.500.000 di profughi, cacciati da centinaia di villaggi sce-

sero nelle città dopo aver visto le loro i loro beni nelle fiamme.9543Fame, malattie, 

 
a Segue una parola cassata. 
 
8 Sikelianòs fu nominato per il premio Nobel per sei anni consecutivi, dal 1946 al 1951.  
9 Lo studio della Guerra Civile greca provoca ancora oggi forti controversie tra gli storici del pe-
riodo. Tra la vasta bibliografia sul tema, si può consultare il libro di G. MARGHARITIS, Ιστορία 
του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, 1946-1949 [Storia della Guerra Civile greca, 1946-1949], 2 voll., 
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senza tetto, migliaia di famiglie. Ancora non si può costruire neanche una parte 

delle rovine. E tutta questa miseria incredibile e indiscrivibile, che pare un mare 

burrascoso, affronta senza inferocirsi, una categoria sociale che vive in circostanze 

così lussuose e orgiache, che fece spesso anche i suoi protettori «alleati» la rimpro-

verarono. Qui il ricco si vive come a nessun altro paese del mondo. E il povero lo 

stesso. E dunque, un poeta deve chiudere gli occhi a questa tragedia nazionale? E 

vendersi per trenta scudi a quelli che la provocano e la coltivano? Per questo, caris-

simo Fiumi, Nikos e Rita, gridarono: Basta! Pace! E sono orgogliosi. Non m’im-

porta chi lanciarono l’Appello per la Pace. Noi combattiamo dal 1940, senza tregua, 

e questo grido onesto si dovesse sentire in mezzo alle rovine, le vedove, e gli or-

||fani. Senza questo grido, vi giuro, oggi sentirei una vergogna. Le guerre le scate-

nano gli interessi, dice la verità della scienza economica. Sapiamo dunque tutti, 

quali sono. Basta studiare la storia mondiale, cominciando dal 7 milla anni prima 

Cristo. E se fosse Gesù vivo, alzerebbe coraggioso il l’indice per mostrarci l’eterno 

colpevole. Non cambiò dal giorno del Ponzio Pilato. È sempre lo stesso. 

Gradirò qualche lirica, da voi tradotta, di poeti di Haiti, con autobiografica 

piccola nota, se è possibile. Il fratello nero si stampa.10
544È un omaggio di amore 

verso l’umanità. 

Nella rivista che vi mando, riprenderò la Recensione dei Libri Stranieri, e 

siate certo che parlerò da primo per Odoardo, che prendo con me in villeggiatura, 

per leggerlo.11545 

Se andate a Roma, non mancate a visitare mio fratello Via Nomentana 295. 

Ha una bimba di 10 anni, Olga Boumis, che è già una pittrice. Prese parte a una 

esposizione di Roma ultimamente. È una bimba prodiggiosa. Mio fratello sentirà 

piacere. La sua felicità è oramai Olga. E se un poeta, come Fiumi, si interesserà di 

essa, è certo che il padre... volerà al settimo cielo della felicità. Speriamo che il suo 

genio si sviluppi regolarmente e non sfumi. 

 
Atene, Vivliòrama, 20013; per quanto riguarda le sue conseguenze in particolare, si veda il quarto 
capitolo del secondo tomo. 
10 Cfr. R. BUMI PAPÀ, Ο μαύρος αδελφός. Παγκόσμια ανθολογία νέγρικης ποίησης, cit; sulla fortuna 
editoriale di questa antologia si veda anche la nota 6 alla lettera precedente. 
11 La Bumi si riferisce al libro di Fiumi Ma uno ama ancora, cit., usando il nome del suo protagoni-
sta. 
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Nikos, occupatissimo del mestiere e delle facende politiche, in vista di ele-

zioni sarà candidato a Triccala, vi abbraccia affettuosamente. E io, carissimo fra-

tello vi mando mille cose di cordialità e affettuosità 

 
Rita Bumi Papas 

 
P.S. Informatevi circa il Convegno e il Realismo Lirico per scrivere, e dare, nello 

stesso tempo, una lezione al Centro di Studi Mediterranei. R. B. P.c || 

 
«Rivista di Critica» - Roma  

Direttore G. J. Recupero - Via Chiana 35.  

(Numero 6d dedicato alla Letteratura Neoellenica)  

 
pagina 82 
 
«[...] Ma non lo è, in un tempo in cui i letterati più intelligenti e sensibili, più aperti 

a una circolazione d’idee e di forme culturali e poetiche europee, sono quotidiana-

mente additati alla pubblica infamia da parte di poetastri e di pseudocritici che na-

scondono la loro insignificanza trincerandosi dietro nomi maiuscoli, si fanno pro-

motori di “movimenti” dalle vistose etichette, accusano di lesa patria chi si disan-

cora per proprio genio da solchi esausti, confondono in ogni guisa le acque, non 

sdegnando le più basse armi polemiche della calunnia e dell’oltraggio. Accade in 

Grecia quando vediamo tutti i giorni in Italia in questo dopo guerra ancora troppo 

turbato da confusioni: Resurrezioni di poeti sepolti nell’oblio, che giungono final-

mente alla gloriuzza del premio letterario, giovani untorelli nati morti al mondo 

delle lettere che dettano un verbo decrepito e vacuo, invocazioni a una “poesia del 

cuore”, antisurrealismo, antiermetismo, difesa della tradizione, realismo lirico, 

etc.»  

F.[ilippo] M.[aria] Pontani12
546|| 

 
c Il post-scriptum e scritto in alto, sul lato destro della prima pagina. 
d Scritto in interlinea. 
 
12 Cfr. F. M. PONTANI, La poesia neogreca contemporanea, «Rivista di Critica», I, 1950, 6, pp. 
16-37. Il saggio di Pontani è accompagnato da traduzioni dall’opera di Ànghelos Sikelianòs, Kon-
standinos Kavafis, Kostas Kariotakis, Ghiorghos Seferis, Odhisseas Elitis e Dhimitris Andoniu. 
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Dalla rivista «Ο Αιώνας μας» prenderà la risposta dal maggiore antologo e 

critico greco H. N. Apostolidis,13
547per il quale ho tradotto l’articolo principale di 

Pontani: La poesia neogreca contemporanea, stampata nel numero che avrete tra 

pocchi giorni.14
548Risponderanno a questo insolente, oltre l’Apostolidis, e altri critici 

e letterati greci.15
549Quando avrete l’occasione, non mancare dare una lezione anche 

voi a questo venduto ellenista. 

 

Saluti, carissimo Amico 

Rita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
 

13 Irkos Apostolidhis (Ήρκος Αποστολίδης, 1893-1970) fu un giornalista, critico letterario e compi-
latore di antologie greco. La sua antologia di poesia e di novellistica neogreca, che all’inizio copriva 
il periodo dal 1708 fino al 1933, esteso poi da suo figlio, Renos, fino al 1972, si considera fino ad 
oggi una delle più autorevoli e complete antologie della letteratura greca moderna. 
14 L’articolo di Pontani fu tradotto dalla Bumi e pubblicato in «Ο Αιώνας μας»; cfr. F. M. PON-
TANI, Η σύγχρονη ελληνική ποίηση [La poesia neogreca contemporanea], trad. di Rita Bumi Papà, 
«Ο Αιώνας μας», V, 1951, 6, pp. 115-120. Nel suo articolo, Pontani si riferisce largamente alla 
poesia di Kostìs Palamàs, Ànghelos Sikelianòs, Konstandinos Kavafis, Kostas Kariotakis e Ghior-
ghos Seferis e sottolinea la sua opposizione nei confronti del credo artistico della coppia Papàs (ri-
conoscendo, tuttavia, qualche qualità lirica nella poesia della Bumi).  
15 Infine, la «risposta» fu data non da Irkos Apostolidhis, ma da suo figlio, Renos (Ρένος 
Αποστολίδης, 1924-2004, scrittore, critico letterario, traduttore e giornalista). Nel suo lungo arti-
colo-risposta, R. Apostolidhis cerca di dimostrare le incoerenze e la scarsa conoscenza della lettera-
tura neogreca da parte dei neogrecisti Filippo Maria Pontani e Mario Vitti, adottando uno stile iro-
nico ma anche toni particolarmente duri; cfr. R. APOSTOLIDHIS, Η νεοελληνική λογοτεχνία και οι 
ξένοι μελετητές της. Απάντηση στους κκ. F. M. Pontani και M. Vitti [La letteratura neogreca e i suoi 
studiosi stranieri. Risposta ai signori F. M. Pontani e M. Vitti], «Ο Αιώνας μας», V, 1951, 7, pp. 
171-178.   
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Atene, 10.7.1951 

 
Busta (127x155mm): indirizzo del mittente «RITA BOUMI PAPPA | CARILAOU TRI-
COUPI, 88 | ATHÈNES (K) | GRÈCE», indirizzo del destinatario «ILLUSTRE SCRIT-
TORE | LIONELLO FIUMI | Roverchiara | VERONA-ITALIA», un francobollo greco 
(1.600 dracme) e timbro postale greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, 11.VII.51» sul 
recto. Timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 6.8.51» e timbro tondo col 
numero 16 sul verso. 
Lettera manoscritta (1 f., 2 facc., 2 p. (1r-1v), 169x143mm). Allegato un foglio (2 facc., 2 
p. (1r-1v), 295x196mm) con tre liriche (I ponti, Il naufragio, Maturitas) del poeta greco 
Leon Kukulas precedute da una breve nota biografica. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

Atene 10 Luglio 1951 
 
Nostro carissimo Amico, 
 
giorni fa ho spedito la rivista «Ο Αιώνας μας» (il nostro Secolo) ne leggerete una 

lunga nota su voi e il Realismo Lirico.1550Due giorni prima del invio dela periodico, 

spedì una lettera assai interessante e pericolosamente realistica.2551Una visita in casa 

mia, indesiderabile, avvenuta tre giorni fa, mi ha fatto pensare ab questa lettera, 

della cui sorte, vi prego di informarmi. L’avete ricevuta in regola?3552 

Mancai in quella mia, ringraziarvi da parte di Nikos per la pubblicazione della 

sua lirica La morte del cavallo, all’Antologia «Pagine Rosa».4553I segni di amicizia, 

ci commuovono sempre, e chiediamo da noi stessi di ricambiare al più presto pos-

sibile la cordialità e il pensiero gentile off ofertosi. 

 
a invio del: scritto in interlinea, sopra il periodico. 
b Aggiunto in interlinea. 
 
1 Cfr. la nota 1 alla lettera precedente. 
2 Si tratta della sua lettera precedente, in cui la Bumi descrive a fosche tinte la situazione politica e 
sociale nella Grecia di quel periodo. 
3 La sua missiva precedente, infatti, prese parecchio tempo ad arrivare al suo destinatario; secondo 
le date dei timbri postali, fu spedita dalla Bumi il 6.7.1951 e arrivò a destinazione ben 18 giorni 
dopo, il 24.7.1951, quando in generale le lettere dalla Grecia arrivavano in Italia al massimo una 
settimana dopo la spedizione. 
4 Cfr. N. PAPÀS, La morte del cavallo, trad. di Rita Bumi Papà, «Pagine Rosa», 1951, pp. 4-6. 
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Includo in questa, tre liriche del notissimo scrittore e critico greco Leone Cu-

culas,5554di origine italiana, con la preghiera di rittoccarle e mandarle a qualche rivi-

sta: «Realtà» di Napoli è molto amica mia, e potete mandare una dalle liriche al sig. 

R. Cannavale, da parte mia.6555|| La pubblicherà volontieri. Se avete qualche altra 

rivista vostra, mandate pure. Leon Koukoulas è il nostro più caro amico, intelletuale 

di grande valore, la sua virtù spirituale e morale è un esempio per le generazioni 

più giovani. È il direttore, in sostanza, del periodico «Il Nostro Secolo». Il direttore 

tipico è Costas Darrigos, coetaneo mio, poeta mediocre, ma proprietario della più 

grande industria dell’Europa meridionale (piatti, biccheri etc.), Keramikòs. È mi-

liardario. Dietro Darrigos, senza farsi vedere, dirigono la rivista Kukulas e Aposto-

lidis, il celebre e unico Antologo greco.7556 

Ultimamente accettai di collaborare alla rivista. Prima Sin ora rifiutavo, per-

ché redattore era infilato quello ragazaccio di Aris Diktèos. Due mesi fa, lo scac-

ciarono via a piedate, per il suo comportamento poco pulito e serio. 

Vi ringrazio anche della traduzione di Rodula. «Le mie fanciulle», come le 

chiamo. La raccolta per esse già prese il titolo: Mille fanciulle scannate. Si tratta di 

una realtà terribile e di valore storico analogo.8557 

Aspettando vostre notizie, vi saluto con Nico con sincero e vivo affetto fra-

terno. 

Rita Bumi Papas 
P.S. Dio sa quando potrà partire questa mia, causa del sciopero generale dei statali, 
scoppiato sabato scorso.c 

Rita 

 
c Il post-scriptum è scritto nella prima pagina, in alto a destra.  
 
5 Leon Kukulas (Λέων Κουκούλας, 1894-1967) fu un poeta, critico teatrale e traduttore greco. 
6 Le tre liriche di Kukulas, in traduzione italiana della Bumi e allegate alla lettera, non furono mai 
pubblicate in «Realtà». 
7 La rivista mensile «Ο Αιώνας μας» circolò dal marzo del 1947 al luglio del 1951, sotto la direzione 
dello scrittore, critico d’arte e traduttore Kostas Dharighos. I caporedattori furono Kostìs Meraneos 
e Aris Dhikteos. Collaborazioni della Bumi furono pubblicate solo nei due ultimi numeri della rivi-
sta; si tratta di due traduzioni di saggi di Filippo Maria Pontani e di Bruno Lavagnini sulla letteratura 
neogreca, di un lungo commento al riguardo del realismo lirico e di tre traduzioni di poesie dei poeti 
croati Antun Branco Šimić, Miroslav Krleža e Dobriša Cesarić. 
8 Sulla poesia Ροδούλα (Rodula) si veda anche qui infra la lettera VIII.32. La raccolta poetica della 
Bumi intitolata Mille fanciulle uccise fu pubblicata per la prima volta nel 1963, ha fatto tre edizioni 
in 11 anni, e fu tradotta anche in albanese; cfr. R. BUMI PAPÀ, Χίλια σκοτωμένα κορίτσια [Mille 
fanciulle uccise], Atene, To spiti tu piitì, 1963; s.l., Politikès ke loghotechnikès Ekdhosis, 1964; 
Atene, Timfi, 1974 e IDEM, Nje mije vajza te vrara. Dhe poezi te tjera [Mille fanciulle uccise. E 
altre poesie], trad. di Aleks Caci, Tirana, Naim Frasheri, 1985. 
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Sira, 1.8.1951 

 
Cartolina postale illustrata (82x134mm): fotografia di Sira sul recto (di «ΦΩΤΟ ΑΡΤΙΣΤΙΚ 
| Χ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΣΥΡΟΣ). Indirizzo del destinatario «Illustrissimo Scrittore | Lionello 
Fiumi | Roverchiara | (Verona) | ITALIA», due francobolli greci (800 dracme), timbro po-
stale greco «ΣΥΡΟΣ <…>.17», timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 
11.8.51» e il testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 

Sira 1 Agosto 1951 

 

Saluti marini dalla mia isola. Mi preparo per il Congresso «Rencontres Européennes 

de Poésie».1558E voi? Ci incontreremo? Affettuosissimamente 

 

Rita Bumi Pappas 

 

 
1 Si tratta degli Incontri Europei di Poesia organizzati a Knokke-le-Zoute dal 7 all’11 settembre del 
1951. Da questo primo incontro prese le mosse la Biennale Internationale de Poésie a Knokke-le-
Zoute, organizzata per la prima volta nel 1952. A tal proposito si veda anche qui supra la nota 7 alla 
lettera VII.7. Il viaggio in preparazione fu infine cancellato; si veda la lettera seguente. 

Bumi a Fiumi, 1.8.1951 (VII.22) 
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Atene, 2.12.1951 

 
Busta (95x157mm): indirizzo del destinatario «POETA | LIONELLO FIUMI | ROVER-
CHIARA | (VERONA) | ITALIA», un francobollo greco (1.600 dracme), timbro postale 
greco «ATHINAI AVION, <…>.12.51» sul recto. Timbro postale italiano «ROVER-
CHIARA (VERONA), 6.12.51» sul verso. 
Lettera manoscritta (1 f., 4 facc., 4 p. (1r-2v), 183x142mm).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 
RITA BOUMI PAPPA             Atene 2 Dicembre 1951 
CARILAOU TRICOUPI, 88 
ATHENES (K) 
 

Carissimo e gentile Amico, 
 
Sono sparita davvero! Mi devo anzitutto giustificare questa eclisse generale. Dun-

que: passai un mese di riposo al mare. A Sira. Gli ultimi giorni di Agosto ritornai 

ad Atene, ansiosa per prepararmi e fare questo viaggio in Belgio e in Italia.1559Pur-

troppo non ho potuto fare altro che seguire Nikos a Triccala ed aiutarlo nella dura 

lotta elettorale di sua Regione nella cui assumeva la candidatura.2560Tutte le nostre 

forze morali e specialmente – questo è il guaio – quelle materiali, diventaronno 

fumo entro 20 giorni. Centinaia di chilometri in automobile, centinaia di villaggi 

campestri, e molti millioncini di drachme! Dimenticai le diecine dei discorsi che 

resero Nikos rauco per tutto il mese di Settembre. Risultato: Sconfitta e perdita del 

unico capitaletto dei poeti. Dopo di ciò, divenne fumo anche il viaggio. E non solo 

il viaggio, ma ogni piccola gioia della nostra casa. Beh! Ritornammo alla capitale 

negli ultimi giorni di Settembre, decisi di riparare le... rovine! Nei primi di Ottobre, 

altro dispiacere: Arriva mia sorella Aliki da Sira, con acuti dolori reumatici. Per un 

mese e mezzo, mi trasformai in infermiera, con tutte le relative pene e stanchezze. 

Meno male, dopo || aver fatto esaminarla dai medici, dovette subire un intervento 

chirurgico nella golla per il toglimento delle tonsile; e dopo ciò si è rimesa in salute. 

 
1 Nella sua cartolina postale precedente la Bumi parlava della sua prossima partecipazione agli In-
contri Europei di Poesia organizzati a Knokke-le-Zoute.  
2 Riferimento alle elezioni parlamentari del 1951, tenutesi il 9 settembre, in cui Nikos Papàs fu 
candidato con l’Unione Democratica della Sinistra (Ελληνική Δημοκρατική Αριστερά, ΕΔΑ).  
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Dieci giorni fa, partì per l’isola in perfetta salute. Credo che il «rapporto» presente 

è sufficiente per giustificarmi innanzi ai miei amici, coi quali adesso devo ricolle-

garmi dopo un intervallo di quattro mesi. 

Ho inanzi la vostra ultima, con data 10/8/51, nella cui mi parlate anche per la 

signora Teodoropulu, presente nel al Convegno di Palermo! «Tripode» la chiama 

anche «illustre»! Qui ridono certamente, non tanto per la signora – essa è di nota 

ignoranza e invalidità spirituale – ma per le Riviste del Estero che attribuiscono così 

facilmente gli aggettivi. Noi in Grecia siamo avarissimi in casi simili. Questaa si-

gnora fa parte del uficio propaganda eb del uficio speciale dello stato maggiore, a 

spese del cui fa i suoi viaggi al estero. Per raccontare «favole pei più piccini», circa 

la guerra fratricida. Si paga per dire ciò. E «Tripode» pubblica le favole...3561 

E pensare che questo tipo ebbe l’occasione incontrarsi in un’aula con poeti 

come il Fiumi, il Carême, il Capasso, il Vandercammen, e gli intelletuali Flora, 

Tecchi ect.4562Dio mio! La Società dei scrittori greci – la più antica e autorevole So-

cietà, alla cui appartengo anch’io – voleva fare, a proposito della signora, un comu-

nicato, per sottolineare che essa non appartiene al mondo dei scrittori e poeti greci. 

Ma dopo l’intervento dei più calmi, la cosa è rimas-||ta così. Si poteva anche ri-

schiare, perché essa disponeb a protettori assai più forti del dio Apollo, protettore 

dei poeti... 

Ho letto finalmente il vostro romanzo!5
563Con pause, con intervalli. Ma l’ho 

letto. E vi confesso che mi avete fatto piangere, come piangevo vent’anni fa sulle 

Ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo. Avete fatto bene di collocare 

quest’amore appassionato nel quadro di una epoca passata. Così il romanzo ottiene 

doppio vantaggio: l’atmosfera storica, che mette in movimento dalle prime pagine 

l’interesse e la curiosità del lettore e giustifica in questa epoca antisentimentale e... 

atomica6
564un’amore così nobile e ardente.  Voglio credere  che tutte  queste lacrime 

 
a Segue una parola cassata. 
b Scritto in interlinea. 
 
3 Di Theodhoropulu si parla anche nella lettera VIII.20. 
4 Maurice Carême (1899-1978) fu un poeta belga. Edmond Vandercammen (1901-1980) fu un poeta 
e pittore belga. Francesco Flora (1891-1962) fu un critico letterario e noto storico della letteratura 
italiana. Bonaventura Tecchi (1896-1968) fu un prolifico prosatore, saggista e germanista italiano.   
5 Si tratta del romanzo di Fiumi Ma uno ama ancora. 
6 La lettera fu scritta sei anni e mezzo dopo i bombardamenti atomici a Hiroshima e Nagasaki (6 e 
9 agosto 1945) e tre mesi dopo l’apparizione dell’«Appello alla pace» nella stampa greca. 
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non sono versate in verità. E che Nandia fu meno vanitosa. L’amore, la questac 

forza perpetua ed eterna, vi giuro, mi pare certe volte un fenomeno assurdo, quando 

affronto la tragicità di tanti altri problemi. Vi assicuro che, se non fosse scritto così 

perfettamente, mi sarebbe dificile di andare sino alla fine. Il colore storico non mi 

lasciava chiudere gli occhi neanche un momento. E la freschezza dello stile non mi 

ha stancato lasciò che mi stancassi. Raramente leggo dei romanzi. Per mancanza di 

tempo. Ah! bella epoca in cui leggevo entro un mese tutte le opere di Knut 

Hamsun,7565l’autore amato della mia giovinezza! 

Siete stato certamente a Knokke? Voglio dire a le «Rencontres Européennes». 

Mi ha visitato il segretario generale || del Turismo belga, poeta Arthur Haulot, se-

gretario anche del Convegno dei Poeti a Knokke.8566Venne in Grecia per rappresen-

tare Belgio al Congresso Internazionale di Turismo, tenutosi in Atene in ottobre. 

Mi raccontò tutti i fatti del Convegno. L’anno venturo, mi à promesso, che l’invito 

sarà accompagnato, riguardo me, con tutte le spese del viaggio. Nostro incontro lo 

ha fatto stimare molto la sottoscritta. Prima di venire alla mia umiled dimora, ove 

restò due ore e mezza, aveva visitato come invitato a salotti letterari mondani, ee 

ovef conobbe tutti quelli che appoggiono la loro fama sui mezzi materiali e le di-

verse capacità, prive di dignità, molto spesso. Le parole che mi scrisse appena arri-

vato al Ministero belga, testimoniano che questo umanista poeta non portò ai suoi 

bagagli partendo altri ricordi di quello mio. E mentre tutti si ammazzavano per in-

vitarlo ai loro salotti, alle loro ville, e correvano dietro di lui come i cagnolini ben 

 
c Scritto in interlinea, sopra il cassato la. 
d Scritto sopra un povera cassato. 
e Scritto in interlinea. 
f Segue una parola cassata. 
 
7 L’opera dello scrittore norvegese Knut Hamsun (1859-1952) fu molto apprezzata in Grecia, so-
prattutto durante il periodo interbellico; si veda al riguardo il quarto capitolo, col titolo «Αλήτευε 
τότε ο Κνουτ Χαμσούν…» [Vagabondava all’epoca Knut Hamsun], dell’introduzione di P. MULÀS 
al volume Η μεσοπολεμική πεζογραφία: από τον Πρώτο ώς τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-
1939) [La prosa del periodo interbellico: dalla Prima alla Seconda Guerra Mondiale (1914-1939)], 
8 voll., Atene, Sokolis, 1996, vol. 1, pp. 47-60. 
8 Arthur Haulot (1913-2005) fu un poeta, saggista, narratore e giornalista belga. Fu direttore della 
rivista «Le Journal des Poètes» e ideatore della Biennale Internationale de la Poésie, nonché della 
Maison Internationale de la Poésie. Visitò la Grecia nell’ottobre del 1951, in qualità di Commissario 
Generale del Turismo dello Stato belga, per partecipare al Convegno Internazionale di Turismo, 
organizzato ad Atene dal 9 al 12 ottobre. 
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educati, M.[onsieur] Haulot cercò di trovare la mia casa, per conoscere la poetessa 

che non poté prendere parte al Convegno, e sapere le cause. 

Scusate le 4 pagine. Ma corrispondono esse a 4 mesi di silenzio! Una, dunque, 

per mese. 

Nikos vi saluta caramente. Lotta. La vita diventa assai difficile. Ogni mestiere 

passa una crisi senza precedente. Coraggio! Stiamo in trattative per l’edizione di 

una rivista realista. Vi scriverò ogni novità. 

 

Tanti saluti, auguri, per voi e vostra famiglia. 

Aspetto una vostra lettera. 

Vostra Rita Bumi Pappa 

 

La buona Fernanda9
567si ricorda sempre di me. Le voglio scrivere domani. La penso 

anch’io.g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
g La buona […] anch’io: la frase è scritta sul margine sinistro della terza pagina, perpendicolarmente 
al corpo della lettera. 
 
9 La poetessa Fernanda Regalia Fassy. 
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Atene, 17.2.1952 

 
Busta (123x154mm): indirizzo del mittente in timbro «RITA BOUMI PAPPA | Femme de 
Lettres | Rue Carilaou Tricoupi, 88 | Athènes (K)», indirizzo del destinatario «ILLUSTRE 
POETA | LIONELLO FIUMI | ROVERCHIARA | (VERONA) | ITALIA», un francobollo 
greco (1.600 dracme) e timbro postale greco «ATHINAI AVION, 18.II.52.21». Timbro 
postale italiano «ROVERCHIARA <(VERONA)>, 21.2.52» sul verso. 
Lettera manoscritta su carta intestata «RITA BOUMI PAPPA | Femme de Lettres | Rue 
Carilaou Tricoupi, 88 | Athènes (K)» (1 f., 4 facc., 4 p. (1r-2v), 172x141mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 

17 Febbraio, 1952 

 

Mio carissimo e grande Amico 

 

Il mio silenzio precedente è stato rinnovato dal odierno mio silenzio, dovuto a un 

mondo di avvenimenti, buoni e no. Ho ricevuto, certo, la vostra ultima del 7.12.51, 

cioè del anno scorso, con un contenuto su le Rencontres di Knokke, molto interes-

sante, del cui i punti principali pubblicai in un quotidiano ateniese, che dal mese 

scorso è mio.1568Cioè, tengo una rubrica quotidiana abastanza larga e di carattere di 

internazionale spiritualità e attualità. Ho scritto anche per Haulot. E per molti amici 

stranieri. E riscriverò anche per voi. 

L’occupazione del giornale benché mi assorbe un bel pezzo di tempo, mi dà 

anche delle soddisfazioni immediate morali e materiali. Mi pagano bene. Da oggi 

 
1  Si trattava con tutta probabilità dell’articolo di Fiumi sui Rencontres di Knokke-le-Zoute, pubbli-
cato in diversi quotidiani italiani; cfr. L. FIUMI, Le bandiere di quattordici nazioni sventolano in 
riva al mare del Nord, «L’Italia», 22.9.1951, p. 3; IDEM, Concilio di poeti europei in riva al Mare 
del Nord, «Messaggero Veneto», 21.9.1951, p. 3 e con lo stesso titolo in «Il Giornale», 21.9.1951, 
p. 3 e in «Giornale del popolo», 26.9.1951, p. 3; IDEM, Centocinquanta poeti in riva al Mare del 
Nord, «L’Arena», 21.9.1951, p. 3. Non è stato possibile rintracciare il quotidiano greco in cui fu 
pubblicato il resoconto della Bumi. 
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cominciò maestosamente, nello stesso giornale, la traduzione del romanzo Il pla-

cido Don di Scolocov, che ho tradotto dal italiano.2569Per la Grecia assume un aveni-

mento letterario. Le opere russe si ricercono moltissimo, ma non si offrono, dato 

le… eterne circostanze! || 

Sono stata chiamata dal Addetto della vostra Delegazione, Mirco Ardemagni 

(scrittore – dice – di libri di viaggi),3570e abbiamo discusso sulle possibilità di appli-

cazione di un piano, che studiai e presentai, di cultura elleno-italiana. Un bel prog-

getto davero, pieno di iniziative e cose belle. Ma i mezzi economici dell’Italia sono 

limitati. Si studia l’invito di scrittori greci in Italia, e viceversa. Conferenze, con-

certi, esposizioni, etc. Gli parlai per la mia Antologia di poeti italiani, in greco, 

questione di monumentale importanza per l’Italia, ma non trovai l’immediata e l’en-

tusiasta considerazione, che aspettavo. Non vogliono spendere, non per pagare me 

(io l’Italia la sento mamma, e da una mamma i figli non si pagano, anzi il contra-

rio!), ma l’editore, che oggi non rischia assumere tutte le spese per un’edizione 

100% sicura. Beh, vedremo come convinceremo il sig. Ardemagni.  

Vorrei scrivere una recensione del vostro bello romanzo,4571e di tanti libri stra-

nieri, che mi giungono ogni giorno, ma dove? Riviste non esistono, che due, nelle 

quali, se anche pregata, non posso ospitarmi, perché vendute. Le altre riviste sono 

brandelli stampati da ragazzacci! Questa è la realtà. Sempre spero (per ciò, quindi, 

spiro!) di avere un giorno una rivista mia. ||  

Ho parlato ad Ardemagni per il bisogno di una rivista letteraria grecoitaliana, 

Ponte,5572allo schema delle angloelleniche e delle grecoamericane e delle grecofran-

cesi, che circolano in Grecia. Sarebbe una cosa magnifica. E presto passerebbe dal 

passivo al positivo, perché una rivista diretta da R.[ita] B.[umi] P.[apà] avrà una 

sicura difusione; R.B.P. è sinonima di salute, di morale, di coraggio, e di verità, e 

 
 
2 Si tratta del capolavoro dello scrittore russo Michail Aleksandrovič Šolochov (1905-1984), tradotto 
per la prima volta in italiano nel 1941 da Natalia Bevastro, per Garzanti. Non è stato possibile rin-
tracciare la traduzione della Bumi. 
3 Mirko Ardemagni (1901-?) fu un diplomatico italiano che dal 1951 al 1956 prestò servizio presso 
l’Ambasciata d’Italia in Atene come Addetto Stampa. Tra i suoi libri si possono annoverare Viaggio 
alla Terra del Fuoco e in Patagonia (Milano, G. Angelli, 1928), Supremazia di Mussolini (Milano, 
Treves, 1936) e L’ambasciata d’Italia in Giappone (1939-1946) (Roma, L.E.M., 1962).    
4 Cioè di Ma uno ama ancora. 
5 Un piano editoriale questo mai realizzato. 
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indipendenza. E i giovani, specialmente, sentono profondamente la mancanza di 

uno stendardo di orientamento culturale. Ma verrà il momento mio! 

Che dire ancora per quella meschina di Barbara Teodoròpulos.6573Lasciamola 

in pace, povera donna. Ho saputo che ha deia rapporti con un’altra famosa italiana. 

Quella della Associazione Internazionale di Poesia, che mi disturba ogni tanto, con 

delle preghiere di pubblicare diversi communicati della sua Associazione.7574Dia-

mine! E perché non li manda alla signora Barbara!  

Il Teodoròpulos che è stato, senza invito, a Knokke, è un tipo e nulla più.8575Av-

vocatuccio, poetuccio, uominino. Ma a dire la verità, è simpatico. La sua più com-

movente aspirazione è di essere chiamato poeta. Ha 80 anni quasi, e entro questo 

periodo di tempo nessuno li attribuì questo titolo! Però scrive dei versacci, recita 

conferenze per ridere, è membro di tutte || le società Associazioni Culturali, mon-

dano, frivolo. Vi dico un tipo simpatico. Ha ottenuto coi suoi intrighi, ottenere la 

sottopresidenza della Società dei Scrittori Greci. Quanto mette la sua firma, non 

potete immaginare la sua felicità! Non ha nessuna parentella con la signora Barbara. 

Per Seferis, naturalmente non si può dire mica la stessa cosa. È un uomo di 

vasta e seria cultura, introduttore di T. S. Eliot in Grecia, e suo discepolo fe-

dele.9576Come poeta, ha i suoi partigiani, molti dei quali devoti. Non mi piace la sua 

poesia, perché non ha nulla di greco, di reale, di accessibile. Volutamente ignorò e 

ignora i fatti storici del ultimo decennio. È seguace di una verità “americana” (è 

membro dell’Ambasciata di Londra) mentre noi, i realisti, di una verità schietta, 

senz’aggettivo. Rispetto, Seferis, benché entro di noi c’è un abisso. Non si deve 

confondere, per Dio, coi… Teodoròpuli. 

 
a ha dei: scritto sopra un sono in cassato. 
 
6 Sulla Theodhoropulu si vedano anche i relativi commenti della Bumi nelle lettere VIII.27 e 30. 
7 Riferimento a Edvige Pesce Gorini, fondatrice dell’Associazione Internazionale di Poesia; si veda 
anche supra la nota 3 alla lettera VIII.14. 
8 Spiros Theodhoròpulos (Σπύρος Θεοδωρόπουλος, 1875-1961), noto alle lettere greche con lo pseu-
donimo Aghis Theros (Άγις Θέρος), fu un poeta, giornalista e folclorista greco. Avvocato di profes-
sione fu anche deputato, nonché presidente dell’Associazione degli Scrittori Greci dal 1957 al 1959. 
Fino alla stesura di questa lettera egli aveva pubblicato sei libri di poesia, dal 1940 in poi. 
9 Su Seferis si veda qui supra la nota 5 alla lettera VIII.18.  
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Voi andaste anche a Parigi, dopo Knokke. Beato lei! Noi qui, legati alla ruota 

della lotta per il pane. Mi hanno invitato al Congresso dell’Infanzia a Vienna (12-

18 Aprile).10
577Quale  amarezza non  potere rispondere  colla mia  presenza a un tale  

 

onoratissimo invito. Dal congresso lab Grecia manca.578Meglio mancare, che inviare 

qualche Barbara! 

Saluti cari da Nikos, altresì da me. 

 
Sempre vostra 

Rita Bumi Pappà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b Aggiunto in interlinea. 
 

10 Si tratta dell’«International Conference in Defence of Children» [Conferenza internazionale sulla 
difesa dei bambini], tenuto a Vienna dal 12 al 16 aprile del 1952. 
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Atene, 9.10.1952 
 
Busta (122x155mm): indirizzo del mittente in timbro «RITA BOUMI PAPPA | Femme de 
Lettres | Rue Carilaou Tricoupi, 88 | Athènes (K)», indirizzo del destinatario «ILLUSTRE 
| LIONELLO FIUMI | ROVERCHIARA | VERONA-ITALIA», un francobollo greco 
(1.700 dracme), timbro postale greco «ATHINAI AVION, 13.Χ.52.13» e il timbro 
«ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ | ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΤΗΝ | ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΕΙΣ | ΤΑΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΣΑΣ» (Mittenti scrivete il vostro indirizzo esatto sulle vostre lettere) sul 
recto. Timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 16.10.52» sul verso. 
Lettera manoscritta su carta intestata «RITA BOUMI PAPPA | Femme de Lettres | Rue 
Carilaou Tricoupi, 88 | Athènes (K)» (2 f. (il secondo numerato), 4 facc., 3 p. (1r-2r), 
288x218mm). 
Una fotografia allegata (56x82mm): la Bumi colla canoa in mare. Sul verso, la dedica au-
tografa: «Un pensiero dalla spiaggia del | golfo Saronikòs, un po’… | ritardato. | Affettuo-
samente | Rita Bumi Papàs | Falero | Agosto 1952». 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr.  
 
 

Atene 9 Ott. 1952 
 

Nostro carissimo Amico, 
 

Rompendo di nuovo il mio lungo silenzio, vorrei assicurarvi prima di tutto che esso 

proviene assolutissimamente del molto lavoro che mi son preso alle spalle. Non 

passa giorno senza che il vostro nome non si senti in questa nostra casa. Guardando 

la vostra fotografia, che non ha cambiato posto dal giorno che giunse (sta sempre 

sulla biblioteca) dico: cosa dirà Fiumi? Come starà Fiumi? Poi molti stampati ita-

liani o francesi che mi giungono, hanno vostra collaborazione. Sento una vera gioia: 

Fiumi è qui. Dico, come quando si parla di un albero robusto e fermo, pieno di fiori 

e di frutti. 

Ho ricevuto anche «Nuvole» con Rodula mia e anche la vostra.1579Non ho po-

tuto ringraziarvi che col pensiero solo. Ho ricevuto pure la vostra cartolina da 

 
1 Cfr. R. BUMI PAPÀ, Rodula, di anni 17, trad. di Rita Bumi Papà e di Lionello Fiumi, «Nuvole», 
I, 1952, 7, p. 156. Due anni dopo la pubblicazione in «Nuvole», la poesia fu ripubblicata in «Realtà», 
cfr. R. BUMI PAPÀ, Rodula, di anni 17, «Realtà», cit. L’originale greco fu poi compreso nella 
raccolta poetica della Bumi Χίλια σκοτωμένα κορίτσια [Mille fanciulle uccise], uscita nel 1963; cfr. 
anche qui supra la lettera VIII.28. 



 227 

Grasse e firmata anche da Zaroukas.2580Mi sento addiritura colpevole di questo silen-

zio. Ho lasciato tutto per scrivere a voi, e poi, a quello buon amico spagnolo Eleja 

Beytia,3581che mi prega da tanto tempo inviarli due traduzioni in greco. 

Dunque, mi devo adesso giustificarmi. Ristabilirmi in qualche modo innanzi 

a voi, carissimo, più caro di tutti gli amici stranieri: Da un anno, come già vi avevo 

scritto, e spinta da bisogni morali e materiali, ho deciso di lavorare presso i giornali. 

Il lavoro, letterario per lo più, mi dava una via di sfogo, e nello stesso tempo, mi 

confortava anche economicamente. Comincia con il giornale «Αλλαγή», che oggi 

ha una diffusione di 40 milla copie giornalieri, mentre l’anno scorso ne aveva sol-

tanto dieci milla.4582Siccome i scritti miei piacquero in qualche modo nei circoli gior-

nalistici, ecco offerte da un secondo giornale, e poi da un terzo, ai quali do pure la 

mia collaborazione, e siamo in vista di un quarto giornale! Tutta questa facenda mi 

assorbe quasi tutto il mio tempo. Più durante i mesi di maggio e giugno, Nikos ed 

io drammatizzammo I Miserabili di V. Hugo, in tre atti, e si son presentati con 

successo e intervento dei circoli politici, che hanno visto nella persona di Jean Va-

ljean un terribile communista, sovversivo pericoloso. L’opera è stata sospesa, con 

dibattiti interessanti dei critici e della copia Boumi-Pappàs.5583Oltre questo, ho tra-

dotto le Voci di dentro di De Filippo, che sono state rappresentate con vero e con-

tinuo successo.6584Poi in seguito tradussi Napoli Millionaria dello stesso autore, e 

una || commedia di Ugo Betti, pronte ambedue per essere in scena.7585 

 
2 Kostas Zarukas (Κώστας Ζαρούκας, 1914/1918-?) fu uno scrittore, traduttore e drammaturgo 
greco. Partecipò alla Biennale Internationale de Poésie a Knokke-le-Zoute del 1952, con una confe-
renza su La poésie néo-hellénique [La poesia neogreca].  
3 Dictinio de Castillo-Elejabeytia Fernández (1906-1987) fu un poeta e traduttore spagnolo.  
4 Si tratta del quotidiano ateniese «Αλλαγή» che circolò dal 1951 al 1953.  
5 In occasione del 150o anniversario della nascita di Victor Hugo (1802-1885), Rita e Nikos Papàs 
adattarono per la scena greca I miserabili, con la regia di Tzavalàs Karussos (Τζαβαλάς Καρούσος). 
Pubblico e critici furono scettici nei confronti delle scelte della coppia Papàs, le quali furono decise 
in gran parte sulla base della loro posizione politica. Le reazioni provocate portarono alla cancella-
zione dello spettacolo che durò solo una settimana, dal 4 al 10 luglio del 1952. 
6 Si tratta dell’opera di Eduardo De Filippo, Le voci di dentro (1948), che la Bumi tradusse in greco, 
intitolandola Ταραντέλλα (Tarantella) dal sottotitolo italiano. L’opera, con la regia di Tzavalàs 
Karussos (Τζαβαλάς Καρούσος), fu rappresentata nella scena ateniese durante la stagione teatrale 
1951-1952. 
7 Napoli milionaria (1945) di De Filippo fu tradotta dalla Bumi come Εκατομμυριούχοι της Νάπολης 
(Milionari di Napoli) e rappresentata durante la stagione estiva del 1953 con la regia di Kàrolos Kun 
(Κάρολος Κουν). Pare che la rappresentazione della commedia I nostri sogni (1936) di Betti, che la 
Bumi tradusse per la scena greca (Τα όνειρά μας), nonostante fosse stata annunciata dalla stampa 
greca sin dal 1952, fu alla fine rappresentata ad Atene solo una decina di anni dopo, durante la 
stagione 1962-1963, con la regia di Alexis Dhamianòs (Αλέξης Δαμιανός).   
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Oltre questo lavoro di versione, obbligata a preparare il materiale della Anto-

logia Mondiale, edizione quindicinnale, che intanto è stata rinviata dal editore per 

più tardi, lessi centinaie di liriche straniere, e tradussi le più belle.8586Il mio lavoro 

nei giornali, si consiste in rubbriche quotidiane su varii temi di attualità, e in articoli 

letterari-critici di mia preferenza. Per ogni articolo mi pago separatamente. Cosi, 

Amico mio, mi è data finalmente l’occasione sentirmi, e legge ed essere letta da 

diecine migliaia di lettori, che esprimono con ogni modo la loro ammirazione «alla 

poetessa del popolo». 

Ho già parlato per i seguenti poeti: Pablo Neruda (in un articolo monumen-

tale, mai ho scritto più bella cosa), Émile Zola, Paul Eluard, Aragon, Maria Mon-

tessori, Il Realismo Lirico europeo, Ugo Betti (in due articoli), Luigi Pirandello, 

Poe, Whitman, Lee Masters, Poesia negra, Poeti della Resistenza mondiale, Jesse-

nin e diecine altre di soggetti di letteratura e Arte, Leonardo da Vinci, etc. Tutto 

questo lavoro naturalmente mi inalza alla stima dei miei connazionali e i miei libri 

quando potrò stamparli andranno a ruba. Preparo l’edizione della Antologia di poeti 

negri, con il titolo Il Fratello nero.9587Questa poesia è sconosciuta in Grecia, come 

sconosciuto completamente era Masters, Neruda, Betti e Fiumi e Govoni. Oltre 

questo enorme lavoro, c’è anche la casa che rivendica i suoi diritti, e Nikos! Certi 

giorni mi perde addiritura. Dimenticai dirvi, che collaboro pure alla Radio di Atene, 

con articoli su temi diversi, 3 volte alla settimana. C’è da vedere, quando questa 

miniera, che si chiama Rita, sarà esaurita! Ho trascurato la mia corrispondenza. Non 

scrivo neanche a mia sorella. E adesso basta l’encomio della mia attività! Anzi, 

scusatemi l’egoismo. Non ho potuto, carissimo Amico, venire in Belgio.10
588Da una 

parte è costoso assai il viaggio, e da l’altra parte, non era conveniente lasciare un 

lavoro creativo sullo suo sviluppo. Mi dispiace, ma preferisco venire in Italia mia, 

e verrò a spese del giornale entro quest’anno. È fatale che la Grecia non si rappre-

senti da un suo vero poeta. L’anno scorso meno male fu Seferis, che alla fine dei 

conti  è Seferis! Ma quello  vecchio ambizioso  di Teodoròpoulos! Quest’anno  poi 

 
8 Cfr. R. BUMI PAPÀ-N. PAPÀS, Παγκόσμιος Ανθολογία Ποιήσεως [Antologia mondiale di poe-
sia], Atene, Papadhimitriu, 1953. 
9 Cfr. R. BUMI PAPÀ, Ο μαύρος αδελφός, cit. 
10 Dove si organizzava la Biennale Internationale de Poésie.   
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il... destino toccò Zarukas!!11
589Povero ragazzo! Che perplessità! L’unica cosa con-

fortante è che questo giovane conosce la nostra Poesia moderna. Null’altro. Mi 

aveva pregato di intervenire presso il Ministero dia Pubblica Istruzione, affinché 

esso lo nominasse rappresentante! E li pagasse il viaggio! Cose da ridere. Qui non 

funzionano centinaie di scuole elementari per mancanza di crediti. || Ma se il Mini-

stero potesse disponere venti sterline, manderebbe certo un poeta, no Zarukas. E ci 

sono 3-4 poeti, malgrado la morte di Sikelianòs, Melacrinòs, e Skipis, entrob un 

anno!12590 

Scriverò per questi Racontri, ma forse non come avessero voluto i colleghi di 

Belgio, e il Turismo belga! La poesia è una cosa cheb qualunque Turismo non ha 

diritto di specularla. Potessero chiamarsi anche in sostanza raccontri. Allora nes-

suno potrebbe reagire, anzi sarebbe felice di trovarsi in mezzo di tanti consimili 

cacciatori di chimere. Ma non mettere questioni, anzi d’importanza così grave. La-

sciare tutto, e dire: Poeti, venite a Knokke a pranzare tutti insieme, perché la vita è 

breve... E se scoppia una guerra... addio! 

Vi invio una mia instantanea fotografia presa nel mare,13
591che quest’anno ho 

goduto per ragioni psicoterapeutiche! Ogni giorno alle 11-13 mi trovavo a Fa-

lero.14
592Lasciavo tutto. Così ho potuto lavorare intera estate, con caldo da pazzi, 

senza soffrire di esaurimento. L’unico mio divertimento, abbracciarmi con il mare, 

e giocare come nei tempi della gioventù, quando nuotavo a Siracusa due ore in 

seguito, nel mare aperto, senza stancarmi. Adesso mi stanco; ma il mare si conquista 

anche da quelli che non hanno più 20 anni. Si dà a tutti θάλασσα,15
593che è la più 

bella e mutevole femina del universo. (Thalassa in greco è... femina!) 

Carissimo Fiumi, vi saluterò adesso. Se vi capita qualche rarità letteraria, 

qualche poeta straniero che vale la pena di parlare, ricordatemi. Credete che dopo 

 
a Aggiunto in interlinea. 
b Segue una parola cassata. 
 
11 Il poeta Ghiorghos Seferis e il giornalista e poeta Spiros Theodhoròpulos (noto collo pseudonimo 
Aghis Theros) presero parte ai Rencontres Européennes de Poésie, organizzati a Knokke-le-Zoute 
dal 7 all’11 settembre 1951. Su Zarukas si veda supra, la nota 2. 
12 I tre poeti morirono il 19.6.1951, il 22.6.1952 e il 29.9.1952 rispettivamente. 
13 Si tratta di una fotografia della Bumi nel mare con una canoa; si veda qui supra la descrizione 
bibliologica della lettera.  
14 Le spiagge di Fàliro (Φάληρο), si trovano nel nord-est del Golfo Sarònico (Σαρωνικός), a una 
distanza di circa 9 chilometri dal centro di Atene.  
15 gr., mare. 
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aver parlato di Fiumi, Govoni, Betti, sono in regola riguardo la poesia italiana 

odierna? Certo no. Qualche poeta straniero? Vi piace Ribeiro Cuto?16
594A me molto. 

Vorrei conoscere le poetesse sudamericane. Come? 

Proprio in questo momento Renato Cannavale mi scrive per chiedermi una 

lirica rittoccata da Capasso.17
595E perché no da Fiumi? Non gli manderò propabil-

mente, perché non pubblicò un articoletto che gli inviai l’anno scorso per il Reali-

smo lirico in Grecia. Forse perché era molto realistico, e non teneva in sé l’alito 

del sapone Odalisca, dellac industria di sapone Fratelli Cannavale...18
596Noi in Grecia 

siamo ancora (e meno male!) ancora rudi... 

 

Ciao vero e caro Amico! 

Un abbraccio fraterno da me e da Nikos 

Rita Bumi Papas 

 
c Segue una parola cassata. 
 
16 Rui Esteves Ribeiro de Almeida Couto (1898-1963) fu un prolifico scrittore, giornalista e diplo-
matico brasiliano che fino al 1952 aveva pubblicato nove raccolte di poesia e la maggior parte della 
sua opera prosaica. 
17 Il giornalista e scrittore Renato Cannavale fu il co-direttore, assieme a Fiumi, della rivista 
«Realtà». 
18 Da una rapida e tutt’altro che completa ricerca risulta che il marchio di fabbrica per la produzione 
di sapone profumato, acqua di colonia ed altri prodotti simili fu depositato dai Fratelli Cannavale & 
C. a Napoli già dal 1940. «Odalisca» era il nome di uno dei saponi che la fabbrica commercializzava. 

Fotografia della Bumi allegata alla VIII.32. 
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Atene, 10.2.1953 

 
Busta (125x155mm): indirizzo del mittente in timbro «RITA BOUMI PAPPA | Femme de 
Lettres | Rue Carilaou Tricoupi, 88 | Athènes (K)», indirizzo del destinatario «ILLUSTRE 
| LIONELLO FIUMI | ROVERCHIARA | (VERONA) | ITALIA», due francobolli greci 
(1.700 dracme), timbro postale greco «ATHINAI AVION, 12.II.53.19» e il timbro 
«ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ | ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΤΗΝ | ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΕΙΣ | ΤΑΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΣΑΣ» (Mittenti scrivete il vostro indirizzo esatto sulle vostre lettere) sul 
recto. Timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 16.2.1953» sul verso. 
Lettera manoscritta su carta intestata «RITA BOUMI PAPPA | Femme de Lettres | Rue 
Carilaou Tricoupi, 88 | Athènes (K)» (3 f., 6 facc., 3 p. (250x197mm (1r), 296x198mm 
(2r), 260x196mm (3r), la terza numerata col numero 2)). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

                              Atene 10 Febbraio 1953 
 

Mio carissimo Amico e Poeta 

 

Con immensa gioia ho letto la vostra lettera. Dopo sì lungo silenzio la vostra voce 

ci è fatta doppiamente cara. Ammiro la vostra attività, l’imperpetua in movimento 

fisico e morale. Anch’io lavoro, ma no tanto! Poi voi viaggiate, io non decido di 

scostarmi dalla mia cella. Grazie per l’interesse mostrato per l’Antologia nostra.1597È 

una impresa davvero mai vista. Basta dirvi che l’Orfeo Universale di Errante,2598che 

si trova già nei miei mani da parecchio tempo, è una micrografia (miniatura?) in-

nanzi all’opera che stiamo preparando.a Mi giungono ogni giorno libri dal Estero 

(per conto della Casa Editrice, e di proprietà mia!) davvero sono annegata in un 

oceano di poesia! Ho ricevuto i giapponesi vostri.3599Ve lo restituerò in poco tempo, 

dopo averlo tradotto. Aspetta Comprenderò anche le liriche della Ida Faubert, e il 

 
a Le tre ultime lettere della desinenza scritte in interlinea. 
 
1 Cfr. R. BUMI PAPÀ-N. PAPÀS, Παγκόσμιος Ανθολογία Ποιήσεως, cit. 
2 L’antologia poetica Orfeo. Il tesoro della lirica universale interpretato in versi italiani di Vincenzo 
Errante ed Emilio Mariano, composta da più di 1.800 pagine, fu pubblicata per la prima volta nel 
1949 (Sansoni, Firenze); fino alla stesura di questa lettera ne erano uscite altre due edizioni, nel 1950 
e nel 1952 (entrambe uscite da Sansoni, a Firenze).  
3 Probabile riferimento all’antologia Poeti giapponesi d’oggi, curata da Fiumi e da K. Matsuo e 
uscita nel 1935 (Milano, R. Carabba). 
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vostro saggio.4600Il giornale ve lo restituerò pure. Sono in relazione con tre quattro 

editori italiani a causa dei libri che mi occorrono. Scriverò in questi giorni a Flou-

quet, e al amico Haulot, il quale ha stampato un’Antologia ultimamente.5601Quello 

che mi ha procurato utilissimi libri è il prof. Luigi Salvini, conoscitore di tutta la 

poesia dell’Europa orientale, e nordica.6602 

Includo il mio sincero saluto per il Numero di Ommaggio internazionale, in 

occasione del 40° anniversario della vostra attività letteraria e poetica,7603e auguro 

maggiori vittorie e lauri. 

Nikkos occupatissimo anch’esso dal mestiere (avvocatura, Dio mio!) e l’An-

tologia, per la quale mette una buona mano di aiuto anch’esso, come condirettore 

della edizione. 

Aris Dikteos, con il quale dopo quattr’anni di relazioni rotte siamo stati ri-

conciliati, grazie all’Antologia Mondiale, vi invia i suoi più rispettosi saluti.8604 

 

Nikkos ed io Vi abbracciamo fraternamente 

Rita Bumi Papà 

 

P.S. Prego, ritoccate il testo concluso riguardo l’ortografia. Grazie. R.B.P.b || 

 
 
 
 
 

 
b Il post-scriptum è scritto in basso a sinistra. 
 
4 È verosimile ipotizzare che i libri e gli articoli a cui si riferisce la Bumi servissero alla preparazione 
di qualche suo prossimo articolo o libro.  
5 Pierre-Louis Flouquet (1900-1967) fu un pittore e poeta belga. Nel 1930 fondò l’importante rivista 
«Le Journal des Poètes», che diresse per diversi anni, molti dei quali con Arthur Haulot come co-
direttore. Non ho potuto identificare l’Antologia di cui si parla qui.  
6 Molto probabilmente si tratta del poliglotta linguista italiano Luigi Salvini (1911-1957), specialista 
in lingue e letterature slave, traduttore, editore e scrittore di molti libri.  
7 Nel giugno del 1953 la rivista «Rinascita Artistica» dedica un intero numero al 40° anniversario 
dell’attività letteraria di Fiumi. In questo «Omaggio mondiale a Lionello Fiumi», che consiste di 
212 testimonianze e messaggi di diversi scrittori di 46 paesi, si comprende anche l’allegato «saluto» 
della Bumi, l’unica greca ad essere compresa nell’omaggio; cfr. R. BUMI PAPÀ, [I quarant’anni di 
cammino…], «Rinascita Artistica», VII, 1953, 6, pp. 38-39. 
8 I rapporti della coppia Papàs con Aris Dhikteos si erano interrotti dal 1949; si vedano le lettere 
VIII.18 e 20.  
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SALUTO A LIONELLO FIUMI9605 
 

I quarant’anni di strada nelle Lettere Italiane compiuti da Lionello Fiumi, co-

stituiscono, senza dubbio, una presenza di spirito e di attività letteraria interotta-

mente vigile, inquieta, e corraggiosa in tempi maligni, verso tutte le direzioni del 

campo letterario. 

Lionello Fiumi che fece inizio di questo cammino quasi adolescente, si pre-

sentò non solo con un libretto di liriche, come tutti noi abbiamo fatto, ma armato 

già da un manifesto per un equilibrio estetico, ardito per il suo tempo (1913), tempo 

devastato da assurde, pazzesche e effimere modernità. Quelli stessi prospetti di sa-

lute e di equilibrio, che Fiumi chiuse nel «avanguardismo» di allora, ecco che li 

rinnova dopo 40 anni interi, e li riafferma con lo stesso giovanile vigore, nel «Rea-

lismo Lirico», in un’epoca lo stesso torbida e burrascosa per le Lettere Mondiali, 

nella quale si vedono galeggiare, come del resto nelle burrasche, tutte le cose prive 

di peso. 

In Fiumi stimo il poeta che senza dubbio portò nella Poesia Italiana un’espres-

sione di novello sapore, di colori e voci discordi, vivissimi, acuti di drammaticità 

odierna quotidiana, un paesaggio arido, frivolo, volgare e nello stesso tempo tenero 

e nostalgico di un paradiso che le persone del mondo lirico di Fiumi, ma come 

anch’egli stesso, palpano ciecchi senza vederlo, con dita infantili e bramosi. 

 
9 Fiumi ha ritoccato il saluto, come richiesto dalla Bumi. Riporto qui tutto il testo pubblicato in 
«Rinascita Artistica»: «I quarant’anni di cammino compiuti da Lionello Fiumi nelle Lettere Italiane 
costituiscono indubbiamente una presenza di spirito e di attività ininterrottamente vigile, nobile, 
coraggiosa in tempi così malvagi, verso tutte le direzioni del mondo letterario. Fiumi, che tale cam-
mino iniziò quasi adolescente, si presentò, non soltanto con un volumetto di liriche, come noi tutti 
abbiamo fatto, ma armato già di un Manifesto mirabile per equilibrio estetico, in un giovane, ardito 
per il suo tempo (1913) ch’era guastato da servili imitazioni dannunziane o da assurde ed effimere 
modernità futuristiche. Quegli stessi postulati di equilibrio, e, in sostanza, di salvezza per la poesia, 
che egli propugnava con il suo avanguardismo di allora, ecco che, dopo quarant’anni, egli li ha 
riaffermati con giovanile vigore nell’odierno «realismo lirico», in un’età, per le lettere mondiali 
analogamente torbida e burrascosa, nella quale, come del resto sul mare in burrasca, non si vedon 
galleggiare che le cose prive di peso. In Fiumi io stimo il poeta, il quale portò nella lirica italiana 
una espressione di sapore nuovo, di colori e voci diverse e vivissime, acute di quotidiana dramma-
ticità, che inventò un paesaggio nuovo, desolato, arido, quasi volgare (l’avancittà) ma nello stesso 
tempo tenero e nostalgico di un «perduto paradiso» che le dramatis personae del suo mondo lirico, 
come lui stesso, sfiorano e quasi palpano, senza vederlo, con dita infantili e bramose. In Fiumi, io 
stimo il critico dall’occhio rapido e dal senso pronto ad approfondire, critico, per la poesia, di capa-
cità illimitate; stimo il traduttore insaziato di poesia straniera, che scopre quasi fiutando e sulla quale 
lavora purché essa raggiunga la sua universalità, unita oltre tempo, paese, colore. E ancora stimo e 
amo l’umano Fiumi, il generoso animo, il cuore fedele, lo spirito libero, combattivo e dignitoso, le 
virtù con le quali egli seppe conquistare in tutto il globo cuori di poeti di ogni razza e colore»; cfr. 
R. BUMI PAPÀ, [I quarant’anni di cammino…], cit. 
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In Fiumi stimo il critico del occhio rapido e del senso pronto ad approfondire, 

il critico delle capacità illimitate riguardo la poesia; stimo il traduttore insaziato 

della poesia straniera, che scopre fiutando, e lavora per la sua unità universale pur-

ché essa giunga la sua universalità unita oltre tempo, paese e colore; e ancora || 

stimo e amoc l’umano Fiumi, l’Amico, il generoso animo, il cuore fedele, lo spirito 

libero, combattivo e dignitoso, virtù con cui seppe conquistare in tutto il globo die-

cine di cuori di poeti di ogni razza e colore.606 

 

Atene, 10 Febbraio 1953                          RITA BOUMI PAPPÀ 

                           RITA BOUMI PAPPÀd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c e amo: scritto in interlinea. 
d Dopo il nome per esteso segue la firma della Bumi.  

Il n. della Rinascita Artistica 
dedicato a Fiumi 
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Atene, 5.8.1953 

 
Senza busta. 
Lettera manoscritta su carta intestata «RITA BOUMI PAPPA | Femme <de Lettres> | Rue 
Carilaou <Tricoupi, 88> | Athènes (K)» (1 f., 2 facc., 2 p. (1r-1v), 291x214mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 

Atene, 5 Agosto 1953 

 

Mio gentile Amico 

 

Perdonate se non ho potuto sin oggi scrivere e felicitarvi per il bellissimo Omaggio 

Mondiale1
607che ho ricevuto in tempo, come anche per la vostra collezione lirica 

odierna Sul cuore, l’ombra (Premio Siracusa).2608L’Antologia3
609mi dà un enorme la-

voro, mi costringo quasi di studiare, scrivere e tradurre tutto il giorno! C’è poi il 

lavoro dei giornali e di qualche altra rivista. 

L’Antologia nota successi di tiratura senza precedenti per la Grecia, la quale 

passa adesso la fase più acuta della sua crisi economica. Malgrado la povertà del 

pubblico e il costo terribile della vita, che fa la gente lavorare notte e giorno per il 

solo pane, l’Antologia conta 5-6 milla lettori ogni settimana. Ciò ci permette di fare 

delle prospettive sempre più larghe. I fascicoli dedicati alle donne poetesse ebbero 

un vivo successo e aumentarono la vendita un 10%. Se Dio vuole continueremo 

questa opera monumentale per la così povera Grecia, che non ha neanche pei suoi 

stessi poeti un’Antologia completa! Adesso possiederà insieme a quella Mondiale 

e una  Greca  completa.  Le note  biografiche e  critiche, sono  la base  del successo. 

 

 
1 Si veda la lettera precedente. 
2 Cfr. L. FIUMI, Sul cuore, l’ombra, cit. Nel novembre del 1950 Fiumi ricevette il Premio Interna-
zionale di Poesia Siracusa per una raccolta poetica inedita intitolata Un cantico che forse non morrà. 
3 Si tratta dell’antologia mondiale di poesia su cui da anni lavorava la coppia Papàs; cfr. R. BUMI 
PAPÀ-N. PAPÀS, Παγκόσμιος Ανθολογία Ποιήσεως, cit. I fascicoli, di circa 60 pagine ognuno, 
uscivano con cadenza settimanale (ogni sabato) e costavano 5.000 dracme. Nel FLF si conservano 
11 fascicoli dell’antologia, precisamente i numeri: 2, 9-10, 13, 14, 20-21, 23-26.  
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Sono scritte con styl dia vie romancèe, e piacciono molto alla gente. La vita dei 

poeti è tanto bella! Eppure non si conosce! 

Fin ora sono stati compresi tutti quasi i grandi Poeti Latini, oltre Foscolo (Se-

polcri, interi) con una vastissima introduzione, Leopardi, D’Annunzio, Stecchetti, 

Gozzano, Betti, || Ada Negri, e sono pronti aspettando la loro volta molti altri poeti 

italiani: Corrazzini, Campana, Govoni, Saba, Palazzeschi, Novaro, Cardarelli, Un-

garetti, Quasimodo, Montale e certamente Fiumi. Oltre questi comprenderò Sibilla 

Aleramo e Antonia Pozzi e la Fassy più tardi. Ancora Petrarca e qualche brano della 

Divina Commedia.4610Dio vorrà darci la forza di seguire! 

Grazie ancora delle gentili parole scritte per l’Antologia. Nikos vi saluta ca-

ramente. Ed io pure. 

 

Affettuosa sempre amica 

Rita Bumi Pappa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a Segue una parola cassata. 
 
4 Si tratta sempre della Παγκόσμιος Ανθολογία Ποιήσεως, cit. 
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Atene, 15.11.1953 
 
Busta (115x161mm): indirizzo del mittente in timbro «RITA BOUMI PAPPA | Femme de 
Lettres | Rue Carilaou Tricoupi, 88 | Athènes (K)», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta 
| Lionello Fiumi | Roverchiara | (Verona) | Italia», due francobolli greci (2.200 dracme) e 
timbro postale greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, 17.ΧI.53.15» sul recto. Timbro po-
stale italiano «ROVERCHIARA (VERONA) 20.11.53» sul verso. 
Lettera manoscritta su carta intestata «RITA BOUMI PAPPA | Femme de Lettres | Rue 
Carilaou Tricoupi, 88 | Athènes (K) » (1f., 2 facc., 2 p. (1r-1v), 287x212mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

Atene, 15 Noe. 1953 

 

Mio caro Amico 

 

Il vostro pensiero che giunge in questa casa da ogni parte, ove una sorprendente e 

feconda attività vi spinge, non soltanto ci commuove e ci convince della vostra sin-

cera affezione, ma anche ci comunica il sapore del viaggio che tanto si desidera e 

rinnova le forze dei poeti. Vi ringraziamo di tutte le testimonianze della vostra ami-

cizia, come quella di ricordarsi di noi nell’asemblea del Congresso di Venezia, ove 

il mio pensiero eraa presente tutti quei giorni di Settembre.1611È stata l’Antolo-

gia2
612questa volta di impedirmi il viaggio, e nessun altro ostacolo. Pensavo che la 

Poesia stessa mi impediva a dare il presente a questa amfictionia dei poeti! Cosa 

strana, eppure vera. 

Ho dato al giornale «Έθνος» una breve nota su questa importante dichiara-

zione vostra su nostra Antologia.3613Scrissero tante stupidagine per il Congresso di 

Venezia, quelli che si interessano del onorevole e amico Solomonidis,4614inviato dal 

 
a Scritto su parola cassata. 
 
1 Il Congresso Internazionale di Poesia del 1953 fu organizzato a Venezia. 
2 Cfr. R. BUMI PAPÀ-N. PAPÀS, Παγκόσμιος Ανθολογία Ποιήσεως, cit. 
3 Non è stato possibile rintracciare la «breve nota» della Bumi. 
4 Christos Solomonidhis (Χρήστος Σολoμωνίδης, 1897-1976) fu un giornalista, poeta, avvocato e 
politico greco. La sua vastissima opera comprende opere letterarie, storiche e giuridiche.  
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Ministero greco della Publica Istruzione,b a studiare gli archivi di Venezia, e tro-

vandosi proprio nei giorni del Congresso, e di quelc poetastro Matsas, impiegato 

all’Ambasciata greca di Roma.5615Ma di questa vostra frase sopra l’Enciclopedia 

Poetica, nessuno scrisse. Così si scrived sempre la storia, purtroppo. L’On.[orevole] 

Solomonidis non è poeta, però gli piacciono le poesie, le legge, e si occupa di rac-

cogliere con lodevole cura delle liriche d’amore, spirando comporre un’Antologia 

di liriche d’amore, dai remoti tempi sino ad oggi, opera che mi propose, tempo fa, 

di comporla io per conto suo, e scrivergli anche l’introduzione. È, si deve dire, una 

persona seria e abastanza colta, e fu eletto due volte deputato. L’altro, Matsas, è un 

giovane senza importanza alcuna, però pare che sia protetto dall’Ambasciata greca 

di Roma ove lavora. 

Vi ho scritto mi pare le mie felicitazioni per la bellissima edizione della «Ri-

nascita Artistica» dedicata al 40° anno della vostra poesia, che ho ricevuto 

l’estate.6616L’edizione è proprio distinta. Mi ha dato l’impressione di uno salone 

grande e splendente affollato di poeti e letterati di ogni razza, che brindavano alla 

vostra salute, e alla salute della Poesia. Di nuovo tanti auguri! 

La nostra Antologia ha sospeso l’edizione, per riprenderla verso Marzo 1954. 

È stato l’editore a pensare a questa «pausa benefica», come dice, tanto al pubblico 

che si è stancato (secondo l’opinione del editore sempre) a comprarla ogni sabato || 

spendendo 5 milla drachme, e tanto per gli Antologi autori, ai quali vuol dare il 

tempo di preparare il materiale dei due prossimi volumi con maggiore comodo. Noi 

sospettiamo che queste sono scuse, e lui intende di mettere in circolazione al posto 

dell’Antologia Mondiale di Poesia altre edizioni più fruttiferi. Lui giura che è sin-

cero. Ma noi non lo crediamo, perché si tratta di un editore di mala fede. Perciò 

 
b della Pubblica Istruzione,: aggiunto alla fine della pagina. 
c Segue una parola cassata. 
d Corretto da scrisse. 
 
5 Alèxandhros Matsas (Αλέξανδρος Μάτσας, 1910-1969) fu un poeta, drammaturgo e diplomatico 
greco. Dal 1953 al 1957 servì come consigliere presso l’Ambasciata greca di Roma. Fino alla stesura 
di questa lettera aveva pubblicato due libri di poesia e due drammi; cfr. A. MATSAS, Ποιήματα 
1930-1934 [Poesie 1930-1934], Atene, Kastalia, 1934; IDEM, Κλυταιμνήστρα [Clitennestra], Atene, 
To Tetràdhio, 1945; IDEM, Ποιήματα [Poesie], Atene, To Tetràdhio, 1946 e IDEM, Ιοκάστη [Gio-
casta], Atene, s.e., 1952. 
6 Si veda la lettera precedente. 
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stiamo preparando il materiale per continuare con un’altro editore, cosa che fa tre-

mare Papadimitriou.7617In ogni modo, o con Papadimitriou, o con un’altro editore, 

l’Enciclopedia continuerà, e finirà quando l’opera sarà completa. Abbiamo co-

scienza della nostra responsabilità sull’opera in parola, e la porteremo in termine ad 

ogni modo. È inutile dire che sarete il primo poeta italiano nel fasc prossimo vo-

lume, e che molte poesie vostre insieme alla nota introduttiva, sono già pronte. Per 

il fatto della sorte dell’Antologia che interessa un vasto pubblico e eletto, facciamo 

una dichiarazione in questi giorni dalla stampa di Atene. 

Nicolò Sigillino, l’insigne letterato, sta per circolare una grande rivista quin-

dicinale per il 15 Dicembre «La voce letteraria» che avrà forma di giornale, ee si 

stamperà in 16 pagine.8618Con gentilezza che ci ha toccato nel cuore, esso chiede la 

nostra collaborazione. Il giornale, come mi scrive, sarà un organo di varia cultura e 

polemica e assolutamente indipendente. «Servirà esso unicamente la cultura e 

l’arte, senza favoritismi ed escludendo le pressioni dei vari gruppi e delle non poche 

sette letterarie, che hanno la pretesa di dominare la vicenda dello spirito». Parole 

oneste e coraggiose alle quali non si può rimanere sordi e indifferenti. 

Tanti cari e affettuosi saluti da Nikos, che sta preparando una sua edizione di 

liriche di contenuto e di forma senza precedente nella Poesia neoellenica, ma forse 

anche in quella europea: Nei crocicchi del mezzo secolo nostro.9619 

 

Anche da parte mia mille affettuosità 

           

Vostra 

Rita Bumi Pappa 

 

 

 

 
e Segue una parola cassata. 
 
7 Il primo editore dell’Antologia mondiale curata dalla coppia Papàs. 
8 Dalla ricerca bibliografica effettuata non risulta nessuna rivista con questo titolo, fondata e diretta 
da Sigillino durante gli anni Cinquanta. 
9 Non è chiaro se questa «edizione di liriche» in preparazione corrisponda alla raccolta di poesie di 
Papàs pubblicata quattro anni dopo; cfr. N. PAPÀS, Οι αιχμάλωτοι άγγελοι και τα λυρικά. Ποιήματα 
[Gli angeli prigionieri e le liriche. Poesie], Atene, Christodhulu, 1957. 
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Atene, 22.4.1954 

 
Busta (95x145mm): indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | Roverchiara 
| (Verona) | Italia», un francobollo greco (1.000 dracme), timbro postale greco «ATHINAI 
AVION, 2.V.54.11» e il timbro «ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ | ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΤΗΝ | ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΣ | 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΕΙΣ | ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΣΑΣ» (Mittenti scrivete il vostro indirizzo esatto 
sulle vostre lettere) sul recto. Indirizzo del mittente in timbro «RITA BOUMI PAPPA | 
Femme de Lettres | Rue Carilaou Tricoupi, 88 | Athènes (K)» e timbro postale italiano 
«ROVERCHIARA (VERONA) 6.5.54» sul verso. 
Biglietto di auguri pasquali (123x75mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Atene, 22 Aprile 1954 giovedì santo 

 

Mio caro e grande Amico 

Lionello Fiumi, 

 

Insieme agli auguri e le felicitazioni pei tanti successi ottenuti nella palestra della 

Poesia internazionale, vi annuncio la prossima edizione della Rivista greca 

«Σημερινά Γράμματα» (Lettere di oggi) sotto la direzione del vostro amico Alk. 

Yannopoulos, il quale mi ha pregato di portarlo a vostra conoscenza. Facciamo 

parte del comitato direttivo.1620Ho ricevuto pure la nuova «Realtà» piena di vita || e 

di coraggio. Leggo avidamente tutto quello che scrivete anche senza firmato, e ap-

plaudo la vostra intelligenza, il vostro coraggio onesto.2621 

Io, occupatissima sempre, preparo tra altre cose due miea edizioni, miei e il 

materiale  per  il Terzo  volume  dell’Antologia  Mondiale,b  incaricata dal  editore 

 
a Scritto in interlinea. 
b Seguono alcune lettere cassate. 
 
1 Sulla rivista «Σημερινά Γράμματα» di Alkiviadhis Ghianòpulos, che circolò dal 1954 al 1955, si 
veda supra l’introduzione al carteggio VII. Nonostante quanto sostenuto dalla Bumi in questa let-
tera, la coppia Papàs non fece mai parte del comitato direttivo della rivista a causa della «diversità 
di idee, di gusti, di intenzioni» (cfr. la lettera che segue). 
2 Si tratta di uno dei due primi numeri del 1954; quello del gennaio-febbraio (IV, 1954, 19), dove 
Fiumi pubblicò un articolo, una traduzione, una «precisazione» e una recensione, oppure quello 
successivo (marzo-aprile, IV, 1954, 20), in cui furono pubblicati una sua poesia, un articolo, un 
breve commento e una recensione. 
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stesso.3622 

Ringrazio per la pubblicazione della mia lirica Rodula alla «Realtà»!4
623Saluto 

fraternamente l’umanista Renato Cannavale.5624  

Buona Pasqua, grande nostro Amico. Dio sia con voi. 

Vi abbracciamo affettuosamente con Nikos. 

 

Vostra 

Nikos Rita Bumi Papà  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Si parla sempre della Παγκόσμιος ανθολογία ποιήσεως, cit. 
4 Cfr. R. BUMI PAPÀ, Rodula, di anni 17, «Realtà», cit. 
5 Riferimento al giornalista e scrittore Renato Cannavale, co-direttore, assieme a Fiumi, della rivista 
«Realtà». 

Bumi a Fiumi, 22.4.1954 (VIII.36, 1v) 
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Atene, 27.12.1954 
 
Busta (126x155mm): indirizzo del mittente in timbro «RITA BOUMI PAPPA | Femme de 
Lettres | Rue Carilaou Tricoupi, 88 | Athènes (K)», indirizzo del destinatario «Illustre Au-
tore | Lionello FIUMI | Roverchiara | (Verona) | ITAILI (Italia)», due francobolli greci (202 
dracme) e timbro postale greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, <…>.ΧIΙ.54.9» sul recto. 
Timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 30.12.54» sul verso. 
Lettera manoscritta su carta intestata «RITA BOUMI PAPPA | Femme de Lettres | Rue 
Carilaou Tricoupi, 88 | Athènes (K)» (1f., 2 facc., 2 p. (1r-1v), 288x211mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 
Atene, 27 XII 1954 

 
Mio caro e gentile Amico 

 
Rinnovo il pensiero e l’amicizia, augurando un novello anno pieno di ogni bene 

desiderato da voi e dalla vostra famiglia. Questo pensiero non è una cosa spenta che 

accende in questi giorni, in cui gli amici si ricordano degli amici. No! Sempre vi 

pensiamo e vi vogliamo bene. Ovunque incontriamo il vostro nome, sentiamo dav-

vero un piacere, siccome vedessimo in esso voi stesso, vivo e presente. Non ab-

biamo cessato, io e Nikos, di nutrire per voi l’affetto e l’amicizia fiducioza, la stima 

per la vostra incessabile attività letteraria che seguo sempre con attenzione e soli-

darietà di pensiero. Mi giunge sempre la bella e combattiva «Realtà» e riconosco 

tutta la vostra energia, tutto il vostro contributo in un organo, il cui senza voi sa-

rebbe una cosa morta. Ho letto anche a «Σημερινά Γράμματα» le vostre impressioni 

da Knokke, e il convegno dei poeti.1625Tutto leggo, basta che si firmi con le parole 

L.F. o Aristarco, etc.2626Nella rivista di Yannopoulos,3627caro amico, non ho voluto col-

laborare per diversità di idee, di gusti, di intenzioni.3 Per me questa non è una rivista 

di vita. È un quaderno di bimbi invecchiati, un passatempo senza scopo ma anche 

senza spirito e... divertimento. Un noioso quaderno di intimi, che nella nostra lette-

 
1 Cfr., L. FIUMI, Η δεύτερη Διεθνής Συνέλευση Ποίησης στο Knokke le-Zoute, cit. Si vedano anche 
le relative missive di Fiumi a Ghianòpulos, qui supra VII.8-11. 
2 Fiumi firmava con lo pseudonimo Aristarco molte delle sue collaborazioni in «Realtà».  
3 Contrariamente a quanto affermava nella sua precedente. Per la rivista «Σημερινά Γράμματα» di 
Alkiviadhis Ghianòpulos si veda qui supra il carteggio VII. 
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ratura non riuscirono a fare molte cose. È questa la causa che io e Nikos non ab-

biamo voluto fare parte a questo gruppo. Perché collaborare? Per vedere il nome 

stampato? Ma questa è aspirazione di adolescenti. Un giorno – se Dio mi lascerà 

vivere sana – darò alla Grecia una rivista. E presto. 

Non vi scrivo da tempo. Non posso rubare un po’ di tempo. Lavoro dura-

mente. Dirigo le edizioni letterarie di una nuova casa editrice, la Μέλισσα4
628e do i 

miei consigli a due altre. Traduco interi libri, e si guadagna il pane in... gloria e in 

sudore! Cosa fare altro? I nostri libri, per ragioni di cautela (leggete bene, cautela!) 

non si possono stampare. Nel mondo libero si punisce ogni ardità di pensiero. E noi 

siamo in eterna rivoluzione spirituale contro tutti! Perché nessuno ci garantisce la 

libertà. Nessuno. E intanto, tutti parlono per questa martire!  

A proposito: Volendo preparare una serie di romanzi italiani di scrittori mo-

derni ma di qualità ottime, quale dovrei tradurre? Le edizioni esigono che le opere 

siano di contenuto realistico e umano. || Si parla qui molto di Ignazio Sil-

lone.5629Quale dei suoi romanzi sarebbe il migliore? E qualche altro? Potete consi-

gliarmi? 

Spero di potere finalmente venire in Italia la primavera prossima. Cercherò 

anzi di citare una conferenza sui rapporti culturali italoellenici, ed esprimere tutto 

il rammarico degli amici d’Italia in Grecia, i quali sono stati ignorati dal celebre 

Lavagnini, direttore del Istituto Cutlura Italiana in Atene,6630il quale formò un cir-

colo di persone che non sanno nulla dell’Italia. Ma i veri amici dell’Italia non si 

occupano con adunanze e altre sciocchezze mondane, ma lavorano. E lavorano in 

modo più serio. 

Tanti saluti alla vostra famiglia. 

Nikos e io vi abbracciamo affettuosamente augurando di nuovo mille cose 
belle 

Vostra 
Rita Bumi Pappas 

 
4 La casa editrice «Μέλισσα» (Ape) fu fondata nel 1954 ad Atene da Ghiorghos Raghiàs (Γιώργος 
Ραγιάς, 1925-2008) ed è tuttora attiva.  
5 Ignazio Silone (1900-1978) fu uno scrittore, giornalista, saggista e politico italiano. Dalla sua vasta 
opera, tradotta in molte lingue, il suo romanzo Fontamara (1933) è il più conosciuto a livello inter-
nazionale. I suoi libri sono stati tradotti anche in neogreco (dal 1959 in poi), nessuno però per mano 
della Bumi. 
6 Bruno Lavagnini fu direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Atene dal 1952 al 1959. Per ulteriori 
informazioni si veda qui infra l’introduzione al carteggio XII. 
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Atene, 22.4.1955 

 
Busta (125x154mm) intestata «ΝΙΚΟΣ Δ. ΠΑΠΠΑΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | Χ.[ΑΡΙΛΑΟΥ] 
ΤΡΙΚΟΥΠΗ 1 – ΤΗΛΕΦ.[ΩΝΟ] [corretto a mano:] 614301 | ΑΘΗΝΑΙ»: indirizzo del 
destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | Direttore Rivista «Realtà» | Rovercchiara [sic] 
| (Verona) | Italia», tre francobolli greci (4.500 dracme), timbro postale greco «<PAR> 
AVION, 23.IV.53.13» e il timbro «ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ | ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΤΗΝ | ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΣ 
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΕΙΣ | ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΣΑΣ» (Mittenti scrivete il vostro indirizzo esatto 
sulle vostre lettere) sul recto. Timbro con l’indirizzo del mittente «RITA BOUMI PAPPA 
| Femme de Lettres | Rue Carilaou Tricoupi, 88 | Athènes (K)» e timbro postale italiano 
«ROVERCHIARA (VERONA), 26.4.55» sul verso. 
Lettera manoscritta (1 f., 2 facc., 2 p. (1r-1v), 287x211mm).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 

Atene, 22 Aprile 1955 

 

Nostro carissimo Lionello Fiumi! 

 

La notizia della vostra vittoria sulla palestra mondiale della poesia, con il conferi-

mento del Grand Prix International de Poésie per il 1955,1631ed il suo significante 

riflesso sul viso dell’Italia stessa, è stata accolta da noi con soddisfazione e gioia. 

Tale riconoscimento dell’opera di un poeta straniero da parte della Società dei Poeti 

di una nazione con gloriosa tradizione artistica e letteraria, com’è la Francia, costi-

tuisce un fatto che  non solo può servire di esempio a popoli, governi e istituzioni 

culturali, ma che viene per dare una risposta schiacciante a tutti quelli «grandi» 

poeti ermetici dell’Italia odierna, che seppero identificarsi nella confusione del 

dopo guerra, creata da loro in alleanza con circostanze per lo più politiche e sociali, 

titoli, cattedre e sostegni ufficiali. Perciò i vostri recenti lauri, carissimo ed instan-

cabile Amico, insieme all’alta distinzione che Francia vi ha conferito consegnan-

dovi la «rosette» de La Légion d’Honneur,2632devono soddisfare tutti quelli che 

 
1 Fiumi ricevette il premio Grand Prix des Amitiés Français dalla Société des Poètes Français in una 
cerimonia organizzata a Parigi il 31 gennaio 1954.  
2 Nel luglio del 1934 il Presidente della Repubblica francese Albert Lebrun nominò Fiumi Chevalier 
de la Légion d’Honneur.  
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stanno al votro fianco nella lotta del realismo lirico contro l’oscurantismo artistico 

e letterario, che sotto la forma degli «ermetismi» di ogni sorte, hanno per scopo 

organizzare e sostenere la diffesa di un mondo invecchiato nei peccati. Vi salutiamo 

dunque, caro poeta e lottatore, e vi auguriamo ancora lauri, ancora maggiori suc-

cessi. 

La notizia della vostra onorificenza l’abbiamo accolto con Ribeiro Couto,3633il 

noto poeta e diplomata brasiliano, in passaggio d’Atene nelle vacanze di Pasqua, e 

proveniente da Belgrado e Costantinopoli. Il suo arrivo, la sua conoscenza perso-

nale è stata per noi una vera felicità; la più bella rondine di questa primavera! 

Ribeiro vi vuole un gran bene, e molto abbiamo parlato di voi, nei due giorni 

della sua permanenza nella capitale greca. Testimone di questo felice incontro pri-

maverile dei tre poeti in Atene, costituisce la fotografia inclusa, fresca, appena 

stampata.4634|| 

Giustamente dite nella vostra ultima lettera del 5/1/55 che «i silenzi fra noi 

non contano nulla, perché sappiamo bene ch’essi sono dovuti al nostro lavoro duro, 

terribile, senza tregua». È così proprio. Sappiamo che la nostra fervida amicizia 

vive al sopra di ogni cesura epistolare. Lavoro sempre assai; impegni diversi dai 

quali sono costretta, purtroppo,a attingere i mezzi di vita. Una casa editrice ha com-

perato, e non a buon prezzo, la maggior parte del mio tempo giornaliero. Nikos 

pure, sensibile com’è di salute, lotta eroicamente nel campo dell’avvocatura, pro-

fessione diventata difficile in questi ultimi anni della mercantilizzazione di ogni 

cosa. Noi sempre pensiamo di voi e vi stiamo al fianco, riconoscendo in voi un 

lottatore onesto e indomabile. 

Renato Cannavale, di cui Ponti che crollano mi ha piaciuto abbastanza, e lob 

comprenderò nella serie di una diecina di romanzi italiani che preparo, mi ha chiesto 

qualche lirica per «Realtà». In questi giorni spero di poterli inviare qualche pagina, 

pregandolo di affidare a voi il rittocco, cosa che spero vi farà piacere.5635 

 
a Segue una parola cassata. 
b Scritto in interlinea, sopra una parola cassata. 
 
3 Su Ribeiro Couto si veda qui supra la nota 16 alla lettera VIII.32. 
4 La fotografia di cui si accenna nel testo non si trova allegata alla lettera. 
5 Il co-direttore di «Realtà» Renato Cannavale pubblicò il suo romanzo Ponti che crollano nel 1951 
(Roma, Macchia). La Bumi, infatti, spedì una lirica alla rivista, che verrà pubblicata nel numero di 
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Giorni fa visitò Atene anche il neoellenista amico prof. Paolo Stomeo, al 

quale raccomandai d’inviarvi il primo volume della sua Antologia della poesia neo-

greca, comprendente due dei massimi nostri poeti: Solomòs e Cavafis. Se vi pare 

opportuno, scrivete qualche riga a proposito nella rivista, incitando lo zelo del bravo 

neoellenista.6636 

Pare che il nostro viaggio in Italia si realizzerà se Dio vuole; per noi sarà una 

cosa molto grande e importante di rivedere l’Italia cara e stringere la mano a tanti 

fratelli in spirito. 

Il periodo delle restrizioni e delle censure pare che avrà fine anche in Grecia; 

ciò permetterà a muoverci un poco, a pubblicare le nostre opere che palpitano na-

scoste nei cassetti, e pensare all’edizione di una rivista più bella e più singolare dei 

«Νέοι Ρυθμοί», che costituirà il ponte che unirà la nostra letteratura con quella 

dell’Europa intera. 

 

Vi abbracciamo affettuosamente 

Rita Bumi Pappà e Nikos Pappàs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
settembre-ottobre del 1954; cfr. R. BUMI PAPÀ, Tenente Corrado Biondini, «Realtà», V, 1955, 29, 
p. 15, seguita dalla nota «Versione ritmica dal neogreco dell’autrice».  
6 Si tratta dell’antologia di P. STOMEO, Antologia della lirica greca moderna. Dionisio Solomòs, 
Constantino Kavafis, Matino, La Nuona Ellade, 1955, la quale viene infatti favorevolmente recensita 
da Fiumi nello stesso numero in cui si pubblica la lirica della Bumi sopra citata. Cfr. ARISTARCO 
(= L. FIUMI), Paolo Stomeo, Dionisio Solomòs e Constantino Kavafis, Ed. Nuova Ellade, Matino, 
Lecce, «Realtà», V, 1955, 29, p. 23. 
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Atene, 19.6.1955 

 
Busta (128x155mm): indirizzo del mittente in timbro «RITA BOUMI PAPPA | Femme de 
Lettres | Rue Carilaou Tricoupi, 88 | Athènes (K)», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta 
| Lionello Fiumi | Rovercchiara [sic] | (VERONA) | ITALIA», due francobolli greci 
(2.500,50 dracme), timbro postale greco «<PAR> AVION, 21.VI.55.<…>» e il timbro 
«<ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ | ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΤΗΝ | ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ> ΕΙΣ | ΤΑΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΣΑΣ» (Mittenti scrivete il vostro indirizzo esatto sulle vostre lettere) sul 
recto. Timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 25.6.55» sul verso. 
Lettera manoscritta su carta intestata «RITA BOUMI PAPPA | Femme de Lettres | Rue 
Carilaou Tricoupi, 88 | Athènes (K)» (1 f., 2 facc., 2 p. (1r-1v), 276x196mm).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

Atene, 19 Giugno 1955 
 

Carissimo Amico! 
 

La vostra gentile lettera con le fotografie incluse che vi mostrano felice in mezzo a 

tanti veri trionfi internazionali, ci hannoa
637una gioia che non si può esprimere. Fedeli 

amici, ci sentiamo orgogliosi di voi, caro Fiumi, pensando che se vostra fede nella 

Poesia, nella dignità umana e nella coltura occidentale, non trovano il riconosci-

mento dovuto, in Patria, tutte queste virtù spirituali insieme alla vostra attività sem-

pre giovane, si premiano in Francia, paese di larga e lunga vista. Come fedeli amici, 

siamo orgogliosi di voi e vi auguriamo di vedervi presto toccare anche la più alta 

vetta dei riconoscimenti letterari, benché Stoccolma sensibile purtroppo a volontà 

politiche e interessi contrari e nemici alla volontà di Nobel, assegnano il Premio 

supremo al... Churchill,1638superando così anche i sovietici del Premio Stalin. 

Immagino, davvero, la rabbia degli ermetici italiani! Altro che «masticare ve-

tro!». Ma per masticare il vetro, occorre avere una forza di denti, mentre tutti questi 

Falqui, non sono che sdentati vecchi, capaci di avvelenarsi colla propria bile. Ci 

sono anche in Grecia questi servitori dei grandi fannulloni, accarezzati da poteri e 

 
a Manca una parola che potrebbe essere: dato, procurato, regalato etc.  
 

1 Winston Churchill (1874-1956) ricevette il Premio Nobel per la Letteratura nel 1953.   



 248 

situazioni politiche del oscurantismo spirituale e della confusione, ferefoni di scrit-

tori pallidi, privi di qualunque popolarità, di cricche aristocratiche organizzate bene 

sotto l’ombra di governi reazionari, che dalla deliberazione ci governano. Ma pa-

zienza: ἔσετ’ ἦμαρ, come diceva l’avo Omero.2639 

Vi ringrazio che darete notizia della Antologia di Stomeo, alla «Realtà».3640Io 

non ho potuto ancora scrivere un’articolo per questo buono e onesto lavoro del 

bravo neoellenista. Tutto il mio tempo assorbe la casa e il lavoro editoriale. Non 

sono però affatto contenta. La collaborazione di un poeta coi mercanti-editori non 

è cosa facile e supera la resistenza dei nostri nervi. Già, questi angeli (intendo sem-

pre gli editori miei) || malgrado gli accordi fatti per una serie di romanzi italiani da 

me scelti con la massima cura, e in cui si comprendono autori come Vittorini, Pa-

vese, Ugolini, Romano, Cannavale, Silone, fecero stampare per primo, tradotta da 

un certo ragazzaccio, La donna di Roma di Moravia,4641e sono felici perché questo 

libro pornografico si vende molto nella piazza del mercato. Per poco non gli lasciai 

per andare in casa mia! 

In Italia pensiamo essere verso il terzo decennio5
642di luglio, con direzione  

Prindisi-Bari-Napoli-Roma-Pisa-Siena-Firenze-Bologna-Milano-Torino-Aosta-

Venezia facendo ritorno da Ancona-Roma, ove resteremo di più presso mio fratello 

residente alla capitale. Pensiamo di passare in Italia 30-35 giorni di vacanza, nel 

corso dei quali potremo incontrare i nostri amici e prima di tutti Lionello Fiumi. 

Chissà se Fernanda Regalia Fassy sarà a Milano in estate. Le scriverò.  

L’autunno sarà spero fertile per la nostra attività. Penso fare molte cose e 

decidere altre importanti.  

Con Nikos vi abbracciamo con fraterno affetto  

bramosi d’incontrarci e di conoscerci personalmente. 

Vostra  
Rita Bumi Pappà 

 
2 La frase in greco antico «ἔσσεται ἦμαρ» significa «tempo verrà, un giorno verrà» e deriva da 
Omero (Δ 164, Ζ 448): «ἔσσεται ἦμαρ ὅτ᾽ ἄν ποτ᾽ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ» (tempo verrà che Ilio perisca). 
3 Si veda la lettera precedente. 
4 Si tratta del libro di Alberto Moravia La romana, uscito nel 1947 (Milano, Bompiani) che fu tra-
dotto in neogreco da Sotiris Patatzìs nel 1955; cfr. A. MORAVIA, Η γυναίκα της Ρώμης (La donna 
di Roma), Atene, Pròodhos, 1955 (19622). Il titolo che la Bumi usa qui si deve alla traduzione del 
titolo greco. 
5 Ovviamente la Bumi intende decade.  
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Atene, 3.8.1955 

 
Cartolina postale illustrata (101x149mm): immagine (in bianco-nero) del Tempio di Zeus 
olimpico sul recto. Indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | Roverchiara 
| (Verona) | Italia», due francobolli greci (1.800 dracme), timbro postale greco «ATHINAI 
AVION, 4.VIII.55», il timbro «ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ | ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΤΗΝ | ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΣ | 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΕΙΣ | ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΣΑΣ» (Mittenti scrivete il vostro indirizzo esatto 
sulle vostre lettere), timbro postale italiano «RO<VERCHI>ARA <(VERONA)>, 8.8.55», 
e testo manoscritto sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 

Atene, 3 Agosto 1955 

 

Carissimo Amico, 

 

Impreviste dificoltà ci obbligarono rinviare il viaggio per l’Italia, che realizzeremo 

nel mese di Settembre.1643Con l’amico fiammingo Jan Schepens che visita per la se-

conda volta la Grecia vi inviamo affettuosi abbracci fraterni.2644  

 

Nikos Pappàs  

Jan Schepens  

Rita Bumi Pappà 

 

 

 

 

 

 

 
1 Sul viaggio della coppia Papàs in Italia si veda anche la lettera precedente. 
2 Jan Schepens (1909-1994), poeta, traduttore e critico belga, scrisse degli articoli sull’opera di 
Fiumi e tradusse in fiammingo alcune sue liriche; cfr. B. MAGNANI FIUMI, Bibliografia su Lio-
nello Fiumi, cit., passim.  
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Atene, 10.6.1956 

 
Busta (125x155mm): indirizzo del mittente in timbro «RITA BOUMI PAPPA | Femme de 
Lettres | Rue Carilaou Tricoupi, 88 | Athènes (K)», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta 
| Lionello Fiumi | Roverchiara | (Verona) | Italia», un francobollo greco (3,50 dracme) e il 
timbro postale greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, 11.VI.56.13» sul recto. Timbro po-
stale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 13.6.56» sul verso. 
Lettera manoscritta su carta intestata «RITA BOUMI PAPPA | Femme de Lettres | Rue 
Carilaou Tricoupi, 88 | Athènes (K)» (1 f., 2 facc., 1 p. (1r), 259x190mm).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr.  

 

 

Atene, 10 Giugno 1956 

 

Mio carissimo Amico 

 

Con la stessa posta vi invio il primo numero della nostra rivista «Η Εφημερίδα των 

Ποιητών» (Le journal des Poètes), edito da un grupo di poeti greci e stranieri e 

diretto da me.1645Tutti i poeti del nostro grupo fondatorio partecipano finanziaria-

mente in questa edizione. Riguardo i poeti stranieri, essendo numerosi, i loro nomi 

si pubblicheranno gradualmente e a vicenda. 

Vi consideriamo tra i primi nostri collaboratori e prossimamente pubbliche-

remo vostre liriche con una vostra photo e una nota biografica.2646 

La nostra rivista oltre l’amicizia internazionale tra poeti che desidera colti-

vare, intende di sostenere il realismo nella poesia, un realismo umanitario e corrag-

gioso. 

Il mio lungo silenzio è dovuto a immenso lavoro. Sempre ci siete infinita-

mente caro. 

 
1 Della rivista circolarono in totale 21 numeri, dal giugno del 1956 al dicembre del 1958; per mag-
giori informazioni si rimanda all’introduzione al carteggio. 
2 Un piano questo che non fu mai realizzato, data l’interruzione di tre anni dei rapporti tra Fiumi e 
la Bumi; si vedano le due lettere che seguono. 
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Jan Schepens3
647ci ha informato della vostra “tournée” in Belgio. Scrivetemi, 

se non dissentite, una nota informativa di questa tournée e i temi delle conferenze 

fatte in Belgio o altrove. 

Con Nikos e tutti gli amici greci 

vi serriamo calorosamente le mani 

Sempre vostra 

Rita Bumi Pappà 

 

 
 

 
3 Su Schepens si veda la lettera precedente. 

Il frontespizio del 1° n. (giugno 1956) della rivista  
«Η Εφημερίδα των Ποιητών» 
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Atene, 27.5.1957 

 
Senza busta. 
Lettera manoscritta (1 f., 2 facc., 2 p. (1r-1v), 187x100mm).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr.  

 

 

Atene, 27/5/1957 

 

Caro Amico, 

 

Ricevo anch’io regolarmente la «Realtà», e vi ringrazio del costante pensiero. 

Però permettete anche a me notare, colla stessa punta di amarezza, che mentre 

pubblicate liriche di un ignorante e ridicolo giovane, e lo presentate come poeta (!), 

non avete scritto una riga di una rivista, che vi assicuro che può considerarsi tra le 

più serie d’Europa. Intendo l’«Εφημερίδα των Ποιητών». Perché mai? Tanti elogi 

per il giornale della Gorini (!) e per quello nostro, tanto più importante, nulla. Io 

sono quella che devo amareggiarmi, e poi Voi.1648 

Non dimenticate che ho tradotto per primo vostre poesie, che pubblicai in-

sieme ad un sagio intero,2649cosa che anco-||ra non ho fatto per poeti italiani, per lo 

meno lo stesso importanti (Ungaretti, Quasimodo, Saba etc.). 

 
1 L’«ignorante e ridicolo giovane» è Fivos Dhelfis, anche lui corrispondente di Fiumi (si veda infra 
il carteggio XI); il giornale della Gorini è «Il Giornale dei Poeti», che, come quello della coppia 
Papàs, era stato creato su modello del «Journal des Poètes» belga. Contrariamente a quanto sostenuto 
dalla Bumi qui, Fiumi aveva pubblicato in «Realtà» diverse notizie riguardanti l’«Εφημερίδα των 
Ποιητών»; cfr., per esempio, L. FIUMI, [Notizie], «Realtà», VI, 1956, 34, p. 36, dove egli dà notizia 
della pubblicazione del primo numero della rivista, così scrivendo: «È uscito ad Atene il primo 
numero di una nuova rivista letteraria internazionale, redatta naturalmente in neogreco, e intitolata 
“Efemerida ton Poieton”. Diretta da Rita Bumi Pappa, la poetessa più in vista dell’odierno Parnaso 
neo-ellenico, essa si propone di far conoscere in Grecia attraverso presentazioni e traduzioni, i più 
rappresentativi poeti del mondo. Questo primo numero contiene già, fra i molti testi di autori greci, 
traduzioni di Corrado Govoni, del brasiliano Ribeiro Couto, degli americani Laurence Dunbar e 
Langston Hughes, del madagascariano Rabemananjara, dell’antillese Aimé Césaire. Altri autori, an-
che italiani, sono annunziati per i prossimi numeri. Alla rivista darà il suo contributo anche il celebre 
critico e filosofo Nikos Pappas». 
2 Le prime traduzioni della Bumi dell’opera fiumiana risalgono al 1948, quando tradusse tre poesie 
del veronese per la rivista «Ποιητική Τέχνη». Un anno dopo questa pubblicazione la Bumi gli dedicò 
l’articolo, accompagnato da tre poesie sue tradotte in neogreco, qui nominate, che apparve in «Νέοι 
Ρυθμοί»; cfr. rispettivamente L. FIUMI, Ο θάνατος της κρεολής παιδούλας, cit.; Μεσημέρι στο νησί 
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Perché mai questo cambiamento?  

Noi siamo sempre fedeli ai nostri amici. E mai primi alziamo arma di qualun-

que genere verso di loro. La nostra è sempre unaa diffesa legale. 

I poeti «ultimissimi» come li chiamate, che presentate anche voi, sono nostri 

abbonati. Ci sostengono nel nostro sforzo così faticoso. Hanno il diritto di vedere 

una loro lirica in greco. Sono assai più seri di Febo Delfi, che neanche ha licenza 

liceale, e non conosce nessuna lingua, neanche quella greca bene. 

Allora vedete che nella vita davvero che accadono molte cose curiose… Un 

Fiumi ha relazioni letterarie con persone inesistenti nel nostro mondo letterario; 

persone che vedono il loro nome stampato soltanto nelle cronache dei quotidiani. 

 

Vi abbracciamo io e Nikos 

Rita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a Scritto in interlinea. 
 
Κάκτοι, cit. e R. BUMI PAPÀ, Lionello Fiumi, cit. In realtà non fu la Bumi a presentare per prima 
Fiumi ai lettori greci: ben 13 anni prima delle sue traduzioni, l’Eleni Psimenu aveva tradotto una 
poesia di Fiumi per «Μακεδονικές Ημέρες»; traduzione che fu seguita da altre, realizzate sia dalla 
Psimenu che da Stelios Xefludhas e pubblicate in diverse riviste; si veda qui il catalogo delle tradu-
zioni di Fiumi in neogreco, pp. 412-417. 
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Atene, 2.7.1960 

 
Busta (116x160mm): indirizzo del destinatario «Illustre Scrittore | LIONELLO FIUMI | 
Via Amfiteatro [sic], 9 | Verona | (Italia) [corretto con autoadesivo a:] 3, rue d’Alençon | 
PARIS 15 (Francia)», un francobollo greco (4,50 dracme) e il timbro postale greco «ATHI-
NAI POSTE AERIENNE, 3.VII.60.1<…>» sul recto. Indirizzo del mittente «Sp.[editrice]: 
Rita Boumi Pappa | Mavromichali, 67 | Atene (K) | Grecia» sul verso. 
Lettera dattiloscritta con firma autografa (1 f., 2 facc., 1 p. (1r), 294x210mm). Dalle parec-
chie correzioni a mano vengono segnate qui solo le più importanti. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr.  
 
 
RITA BOUMI PAPPA        Atene, 2 luglio 1960 
Via Mavromichali, 67 
Atene (K) Grecia 
Telefono 622633 
 

Mio caro e gentile Amico e Poeta, 

 
Il vostro ultimo e bellissimo libro Li ho veduti a Parigi1

650è stato per me la più gioiosa 

sorpresa ancora anche perché ci separava un vero abisso di silenzio amaro.2651Vi rin-

grazio dunque per questo ponte che improvisamente gettaste da Verona ada Atene, 

e del quale, come vedete, mi servo subito per venire incontro ab un vecchio Amico 

e Collega. 

Ho saputo la vostra malattia,3652mi pare da M. Flouquet,4653e sentimmo, credete, 

molto dolore. Benché non abbiamo dato segni di vita, i nostri auguri commossi vi 

hanno raggiunto. Adesso state meglio? Lo spero e l’auguro di cuore. 

Anch’io ho avuto delle peripezie con la mia salute. Ritornando dalla Germa-

nia, l’autunno del 1958, ove ci aveva invitati l’Accademia di Berlino, senti la vista 

 
a Scritto su un in cassato. 
b Aggiunto in interlinea. 
 
1 Cfr. L. FIUMI, Li ho veduti a Parigi, cit. 
2 L’ultima missiva della Bumi a noi pervenuta era stata spedita tre anni prima della stesura di questa 
lettera; al tono eccessivo e aggressivo adottato dalla poetessa greca in questa sua missiva è dovuto, 
molto probabilmente, il «vero abisso di silenzio» tra i due poeti. 
3 Il 29 novembre 1958 Fiumi fu colpito da emiplegia al lato destro. 
4 Il pittore e poeta belga Pierre-Louis Flouquet (1900-1967) era all’epoca il co-direttore della rivista 
francofona «Le Journal des Poètes». 
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molto mancante. L’occhio sinistro completamente al buio e quello destro debolis-

simo. Subì un operazione l’autunno del 1959, e dopo molte cure che durarono un 

anno; l’operazione è stata felice ma dopo 8 giorni ebbi un’emmoraggia che rimandò 

la mia convalescenza. Uscì dal’ospedale Dicembre. In gennaio 1960 ebbi un altro 

infortunio nell’occhio sano. Mi si presentarono tante ombre, come dei ragni. Non 

potevo più lavorare. E avevo degli impegni. Fra l’altro scrivere un libro sulla Ger-

mania socialistica che vedrà la luce anche in tedesco, a Berlino. La primavera ebbi 

l’influenza chiamata «asiatica» (si poteva chiamare infernale) che molto mi ha 

esaurito. Mentre stavo meglio e riprendevo piano piano la mia attività, il giorno II 

maggio sono stata vittima di un infurtunio automobilistico in una via centrale di 

Atene. Ferita gravemente mi portarono all ospedale, ove rimasi quasi un mese. Due 

costole rotte, ginocchio, schiena, testa.c Sono salva per miracolo. Ritornai a casa 

felice senza nessuna invalidità. Ancora non posso camminara sola. Ma sto benis-

simo. Mai il mio stato di salute era così vigoroso. Il riposo, le cure, le dimostrazioni 

commoventi degli amici ma anche di sconosciuti, di tutto il mondo letterario, le 

lusinghe insomma di tutti mi hanno fatto bene. Metto fine a questo triste racconto 

con il felice epilogo. 

E voi? Parlatemi di voi. Voglio sapere che vi ha successo; come vi sentite ora; 

e tutto quello che vi è accaduto nel fratempo del silenzio, lo voglio sapere.d 

Il vostro ultimo libro, secondo me, è il più bello, il più intelligente, il più 

grazioso e interessante delle opere di Fiumi.654Ahe un’attrazione straordinaria. Ti fa 

vivere cose della storia della cultura contemporanea, anzi ti fac incontrare con tante 

personalità, ti fa gustare il sapore della loro intima vita. È scritto con giovanile brio, 

con eleganza, con spiritualità. Sono sicura che questo piacevole libro si venderà 

molto.c Io l’ho letto con avidità e vi ringrazio. Congratulazioni anche a Gherardi 

per il magnifico disegno della copertina.5 

Tanti auguri, tanti affettuosi saluti anche da Nikos. 

                                                       Rita Bumi Papà 

 
c Segue una parola cassata. 
d , lo voglio sapere.: aggiunta. 
e Ovvio lapsus calami, scrivi Ha. 
 
5 Si parla sempre del Li ho veduti a Parigi, in cui Fiumi raccoglie ritratti di artisti e letterati (tra i 
quali De Régnier, Dekobra, Marinetti, Valéry e tanti altri), nonché «alcune vedute di Parigi». 
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IX 

 
LETTERE DI ARIS DHIKTEOS 

 
 

Aris Dhikteos (Άρης Δικταίος, pseudonimo di Kostas Kostandulakis 

[Κώστας Κωσταντουλάκης]) nacque a Creta nel 1919. Dopo la fine della II Guerra 

Mondiale, a causa della quale Dhikteos non finì mai gli studi in giurisprudenza ini-

ziati prima dello scoppio della Guerra all’Università di Atene, si trasferì nella capi-

tale greca, dove lavorò all’Agenzia Greca della Radiodiffusione, dal 1946 al 1951, 

assumendo dopo, dal 1960 al 1965, la direzione dell’importante casa editrice Fexis 

(Φέξης), da cui vedranno la luce molte dalle sue opere. Dhikteos morì ad Atene nel 

1983.1655  

 Ancora molto giovane pubblicò alcune poesie sulla rivista «Νέα Γράμματα». 

Nel 1934 pubblicò la sua prima raccolta poetica, intitolata Στα κύματα της ζωής 

(Sulle onde della vita), che poi ripudiò; ne seguirono parecchie altre, tra le quali si 

possono ricordare Αγνεία (Castità, 1938), Ο αντιφατικός άνθρωπος (L’uomo con-

tradittorio, 1938), Ελούσοβα (Elùssova, 1945) e Το ταξίδι για τα Κύθηρα (Il viaggio 

a Citèra, 1980). Le sue prime poesie sono caratterizzate dalla propensione al ro-

manticismo e da un’intensa sensualità; però, mentre il romanticismo si indebolirà 

col passare degli anni, cedendo il passo a sintesi poetiche molto più pragmatiche 

che tematizzavano la solitudine, l’usura e la morte, la sensualità sarà sempre uno 

degli elementi costitutivi della sua poesia accanto alla liricità e alla drammaticità.  

A parte la poesia Dhikteos si è occupato anche di saggistica, pubblicando 

studi su Omero, sulla poesia cinese, sulla letteratura tedesca e su diversi scrittori 

greci e stranieri, mentre numerose furono le sue recensioni da critico letterario ap-

parse in diverse riviste da lui dirette, come «Αναγέννηση» e «Ο Αιώνας μας», o di 

cui egli era collaboratore, cioè «Καινούργια Εποχή», «Νέα Εστία», «Νέα Πορεία», 

«Νεοελληνικά Γράμματα», «Νέοι Ρυθμοί» e altre.  

 
1 Per ulteriori informazioni sulla vita e l’opera di Dhikteos si veda A. ARGHIRIU, Άρης Δικταίος, 
in Η ελληνική ποίηση. Η Πρώτη μεταπολεμική γενιά [La poesia greca. La prima generazione post-
bellica], Atene, Sokolis, vol. 5, pp. 68-85 e IDEM, Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή 
της, cit., vol. 2, 4-8, passim. 
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Dhikteos fu anche un prolifico traduttore, nonché curatore (o co-curatore) di 

diverse antologie; tradusse in neogreco Fëdor Dostoevskij, Anatole France, André 

Gide, Nazim Hikmet, Thomas Mann, Vladimir Nabokov, Friedrich Nietzsche, Bo-

ris Pasternak, Rainer Maria Rilke, Arthur Rimbaud e tanti altri. Per quanto riguarda 

la letteratura italiana in particolare, si possono annoverare le sue traduzioni 

dall’opera di Ugo Betti, Dante, Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Giovanni Pascoli, 

Petrarca, Umberto Saba e Giuseppe Ungaretti. Di particolare interesse, infine, an-

che la sua attività di curatore di antologie che comprende, tra l’altro, l’Ανθολογία 

παγκοσμίου ποιήσεως (Antologia della poesia mondiale, 1960), l’Ανθολογία 

συγχρόνου ελληνικής ποιήσεως, 1930-1960 (Antologia della poesia greca moderna, 

1930-1960, 1961, con Fedhros Barlàs), l’Ανθολογία κινέζικης ποιήσεως (Antologia 

della poesia cinese, 1962), Γερμανικά μεταπολεμικά διηγήματα. Μια ανθολογία 

(Racconti tedeschi del dopoguerra. Un’antologia, 1968) e l’Ανθολογία βουλγαρικής 

ποιήσεως (Antologia della poesia bulgara, 1971). 

 
La sua corrispondenza con Fiumi consta di 2 lettere, appartenenti entrambe a 

Dhikteos. Le lettere sono scritte in francese e spedite a pochi mesi di distanza du-

rante il secondo semestre del 1949. Prendendo in considerazione il contenuto della 

prima missiva, nella quale Dhikteos sente la necessità di presentarsi a Fiumi, è op-

portuno ipotizzare che sia stato egli ad avviare la corrispondenza e che la prima 

lettera qui presentata sia effettivamente anche la prima del carteggio.  

A parte le informazioni sulla sua attività da letterato, accompagnate da tre 

liriche allegate alla lettera (dalle quali una oggi è mancante), nella sua prima mis-

siva Dhikteos comunica a Fiumi la sua volontà di tradurre le poesie del poeta ita-

liano in neogreco, chiedendo al veronese di mandargli le sue raccolte di liriche e 

qualche studio critico sulla sua opera. La seconda lettera riprende in parte il conte-

nuto della prima, focalizzandosi tanto sui piani editoriali di Dhikteos circa l’opera 

di Fiumi quanto sulla traduzione di una delle sue poesie allegate alla prima lettera. 

Se combiniamo il riferimento di Dhikteos alla poetessa Bumi Papà con i re-

lativi accenni di lei a Dhikteos (si vedano le lettere VIII.11-15) è plausibile che sia 

stata la Bumi a presentare Dhikteos a Fiumi, incoraggiandolo a scrivere al veronese 

con il quale ella era in regolare contatto già dal 1948. Non sappiamo, tuttavia, se le 

due lettere che seguono e la responsiva di Fiumi, la quale nonostante il fatto che 
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non ci sia pervenuta è stata sicuramente spedita, come risulta chiaramente dal con-

tenuto della seconda lettera, siano le uniche del carteggio oppure se ne esistessero 

altre oggi andate perdute. Tale ipotesi, però, dovrebbe tener conto anche della con-

troversia tra la Bumi e Dhikteos in cui Fiumi sembra di aver preso le parti 

dell’amica poetessa (si vedano qui supra le lettere VIII.18-20); non siamo in grado 

di valutare oggi se tale controversia abbia avuto delle conseguenze negative sulla 

corrispondenza tra Fiumi e Dhikteos, interrompendola. 

 
Le lettere di Dhikteos sono conservate presso la Biblioteca Civica di Verona 

(Fondo Lionello Fiumi, Corrispondenza varia, Greci), mentre nella parte dell’archi-

vio di Dhikteos conservata presso l’Archivio Storico e Letterario Ellenico non si 

trova alcun materiale relativo a Fiumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dhikteos a Fiumi, 1.9.1949 (IX.2, 1r) 
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1 

 
Atene, 17.6.1949 

 
Busta (110x179mm): indirizzo del destinatario «Signor | Lionello Fiumi | Poverchiara [sic] 
(Verona) | Italia», quattro francobolli greci (2.200 dracme), timbro postale greco «ATHI-
NAI <…>» sul recto. Indirizzo del mittente «Aris Dikteos | Radiodiffusion grecque | Rue 
Righillis 4 | Athènes | Grèce», timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 
24.6.49» e timbro tondo col numero 5 sul verso. 
Lettera manoscritta (1 f., 2 facc., 2 p. (1r-1v), 285x211mm). 
Allegati due fogli (290x218) contenenti una poesia dattiloscritta ognuno, con correzioni, il 
titolo della raccolta in cui sono comprese e firma autografi. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 
 

Athènes, le 17.6.49 

 

Il y a quelques jours, cher Poète, qu’on m’a donné vos Frutti del Vivere.1656Je vou-

drais, donc, d’abord, vous en remercier, et par l’occasion vous assurer de mon es-

time excellent pour votre œuvre. 

Je connaissais déjà la place que vous avez conquéri dans la Poésie Italienne 

contemporaine, mais c’est la première fois que j’ai étudié systématiquement vos 

poèmes, que la poétesse Rita Bumi avait la bonté de me prêter. Et les vers de la 

Stagione colma m’ont donné une émotion rare. Je viens traduire de ce livre il Pa-

radiso perduto, la Foresta vergina et d’autres pièces aussi.2657 

J’estime, bien sûr, que c’est indispensable de vous donner quelques enseigne-

ments sur mon travail littéraire. Il se tourne exlusivement autour de la Poésie, de 

l’étude critique et des essais philosophiques. Je suis un collaborateur régulier de la 

«Νέα Εστία» (Nuovo Focolare), une revue de grande autorité, la plus ancienne et 

fameuse parmi les revues grecques,3658et de «Ο αιώνας μας» (Il secolo nostro), la 

 
1 Cfr. L. FIUMI, Frutti del vivere, cit.  
2 Cfr. Perduto paradiso, Foresta vergine, in L. FIUMI, Opere poetiche, cit., pp. 381-382, 426-427. 
Non è stato possibile verificare la traduzione di queste poesie da parte di Dhikteos e, se questa è 
avvenuta, la rivista in cui furono pubblicate. 
3 La «Νέα Εστία» è la più longeva rivista letteraria greca e una delle più autorevoli. Fondata nel 
1927 dal prolifico scrittore e giornalista Ghrighòrios Xenòpulos (Γρηγόριος Ξενόπουλος) si stampa, 
senza interruzione di continuità, ancor oggi. A questa rivista hanno collaborato letterati, artisti e 
studiosi di spicco, mentre dalle sue pagine hanno visto la luce importanti opere, sia letterarie che 
critiche, di alcuni tra i più eminenti rappresentanti dell’intellighenzia greca. Inoltre, notevole fu il 
contributo della «Νέα Εστία» alla diffusione delle letterature straniere in Grecia. Sul contributo della 
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revue la plus sévère et considérable de la Grèce, sur un plane littéraire et en même 

temps philosophique.4659C’est à «Secolo nostro» que j’écris la critique littéraire du 

mois. Les «Νέοι Ρυθμοί» (Nuovi Rythmì) est une revue d’un intérêt secondaire. Si 

je fais partie des collaborateurs des «Nuovi Rythmì» c’est seulement grâce à mon 

amitié pour les Poètes R. Bumi et N. Pappas, mais je n’appartiens pas à l’école du 

«Sentimentalisme», comme vous le croyez. C’est une école poétique imaginaire, 

d’ailleurs.5660 

De la Poésie Italienne contemporaine j’ai déjà traduit Montale, Quasimodo, 

Ungaretti, Ugo Betti, Aldo Capasso et Saba.6661Je serais très heureux vous traduire 

aussi. Si vous le désirez, ayez la bonté de m’envoyer vos livres, poétiques et cri-

tiques, et, s’il est possible, || des études sur votre œuvre (y compris l’étude d’Eugène 

Bestaux).7662 

Je suis fier que j’ai donné des amis fidèles à Ugo Betti et Ungaretti en Grèce 

avec mes traductions et mes études. 

Je vous envoie deux traductions de mes poèmes en français par Mme Melis-

santhi et un autre aussi en italien par moi-même, pour former une idée lointaine de 

ma Poésie.8663 

 
Cordiali salutti 
Aris Diktéos 

Aris Diktéos 
Radiodiffusion Greque 
4 Rue Righillis 
Athènes-Grèce 

 
rivista alla diffusione della letteratura italiana in Grecia si veda, S. VAFIADHU-PASCHALINU, Η 
Νέα Εστία του Γρηγορίου Ξενόπουλου και τα ιταλικά γράμματα [«Νέα Εστία» di Ghrighòrios Xe-
nòpulos e le lettere italiane], in Nulla dies sine linea. Προσεγγίσεις στο έργο του Γρηγορίου 
Ξενόπουλου [Nulla dies sine linea. Diversi approcci all’opera di Ghrighòrios Xenòpulos], a cura di 
Ghiorghos Pefanis, Atene, Ìdhrima Kosta ke Elenis Urani, 2007, pp. 532-545. 
4 Sulla rivista «Ο Αιώνας μας» si veda qui supra la nota 7 alla lettera VIII.28. 
5 Sulla rivista «Νέοι Ρυθμοί» e sul movimento del sentimentalismo si veda qui supra l’introduzione 
al carteggio VIII e passim nelle lettere ad esso contenute. La Bumi aveva espresso la sua preoccu-
pazione riguardo il parere negativo di Dhikteos sul sentimentalismo in una missiva a Fiumi, spedita 
tre mesi dopo la stesura di questa lettera; cfr. qui supra la lettera VIII.18.  
6 Un elenco parziale delle traduzioni di Dhikteos dall’italiano al neogreco si trova in Z. ZOGHRA-
FIDHU, cit., passim.  
7 Cfr. E. BESTAUX, Un poète italien. Lionello Fiumi, Les Écrivaines Réunis, Paris, 1929. 
8 Le poesie allegate alla lettera, dunque, che oggi sono due, dovevano originariamente essere tre. 
Manca, ovviamente, quella in traduzione italiana, fatta da Dhikteos stesso. Della traduzione di que-
sta poesia si parla anche nella lettera che segue. Melissanthi (Μελισσάνθη, pseudonimo di Ivi Ku-
ghia-Skandhalaki [Ήβη Κούγια-Σκανδαλάκη], 1907-1990) fu una poetessa e traduttrice greca. 
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[Poesie allegate:] 
 
Paysage d’amour9664  
Dans ma pipe noir je fume un paysage / entre tes jambes ouvertes je vis un paysages trian-
gulaire / tu n’es plus l’homme-singe / un autre paysage / au-delà du siècle mécanique / 
respire sur ta peau / uniquement à toi / tes paumes sont en offrande / renversé sur le dos je 
vois / l’amour primitif mûrir dans tes prunelles / dans un coin de mon pays natal / que les 
érables grandissent énormément / l’instinct a parlé sa vérité / alors j’avais douze ans / j’ai 
porté jusqu’ aujourd’hui cette sensation / serré entre tes jambes / je l’ai trouvé: / paysage 
des cactus des cassis des érables / des rochers gris et de terre rôtie / des corbeaux et des 
scarabées d’or / tu es / moi / mes douze ans / alors / que je n’étais pas l’Homme / que je 
n’étais pas la Femme / qu’une espace mystique et inconnue: / je te tiens enfin ô nuit lunaire 
/ je te tiens enfin ô chair mystérieuse / je te tiens enfin ô paysage d’instinct / je te tiens enfin 
ô Dieu dans la nudité bavarde / je te tiens enfin ô … / silence silence silence.  
Elussova (1946) 
 
La morte10665 
Elle a caché son visage derrière les jours / qui ne retourneront jamais plus: depuis long-
temps / elle jouait ce jeu-là du fond du Silence / qui l’a entrainée dans ses très anciennes 
profondeurs / J’écoute / sa voix murmurer dans la paix du soir: / «Je ne suis morte que pour 
ceux qui ne connaissent / pas la douleur de l’être; pour ceux qui ont soif / sous les flammes 
du soleil, auprès de la source riche / et qui n’osent pas boire parceque leur goût / tuera le 
goût de l’eau; je suis ici toujours / et la Morte sera pour tous intime et amicale» / Je t’écoute. 
Je t’écoute pendant que je marche / dans la rue sur les empreintes que les pieds étrangers / 
ont laissé, pendant que je monte ou que je monte ou que je descende l’escalier haut / ou 
que je m’arrête pour me délasser. / Tu es là; je pense à toi avec tout mon corps; / je vis / 
encore ton dernier geste qui depuis longtemps / reste en suspens dans l’air; depuis long-
temps / j’attends que tu finisses ce jeu de sorte / que je ne perde point ma propre Mort. / 
Maintenant tu te caches derrière mes jours, tu te caches / derrière mon Silence et mon som-
meil devient / une chambre, un jardin, un cimetière ou une côte: l’endroit / où tu viens 
mourir à nouveau. / Je n’ai pas / tant de cœurs afin qu’ils aient pitié de toi; / mes larmes ont 
tari / et je n’en ai plus pour pleurer chaque fois ta nouvelle Mort. / Je ne la veux plus, 
parceque je ne veux plus / d’une vie faite de sommeils; et les hivers / ont rempli tout le 
temps, et je ne peux plus / l’abréger pour te suivre ton absence; / je ne peux méditer pour 
longtemps ton absence / et songer que le souvenir n’est que cela / et que la persévérance et 
l’attente / ne signifient qu’exercice et méditation de la Mort / et du Silence. / Mais devrais-
je m’arrêter? Comment pourrais-je / m’arrêter à ce souvenir, à cette méditation, à cet exer-
cice-là? / Tout pense avec douleur de ma chair et me dit: / que tu ne fusses pas un souvenir, 
une méditation, un exercice, / que je ne te vécusse pas comme un souvenir, une méditation, 
un exercice, / mais comme quelque chose de plus simple, plus réel, certain et terrestre, / 

 
9 Si tratta della traduzione francese della poesia Ερωτικό τοπίο, contenuta in A. DHIKTEOS, 
Ελούσοβα [Elùssova], Atene, Filologhikà Chronikà, 1945. 
10 Si tratta della traduzione francese della poesia Η πεθαμένη, contenuta nella raccolta Σπουδή 
θανάτου [Studio sulla morte], pubblicata in A. DHIKTEOS, Τα τετράδια του Άρη Δικταίου [I qua-
derni di Aris Dhikteos], I, s.l., s.e., 1948. 
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pour que tu sois le plaisir de mes mains, de mes yeux, / ou que je perde toutes mes sensa-
tions et tout mon être / et que nous nous réjouissons, ma bien aimée, comme les morts, / 
comme les morts réjouissent les morts. La méditation de la Mort (1948)   
 
Traduzione: Pochi giorni fa, caro Poeta, mi hanno dato i suoi Frutti del Vivere. Vorrei, 
dunque, prima di tutto, ringraziarla, e a proposito assicurarla della mia stima assoluta per 
il suo lavoro. Conoscevo già il posto che lei ha conquistato nella Poesia Italiana contem-
poranea, ma questa è la prima volta che ho studiato in modo sistematico le sue poesie, che 
la poetessa Rita Bumi ha avuto la gentilezza di prestarmi. E i versi della Stagione colma 
mi hanno dato una rara emozione. Traduco da questo libro il Paradiso perduto, la Foresta 
vergine e anche altri pezzi. Sento, ovviamente, che è indispensabile darle qualche informa-
zione sul mio lavoro letterario. Si rivolge esclusivamente alla Poesia, allo studio critico e 
ai saggi filosofici. Sono un regolare collaboratore di «Νέα Εστία» (Nuovo Focolare), una 
rivista di grande autorità, la più antica e famosa tra le riviste greche, e di «Ο αιώνας μας» 
(Il Nostro Secolo), la rivista più severa e considerevole della Grecia, su un piano letterario 
e allo stesso tempo filosofico. È a «Secolo Nostro» che scrivo la critica letteraria del mese. 
«Νέοι Ρυθμοί» (Nuovi Ritmi) è una rivista di interesse secondario. Se io sono uno dei col-
laboratori di «Nuovi Ritmi» è solo grazie alla mia amicizia con i Poeti R. Bumi e N. Papàs, 
ma non appartengono alla scuola del «sentimentalismo», come lei pensa. È una scuola poe-
tica immaginaria, peraltro. Dalla Poesia italiana contemporanea ho già tradotto Montale, 
Quasimodo, Ungaretti, Ugo Betti, Aldo Capasso e Saba. Sarei molto felice di tradurre an-
che lei. Se lo desidera, sia così gentile da mandarmi i suoi libri, poetici e critici, e, se pos-
sibile, degli studi sul suo lavoro (incluso lo studio di Eugène Bestaux). Sono orgoglioso di 
aver dato a fedeli amici di Ugo Betti e Ungaretti in Grecia le mie traduzioni e i miei studi. 
Vi mando due traduzioni delle mie poesie in francese della signora Melissanthi e un’altra 
sempre in italiano fatta da me stesso, per formare un’idea lontana della mia poesia. 
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Atene, 1.9.1949 

 
Busta (105x238mm) intestata «ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ | ΟΔΟΣ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 4 | ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ» (Regno di Grecia | 
Fondazione nazionale della radiodiffusione | Via Righilis 4 | Direzione Generale): indirizzo 
del destinatario «Signor | Lionello Fiumi | Roverchiara | Verona | Italia», cinque francobolli 
greci (2.200 dracme) e timbro postale greco «POSTE AERIENNE, 2.IX.49» sul recto. In-
dirizzo del mittente «Aris Dikteos | Radiodiffusion grecque | 4, Rue Righillis | Athènes | 
Grecia», timbro postale italiano «RΟVERCHIARA (VERONA), <…>.9.49» e timbro 
tondo col numero 8.  
Lettera dattiloscritta su carta intestata «ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΝ 
ΙΔΡΥΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ | ΟΔΟΣ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 4 | ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ» (Regno di 
Grecia | Fondazione nazionale della radiodiffusione | Via Righilis 4 | Direzione Generale), 
(1 f., 2 facc., 1 p. (1r), 284x214mm), con firma e indirizzo autografi. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 
 

  Ἐν Ἁθήναις τῇ1
6661 Septembre 1949 

Aris Diktéos 
Radiodiffusion grecque 
4 Rue Righillis – Athènes - Grèce 
 

Cher ami et Poète, 

 
Votre traduction de mon poème, l’amabilité dea m’envoyer vos livres, votre exquise 

Poésie, tout m’a profondément touché. En octobre je ferai paraître toute une série 

de vos poésies dans la revue «Notre Siècle».2667Je compte également écrire un essai 

sur votre œuvre et l’éditer avec une série de vos poèmes en un petit volume, afin 

que la critique grecque puisse s’en occuper.668En revanche je voudrais publier un 

cahier de poésies à moi – traduites par vous ou par un poète de votre choix. Veuillez 

me dire votre avis à ce sujet.3 

 
a Scritto in interlinea. 
 
1 gr., Ad Atene il. 
2 Non furono mai pubblicate poesie di Fiumi nella rivista «Ο Αιώνας μας». 
3 Ι due progetti editoriali qui esposti non furono mai realizzati, almeno secondo quanto risulta dalle 
informazioni bibliografiche a nostra disposizione. 
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J’ai tardé à vous écrire désirant lire d’abord la critique de Carlo Falvella,b 4
669 

pour vous le retourner avec ma lettre. 

Parlons de vos remarques sur la traduction italienne de mon poème. Par 

«scampolo» c’est justement ce que je voulais: «gamin». Quant aux autres, vous 

avez parfaitement raison. La traduction de ce poème, étant par elle-même déjà très 

difficile, j’ai été obligé de me servir de ces mots n’en connaissant pas d’autres. 

Veuillez donc les remplacer par des mots «poetizzati» – car je tiens tout autant à ce 

que la traduction reproduise le texte original et que la traduction c soit un texte ita-

lien.5670 

Je vous prierais aussi d’avoir l’obligeance de me dire lesquelles de mes poé-

sies je vous ai déjà envoyées, n’en ayant pas gardé notice.  

Je serai très heureux de vous lire bientôt.  

 
Bien à vous 
Aris Diktéos 

 
Traduzione: Caro amico e Poeta, la sua traduzione del mio poema, la gentilezza di man-
darmi i suoi libri, la sua squisita Poesia, tutto mi ha toccato profondamente. A ottobre pub-
blicherò un’intera serie di sue poesie sulla rivista «Nostro Secolo». Intendo anche scrivere 
un saggio sul suo lavoro e pubblicarlo con una serie di sue poesie in un piccolo volume, in 
modo che i critici greci possano occuparsene. D’altra parte, mi piacerebbe pubblicare un 
libro di poesie mie – tradotto da voi o da un poeta di vostra scelta. Per favore mi dica la sua 
opinione a riguardo. Ho tardato a scriverle, volendo leggere prima la critica di Carlo Fal-
vella, per restituirla con la mia lettera. Parliamo delle sue osservazioni sulla traduzione 
italiana del mio poema. Con «scampolo» questo è esattamente quello che volevo: «bam-
bino». Per quanto riguarda gli altri, ha assolutamente ragione. La traduzione di questo 
poema, essendo già di per sé molto difficile, mi ha costretto a usare queste parole senza 
conoscerne altre. Quindi per favore le sostituisca con le parole «poetizzati» – perché voglio 
che la traduzione riproduca il testo originale e la traduzione sia un testo italiano. La prego 
anche di avere la gentilezza di dirmi quali delle mie poesie le ho già inviato, non avendo io 
tenuto un appunto. Sarò molto felice di leggerla presto. Saluti cordiali Aris Dhikteos. 

 
b Nome e cognome scritti a mano. 
c Una lettera cassata. 
 
4 Dhikteos potrebbe riferirsi qui sia all’ampio articolo di Favella su Fiumi pubblicato nel 1947 in 
«Convivium», sia alla recensione del medesimo di Frutti del vivere apparsa in «Gazzetta di Parma» 
nel 1949; cfr. C. FALVELLA, Autenticità di Lionello Fiumi, «Convivium», 1947, 4, pp. 513-522 
(pubblicato anche in opuscolo: Torino, S.E.I., 1947) e IDEM, Frutti del vivere di Lionello Fiumi, 
«Gazzetta di Parma», 19.4.1949, p. 3. 
5 Dhikteos si riferisce alla traduzione italiana di una sua poesia che era allegata alla sua precedente, 
e oggi perduta; cfr. anche la lettera precedente. 
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X 

 

LETTERE DI GHIANIS KUTSOCHERAS 

 

 

Ghianis Kutsocheras (Γιάννης Κουτσοχέρας, 1904-1994) fu uno scrittore, 

saggista, giurista e politico greco. Tra i suoi libri, tradotti in molte lingue, si possono 

annoverare Γαλανές πνοές (Aliti azzurri, 1949), Ελληνικές νύχτες (Notti greche, 

1954), Ο Γολγοθάς (Il Calvario, 1961), Σιγή και κραυγή της θάλασσας (Silenzio e 

grido del mare, 1975), Καλάβρυτα του ’43 (Kalàvrita del ’43, 1983), Η πορεία των 

κρίνων (La marcia dei gigli, 1986).  

 

Il carteggio residuo tra Fiumi e Kutsocheras si compone di sei lettere scritte 

in francese, spedite tutte dal secondo. L’arco cronologico entro cui si dispone la 

corrispondenza è di sedici anni e presenta una cadenza irregolare con intervalli che 

svariano da quattro mesi (X.3, 4) a dieci anni (X.5, 6). Quattro delle sei lettere non 

presentano particolare interesse poiché contengono i tradizionali auguri di buon 

anno (Χ.1, 3, 6) e di pronta guarigione (X.2). Solo in due lettere, la quarta e la 

quinta, si trovano riferimenti culturalmente rilevanti, riguardanti questi il secondo 

viaggio di Salvatore Quasimodo in Grecia, la prossima pubblicazione di uno dei 

libri di Kutsocheras e una premiazione di Fiumi in Francia. 

 

Le lettere di Kutsocheras sono conservate presso la Biblioteca Civica di Ve-

rona (Fondo Lionello Fiumi, Corrispondenza Stranieri, Greci). 
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Atene, 20.12.1954 

 
Cartolina illustrata manoscritta (100x149mm): immagine del Tempio di Zeus Olimpio e 
dell’Acropoli di Atene sul recto. Indirizzo del destinatario «M[onsieu]r. Lionello Fiumi | 
Roverchiara | Verona | ΙΤΑΛΙΑ», indirizzo del mittente «Ex[editeur]: Jean P. Coutsocheras 
| 60A Rue Skoufa | Athènes», un francobollo greco (800 dracme), timbro postale greco 
«ATHINAI AVION, 24XII5423», il timbro «ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ | ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΤΗΝ | 
ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΕΙΣ | ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΣΑΣ (Mittenti scrivete il vostro 
indirizzo esatto sulle vostre lettere)» e il testo sul verso.  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Athènes 20-12-54 

 

Heureuse année 

 

JCoutsocheras 

 

 
Traduzione: Felice anno. 
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Atene, 12.3.1959 

 
Βusta (125x155mm) intestata «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ | Ι.[ΩΑΝΝΗ] 
Π.[ΑΝΑΓΙΩΤΟΥ] ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ | 3, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.[ΙΩΝ] ΘΕΟΔΩΡΩ<Ν> | 
ΑΘΗΝΑΙ» (Studio legale, Ioani Panaghiotu Kutsochera, 3, Piazza Aghion Theodhoron): 
indirizzo del destinatario «M[onsieu]r Lionello Fiumi | Roverchiara | Verona | ΙΤΑΛΙΑ», 
timbro postale greco «ATHI<NAI> POSTE AE<RIENNE>, 20III5<9>» e un timbro greco 
indecifrabile sul recto. Timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 23.3.59» 
sul verso. 
Lettera manoscritta su carta intestata «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ | Ι. Π. 
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ | 3, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΤΗΛΕΦ.[ΩΝΟ] 22-989» (Studio le-
gale, Ioani Panaghiotu Kutsochera, 3, Piazza Aghion Theodhoron, Telefono: 22-989) (1f., 
2 facc., 1 p. (1r), 216x143mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

ΑΘΗΝΑΙ, 12/3/1959 

 

Cher Poète, 

 

Je vous souhaite de tout mon cœur une santé pleine et intégrale.1671Avec nos souhaits 

c’est la Poésie aussi qui ag ajoute ses vœux! 

 

Tout à vous 

Jean Coutsocheras 

 

Athènes 6/3/1959 

Rue Skoufa, no 60a 

 

 
Traduzione: Caro poeta, le auguro con tutto il mio cuore una salute completa e integrale. 
Ai nostri auguri è anche la Poesia che aggiunge i suoi! Tutto suo. Atene 6/3/1959 Via Skufà 

 
1 Gli auguri di pronta guarigione riguardano l’emiplegia al lato destro che colpì Fiumi nel novembre 
del 1958.  
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Atene, 31.12.1959 

 
Busta (130x175mm) intestata «JEAN P. COUTSOCHERAS | PRÉSIDENT DU P.E.N. 
CLUB DE GRÈCE1

672| 60A RUE SKOUFA, ATHÈNES»: indirizzo del destinatario «Mon-
sieur Lionello Fiumi | Roverchiara  [corretto a:] Via Anfiteatro -9- | Verona | ΙΤΑΛΙΑ», un 
francobollo greco (2 dracme), timbro postale greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, 
31.XΙΙ.59.17» e la nota «PAR AVION» scritta a mano sul recto. Timbri postali italiani 
«ROVERCHIARA <(VERONA)>, 4.1.1960» e «VERONA CENTRO 14-15.7-1-1960» e 
il timbro «Buon Natale | Buon Anno | P.[OSTE]T.[ELEFONI]T.[ELEGRAFI]». 
Carta di auguri stampata (1 f., 4. facc., 2 p. (1v-2r), 120x169mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

[Schizzo dell’Acropoli accompagnato dalla didascalia:] L’Acropole vue de la mai-

son du poète Jean Coutsocheras. [firma illeggibile] || Joyeux Noël et Heureuse An-

née Lena et Jean P. Coutsocheras 60A Rue Skoufa Athènes 

 

 
Traduzione: L'Acropoli vista dalla casa del poeta Ghianis Kutsocheras. Buon Natale e Fe-
lice Anno Nuovo Lena e Ghianis P. Coutsocheras 60A Via Skufà Atene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Il P.E.N. Club è un’associazione internazionale di letterati, fondata a Londra nel 1921, il cui scopo 
è di promuovere la cooperazione tra i letterati a livello internazionale, di far risaltare il ruolo svolto 
della letteratura nel mondo e di difenderla da ogni sorta di censura o di repressione. L’acronimo 
P.E.N. vale per «Poets, Essayists, Novelists», cioè poeti, saggisti, romanzieri. Oggi il P.E.N. Club 
dispone di sedi in più di cento paesi in tutto il mondo.  
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Atene, 24.4.1960 

 
Busta (97x156mm) intestata «JEAN P. COUTSOCHERAS | PRÉSIDENT DU P.E.N. 
CLUB DE GRÈCE | 60A RUE SKOUFA, TÉL. 622.720 | ATHÈNES»: indirizzo del desti-
natario «Monsieur | Lionello Fiumi | Roverchiara [corretto a:] Via Anfiteatro -9- | Verona 
| ΙΤΑΛΙΑ», tre francobolli greci (4,50 dracme), timbro postale greco «ATHINAI POSTE 
AERIENNE, 1<…>.V.60» e la nota «PAR AVION» scritta a mano sul recto. Timbro po-
stale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 16.5.1960» sul verso. 
Lettera manoscritta (1 f., 2. facc., 2 p. (1r-1v), 217x144mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 
Athènes, le 24/4/60 

 
Cher ami, 
 
Comment allez-vous? J’ai parlé de vous avec madame Vassalini et Salvatore Qua-

simodo, qui invité du P.E.N.673de la Grèce nous a donné une conférence.1 

Je vous envoie La Marche des Lys,674qui circule à Paris cette semaine.2 Je vou-

drais bien avoir votre critique publiée pour que je l’insèrne sur la || couverture d’une 

édition de La Marche des Lys en grec et plus tard en anglais.3675 

 
1 Il poeta Salvatore Quasimodo (1901-1968) viaggiò per seconda volta in Grecia (la prima fu nell’ot-
tobre del 1956) nell’aprile del 1960, visitando Atene, Èghio, Patrasso e Missolungi. Ad Atene par-
tecipò a varie cerimonie a lui dedicate e diede delle conferenze all’Accademia di Atene, all’Istituto 
Italiano di Cultura di Atene, all’accademia letteraria Parnassòs e al P.E.N. club greco. Nel suo viag-
gio fu accompagnato da Caterina Vassalini (1904-1979), professoressa di lettere classiche al Liceo 
Maffei di Verona e collaboratrice di Quasimodo nella sua attività di traduttore dal greco antico e 
latino in italiano. Un breve commento della presenza di Quasimodo ad Atene si trova in P. 
CH.[ARIS], Επικαιρότητες: Ο Σαλβατόρε Κουαζίμοντο στην Αθήνα [Attualità: Salvatore Quasimodo 
ad Atene], «Νέα Εστία», XXXIV, 1960, 787, p. 556.      
2 Cfr. J. KUTSOCHERAS, La marche des lys, trad. di André Mirambel, Parigi, Firmin Didot, 1959. 
Copia del libro con dedica autografa («A mon ami Lionello Fiumi Αεί χαίρειν et en souvenir de 
Knokke Jean Coutsocheras Athènes 22/4/1960») si conserva nella biblioteca di Fiumi alla BCVr. 
Allegato al libro si trova un foglio con il seguente testo dattiloscritto: «Je vous envoie La Marche 
des Lys comme témoignage de ma profonde estime. Je voudrais bien avoir votre critique publiée, 
étant donné que dans deux ou trois mois paraîtra une édition du même ouvrage en anglais et en grec, 
et je voudrais ajouter quelques critiques à la couverture de ces éditions». In proposito, si noti che a 
parte questo titolo nella biblioteca di Fiumi si trovano oggi anche i seguenti libri di o per Kutsoche-
ras: Nuits grecques. La religion du cœur et de la rose, trad. di Jean-Richard Smadja, Parigi, J. Gras-
sin, 1965; L’au-delà, trad. di Yvon Tarabout, Paros, Les Belles Lettres, 1974 (con dedica autografa 
a Manfredo Anzini); G.-H. AUFRÈRE, L’opera poetica di Jean Coutsocheras, trad. di L. Pennone, 
s.l., Arte Stampa, s.d. 
3 In realtà l’edizione inglese ha preceduto quella greca di vent’anni; cfr. J. KUTSOCHERAS, The 
March of the Lilies. A Poem, trad. di Philip Sherrard, London, Hutchinson, 1966 e IDEM, Η πορεία 
των κρίνων, Atene, Kedhros,1986.  
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Ma femme et moi nous souhaitons pour votre santé. 

 

Bien à vous 

Jean Coutsocheras 

 

60a, rue Skoufa 

 
Traduzione: Caro amico, come sta? Ho parlato di lei con la signora Vassalini e Salvatore 
Quasimodo, che da invitato del P.E.N. della Grecia ci ha dato una conferenza. Vi mando 
La Marcia dei gigli, che circola a Parigi questa settimana. Mi piacerebbe che la sua recen-
sione fosse pubblicata in modo da includerla sulla copertina di un’edizione de La marcia 
dei gigli in greco e più tardi in inglese. Io e mia moglie ci auguriamo che lei sia in buona 
salute. Cordiali saluti. Ghianis Kutsocheras, 60a Via Skufà. 

 

 
 

Kutsocheras a Fiumi, 24.4.1960 (X.4, 1r) 
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Atene, 17.6.1960 

 
Busta (96x156mm) intestata «JEAN P. COUTSOCHERAS | PRÉSIDENT DU P.E.N. 
CLUB DE GRÈCE | 60A RUE SKOUFA, TÉL. 622.720 | ATHÈNES»: indirizzo del desti-
natario «Monsieur | Lionello Fiumi | 3, rue de l’Alençon | Paris XV | France» e la nota 
manoscritta «AVION» (aereo) sul recto. Due francobolli greci (4 dracme) e timbro postale 
greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, 18.VI..60» sul verso. 
Lettera manoscritta (1 f., 2. facc., 1 p. (1r), 216x142mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

Athènes le 17/6/1960 

 

Cher poète et ami,  

 

j’ai reçu aujourd’hui votre lettre et je vous en remercie. Je suis très content de vos 

bonnes nouvelles. Vous êtes dignes de la distinction qui vous sera accordée. Votre 

vie et votre œuvre ont dépassé les frontières de votre pays. Votre dernière création, 

qui honnore la littérature de France et celle de votre pays, ellea est une lecture d’in-

térêt mondial.1676 

Je vous serre la main une fois de plus et ma femme vous envoie ses meilleures 

salutations. 

 

Bien à vous 

Jean Coutsocheras 

 
Traduzione: Caro poeta e amico, ho ricevuto oggi la sua lettera e la ringrazio. Sono molto 
contento delle sue buone notizie. Lei è degno del riconoscimento che le sarà concesso. La 
sua vita e la sua opera sono andati oltre i confini del suo paese. La sua ultima creazione, 
che onora la letteratura francese e quella del suo paese, è una lettura d’interesse mondiale. 
Le stringo ancora una volta la mano e mia moglie le manda i suoi migliori saluti. Cordiali 
saluti. 

 
a Scritto sopra un est cassato. 
 
1 Riferimento all’assegnazione a Fiumi del Prix Edgar Poe, avvenuta a Parigi nel 30 giugno del 
1960.  
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Monaco di Baviera, 21.12.1970 

 
Busta (125x170mm) intestata «JEAN COUTSOCHE<RAS> | MEMBRE DU PARLE-
MENT | PRÉSIDENT DU P.E.N. DE GRÈCE | 60Α RUE SKOUFA, ΤÉL. 622·964 | 
ATHÈNES 144 - GRÈCE»: indirizzo del destinatario in autoadesivo «Signor Lionello 
Fiumi | Roverchiara | VERONA Italia», un francobollo tedesco (20 pfennig), timbro postale 
tedesco «MUNCHEN BRA 8, 21.12.70-16» e la nota manoscritta «DRUCKSACHE» (ma-
teriale stampato/lettera commerciale) sul recto. Timbro postale italiano «ROVERCHIARA 
(VR)-A 37050, 9.1.71» sul verso. 
Carta di auguri stampata (1 f., 4 facc., 2 p. (1v-2r), 162x114mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

[Busto di Socrate accompagnato dalla poesia:] Socrate proclamait: / Je ne suis ni 

Athénien / ni Grec. / Je suis cosmopolite (citoyen du monde). // Et Jésus / voulait 

être nommé non pas «fils de Dieu» / mais «fils de l’Homme». // Tous deux, / Socrate 

et Jésus, / se sacrifière pour l’homme de cette terre, / hommes pour les Droits de 

l’Homme!... 

 

Du livre Hommes pour les Droits de l’Homme, levez-vous!1
677||  

 

Vœux sincères pour une heureuse année  

Lena et Jean Coutsocheras  

 

60A Rue Skoufa · Athènes 144 · Grèce 

 
Traduzione: Socrate proclamò: / Io non sono né ateniese né greco. Sono cosmopolita (cit-
tadino del mondo). // E Gesù / voleva essere nominato non «figlio di Dio» / ma «figlio 
dell’uomo». // Entrambi, / Socrate e Gesù, / sacrificati per l’uomo di questa terra, / uomini 
per i diritti dell’uomo!... Dal libro Uomini per i diritti dell’uomo, alzatevi! Sinceri auguri 
per un felice anno nuovo Lena e Ghianis Kutsocheras 60A Via Skufà · Atene 144 · Grecia 

 
1 Cfr. J. COUTSOCHERAS, Hommes pour les Droits de l’Homme, levez-vous!, trad. di Remo Poz-
zetti, Parigi, Relations Latines, 1968; pubblicato poi anche in neogreco, cfr. IDEM, Άνθρωποι για 
τα δίκαια του ανθρώπου ορθωθείτε! Ποιητικό μανιφέστο [Uomini per i diritti dell’uomo, alzatevi! 
Manifesto poetico], Atene, Elèftheri Skepsi, 1972. 
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LETTERE DI FIVOS DHELFIS 

 

Fivos Dhelfis (Φοίβος Δέλφης, pseudonimo di Ghiorghos Kanelos [Γιώργος 

Κανέλλος], noto in Italia come Febo Delfi) nacque a Delfi nel 1909 e morì ad Atene 

nel 1988. Studiò filologia all’Università di Atene, dedicandosi in seguito comple-

tamente alle lettere. Dhelfis fu un fecondissimo poeta, traduttore e critico letterario. 

Tra le sue numerose opere poetiche, molte delle quali furono tradotte in tutto o in 

parte in parecchie lingue, si possono ricordare Βουκολικά (Bucolici, 1938), 

Θλιμμένο Πάσχα (Pasqua triste, 1942), Αχαιοί (Achei, 1951), Τα ρόδα του 

Απόλλωνα (Le rose di Apollo, 1973) e Στην Ελένη (A Elena, 1988).  

Centinaia furono anche le sue collaborazioni, con poesie originali, traduzioni, 

articoli e recensioni pubblicate in riviste e quotidiani sia greci che internazionali 

quali «Cahiers du Sud», «Carolina Quarterly», «Damascus Road», «Δώμα», «Il 

Giornale dei Poeti», «Inland», «Καινούργια Εποχή», «Le Venezie e l’Italia», «Νέα 

Εστία», «Νέα Πορεία», «Nimrod», «Paintbrush», «Realtà», «Υδρία» etc.  

Durante gli anni Sessanta Dhelfis fondò e diresse con Baruch Sibì (Μπαρούχ 

Σιμπή) la rivista trimestrale «Δελφικά Τετράδια», nelle cui pagine apparvero nu-

merose poesie di autori italiani tradotte in neogreco. Di particolare interesse, per 

quanto riguarda i rapporti culturali greco-italiani, fu anche il suo progetto editoriale 

realizzato durante la fine degli anni Cinquanta (1957-1958), il cui obiettivo era la 

pubblicazione di una serie di volumetti ognuno dedicato a un poeta italiano. Della 

serie, che fu intitolata Σύγχρονοι λυρικοί Ιταλοί (Poeti italiani contemporanei) e che 

faceva parte di un più grande progetto assai ambizioso benché mai completato che 

mirava alla pubblicazione di un’antologia di poeti di tutto il mondo col titolo 

Παγκόσμια ποιητική ανθολογία (Antologia poetica mondiale), sono stati pubblicati 

in tutto dieci volumetti, nei quali, dopo una breve nota introduttiva di carattere bio-

bibliografico, veniva pubblicata in traduzione una selezione dell’opera di ogni 

poeta. Gli autori che furono compresi in questo progetto sono Ala Delfino (1957), 

Maria Grazia Lenisa (1957), Elena Bono (1957), Lionello Fiumi (1957), Aldo Ca-

passo (1957), Edvige Pesce Gorini, Sibila Aleramo, Ala Delfino, Isa Miranda e altri 
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(1957), Adele Cocola (1958), Enotrio Mastrolonardo e Remo A. Borzini (1958), 

Salvatore Rizzo, Mario dell’Arco e Gemma Licini (1958) e Luigi Fiorentino 

(1959).  

Oltre a far conoscere gli autori suddetti, Dhelfis ha contribuito decisivamente 

alla diffusione della letteratura italiana in Grecia, traducendo e presentando una 

pleiade di scrittori, quali Giacomo Leopardi, Mario Luzi, Felice Mastroianni, Pier 

Paolo Pasolini, Luigi Pirandello, Giuseppe Ravegnani, Salvatore Quasimodo e 

Diego Valeri.1678Non meno intensa e longeva fu la sua presenza nell’editoria e nelle 

riviste italiane: a parte queste ultime che hanno ospitato vari suoi scritti, parecchi 

sono stati anche i suoi libri tradotti in italiano; fra questi si possono annoverare 

Insonnia ed altre poesie (1961), Mondo antieroico (1978), Labirinto (1982), Oni-

roplio (1982) e Vitalba (1986).2679 

 
Il carteggio residuo tra Dhelfis e Fiumi si compone di 72 lettere redatte tutte 

dal primo; con l’eccezione di tre lettere, scritte rispettivamente in inglese (XI.4), in 

greco (XI.5, in verità si tratta di una bozza che si conserva nell’archivio di Dhelfis) 

e in francese (XI.10), tutto il resto è scritto in italiano. Il carteggio si dispone su di 

un arco cronologico di diciassette anni, dal dicembre del 1955 al febbraio del 1972, 

e presenta una cadenza relativamente regolare con intervalli che variano da qualche 

giorno a 18 mesi (XI.13 e 14). In numeri assoluti si tratta del più ricco carteggio 

presente in questa edizione – ma non del più corposo, considerando che la lun-

ghezza delle missive della Bumi a Fiumi è quasi doppia. Come nella maggior parte 

dei carteggi tra Fiumi e i letterati greci, anche in questo caso non sono state rinve-

nute lettere del primo a Dhelfis; ciò nonostante, i tanti riferimenti di Dhelfis alle 

responsive di Fiumi attestano un regolare rapporto epistolare e rendono evidente 

che originariamente il numero delle lettere dovesse essere all’incirca il doppio. 

Ad avviare questa corrispondenza fu una lettera non di Dhelfis ma scritta per 

mano di un suo amico, lo scrittore e poeta Giulio Caimi (Τζούλιο Καΐμη), che as-

sume il ruolo dell’intermediario, conoscendo egli la lingua italiana alla perfezione. 

 
1 Per un elenco delle traduzioni di Dhelfis dall’italiano al neogreco, cfr. Z. ZOGHRAFIDHU, cit., 
passim.  
2 Il profilo biobibliografico di Dhelfis qui presentato si basa in larga misura su informazioni prove-
nienti da diverse fonti. Una breve voce biobibliografica accompagnata dalla bibliografia necessaria 
si trova in Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, cit., p. 476. 
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Si noterà, in questo contesto, che parecchie dalle missive di Dhelfis, precisamente 

16, non sono autografe ma sono state prodotte da altra mano (non sempre identifi-

cabile con questa di Caimi); è, inoltre, facilmente constatabile, e si evince anche 

dallo studio del suo archivio, che Dhelfis, avendo scarsa conoscenza della lingua 

italiana, si rivolge a qualche suo amico che gli traduce in italiano le bozze delle 

lettere originariamente scritte in greco, e che talvolta corregge e arricchisse una 

prima approssimativa stesura in italiano scritta dallo stesso Dhelfis. Si tratta di una 

prassi unica nell’ambito di tutto il corpus dei carteggi qui presentati, concentrata 

soprattutto nel primo decennio del rapporto epistolare tra Dhelfis e Fiumi; prassi 

che col passare degli anni si allenterà man mano che le competenze linguistiche di 

Dhelfis aumenteranno. 

Già dalle sue prime missive Dhelfis esprime la sua volontà di far conoscere 

in Grecia la poesia di Fiumi tramite traduzioni, le quali vengono poi pubblicate in 

giornali, in quotidiani e in antologie. Si tratta, infatti, di un instancabile ambascia-

tore della letteratura italiana in Grecia e di uno dei più fervidi sostenitori di Fiumi; 

tanto da sostenere in prima persona la nomina di Fiumi a cittadino onorario della 

città di Delfi (XI.9) e a presidente onorario delle Delfiche Anfizionie (XI.22). A 

Dhelfis si devono, infine, non solo recensioni e articoli sull’opera fiumiana, ma 

anche la pubblicazione di ben 15 sue poesie sulla stampa greca, nonché il suddetto 

volumetto con sue poesie in neogreco. 

Da parte sua Fiumi contraccambia pubblicando poesie di Dhelfis in «Realtà» 

o in altre riviste, come le «Venezie e l’Italia», e presentando suoi libri nelle pagine 

di quotidiani italiani, quali «La Gazzetta del Veneto», «La Nuova Sardegna» e «Il 

Telegrafo»; corollario di questo rapporto, in cui le reciproche pubblicazioni svol-

gono un ruolo importante nel far conoscere i due poeti al mondo letterario italiano 

e greco rispettivamente, furono l’inclusione di Fiumi nella serie Σύγχρονοι λυρικοί 

Ιταλοί di Dhelfis e la stesura, da parte di Fiumi, di una prefazione che avrebbe do-

vuto accompagnare una raccolta poetica di Dhelfis da pubblicarsi in Italia (progetto 

questo che alla fine non fu portato a termine). 

Inoltre, le lettere attestano un continuo scambio di opere e di giornali fra i due 

corrispondenti: almeno dieci dovrebbero essere stati i libri che Fiumi mandò a Dhel-

fis, scritti da lui stesso o riguardanti la sua opera, mentre nella biblioteca di Fiumi 
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sono conservati quattro libri di o su Dhelfis. Numerose furono anche le poesie che 

Dhelfis accludeva alle sue missive, delle quali però solo una piccola parte ci è per-

venuta.  

Non mancano, certo, nel carteggio gli accenni ai progetti editoriali di en-

trambi i corrispondenti, i reciproci ringraziamenti, le congratulazioni e le condo-

glianze, nonché i riferimenti a personalità letterarie, come Giuseppe Carrieri, Roger 

Clérici, Giuseppe Villaroel e Salvatore Quasimodo, e ad avvenimenti culturali, 

come l’assegnazione a Fiumi del Prix Edgar Poe (1960) e del Prix de la Langue 

Française e il conferimento del Premio Nobel a Miguel Ángel Asturias (1967).  

Nonostante il numero delle missive pervenuteci, che sono lettere relativa-

mente brevi o cartoline postali, nel carteggio manca la ricchezza dei riferimenti che 

troviamo, per esempio, nelle lettere della Bumi o di Ghianòpulos: Dhelfis si con-

centra piuttosto su uno scambio di informazioni circa la diffusione della propria 

opera in Italia e di quella di Fiumi in Grecia, mentre solo sporadicamente si occupa 

anche di altri argomenti. L’interesse culturale che questo carteggio presenta, quindi, 

è costituito soprattutto dalla mole di dati di grande rilevanza che esso ci fornisce 

sulla fortuna di Fiumi in Grecia e sui progetti editoriali di Dhelfis in Italia. 

 

 La maggior parte delle lettere di Dhelfis sono conservate presso la Biblioteca 

Civica di Verona (Fondo Lionello Fiumi, Corrispondenza Stranieri, Greci), quattro 

si trovano oggi presso l’archivio di Fiumi all’Accademia di Agricoltura, Scienze e 

Lettere di Verona, mentre copie o bozze di parecchie di esse si conservano nell’ar-

chivio di Dhelfis presso l’Archivio Letterario e Storico Ellenico (ELIA).   
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1 

 
Atene, 6.12.1955 

 
Busta (125x154mm) intestata «ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ | 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ» (Camera di commercio e d’industria di Atene): indirizzo 
del destinatario «Ill[ustrissi]mo poeta | Lionello Fiumi | direttore della rivista | “Realtà” | 
Napoli | Via Cammarano 10 [corretto d’altra mano a:] Roverchiara | (Verona) | ITALIA» 
sul recto. Indirizzo del mittente «Febo Delfi | Via Musson Lasco | Psichicò | Atene | Gre-
cia», tre timbri postali italiani «NAPOLI <…> DISTRIBUZIONE, 11.12.955», «NAPOLI 
ARR. DIST. – ESTERO, 12.12.955», «ROVERCHIARA (VERONA), 14.12.55» e timbro 
tondo col numero 276 sul verso. 
Lettera manoscritta di Giulio Caimi (3 f., 12 facc., 7 pp. (1r-3r, 5r, 6r), 210x146mm). 
AASLVr, FLF, Corr. 
 
 

Psichico 6-12-955  

 
Ill[ustrissi]mo poeta Lionello Fiumi direttore della Sp.[ettabile] Rivista «Realtà» Na-

poli. 

Il suo nome è abbastanza noto qui in Grecia sebbene pochissime sue poesie 

vi si sono tradotte.1680 

Le faccio la mia presentazione. Sono di origine di Corfù ed istruito parallela-

mente in greco ed in italiano. Ed anzi la lingua italiana è lingua mia materna. || 

Il defunto mio padre sarebbe forse noto in Italia (prima della guerra) per la 

sua attività di giornalista politico in Italia.  

I suoi articoli son numerosi: «Tribuna» di Roma, «Secolo» di Milano, «Ora» 

di Palermo, «Piccolo» di Trieste ecc.2681Io in principio ne seguitai la sua tradizione.  

Ora però mi dedico esclusivamente alla letteratura ed alla critica d’arte. Ho 

già pubblicato in greco volumi di natura estetica ed uno in francese di carattere 

folclorista.3682|| 

 
1 Secondo i dati bibliografici risultanti dalla nostra ricerca, fino al 1955 erano state tradotte in neo-
greco per lo meno 20 poesie e prose liriche di Fiumi; cfr. l’elenco completo qui, pp. 412-417. 
2 Il letterato e giornalista Moissìs Chaimis (Μωυσής Χαΐμης, 1864-1929), che svolse un ruolo deci-
sivo nella creazione dei primi giornali ebraici pubblicati in neogreco, fu corrispondente per molti 
giornali stranieri; per quanto riguarda la stampa italiana in particolare, egli collaborò con «Il Secolo» 
di Milano, «L’Ora» di Palermo, «Il Piccolo» di Trieste, «L’Epoca» di Roma e, per 25 anni conse-
cutivi, con «La Tribuna» di Roma. 
3 Si veda rispettivamente G. CAIMI, Οι έξι κανόνες της ζωγραφικής ή Οι βασικές αρχές της τέχνης 
του Αμπανίντρα Ναθ-Ταγκόρ [Le sei regole della pittura ovvero I principi fondamentali dell’arte di 
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Nello sforzo di ristabilire l’antica unione e l’amicizia tra il popolo greco e 

l’italiano mi dedico ad’ora ad’ora in traduzioni dal greco all’italiano e dall’italiano 

al greco.  

Le includo alcuni versi spontanei di Febo Delfi che è uno fra più spontanea-

mente ispirati poeti d’oggi in Atene che seguono lo stile moderno libero nonché un 

volume che contiene 10 suoi carmi.4683 

Sul suddetto volume ci son fatte anzi parecchie critiche in Italia e quindi co-

mincia ad esser noto al Suo paese. || 

Le scrivo da parte sua e rispondetegli direttamente al suo indirizzo qui sotto 

segnalato. 

La prega tanto di spedirgli la Sua rivista «Realtà». Egli pure in contraccambio 

Le spedirà la sua col titolo «Rumeliotika Grammata» (cioè Letterature di Rumeli, 

nome della Grecia centrale).5684 

Se volesse avere la cortesia di spedirci alcuni suoi versi inediti per tradurli e 

pubblicare alla detta nostra rivista sarebbe un onore. ||  

Penso di promuovere una attività migliore nel futuro sul tradurre poeti italiani 

moderni. Ma ciò dipenderà. Potrebbe Lei segnalarci i migliori? 

Frattanto voglia degnare, egregio poeta, i nostri più sinceri e puri sentimenti 

di stima e di amicizia. 

 

Giulio Caimi6
685 

 
Rabindnath Tagore], Atene, 1932; IDEM, Βασικές θεωρίες γύρω στις αρχές της τέχνης εμπνευσμένες 
από δέκα σονέτα του Μιχαηλαγγέλου [Teorie fondamentali intorno ai principi dell’arte ispirate a dieci 
sonetti di Michelangelo], Atene, 1948; IDEM, Karaghiozi ou La comédie grecque dans l’âme du 
théâtre d’ombres [Karaghiozis ovvero La commedia greca nell’anima del teatro delle ombre], 
Atene, Ellinikìs Tèchnis, 1935. 
4 Il libro inviato dovrebbe corrispondere a F. DELFI, Arare irato. Versi liberi, trad. di Giulio Caimi, 
Atene, Kakulidhis, 1954. 
5 La rivista «Ρουμελιώτικα Γράμματα» circolò in tre numeri, dall’ottobre del 1955 all’aprile del 
1956, sotto la direzione di Zisis Protopapàs (Ζήσης Πρωτοπαπάς). Dhelfis pubblicò una sua poesia 
e due traduzioni. Nel FLF non è stato trovato alcun numero della rivista. 
6 Giulio Caimi (Τζούλιο Καΐμη(ς) oppure Χαΐμη(ς), 1897-1982) fu un pittore, scrittore e traduttore 
greco. Collaborò con molte riviste e quotidiani greci, occupandosi di una vasta varietà di argomenti, 
dalla filosofia ed estetica alla critica d’arte, storia e letteratura. Successe al padre assumendo l’inca-
rico di corrispondente per «La Tribuna» di Roma dal 1925 al 1939. Manifestò un particolare inte-
resse, svolgendo delle ricerche e scrivendo libri importanti, nell’ambito del teatro delle ombre greco, 
noto come Karagkiozis (Καραγκιόζης), sulle tradizioni popolari ebraiche e sull’estetica. Tradusse 
in italiano il libro di Dhelfis Όργος οργής; cfr. F. DELFI, Arare irato. Versi liberi, cit. Per ulteriori 
informazioni sulla vita e l’opera di Caimi si veda E. TRIANDAFILOPULU, Το ζωγραφικό και 
θεωρητικό έργο του Τζούλιο Καΐμη (1897-1982) [L’opera pittorica e teorica di Giulio Caimi (1897-
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Febo Delfi 
poeta 
Via Musson Lasco 
Psichico Atene || 
 
[Poesia allegata:] 

 
Nuovi poeti 
Noi scolpiamo nel granito il nostro verso. / Elaboriamo nella materia rozza. / Noi domi-
niamo il Borea* / galoppante sui tetti del mondo. / Noi nuotiamo sull’oceano / e caval-
chiamo sul tuono! / Il pegaso è indomito. / Scuote gli zoccoli. Noi lavoriamo il ferro e 
l’acciaio. / Cantiamo al deserto / che dà il corso al fiume impetuoso. / Nei cortili dei nostri 
confratelli / feriti ed insanguinati // || Noi meniamo le ali sull’abisso / fino all’ora estrema 
del cigno. / Allorché il sole nostro / sarà s’immergerà nell’oscurità. / I nostri ritmi sono 
misurati / col galoppo e col battere / del martello sull’incudine. / Noi plasmiamo la massa 
informe. / Nell’officina della pazienza. / Per una razza migliore. / Per un giorno migliore. 
/ Colle nostre vesti / e le mani dell’operaio. / Noi dormiamo sui letti / dell’insonnia / sui 
chiodi infocati.  * Borea: vento del nord. 
Febo Delfi 
Trad. G. Caimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1982)], Tesi di Dottorato, Scuola di Filosofia, Dipartimento di Storia e Archeologia, Università di 
Atene, Atene, 2015. 
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2 
 

Atene, 31.1.1956 
 

La busta in cui si trova la lettera oggi non è quella originaria: i timbri postali e il francobollo 
sono italiani, l’indirizzo è scritto a mano che non si identifica con nessuna grafia presente 
nel carteggio di Dhelfis, mentre dall’indicazione del luogo nella lettera risulta evidente che 
essa fu spedita da Atene.  
Lettera manoscritta non autografa (1 f., 4 facc., 3 p. (1r-2r), 210x145mm). Dato che la 
grafia si identifica con quella della lettera precedente, risulta verosimile che anche questa 
lettera sia stata scritta da Giulio Caimi. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 
 

Psichico 31-1-956 

 

Gentilissimo poeta, 

 

abbiamo ricevuto la sua lettera del 21-1-56, nonché la rivista «Realtà» ed il volume 

e vari libri. 

Con piacere abbiamo letto la sua biografia scritta dal nostro gentile amico 

poeta Angelo Josia.1686 

Siamo disposti come Le abbiamo detto di fare la traduzione dei suoi preziosi 

lavori poetici nel greco odierno. Gliene scriveremo più tardi da poiché avremo con-

sultato qualche editore. || 

Intendiamo fare una traduzione eccezionale e bella. E prenda anche in consi-

derazione che il mio amico Caimi che studia la lingua italiana, la quale anzi è sua 

lingua materna, seguitando la tradizione paterna. Suo padre era corrispondente di 

moltissimi giornali italiani e professore anzi di italiano nell’ Università Commer-

ciale di Atene e traduttore ufficiale nel Ministero degli Esteri.2687Qui in Grecia coloro 

che sanno bene l’italiano si contano sulle dita. || 

Visto e considerato che in questo circolo letterario prendono sul serio le opere 

di Caimia può così esser sicuro che la sua traduzione sarà precisa come l’avesse 

fatta Lei stesso in greco (se lo sapesse). 

 
1 Possibile riferimento ad A. JOSIA, Lionello Fiumi biografo e traduttore, «Acciaio», 21.1.1943. 
2 Su Moissìs e Giulio Caimi si veda la lettera precedente.  
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La ringraziamo per il suo pensiero di pubblicare la mia poesia non appena 

ritornato dall’estero, dopo le sue preziose conferenze.3688 

Con molti fraterni e cordiali saluti  

 

Suo 

Febo Delfi 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a Segue una parola cassata di lettura dubbia. 
 
3 Questo e i riferimenti relativi che si trovano nelle tre lettere che seguono implicano che Fiumi, 
nella sua responsiva del 21.1.1956 non pervenutaci, dovrebbe aver comunicato a Dhelfis la sua in-
tenzione di pubblicare qualche sua poesia sulla «Realtà». Infatti, una poesia di Dhelfis sarà pubbli-
cata in «Realtà» alcuni mesi dopo; cfr. F. DELFI, Acque tranquille, «Realtà», VI, 1956, 36, p. 21.  



 282 

3 
 

Atene, 14.4.1956 
 

Busta (115x163mm) intestata «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓ<ΙΩΝ> | 
ΠΑΡΑ Τῼ | ΕΜΠΟΡΙΚῼ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚῼ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙῼ ΑΘΗΝ<ΩΝ>» (Comi-
tato centrale di controllo delle fatture presso la Camera di Commercio e Industria di Atene): 
indirizzo del destinatario «Il[lustrissi]mo poeta | Lionello Fiumi | Roverchiara | (Verona) | 
ITALIA», un francobollo greco (4 dracme) e il timbro postale greco «ΑΘΗΝΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, 13.ΙV.1956.21» sul recto. Indirizzo del mittente «M[it-
ten]te | Febo Delfi | Via Musson Lasco | Psichico | Atene | Grecia» e il timbro postale italiano 
«ROVERCHIARA <(VERONA)>, 16.4.56». 
Lettera manoscritta non autografa (1 f., 4 facc., 2 p. (1r-1v), 210x146mm). Dato che la 
grafia si identifica con quella delle lettere precedenti, risulta verosimile che anche questa 
lettera sia stata scritta da Giulio Caimi. 
Allegata una fotografia (94x65mm) di Delfi con la didascalia «To Lionello Fiumi | Febo 
Delfi | 1/4/56». 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 

Psichico 14-4-956 

 

Caro Poeta, 

 

ho ricevuto la Sua lettera ed attendevo per la «Realtà», con la mia poesia.1689 

Nel frattempo, Le ho scritto di nuovo, ma forse sarebbe assente in Europa.2690 

Spero che di ritorno mi scriverà qualche parola. 

Sue poesie ho tradotto 6-7 e continuerò. La prego di spedirmi i vecchi suoi 

libri. Per farne anche di altre traduzioni. 

Il mio libro edito a Londra continua a fare buona impressione dalla critica 

americana al europea.3691Le mie poesie sono tradotte in 8 lingue straniere || ed ora 

ultimamente anche a Tokio del Giappone. 

 
1 Per la sua poesia che Dhelfis aspettava di vedere pubblicata in «Realtà» si vedano le lettere prece-
dente e seguente.  
2 La missiva di cui si fa cenno qui non è stata trovata negli archivi studiati. 
3 Cfr. F. DHELFIS, Modern Greek Poems [Poesie greche moderne], trad. di James Boyer May, 
Londra, Villiers Publications, 1954. 
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Entro il 1956 saranno tradotte mie poesie a Berlino, a Parigi. Che cosa di 

nuovo Lei prepara? Ho pronta una critica per il suo libro; gliela spedisco tradotta di 

Giulio Caimi.4692  

Le confesso che ha amato molto la sua poesia. 

La sua voce che colma l’Europa sarà sentita un po’ in Grecia. 

 
Desidero udirla di nuovo con le sue lettere 

 
Suo 

      Febo Delfi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Non si trova nessun allegato alla lettera.  

Dhelfis a Fiumi, 14.4.1956 (XI.3, 1r) 
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Atene, 1.9.1956 

 
Busta (115x163mm) intestata «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΟΛΟ<ΓΙΩΝ> | 
ΠΑΡΑ Τῼ | ΕΜΠΟΡΙΚῼ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚῼ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙῼ ΑΘΗΝ<ΩΝ>» (Comi-
tato centrale di controllo delle fatture presso la Camera di Commercio e Industria di Atene): 
indirizzo del mittente «From: Fivos Delfis | Mousson and Lasco | Psychico-Athens | 
Greece», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | Boverchiara [sic] (Ve-
rona) | Italia», un francobollo greco (3,50 dracme) e timbro postale greco «ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, 1.ΙX.56.16» sul recto. Timbro postale italiano «ROVER-
CHIARA (VERONA), 4.9.56» sul verso. 
Lettera autografa (1 f., 4 facc., 1 p. (1r), 215x144mm).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. Copia della lettera si trova nel FFD all’ELIA. 
 

 
Atene (Psychico)  

1/9/1956 

 

Dearest Poet and friend: 

 

I have posted you the important magazine «Nea Poria», with my criticism on your 

book, which you have sent me some time ago.1693 

I believe it is the best analysis ever made for this marvelous book. 

I am always awaiting the «Realtà» with my poem, which I have sent to 

you.2694 

American are believing me as the more significant poet in Greece and are 

placing me above our leading poet Nicolas Kazantzakis.3695 

 
1 Si tratta della raccolta poetica di Fiumi Sul cuore, l’ombra, che Dhelfis recensì, in modo alquanto 
verbalistico, nel 1956 nelle pagine della rivista salonicchese «Νέα Πορεία»; cfr. F. DHELFIS, Ξένη 
λογοτεχνική κίνηση. Η σύγχρονη ιταλική ποίηση (Movimenti letterari all’estero. La poesia italiana 
contemporanea), «Νέα Πορεία», II, 1956, 17-18, pp. 725-726. Nel suo articolo, in cui accanto al 
libro di Fiumi viene recensita anche La voce dell’isola di Carlo Galasso (Firenze, R. Bettazzi, 1943), 
Dhelfis elogia il libro del «forte e originale poeta» (δυνατός και πρωτότυπος ποιητής) veronese, che 
«è considerato uno dei poeti italiani più rappresentativi» (θεωρείται σαν ένας από τους πιο 
αντιπροσωπευτικούς ποιητές της Ιταλίας), e individua il lirismo, l’onnipresente sensualità e l’in-
fluenza di Edgar Allan Poe, che, secondo lui, caratterizzano le poesie contenute. 

La rivista «Νέα Πορεία» di Salonicco circolava dal 1955 al 2009; nel periodo in cui venne pub-
blicata la recensione di Dhelfis la rivista era diretta da Christos Dalias (Χρήστος Ντάλιας). 
2 Si vedano le lettere precedenti. 
3 Nikos Kazantzakis (Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957) fu uno dei maggiori letterati greci del vente-
simo secolo. Scrittore, poeta, drammaturgo, saggista, traduttore e giornalista segnò profondamente 
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Also, above Seferis and Elytis.4696Please send me few lines, which I expect 

anxiously. 

 

With brotherly greetings 

Febo Delfi 

 

 
Traduzione: Carissimo poeta e amico: Le ho mandato l’importante rivista «Νέα Πορεία», 
con la mia recensione sul suo libro, che mi ha inviato qualche tempo fa. Credo che sia la 
migliore analisi mai fatta per questo meraviglioso libro. Aspetto sempre la «Realtà» con la 
mia poesia, che le ho inviato. Gli Americani mi credono il più importante poeta in Grecia 
e mi mettono al di sopra del nostro primo poeta Nikolas Kazantzakis. Inoltre, sopra Seferis 
ed Elitis. Per favore, mi mandi poche righe, che aspetto con ansia. Saluti fraterni, Febo 
Delfi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
la letteratura greca del Novecento. Autore estremamente fecondo, è noto a livello internazionale 
principalmente per i suoi romanzi, che furono largamente tradotti e diffusi. Della vastissima opera 
di Kazantzakis si possono ricordare qui i romanzi Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά (Zorba il 
greco, 1946), Ο Χριστός ξανασταυρώνεται (Cristo di nuovo in croce, 1954), Ο τελευταίος πειρασμός 
(L’ultima tentazione, 1955), Αναφορά στον Γκρέκο (Rapporto al Greco, 1961), il poema epico 
Οδύσσεια (Odissea, 1938) e il saggio filosofico Ασκητική. Salvatores Dei (Ascetica. Salvatores Dei, 
1945).   
4 Su Ghiorghos Seferis si veda qui supra la nota 5 alla lettera VIII.18 e su Odhisseas Elitis la nota 
11 alla medesima lettera. Fino la stesura di questa lettera Elitis aveva pubblicato in volume due 
raccolte di liriche: Προσανατολισμοί (Orientamenti, 1940) e Ήλιος ο πρώτος (Sole il primo, 1943). 
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5 

 
Atene, 28.9.1956 

 
Bozza di lettera autografa in neogreco (1f., 2 facc., 2 p. (1r-1v, la seconda numerata)). 
ELIA, FFD, Corr. 

 
 

Psychico 28/9/1956 

 

Αγαπητέ ποιητή και φίλε: (Lionello Fiumi) 

 

Έλαβα με μεγάλη χαρά την εγκάρδια cartolina σας και χάρηκα για το νέο ταξίδι 

σας1
697και για το ποίημά μου που στείλατε να δημοσιευτεί στην αγαπητή «Realtà», 

που χάρη στο κύρος σας έχει γίνει ένα από τα καλύτερα περιοδικά.2698 

Λυπάμαι που σας στενοχώρησα με τ’ αγγλικά μου,3699η περιφρόνισή σου στη 

γλώσσα αυτή με ικανοποιεί και μάλιστα αυτή τη στιγμή που η χώρα μου μάχεται 

ενάντια στην αγγλικήa τυραννία στην Κύπρο κι αντιμετωπίζει τα πιο μεσαιωνικά 

βασανιστήρια.4700Κι όταν μάλιστα η περιφρόνιση αυτή προέρχεται από ένα μεγάλο 

ποιητή σαν κι εσάς έχει μια ιδιαίτερη αξία. Λυπήθηκα επίσης που δεν μπόρεσες να 

διαβάσεις την κριτική μου, που πράγματι έγραψα με μεγάλη αγάπη στο έργο σου.4701 

 
a Seguono due parole cassate. 
 
1 Possibile riferimento alla partecipazione di Fiumi alla Biennale Internazionale di Poesia di 
Knokke-le-Zoute, in cui egli tenne una conferenza sull’«Influence de la poésie populaire sur la poé-
sie littéraire en Italie» (Influenza della poesia popolare sulla poesia letteraria in Italia). 
2 Si veda qui supra la nota 3 alla lettera XI.2. 
3 La lettera precedente di Dhelfis è scritta in inglese.  
4 L’isola di Cipro (Κύπρος) fu una colonia britannica dal 1878, anno in cui passò dal controllo 
dell’Impero Ottomano a quello del Regno Unito, fino al 1960, quando Cipro divenne uno stato in-
dipendente, col nome ufficiale Repubblica di Cipro. La richiesta dell’indipendenza dell’isola e della 
sua unione con la Grecia (la travagliata ènosis), iniziata già dagli anni Trenta, si intensificò ulterior-
mente dopo la fine della II Guerra Mondiale e culminò con la lotta armata per la liberazione. La 
campagna militare del partito armato dell’E.O.K.A. (Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών, Or-
ganizzazione nazionale dei combattenti ciprioti), iniziata nell’Aprile del 1955 sotto il commando 
del generale Gheòrghios Ghrivas (Γεώργιος Γρίβας), si svolse per quattro anni, fino al compromesso 
di Zurigo-Londra del febbraio 1959. Sei mesi prima della stesura di questa lettera, il 9 marzo del 
1956, Makàrios III (Μακάριος ο Γ΄), l’Arcivescovo greco-ortodosso dell’isola che dopo l’indipen-
denza divenne il suo primo presidente, fu arrestato dalle forze britanniche ed esiliato alle Seychelles, 
ove restò per 13 mesi. Dhelfis si riferisce qui alle atroci torture e alle esecuzioni compiute dalle 
autorità e dalle truppe britanniche che, all’epoca, erano comandate dal governatore generale 
dell’isola, maresciallo sir John Harding. 
4 Cfr. F. DHELFIS, Ξένη λογοτεχνική κίνηση. Η σύγχρονη ιταλική ποίηση, cit. 
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Πιστεύω πως είναι η πιο καλή ανάλυση που έγινε γι’ αυτό το έξοχο βιβλίο. 

Θα παρακαλέσω το φίλο μου Τζούλιο Καΐμη5
702ναb το μεταφράσει και θα σου το 

στείλω στην ιταλική. Εργάζουμαι για την έκδοση μιας πρωτότυπης ανθολογίας 5-

6 ποιητών Ελλήνων και Ιταλών, που θα κυκλοφορήσει απ’ την Αθήνα σ’ όλο τον 

κόσμο σε τρεις γλώσσεςc, τ’ όνο-||μά σας θα είναι πρώτοd ανάμεσα στους πρώτους 

Ιταλούς.6703Έστειλα ποίημά σας στη Γένοβα να μεταφραστεί στα αγγλικά, δυστυχώς, 

τη γλώσσα που δε σας αρέσει. Στείλτε μου εσείς ένα απ’ τα ποιήματά σας, που 

προτιμάτε. 

Γάλλος ποιητής μεταφράζει 40-50 ποιήματά μου για μια προσεχή έκδοση που 

θα συναγωνιστεί τους ευρωπαίους ποιητές.7704Ελπίζω να κερδίσω τη μάχη για την 

νεοελληνική ποίηση. Ετοιμάζω, επίσης, στην ιταλική La cità morte, Il dolore del 

secolo, και Il collina con alledole, ένα από αυτά τα βιβλία επιθυμώ μια μέρα να 

βγει στην αγαπητή μου Ιταλία.8705Ελπίζω και στη δική σας ηθική ενίσχυση, για να 

παρουσιάσω μια καλή έκδοση εκεί. 

Στις 8/8/56 έγινε για το έργο μου trasmesso da Radio Firenze.e Έγιναν και 

μερικές αξιόλογες κριτικές στα περιοδικά σας. Η Ιταλία, όπως και η Ελλάδα, είναι 

μέσα στο αίμα μου. Θα επιθυμούσα πολύ να την επισκεφτώ μια μέρα, κι ίσως τούτο 

γίνει το ερχόμενο <έτος> με το φίλο μου Γερμανό Hans Gert Sellenthin.9706 

 

Δικός σας Febo Delfi 

 
Traduzione: Caro poeta e amico: (Lionello Fiumi) Ho ricevuto con grande piacere la sua 
gentile cartolina e mi ha fatto felice ricevere la notizia del suo nuovo viaggio così come 
quella della mia poesia che lei ha voluto destinare alle pagine dell’amata «Realtà», che, 

 
b Segue una parola cassata. 
c σε τρεις γλώσσες: aggiunta scritta in alto a sinistra. 
d Aggiunto in interlinea. 
e La frase è scritta in interlinea sopra il cassato: To RAI Φλωρεντίας με τον ποιητή Omero Cambi 
έκανε μετάδοση της ομιλίας για το <…> στις 8/8/56 [La RAI di Firenze con il poeta Omero Cambi 
ha trasmesso la conferenza riguardante il <…> il 8/8/56].  
 
5 Si veda la nota 2 alla lettera XI.2. 
6 Si tratta di un progetto editoriale non realizzato. 
7 Le mie ricerche bibliografiche non hanno rivelato nessuna edizione francese che contiene «40-50 
poesie» di Dhelfis risalente a questo periodo. 
8 Tra i libri di Dhelfis tradotti in italiano non si trovano i titoli qui elencati; si tratta, quindi, di progetti 
che non furono mai realizzati oppure di titoli provvisori che sono stati cambiati dopo. 
9 Hans-Gerd Sellenthin (1923-1970) fu uno scrittore e giornalista tedesco. 
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grazie al prestigio di cui essa gode, è diventata una delle migliori riviste oggi in circola-
zione. Mi dispiace di averle procurato fastidio con il mio inglese, il tuo disprezzo verso 
questa lingua mi procura molta soddisfazione, e proprio nel momento in cui il mio paese 
sta combattendo contro la tirannia inglese a Cipro e affronta anche le torture più prossime 
a quelle medievali. E quando poi questo disprezzo viene da un grande poeta come lei ha un 
valore del tutto speciale. Mi è dispiaciuto anche che tu non abbia potuto leggere la mia 
recensione, che ho davvero scritto con un grande amore nei confronti della tua opera. Penso 
che la recensione contenga la migliore analisi che sia stata fatta per questo libro straordi-
nario. Chiederò al mio amico Julio Caimi di tradurla in italiano e te la invierò. Sto lavo-
rando alla pubblicazione di una nuova antologia di 5-6 poeti greci e italiani, che approderà 
da Atene in tutto il mondo; il suo nome occuperà il primo posto tra gli italiani. Ho inviato 
una sua poesia a Genova, perché sia tradotta in inglese, purtroppo, lingua che non le piace. 
Mi mandi lei una delle sue poesie preferite. Un poeta francese sta traducendo 40-50 poesie 
mie per una prossima pubblicazione che gareggerà con i poeti europei. Spero di vincere la 
battaglia per la poesia greca moderna. Sto preparando, inoltre, in italiano La città morte, Il 
dolore del Secolo e La collina con le allodole; vorrei che uno di questi libri fosse pubblicato 
un giorno nella mia amata Italia. Spero anche in un suo sostegno morale affinché sia pos-
sibile presentare anche in Italia una buona edizione. Il 8/8/56 è stata fatta una trasmissione 
da Radio Firenze riguardante il mio lavoro. Sono state pubblicate anche alcune recensioni 
pregevoli nelle vostre riviste. L’Italia, come la Grecia, è nel mio sangue. Mi piacerebbe 
molto farle visita, prima o poi, e forse questo potrebbe accadere già l’anno prossimo, in 
compagnia del mio amico tedesco Hans Gerd Sellenthin. Suo Febo Delfi. 
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6 
 

Atene, 2.2.1957 
 

Busta (114x163mm) intestata «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓ<ΙΩΝ> | 
ΠΑΡΑ Τῼ | ΕΜΠΟΡΙΚῼ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚῼ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙῼ ΑΘΗΝΩ<Ν>» (Comi-
tato centrale di controllo delle fatture presso la Camera di Commercio e Industria di Atene): 
indirizzo del mittente «FEBO DELFI | Mousson e Lasco | Psychico-Atene | Grecia», indi-
rizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | Boverchiara [sic] | (Verona) Italia | 
Iταλία [l’indirizzo corretto in autoadesivo a:] 3 rue d’Alençon | PARIS 15 (Francia)», tim-
bro postale greco «ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, 1.ΙΙ.57.21» e un francobollo 
greco (4 dracme) sul recto. Timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 
4.2.57» sul verso. 
Lettera manoscritta non autografa (1 f., 4 facc., 2 p. (1r, 2r), 214x144mm). Dato che la 
grafia si identifica con quella delle prime tre lettere di questo carteggio, risulta verosimile 
che anche questa lettera sia stata scritta da Giulio Caimi. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 
Psichico 2/2/57 

 
Caro amico, 

 
Mi aveva scritto che la sua consorte era ammalata e che n’era molto inquieto, ma 

non sapevo nulla della orribile nuova che tanto ha commosso gli amici dell’Europa, 

giuntami appena la settimana scorsa dalla sua stessa rivista e speditami dall’ amica 

Ala Delfino. Si figuri quanto ne fui commosso.1707 

Il suo silenzio in questo recente tempo aveva colmato di inquietudine la mia 

anima sensibile. Non volevo mai credere al male. L’ammirabile Marta vive ora 

nella mente di tutti e nei Suoi magnifici versi, che mi fecero sussultare e mi recarono 

le lacrime. || 

Le faccio quindi le mie condoglianze fraterne benché a ritardo e questi pochi 

versi qual ghirlanda alla gloriosa memoria di Lei.2708  

 
Suo 

Febo Delfi  
 

1 Marta Leroux, la prima moglie di Fiumi, morì il 4 ottobre del 1956. Ad «amica» poetessa Ala 
Delfino, Dhelfis dedicò il primo volumetto della sua serie antologica; cfr. F. DHELFIS (a cura di), 
Σύγχρονοι λυρικοί Ιταλοί (Ala Delfino) Atene, s.e., 1957. 
2 Risulta, quindi, che alla lettera fu acclusa una poesia di Dhelfis in memoria di Leroux, il cui origi-
nale non è stato trovato. La poesia di Dhelfis, intitolata A Marta Leroux, è stata poi inclusa nel 
volume dedicato a Leroux; cfr. L. FIUMI, Ghirlanda per Marta, cit., p. 89. Si veda anche la lettera 
seguente.  
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Atene, 1.3.1957 
 

Busta (115x164mm) intestata «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ | 
ΠΑΡΑ Τῼ | ΕΜΠΟΡΙΚῼ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚῼ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙῼ ΑΘΗΝΩΝ» (Comitato 
centrale di controllo delle fatture presso la Camera di Commercio e Industria di Atene): 
indirizzo del mittente «Febo Delfi | Mousson e Lasco | Psychico-Atene | Grecia», indirizzo 
del destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | Boverchiara [sic] | (Verona) | Italia» sul 
recto. Due francobolli greci (4,50 dracme), timbro postale greco «ΑΘΗΝΑΙ 
ΣΥΝΤ/[ΑΓ]ΜΑ, 1.III.57.12» e timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 
4.3.57». 
Lettera non autografa (1 f., 4 facc., 2 p. (1r-1v), 218x143mm). Dato che la grafia si identi-
fica con quella delle lettere 1-3 e 6 di questo carteggio, risulta verosimile che anche questa 
lettera sia stata scritta da Giulio Caimi. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 
 

Psichico 1/3/57 
 
Caro amico, 

 
Ho ricevuto la Sua dolorosa cartolina postale e lessi con commosso le manifesta-

zioni per sua grande e degna consorte.1709 

Sono felice che la poesia mia dedicata alla c.[ara] defunta in nome della Gre-

cia sarà pubblicata nel Suo volume che Lei prepara in memoria di lei.2710 

Preparo un discorso con tema: «I poeti lirici d’oggi in Italia» che darò all’Isti-

tuto di Cultura fra breve. La riporto con onore e si reciterà anzi la Sua lirica La 

canzone di gratitudine || alla fidanzata tradotta eccellente.3711M’è piaciuto e mi ha 

commosso profondamente. 

La considero una fra le migliori liriche dell’arte poetica italiana d’oggi.  

 
Suo sempre 
Febo Delfi 

 
1 Riferimento alla morte di Marta Leroux, alla cui memoria Fiumi aveva pubblicato l’Inno per la 
compagna di sempre e L’inatteso epicedio, in «Realtà», VI, 1956, 36, pp. 5-6 (= L. FIUMI, Opere 
poetiche, cit., pp. 534-537), e stava preparando un intero volume dedicato in suo ricordo (vedi qui 
infra la nota 3).  
2 Si veda la lettera precedente. 
3 Si tratta della poesia di Fiumi Sei apparsa dalla raccolta Sopravvivenze, che è stata dopo ripubbli-
cata col titolo Canto di gratitudine alla sposa nell’edizione commemorativa Ghirlanda per Marta; 
cfr. L. FIUMI, Ghirlanda per Marta, cit., p. 10 (= L. FIUMI, Opere poetiche, cit., p. 301). 
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Atene, 1.4.1957 

 
Busta (125x154mm) intestata «ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ | 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ» (Camera di commercio e d’industria di Atene): indirizzo 
del mittente «Febo Delfi | Mousson e Lasco | Psychico-Atene | Grecia», indirizzo del de-
stinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | Boverchiara [sic] | (Verona) | Italia», due fran-
cobolli greci (4,50 dracme), la nota manoscritta «Par Avion | ἀεροπορικῶς» (per aereo) e 
il timbro postale greco «ΑΘΗΝΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, 1.IV.57.21» sul recto. 
Timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 4.4.57». 
Lettera non autografa con data e firma autografi (1 f., 4 facc., 3 p. (1r-2r), 212x142mm). 
Dato che la grafia si identifica con quella delle lettere 1-3 e 6-7 di questo carteggio, risulta 
verosimile che anche questa lettera sia stata scritta da Giulio Caimi. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 
 

Psichico 1/4/1957 

 

Caro amico Lionello: 

 

La Scelta di poesie-L’apologia di una vita, mi ha commosso.1712Ho tradotto ancora 

sue poesie che saranno insinuate nel fascicolo dei poeti italiani «contemporanei» 

che preparo presto. Sarà una sezione della mia rivista «L’incontro» cui preparo.2 

Ho fatto tutto il possibile di dare la sua forma delicata ea i sentimenti, l’anima.2713 

È la più positiva offerta alle lettere italogreche. 

Scriverò una critica che la manderò. Ho ricevuto la cara «Realtà» con la mia 

poesia e te ne ringrazio.3714 

Da ogni dove mi giungono || per me messaggi graditi per l’opera mia. 

Il sig. Jean Ballard4
715saluta la mia poesia come una esperienza alta e mi an-

nunzia che pubblicherà un fascicolo speciale. 

 
a Segue una parola cassata. 
 
1 Cfr. L. FIUMI, Poesie scelte, Venezia, cit. 
2 Un progetto editoriale questo che non fu mai realizzato. 
3 Cfr. F. DELFI, Ad Ala Delfino, trad. di Giulio Caimi, «Realtà», VII, 1957, 37, p. 26.  
4 Jean Ballard (1893-1973) fu il fondatore e direttore della rivista letteraria francese «Cahiers du 
Sud» con cui collaborava regolarmente Fiumi. Non fu mai pubblicato un fascicolo dedicato alla 
poesia di Dhelfis, ma solo alcune sue liriche apparse nel numero 343, del novembre 1957; si veda 
anche qui infra la nota 3 alla lettera XI.15. 
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Critica per me scriverà Aldo Capasso. Devo contracambiare nella mia Anto-

logia l’amore all’opera mia da parte vostra. Spero che anche Lei scriverà qualche 

cosa per me. Vorrei sperarlo. 

Vi includo mie poesie tradotte in Francese con la preghiera di renderle alla 

sua lingua.5716Spero che le piacessero. Lavoro duramente e sovrumanamente.  

 

tuo  

Febo || 

 

P.S. 

Qui noi vediamo, pare, le cose italiane più chiare.  

La Sua opera pesa più da quella deli ermetisti dell’Italia ed è il più degno e rappre-

sentativo, ma anche universale. 

 

F. D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Oggi non si trova alcuna poesia acclusa alla lettera.  
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Atene, 29.6.1957 

 
Busta (123x155mm): indirizzo del mittente «Febo Delfi | Mousson e Lasco | Psychico-
Atene», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | Boverchiara [sic] | (Ve-
rona) | Italia», un francobollo greco (3 dracme) e timbro postale greco «AT<HI>N<AI>, 
30.VI.57<…>» sul recto. Timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 3.7.57» 
sul verso. 
Lettera non autografa con attacco, luogo e data, commiato e firma autografi (1 f., 2 facc., 
1 p. (1r), 142x193mm). La grafia non si identifica con quella di Giulio Caimi. 
 
 

Caro Poeta:                    Atene 29/6/57 

 

Le informo che il comune di Delphi l’ha eletto «cittadino d’onore» del comune e 

fra pochi giorni avrà ufficialmente notizia.1717 

 

di tutto cuore 

Febo Delfi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 A tal proposito si vedano la nota 3 alla lettera XI.10 e le due lettere del carteggio XIII. 
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Atene, 29.6.1957 
 

Busta (123x155mm): indirizzo del mittente «Febo Delfi (Giorgio Canelli) | Mousson e La-
sco | Psychico-Atene | Grecia», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | 
Boverchiara [sic] | (Verona) | Italia», timbro postale greco «ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 4.VIΙ.57.21» e la nota manoscritta «Par avion | ἀεροπορικῶς» (per aereo) sul 
recto. Timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 8.7.57» sul verso. 
Lettera non autografa (1 f., 2 facc., 2 p. (1r-v), 142x193mm). La grafia non si identifica 
con quella di Giulio Caimi. 
AASLVr, FLF, Corr. Bozza autografa in neogreco si conserva al FFD presso l’ELIA. 
 

 

Psychico le 29 juin 1957a 

 

Cher ami,  

 

<C’es>t avec grand plaisir que je viens de recevoir votre lettre. Mon Anthologie 

Universelle sort de l’imprimerie très régulièrement et en général on la caractérise 

comme une œuvre prototype et sérieuse. En Grèce, ça n’existait pas et nous man-

quions d’une anthologie pour la poésie Italienne moderne, et de ce point de vue, 

nous aurons à remplir quelque besoin – qui manque. J’aime à espérer que l’Institut 

Italien reconnaîtra mon offrande, et me renforcera de suivre cette œuvre si intéres-

sante qui se présente par un commencement plein de bons augures. Mon intention 

est de faire éditer au moins 10 volumes – jusqu’à présent ont circulé 3 volumes (des 

16 pages) avec 10-15 poèmes chacun, et se trouve sous presse le 4e volume avec 

vos poèmes, lesquels se chargeront la plupart du poids de votre poésie moderne, 

avec une introduction de deux pages.1718C’est une vive et fidèle traduction du texte. 

Vous comprenez que rendre une telle œuvre ça pouvait seulement si un poète bien 

initié se le chargeait. Je collabore avec plusieurs feuilletons et périodiques de l’Eu-

rope, d’Amérique et de l’extrême Orient. Mais là où mon œuvre à plus de circula-

tion est l’Amérique, ou on le considère comme très important. ||  

 
a Sotto la data è scritta da mano diversa la data 5/7/57.  
 
1 Sull’Antologia di Dhelfis si vedano l’introduzione al carteggio e la lettera che segue. 
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Comme vous autres – parmi les poètes Grec<s> <je> <…> flatte d’être le 

plus traduit en l’a<…>. Mon désir est de présenter les mei<lleures> <…> Italiens, 

et sur ce point je vous prie <de> m’aider en m’envoyant certains noms et adresses. 

Je vœux présenter aussi Caprin,2719malgré la confidence que je vous fais que je n’ai 

rien encore lu de lui.  

J’ai lu, au Maire des Delphes, vos remerciements et votre salutation chaleu-

reuse.3720Il vous enverra l’acte oficiel de la Mairie, et quand vous l’aviserez, comme 

vous écrivez, aux journaux, aux périodiques, au radio, ne manquez pas je vous prie 

de faire envoyer l’avis au Maire aussi: il prendra grand part de joie. Un jour viendra 

que nous espérons vous faire appeler à Delphes, et delà vous aurez à parler vers tout 

le monde, universellement.  

 

Bien votre, 

Febo Delphis 
 
Traduzione: Caro amico, è con grande piacere che ricevo la sua lettera. La mia Antologia 
Universale esce regolarmente dalla tipografia e in generale è stata caratterizzata come 
un’opera originale e seria. In Grecia questo non esisteva e mancava un’antologia per la 
poesia italiana moderna, e da questo punto di vista dobbiamo soddisfare qualche bisogno 
– che manca. Spero che l’Istituto Italiano riconoscerà la mia offerta e mi rafforzerà nel 
seguire questo interessante lavoro che si presenta con un inizio pieno di buoni auspici. La 
mia intenzione è di pubblicare almeno 10 volumi – fino ad oggi sono stati pubblicati 3 
volumi (di 16 pagine) con 10-15 poesie ciascuno, ed è in stampa il quarto volume con i 
suoi poemi, che porteranno la maggior parte del peso della vostra poesia moderna, con 
un’introduzione di due pagine. Questa è una traduzione vivace e fedele del testo. Lei com-
prende che la realizzazione di un simile lavoro avrebbe potuto essere fatta solo se un poeta 
ben capace si fosse preso cura di esso. Collaboro con diversi periodici e giornali in Europa, 
America ed Estremo Oriente. Ma dove il mio lavoro ha più circolazione è l’America, dove 
è considerato molto importante. || Come lei <...> tra i poeti, greci <...> accarezzo l’idea di 
essere il più tradotto nel <...>. Il mio desiderio è di presentare i migliori <…> italiani e su 
questo punto la prego di aiutarmi inviandomi nomi e indirizzi. Anche io vorrei presentare 
Caprin, nonostante la mia fiducia in lei non ho ancora letto nulla di lui. Ho letto, al Sindaco 
di Delfi, i suoi ringraziamenti e i suoi cordiali saluti. Le manderà l’atto ufficiale del Muni-
cipio, e quando lei ne darà notizia, come mi scrive, su giornali, periodici, radio, non esiti 
ad inviare l’avviso anche al Sindaco: ne sarà lieto. Verrà un giorno in cui speriamo di chia-
marla a Delfi, e da lì parlerà con tutto il mondo, universalmente. Suo Febo Delfi 

 
2 Si tratta del prolifico scrittore e giornalista italiano Giulio Caprin (1880-1958). 
3 Sulla nomina di Fiumi a cittadino onorario di Delfi cfr. la lettera seguente e il carteggio XIII. 
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Atene, 9.7.1957 
 

Copia o bozza di lettera autografa (1f., 2 facc., 2 p. (1r-1v)). 
ELIA, FFD, Corr. 

 

 

Psychico 9/7/1957 

 

Carissimo Amico: (L. Fiumi) 

 

Ecco la il contenuto de mie versioni in N.4 fascicolo: 

1) Foglia d’autunno, 2) Sei apparsa, 3) La casa dei avi, 4) Impressione d’un mat-

tino di maggio dopo un temporale, 5) Finestra di notte, 6) Siesta dell’isola, 7) Ve-

trata a sera, 8) Anticipazione, 9) Pesci rossi, 10) Sopravvivenze ea 11) Pena.1721 

Io spero che sarà bene mia scelta. Scrivimi, per favore.b Hoc 20c poesie Sue 

ancora in mieic traduzioni. Ho intenzione e questid stampare in altrac volta, ma co-

munque ed immancabilmente. 

Ho ricevuto con molto piacere Sua ultimae lettera con Suo incluso eccellente 

versione. Così vamo bene. Io spero che Lei hai ricevuto adesso il voto dif «cittadino 

d’onore» di Delphi.2722Io sono lieto per la sua nota che redigerai in Sua «Realtà» 

gloriosa «Realtà» e per mia iniziativa ect.3723 

 
a Scritto sopra un ed cassato. 
b Seguono alcune parole cassate. 
c Segue una parola cassata. 
d e questi: scritto in interlinea. 
e Scritto in interlinea sopra una parola cassata. 
f il voto di: scritto in interlinea. 
 
1 Si tratta del quarto volume della serie Σύγχρονοι λυρικοί Ιταλοί [Lirici italiani contemporanei] di 
Dhelfis, un progetto editoriale in cui erano già stati compresi volumi dedicati ad Ala Delfino (1957), 
Maria Grazia Lenisa (1957) ed Elena Bono (1957). Cfr. F. DHELFIS (a cura di), Σύγχρονοι λυρικοί 
Ιταλοί (Lionello Fiumi) [Lirici italiani contemporanei], Atene, s.e., 1957. Copia del libro si conserva 
nella Biblioteca di Fiumi nella BCVr. Per gli originali delle poesie tradotte si veda L. FIUMI, Opere 
poetiche, cit., pp. 405, 301, 434-435 (= Casa degli avi), 74-75, 511, 391, 71, 302, 331, 361, 328.     
2 Si veda la lettera precedente, dove Dhelfis comunica a Fiumi la sua nomina a «cittadino onorario» 
della città di Delfi.  
3 In «Realtà» si trova la nota seguente: «Il Sindaco di Delfo, K. Kolomvotsos, ha comunicato a 
Lionello Fiumi la gradita notizia che quel  Consiglio Municipale, nella  seduta del 23 giugno, lo  ha  
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È vero che mia Antologia è dig un gran importanza lavore. Ebbi qualche bene 

|| noti in americane riviste come il «Nemrod» una più interessante americana rivi-

sta.4724Ecco una frase: «Febo Delfi è una più importante poeta contemporaneo 

greco»… E grazie per Sue buone parole per mie liriche e specialmente per mia 

liricah Sulla riva deserta dalle cento voci.5725 

 

Con fraterni saluti 

Febo Delfi 

 

Io stessoi scrivo a Lei da me così scusimi per mie errori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

g Aggiunto in interlinea. 
h Segue una parola cassata. 
i Aggiunto in interlinea. 
 
nominato all’unanimità «Cittadino Onorario» della gloriosa città dell’Ellade, alle falde del Parnaso.  
Trasmettendo allo scrittore veronese il documento ufficiale di nomina, firmato da lui e da tutti i 
consiglieri, K. Kolomvotsos ha detto al Fiumi quanto la sua opera poetica sia apprezzata dal mondo 
intellettuale neo-greco», cfr. s.f., [Notizie], «Realtà», VII, 1957, 40, p. 24.   
4 Si tratta della rivista «Nimrod», fondata nel 1956 dall’Università di Tulsa negli Stati Uniti. Non è 
stato possibile rintracciare le pagine dedicate a Dhelfis. 
5 La poesia fu pubblicata in «Realtà», nel fascicolo di luglio-agosto 1957; cfr. F. DELFI, Sulla riva 
deserta dalle cento voci, «Realtà», VII, 1957, 40, p. 5. La poesia viene accompagnata da una breve 
introduzione in cui si sintetizzano i dati relativi all’opera di Dhelfis che lui stesso fornì a Fiumi per 
lettera. Si accenna, in particolare, alla diffusione dell’opera di Dhelfis in Francia, in Italia e negli 
Stati Uniti, nonché al suo progetto editoriale riguardante la serie dei volumetti dedicati ai poeti ita-
liani contemporanei. Viene infine riportata, con le correzioni necessarie, la frase qui supra citata 
dalla rivista «Nimrod». Se ne citano qui alcuni brani: «Febo Delfi, fecondo e attivo poeta greco 
d’oggi, ad onta della giovane età, ha già una vasta rinomanza mondiale […] Ma l’Italia deve a lui 
una particolare riconoscenza per una sua quanto mai benemerita iniziativa. Egli ha intrapreso infatti 
un’antologia di poeti italiani d’oggi, tradotti in neo-greco».       
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Atene, 30.7.1957 
 

Busta (95x145mm): indirizzo del mittente «Febo Delfi | Mousson e Lasco | Psychico-Atene 
| Grecia», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | Roverchiara (Verona) 
Italia», un francobollo greco (3,50 dracme) e il timbro postale greco «ΨΥΧΙΚΟΝ 
ΑΘΗΝΑΙ, 31.VΙΙ.57.<…>» sul recto. Timbro postale italiano «ROVERCHIARA VE-
RONA, 3.8.57» sul verso. 
Lettera autografa (1f., 4 facc., 2 p. (1r, 2r, la seconda numerata), 181x112mm). Allegato 
un foglio (175x121mm) con la poesia Fatale, dedicata a Fiumi. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. Copia della lettera si conserva al FFD presso l’ELIA. 
 

 
Psychico 30/7/57 

 
Mio caro amico (Lionello Fiumi): 

 

Ho ricevuto sua cartolina da 25/7/57 anche suo spedito libro col titolo: I dialoghi di 

Lanzo1
726con molto piacere e commozione. Devo dire che m’ha datto un grande gioia 

sue buone parole per mia poesia. Da suo lirico libro io ho amato più le poesie: 

Aparsa e Il temporale.2727La prima poesia m’ha commosso, la seconda io sento il 

temporale nelle ossa.  

Sto imparando l’italiano, ma sono ancora un principiante, imparo da me, col 

metodo si chiava L’italiano senza fatica. È proprio incredibile.  

 

Suo concittadino e fratello 

Febo Delfi 

 
Io stesso ho fatto il versione in mia poesia dedicata a Lei dal greco moderno. 

 
Fatale 
A Lionello Fiumi 
Da per tutto nella comunità / o Società delle Nazioni / vedo la nostra follia / e la nostra 
fortuna / come tue peschi rose detenute. / Catene pesante ed invosobili reti / come quelle 

 
1 Cfr. L. FIUMI, I dialoghi di Lanzo, cit. 
2 Si tratta delle poesie Sei apparsa e Impressione d’un mattino di maggio, dopo un temporale (cfr. 
L. FIUMI, Opere poetiche, cit., pp. 301, 74-75), le quali erano comprese nell’antologia di Dhelfis 
dall’opera fiumiana; cfr. F. DHELPHIS (a cura di), Σύγχρονοι λυρικοί Ιταλοί (Lionello Fiumi), cit., 
pp. 54, 56-57. 
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degli ragni… / La natura d’un dio indifferente. / Uno continuo e non pagato dolore. / Un’in-
finito inseguimento / delle selvaggine, / degli uccelli e degli uomini… // Io lego l’umana 
sorte / in ogni foglia caduta, / in ogni pioggia, in ogni cambio, di scorre il tempo / la sua 
bianca e nera pagina. 
 
(Trad. Febo Delfi)              Febo Delfi  

 

 

 

 

 

Fivos Dhelfis, Fatale, poesia dedicata a L. Fiumi acclusa nella XI.12 
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Atene, 23.9.1957 

 
Cartolina postale autografa (91x139mm): indirizzo del mittente «Febo Delfi | Musson e 
Lasco | Psychico-Atene | Grecia», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi 
| Boverchiara [sic] (Verona) | Italia», tre francobolli greci (302 dracme), timbro postale 
greco indecifrabile, timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA) 26.9.57» e la 
nota manoscritta «Par avion | ἀεροπορικῶς» (per aereo) sul recto. Il testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. Copia del testo si conserva al FFD presso l’ELIA. 
 

 

Psychico 23/9/57 

 

Carissimo amico: 

 

Ho ricevuto con molto piacere la tua gloriosa rivista e ti ringrazio per le buone 

parole per me e per Antologia in «Realtà». 

Sono molto commosso ancora da tua eccellente traduzione.1728 

Ho letto la tua bellissima nota per il Sindaco di Delfo.2729Bene! Circola il no. 6 

della Antologia fra breve lo manderò.3730Qui miei versioni di amici Italiani hanno 

caratterizzato come artistici, capi d’opera. Così ho gioia per una tale buona acco-

glienza qui ed all’estero. Io spero in un auto da parte di Italiano Instituto.4731Io faccio 

di meglio per la poesia Italiana d’oggi. 

 

tuo Febo Delfi 

 

 

 

 
1 Riferimento alla traduzione della poesia Sulla riva deserta dalle cento voci di Dhelfis pubblicata 
in «Realtà», che fu accompagnata da una breve introduzione scritta da Fiumi stesso, come risulta 
dai ringraziamenti di Dhelfis qui; si veda qui supra la nota 5 alla lettera XI.11. 
2 Cfr. qui supra la nota 3 alla lettera XI.11. 
3 Il sesto volumetto dell’antologia Σύγχρονοι ιταλοί λυρικοί era dedicato a Enotrio Mastrolonardo e 
Remo A. Borzini; cfr. F. DHELFIS (a cura di), Σύγχρονοι ιταλοί λυρικοί, (Enotrio Mastrolonardo-
Remo A. Borzini), Atene, s.e., 1958. 
4 Si intende l’Istituto Italiano di Cultura di Atene. 
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Atene, 20.5.1959 
 

Busta (123x155mm): indirizzo del mittente «Febo Delfi | Musson e Lasco | Psychico-Atene 
| Grecia», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | Via Anfiteatro 9 | 
Verona (Italia)» e timbro postale greco «ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, 
1.VΙ.59.16» sul recto. Timbro postale italiano «VERONA CENTRO, <…>.4.VI.1959» sul 
verso. 
Lettera non autografa. La grafia si identifica con quella di Giulio Caimi (1 f., 2 facc., 1 p. 
(1r), 142x193mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 
Psichico 20/5/1959 

 
Caro poeta e compatriota, 

 

Ho ricevuto L’«Eco di Bergamo» e La ringrazio.1732 Avendo molte riviste da stranieri 

ritardo a risponderle. Ho conosciuto nell’Istituto italiano Luigi Fiorentino con cui 

ho invitato a pranzo una Domenica. Gli ho parlato di Lei e mi ha risposto che La 

stima. Pubblicherà alcune mie poesie nell’«Ausonia».2733Del pari ho avuto la visita 

di un poeta tedesco. Con cui ebbi collaborazione mutua. 

Sono collaboratore di varie || riviste, specie americane. 

Le includo un lungo carme sintetico col titolo Veglia, cui ho intenzione di 

pubblicare a Roma in questo anno.3734La prego caldamente di fare una breve intro-

duzione di presentazione dell’opera mia al suo paese. Le includo un critica di Gian 

Maria <…> la quale vi sarà di aiuto.4735Vi stancherà poco, essendo molto noto in 

Italia.  

La vostra critica e quella universale è entusiasmiata dell’opera mia. || 

 
1 Dall’inizio del 1959 e fino alla stesura di questa lettera Fiumi aveva pubblicato due articoli 
nell’«Eco di Bergamo»; cfr. L. FIUMI, Otto secoli di poesia spagnola, «L’Eco di Bergamo», 
11.1.1959, p. 3 e IDEM, Un grande italianista: André Pézard, ivi, p. 3. 
2 Si veda F. DELFI, Cinque poesie: Alla piccola fiora fiorentino, Ascolterai, Le anfore, Latrati alla 
luna, Giocammo il nostro amore, trad. di Mario R. Conti, «Ausonia», XIV, 1959, 5, pp. 38-40, 
accompagnate da una breve nota biobibliografica. 
3 Il titolo di questo «lungo carme sintetico», che oggi non si trova accluso alla lettera, sarebbe infine 
cambiato in Insonnia. Si vedano le lettere che seguono. 
4 Alla lettera non è acclusa nessuna critica. Non ho potuto decifrare il cognome del critico. 
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Spero che questa mia La troverà in buona salute auguro anche per gli altri 

nostri poeti. 

Con entusiasmo e sincerità 

ed amicizia 

Febo Delfi 
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Atene, 1.6.1959 

 
Busta (123x155mm): indirizzo del mittente «Febo Delfi | Musson e Lasco | Psychico-Atene 
| Grecia», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | Via Anfiteatro 9 | 
Verona (Italia)» e timbro postale greco «ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, 
1.VΙ.59.16» sul recto. Timbro postale italiano «VERONA CENTRO, <…>.4.VI.1959» sul 
verso. 
Lettera non autografa con firma autografa, scritta molto probabilmente da Giulio Caimi (1 
f., 2 facc., 1 p. (1r), 142x193mm). 
AASLVr, FLF, Corr. 
 

 

 Psichico 1/6/1959 

 

Caro poeta e compatriota, 

 

Ho ricevuto con grande gioia la Sua cartolina postale. Mi sono specie rallegrato di 

aver appreso il miglioramento della Sua salute. Le auguro quindi una presta e buona 

convalescenza.1736 

Grazie per le Sue buone parole per la mia Veglia.2737È disposta di attendere 

sino a che si trovi in grado di scrivere una breve introduzione al mio lavoro. 

Il critico del «Cahiers du Sud», Léon-Gabriel Gros, qualifica l’opera mia 

come un testo di alta qualità ispiratrice e di profonda conoscenza poetica.3738 

 

Sempre Suo 

Febo Delfi 

 
1 Nel marzo del 1959 Fiumi «ritorna a Verona, dove si avvierà, sia pur lentamente, verso la guari-
gione [dalla emiplegia che lo colpì nel 29 novembre del 1958]: la gamba zoppicherà un po’ e la 
mano destra faticherà ancora a scrivere come prima»; cfr. Cronologia, in L. FIUMI, Opere poetiche, 
cit., p. LXVII. 
2 Si veda anche la lettera precedente. 
3 Léon-Gabriel Gros (1905-1985) fu un poeta e critico letterario francese, nonché uno dei principali 
collaboratori della rivista francese «Cahiers du Sud», la quale circolava dal 1914 al 1966 (dalla sua 
fondazione fino al 1925 sotto il titolo «Fortunio»). Non ho potuto rintracciare il numero in cui viene 
espressa l’opinione di Gros sulla poesia di Dhelfis, le cui poesie furono pubblicate nel numero del 
novembre del 1957 (cfr. F. DELFIS, Delphes, La prière de l’oiseau, «Cahiers du Sud», XLIV, 1957, 
343, pp. 432-433).  
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Atene, 17.6.1960 
 

Busta (125x154mm): indirizzo del mittente «Mittente | prof.[essore] Febo Delfi | Musson 
e Lascu | Psychico (Atene) | Grecia», indirizzo del destinatario «Al grande Poeta | Lionello 
Fiumi | Via Anfiteatro, 9 | Verona (Italia) [corretto con autoadesivo a:] 3, rue d’Alençon | 
PARIS 15 (Francia)», un francobollo greco (4,50 dracme) e il timbro postale greco 
«<ΠΛΑΤΕΙΑ> ΣΥΝΤ</[ΑΓΜΑ]ΤΟΣ> <Α>ΘΗΝΑ<Ι>, 17.VI.60.16» sul recto.  
Lettera autografa (1 f., 4 facc., 2 p. (1r, 2r, la seconda numerata), 218x143mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 
 

Psychico 17.6.60 
 
Carissimo Fiumi: 
 
Ho ricevuto con tanta gioia la tua opera nuova739e splendida ove ho vissuto momenti 

di ricordi vivi e di rimpianti veramente indimenticabili. Ho letto anche il nome di 

Sikelianòs, del mio spirituale padre, ma non per i suoi ritorici toni della poesia gon-

fiata, ma per le idee sociali.1 Parecchi di quell’ambiente spirituale mi sono già co-

nosciuti da primo festival di Delfo. 

Desidero troppo aver una tua poesia dedicata a Delfo, mia || cara città delle 

idee luminose, anche una tua breve nota sulla mia poesia Insonnia740che ti ho spen-

dito durante lo scorso anno. Ho scritto un nuovo lavoro di versi con il titolo: Ode 

all’Italia e la copia ti spedirò dopo dieci giorni.2 

Sarò molto felice aver presto tue notizie scritti con tu, perché ti cosidero sem-

pre come il più caro poeta italiano. Ultimamente ho avuto lettere dai poeti Quasi-

modo e Capasso ecc.  

Saluti cordiali e fraterni. 
Tuo sempre, 
Febo Delfi 

 
1 Si tratta del libro di Fiumi Li ho veduti a Parigi, cit., cui Dhelfis presentò brevemente quasi un 
anno dopo la stesura di questa lettera (si veda qui infra la lettera XI.21). Per il riferimento di Fiumi 
a Sikelianòs, si veda L. FIUMI, Prose scelte, cit., p. 243. Su Sikelianòs si veda qui supra la nota 7 
alla lettera VIII.27. 
2 La poesia Insonnia che non è stata trovata nell’archivio di Fiumi è poi compresa nel volume F. 
DELFI, Insonnia ed altre poesie, trad. di Mario Rosario Conti, Genova, Liguria, 1961. Dhelfis 
chiede con insistenza una nota di Fiumi su Insonnia anche nelle due lettere che seguono. Infine, 
Fiumi pubblicò una recensione della raccolta su diversi quotidiani italiani, cfr. qui infra la lettera 
XI. 23. La copia dell’Ode all’Italia molto probabilmente non fu mai spedita; si veda la lettera che 
segue. 



 305 

17 
 

Atene, 25.7.1960 
 

Busta (125x155mm): indirizzo del mittente «Mit.[tente] Febo Delfi | Musson e Lascu | 
Psychico-Atene | Grecia», indirizzo del destinatario «Ill.[ustrissi]mo Poeta | Lionello Fiumi 
| Via Anfiteatro, 9 | Verona (Italia) [corretto con autoadesivo a:] 3, rue d’Alençon | PARIS 
15 (Francia)», un francobollo greco (4,50 dracme) e timbro postale greco «ΠΛΑΤ.[ΕΙΑ] 
ΣΥΝΤ/[ΑΓΜΑ]ΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ, 28.VII.60.08» sul recto. Timbro postale italiano «VE-
RONA <C>ENTRO, 7-8.30.VII.1960» e il timbro «DOTATE LA VOSTRA | ABITA-
ZIONE DI IDONEA | CASSETA PER LETTERE» sul verso. 
Lettera autografa (1 f., 4 facc., 2 p. (1r, 2r, la seconda numerata), 214x140mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Psichico 25.7.60 

 

Carissimo Lionello: 

 

La tua lettera da Parigi, da questa culla dei ricordi e grandi successi, mi ha dato 

grande gioia e anche per le onoranze che ti hanno fatto e specialmente per il «Prix 

Edgar Poe», riservato ai poeti stranieri e che non era mai stato assegnato all’Ita-

lia.1741È un secondo grande onore per l’Italia la tua premiazione con il premio sud-

detto. Ed al mio giudizio sei il più degno dei poeti italiani. 

Ti ho chiesto un poema per Delfo2
742perché il poema scritt scritto da Quasi-

modo non mi soddisfa. E sono lieto che dopo || il tuo ritorno a Verona provevai di 

farlo. 

Riguardo alla mia Insonnia non stancarti bastano appena venti righe.3743E au-

guro che tu sia sempre forte per donarci grandi canti con tuo grande cuore. 

Prossimamente ti ricorderemmo con un cruppo di poeti. Un amico poeta scri-

verà un articolo per la stampa.4744 

 
1 Nel 30 giugno del 1960 Fiumi ricevette a Parigi il Prix Edgar Poe, riservato ai poeti stranieri e 
assegnato per la prima volta a un poeta italiano. 
2 Cfr. la lettera precedente. 
3 Cfr. la lettera precedente. 
4 Le scarse indicazioni bibliografiche non hanno permesso l’identificazione dell’articolo, ammesso 
sia stato mai scritto.  



 306 

Continuo le mie collaborazioni con successo su molti giornali e riviste euro-

pei. Ti spenderò una altra volta la mia Ode all’Italia.5745 

Con fraterno abbraccio e cordialissimi saluti, 

 

Tuo aff.[ettuosissi]mo 

Febo Delfo 

 

Illustre poeta  
Lionello Fiumi  
via Anfiteatro, 9  
Verona (Italia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Cfr. la lettera precedente. 



 307 

18 

 

Atene, 31.10.1960 

 
Busta (95x156cm): indirizzo del mittente «prof.[essore] Febo Delfi | Musson e Lascu | Psy-
chico-Atene | Grecia», indirizzo del destinatario «Ill-[ustrissi]mo Poeta | il più grande 
dell’Italia | Lionello Fiumi | Via Anfiteatro, 9 | Verona (Italia)», un francobollo greco (4,50 
dracme), e timbro postale greco «ΠΛΑΤ.[ΕΙΑ] ΣΥΝΤ/[ΑΓΜΑ]ΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ, 
1.XΙ.60.16» sul recto. Timbro postale italiano «<VERONA> CENTRO, <…>1960» e il 
timbro «DOTATE LA VOSTRA | ABITAZIONE DI IDONEA | CASSETTA PER LET-
TERE» sul verso. 
Lettera autografa (2 f., 4 facc., 2 p. (1r, 2r, numerate), 163x138mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 
 

              Ottobre 

Psychico 31/10/1960 

 
Carissimo Fiumi: 

 

Ti ricordo sempre e leggo i tuoi dolcissimi canti che sono un po’ tristi con l’arrivo 

dell’autunno. I tuoi versi sempre sono indelebili incisi nel mio cuore. Guardo all’al-

talena del passato... 

Ho finito il mio nuovo lavoro con titolo Vespri Siciliani,1746ma ancora questo 

lungo poema non è tradotto. Spero sempre fare una ottima traduzione il mio caro 

amico neoellinista M. R. Conti.2747 

Hai scritto venti righe sulla mia Insonnia?3
748Ti sarò molto riconoscente. Ti 

prego, inviarmi anche una tua bella fotografia come ricordo della nostra immortale 

amicizia. L’aspetto sepre. || 

Come va la tua salute? Ti auguro di tutto cuore ogni bene e salute. 

 
1 Non si trova nessun libro con questo titolo nella bibliografia di Dhelfis. 
2 Mario Rosario Conti, del quale siamo privi di informazioni biografiche dettagliate, fu un poeta, 
neogrecista e traduttore italiano. Tra i suoi libri ricordiamo Il Minotauro (Napoli, Tip. G. D’Ago-
stino, 1950), Alessandro il Macedone (Roma, ERS, 1967) ed E venne il giorno (Roma, Gabrieli, 
1983). A Conti si deve, inoltre, la traduzione italiana della raccolta di Dhelfis Insonnia ed altre 
poesie, cit. 
3 Si vedano anche le due lettere precedenti, dove Dhelfis chiede a Fiumi di scrivere una recensione 
sul suo libro. 
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Tuo sempre 

Febo Delfi 

 

Ti prego inviarmi due foto una per la mia prossima rivista con titolo «Nuova 

Via».4749Sono molto triste dalla morte della sorella della moglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Si tratta probabilmente di un progetto editoriale mai realizzato. La rivista fondata e diretta da Dhel-
fis fu «Δελφικά Τετράδια»; sulla rivista di Dhelfis si veda anche l’introduzione al carteggio. 
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Atene, 16.12.1960 

 
Cartolina postale autografa (91x138mm): indirizzo del mittente «Spedisce | Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psychico (Atene) | Grecia», indirizzo del destinatario «Al grande Poeta | 
Lionello Fiumi | Via Anfiteatro, 9 | VERONA | Italia», due francobolli greci (202,50 
dracme) sul recto. Il testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Psychico 16/12/1960 

 

Carissimo Fiumi: 

 

Nel frattempo a cura di Aldo Capasso sarà uscito il mio libro con il titolo Insonnia 

ed altre poesie in Genova.1750Che fai? Sono in attesa delle tue notizie. Aspetto sempre 

la tua foto per la mia casa. Con i miei migliori auguri per il Natale e per il Nuovo 

Anno. 

 

Tuo sempre, 

Febo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cfr. F. DELFI, Insonnia ed altre poesie, cit. 
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Atene, 7.4.1961 
 

Busta (115x160mm): indirizzo del mittente «Mittente: | prof.[essore] Febo Delfi | Musson 
e Lascu | Psychico-Atene | Grecia», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello 
Fiumi | Via Anfiteatro, 9 | Verona (Italia)», un francobollo greco (4,50 dracme) e timbro 
postale greco «ΠΛΑΤ.[ΕΙΑ] ΣΥΝΤ/[ΑΓΜΑ]ΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ, 7.ΙV.61.19» sul recto. Tim-
bro postale italiano «VERONA CEN<T>RO, 7-8.10.IV.1961» sul verso. 
Lettera autografa (1 f., 4 facc., 2 p. (1r, 2r la seconda numerata), 211x141mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 
 

Psychico 7/4/1961 

 
Caro Fiumi: 

 
ho ricevuto la tua lettera e la foto con grande gioia. Ti contraccambio oggi con la 

stessa cordialità. 

Spero fra giorni sia uscito il mio libro a Genova per spedirtelo.1751Qui un co-

nosciuto critico Bambi Ninta ha scritto una bella critica sul «Nuovo Cammino» per 

il mio volume dedicato a te il quale l’ho spedito a Conti (in Roma) per tradurlo e 

inviartelo.2752 

Ti scrivo l’indirizzo dell’americano amico poeta e critico sig. Stanley Burn-

shaw, mandali un tuo libro a nome mio: Holt, Rinehart and Winston, inc.[orporated] 

Publishers c/o Mr. Stanley Burnshaw 383 Madison Avenue New York 17, N.Y. 

(USA) || Lui fa analisi sulle poesie di tutti grandi poeti mondiali.3753Ti abbraccio cal-

damente 

 
tuo Febo Delfi 

 
P.S. Scriverò una critica per il tuo splentido libro.4754 

 
1 Cfr. F. DELFI, Insonnia ed altre poesie, cit. 
2 Cfr. B. NINDAS, Περιθώριο. Ιταλοί λυρικοί του καιρού μας [Margine. Lirici italiani del nostro 
tempo], «Νέα Πορεία», VII, 1961, 72, pp. 81-83. 
3 Stanley Burnshaw (1906-2005) fu un prolifico poeta, critico letterario, curatore di antologie ed 
editore statunitense. La sua casa editrice, Dryden Press, si è fusa con le edizioni Holt, Rinehart and 
Winston nel 1958. 
4 Si veda la lettera che segue. 
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Atene, 20.5.1961 

 
Cartolina postale autografa (91x138mm): indirizzo del mittente «Manda: | Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psychico (Atene) | Grecia», indirizzo del destinatario «Ill-[ustrissi]mo 
Poeta | Lionello Fiumi | via Anfiteatro 9 | Verona (Italia)», tre francobolli greci (202,80 
dracme), timbro postale greco «ΠΛΑΤ.[ΕΙΑ] ΣΥΝΤ/[ΑΓΜΑ]ΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ, 
20.<V.1961>» e la nota manoscritta «via aerea | Ἀεροπορικῶς» sul recto. Il testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Psychico 20/5/1961 

 

Carissimo Fiumi, 

 

sto organizzando le feste di Delfo e ne sono molto occupato e stanco. Scriverò pre-

sto al mio amico M. R. Conti per inviarti il mio nuovo libro Insonnia ed altre poe-

sie.1755Ecco la trascrizione in caratteri latini del titolo della mia recensione: Lionello 

Fiumi, il grande poeta e filelleno= o megalos piitis ke filellinas.2756 

 

tuo sempre,  

Febo Delfi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cfr. F. DELFI, Insonnia ed altre poesie, cit. 
2 Cfr. F. DHELFIS, Lionello Fiumi, ο μεγάλος ποιητής και φιλέλληνας [Lionello Fiumi, il grande 
poeta e filelleno], «Ξενία», XXII, 1961, 46, pp. 44-45. 
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Atene, 11.8.1961 

 
Busta (123x133mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] Febo Delfi | Musson e Lascu | 
Psychico (Atene) | Grecia», indirizzo del destinatario «Ill-[ustrissi]mo Poeta | Lionello 
Fiumi | 3, Rue d’Alençon | Paris-XVe | Francia (Γαλλία)», un francobollo greco (4,50 
dracme) e timbro postale greco «ΑΘΗΝΑΙ <…>, 13.VΙΙI.61.12» sul recto. 
Lettera autografa (1 f., 4 facc., 1 p. (1r), 173x142mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Psychico 11/8/1961 

 

Caro Fiumi, rispondo alla tua lettera subito. Dopo la mia proposta Le Delfiche An-

fizionie ti hanno onorato come il vostroa onorario presidente e vogliano accettare 

questa onoranza.1757 

Hai ricevuto la mia Insonnia che ho inviato a te da lungo tempo?2
758Ho ricevuto 

quattro riviste finora con molto favorevoli recensioni.3759 

Voglio aver anche da te una breve recensione, perché preparo una nuova edi-

zione con il titolo Vespri Siciliani4
760per la pagina dei giudizii e recensioni italiane. 

G. Villaroel, R. Laurano ed altri mi hanno scritto molto favorevole.5761 

Attendo con ansia la tua critica. Tuo affettuosamente 

 

Febo Delfi 

 

 
a Scritto sopra una parola cassata. 
 
1 Sulle Anfizionie Delfiche si veda la lettera che segue. 
2 Cfr. F. DELFI, Insonnia ed altre poesie, cit. Copia del libro con dedica autografa si trova nella 
biblioteca di Fiumi presso la BCVr: «Al grande Poeta e caro nostro Amico Lionello Fiumi Con alta 
stima e ammirazione Febo Delfi 11/7/61 Musson e Lascu Psychico (Atene) (Con le preghiera di una 
recensione)». 
3 Non è stato possibile identificare le riviste italiane in cui sono state pubblicate le recensioni su 
Insonnia. 
4 A questo progetto editoriale mai realizzato ci si riferisce anche nelle lettere XI.17 e 23. 
5 Si tratta del poeta e critico letterario Giuseppe Villaroel (1889-1965) e del poeta Renzo Lauro 
(pseudonimo di Luigi Asquasciati, 1905-1986). 
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Atene, 1.9.1961 

 
Busta (116x160mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] Febo Delfi | Musson e Lascu | 
Psychico (Atene)», indirizzo del destinatario «Al grande Poeta italiano | Lionello Fiumi | 
3, rue d’Alençon | Paris-XVe | Francia (Γαλλία)», un francobollo greco (5 dracme) e timbro 
postale greco «ΠΛΑΤ.[ΕΙΑ] ΣΥΝΤ/[ΑΓΜΑ]ΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ. 1.ΙX.61.21» sul recto.  
Lettera autografa (1 f., 4 facc., 2 p. (1r, 2r, la seconda numerata), 196x149mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Psychico 1/9/1961 

 

Carissimo Lionello: 

 

la tua lettera da Parigi anche l’acclusa magnifica recensione mi hanno profonda-

mente commosso.1762Gliene sono molto felice e grato perché questa critica viene 

dalla profondità del cuore d’un vero e grande poeta italiano. Ti confesso che ho 

vissuto un gran momento della mia vita. 

Le Delfiche Amfizionie sono una Lega con sede in Atene. Centro e società 

culturale e mondiale. Questa associazione è costituita dagli omogenei di Delfo an-

che forestieri. Il consiglio lavora per lo stesso antico scopo, ma è indipendente. Or-

ganizza Feste ogni anno in Delfo con conferenze, || presentazioni dell’antico 

dramma etc. Mi sembra vale abbastanza. Sarò ancora felice veder il tuo splendido 

articolo pubblicato nei giornali italiani come mi hai scritto.2763 

 

Con saluti cordiali e fraterni 

Febo Delfi 

 

 

 
1 Sulla pubblicazione della recensione del libro di Dhelfis Insonnia ed altre poesie (1961) si veda la 
lettera che segue. 
2 Per l’elenco dei giornali in cui fu pubblicata la recensione di Fiumi si veda la lettera seguente. 
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Atene, 6.11.1961 

 
Busta (114X158mm): indirizzo del destinatario «St[imatissi]mo | poeta Lionello Fiumi | via 
Anfiteatro 9 | Verona | (Italia)» sul recto. Indirizzo del mittente «Mit[tente] | Febo Delfi | 
Via Musson Lasco | Psichico | Atene | Grecia», tre francobolli greci (4,5 dracme), timbro 
postale greco «ATHINA PLATIA SYNTAGMATOS, 6.XI.61.10», timbro postale italiano 
«Verona C<ENTR>O, 12-13.8.XI.1961» e il timbro «PT aiutateci a | servirvi meglio | 
SCRIVETE LE LETTERE | SU | CARTA PIÙ LEGGERA» sul verso.  
Lettera manoscritta non autografa con firma autografa (1 f., 4 facc., 2 p. (1r, 2r, numerate), 
210x141mm). La grafia si identifica con quella di Giulio Caimi. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Psichico 6/11/61 

 

Carissimo Fiumi, 

 

Ho ricevuto commosso le tue nuove bellissime liriche nel titolo: E la vita si 

ostina1
764in cui ho seguito il martirio del poeta fulminato, in cui ferve il cuore bello 

e gentile del gran poeta, il cuore dell’Italia d’oggi. Ti siamo grati per questo dono 

dela dolore divino. Offerta alla poesia universale. Lo tradurrò tutto e ci penseremo 

a pubblicarlo qui in Atene con una bella introduzione.2765 

Si potrebbe contracambiarla con l’edizione in Italia da mieib Vespri siciliani 

di cui si prepara la traduzione a Roma. Vedremo!3766 

Ti stringo la mano sacra commosso.  

 

Il tuo amico fraterno. 

Febo # || 

 
a dono del: scritto in interlinea. 
b Scritto in interlinea. 
 
1 Cfr. L. FIUMI, E la vita si ostina, cit. 
2 La traduzione progettata non fu realizzata. 
3 Anche nel caso in cui questo libro fosse stato tradotto a Roma da Mario Rosario Conti, come 
apprendiamo nella lettera XI.17, alla fine non fu mai pubblicato. 
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P.S. Ho ricevuto cinquec giornali col meraviglioso tuo articolo sulla mia opera e te 

ne sono gratissimo!!4767 

 

lo stesso 

 

1) «Gazzetta del Sud» 

2) «Telegrafo» 

3) «La nuova Sardegna» 

4) «Gazzetta del Veneto» 

5) «La voce di Siracusa»5768 

 

Id qui sopra giornali li ho ricevuti. 

Grazie tante! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c Scritto sopra un quattro cassato. 
d Scritto sopra un Le cassato. 
 
4 Si tratta della recensione di Fiumi del libro Insonnia ed altre poesie, per cui Dhelfis aveva chiesto 
al veronese di scrivere una recensione; si vedano le lettere precedenti. 
5 Cfr. L. FIUMI, Poesia Neo-ellenica: Febo Delfi, «Gazzetta del Sud», 8.9.1961, p. 3 (= Febo Delfi, 
un poeta neo-ellenico, «Gazzetta del Veneto», 11.9.1961, p. 3; Un poeta neo-ellenico con molte 
benemerenze italiane, «La Nuova Sardegna», 22.9.1961, p. 3; Il poeta d’amore, «Il Telegrafo», 
22.9.1961, p. 3; Un poeta neo-ellenico: Febo Delfi, «La Voce di Siracusa», 27.9.1961, p. 3; Liriche 
di Febo Delfi, «Messaggero Veneto», 5.10.1961, p. 3). 
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Atene, 10.12.1961 

 
Busta (126x156mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] | Febo Delfi | Musson e Lascu | 
Psychico (Atene) | Grecia», indirizzo del destinatario «Al grande Poeta | Comm.[endatore] 
Lionello Fiumi | Via Anfiteatro, 9 | Verona | Italia», un francobollo greco (4,50 dracme) e 
il timbro postale greco «<…>ΑΘΗΝΑΙ, <…>» sul recto. Timbro postale italiano «VE-
RONA C<ENT>RO, 12-13.13.XII.1961» e il timbro «PT aiutateci a | servirvi meglio | 
SCRIVETE LE LETTERE | SU | CARTA PIÙ LEGGERA» sul verso. 
Lettera autografa (1 f., 4 facc., 1 p. (1r) 216x141mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 
 

      Psychico 10/12/61 

 

Mio carissimo Lionello Fiumi, 

 

I giorni belli sono già passati ed ora viene presto l’inverno con il freddo, la pioggia 

e la neve. La solitudine amara. 

Dopo le feste copierò le mie prime traduzioni sulle tue ultime poesie dolorose, 

ma vere e profonde liriche, preparando così il tuo libro. Ma una scelta sarebbe piut-

tosto perfetta e posso mettere alcune tue poesie dal mio fascicolo dell’Antologia 

Universale.1769D’acordo. Ma pian piano. 

Ti accludo oggi una nuova mia poesia dedicata a te con il titolo Il ca-

vallo.2770Saluti cari dagli amici e abbiti a te, vero nostro amico e amato. 

Con i miei migliori auguri per le prossime feste 

 

tuo 

Febo Delfi 

 

 

 
1 Dhelfis si riferisce alla sua antologia dall’opera poetica di Fiumi, cfr. F. DHELFIS (a cura di), 
Σύγχρονοι λυρικοί Ιταλοί (Lionello Fiumi), cit. 
2 La busta non contiene nessun allegato. 
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Atene, 2.4.1962 

 
Cartolina postale autografa (91x138mm): indirizzo del mittente «Sp.[edisce] Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psychico (Atene) | Grecia», indirizzo del destinatario «Ill-[ustrissi]mo 
Poeta | Lionello Fiumi | via Antiteatro [sic], 9 | VERONA (Italia)», tre francobolli greci 
(202,80 dracme), timbro postale greco «ΠΛΑΤ.[ΕΙΑ] ΣΥΝΤ/[ΑΓΜΑ]ΤΟΣ ΑΘΗΝΑ, 
2.IV.62.19» e la nota manoscritta «via aerea | ἀεροπορικῶς» sul recto. Testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Psychico 2/4/1962 

 

Carissimo Lionello: 

 

Ho ricevuto la Bibliografia su L.[ionello] F.[iumi], libro assai grosso e circostan-

ziatamente scritto da Giovanni Rossino e ti sono grato anche della detica.1771Ti ho 

spedito da tempo il giornale quotidiano «La Sera» con tue tre breve poesie tradotte 

da me e da Tasso Petris.2772L’hai ricevuta? Nel frattempo pubblicherò la mia recen-

sione su E la vita, s’ostina.3773È un articolo assai buono. È già tempo pensare d’una 

tua edizione in Atene. 

 

tuo sempre  

Febo Delfi 

 

 

 
1 Cfr. B. MAGNANI FIUMI, Bibliografia su Lionello Fiumi, cit., dove si registrano (pp. 283, 342) 
l’articolo di Dhelfis su Fiumi pubblicato in «Ξενία» e la sua antologia della produzione poetica 
fiumiana.    
2 Ιn realtà le poesie pubblicate nel quotidiano ateniese sono quattro, cfr. L. FIUMI, Παρουσία [Ap-
parizione], Ροδώνας έπειτ’ από θύελλα [Rosaio dopo il temporale], Λιβάδι του Γιούλη [Prateria, di 
luglio] e Χιόνι [Nevicata], trad. di Fivos Dhelfis e Tassos Petrìs, «Η Βραδυνή», 19.2.1962, p. 6, che 
corrispondono a L. FIUMI, Opere poetiche, cit., pp. 600-601; si veda anche la lettera che segue. 
3 Cfr. L. FIUMI, E la vita si ostina, cit. La recensione di Dhelfis fu pubblicata nel quotidiano 
«Ελληνική Ώρα»; cfr. F. DHELFIS, Λιονέλλο Φιούμι: Κι η ζωή αντιστέκεται [Lionello Fiumi: E la 
vita si ostina], «Ελληνική Ώρα», 4.4.1962, pp. 1-2. 
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Atene, 22.4.1962 

 
Cartolina postale autografa (91x138mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] | Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psychico (Atene) | Grecia», indirizzo del destinatario «Al grande Poeta | 
Lionello Fiumi | Via Anfiteatro, 9 | Verona (Italia)», tre francobolli greci (202,80 dracme), 
timbro postale greco «ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ, 23.IV.62» e la nota mano-
scritta «via aerea | ἀεροπορικῶς» sul recto. Testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Psychico 22/4/62 

 

Carissimo Fiumi, 

 

Ηo ricevuto la tua lettera e sono molto lieto aver nelle tue mani i giornali con le mie 

traduzioni e il mio articolo. I titoli dei brevi poemi sono così: Presenza, Roseto dopo 

un uragano, Prato del luglio e Neve. Il giornale quotidiano si chiama «Ellenica 

Ora» con il mio articolo e l’altro con le poesie «La Sera».1774 

 

tuo sempre  

Febo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Per i riferimenti bibliografici si veda la lettera precedente. 
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Atene, 14.9.1962 

 
Busta (115x160mm): indirizzo del mittente in timbro «FEBO DELFI | ODOS MUSSON 
& LASCU | PSYCHICO (ATENE)», indirizzo del destinatario «Al Grande Poeta | Lionello 
Fiumi | Via Anfiteatro, 9 [cancellato e corretto d’altra mano a:] Villa Chiampan | Cerro 
Veronese | (Verona) | (Italia)», francobollo greco (4,50 dracme), timbro postale greco 
«ΠΛΑΤ.[ΕΙΑ] ΣΥΝΤ/[ΑΓΜΑ]ΤΟΣ-ΑΘΗΝΑΙ, 14.ΙX.62.21» e timbro tondo col numero 
127 sul recto. Timbro postale italiano «CERRO VERONESE VERONA, 19.9.52» sul 
verso. 
Lettera manoscritta non autografa con luogo, data e firma autografi (1 f., 4 facc., 2 p. (1r-
2r), 218x143mm). La grafia si identifica con quella di Giulio Caimi. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

      Psychico 14/9/62 

 

Carissimo Fiumi, 

 

grazie tante per aver avuto la bontà di inviarmi le «Venezie». È una rivista eccel-

lente di cultura e di turismo.1775Ci ho letto con piacere il tuo bell’articolo su Ivonne 

Lenoir.2776Il mio Cavallo poema a te dedicato è già tradotto?3
777Il prof. Mario Rosario 

Conti ha già tradotto il mio articolo sulla tua ultima Raccolta lirica4
778|| e puoi chie-

derla da lui da parte mia (via Pola 9 Roma)a. Desidero vederla pubblicata in una 

rivista o giornale italiano. 

A Berlino si sta pubblicando il mio nuovo libro di poesie.5779Non appena sarà 

pubblicato te lo spedirò. 

Desidero sapere tue notizie. Ti auguro buona salute e felicità eterna. 

 
a La frase tra parentesi è autografa. 
 
1 Si tratta della rivista «Le Venezie e l’Italia», che circolò dal 1962 al 1974, di cui Fiumi fu collabo-
ratore e dove furono pubblicate anche poesie di Dhelfis (si vedano le lettere che seguono, passim). 
2 Cfr. L. FIUMI, Un’amica di Venezia e dell’Italia: Yvonne Lenoir, «Le Venezie e l’Italia», I, 1962, 
3, pp. 14-15. Marthe-Yvonne Lenoir fu una poetessa e traduttrice francese. 
3 Nella sua missiva del 10.12.1961 (= XI.25) Dhelfis aveva acclusa la traduzione italiana di una sua 
poesia intitolata Il cavallo, la quale oggi non si trova né allegata alla lettera né nel resto dell’archivio 
studiato. 
4 Si tratta della traduzione italiana della recensione di Dhelfis della raccolta E la vita si ostina, che 
fu pubblicata in «Ελληνική Ώρα», cit. 
5 Non è stato possibile rintracciare l’edizione di cui si parla qui. 
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Tuo 

Febo || 

 

P.S. Ti prego di fare una breve nota sulla mia Insonnia alla «Venezie».6780 

 

lo stesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Non si trova alcun riferimento a questa raccolta poetica di Dhelfis nelle «Venezie e l’Italia». 

Dhelfis a Fiumi, 14.9.1962 (XI.28, 1v-2r) 
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Atene, 20.10.1962 
 

Cartolina postale autografa (91x139mm): indirizzo del mittente «Spedisce | Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psychico | (Atene)», indirizzo del destinatario «Ill-[ustrissi]mo Poeta | 
Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 9 | Verona | Italia», due francobolli greci (203 dracme), 
timbro postale greco «ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ, 20.Χ.62.16» e la nota ma-
noscritta «via aerea | ἀεροπορικῶς» sul recto. Testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 
 

Psychico 20.10.62 

 

Carissimo Fiumi, 

 

sono addolorato perché la tua salute non va bene. Ma auguro miglioramento.1781 

Ti prego mandarmi la mia poesia Il cavallo da te tradotta per pubblicarla.2782Ho 

scritto all’amico Mario Rosario Conti inviarti la traduzione del mio articolo su 

te.3783 

 

Con fraterno abbraccio  

Febo Delfi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Riferimento all’intossicazione al fegato che colpì Fiumi nell’Aprile del 1962. 
2 Sulla fortuna di questa poesia si vedano qui supra le lettere XI.25 e 28. Non ho potuto verificare 
se alla fine la traduzione italiana della poesia fosse pubblicata in qualche rivista greca o italiana, 
secondo l’intenzione di Dhelfis. 
3 Si veda la lettera precedente. 
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Atene, 18.12.1962 

 
Cartolina postale autografa (91x137mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psychico (Atene) | Grecia», indirizzo del destinatario «Ill-[ustrissi]mo 
Poeta | Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 9 | Verona (Italia)», tre francobolli greci (202,80 
dracme), timbro postale greco «ATHINAI PLATIA SYNTAGMATOS, 19.XII.62.10» e la 
nota «via aerea | ἀεροπορικῶς» sul recto. Testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Psychico 18/12/62 

 

Carissimo Fiumi: 

 

De profundis i miei più vivi auguri di buon Natale e di un Nuovo Anno. Attendo 

con ansia notizie per la salute del grande poeta.1784 

 

tuo sempre 

Febo Delfi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Riguardo il riferimento alla salute di Fiumi si veda la lettera precedente.  
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Atene, 28.1.1963 

 
Busta (125x155mm) intestata «ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ-
ΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ» (Camera di commercio e d’industria di Atene): indirizzo del mittente in 
timbro «FEBO DELFI | ODOS MUSSON & LASCU | PSYCHICO (ATENE)», indirizzo 
del destinatario «S[timatissi]mo | poeta Lionello Fiumi | Via Anfiteatro 9 | Verona | Italia», 
un francobollo greco (4,50 dracme) e la nota manoscritta «via aerea | ἀεροπορικῶς» sul 
recto. Indirizzo del mittente in timbro «FEBO DELFI | ODOS MUSSON & LASCU | PSY-
CHICO (ATENE)» sul verso. 
Lettera non autografa con firma autografa (1 f., 4 facc., 1 p. (1r), 217x143mm). La grafia 
si identifica con quella di Giulio Caimi. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Psichico, 28-1-63 

 

Carissimo Fiumi, 

 

Non ti puoi figurare quanto piacere ho provato nel ricevere il tuo libro scrito a Parigi 

da Clérici. Il libro che porta degnamente il tuo nome.1785  

È uno tra i migliori successi del tuo grande lavoro.  

Ti ringrazio di avermelo spedito e ti auguro di nuovo salute e glorie. 

Vorrei sapere quale tra le tue poesie preferisci di più o che ti piaccie di più.  

 

Ti abbraccio 

Febo Delfi 

 

 

 

 

 
1 Cfr. R. CLÉRICI, Lionello Fiumi. Choix de textes, bibliographie, portraits, fac-similés, Paris, Édi-
tions P. Seghers, 1962. 
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Atene, 16.2.1963 

 
Busta (123x153): indirizzo del mittente in timbro «FEBO DELFI | ODOS MUSSON & 
LASCU | PSYCHICO (ATENE)», indirizzo del destinatario «Al corifeo Poeta | Lionello 
Fiumi | Via Anfiteatro, 9 | Verona (Italia)», un francobollo greco (5 dracme) e timbro po-
stale greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, 16.II.63.11» sul recto. Timbro postale inde-
cifrabile sul verso. 
Lettera non autografa con data e firma autografi (1 f., 4 facc., 2 p. (1r, 2r), 213x144mm). 
La grafia si identifica con quella di Giulio Caimi. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Psichico 16.2.1963 

 

Carissimo Fiumi, 

 

Da parecchi giorni mi trovo con la mano sinistra ingessata. Ho sdruciolato sulla 

neve. Ora mi sento meglio. Non appena mi sarò restabelito scriverò un articolo sul 

tuo libro il quale per le lettere italiane è una stazione.1786 

Non ti puoi figurare quanto piacere mi ha provocato quella edizione tanto 

eccellente e anche bella. A Roger Clérici ho già spedito il mio volume. Purtroppo 

sino ad oggi non ho || avuto da lui risposta. 

Mi farei il favore di parlargli di me, se puoi. Digli che m’interessa la sua opi-

nione.  

Con Villaroel mi trovo in continua corrispondenza.2787Parliamo anche di te. Le 

mie poesie gli piacciono molto. Mi fa piacere che al tuo canto n’è aggiunto un altro 

degno poeta italiano. 

 

Ti abbraccio 

Febo 

 
1 Dhelfis si riferisce probabilmente al libro di Clérici dedicato a Fiumi, riprendendo il suo discorso 
dalla lettera precedente e continuandolo nella lettera che segue. 
2 Si tratta del poeta e critico letterario Giuseppe Villaroel (1889-1965). 
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Atene, 8.3.1963 

 
Busta (115x160mm): indirizzo del mittente in timbro «FEBO DELFI | ODOS MUSSON 
& LASCU | PSYCHICO (ATENE)», indirizzo del destinatario «Comm.[endatore] Lionello 
Fiumi | Via Anfiteatro 9 | Verona | Veneto | Italia», timbro postale greco «ATHINAI PO-
STE AERIENNE, 7.III.63.13», un francobollo greco (4,50 dracme) e il timbro «VISIT 
GREECE | IN SUNNY | SPRING» (Visitate la Grecia nella soleggiata primavera) sul recto. 
Timbro postale indecifrabile sul verso. 
Lettera non autografa con data e firma autografi (1 f., 4 facc., 2 p. (1r, 2r), 217x142mm). 
La grafia si identifica con quella di Giulio Caimi. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 
 

Psichico 8/3/1963 

 

Carissimo Lionello 

 

Ho ricevuto con grande gioia la sua cartolina. L’articolo sul tuo libro di Parigi l’ho 

già scritto e spedito ad una rivista mensile.1788Procurerò di farlo pubblicare anche in 

un giornale quotidiano e te lo spedirò quanto prima.2789È degno della tua grande poe-

sia. 

Ho di annunziarti una buona nuova. 

L’Istituto di Cultura, in occasione dell’arrivo qui di Bruno Lavagnini ha or-

ganizzato una cerimonia, presentanto le lettere italiane e le arti in un fascicolo di 

400 pagine col titolo Ausonia.3790 

 
1 Si tratta sempre del libro di Clérici; cfr. le due lettere precedenti. 
2 Non è stato possibile verificare se una tale pubblicazione avvenne e in quale quotidiano greco. 
3 Cfr. B. LAVAGNINI (a cura di), Αυσονία. Γράμματα και τέχναι εις την σύγχρονον Ιταλίαν (1900-
1950) / Ausonia. Lettere e arti nell’Italia contemporanea (1900-1950), [Atene], Edizioni dell’Isti-
tuto Italiano di Atene, 1961. Il libro è composto da quattro parti: la prima, intitolata Γράμματα και 
Τέχναι [Lettere e arti], include studi su vari aspetti della cultura italiana della prima metà del Nove-
cento, che riguardano la letteratura, il teatro, la musica, la pittura, l’architettura, il cinema e la filo-
sofia; la seconda parte, col titolo Ποιητική ανθολογία [Antologia poetica], è un’antologia dall’opera 
di 24 poeti italiani, tra cui Dino Campana, Lionello Fiumi, Corrado Govoni, Eugenio Montale, Aldo 
Palazzeschi, Salvatore Quasimodo e Giuseppe Ungaretti, tradotti da diversi letterati greci, tra i quali 
si trovano anche tre corrispondenti di Fiumi, i Rita Bumi Papà, Fivos Dhelfis e Aris Dhikteos; la 
terza parte, intitolata Ιστορίες και διηγήματα [Racconti e novelle], costituisce un’antologia di novel-
listica italiana e comprende scritti di Massimo Bontempelli, Curzio Malaparte, Alberto Moravia, 
Cesare Pavese e altri, mentre nell’ultima parte, che porta il titolo Επέτειοι [Anniversari], si presen-
tano studi relativi alla fortuna di Gabriele D’Annunzio e di Francesco Crispi in Grecia, nonché alla 
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Nella breve antologia dei poeti || italiani, ho scorto con grande soddisfazione 

il tuo nome fra i più degni poeti italiani odierni. Ed anche tue poesie di mia tradu-

zione.4791 

 

tuo sempre 

Febo Delfi 

 

P.S. Le mie ultime poesie sono considerate di Villaroel ottime. 

Non si dimentichi di parlare di me a Clérici.5792 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
storia dell’Italia. Copia del libro con una lettera allegata da Bruno Lavagnini, curatore del volume, 
si trova nella biblioteca di Fiumi in BCVr; per la lettera si veda qui infra XII.7. Nel 1962 fu pubbli-
cata separatamente in volume la seconda parte del libro col titolo Αυσονία. Ανθολογία της σύγχρονης 
ιταλικής ποιήσεως (1900-1950) [Ausonia. Antologia della poesia italiana contemporanea (1900-
1950)], [Atene], Edizioni dell’Istituto Italiano di Atene, 1962.    
4 Cfr. B. LAVAGNINI (a cura di), Αυσονία. Γράμματα και τέχναι εις την σύγχρονον Ιταλίαν (1900-
1950), cit., pp. 192α-192δ. Le poesie in traduzione, estratte dal volumetto di Dhelfis Σύγχρονοι 
λυρικοί Ιταλοί, cit., sono le seguenti: Τραγούδι ευγνωμοσύνης στην αρραβωνιαστικιά [Sei apparsa], 
Εντύπωση από ’να μαγιάτικο πρωινό ύστερα από μια καταιγίδα [Impressione d’un mattino di maggio, 
dopo un temporale], Μεσημεριάτικο του νησιού [Siesta dell’isola], Βραδινή τζαμαρία [Vetrata a 
sera]. La pubblicazione viene accompagnata da una breve nota biobibliografica in cui leggiamo an-
che quanto segue: «Come poeta [Fiumi] è l’espressione di una tendenza moderata, equilibrata, che 
si preservava sia dall’imitazione servile del passato sia dagli eccessi del futurismo. In seguito, il suo 
impressionismo – di ascendenza francese – diventa più forte e il poeta mostra un ricco senso del 
colore, uno stato d’animo duttile, anche se privo di effetti troppo profondi, e un temperamento 
schiettamente lirico» (Σαν ποιητής εκφράζει μια τάση μετριοπαθή, ισορροπημένη, που αμυνόταν 
τόσο εναντίον της δουλικής μιμήσεως του παρελθόντος όσο και των υπερβολών του φουτουρισμού. 
Σε συνέχεια ο ιμπρεσιονισμός του – γαλλικού τύπου – γίνεται εντονότερος κι ο ποιητής δείχνει μια 
πλούσια αίσθηση του χρώματος, ψυχική διάθεση ευλύγιστη, αν και χωρίς τόσο βαθιές απηχήσεις, 
ιδιοσυγκρασία καθαρά λυρική), ivi, p. 1925.   
5 Dhelfis chiede a Fiumi di parlare di lui a Roger Clérici anche nella sua lettera precedente, mentre 
si riferisce brevemente a lui anche in quella che segue. 
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Atene, 27.3.1963 

 
Busta (115x160mm): indirizzo del mittente in timbro «FEBO DELFI | ODOS MUSSON 
& LASCU | PSYCHICO (ATENE)», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Comm.[en-
datore] Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 9 | Verona | Italia», un francobollo greco (4,50 
dracme) e il timbro postale greco «Π<ΛΑΤ.>[ΕΙΑ] <ΣΥΝΤ>/[ΑΓΜΑ]ΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ, 
<…>63.16» sul recto.  
Lettera manoscritta non autografa con data e firma autografi (1 f., 4 facc., 2 p. (1r, 2r), 
216x142mm). La grafia si identifica con quella di Giulio Caimi. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Psichico 27/3/63 

 

Carissimo Lionello, 

 

Ti ringrazio per la tua del 17/3/63. Sono contento che Lavagnini ti spedirà il fasci-

colo delle Lettere Italiane. Sono eccezionalmente felice per le mie traduzioni. In 

questo fascicolo sono compresi pochi poeti.1793 

Tu, il Montale, Ungheretti, Quasimodo, Fiorentino e Capana ecc. ecc. 

Certo vi ci sono anche altri || degni non compresi. 

Ti ringrazio per l’interesse che mostri di parlare per me a Clérici.2794 

Per l’Insonnia hanno scritto la «Giustizia», il «Realismo Lirico» molto favo-

revolmente.3795 

 

Tuo 

Febo 

 
1 Il riferimento non riguarda la rivista «Lettere Italiane», che viene stampata ancora oggi da Olschki, 
come si sarebbe potuto ipotizzare; nella suddetta rivista non si trova nessuna pubblicazione di o per 
Dhelfis. D’altronde, non esiste alcuna rivista con questo titolo nel mondo greco. La ricerca dovrebbe 
essere piuttosto indirizzata verso una pubblicazione in cui siano coinvolti sia Dhelfis e Lavagnini 
sia i poeti elencati nella riga che segue nel testo. Sarebbe, dunque, verosimile supporre che si tratti 
dell’antologia Αυσονία. Γράμματα και τέχναι εις την σύγχρονον Ιταλίαν, cit., la quale si trova oggi 
nella biblioteca di Fiumi, come peraltro viene attestato anche dalla corrispondenza di Lavagnini con 
Fiumi (cfr. qui infra il carteggio XII). 
2 Cfr. la lettera precedente. 
3 Non è stato possibile rintracciare queste pubblicazioni. 
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Atene, 31.4.1964 

 
Busta (125x156mm): indirizzo del mittente in timbro «FEBO DELFI | ODOS MUSSON 
E LASCU | PSYCHICO (ATENE)», indirizzo del destinatario «Ill-[ustrissi]mo Poeta | Lio-
nello Fiumi | Via Anfiteatro, 9 | Verona (Italia)», un francobollo greco (4,50 dracme) e 
timbro postale greco «ATHINAI POSTE AERIENNE, 30.IV.64.21» sul recto. Timbro po-
stale italiano «VERONA CORR<IERE> PACCHI, 6-7.3.V.1964» sul verso. 
Lettera autografa (1 f., 4 facc., 2 p. (1r, 2r, la seconda numerata), 217x143mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 
 

Psichico 31/4/64 

 

Caro Fiumi, 

 

ho ricevuto con piacere la tua cartolina, in cui mi scrivi che hai ricevuto il giornale 

greco con il mio articolo. Il giornale si chiama «Erevna»= (ricerca) di Trikala (Thes-

salia) del 20/3/64.1796 

Lo stesso giornale ho spedito anche a Clérici a Parigi. 

Si trova in corso di stampa la mia rivista «Delfici Quaderni» e ti prego di 

spedirmi qualche poesia inedita per il secondo volume. È una ottima rivista e di 

molte pagine.2797|| 

Preferirei un breve articolo sul delfico significato pacifico. 

 

Con un fraterno abbraccio 

Febo 

 

 

 

 
1 Si tratta dell’articolo di F. DHELFIS, Η παγκόσμιος ποιητική ανθολογία των Παρισίων [L’antolo-
gia di poesia mondiale di Parigi], «Έρευνα», 20.3.1964, p. 2, nel quale Dhelfis commenta un con-
corso mondiale di poesia, tenuto a Parigi il 1963. 
2 La rivista di Dhelfis «Δελφικά Τετράδια» nonostante l’indicazione «trimestrale» circolava irrego-
larmente dal 1964 in poi.   
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Atene, 11.12.1964 

 
Cartolina postale autografa (90x137mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] | Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psichico (Atene)», indirizzo del destinatario «illustre Poeta | Lionello 
Fiumi | via Anfiteatro, 9 | Verona | Italia», due francobolli greci (203 dracme), il timbro 
postale greco «ATHINAI AVION, 11.XII.64.23» e la nota manoscritta «via aerea | 
ἀεροπορικῶς». Testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Psichico 11/12/64 

 

Carissimo Lionello: 

 

auguri di buone feste. Attendo una tua poesia autografa anche la tua foto per la mia 

rivista «Quaderni Delfici».1798 

 

tuo sempre 

Febo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Si veda anche la lettera precedente. 
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Atene, 24.1.1965 

 
Busta (127x153mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] Febo Delfi | Musson e Lascu | 
Psichico (Atene)», indirizzo del destinatario «All’illustre Poeta | Lionello Fiumi | via An-
fiteatro, 9 | Verona | Italia [corretto con autoadesivo a:] Poste restante | Cannes (A.M.) | 
Francia» e timbro tondo col numero 127 sul recto. Timbro postale francese «CANNES 
PRINCIPAL-ALPES MARITIMES, 91H.1-2.1965». 
Lettera autografa su carta intestata «FEBO DELFI | ODOS MUSSON E LASCU | PSY-
CHICO (ATENE)» (1 f., 4 facc., 1 p. (1r), 216x142mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Psichico 24/1/1965 

 

Carissimo Lionello: 

 

ho ricevuto con grande gioia e commozione la tua lettera, l’inclusa foto e l’auto-

grafa poesia. Ti ringrazio per tutti anche per la tua onorifica dedicaa dietro la foto.1799 

La tua poesia sarà inclusa prima e la seguirà il Quasimodo con le sue due 

poesie delfice e con la sua foto lo stesso.2800 

Voglio così onorare alla tua persona un degno poeta italiano ed amico amato. 

Ti accludo una mia poesia con la preghiera di pubblicarla su qualche rivi-

sta.3801 

Spero ti piacerà. 

 

abbracci 

tuo Febo 

 
a Scritto in interlinea. 
 
1 Con la sua precedente Dhelfis chiedeva a Fiumi una poesia inedita sua e una sua foto da pubblicare 
nella sua rivista «Δελφικά Τετράδια». 
2 Sulla pubblicazione della poesia di Fiumi in «Δελφικά Τετράδια» si vedano le lettere 38 e 40 qui 
infra. 
3 Nonostante il fatto che oggi non si trovino allegati alla busta, la poesia acclusa non poteva che 
essere Non dirmi che è primavera che è stata trovata nell’archivio senza busta e senza altre indica-
zioni; tuttavia, dal riferimento nella lettera che segue, la poesia va indubbiamente collocata qui. 
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[Allegato:] 
Febo Delfi 
 
Non dirmi che è primavera 
Non dirmi che è venuta la primavera / ed è fiorito il mandorlo, / che hai visto il primo ramo 
/ tutto splendido, / che lo splendore della bellezza / ha coperto il mondo! // Non dirmi che 
il tempo si è rassereno / perché all’improvviso / udrai cadere e risuonare / le folgori della 
morte! // Non dirmi che è passato l’inverno / quando non hai in te / il mese Antestirione / 
che risuona con tutte / le trombe dei colori. // Non dirmi che è passato il nero inverno / se i 
ghiacci che si sono sciolti / non si scioglieranno prima / dentro il tuo cuore, / il cuore del 
mondo! // Non dirmi che è venuta la primavera! 
 
(trad. di M.[ario] R.[osario] Conti) 

 

 
 Lionello Fiumi, Το μάγεμα του νησιού [Incantesimo 

dell’isola], trad. di Fivos Dhelfis, «Δελφικά Τετράδια», ΙΙ, 
1965, 3-4, pp. 129-130 
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Atene, 25.2.1965 

 
Cartolina postale autografa (91x138mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] | Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psychico (Atene)», indirizzo del destinatario «All’illustre Poeta | Lionello 
Fiumi | via Anfiteatro, 9 | Verona (Italia)», tre francobolli greci (203 dracme), timbro po-
stale indecifrabile e la nota manoscritta «via aerea | ἀεροπορικῶς» sul recto. Il testo sul 
verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Psichico 25/2/1965 

 

Carissimo Lionello: 

 

rispondo alla tua cara del 18.2.65. La mia rivista si trova alla stampa ed il tuo poema 

sarà pubblicato nella prima pagine e dopo il Quasimodo e Eliot.1802 

Riguardo al mio poema Non dire che è venuta la primavera la parola anteste-

rione significa il mese in fiore (fiorito), mese primaverile.2803La tua poesia pubblicata 

nella rivista ª«Evoikòs Logos» in italiano= finestre illuminate.3804 

 

abbracci  

tuo Febo 

 

 

 

 

 
ª Da qui in poi il testo è scritto in alto a destra per mancanza di spazio. 
 
1 Per le poesie di Fiumi e di Quasimodo si veda la nota 1 alla lettera XI.40. Per quanto riguarda 
Eliot, cfr. T. S. ELIOT, Ο βράχος [La roccia], trad. di Fivos Dhelfis, «Δελφικά Τετράδια», ΙΙ, 1965, 
3-4, p. 134. 
2 Cfr. la poesia acclusa alla lettera precedente. 
3 Cfr. L. FIUMI, Φωτισμένα παράθυρα [Finestre illuminate], trad. di Fivos Dhelfis, «Ευβοϊκός 
Λόγος», VII, 1964, 77-82, p. 70 (cfr. L. FIUMI, Opere poetiche, cit., p. 315). 
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Atene, 10.5.1965 

 
Cartolina postale autografa (91x139mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] | Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psichico (Atene) | Grecia», indirizzo del destinatario «ill-[ustrissi]mo 
Poeta | Lionello Fiumi | Via Anfiteatro, 9 | Verona | (Italia)», due francobolli greci (203 
dracme), timbro postale greco «<…>ΘΗΝΑ, <…>.V.65.<1>6» e la nota «via aerea | 
ἀεροπορικῶς» sul recto. Il testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Psichico 10/5/65 

 

Carissimo Lionello: 

 

Ho ricevuto con grande gioia il tuo nuovo e eccellente libro, nuova offerta nella 

letteratura italiana.1805Ti ringrazio e ti auguro un grande sucesso. 

 

tuo 

Febo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Probabile riferimento al libro di Fiumi La bottiglia sotto il sole di mezzanotte. Viaggio in Lapponia 
(Milano, Ceschina, 1965) che uscì nel gennaio del 1965. 
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Atene, 23.7.1965 

 
Cartolina postale autografa (91x137mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente ] Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psichico | (Atene)», indirizzo del destinatario «All’illustre Poeta | Lio-
nello Fiumi | via [indirizzo corretto con autoadesivo a:] 3 rue d’Alençon | Paris 15 | (Fran-
cia)», tre francobolli greci (202.80 dracme) e timbro postale greco «<ATHINAI PLATIA> 
SYNTAGMATOS, 23.VII.65.19 sul recto. Testo e quattro diversi timbri postali francesi 
tutti con la data «28.7.65» sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Psichico 23/7/65 

 

Carissimo Fiumi: 

 

Ti ho spedito la mia rivista «Quaderni Delfici» e spero di aver ricevuta. Scrivimi la 

tua opinione per la mia rivista. Sei primo e dopo il Quasimodo.1806 

Ho ricevuto con grande piacere la rivista «Le Venezie» con la mia poesia.2807 

Grazie! 

 

tuo sempre  

Febo 

 

 

 

 

 

 
1 Nel doppio numero 3-4 di «Δελφικά Τετράδια» furono pubblicati l’autografo di una poesia di 
Fiumi con la sua traduzione in neogreco e una sua fotografia con dedica autografa a Dhelfis e due 
poesie di Quasimodo con fotografia relativa; cfr. L. FIUMI, Το μάγεμα του νησιού [Incantesimo 
dell’isola], trad. di Fivos Dhelfis, «Δελφικά Τετράδια», ΙΙ, 1965, 3-4, pp. 129-130 e S. QUASI-
MODO, Δελφοί, Δελφική, trad. di Fivos Dhelfis, ivi, pp. 131-133. Copia del fascicolo si conserva 
presso la BCVr, FLF. 
2 Cfr. F. DELFI, Non dirmi…, trad. di Mario Rosario Conti, «Le Venezie e l’Italia», IV, 1965, 2-3, 
p. 41. 
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Atene, 18.10.1965 

 
Busta (113x157mm): indirizzo del mittente in timbro «FEBO DELFI | Direttore dei “Qua-
derni Delfici” | Rivista Internazionale di cultura | Via Musson e Lascu | Atene (Grecia)», 
indirizzo del destinatario «Al celebre Poeta | Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 9 | Verona | 
Italia», due francobolli greci (5,50 dracme) e timbro postale greco «ΠΛΑΤ.[ΕΙΑ] 
ΣΥΝΤ/[ΑΓΜΑ]ΤΟΣ, 18.Χ.65.14 » sul recto. 
Lettera autografa (1 f., 2 facc., 1 p. (1r), 216x145mm).  
Allegati tre fogli con quattro poesie di Dhelfis e un suo schizzo. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Psichico 18.10.65 

 

Carissimo Lionello: 

 

Sono lieto del tuo ritorno e delle onoranze le quali si sono rese in Francia e Bel-

gio.1808Anche per il ricevimento della mia rivista con la tua poesia e la tua foto.2809 

Secondo il tuo desiderio ti mando oggi una mia foto con alcuni mie poesie 

per le «Venezie», rivista davvero notevole.3810 

Vorrei aver una o due tue traduzioni dal francese. 

Spero nella prossima primavera di visitare Milano per 18 giorni e così spero 

di venirci ad incontro. 

Grazie dei tuoi auguri cordiali e fraterni. 

 

Con un abbraccio 

Febo || 

 

 
1 Nel giugno del 1965 Fiumi celebrò Dante alla Sorbona e lui stesso venne festeggiato dai poeti a 
Montmartre. Nel settembre del medesimo anno fu invitato a celebrare Dante alla Biennale Interna-
tionale de Poésie a Knokke-le-Zoute.  
2 Si veda la lettera precedente. 
3 Si tratta delle sette poesie che seguono, cinque tradotte in italiano da Mario Rosario Conti e due in 
francese dalla Ketty Camini. 
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[Poesie allegate:] 

 
Febo Delfi 
 
Solitudine 
Stassera ha rotto o donna la tua solitudine / il mio cuore nel tranquillo appartamento / come 
il vuoto cielo. / Una tranquillità come immobili acque / silenzioso spavento dell’infinito 
mare. // Un forte vento ha scosso tutte / le foglie degli alberi e li ha lasciati / nudi, nudi 
come la mia anima infranta. // La tua voce grida di uccello orfano / nel bosco deserto. / Ho 
levato i mili occhi e ho rivisto / sospese le stelle / e i verdi rami nel sereno cielo / e ho udito 
i canti degli uccelli / nella notte invernale. 
(trad. di M. R. Conti) || 
 
Febo Delfi 
 
Si immerge in un mare 
Ti chiamo stassera e non vieni… / Inutili gridi di un uccello solitaria / è il mio canto nella 
solitudine / dove sprofonda il cuore grave come piombo / in un mare di umano pianto… 
 
Mi immergo in te 
Ti tengo con la mano scarna del giacinto / della tempesta su di una salda terra / con radici 
in aria. / Ti tengo per l’ombra delle vesti / mi immergo in te come un raggio di sole / tra le 
nebbie. / Fuggitiva di un’oscura esistenza l’ilare luce / illumina il mondo. 
 
Oriente 
Ho dormito sulla sera con la tua azzurra visione, Egeo. / E come ho aperto gli occhi sulla 
tua solitaria spiaggia / la rosea aurora mi colpì nel petto / come l’amore coi suoi dardi d’oro 
e dissi: / qui profuma il mare il suo nudo corpo / qui è nata la bellezza / Afrodite anadio-
mene! 
trad. M. R. Conti || 
 
Febo Delfi 
 
Gli amanti 
Noi amanti siamo nel deserto della vita / e andiamo come ciechi battendo il bastone / sul 
marciapiede, come l’acqua come il vento / in dialogo con le fronde degli alberi. / Noi amanti 
cerchiamo un cuore / dove poggiare la stanca testa! / e i nostri desideri brillano come quelle 
/ stelle lontane nel cielo! / Uccelli migratori di un viaggio senza fine / sopra l’infinito mare 
/ dove cadono stanchi dall’alto. / Amanti della verde terra / che battono coi bastoni di vian-
dante / nella tempestosa notte a una porta chiusa / che cercano un angolo caldo per riposarsi. 
/ I solitari cacciatori di chimere / che vanno cantando / di primavera in primavera / d’in-
verno in inverno / il canto ingannevole della speranza!  
(trad. di M. R. Conti) 
 
La rose éternelle 
Insolubles je te rends, o mon pays, / roche de ma foie primitive, / les problèmes de mon 
âme. / Je t’apporte un cœur ridé / au bien de la rose éternelle. / Comme les masques de 
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Mycènes / alignés, numérotés, / sont mes rêves pétrifiés. / Mais toi tu m’offres tes ailes / 
afin que je m’envole encore plus haut. / Que je me fonde a l’azur de l’univers! 
Phoebus Delphis 
(trad. di Ketty Camini) || 
 
Tu es venue 
Tu es venue; et l’harmonie des cieux / a rompu le silence du soir. / Tu avais dans tes mains 
/ le cahier de poèmes: les moments de la vie. // Etoile du soir, ton sourire affable / éclaira 
le ciel, de ma détresse. / Oiseau blessé, l’espoir remouva ses ailes. // Tu es venue; et l’aube 
d’azur succéda / a la nuit de mon cœur. / Dans la chaleur de l’automne / ta main dans ma 
main / comme un pigeon qui tremble. // Le prélude de l’attente / accompagné par l’automne 
/ retentit dans tout espace. 
Phoebus Delphis 
(trad. di Ketty Camini) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schizzo di Fivos Dhelfis con dedica autografa a Fiumi,  
allegato alla XI.41 
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Atene, 22.1.1966 

 
Cartolina postale autografa (91x138mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] | Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psichico (Atene) | Grecia», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | 
Lionello Fiumi | [indirizzo corretto con autoadesivo a:] Hôtel Bleu Rivage | 61 La Croisette 
| Cannes (A.M.) | Francia», tre francobolli greci (282 dracme), timbro postale greco 
«<…>24.1.66» e la nota manoscritta «via aerea | ἀεροπορικῶς» sul recto. Il testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 
 

Psichico 22/1/66 

 
Carissimo Fiumi: 
 
ho ricevuto con grande gioia il tuo nuovo libro con la tua bella dedica e con gli 

auguri.1811Mi occuperò prossimamente con una critica. Sei sempre l’infaticabile de-

miurgo. Ho ricevuto anche l’ottima rivista «Venezie» con la mia poesia da te curata 

e con la bellissima nota per i «quaderni delfici».2812Grazie di tutto cuore. 

Hai ricevuto il n. 5-6 dei «quaderni»?3
813Vorrei troppo aver di nuovo una tua 

lirica per la nostra rivista che sarà pubblicata insieme con una tua bellissima foto la 

quale ho trovato nelle mie carte. Preferisco una tua lirica aneddota. 

 
Con fraterni abbracci  

Febo 

 
1 Il riferimento riguarda uno dei tre libri di Fiumi usciti durante il 1965, verosimilmente l’ultimo, al 
quale Dhelfis fa accenno anche nella lettera che segue: il libro di viaggio La bottiglia sotto il sole di 
mezzanotte. Viaggio in Lapponia, cit., e i saggi Itinerario sentimentale di Stendhal, Verona, 1965 
(Estratto dagli Atti e Memorie dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, serie 6, 
vol. 15) e Dante e la Francia, Verona, 1966 (Estratto dagli Atti e Memorie dell'Accademia di Agri-
coltura, Scienze e Lettere di Verona, serie 6, vol. 16). 
2 Scrive Fiumi nella sua «bellissima nota»: «Febo Delfi, l’apollineo poeta neo-greco, tra le sue molte 
iniziative, ha anche quella di una corposa e sostanziosa rivista letteraria, Delficà Tetràdia, che si 
dedica con particolare amore alla poesia, anche straniera. Essendo, Febo Delfi, un buon italianista, 
oltre che un poeta, la poesia del nostro Paese è prediletta, nei sommari della rivista. Così nel n. 3-4, 
accanto a Eliot, Miller, Rilke, Lorca, figurano Fiumi e Quasimodo che aprono il fascicolo, con au-
tografi e fotografie, alcuni classici, Michelangelo, Carducci, D’Annunzio e perfino dei giovani, tutti 
tradotti dallo stesso infaticabile Febo Delfi. Si tratta veramente di una lodevole impresa, che meri-
terebbe di avere la sua contropartita in Italia, e che ad ogni modo gioverà notevolmente alla diffu-
sione della nostra poesia in terra ellenica»; Cfr. s.f. (= L. FIUMI), La rivista di Febo Delfi, «Le 
Venezie e l’Italia», IV, 1965, 5-6, p. 107. 
3 Il numero non è stato rintracciato nel FLF della BCVr. 
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Atene, 28.3.1966 

 
Cartolina postale autografa (91x138mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] | Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psichico (Atene) | Grecia», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | 
Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 9 | Verona | Italia», due francobolli greci (203 dracme), 
timbro postale greco «ATH<INA> <ST>ADIOU 10, 28.III.66» e la nota manoscritta «via 
aerea | ἀεροπορικῶς» sul recto. Il testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

28/3/1966 

 

Lionello Carissimo: 

 

Ti spedisco alcuni fogli del giornale «Ellenica Ora» con il mio articolo sul tuo 

splendido saggio: Dante e la Francia.1814Scrivimi tue notizie. 

 

Buona Pasqua 

tuo sempre 

Febo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cfr. F. DHELFIS, Λιονέλλο Φιούμι: Ο Δάντης και η Γαλλία [Lionello Fiumi: Dante e la Francia], 
«Ελληνική Ώρα», 14.3.1966, pp. 1, 4. 
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Atene, 11.4.1966 

 
Busta (115x160mm): indirizzo del mittente in timbro «FEBO DELFI | Direttore dei “Qua-
derni Delfici” | Rivista Internazionale di cultura | Via Musson e Lascu | Atene (Grecia)», 
indirizzo del destinatario «All’illustre Poeta | Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 9 | Verona | 
Italia», due francobolli greci (5 dracme) e timbro postale greco «ATHINAI STADIOU 10, 
12.IV.66.10» sul recto. Timbro postale italiano «VERONA CORRISP[ONDENZA]-PAC-
CHI, 10-11.15.IV.1966» sul verso. 
Lettera autografa (1 f., 4 facc., 1 p. (1r), 216x145mm).  
Allegati tre fogli con quattro poesie di Dhelfis. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

                    Psichico 11/4/1966 

 

Carissimo Lionello: 

 

ho ricevuto la tua cartolina con grande gioia, in cui mi scrivi che hai ricevuto il 

giornale con il mio lungo articolo.1815 

Preparo ora il nuovo numero dei «Quaderni Delfici». Ed attendo di nuovo la 

tua collaborazione. Preferisco qualche tuo aneddoto autografo. 

Preparo anche il mio nuovo lavoro di Elena di Sparta con un nuovo mito.2816 

Conforme il tuo desiderio ti includo qualche mia poesia per le riviste italiane. 

Grazie di tutto cuore. 

 

Con abbraccio fraterno 

Febo 

 

Se non le trovi soddisfacenti te ne manderò altre poesie. Prego scrivimi. || 

 

 
1 Si veda la lettera precedente. 
2 Non si può dire con certezza se questo progetto editoriale sia relativo alla pubblicazione della 
raccolta poetica Στην Ελένη [A Elena] (Atene, s.e., 1988), avvenuta dodici anni dopo la stesura di 
questa lettera.  
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[Poesie allegate:] 

 
Due poesie di Febo Delfi 
 
Salmi graduali 
Mano gemante / mano gemmato / ogni tuo gesto era presagio del cielo. // O donna galante 
/ i tuoi sguardi / salmi graduali verso la luce / dall’inferno terrestre. // Bianche colombe 
pacifice / la danza dei tuoi piedi. 
 
Cane terrier 
Cane terrier con gli occhi, le mani, / i tuoi narici su di me... / Ed era il tuo respiro / come 
giglio della immacolata valle. // E tu dispensavi sguardi, teneri sospiri, / amori, gesti ariosi 
/ come frammenti d’ostia / dimenticati ad un remoto prato di nebbia. // Tuttavia gettava il 
chiaro cielo / pioggia, pioggia triste. || 
 
Febo Delfi 
 
La rana della loggia 
Seguo le tracce degli uomini / ma le vie di ciascuno differiscono / e, parallele, si separano.  
/ Talvolta in noi resta una voce, un essere nascosto simile a quello della rana / nella dura 
pietra. / Come vive? Come esiste? / Nessuno lo sa. / Attese per secoli la sorte cieca / e lo 
zappattore a rompere / la pietra, e saltar fuori alla luce / quell’idolo immoto, ma vivo / coi 
palpiti del cuore; / e venne il giorno / a saltar fuori la rana / e poi sascose di nuovo in tra i 
sassi. / Così anche l’esistenza ed il logos / come quella rana del portico, / immota e chiusa 
respirava / e viveva simile alla pietra. || 
 
Febo Delfi 
 
Dio si rivela ai fanciulli 
Il dio ch’è in noi e che cerchiamo / dietro le nuvole e gli astri / si rivela ai cuori dei fanciulli 
/ che si aprono come rose al miracolo. / Per questo ha sempre una faccia sorridente / come 
un cielo primaverile senza burrasche! / V’è in ogni loro movimento, nei giuochi / nei loro 
occhi, nell’aria che splende. / Per noi dio è sempre la triste / indifferente faccia dell’inesi-
stenza… / o dio, come posso comprendere la tua esistenza / la tua essenza nell’ininterrotto 
cambiamento / nelle tue perpetue metamorfosi? / O dio, come posso scoprirti? / tutte le 
strade portano al dubbio! / O dio dell’ignoto, come puoi rivelarti a me? / con quali segni? / 
(Come posso toccare l’essenza di un mistero?) / tu non rispondi, fuorché a quanti / tacciono 
e adorano la tua solitudine! 
 
(trad. Di M.[ario] R.[osario] Conti) 
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Milano, 11.4.1967 

 
Cartolina postale autografa (105x149mm): indirizzo del mittente «Febo Delfi | presso 
Gianni Bossi | via Pacini, 23 | Milano», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello 
Fiumi | via Anfiteatro, 9 | VERONA», un francobollo italiano (30 lire) e timbro postale 
italiano «POSTE MILANO FERR.[OVIE] CORRISP.[ONDENZA], 11.4.67-24». Testo 
sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Milano 11/4/67 

 

Carissimo Lionello: 

 

cordiali e fraterni saluti 

 

Febo 
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Milano, 17.4.1967 

 
Copia di lettera autografa (1f., 4 facc., 2 p. (1v-1r, numerate)). 
ELIA, FFD, Corr. 

 

 

Milano 17.4.67 

 

Mio carissimo Lionello, 

 

Mi trovo in Italia per la seconda volta, ma questa volta come rappresentante del mio 

Paese alla fiera campionaria.1817 

La fiera chiude al 25 c.[orrente] m.[ese] ed io purtroppo partirò per Atene. 

Mi dispiace molto che non posso venirti a trovare; spero un’altra volta. Desi-

dero conoscerti personalmente. 

Dopo il mio ritorno ad Atene ti invierò mie poesie; il prologo al mio libro che 

pubblicherò avrei piacere venga fatto da te. Intendo fare nel prossimo anno una 

buona edizione di poesie per Mondadori di Milano, sarà neccessario una importante 

presentazione; avevo pensato di farmi presentare da Giuseppe Villaroel, purtroppo, 

ho saputo che è deceduto.2818 

Gradirei avere tue notizie in questi giorni di mia permanenza qui a Milano. 

Ti abbraccio e ti mando tanti cari saluti e auguri 

 

Febo 

 

 

 

 

 
1 Si tratta della 45a edizione della Fiera di Milano che ha avuto luogo dal 14 al 25 aprile del 1967. 
2 Nessuno dei libri di Dhelfis tradotti in italiano è stato pubblicato da Mondadori né presentato da 
Fiumi. Villaroel morì il 10 luglio 1965. 
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Avellino, 5.9.1967 

 
Cartolina postale autografa (105x147mm): indirizzo del mittente «Febo Delfi | presso Vit-
torio Vicari | via M.[ichele] Capozzi, 4 | 83100-Avellino», indirizzo del destinatario «Illu-
stre Poeta | Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 9 | VERONA [corretto con autoadesivo a:] 3, 
rue d’Alençon | PARIS 15 (Francia)», due francobolli italiani (40 lire), timbro postale ita-
liano indecifrabile e parte del testo sul recto. Il resto del testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 
 

Avellino 5/9/67 

 
Mio carissimo: 

 
Vengo dal paese triste degli schiavi per alcune settimane qui, le quali mi saranno 

un rimedio per dimenticare || la povera e incatenata Grecia.1819Mi sento libero e re-

spiro l’aria della libertà santa. Ho trovato il mio essere qui tra un popolo libero e 

tanto amato da me. Avellino mi piace moltissimo, ma si deve visitare anche altri 

vicini paesi come Pompei, Amalfi, Salerno e Capri. Attendo tue notizie a Avellino. 

Saluti e abbracci da Avellino  

 
il tuo 

Febo 

 
1 Riferimento alla Dittatura dei Colonnelli (Δικτατορία των Συνταγματαρχών), nota anche come 
Giunta (Η Χούντα) o Il Settennio (Η Επταετία), che fu instaurata in Grecia il 21 aprile 1967 e durò 
fino al 24 luglio 1974. Il colpo di stato che viene attuato da Gheòrghios Papadhòpulos, Stilianòs 
Patakòs, Nikòlaos Makarezos e Ioanis Ladhàs ebbe conseguenze devastanti per la Grecia moderna: 
fu dichiarata la legge marziale per tutto il periodo della giunta militare, la costituzione venne abolita, 
le libertà politiche, civili e di stampa sospese, i partiti politici vennero sciolti, furono istituiti tribunali 
militari, migliaia di persone furono imprigionate o esiliate nelle isole remote greche (quali Àghios 
Efstràtios, Leros, Makrònisos e Trìkeri) e subirono atroci torture. Disastroso fu anche il tentativo 
della Giunta, intrapreso nel luglio del 1974, di rovesciare il presidente di Cipro, Makàrios III, che 
portò all’intervento militare della Turchia nella parte nord dell’isola, parte che da allora fino ad oggi 
rimane sotto l’occupazione turca. L’inizio della fine per la Dittatura fu la rivolta del Politecnico di 
Atene avvenuta il novembre del 1973; la rivolta, alla quale, pur organizzata dagli studenti del Poli-
tecnico, si unirono migliaia di persone che non appartenevano al movimento studentesco, venne 
violentemente repressa nelle prime ore del 17 novembre del 1973, quando un carro armato abbatté 
i cancelli del Politecnico e l’esercito entrò nell’università uccidendo decine di persone e ferendone 
centinaia. Nel luglio del 1974, e sotto la prospettiva della guerra contro la Turchia, l’incarico di 
primo ministro venne proposto a Konstandinos Karamanlìs, il quale, accettando, proclamò elezioni 
e indisse un referendum costituzionale, ripristinando la democrazia.      
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Atene, 9.10.1967 

 
Cartolina postale autografa (91x140mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] | Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psichico (Atene) | Grecia», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | 
Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 9 | VERONA | Italia», due francobolli greci (203 dracme), 
timbro postale greco «ΑΘΗΝΑΙ ΣΤΑΔΙΟΥ 10, 9.X.67.00» e la nota manoscritta «via aerea 
| ἀεροπορικῶς». Testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. Copia della lettera si trova nel FFD all’ELIA. 

 

 

Psichico 9.10.67 

 

Carissimo Lionello: 

 

da Avellino t’ho spedito una lettera a Verona e spero tu l’abbia ricevuta con il tuo 

ritorno da Parigi.1820Come ti ho scritto ho già pronta per la pubblicazione in Italia una 

scelta di poesie con il titolo Elena Bella e desidero una tua presentazione. Sarò 

molto felice di averla, sebbene sappia i tuoi impegni. La Elena sarà pubblicata da 

una grande casa editrice italiana.2821Se tu voglia fare un breve prologo allora io posso 

inviarti presto il testo. Penso di stabilirmi a Roma nel prossimo anno. Ed un giorno 

verrò al tuo incontro.  

 

Febo 

 

 

 

 

 

 
1 Si tratta della lettera precedente.  
2 Dhelfis si riferisce per la prima volta a questa sua raccolta poetica nella sua missiva del 11.4.1966 
(= XI.44), dove usa il titolo Elena di Sparta. Tuttavia, tra i suoi libri tradotti in italiano non si trova 
nessuno con tale titolo; come già accennato supra Elena bella o Elena di Sparta dovrebbe identifi-
carsi con la raccolta Στην Ελένη, cit. 



 346 

49 

 

Atene, 25.10.1967 

 
Busta (113x163mm): indirizzo del destinatario «All’Illustre Poeta | Lionello Fiumi | via 
Anfiteatro, 9 | 37100-VERONA | ITALIA», un francobollo greco (5 dracme) e timbro po-
stale greco «ATHINAI STADIOU 10, 25.X.67.01» sul recto. Indirizzo del mittente 
«Mitt.[ente] Febo Delfi | Musson e Lascu | Psichico (Atene) | Grecia» sul verso. 
Lettera autografa (1 f., 2 facc., 1 p. (1r), 213x143mm). Allegata una pagina autografa con 
informazioni biobibliografiche su Dhelfis. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. Copia della lettera si conserva nel FFD presso l’ELIA. 

 

 

   Psichico 25.10.1967 

 

Lionello carissimo: 

 

La tua risposta mi ha commosso profondamente. Ti sono grato. Spero le poesie ti 

siano piaciute anche la traduzione da me fatta.1822Questa volta ho voluto che la tra-

duzione del mio libro sia stata fatta da me. E perciò ho messo la mia anima e la mia 

forza. Editore sarà Mondadori.2823Per ciò nella prossima primavera mi recherò a Mi-

lano. 

Il testo si trova ad Avellino e oggi scrivo anche all’amico poeta Vicari,3824mae-

stro di Avellino, perché te lo spedisca al più presto. Le traduzioni sono piaciute a 

Vicari e a docente e poeta napolitano Mario R. Conti.4825 

 

Con abbracci 

tuo Febo 

 

 
1 Basandosi sulle lettere a noi pervenute, risulta che le ultime poesie mandate da Dhelfis a Fiumi 
sono quelle allegate alla sua missiva dell’11.4.1966 (= XI.44), cioè un anno e mezzo prima di questa 
lettera, e tradotte non da lui stesso ma da Mario Rosario Conti. Sarebbe plausibile ipotizzare, di 
conseguenza, che Dhelfis si riferisca qui ad altre poesie accluse a una o più lettere oggi perdute, o 
comunque non presenti negli archivi studiati. 
2 Su questo progetto editoriale mai realizzato si veda qui supra la lettera XI.46. 
3 Non è stato possibile identificare il poeta e maestro Vittorio Vicari a cui si riferisce qui Dhelfis. 
4 Su Conti cfr. la nota 2 alla lettera XI.18. 
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[Allegato:] 

 
Febo Delfi 
Nato a Delfo. Studiò letteratura nell’Università di Atene. Abita al sobborgo Psichico di 
Atene. Collaboratore di varie riviste e giornali dell’Europa e dell’America. Membro di va-
rie Accademie italiane ed americane. Le sue poesie sono tradotte in 12 lingue straniere. Ha 
pubblicato: Antologia Universale in cui sono compresi vari poeti italiani.5826Si sono edite 
due sue opere all’estero. Uno a Londra col titolo Poesia contemporanea greca e l’altro a 
Genova col titolo Insonnia,6827«opera, che quale secondo il “Realismo Lirico”, ebbe gran 
successo e lodato altamente dalla critica italiana».7828Editore della rivista trimestrale di col-
tura universale col titolo «Quaderni Delfici». Dirige un movimento spirituale coll’intento 
la fondazione di un Centro Delfico. Come ha scritto nel suo studio il sign. P. Panagiotunis: 
«Febo Delfi con la sua opera diventerà un ponte, un ideale ponte che unirà la terra italiana 
con quella ellenica e affratellerà la poesia italiana con quella greca. Lo sforzo che fecero in 
altri tempi il Foscolo, il Kalvos, il Mavilis ed altri degni rappresentati della letteratura el-
lenica la continua oggi Febo Delfi, anche se non ne hanno preso atto i disgraziati e pusilla-
nimi ostinati contemporanei della nostra patria».8829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Riferimento al progetto editoriale antologico di Dhelfis, in cui erano compresi volumetti con tra-
duzioni dall’opera di poeti italiani. Cfr. anche qui supra l’introduzione al carteggio. 
6 Cfr. F. DHELFIS, Modern Greek Poems, cit. e IDEM, Insonnia ed altre poesie, cit. 
7 Non è stato possibile rintracciare la citazione da «Realismo Lirico». 
8 Cfr. P. PANAGHIOTUNIS, Εισαγωγή στην ποίηση του Φοίβου Δέλφη [Introduzione alla poesia di 
Fivos Dhelfis], in SS.VV., Φοίβος Δέλφης ο νεοδελφικός ποιητής [Fivos Dhelfis il poeta neodelfico], 
Atene, Epean, 1970, pp. 7-9. 
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Atene, tra il 26 ottobre e il 17 novembre 1967 

 
Copia di lettera autografa. 
ELIA, FFD, Corr. 
La lettera porta solo l’indicazione dell’anno in cui fu scritta. Per il suo contenuto va collo-
cata tra la missiva precedente (XI.49), dove Dhelfis comunica a Fiumi la sua intenzione di 
scrivere a Vicari, e la seguente (XI.51), dalla quale risulta che gli aveva già scritto.   

 

 

Psichico 1967 

 

Carissimo Fiumi: 

 

Ho scritto all’amico Vicari Avellinese, che ti spedisca il mio testo al più presto. 

Sull’«Epoca» ho letto tue le tue liriche magnifiche.1830Forse delle più belle e pro-

fonde che io ho letto. 

Prego, spiegami:  

1) a sommo (Incantesimo dell’isola) 

2) cerbiate d’oro (Un giorno) 

3) fra i manghi (Solfeggio)2831 

 

Desidero molto fare una buona traduzione. 

 

abbracci 

Febbo 

 

 
1 Cfr. L. FIUMI, Impressione crepuscolare, Un giorno, Solfeggio, Incantesimo dell’isola, «Epoca», 
XVII, 1967, 889, p. 92 (e rispettivamente in L. FIUMI, Opere poetiche, cit., pp. 79, 327, 387, 544). 
2 Dhelfis chiede delle spiegazioni sul significato di certe parole che si trovano nei versi seguenti: 
«L’isolotto era impervio e ostile d’aspri / Rovi. Dura conquista. Ma, a sommo, / Fu premio una 
radura tutta nostra. / E s’aprì l’incantesimo» (cfr. L. FIUMI, Incantesimo dell’isola, in Opere poeti-
che, cit., p. 544); «Balzarono, cerbiatte d’oro, / Raggi pel bosco dei camini, pel seccume / Delle 
antenne» (IDEM, Un giorno, op. cit., p. 327); «A due, riapprendevate il mondo / Con l’oro tra i 
manghi sospeso, / Nei verdi cristalli dell’alba / Faville di cinguettii» (IDEM, Solfeggio, op. cit., p. 
387).  



 349 

51 

 

Atene, 18.11.1967 

 
Cartolina postale autografa (91x139mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] | Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psichico (Atene) | Grecia», indirizzo del destinatario «Ill-[ustrissi]mo 
Poeta | Comm.[endatore] Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 9 | 37100-VERONA | ITALIA», 
tre francobolli greci (202,80 dracme) e timbro postale greco «<…> ΑΕΡ/[ΟΠΟΡΙ]ΚΩΣ 
18.11.67» sul recto. Il testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. Copia della lettera si trova nel FFD nell’ELIA. 

 

 

Psichico 18.11.67 

 

Carissimo Fiumi: 

 

Grazie della cara della 4.11.67 in cui mi scrivi che non abbia ancora ricevuta la mia 

Elena.1832Spero adesso di aver ricevuta. Sto aspettando con ansia la tua opinione. 

Grazie anche delle spiegazioni delle parole ignote.2833 

Ho già spedito in un giornale le mie nuove traduzioni e non appena saranno 

pubblicate te le spedirò. 

 

Con abbracci  

tuo aff.[ettuosissi]mo 

Febo 

 

 

 

 

 

 

 
1 Si tratta della raccolta poetica Elena bella che Dhelfis aveva chiesto al suo corrispondente Vicari 
di mandare a Fiumi, chiedendo a quest’ultimo di scriverne la prefazione; cfr. qui supra le lettere 
XI.48-50. 
2 Cfr. la lettera precedente. 
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Atene, 25.12.1967 

 
Busta (124x154mm) intestata «CHAMBRE DE COMMERCE | & D’INDUSTRIE 
D’ATHENES» (Camera di Commercio e d’Industria di Atene): indirizzo del destinatario 
«Ilustre Poeta | Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 9 | 37100-VERONA | ITALIA», un fran-
cobollo greco (5 dracme) e timbro postale greco «<…> ΣΤΑΔΙΟΥ 10, 27.ΧΙΙ.67.10» sul 
recto. Indirizzo del mittente «Mitt.[ente] Febo Delfi | Musson e Lascu | Psichico (Atene) | 
Grecia» e timbro postale italiano «VERONA <…>, 30.XII.967.22» sul verso. 
Lettera autografa (1 f., 4 facc., 3 p. (1r-2r, le ultime due numerate), 212x143mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr.  

 

 

Psichico 25.12.1967 

 

Mio carissimo Fiumi: 

 

Ho ricevuto la tua cartolina da cui rilevo che hai ricevuto del copione. Sì, è vero, ci 

sono alcuni sbagli ma dalla correzione se ne occuperà Mario Rosario Conti, il quale 

è uno ottimo neoellenista.1834Non te ne preocopi affatto. Tutto si farà in regola e con 

grande prudenza. Fatto sta se ti piace il testo o no. Il mio amico Maestro e poeta 

Vittorio Vicari mi ha scritto: «I tuoi manoscritti Febo li inviai a Fiumi, che mi ha 

anche scritto ringraziandomi per averglieli fatto avere. Sono sicuro, perché senz’al-

tro ne capirà lo spirito, che sarà contente del tuo lavoro». Anche Giorgio del Vec-

chio2
835mi ha || scritto «Le sono molto grato per le Sue bellissime poesie, che ho 

veramente ammirato per la nobiltà della forma e dei concetti».  

Del pari ho pronte due altre opere: Luoghi dirupati e Canti per l’Italia i quali 

seguiranno la Bella Elena.3836 

Un giorno mi stabilirò in Italia e mi occorono questi libri per ottenere la na-

zionalità italiana. In tal caso tu mi aiuterai. I miei bisnonni erano italiani «Canelli» 

ed il mio vero nome è Giorgio Canelli. Capasso ha pubblicato al «Realismo Lirico» 

 
1 Su Conti si veda qui supra la nota 2 alla lettera IX.18. 
2 Giorgio Del Vecchio (1878-1970) fu un filosofo e giurista italiano. 
3 Non si trovano libri con questi titoli nella bibliografia di Dhelfis. 



 351 

due mie poesie dalla raccolta Elena Bella,3837cui denomina, in una sua lettera, «bel-

lissime». || 

L’è hai viste? Ne ho spedite alcune ad amici poeti i quali mi hanno risposto 

che erano molto interessanti. 

Ti scrivo di nuovo di essere tranquillo che tutto si farà con prudenza e intel-

ligenza. Credo che ci riesciremo. 

Colgo l’occasione di inviarti di nuovo i migliori auguri per l’anno nuovo 

1968. 

 

Con abbracci 

Febo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Non è stato possibile rintracciare le poesie di Dhelfis pubblicate in «Realismo Lirico». 
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Atene, 17.1.1968 

 
Cartolina postale autografa (91x140mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] | Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psichico (Atene) | Grecia», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | 
Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 9 | 37100-Verona | ITALIA», tre francobolli greci (202,80 
dracme) e la nota manoscritta «via aerea | ἀεροπορικῶς». Testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
La lettera è datata il 17.1.67, ma l’anno non può che essere imputabile a un lapsus calami, 
dato che il disastroso terremoto che colpì la Sicilia, a cui si riferisce la lettera, avvenne il 
15.1.1968 (si veda la nota 1).     
 

 

Psichico 17.1.67 

 

Mio carissimo: 

 

Esprimo tutta la mia simpatia al popolo siciliano, colpito dal terremoto.1838In queste 

gravi ore della vostra disgrazia il mio pensiero anche l’anima mia sono accanto a 

voi. Sono stato inquieto e turbolente. Scrivimi solo due parole. 

 

Afflitto profondamente 

il tuo  

Febo Delfi 

 

 

 

 
1 Riferimento al terremoto del Belice, di magnitudo 6,4, che colpì la Sicilia la notte tra il 14 e il 15 
gennaio del 1968. Centinaia furono le vittime del disastroso evento sismico, quasi mille i feriti, 
decine di migliaia gli sfollati. È appunto il riferimento al grave terremoto di Sicilia che suggerisce 
il collocamento di questa cartolina al 1968 e non al 1967, anno durante il quale l’unico terremoto 
registrato fino il 17 gennaio (quando venne scritta questa missiva) è quello di Haute-Savoie; cfr. i n. 
2227 e 2246 nel Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani fornito dall’Istituto Nazionale di Geo-
fisica e Vulcanologia. Sul terremoto del Belice si veda la «scheda evento» del Catalogo dei Forti 
Terremoti Italiani (CFTI4MED) disponibile su http://storing.ingv.it/cfti/cfti4/quakes/35810.html 
(ultima consultazione 15.3.2019). D’altronde, un’ulteriore conferma della datazione della lettera nel 
1968 si trova nel riferimento allo stesso terremoto nella lettera che segue, che porta la data 30.1.1968. 
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Atene, 30.1.1968 

 
Senza busta. 
Lettera autografa (1 f., 4 fac., 2 p. (1r, 2r, la seconda numerata), 218x141mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Psichico 30.1.1968 

 

Mio carissimo Lionello: 

 

Ti spedisco alcune mie nuove poesie nella traduzione di Dino Crescenzio Sangi-

glio,1839insieme con l’espressione della mia simpatia per il tuo paese, tanto colpito e 

sofferto dal maltempo e dalle scosse del terremoto.2840 

Oggi ti spedisco un giornale giornale con due tue poesie tradotte da me.3841 

Attendo la prefazione.4842 

 

con fraterni abbracci 

tuo 

Febo 

 

Hai visto nel giornale di Pesce Gorini i miei versi?5
843||  

Ho letto il tuo articolo su Asturias (Nobel),6844ma non è grande poeta. E così 

va sempre il premio Nobel. Peccato! 

 
1 Oggi non si trovano poesie accluse alla lettera. 
2 Cfr. la lettera precedente. 
3 Si tratta delle poesie Un giorno e Incantesimo dell’isola che sono state pubblicate nel quotidiano 
di Trikala «Έρευνα», cfr. la lettera seguente.  
4 Riferimento alla prefazione che Dhelfis aveva pregato Fiumi di scrivere per la sua raccolta poetica 
Elena bella; cfr. supra la lettera X.46. 
5 Si tratta della rivista «Il Giornale dei Poeti» fondata da Pesce Gorini a Roma nel 1954. Su Gorini 
si veda qui supra la nota 3 alla lettera VIII.14. Per le poesie, cfr. F. DELFI, Sopra i morti veniva la 
primavera, Germogli di luce, Foresta di statue, Patrizia romana, Saluti, Notte al foro, «Il Giornale 
dei Poeti», XIV, 1967, 11-12, p. 6, accompagnate da una fotografia del poeta. 
6 Lo scrittore, giornalista e diplomatico guatemalteco Miguel Ángel Asturias Rosales (1899-1974) 
ricevette il Premio Nobel per la letteratura il 12 dicembre del 1967. 
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Atene, 20.2.1968 

 
Busta (115x160mm) intestata «ATHENS CHAMBER | OF COMMERCE & INDUSTRY» 
(Camera di Commercio e d’Industria di Atene): indirizzo del destinatario «ILL-
[USTRISSI]MO POETA | Comm.[endatore] Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 9 | 37100-
VERONA | ITALIA», un francobollo greco (4,50 dracme) e timbro postale greco «<…> 
STADIOU 10 <…>» sul recto. Indirizzo del mittente «Mitt.[ente] Febo Delfi | Musson e 
Lascu | Psichico (Atene) | Grecia» e timbro postale italiano «VERONA-CORR<IERE> 
PACCHI, 13-14.22.II.1968» sul verso. 
Lettera autografa (1 f., 4 facc., 2 p. (1r, 2r, la seconda numerata), 211x141mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. Copia autografa della lettera si trova nel FFD nell’ELIA. 

 

 

Psichico 20.2.68 

 

Carissimo Lionello: 

 

Mi sento felice tenendomi in mano la tua introduzione che lessi con grande com-

mozione.1845Non se ne potrebbe fare una migliore. È un’analisi ben riescita sul mio 

nuovo lavoro, fatta da un acuto ed esperto critico. Te ne sono gratissimo. Ora vorrei 

sapere quando devo decidermi a venire in Italia a stampare questo mio nuovo vo-

lume. Devo seguirlo io stesso. Forse l’estate prossima oppure senz’altro la prima-

vera del 1969. Ti ringrazio di tutto cuore per la tua introduzione sì eccezionale ed 

eccellente e per l’interesse che mostri di pubblicare alcune fra le mie nuove poesie 

le ho spedite tradotte da Dino || C. Sangiglio.2846
 

Ecco in caratteri latini i titoli delle tue due poesie pubblicate nel giornale let- 

 

 

 
1 Con le sue precedenti Dhelfis chiedeva a Fiumi di scrivere una prefazione a una sua nuova raccolta 
di liriche da pubblicarsi in Italia. Evidentemente, Fiumi accettò l’invito e inviò il testo a Dhelfis 
accludendolo in una sua missiva oggi perduta. Va notato, tuttavia, che in nessuno dei libri di Dhelfis 
pubblicati in italiano si trova una prefazione scritta da Fiumi.  
2 Si desume, dunque, che a una o a più lettere precedenti fossero accluse poesie di Dhelfis o che sia 
stata spedita qualche missiva contenente solo poesie. In ogni caso, nell’archivio studiato non si con-
servano poesie di Dhelfis in traduzione di Sangiglio. 
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terario quotidianoa «Ereuna» di Tricala (Thessalia) del 25.1.68: 1) Un giorno 2) 

Incantesimob dell’isola.3847 

 

Con fraterni abbracci 

Tuo aff-[ettuosissi]mo 

Febo Delfi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a Scritto in aggiunta, in alto a destra. 
b Corretto in nota, da Incanto. 
 
3 Cfr. L. FIUMI, Μια μέρα [Un giorno], Χαρά του νησιού [Incantesimo dell’isola], trad. di Fivos 
Dhelfis, «Έρευνα», 25.1.1968, p. 2 (per gli originali cfr. L. FIUMI, Opere poetiche, cit., pp. 327, 
544). Nella sua missiva spedita tra fine ottobre e metà novembre del 1967 (= XI.50) Dhelfis chiedeva 
delle spiegazioni sul significato di certe parole usate in queste poesie. 

Lionello Fiumi, Μια μέρα [Un giorno], Χαρά του νησιού [Incantesimo dell’isola],  
trad. di Fivos Dhelfis, «Έρευνα», 25.1.1968, p. 2 
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Atene, 22.6.1968 

 
Cartolina postale autografa (91x140mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] | Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psichico | (Atene)», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello 
Fiumi | via Anfiteatro, 9 | 37100-Verona | ITALIA», tre francobolli greci (202,80 dracme), 
timbro postale greco «ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ, 22.VI.<68>», e il timbro 
«ΕΛΛΑΣ | ΕΛΛΗΝΩΝ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ» (Grecia dei greci cristiani) sul recto. Testo sul 
verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. Copia autografa della cartolina si trova nel FFD nell’ELIA. 

 

 

Psichico 22/6/68 

 

Carissimo Lionello: 

 

Io penso a te a causa delle scosse del terremoto.1848Scrivimi due parole. Sono stato 

addolorato dalla scomparsa di Quasimodo e Giuseppe Carrieri.2849Come dice Théo-

phile Gautier: muoiono anche gli dei, resta solo il buon verso.3850Ho ricevuto la rivi-

sta «Venezie» con la mia lirica.4851Mille grazie! 

 

Con abbracci  

il tuo 

Febo 

 

 

 

 

 
1 Sul terremoto si veda qui supra la lettera XI.53. Per la serie di repliche che si protrassero dalla 
prima scossa sino al febbraio del 1969, si veda il Full Chronology of the Earthquake Sequence nella 
«scheda evento» del Catalogo dei Forti Terremoti Italiani (CFTI4MED), cit. 
2 Salvatore Quasimodo morì a Napoli il 14 giugno 1968. Non è stato possibile trovare la data della 
morte del giornalista, poeta e avvocato Giuseppe Carrieri.  
3 Il distico proviene dalla penultima strofa della poesia di Gautier (1811-1872) L’art: «Les dieux 
eux-mêmes meurent, / mais les vers souverains / demeurent / plus forts que les airains». 
4 Cfr. F. DELFI, Viaggi, «Le Venezie e l’Italia», VII, 1968, 2, p. 39. 
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Atene, 16.7.1968 

 
Busta (123x151mm): indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | via Anfi-
teatro, 9 | 37100 Verona | ITALIA», due francobolli greci (6,50 dracme), timbro postale 
greco «ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 16.VIΙ.68.13», e il timbro «ΕΛΛΑΣ | 
ΕΛΛΗΝΩΝ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ» (Grecia dei greci cristiani) sul recto. 
La busta contiene sette fogli con 17 poesie autografe (7 f., 14 facc., 7 p. (1r, 2r, 3r, 4r, 5r, 
6r, 7r, tutte numerate in alto a destra), 294x194mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 
 
Muratore ignoto 
Oh, muratore mio sconosciuto / perché hai costruito il mio corpo così / cioè senza muric-
ciuoli / senza finestre aperte all’aria muschiata? / Sono una muscolatura fragile e vana. / 
Ma nel mio murare io sento suoni di martelli / stridenti e chiodi di arrugginio... / Nessuna 
speranza d’uscire da questi muri / così come sono opaco nelle mie pietre. / Non ci sono 
uscite non ci sono / se non murazzi, murazzi nemici. 
 
La cicuta 
Di cicute sono colmi i colli / di brevi respiri, di luci fosche. / Di passi irresoluti noi andiamo. 
/ I dubbi soffocano in noi / come foglie della salice piangente / sul lago nero. // Sono colmi 
le colline di cicute / e le notte di latrati. // E solo ombre escono dalle case / e camminano 
per le vie deserte. || 
 
Asino restio 
Non era mansueto né feroce / ma un’animale restio. / Da piccolo non voleva sulla sua 
schiena / il basto; nessuno ascoltava / e quando giungeva alla piscia / in mezzo della strada 
dalle fosse / si fermava stendendo e piantando i piedi. E poi / fiutava e alzava le sue orecchie 
molte volte. / Ed era ciò come un solito rito. / Qualche volta con il suo soma pesante / nel 
vedere un’asina da lontano / andava incontro d’essa scorrendo, ragliando... // Io son or 
quell’indomito asino / che non voleva mettersi la sella, / gemendo sotto il peso isnopporta-
bile. 
 
Pompei 
(casa di Menandro) 
In questa casa soggiornava Menandro, / ora abita il deserto. / Dalla stanza aperta con lo 
scrittoio / e il braciere ove riscaldava le sue mani fredde, / il vuoto ci guarda come una lama 
tagliente. / Sei venuto qui a sciogliere enigmi / o per sentire la pena dei viventi? / Di fuori, 
nella corte un fiume / di luce e di fiori rossi, come allora / che una mano affettuosa ha curato 
ogni cosa. // E non c’è più amore né ricchezza. || 
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Efialte il serpe 
Efialte questo incubo è stato colpito; / per un attimo sembrava che palpitava / ma non era 
la morte, perché l’abbiamo visto / rinascere. Ma Efialte non è uno / come quello di Ther-
mopili, sono molti. / Come anche i barbari europei innumerevoli. // Ci sono sempre vie e 
guide ignote. / E qualche tempo Efialte il serpe / mangerà senz’altro la sua testa. // Ora tutti 
colpiscono il serpe amaro / e taciturno. 
 
Bianchi fiori 
Ecco la cicuta, la pianta erbacea / velenosa con i fiori bianchi raccolti / in ombrelle e foglie 
frastagliate. // Come questi bianchi fiori sembrano / innocenti e belli anche gli uomini, / ma 
in fondo e in tutte le loro membra / portano, invece, il tremendo veleno. // O questa fiorita 
cicuta era di Socrate, / anche di noi poveri eredi / della sua libera mente. // È dolce la morte 
e la carcere / a proposito d’una lotta assidua / per la verità. || 
 
Mi fermo e guardo 
Mi fermo e guardo. Così sempre io faccio / quando sono accanto a te, o Italia, / perché hai 
quante cose da raccontarmi, / per stare in guardia. Ed ho / nel cuore mio nero il tuo sole, / 
quando tutto il mondo è sommerso / nel buio da una minaccia improvvisa. / Ed ho negli 
occhi miei attenti / le tue meraviglie infinite. E tu vieni a me / come l’uccellino dell’amore 
/ e nell’estate s’aprono vene irrorate. / Tutto qui mi assillia e mi fa nuovo. / Come il girasole 
il mio volto si volge a te! 
 
Molteplice bellezza 
La molteplice bellezza / la molteplice bruttezza. / Madre immensa, o Terra, / ancora non 
m’hai svelato / tutto il tuo mito terribile! / Ed io sono uno dei tuoi poveri figli. / Perché 
m’hai generato uno Odisseo / errante e doloso? / Tutte le tue vie portano nella noia! 
 
Casupola 
Sul fianco d’Elicona, presso il tuo balcone, / sui rami verdi, ascolti l’usignolo del dolore / 
a svegliarti. Così sarà sempre ogni primavera triste, / come quella nenia lacerante di madre. 
|| 
 
Orfano 
Tu non ebbi veste pulita né nuova, / una stanza piccola e povera / come il basilico magro / 
in terra arida sei cresciuto; / senza l’affetto materno / e senza odore di caldo. / E come il 
fiore fragile / tu eri disposto al vento di marzo. 
 
Il primo stormo di rondini è venuto 
Il primo stormo di rondini venne, / sfiorava il muro della mia prigione, / ha salutato il 
prigioniero che aspettava / sempre la primavera tarda. // Il primo stormo di rondini venne, 
/ sfiorava con la sua ala il mio muro. / Gorgheggiava su un telegrafo. / È la canzone della 
nostra lunga attesa. 
 
La raspa del tempo 
In questa selva erema non s’ode / che la raspa del tempo, / il rasoio del vento più terribile 
della speranza. / E la chiara vendemmia / portò subito la fosca posatura. || 
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Olezzo del sogno 
Erano le prime calure. / Poi ricominciavano i freddi / e il nostro cuore ravvolto / nel suo 
grave manto. // E di nuovo aria molle e sol tiepido / senza piogge e tempeste. // Quest’albero 
diritto immerso / in un vita primitiva. // Sotto il trionfo del vento furioso / cadono le foglie. 
// Forse un’ombra o olezzo del sogno // o fumo che dissolve la sua giornata. 
 
Passeggiare 
Come posso passeggiare per la selva / con le sue forche innumerevoli? / Come posso guar-
dare all’ombelico / del satiro felice ed apatico. / Questo parco è ornato di statue indolenti. 
/ Anche dei cori degli uccellini allegri. / Sgorge come la mia lacrima l’acqua / presso il 
sasso con musco dal verde velluto / che splende come reale tunica, / o come i sogni dei 
ragazzi a festa. // O mio Dio, come posso venire nella tua / piovosa mattina con un cuore 
arrugginito? || 
 
Soffiano venti fatali 
Soffia oggi un vento furioso per tutti. / Dell’amico era sempre il veleno di biscia. // In 
questo bivio mi fermò la nuova sfinge. / Ho agitato il suo sorriso di pietra / con un colpo di 
scure. // E poi la madre sventurata mi viene incontro / con la sua sciarpa nera sulla testa / 
la quale invano attende il suo figlio. // Una gente che si diverte con discorsi / piacevoli. 
Un’accordo. È la stagione / delle orgie primaverili e dove scorrono risate / torrenti tra tanta 
miseria e malinconia. // Soffiano venti fatali e sinistri. 
 
Diogene 
Cosa cerchi per trovare? – Uomo! / E tu non puoi trovare almeno uno fra tanta folla? / Cosa 
cerchi con la tua lanterna fioca / anzi nel pieno giorno? – Uomo! 
 
La lanterna di Diogene 
Giorno meridiano ed io cerco con un fioco lume: / sprazzo inutile, per trovare un uomo! // 
Nell’aria un vociare confuso / di persecuzioni e di sogni infranti. / E tu anima mia resisti 
all’onda del male! // Questa è la solitudine immensa di Prometeo / con il martello che con-
figge / coi chiodi il mio corpo. / Una volta ero un’uomo, un corpo, una volontà, ora no. 
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Atene, 19.7.1968 

 
Cartolina postale autografa (91x139mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] | Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psichico (Atene) | Grecia», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | 
Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 9 | 37100-Verona | ITALIA», due francobolli greci (203 
dracme) e timbro postale greco «ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, 20.VII.68». 
Testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. Copia autografa del testo della cartolina si trova nel FFD 

nell’ELIA. 

 

 

Psichico 19/7/68 

 

Mio carissimo Lionello: 

 

la morte improvvisa di Quasimodo m’ha molto afflitto.1852Egli amava la mia poesia, 

come tu, e credo che era un ottimo lirico ma non grande. E di ciò tu che cosa dici? 

Pochi giorni fa t’ho spedito l’ultime mie liriche in cui si specchia lo strato triste 

dell’anima mia anche il mio amore per il tuo caro paese.2853Attendo sempre tue noti-

zie e nuove liriche. 

 

con abbracci 

tuo sempre 

Febo 

 

 

 

 

 

 

 
1 Salvatore Quasimodo, premio Nobel italiano per la letteratura, morì il 14 giugno 1968.  
2 Si veda la lettera precedente. 
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Atene, 26.8.1968 

 
Busta (113x160mm): indirizzo del mittente «spedisce | Febo Delfi | Musson e Lascu | Psi-
chico (Atene)», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 
9 | 37100-VERONA | ITALIA», un francobollo greco (5 dracme), timbro postale greco 
«ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, 26.VIII.68.12» e il timbro «ΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟ | 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (Sì alla Costituzione) sul recto. 
Lettera autografa (1 f., 4 facc., 2 p. (1r-1v, la seconda numerata), 213x144mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. Copia autografa della lettera si trova nel FFD nell’ELIA. 

 

 

Psichico 26.8.68 

 

Mio carissimo Lionello: 

 

Sonoa spiacente per quanto mi scrivi per Salvatore Quasimodo, per la sua cattiva 

condotta a te, suo maestro. Me ne dispiace proprio. Questo articolo tuo è una mac-

chia per la sua vita.1854Peccato! 

Grazie dell’elogio per le mie ultime liriche, delle tue encomiastiche parole 

sincere. E grazie del tuo interesse di pubblicare qualcuna nelle riviste amiche. Lo 

stesso farò di te, pure io. Fra breve ti spedirò nuove mie liriche perché la tua opi-

nione mi || è sempre molto interessante. 

 

Con cari saluti, auguri e abbracci 

Febo 

 
a Segue una lettera, o l’inizio di una parola, cassata. 
 
1 Nell’agosto del 1968 Fiumi pubblicò un articolo in cui parla della sua amicizia con Quasimodo 
nell’«Eco di Bergamo»; l’articolo fu poi ripubblicato nella «Gazzetta del Mezzogiorno» nonché 
nella «Gazzetta del Sud»; si veda L. FIUMI, Sul «Nuovo Giornale Letterario» le prime poesie di 
Quasimodo, «L’Eco di Bergamo», 11.8.1968, p. 3 (= L’amico Quasimodo, «La Gazzetta del Mez-
zogiorno», 13.8.1968, p. 3; Un’amicizia di Quasimodo negli anni dell’apprendistato, «Gazzetta del 
Sud», 27.8.1968, p. 3). Dopo aver accennato alle prime tappe del Quasimodo nel mondo delle lettere 
e tratteggiato il loro rapporto di amicizia anche epistolare, Fiumi conclude il suo articolo in modo 
alquanto significativo: «Poco dopo – ignoro le cause, e le intuisco troppo bene, ad ogni modo non 
per colpa mia – la bella, cara amicizia di giovinezza tra me e il Quasimodo si ruppe per sempre». 
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Atene, 9.9.1968 

 
Cartolina illustrata autografa (101x149mm): immagine di Tesoro degli ateniesi di Delfi sul 
recto. Indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 9 | 37100-
Verona | ITALIA», un francobollo greco (3 dracme), timbro postale greco «ATHINAI PO-
STE AERIENNE, 9.IX.68.19», la nota «via aerea | ἀεροπορικῶς» e il testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

9/9/68 

 

Carissimo Lionello: 

 

Ti ho spedito nuove mie poesie, aspettando il tuo parere.1855Con cordiali abbracci 

 

tuo 

Febo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 Le poesie non sono state trovate nell’archivio di Fiumi. 
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Atene, 24.9.1968 

 
Cartolina postale autografa (91x139mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] | Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psichico | (Atene)», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello 
Fiumi | Via Anfiteatro, 9 | 37100 [corretto da altra mano a:] Roverchiara | (Verona) | ITA-
LIA», due francobolli greci (203 dracme), timbro postale italiano «ROVERCHIARA (VE-
RONA) <1.10.1>968» e la nota manoscritta «VIA AERIA | ἀεροπορικῶς» sul recto. Testo 
sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. Copia autografa della lettera si trova nel FFD nell’ELIA. 

 

 

Psichico 24/9/68 

 

Mio caro Lionello: 

 

Τi sono grato delle tue buone parole delle mie ultime poesie.1856Quanto al mio libro 

con la tua prefazione sarà pubblicato nell’estate prossima con il mio soggiorno (per-

manenza) a Roma.2857Io sto bene e sono contento anche della tua salute. Mi preparo 

adesso per il mio viaggio per il tuo bel paese. Io ripeto le parole di Goethe: «Io amo 

la gente italiana, è grande e buona».3858 

 

con fraterni abbracci 

Febo 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cfr. la lettera precedente. 
2 Si tratta sempre del libro di Dhelfis Elena bella, per cui si veda supra le lettere XI.47 e in poi. 
3 Probabilmente Dhelfis sta parafrasando qui qualche frase dal libro di Goethe Viaggio in Italia 
(1816-1817). 
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Catanzaro, 7.10.1968 

 
Cartolina postale autografa (106x149mm): indirizzo del mittente «Febo Delfi | presso An-
tonio | Palumbo | viale Bizantini n. 1 | Catanzaro 88100», indirizzo del destinatario «Illustre 
Poeta | Lionello Fiumi | via Anfiteatro 9 [corretto d’altra mano a:] 32050 Roverchiara | 
(Verona)», due francobolli italiani (40 lire), timbro postale italiano «POSTE CATAN-
ZARO SEZ.[ΙΟΝΕ] ORDINARIE, 7.10.968.20» e il testo sul recto. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

7/10/68 

 

Mio carissimo: 

 

i miei più vivi ricordi e cari saluti ed abbracci da Catanzaro. 

 

Febo 
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Atene, 30.11.1968 

 
Cartolina postale autografa (91x138mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] | Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psichico (Atene) | Grecia», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | 
Lionello Fiumi | Via Anfiteatro, 9 | 37100 Verona | ITALIA», due francobolli greci (203 
dracme) e la nota «via aerea | ἀεροπορικῶς» sul recto. Testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

Psichico 30.11.68 

 

Mio carissimo Lionello: 

 

complimenti sinceri per il Premio all’Accademia Francese consegnato a te.1859Au-

guro un sereno Natale e un anno nuovo fecondo di lavoro e di gloria. 

 

abbracci 

Febo 

 

Da Filippines mi hanno consegnato medaglia d’oro con un diploma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Nel giugno del 1968 venne assegnato a Fiumi il Prix de la Langue Française dall’Académie Fran-
çaise. 
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Atene, 19.12.1968 

 
Busta (160x115mm) intestata «ATHENS CHAMBER | OF COMMERCE & INDU-
STR<Y>» (Camera di Commercio e d’Industria di Atene): indirizzo del destinatario «Illu-
stre Poeta | LIONELLO FIUMI | via Anfiteatro, 9 | 37100 Verona | ITALIA», due franco-
bolli greci (6,50 dracme), e timbro postale greco «ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ, 19.ΧΙΙ.68.10» sul recto. Timbro postale italiano «VERONA C.P. 37100, 21-
22.28.XII.1968» e il timbro «Buon natale | Buon Anno | P.[oste]T.[elefoni]T.[elegrafi]» sul 
verso. 
Sette fogli con poesie autografe di Dhelfis. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 
Lapide (La tomba dell’amore ignoto) 
Qui c’è una lapide / in memoria d’un essere. / E disotto pochi fiori disseccati. / Ha divorato 
il tempo ancora / e i marmi come le ossa. 
 
Anamnestica pietra 
Qui c’è una pietra sepolcrale / con un nome prodigioso, che ha lasciato / il peso della carne 
ed è divenuto un’astro. / Era un poeta. 
 
Fondo di recente scavato 
La profondità di recente scavata / è terminata nel nulla: la cosa trovata / era il buio! 
2.9.68 
 
Ippogrifo 
Oh il favoloso cavallo alato / con la testa di grifone, / velocissimo nel volo, / un bel giovane 
cavalca / e va per la luna, per la luna. // E così si scrive la nuova / odissea spaziale. 
11.8.68 
 
Aurora dalle rosee dita 
Sono qui sempre con la mia canzone / alzata come il sole culminante. / Sono qui tra le vie 
dell’amore: / trovatore instancabile, nella casa di splendore. / Sotto quegli alberi ove siamo 
seduti insieme. / Aspetterò, canterò come un orfano uccello / finché torna la primavera con 
il canto giovanile. / Oh tu m’eri l’aurora dalle rosee dita! 
2.9.68 || 
 
Un alito 
Un respiro di un prato, il suo. / L’ho visto gaia, ridente. / E dopo è stata inghiottita dal caos 
/ come la luna, come la luna. / Ed era come quelli alberi dritti / dalle chiome fronzute. / Ed 
io sono rimasto qui inchiodato. 
1.9.68 
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Primo desiderio 
Il primo desiderio come un serpente / era avvolto al tuo corpo della pubertà, / leccava la 
rosea carne, / appena il sole sorgeva nella campagna di Sparta. 
25.8.68 
 
Marchio 
Qui dentro, nel seno (e indicava / con la sua mano) ho una piaga profonda. / Mi sono se-
gnato col marchio di dolore / per il tuo volto d’aurora. / E viene la notte insensibile matri-
gna. 
 
Liti 
Le liti si continuano. / Alcun arbitrio, / nessun’orma. / Non c’è che il solco / mormorante 
che va / come una voce. 
 
Paese silente 
Paese silente qui. / Nessun’orma. / Addio begl’ingegni, / spiriti prodigiosi. || 
 
I barbari (Risposta a Kavafis) 
I barbari non sono venuti, non veranno / invano li aspettiamo; / perché noi siamo i barbari: 
/ essi sono fra noi / ogni giorno e notte. / I barbari non sono venuti. / E dovevano passare 
tanti anni / per capirlo! // I barbari non vengono. / Erano vicino a me. / Eravamo in colloquio 
ogni giorno. / Oh, che rivelazione triste e vana / per capirlo! // Non è la discesa delle razze 
indomite / né quella delle orde polemiche. / Noi siamo i barbari! / Perché siamo in attesa 
assidua? / Hanno abbandonato i loro imperiosi disegni? / Non verranno, non verranno! // 
Perché stare in ansia continua / aspettando i barbari? / Noi siamo stati ora barbari qua e là, 
/ tutti insieme e ognuno da solo. // Il nostro volto è quello del turbine / appena calmo. 
29.8.68 || 
 
Sapienza 
Nelle nostre mani abbiamo tenuto / stiletto e lira. / E la nostra sapienza era sempre / 
un’astuta e pensierosa Atena / armata di scudo, asta lunga ed elmo. / Così l’ho vista un 
giorno nuvoloso / passando sotto il palazzo d’Accademia: / qualche cosa simile ad arro-
gante terrore. / E così sempre da una parte, Minerva armata, / ed altera, e dall’altra, Apollo 
nudo / tenendo cetra pacifica. 
29.8.68 
 
Il pio desiderio 
a Diogene 
Non per te ma per noi tutti / era un guadagno inatteso la tua scoperta: / un pio desiderio 
trovare l’uomo. 
8.9.68 
 
Innaspare 
Ogni giorno e notte innaspariamo il vento. 
 
Ronda dei venti 
Stasera siamo noi o i venti / che fanno la ronda? / Oppure dicono il rosario? 
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Sguardi vaganti 
Sguardi svaganti / sguardi vaganti / agli orizzonti rosei / per le vie, / o sui balconi: / sguardi 
lieti e tristi. || 
 
Stato d’assedio 
Siamo in stato d’assedio perenne / sopra una sfera di fuoco instabile / assediata dal caos.  // 
Siamo una gente vantatrice e strisciante. / E di quando in quando viene una blanda brezza 
/ nell’immensa secchezza della terra / e del nostro cuore, nuovo inganno / o un’infinito 
blateramento. // E l’epilogo di questa tarda riflessione / e della vicenda cieca è il nulla / o 
«soffrendo si acquista esperienza!» 
 
Il poeta sul lastrico 
Il poeta sul lastrico / guarda le stelle; / la gente va e viene / e il poeta guarda le stelle. / 
Come se volesse qualche cosa / ricordare o scegliere. / Ha anche stasera in questa notte / 
terribile una chitarra / nel suo cuore, un candido canto. / Lo dirà in un deserto / senza udi-
torio e senza plausi. 
 
Commiato 
L’aria salutava l’aria. / Il giorno la notte. / Come due che si erano conosciuti tra le folla. // 
E da quel tempo hai mandato spesso nel mio sogno / le tue mani verginee e le tue nude 
membra. || 
 
Afrodite 
Tu emergerai dall’egeo / come il bel mito della realtà. / Cantando come le onde / ti inse-
guiremo, come le onde / che inseguiranno il nulla. / La verità non sarà mai nuda / come te, 
come te, / che emergi dal mare sconvolto. / La gente avrà i tuoi seni lacerati. / La beltà non 
sarà mai nuda / come te, come te. 
20.9.68 
 
Nympharum membra dissecta 
Le baccanti con la passione e la mania / hanno lacerato le membra verginee / come pantere 
e tigri. 
 
Ragazze 
Bianche robe, verdi sandali. / E poi tutto è divenuto sangue e porpora: / lacrime, gioie e 
profumi, / con le unghie tinte come di colombe. 
20.9.68 || 
 
Il grande Pan 
Il grande Pan non è morto! / Ci invita alla festa del paganesimo, / alla pagana notte del 
mondo / con il falò e le fiaccole gioiose. / Il grande Pan non è morto / suona ancora la sua 
fistola / sotto gli abeti ombrosi. / Oggi è un giorno mondiale, / un tirso il suo cuore. / La 
sua carezza la panacea. / Non c’è panico né guerre. / Le sue colme mani un paniere. / È una 
fiamma dell’amore / per tutti che vivono nell’orrore. / Il grande Pan non è morto, / il Pan 
pacifico non è morto! 
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Il giorno panellenico 
Oggi è un giorno panellenico / che invita alla festa della pace. / Oh Pan Pan Pan pacifico / 
per te noi alziamo le facciole / come l’anime nostre, / le piccole e grandi fiamme / nel 
solitario mondo. 
6.9.68 
 

Febo Delfi 

 

 
 

 

 

Poesie di Fivos Dhelfis accluse alla XI.64 (7r) 
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Atene, 17.1.1969 

 
Cartolina postale autografa (91x138mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] | Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psichico (Atene) | Grecia», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | 
Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 9 | 37100 Verona | ITALIA» e due francobolli greci (202,50 
dracme) sul recto. Il testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Psichico 17/1/1969 

 

Mio caro Lionello, 

 

Grazie di cuore dell’invio della splendida rivista con la mia poesia.1860Nel frattempo 

ti ho spedito nuove mie liriche aspettanto il tuo giudizio. Sono in questi giorni molto 

triste a causa di madre mia caduta e si è rotto il suo bacino e sta in grave stato!! 

 

con abbracci  

il tuo 

Febo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Nel dicembre del 1968 viene pubblicata nelle «Venezie e l’Italia» una poesia di Dhelfis a cura di 
Fiumi; cfr. F. DELFI, Bianchi fiori, «Le Venezie e l’Italia», VII, 1968, 6, p. 47.  
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Atene, 30.1.1969 

 
Busta (113x160mm): indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | via Anfi-
teatro, 9 | 37100 Verona | ITALIA», due francobolli greci (5,50 dracme), timbro postale 
greco «ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, 30.I.69.10» sul recto. Indirizzo del mit-
tente «Mitt.[ente] Febo Delfi | Musson e Lascu | Psichico (Atene)» e timbro postale italiano 
«VERONA C.P. 37100, 6-7.3.II.1969» sul verso. 
Lettera autografa (1 f., 4 facc., 1 p. (1r), 210x148mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

Psichico 30.1.1969 

 

Carissimo: 

 

posso scriverti solo poche parole. Dopo una caduta la vigilia del capodanno, il fatale 

s’è sopraggiunto! Nel 22.1.69, a sera, mia madre amata s’è spenta. È spirata tran-

quillamente a sera di Mercoledì, dopo una terribile tempesta. 

Ma l’altro giorno era chiaro e solleggiato fino alla sua ultima dimora. 

Sono colpito dai cento fulmini. Questa prova m’è stata la più grande! Sono 

sconsolato. 

 

Il tuo fratello triste 

         Febo 
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Atene, 1.3.1969 

 
Busta (63x105mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] Febo Delfi | Musson e Lascu | Psi-
chico (Atene)», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 
9 | 37100-Verona | ITALIA» e un francobollo greco (2 dracme). 
Biglietto autografo (61x100mm).  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 
Psichico 1/3/69 

 

Carissimo Lionello: 

 

Sono commosso e grato delle tue fraterne condoglianze.1861A Mascaro2
862ho conse-

gnato la tua lettera inclusa. Ti scriverà. 

 

Con abbracci 

               Febo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Nella sua missiva precedente Dhelfis comunicava a Fiumi la morte di sua madre. 
2 Si tratta molto probabilmente del poeta e neogrecista siciliano Vincenzo Mascaro, a cui Fiumi 
aveva dedicato un paragrafo nel suo libro Giunta a Parnasso; cfr. L. FIUMI, Poeti del Sud, in Giunta 
a Parnasso, cit., p. 151. 
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Pisa, 7.9.1969 

 
Cartolina illustrata autografa (103x148mm): immagine del Lungarni e del Ponte Solferino 
di Pisa sul recto. Indirizzo del mittente «Mitt.[ente] Febo Delfi | Grand Hôtel Nettuno | 
PISA», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 9 | 37100 
Verona», un francobollo italiano (25 lire), timbro postale italiano «<…>21-
22<…>IX.1969» e il testo sul verso.  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

Pisa 7/9/69 

 

Carissimo Lionello: 

 

ogni tua città mi onora con un premio.1863Saluti da Pisa. 

 

Febo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Non è stato possibile trovare ulteriori informazioni sulla premiazione di Dhelfis a Pisa. 
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Atene, 8.12.1969 

 
Cartolina illustrata autografa (101x144mm): immagine dell’Accademia di Atene sul recto. 
Indirizzo del mittente in timbro «FEBO DELFI | ODOS MUSSON E LASCU | PSYCHICO 
(ATENE)», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 9 | 
37100 Verona | ITALIA», uno francobollo greco (2 dracme), timbro postale greco «ATHI-
NAI AVION, 8.XII.69» e il testo sul verso.  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

8.12.1969 

 

Carissimo: 

 

auguri fraterni per le feste. 

 

Febo 
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Atene, 26.3.1971 

 
Cartolina postale autografa (91x138mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] | Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psichico (Atene) | Grecia», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | 
Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 9 | 37100 Verona | ITALIA», due francobolli greci (203 
dracme) e il timbro postale greco «<…>III.71» sul recto. Il testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

Psichico, 26.3.71 

 

Mio carissimo Lionello, 

 

dopo una o due settimane io parto per Italia Nord per un breve soggiorno, verrò 

anche a Verona. E allora possiamo discutere tutto. Scrivimi il numero del tuo tele-

fono. Tante belle cose e auguri per la pasqua. 

 

il tuo 

Febo 
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Atene, 4.12.1971 

 
Cartolina illustrata autografa (196x42mm): immagine dell’Acropoli di Atene sul recto. In-
dirizzo del mittente «Mitt.[ente] Febo Delfi | Musson e Lascu | Psichico (Atene)», indirizzo 
del destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 9 | 37100 Verona | ITA-
LIA», un francobollo greco (2,50 dracme), timbro postale greco «ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, 3.XII.71.13», il timbro «ΕΛΛΑΣ | ΕΛΛΗΝΩΝ | 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ» (Grecia dei greci cristiani) e il testo sul recto.  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

4/12/71 

 

Carissimo Lionello, 

 

auguri fraterni per le prossime feste. 

 

Febo 
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Atene, 23.2.1972 

 
Cartolina postale autografa (91x138mm): indirizzo del mittente «Mitt.[ente] | Febo Delfi | 
Musson e Lascu | Psichico (Atene) | Grecia», indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | 
Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 9 | 37100 VERONA | ITALIA», due francobolli greci (203 
dracme) e il timbro postale greco «ATHINAI <…>, 23.II<…>». Testo sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

Psichico 23/2/72 

 

Carissimo Lionello, 

 

La tua poesia che ho letto nel «Giornale dei poeti» è una delle migliori della poesia 

contemporanea italiana.1864L’ho tradotta e l’ho recitata in un ricevimento serale l’al-

tro ieri, dove è stata troppo applaudita. Complimenti! 

 

Con abbracci 

                Febo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Si tratta molto probabilmente della poesia Il gallo, pubblicata nel «Giornale dei Poeti», XVIII, 
1971, 11-12, p. 3 (cfr. L. FIUMI, Opere poetiche, cit., p. 573). 
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XII 

 
LETTERE DI BRUNO LAVAGNINI 

 
Bruno Lavagnini (1898-1992) fu un filologo, neogrecista e traduttore italiano. 

Laureatosi alla Normale di Pisa (1920), trascorse un anno in Grecia (1921), dove 

all’ammirazione per la cultura greca classica sommò l’interesse per quella moderna. 

In aggiunta ai suoi studi nell’ambito della filologia classica (i frammenti erotici 

greci, il romanzo greco, la storiografia greca, i lirici greci), l’archeologia, la lette-

ratura italiana, la didattica e la glottologia, Lavagnini si dedicò già dagli anni Trenta 

anche allo studio della grecità medioevale e moderna. Dalla sua fecondissima opera 

vanno citate a titolo di esempio l’edizione critica degli Eroticorum Graecorum 

fragmenta papyracea per Teubner (1922), il Saggio sulla storiografia greca (1933), 

la Storia sul romanzo greco (1950) e la Storia della letteratura neoellenica 

(1955).1865  

Da titolare della cattedra di lingua e letteratura greca all’università di Pa-

lermo, incarico che espletò per circa quarant’anni, dal 1930 al 1968, Lavagnini pro-

mosse in molteplici modi lo studio diacronico della grecità, dal periodo classico 

fino a quello moderno. Si dedicò all’insegnamento universitario, organizzò la bi-

blioteca universitaria, fondò l’Istituto di filologia greca dell’università di Palermo 

(1951) e partecipò attivamente alla fondazione e alla direzione dell’Istituto Sici-

liano di Studi Bizantini e Neoellenici (1959), che è stato sin dalla sua inaugurazione 

un punto di riferimento per gli studiosi. Instancabile fu, inoltre, l’impegno di Lava-

gnini nella produzione di scritti di vario genere su una vastissima varietà di argo-

menti relativi alla cultura greca.    

Dal 1952 al 1959 Lavagnini si trovò ad Atene a presiedere l’Istituto Italiano 

di Cultura su incarico del Ministero italiano degli Affari Esteri. Durante il suo sog-

giorno nella capitale greca egli, accanto alla sua ininterrotta attività scientifica, di-

 
1 Per ulteriori informazioni sulla vita e l’opera di Lavagnini si veda il profilo biobibliografico di C. 
MONTUSCHI nel Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani, Roma, 2005, v. 64, pp. 139-143; 
il catalogo bibliografico più completo della sua voluminosa opera è curato da V. ROTOLO e si trova 
in Byzantino-Sicula III. Miscellanea di scritti in memoria di Bruno Lavagnini, Palermo, Istituto Si-
ciliano di Studi Bizantini e Neoellenici, 2000 [Quaderni dell’Istituto Siciliano di Studi Bizantini e 
Neoellenici 14], pp. XI-L.  
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mostrò anche forti capacità organizzative, rendendo l’Istituto un punto di riferi-

mento per i rapporti culturali tra i due paesi tramite l’organizzazione di corsi d’ita-

liano, l’arricchimento della sua biblioteca, la creazione di un’ampia rete di collabo-

ratori e di intellettuali e la pubblicazione di importanti volumi concernenti la cultura 

dei due paesi.  

Assai produttiva fu anche l’attività di traduzione dal neogreco all’italiano che 

Lavagnini svolse dal 1935 in poi, traducendo in italiano scrittori quali Konstandinos 

Kavafis, Nikos Kazantzakis, Miltiadhis Malakassis, Lorentzos Mavilis, Mirtiòtissa, 

Maria Polidhuri, Lambros Porfiras, Ghiorghos Seferis, Ànghelos Sikelianòs, Dhio-

nìssios Solomòs e Kostas Uranis. In questo contesto vanno ricordate anche le due 

voluminose antologie da lui curate, frutto della sua presidenza dell’Istituto Italiano 

di Cultura di Atene, che miravano a far conoscere i poeti greci moderni in Italia e 

la produzione artistica e letteraria italiana in Grecia; si tratta di Arodafnusa. 32 poeti 

neogreci (1880-1940) e di Ausonia. Lettere e arti nell’Italia contemporanea (1900-

1950).2866 

 
Sono in tutto 12 le lettere che compongono il carteggio residuo tra Fiumi e 

Lavagnini, tutte scritte dal secondo. Il carteggio, che si sviluppa su di un arco di 

tempo decennale con lungi intervalli che raggiungono anche i quattro anni (XII.2 e 

3), consiste per lo più di brevi lettere e di carte di auguri e non presenta particolare 

interesse se non come testimonianza dello scambio di libri e di reciproci compli-

menti tra i due corrispondenti. Non va trascurato, tuttavia, il riferimento all’antolo-

gia Ausonia che si trova nella terza lettera, da cui risulta che Fiumi non fu compreso 

in questa antologia sin dall’inizio, nella fase cioè della sua progettazione, ma fu 

aggiunto dopo con quattro sue poesie tradotte da Fivos Dhelfis (si vedano anche le 

lettere XI.33-34).    

 
Le lettere di Lavagnini sono conservate presso la Biblioteca Civica di Verona 

(Fondo Lionello Fiumi, Corrispondenza Stranieri, Greci). 

 
2 Cfr. B. LAVAGNINI, Arodafnusa. 32 poeti neogreci (1880-1940), Atene, Edizioni dell’Istituto 
Italiano di Atene, 1957 e IDEM, Αυσονία. Γράμματα και τέχναι εις την σύγχρονον Ιταλίαν (1900-
1950) / Ausonia. Lettere e arti nell’Italia contemporanea (1900-1950), cit. Copia di entrambi si 
trova nella biblioteca di Fiumi presso la BCVr. Il primo è accompagnato da un biglietto da visita 
autografo dove è scritto «Con molti auguri», mentre nel secondo è acclusa la lettera XII.7. 
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Atene, 15.2.1957 

 
Busta (108x160mm) intestata «ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA | VIA PATISSIA 
47 | ATENE»: indirizzo del destinatario «Illustre Signore | il Poeta Lionello Fiumi | RO-
VERCHIARA (Verona) | (Italia)», un francobollo greco (3,50 dracme) e il timbro postale 
greco «ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, 15.ΙΙ.57.19» sul recto. Timbro postale 
italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 18.2.57» sul verso. 
Lettera dattiloscritta con commiato e firma autografi su carta intestata «ISTITUTO ITA-
LIANO DI CULTURA | VIA PATISSIA 47 | ATENE | TEL. 593294» (1 f., 2 facc., 1 p. 
(1r), 285x214mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

Atene, 15 febbraio 1957 

 

Illustre Maestro, 

 

grazie per il prezioso dono di questo Suo volume delle Poesie Scelte,1867e grazie per 

l’amabile dedica. Sono lieto di avere tra le mie mani il fiore della Sua “vita lirica” 

e mi è caro poter disporre di questa scelta che ci sarà anche utile nello sforzo quo-

tidiano dell’Istituto intesa a far conoscere i nuovi valori della poesia e della cultura 

Italiana di questo paese. 

 

Cordialmente Suo 

Bruno Lavagnini 

 

 

Egregio Signore 
il Poeta Lionello Fiumi 
Roverchiara (Verona) 
 

 

 
1 Cfr. L. FIUMI, Poesie scelte, Venezia, cit. 
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Atene, 16.3.1957 

 
Busta (108x160mm) intestata «ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA | VIA PATISSIA 
47 | ATENE»: indirizzo del destinatario «Illustre Signore | lo Scrittore Lionello Fiumi | 
ROVERCHIARA (Verona) | (Italia)», un francobollo greco (3,50 dracme) e il timbro po-
stale greco «ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, 16.IΙΙ.57.19» sul recto. Timbro po-
stale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 20.3.57» sul verso. 
Lettera dattiloscritta con firma autografa su carta intestata «ISTITUTO ITALIANO DI 
CULTURA | VIA PATISSIA 47 | ATENE | TEL. 593294» (1 f., 2 facc., 1 p. (1r), 
142x212mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

Atene, 16 marzo 1957 

 

Illustre Maestro, 

 

fra troppe cure burocratiche, ho tardato troppo, mi pare, a ringraziarLa per il gradito 

e prezioso dono di questi Suoi Dialoghi di Lanzo,1868che per la varietà e l’impegno 

degli argomenti e per la felicità del tono stilistico richiamano le migliori tradizioni 

del dialogo italiano e dei suoi antecedenti classici. 

 

Cordialmente 

Suo Bruno Lavagnini 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cfr. L. FIUMI, I dialoghi di Lanzo, cit. 
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Palermo, 5.3.1961 

 
Busta (122x154mm) intestata «ISTITUTO SICILIANO | DI STUDI BIZANTINI E NEO-
GRECI | BIBLIOTECA COMUNALE | PALERMO»: indirizzo del destinatario «Illustre 
Signore | Lionello FIUMI | ROVERCHIARA | (Verona)», un francobollo italiano (30 lire) 
e il timbro postale italiano «PALERMO FERR. A. P. ORDINARIE <…>» sul recto. Tim-
bro postale italiano «ROVERCHIARA (VERONA), 8.3.1961» sul verso. 
Lettera dattiloscritta con commiato e firma autografi su carta intestata «ISTITUTO DI FI-
LOLOGIA GRECA | DELLA UNIVERSITÀ DI PALERMO | Il Direttore» (1 f., 2 facc., 
1 p. (1r), 286x226mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

Palermo, 5/ΙΙΙ/1961 

 

Illustre Maestro, 

 

la stampa ad Atene di quel famoso volume dedicato alla cultura italiana, è andata, 

anche per la mia assenza di là, un po’ per le lunghe, né ancora è giunta interamente 

in porto. Superando qualche difficoltà tipografica, ho profittato di tale indugio per 

inserire quattro pagine a Lei dedicate nella antologia poetica, della quale è così col-

mata la deplorata lacuna. Per la cronaca Le dirò che vi figurano tradotte quattro Sue 

liriche, e precisamente Canto di riconoscenza alla fidanzata, Impressione di un 

mattino di maggio, Mezzogiorno nell’isola, Vetrata a sera (I titoli sono approssi-

mativi perché li ritraduco dal greco).1869  

 

Con molti cordiali saluti 

Suo B. Lavagnini 

 

 

 
1 Si tratta delle poesie di Fiumi pubblicate in Αυσονία. Γράμματα και τέχναι εις την σύγχρονον Ιταλίαν 
(1900-1950) / Ausonia. Lettere e arti nell’Italia contemporanea (1900-1950), cit.; si veda anche qui 
supra la nota 4 alla lettera XI.33. 
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Palermo, 1.5.1961 

 
Busta (125x154mm) intestata «UNIVERSITÀ DI PALERMO | ISTITUTO DI FILOLO-
GIA GRECA | IL DIRETTORE»: indirizzo del destinatario «Illustre Signore | Comm.[en-
datore] Lionello Fiumi | Via Anfiteatro 9 | VERONA», un francobollo italiano (30 lire) e 
il timbro postale italiano «PALERMO FERR. A. P. ORDINARIE, 2.5.961.18» sul recto. 
Indirizzo del mittente «Prof. BRUNO LAVAGNINI | Via Noto 34 - PALERMO» e il tim-
bro postale italiano «VERONA C<ENTR>O, 7-8.4.V.1961» sul verso. 
Lettera dattiloscritta con commiato e firma autografi su carta intestata «ISTITUTO DI FI-
LOLOGIA GRECA | DELLA UNIVERSITÀ DI PALERMO | Il Direttore» (1 f., 2 facc., 
1 p. (1r), 143x226mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Palermo, 1 maggio 1961 

 

Caro Maestro, 

 

grazie per il Suo così cordiale e penetrante apprezzamento del mio piccolo Mavi-

lis.1870In verità esso è solo un assai modesto ricambio del Suo brillante volume di 

ricordi parigini,2871e come tale Lei vorrà gradirlo. 

Posso sin d’ora anticipare un appunto bibliografico riguardo al volume che 

certo sarà pubblicato entro l’anno. 

Ausonia - Lettere ed arti nell’Italia d’oggi, a cura dello Istituto italiano di 

Cultura, Atene 1961. Nel volume miscellaneo, a pag. 192 e sgg. sono riportate nella 

traduzione greca di Foibos Delfis quattro liriche di Lionello Fiumi (Canto di grati-

tudine alla sposa, Una mattina di maggio dopo la tempesta, Meriggio nell’isola, 

Vetrata a sera).3872 

 

Con molti cordiali saluti mi abbia 

Suo Bruno Lavagnini 

 
1 Cfr. L. MAVILIS, 12 sonetti, a cura di Bruno Lavagnini, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 
1960. 
2 Si tratta del libro di L. FIUMI, Li ho veduti a Parigi, cit. 
3 Si veda qui supra la nota 4 alla lettera XI.33. 
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Palermo, 13.11.1961 

 
Busta (125x154mm) intestata «UNIVERSITÀ DI PALERMO | ISTITUTO DI FILOLO-
GIA GRECA | IL DIRETTORE»: indirizzo del destinatario «Illustre Signore | Comm.[en-
datore] Lionello FIUMI | Via Anfiteatro, 9 | VERONA», un francobollo italiano (30 lire) e 
il timbro postale italiano «PALERMO FERR. A. P. ORDINARIE, 14.11.961.19» sul recto. 
Timbro postale italiano «VERONA CE<NTR>O, 12-13.16.XI.1961» e il timbro «P.T. aiu-
tateci a | servirvi meglio | SCRIVETE LE LETTERE | SU | CARTA PIÙ LEGGERA» sul 
verso. 
Lettera dattiloscritta con firma autografa su carta intestata «ISTITUTO DI FILOLOGIA 
GRECA | DELLA UNIVERSITÀ DI PALERMO | Il Direttore» (1 f., 2 facc., 1 p. (1r), 
143x226mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Palermo, 13-XI-1961 

 

Illustre e caro Maestro, 

 

è ricca di valori umani, e non soltanto poetici, questa Sua ultima silloge di versi – 

E la vita si ostina.1873Non senza commozione vi si seguono, segnati come in un dia-

rio, i momenti di una faticosa e dolorosa rinascita alla vita. Grazie del dono e i 

cordiali e devoti saluti del Suo 

 

B. Lavagnini  

 

 

 

 

 

 

 

 
1Cfr. L. FIUMI, E la vita si ostina, cit. 
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Palermo, 6.3.1963 

 
Busta (120x179mm) intestata «ISTITUTO SICILIANO | DI STUDI BIZANTINI E 
NEOELLENICI | VIA NOTO 34 | PALERMO»: indirizzo del destinatario «Illustre Signore 
| il Poeta Lionello FIUMI | Via Anfiteatro, 9 | VERONA», due francobolli italiani (30 lire) 
e il timbro postale italiano «PALERMO FERR. A. P. ORDINARIE, 7.3.963-19» sul recto.  
Lettera dattiloscritta con commiato e firma autografi su carta intestata «ISTITUTO SICI-
LIANO | DI STUDI BIZANTINI E NEOELLENICI | VIA NOTO, 34 | PALERMO» (1 f., 
2 facc., 1 p. (1r), 230x175mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Palermo, 6.III.1963 

 

Illustre Amico, 

 

Le sono molto grato per il dono – e per l’amabile dedica che l’accompagna – di 

questo così ricco e documentato volume che così bene illustra la Sua personalità e 

la Sua opera poetica.1874 

Appena ne avrò qualche copia, Le farò avere la miscellanea Ausonia greca, 

che reca alcune Sue liriche tradotte in greco.2875Il volume ha cominciato finalmente 

a circolare in Atene, dove è stato da me presentato il 18 febbraio u.[ltimo]s.[corso] 

 

Cordialmente Suo 

Bruno Lavagnini 

 

 

 

 

 
1 Prendendo in considerazione il riferimento alla personalità e all’opera fiumiana, il libro in discus-
sione dovrebbe essere la monografia di Roger Clérici su Fiumi, uscita nel novembre del 1962. Cfr. 
R. CLÉRICI, Lionello Fiumi. Choix des textes, bibliographie, portraits, fac-similés, cit. 
2 Si vedano qui supra le lettere XII.3-4. 
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Palermo, 21.5.1963 

 
Busta (120x179mm) intestata «ISTITUTO SICILIANO | DI STUDI BIZANTINI E 
NEOELLENICI | VIA NOTO 34 | PALERMO»: indirizzo del destinatario «Illustre Signore 
| Lionello FIUMI | Via Anfiteatro, 9 | VERONA» sul recto.  
Lettera dattiloscritta con commiato e firma autografi (1 f., 2 facc., 1 p. (1r), 230x175mm). 
La lettera fu acclusa ad Ausonia. Lettere e arti nell’Italia d’oggi (1900-1950) che Lavagnini 
mandò in omaggio a Fiumi, di cui poesie erano incluse nel libro.  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 

Illustre Signore, 

 

nel farle omaggio del volume miscellaneo Ausonia recentemente edito per mia cura 

dall’Istituto Italiano di Cultura di Atene, mi è gradito ringraziarLa della Sua colla-

borazione, richiamando la Sua attenzione in particolare sulle pp. 192A-192D che 

La interessano direttamente.1876 

 

Con particolare stima e molti cordiali saluti 

(Bruno LAVAGNINI) 

Bruno Lavagnini 

 

Palermo, 21 maggio 1963 

 

Illustre Signore 
Lionello FIUMI 
Via Anfiteatro, 9 
VERONA 

 

 

 

 
1 Cfr. B. LAVAGNINI (a cura di), Αυσονία. Γράμματα και τέχναι εις την σύγχρονον Ιταλίαν (1900-
1950), cit., pp. 192α-192δ, dove vengono pubblicate in traduzione quattro poesie di Fiumi; si veda 
anche qui supra la nota 4 alla lettera XI.33. 
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Siusi, 10.9.1963 

 
Busta (126x154mm): indirizzo del destinatario «Illustre Maestro | Comm.[endatore] Lio-
nello FIUMI | Via Anfiteatro, 9 | VERONA», un francobollo italiano (30 lire) e il timbro 
postale italiano «SIUSI-SEIS AM SCHLERN, 16-17.10.IX.1963» sul recto. Indirizzo del 
destinatario «B.[runo] LAVAGNINI | SIUSI | (Bolzano)» sul verso. 
Lettera dattiloscritta con firma autografa su carta intestata «ISTITUTO DI FILOLOGIA 
GRECA | DELLA UNIVERSITÀ DI PALERMO | Il Direttore» (1 f., 2 facc., 1 p. (1r), 
143x226mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

Siusi, 10 Settembre 1963 

 

Caro e illustre Maestro, 

 

la Sua lettera da Parigi mi raggiunge in questa sede estiva, ma soltanto a fine mese, 

al mio ritorno a Palermo, potrò avere nelle mie mani il fascicolo della rivista «Le 

Venezie e l’Italia» dove Lei, così amabilmente, ha voluto parlare di Ausonia 

greca.1877Grazie intanto di quanto ha fatto, e intende fare, per far conoscere questa 

mia ultima fatica, legata alle attività dell’Istituto di Atene. 

 

Con molti cordiali saluti, mi abbia Suo 

Bruno Lavagnini 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cfr. s.f. (= Lionello Fiumi), Ausonia di Bruno Lavagnini, «Le Venezie e l’Italia», II, 1963, 4, p. 
95. 
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Palermo, 4.1.1964 

 
Busta (122x180mm): indirizzo del destinatario «Illustre Sig.[nore] Il Poeta Lionello FIUMI 
| Via Anfiteatro, 9 | VΕΡΟΝΑ», un francobollo italiano (15 lire) e il timbro postale italiano 
«PALERMO FERR. A.P. (ORDINARIE 1), 4.1.964.19» sul recto. Indirizzo del mittente 
«Prof.[essore] BRUNO LAVAGNINI | Via Noto 34 - PALERMO» sul verso.  
Cartolina di auguri (1 f., 4 facc., 169x124). Nel 1r ritratto di Amalia, prima regina di Grecia, 
da Nikiforos Litras, testo in parte stampato e in parte manoscritto (autografo) sul 2r. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 

     ISTITUTO SICILIANO 
DI STUDI BIZANTINI E NEOELLENICI  
  PALERMO 
 

 

Buon Natale, Buon Anno 

Καλά Χριστούγεννα και καλή Χρονιά 1964a 

Joyeuse Noël, bonne Année 

 

 
bRallegrandomi ringrazio vivissimamente per il caro dono di poesia,1878e beneauguro 

per il nuovo anno.879 

 

Bruno Lavagnini 

 

 

 

 

 
a L’anno è scritto a mano. 
b Da qui in poi il testo è scritto a mano. 
 
1 Possibile riferimento al libro di L. FIUMI, Poesie scelte, Milano, Ceschina, 1963. 
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Palermo, 19.10.1964 

 
Busta (120x179mm) intestata «ISTITUTO SICILIANO | DI STUDI BIZANTINI E 
NEOELLENICI | VIA NOTO 34 | PALERMO»: indirizzo del destinatario «Illustre 
Sig.[nore] | lo scrittore Lionello FIUMI | Via Anfiteatro, 9 | VERONA», un francobollo 
italiano (30 lire) e il timbro postale italiano «PALERMO FERR. A.P. (ORDINARIE 1), 
19.10.964.19» sul recto.  
Cartolina-copia di una fotografia del poeta greco Kostìs Palamàs con dedica autografa a 
Lavagnini (150x108mm). Fotografia di Kostìs Palamàs con la dedica autografa «Στον 
κύριο Bruno Lavagnini τον έγκριτο νεοελληνιστή | με τις ευχαριστίες μου και την 
ευγνωμοσύνη μου απέραντη | Κωστής Παλαμάς» (Al signor Bruno Lavagnini famoso neo-
grecista con i miei ringraziamenti e la mia immensa gratitudine Kostìs Palamàs) sul recto. 
Testo manoscritto sul verso. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Con vivissime grazie per l’articolo Poesia italiana nel mondo1
880e numerosi cordiali 

saluti il 

 

Suo 

B. Lavagnini 

 

Palermo, Ottobre 1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cfr. L. FIUMI, Poesia italiana nel mondo, «La Sicilia», 2.6.1964, p. 3 (= «Giornale di Brescia», 
16.6.1964, p. 3; «La Nuova Sardegna», 20.9.1964, p. 3). 
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Palermo, 20.1.1966 

 
Busta (146x198mm): indirizzo del destinatario «Illustre Signore | lo scrittore LIONELLO 
FIUMI | Via Anfiteatro, 9 [corretto con autoadesivo a:] Hôtel Bleu Rivage | 61 La Croisette 
| Cannes (A. M.) | Francia», un francobollo italiano (20 lire) e il timbro postale italiano 
«POSTE PALERMO FERR. A.P. <…>, 17-18.20-1.1966» e il timbro postale «APPLI-
CATE I | FRANCOBOLI | IN ALTO A DESTRA» sul recto. Indirizzo del mittente 
«Prof.[essore] BRUNO LAVAGNINI | Via Noto 34 - PALERMO» sul verso.  
Cartolina di auguri (1 f., 4 facc., 169x118). Sul 1r schizzo di Spiros Vassiliu, sul 1v la 
poesia di Konstandinos Kavafis Του πλοίου (Della nave), sul 2r il testo (in parte stampato 
e in parte manoscritto autografo) e la traduzione della poesia di Kavafis in italiano sul 2v.  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Buon Natale, Buon Anno 

Καλά Χριστούγεννα και καλή Χρονιά 1966a 

Joyeuse Noël, bonne Année 

 
bCon vivissime grazie per il dono degli apprezzati saggi danteschi.1881882 

 

B. Lavagnini 

 

 

 

 

 

 

 

 
a L’anno è scritto a mano. 
b Da qui in poi il testo è scritto a mano.  
 
1 Nel 1965 Fiumi tenne tre conferenze su Dante, all’Accademia di Verona (in marzo), alla Sorbona 
(in giugno) e alla Biennale Internationale de Poésie di Knokke-le-Zoute (in settembre); nel novem-
bre del medesimo anno uscì il suo saggio Dante e la Francia, cit., in cui vengono sintetizzate le tre 
comunicazioni suddette; Lavagnini si riferisce probabilmente a quest’ultimo saggio. 
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Palermo, 12.7.1967 

 
Busta (120x179mm) intestata «ISTITUTO SICILIANO | DI STUDI BIZANTINI E 
NEOELLENICI | VIA NOTO 34 | 90141 [il codice postale è scritto a mano] PALERMO»: 
indirizzo del destinatario «Ill.[ustrissi]mo Signore | il Poeta Lionello FIUMI | 37100 VE-
RONA | [corretto con autoadesivo a:] 3, rue d’Alençon | PARIS 15 (Francia)», un franco-
bollo italiano (40 lire) e il timbro postale italiano «PALERMO FERR., 14-15.13.VII.1967» 
sul recto. Il timbro «APPLICATE | IL NUMERO | DI CODICE» sul verso. 
Lettera dattiloscritta con firma autografa su carta intestata «ISTITUTO SICILIANO | DI 
STUDI BIZANTINI E NEOELLENICI | VIA NOTO, 34 | PALERMO» (1 f., 2 facc., 1 p. 
(1r), 229x175mm). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 

 

Palermo, 12.VII.1967 

 

Illustre e caro Maestro, 

 

grazie per il prezioso dono col quale Ha voluto ricambiare il mio omaggio e grazie 

della amabile dedica. Queste note e queste traduzioni rappresentano un notevole 

contribuito allo studio di Paul VALÉRY.1883 

 

Cordialmente Suo 

 

(Prof. Bruno LAVAGNINI) 

B. Lavagnini 

 

 

Ill.[ustrissi]mo Signore 
il Poeta Lionello FIUMI 
Via Anfiteatro 9 
VERONA 

 
1 Cfr. L. FIUMI, Note su Paul Valéry con alcuni traduzioni di liriche, Verona, Ghidini e Fiorini, 
1967.  
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XIII 

 

CORRISPONDENZA CON KONSTANDINOS KOLOMVOTSOS 

 

 

La corrispondenza ufficiale tra il sindaco di Delfi Konstandinos Kolomvotsos 

e Fiumi si compone di due brevi lettere, senza particolare interesse se non per la 

testimonianza dell’avvenimento di cui parlano: con la prima, che è scritta in ka-

tharèvusa (cioè in quel greco artificiale di carattere arcaizzante e puristico che era 

la lingua ufficiale della Grecia dall’Ottocento fino al 1976), Kolomvotsos comunica 

a Fiumi la sua nomina a cittadino onorario di Delfi; segue la lettera di ringrazia-

menti da parte di Fiumi, scritta in francese.   

 

Le due lettere sono conservate presso la Biblioteca Civica di Verona (Fondo 

Lionello Fiumi, Corrispondenza Stranieri, Greci). 
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Kolomvotsos a Fiumi 

 

Delfi, 30.6.1957 

 

Busta (125x153mm) intestata «ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 
ΑΡΙΘ.[ΜΟΣ] ΠΡΩΤ.[ΟΚΟΛΛΟΥ] [scritto a mano:] 809» (Regno della Grecia, Comune 
di Delfi, Numero di protocollo): indirizzo del destinatario «κ. LIONELLO FIUMI | Illustre 
Poeta | Boverchiara [sic] (Verona) | Italia», un francobollo greco (3 dracme) e il timbro 
postale greco «ΔΕΛΦΟΙ, 1ΙΟΥΛ957» sul recto. Timbro postale italiano «ROVER-
CHIARA (VERONA), 8.7.57» sul verso. 
Lettera dattiloscritta con firma autografa su carta intestata «ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
| ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | ΑΡΙΘ.[ΜΟΣ] ΠΡΩΤ.[ΟΚΟΛΛΟΥ] [scritto a 
mano:] 809» (Regno della Grecia, Provincia di Focide, Comune di Delfi, Numero di pro-
tocollo) (1 f., 2 facc., 1 p. (1r), 286x214mm). Il timbro «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 1942» accanto 
alla firma di Kolomvotsos. Nella busta è acclusa la nomina di Fiumi a cittadino onorario di 
Delfi (1 f., 2 facc., 1 p. (1r), 286x214mm), nonché copia della risposta di Fiumi a Kolomvo-
tsos (si veda la lettera che segue). 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

Εν Δελφοίς τῃ 30 Ιουνίου 1957 

 

Αξιότιμον Κύριον 
κ. LIONELLO FIUMI 
Ποιητήν και εκδότην του Περιοδικού 
«Realtà»  
ITALIA 
 

Προς ον έχομεν την τιμήν να αποστείλωμεν αυτῴ ψήφισμα του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δελφών, όπερ ανακηρύσσει υμάς επίτιμον Δημότην της Ιεράς των 

Δελφών πόλεως, διά τας εξαιρέτους υπηρεσίας Υμών διά τους Δελφούς. 

Παρακαλούμεν όπως δεχθήτε τους Δελφικούς χαιρετισμούς. 

 

Μετ’ εξαιρέτου τιμής 

Ο Δήμαρχος Δελφών 

Κ. Κολομβότσος 
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Traduzione: All’ Egregio signor Lionello Fiumi, poeta e direttore della rivista «Realtà», 
Italia, al quale ho l’onore di inviare la Delibera del Consiglio Comunale, con la quale viene 
nominato cittadino onorario della sacra città di Delfi, per gli eccezionali servigi resi a Delfi. 
Voglia accettare i Saluti Delfici. Con profonda stima, il sindaco di Delfi. 

 

 
La Delibera del Consiglio Comunale di Delfi con la quale Fiumi viene nominato 

Cittadino Onorario 
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Fiumi a Kolomvotsos 

 
24.7.1957 

 
Senza busta.  
Copia di lettera dattiloscritta (1 f., 2 facc., 1 p. (1r), 322x207mm) acclusa oggi nella lettera 
di Kolomvotsos che precede.  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 

 

 

24/7/57 

 
Monsieur K. Kolomvotsos 

Maire de Delphi 
(Grèce) 

 

Monsieur le Maire, 

 

J’ai bien reçu votre aimable lettre du 30 Juin 1957, par laquelle vous me communi-

quez la très agréable nouvelle que vous m’avez nommé, avec l’approbation de votre 

Conseil Municipal, “Citoyen d’Honneur” de la glorieuse Ville de Delphi. 

Je m’empresse de vous en remercier personnellement, en vous priant de trans-

mettre mes vifs remerciement aussi aux Membres du Conseil Municipal. 

C’est là un honneur auquel je suis tout particulièrement sensible et vriament 

fier. J’en communiquerai la nouvelle à la presse et à la radio et je vous transmettrai 

ensuite les journaux. 

En attendant, je me fais un Plaisir de vous envoyer mon dernier ouvrage, en 

langue italienne: ce sont des Dialogues, c’est à dire j’ai adopté la forme illustre qui 

fut employée par Platon et par d’autres grands écrivains grecs de l’antiquité.1 Donc, 

encore un hommage à cette Grèce immortelle que je ne cesse d’exalter dans mes 

écrits et mes conférences.884 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, avec l’expression de mes sentiments les 

plus dévoués, mes remerciements renouvelés. 

 
1 Si tratta del libro di L. FIUMI, I dialoghi di Lanzo, cit. 
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Traduzione: Signor Sindaco, ho ricevuto la sua gentile lettera del 30 giugno 1957, con la 
quale mi comunica la piacevole notizia che mi ha nominato, con l’approvazione del suo 
Consiglio Comunale, “Cittadino d’onore” della gloriosa Città da Delfi. Mi affretto a rin-
graziarla personalmente, chiedendole di esprimere il mio sentito ringraziamento anche ai 
membri del Consiglio comunale. Questo è un onore al quale sono particolarmente sensibile 
e veramente fiero. Condividerò le notizie con la stampa e la radio e poi le invierò i giornali. 
Nel frattempo, sono lieto di inviarle il mio ultimo lavoro, in lingua italiana: sono dialoghi, 
cioè ho adottato la forma illustre che è stata usata da Platone e da altri grandi scrittori greci 
dell’antichità. Quindi, ancora un omaggio a questa immortale Grecia che non smetto mai 
di esaltare nei miei scritti e nelle mie conferenze. La prego di accettare, Sindaco, con 
l’espressione dei miei sentimenti più devoti, i miei rinnovati ringraziamenti. 

 

 
Fiumi a Kolomvotsos, 24.7.1957 (XIII.2, 1r) 



 397 

XIV 

 

LETTERA DI OLGHA PAPASTAMU 

 

 

Olgha Papastamu (Όλγα Παπαστάμου, 1927-1996) fu una poetessa e tradut-

trice greca. Scrisse molte raccolte di liriche sia in neogreco sia in francese. Dalla 

sua vasta opera poetica, che fu tradotta in molte lingue, possono essere ricordati 

Καλοκαιρινή συμφωνία (Sinfonia estiva, 1952), Ελληνικά χώματα (Terre greche, 

1964) e Αγρυπνία (Veglia, 1969).  

 

Nella sua unica lettera a Fiumi, scritta in francese, Papastamu presenta bre-

vemente sé stessa e comunica al veronese la spedizione di due suoi libri, auspicando 

che si stabilizzi un rapporto epistolare tra i due, del cui sviluppo, però, siamo privi 

di altre informazioni. 

 

La lettera di Papastamu è conservata presso la Biblioteca Civica di Verona 

(Fondo Lionello Fiumi, Corrispondenza Stranieri, Greci). 
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Atene, 20.5.1958 

 
Cartolina illustrata manoscritta (90x140mm): immagine della statua di Atena di Fidia sul 
recto. Indirizzo del destinatario «Lionello Fiumi | Roverchiara | Verona Verona [sic] | Italia 
| Ιταλία», due francobolli greci (1,20 dracme), timbro postale greco «ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, 20.V.58.14», timbro postale italiano «ROVERCHIARA 
(VERONA), 24.5.1958» e il testo sul verso.  
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

Mon cher Lionello Fiumi, 

 

Avant de mon départ pour l’Italie et France je vous écris deux mots. Je me nomme 

Olga Papastamou, je suis poétesse, écrivain et journaliste. J’ai lu beaucoup de fois 

votre nome aux revue Italiennes. Je vous ai envoyé deux livres pour me con-

naitre.1885J’attend vos nouvelles à l’adresse Albergo Lago Maggiore Napoli (via 

Gugl.[ielmo] San Felice). Mes pensées cordialles.  

 

Olga Papastamou 

Jeana 1. Athènes Grèce886 

 

 
Traduzione: Mio caro Lionello Fiumi, prima di partire per l’Italia e la Francia, le scrivo 
due parole. Il mio nome è Olga Papastamu, sono poetessa, scrittrice e giornalista. Ho letto 
molte volte il suo nome in riviste italiane. Le ho mandato due libri per farmi conoscere. Sto 
aspettando sue notizie all'Albergo Lago Maggiore Napoli (via Guglielmo San Felice). I 
miei pensieri cordiali. 

 

 

 

 

 
a Segue una parola di difficile lettura.  
 
1 Non si trova nessun libro di Papastamu nella biblioteca di Fiumi, conservata presso la BCVr. 
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ΧV 

 

LETTERA DI GHEÒRGHIOS KUNUPIS 

 

 

Ci è giunta una sola lettera indirizzata a Fiumi da parte di Gheòrghios Kunu-

pis (Γεώργιος Κουνούπης, 1899-1963), avvocato, presidente delle Anfizionie Del-

fiche1
887e studioso della storia culturale della città di Delfi, di cui fu anche sindaco e 

alla quale dedicò libri come Δελφικό πνεύμα (Spirito delfico, 1943) e Δελφική 

αμφικτιονία (Anfizionia delfica, 1951). Si tratta di una brevissima lettera di saluti, 

scritta in italiano per mano di Fivos Dhelfis e firmata da Kunupis proprio per il 

poeta italiano, il quale di lì a pochi mesi sarebbe stato eletto presidente onorario 

delle «Anfizionie Delfiche» (si veda qui supra la lettera XI.20). 

 

La lettera di Kunupis è conservata presso la Biblioteca Civica di Verona 

(Fondo Lionello Fiumi, Corrispondenza Stranieri, Greci). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Sulle Anfizionie Delfiche si veda qui supra la lettera XI.21. 
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Delfi, 10.5.1961 

 
Busta (117x163mm) intestata «ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΕΣ | ΔΕΛΦΟΙ-ΑΘΗΝΑΙ | 
ΟΔΟΣ ΚΡΟΥΣΙΟΥ 7 (4) [corretto a mano a:] odos N.[ikolau] Saripolou N. 7 (4) | Athènes 
Grèce»: indirizzo del destinatario «Illustre Poeta | Lionello Fiumi | via Anfiteatro, 9 | Ve-
rona (Italia)», un francobollo greco (4,50 dracme), timbro postale greco «ΔΕΛΦΟΙ DELFI, 
1-8.V.61», e il timbro «ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΕΣ» (Anfizionie delfiche) sul recto. 
Timbro postale italiano «VERONA CENTRO, <…>11.V.1961» sul verso. 
Lettera scritta da Dhelfis, su carta intestata «ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΕΣ | ΔΕΛΦΟΙ-
ΑΘΗΝΑΙ | ΟΔΟΣ ΚΡΟΥΣΙΟΥ 7 (4) [corretto a mano a:] N. Saripolou 7 (4) | Athènes-
Grèce» e quattro moti dal greco antico. Commiato e firma di Gheòrghios Kunupis (1 f., 2 
facc., 1 p. (1r), 285x213mm). Il timbro «ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΕΣ» (Anfizionie del-
fiche) in basso a destra. 
BCVr, FLF, Corr. Str., 4, Gr. 
 
 

                         Delfo 10.5.1961 

 

All’Illustre Poeta e Umanista 

        Lionello Fiumi 

 

Qui da Delfo sacra Città il Congresso degli amfizioni nuovi con poeta Febo Delfi 

capo supremo, manda a Lei il Suo Delfico saluto e il voto per la pace del mondo. 

 

Delfica Amfizionia 

il Presidente 

Με Δελφικούς χαιρετισμούς1
888 

Ο πρόεδρος των Δελ.[φικών] Αμφικτιονιών2 

ΓΚουνούπης 

Georges Kounoupis

 

 
1 gr., Con saluti delfici. 
2 gr., Il presidente delle Anfizionie Delfiche. 
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Kunupis a Fiumi, 10.5.1961 (XV.1, 1r) 



 402 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 403 

Indice cronologico per mittente e incipitario delle lettere 
 

I. Gheòrghios Nasos (2 lettere) 
1.  2 febbraio 1931, Atene: Je vous remercie pour l’envoi de ce bon livre  
2.  29 marzo 1931, Atene: Une longue absence est la cause de mon retard 
 
II. Eleni Psimenu (13 lettere= 10 della Psimenu e 3 di Fiumi)  
1.  14 febbraio 1931, Atene: Sono tornata da Budapest colla “grippe” 
2.  tra il 15 febbraio e il 15 maggio 1931, Parigi: Ho ricevuto le note 
3.  16 maggio 1931, Atene: Ho avuto l’edizione italiana Sopravvivenze 
4.  21 maggio 1931, Parigi: Ricevo la Sua gentilissima lettera  
5.  8 giugno 1931, Grecia: Torno da Rodi. Grazie dell’ultimo saluto   
6.  5 settembre 1934, Atene: Stamane sono tornata dall’Italia 
7.  21 dicembre 1935, Atene: Grazie delle buone parole. Auguri per la crociera 
8.  2 marzo 1937, Atene: In un momento libero dalle troppe altre cure 
9.  tra il 12 e il 28 marzo 1937, Parigi: Ho ricevuto la Sua gr <…> 
10.  10 maggio 1938, Atene: Ho tradotto, felicemente, Albasia 
11.  17 novembre 1956, Atene: Tanti pensieri e vive condoglianze 
12. 11 dicembre 1956, Atene: Tornata da una breve assenza, trovo le Poesie Scelte 
13.  4 luglio 1957, Atene: Io, semiviva, dopo un grave incidente automobilistico 
 
III. Nafsikà Palamà (1 lettera) 
1.  19 febbraio 1931, Atene: Permettez-moi de vous exprimer au nom de mon Père 
 
IV. Vasìlios Vekiarelis (2 lettere) 
1.  29 marzo 1931, Atene: Grazie infinite di tutto. Naturalmente non ho dimenticato 
2.  15 novembre 1931, Atene: Torno ora da Constantinopoli e trovo 
 
V. Stelios Xefludhas (8 lettere) 
1.  15 gennaio 1936, Salonicco: Abbiamo ricevuto a suo tempo l’assegno postale 
2.  16 marzo 1936, Salonicco: M’è gratissimo esprimerle il vivo piacere 
3.  11 luglio 1936, Salonicco: Con ritardo di alcuni giorni Le invio le correzioni 
4.  21 maggio 1937, Salonicco: La ringrazio calorosamente per il suo libro 
5.  29 gennaio 1949, Salonicco: J’ai bien reçu votre livre et vous remercie vivement 
6.  26 giugno 1951, Atene: Vi ringrazio molto del vostro Ma uno ama ancora 
7.  21 giugno 1953, Atene: Je vous remercie pour votre précieuse offrande 
8.  25 aprile 1962, Atene: Merci infiniment pour la Bibliografia 
 
VI. Enzio Vòlture (3 lettere) 
1.  22 maggio 1936, Salonicco: Da Lei, che m’avea promesso tanto aiuto 
2.  21 maggio 1939, Salonicco: Ò voluto aspettare ad accusarvi ricevuta 
3.  2 giugno 1939, Salonicco: Grazie anzitutto del “tu” di cui mi sento onoratissimo 
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VΙI. Alkiviadhis Ghianòpulos (13 lettere= 4 di Ghianòpulos e 9 di Fiumi) 
1.  gennaio-febbraio 1938, s.l.: La ringrazio del gentile omaggio del Suo libro 
2.  29 giugno 1938, Salonicco: Ella si meraviglierà certamente, ricevendo  
3.  30 luglio 1938, Parigi: Sì, so comprendere ogni silenzio  
4.  22 maggio 1954, Roverchiara: Sono molto lieto di aver ricevuto 
5.  17 luglio 1954, Roverchiara: La ringrazio per l’invio della Sua rivista 
6.  19 luglio 1954, Atene: Farò il mio possibile per esprimermi in lingua Italiana  
7.  12 agosto 1954, Roverchiara: Di ritorno a casa dopo assenza, ho trovato 
8.  12 settembre 1954, s.l.: Credo di farLe cosa gradita mandandoLe un articolo 
9.  17 novembre 1954, Atene: Ancor una volta devo domandarLe scusa 
10.  24 novembre 1954, Roverchiara: Mi scusi se Le rispondo brevemente 
11.  26 dicembre 1954, Roverchiara: Di ritorno, per le feste natalizie 
12. 30 dicembre 1961, Atene: I miei più sinceri auguri per il nuovo anno 
13.  tra l’1 e il 15 gennaio 1962, Verona: Grazie dei Suoi buoni auguri 
 
VIII. Rita Bumi Papà (43 lettere= 42 della Bumi e 1 di Fiumi) 
1.  18 maggio 1948, Atene: Un mese fa, e cioè il 19 aprile ho spedito a Voi 
2.  25 maggio 1948, Atene: Giorno colmo di gioia si può dire questo di oggi 
3.  4 giugno 1948, s.l.: Dio sia lodato! Qualcosa è finalmente giunta  
4. 30 giugno 1948, Atene: Rispondo alla vostra interessante lettera (giugno 4) 
5.  14-15 luglio 1948, Atene: Da ieri siamo colmi addirittura di voi 
6.  12 agosto 1948, Atene: Al giorno 10 Luglio impostai una lunga lettera 
7.  23 agosto 1948, Atene: Domenica scorsa facendo ritorno a sera tardi 
8.  17 ottobre 1948, Atene: L’altro ieri ho fatto ritorno da un viaggio di vancanza 
9.  7 dicembre 1948, Atene: Siamo privi di vostre notizie dal mese di Settembre 
10.  21 dicembre 1948, Atene: Vostra lettera mi diede una spiegazione 
11.  10 marzo 1949, Atene: Confesso che vostro lungo silenzio mi ha dato 
12.  22 marzo 1949, Atene: Scusatemi, del dolore provato 
13. 7 maggio 1949, Atene: Ho ricevuto giorni fa vostra lettera e gli inclusi 
14.  28 giugno 1949, Atene: Scusatemi se rispondo con tanto ritardo 
15. 30 luglio 1949, Atene: Ho ricevuto in tempo vostra «aerea» del 4 Luglio 
16.  11 agosto 1949, Atene: Ho finito la traduzione del vostro importantissimo 
17.  24 agosto 1949, Atene: Felicitazioni sincere per la bella vittoria di Pesaro  
18.  25/28 settembre 1949, Atene: Ho ricevuto la vostra gentile lettera del 8/9   
19.  19 ottobre 1949, Atene: Nelle odierne «Pagine Nuove», abbiamo letto  
20.  14 dicembre 1949, Atene: Rispondo alla vostra del 27 Nov.[embre] 
21.  26 dicembre 1949, Atene: Buon Natale, e felice e fecondo il novello Anno 1950 
22. 14 febbraio1950, Atene: Soltanto oggi, grazie allo sciopero dei postali 
23. 16 ottobre 1950, Atene: Il mio lungo silenzio interotto con la recensione 
24. 20 novembre 1950, Atene: Di ritorno da Triccala, ove siamo stati 
25. 20 febbraio 1951, Atene: Scusate del lungo silenzio 
26. 25 marzo 1951, Atene: Tanti auguri per la Pasqua, auguri di pace e fecondità 
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27. 2 luglio 1951, Atene: Colla posta regolare ho inviato oggi un fascicolo 
28. 10 luglio 1951, Atene: Giorni fa ho spedito la rivista «Ο Αιώνας μας» 
29. 1 agosto 1951, Sira: Saluti marini dalla mia isola. Mi preparo per il Congresso 
30. 2 dicembre 1951, Atene: Sono sparita davvero! Mi devo anzitutto giustificare 
31. 17 febbraio 1952, Atene: Il mio silenzio precedente è stato rinnovato 
32. 9 ottobre 1952, Atene: Rompendo di nuovo il mio lungo silenzio 
33. 10 febbraio 1953, Atene: Con immensa gioia ho letto la vostra lettera 
34. 5 agosto 1953, Atene: Perdonate se non ho potuto sin oggi scrivere e felicitarvi  
35. 15 novembre 1953, Atene: Il vostro pensiero che giunge in questa casa 
36. 22 aprile 1954, Atene: Insieme agli auguri e le felicitazioni pei tanti successi 
37. 27 dicembre 1954, Atene: Rinnovo il pensiero e l’amicizia, augurando 
38. 22 aprile 1955, Atene: La notizia della vostra vittoria sulla palestra mondiale 
39. 19 giugno 1955, Atene: La vostra gentile lettera con le fotografie incluse 
40. 3 agosto 1955, Atene: Impreviste dificoltà ci obbligarono rinviare il viaggio 
41. 10 giugno 1956, Atene: Con la stessa posta vi invio il primo numero 
42. 27 maggio 1957, Atene: Ricevo anch’io regolarmente la «Realtà» 
43. 2 luglio 1960, Atene: Il vostro ultimo e bellissimo libro Li ho veduti a Parigi 
 
IX. Aris Dhikteos (2 lettere) 
1. 17 giugno 1949, Atene: Il y a quelques jours, cher Poète, qu’on m’a donné vos 
2. 1 settembre 1949, Atene: Votre traduction de mon poème 
 
X. Ghianis Kutsocheras (6 lettere) 
1. 20 dicembre 1954, Atene: Heureuse année 
2. 12 marzo 1959, Atene: Je vous souhaite de tout mon cœur une santé pleine 
3. 31 dicembre 1959, Atene: Joyeux Noël et Heureuse Année 
4. 24 aprile 1960, Atene: Comment allez-vous? J’ai parlé de vous 
5.  17 giugno 1960, Atene: J’ai reçu aujourd’hui votre lettre et je vous en remercie 
6. 21 dicembre 1970, Monaco di Baviera: Vœux sincères pour une heureuse année 
 
XI. Fivos Dhelfis (72 lettere) 
1. 6 dicembre 1955, Atene: Ill[ustrissi]mo poeta Lionello Fiumi direttore 
2. 31 gennaio 1956, Atene: Abbiamo ricevuto la sua lettera del 21-1-56  
3. 14 aprile 1956, Atene: Ho ricevuto la Sua lettera ed attendevo per la «Realtà» 
4. 1 settembre 1956, Atene: I have posted you the important magazine «Nea Poria» 
5. 28 settembre 1956, Atene: Έλαβα με μεγάλη χαρά την εγκάρδια cartolina σας 
6. 2 febbraio 1957, Atene: Mi aveva scritto che la sua consorte era ammalata 
7. 1 marzo 1957, Atene: Ηo ricevuto la Sua dolorosa cartolina postale 
8. 1 aprile 1957, Atene: La Scelta di poesie-L’apologia di una vita, mi ha commosso 
9. 29 giugno 1957, Atene: Le informo che il comune di Delphi l’ha eletto 
10. 29 giugno 1957, Atene: <C’es>t avec grand plaisir que je viens de recevoir 
11. 9 luglio 1957, Atene: Ecco la il contenuto de mie versioni in N.4 fascicolo 
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12. 30 luglio 1957, Atene: Ho ricevuto sua cartolina da 25/7/57 
13. 23 settembre 1957, Atene: Ho ricevuto con molto piacere la tua gloriosa rivista 
14. 20 maggio 1959, Atene: Ho ricevuto L’«Eco di Bergamo» e La ringrazio 
15. 1 giugno 1959, Atene: Ho ricevuto con grande gioia la Sua cartolina postale 
16. 17 giugno 1960, Atene: Ho ricevuto con tanta gioia la tua opera nuova  
17. 25 luglio 1960, Atene: La tua lettera da Parigi, da questa culla dei ricordi 
18. 31 ottobre 1960, Atene: Ti ricordo sempre e leggo i tuoi dolcissimi canti 
19. 16 dicembre 1960, Atene: Nel frattempo a cura di Aldo Capasso sarà uscito 
20. 7 aprile 1961, Atene: Ho ricevuto la tua lettera e la foto con grande gioia 
21. 20 maggio 1961, Atene: Sto organizzando le feste di Delfo 
22. 11 agosto 1961, Atene: Caro Fiumi, rispondo alla tua lettera subito 
23. 1 settembre 1961, Atene: La tua lettera da Parigi anche l’acclusa magnifica 
24. 6 novembre 1961, Atene: Ho ricevuto commosso le tue nuove bellissime liriche 
25. 10 dicembre 1961, Atene: I giorni belli sono già passati 
26. 2 aprile 1962, Atene: Ho ricevuto la Bibliografia su L.[ionello] F.[iumi] 
27. 22 aprile 1962, Atene: Ho ricevuto la tua lettera e sono molto lieto 
28. 14 settembre 1962, Atene: Grazie tante per aver avuto la bontà di inviarmi 
29. 20 ottobre 1962, Atene: Sono addolorato perché la tua salute non va bene 
30. 18 dicembre 1962, Atene: De profundis i miei più vivi auguri di buon Natale 
31. 28 gennaio 1963, Atene: Non ti puoi figurare quanto piacere ho provato 
32. 16 febbraio 1963, Atene: Da parecchi giorni mi trovo con la mano sinistra 
33. 8 marzo 1963, Atene: Ho ricevuto con grande gioia la sua cartolina 
34. 27 marzo 1963, Atene: Ti ringrazio per la tua del 17/3/63 
35. 31 aprile 1964, Atene: Ho ricevuto con piacere la tua cartolina 
36. 11 dicembre 1964, Atene: Auguri di buone feste. Attendo una tua poesia 
37. 24 gennaio 1965, Atene: Ho ricevuto con grande gioia e commozione 
38. 25 febbraio 1965, Atene: Rispondo alla tua cara del 18.2.65 
39. 10 maggio 1965, Atene: Ho ricevuto con grande gioia il tuo nuovo e eccellente 
40. 23 luglio 1965, Atene: Ti ho spedito la mia rivista «Quaderni Delfici» 
41. 18 ottobre 1965, Atene: Sono lieto del tuo ritorno e delle onoranze 
42. 22 gennaio 1966, Atene: Ho ricevuto con grande gioia il tuo nuovo libro 
43. 28 marzo 1966, Atene: Ti spedisco alcuni fogli del giornale «Ellenica Ora» 
44. 11 aprile 1966, Atene: Ho ricevuto la tua cartolina con grande gioia 
45. 11 aprile 1967, Milano: Cordiali e fraterni saluti 
46. 17 aprile 1967, Milano: Mi trovo in Italia per la seconda volta 
47. 5 settembre 1967, Avellino: Vengo dal paese triste degli schiavi 
48. 9 ottobre 1967, Atene: Da Avellino t’ho spedito una lettera a Verona 
49. 25 ottobre 1967, Atene: La tua risposta mi ha commosso profondamente 
50. tra il 26 ottobre e il 17 novembre 1967, Atene: Ho scritto all’amico Vicari  
51. 18 novembre 1967, Atene: Grazie della cara della 4.11.67 in cui mi scrivi 
52. 25 dicembre 1967, Atene: Ho ricevuto la tua cartolina 
53. 17 gennaio 1968, Atene: Esprimo tutta la mia simpatia al popolo siciliano 
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54. 30 gennaio 1968, Atene: Ti spedisco alcune mie nuove poesie nella traduzione 
55. 20 febbraio 1968, Atene: Mi sento felice tenendomi in mano la tua introduzione 
56. 22 giugno 1968, Atene: Io penso a te a causa delle scosse del terremoto 
57. 16 luglio 1968, Atene: [poesie allegate] 
58. 19 luglio 1968, Atene: La morte improvvisa di Quasimodo m’ha molto afflitto 
59. 26 agosto 1968, Atene: Sono spiacente per quanto mi scrivi per Salvatore 
60. 9 settembre 1968, Atene: Ti ho spedito nuove mie poesie 
61. 24 settembre 1968, Atene: Ti sono grato delle tue buone parole 
62. 7 ottobre 1968, Catanzaro: I miei più vivi ricordi e cari saluti ed abbracci 
63. 30 novembre 1968, Atene: Complimenti sinceri per il Premio all’Accademia 
64. 19 dicembre 1968, Atene: [poesie allegate] 
65. 17 gennaio 1969, Atene: Grazie di cuore dell’invio della splendida rivista 
66. 30 gennaio 1969, Atene: Posso scriverti solo poche parole 
67. 1 marzo 1969, Atene: Sono commosso e grato delle tue fraterne condoglianze 
68. 7 settembre 1969, Pisa: Ogni tua città mi onora con un premio. Saluti da Pisa 
69. 8 dicembre 1969, Atene: Auguri fraterni per le feste 
70. 26 marzo 1971, Atene: Dopo una o due settimane io parto per Italia Nord 
71. 4 dicembre 1971, Atene: Auguri fraterni per le prossime feste 
72. 23 febbraio 1972, Atene: La tua poesia che ho letto nel «Giornale dei poeti» 
 
XII. Bruno Lavagnini (12 lettere) 
1. 15 febbraio 1957, Atene: Grazie per il prezioso dono di questo Suo volume 
2. 16 marzo 1957, Atene: Fra troppe cure burocratiche, ho tardato troppo, mi pare 
3. 5 marzo 1961, Palermo: La stampa ad Atene di quel famoso volume 
4. 1 maggio 1961, Palermo: Grazie per il Suo così cordiale e penetrante 
5. 13 novembre 1961, Palermo: È ricca di valori umani, e non soltanto poetici 
6. 6 marzo 1963, Palermo: Le sono molto grato per il dono – e per l’amabile dedica 
7. 21 maggio 1963, Palermo: Nel farle omaggio del volume miscellaneo Ausonia 
8. 10 settembre 1963, Siusi: La Sua lettera da Parigi mi raggiunge in questa sede 
9. 4 gennaio 1964, Palermo: Rallegrandomi ringrazio vivissimamente 
10. 19 ottobre 1964, Palermo: Con vivissime grazie per l’articolo 
11. 20 gennaio 1966, Palermo: Con vivissime grazie per il dono 
12. 12 luglio 1967, Palermo: Grazie per il prezioso dono 
 
XIII. Konstandinos Kolomvotsos (2 lettere= 1 di Kolomvotsos e 1 di Fiumi) 
1. 30 giugno 1957, Delfi: Προς ον, έχομεν την τιμήν να αποστείλωμεν αυτῴ 
2. 24 luglio 1957: J’ai bien reçu votre aimable lettre du 30 Juin 1957 
 
XIV. Olgha Papastamu (1 lettera) 
1. 20 maggio 1958, Atene: Avant de mon départ pour l’Italie et France je vous ecris 
 
XV. Gheòrghios Kunupis (1 lettera) 
1. 10 maggio 1961, Delfi: Qui da Delfo sacra Città il Congresso degli amfizioni 
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Indice cronologico delle lettere 
 
 

1931 
1. 2 febbraio, Nasos a Fiumi (I.1) 
2. 14 febbraio, Psimenu a Fiumi (II.1) 
3. 19 febbraio, Palamà a Fiumi (III.1)  
4. tra il 15 febbraio e il 15 marzo, 

Fiumi a Psimenu (II.2) 
5. 29 marzo, Vekiarelis a Fiumi (IV.1) 
6. 29 marzo, Nasos a Fiumi (I.2) 
7. 16 maggio, Psimenu a Fiumi (II.3) 
8. 21 maggio, Fiumi a Psimenu (II.4) 
9. 8 giugno, Psimenu a Fiumi (II.5) 
10. 15 novembre, Vekiarelis a Fiumi 

(IV.2) 
 

1934 
1. 5 settembre, Psimenu a Fiumi (II.6) 
 

1935 
1. 21 dicembre, Psimenu a Fiumi 

(II.7) 
 

1936 
1. 15 gennaio, Xefludhas a Fiumi 

(V.1) 
2. 16 marzo, Xefludhas a Fiumi (V.2) 
3. 22 maggio, Vòlture a Fiumi (VI.1) 
4. 11 luglio, Xefludhas a Fiumi (V.3) 
 

1937 
1. 2 marzo, Psimenu a Fiumi (II.8) 
2. tra il 12 e il 28 marzo, Fiumi a Psi-

menu (II.9) 
3. 21 maggio, Xefludhas a Fiumi 

(V.4) 
 

1938 
1. tra il gennaio e il febbraio, Fiumi a 

Ghianòpulos (VII.1) 
2. 10 maggio, Psimenu a Fiumi 

(II.10) 

3. 29 giugno, Ghianòpulos a Fiumi 
(VII.2) 

4. 30 luglio, Fiumi a Ghianòpulos 
(VII.3) 

 
1939 

1. 21 maggio, Vòlture a Fiumi (VI.2) 
2.  2 giugno, Vòlture a Fiumi (VI.3) 

 
1948 

1.  18 maggio, Bumi a Fiumi (VIII.1) 
2.  25 maggio, Bumi a Fiumi (VIII.2) 
3.  4 giugno, Fiumi a Bumi (VIII.3) 
4. 30 giugno, Bumi a Fiumi (VIII.4) 
5. 14-15 luglio, Bumi a Fiumi 

(VIII.5) 
6. 12 agosto, Bumi a Fiumi (VIII.6) 
7. 23 agosto, Bumi a Fiumi (VIII.7) 
8. 17 ottobre, Bumi a Fiumi (VIII.8) 
9. 7 dicembre, Bumi a Fiumi (VIII.9) 
10. 21 dicembre, Bumi a Fiumi 

(VIII.10) 
 

1949 
1. 29 gennaio, Xefludhas a Fiumi 

(V.5) 
2. 10 marzo, Bumi a Fiumi (VIII.11) 
3. 22 marzo, Bumi a Fiumi (VIII.12) 
4. 7 maggio, Bumi a Fiumi (VIII.13) 
5. 17 giugno, Dhikteos a Fiumi (IX.1) 
6. 28 giugno, Bumi a Fiumi (VIII.14) 
7.  30 luglio, Bumi a Fiumi (VIII.15) 
8. 11 agosto, Bumi a Fiumi (VIII.16) 
9. 24 agosto, Bumi a Fiumi (VIII.17) 
10. 1 settembre, Dhikteos a Fiumi 

(IX.2) 
11. 25/28 settembre, Bumi a Fiumi 

(VIII.18) 
12. 19 ottobre, Bumi a Fiumi 

(VIII.19) 
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13. 14 dicembre, Bumi a Fiumi 
(VIII.20)    

14. 26 dicembre, Bumi a Fiumi 
(VIII.21) 

 
1950 

1. 14 febbraio, Bumi a Fiumi 
(VIII.22) 

2. 16 ottobre, Bumi a Fiumi (VIII.23) 
3. 20 novembre, Bumi a Fiumi 

(VIII.24) 
 

1951 
1.  20 febbraio, Bumi a Fiumi 

(VIII.25) 
2.  25 marzo, Bumi a Fiumi (VIII.26)  
3. 26 giugno, Xefludhas a Fiumi 

(V.6) 
4. 2 luglio, Bumi a Fiumi (VIII.27) 
5. 10 luglio, Bumi a Fiumi (VIII.28) 
6. 1 agosto, Bumi a Fiumi (VIII.29) 
7. 2 dicembre, Bumi a Fiumi 

(VIII.30) 
 

1952 
1.  17 febbraio, Bumi a Fiumi 

(VIII.31) 
2. 9 ottobre, Bumi a Fiumi (VIII.32) 

 
1953 

1. 10 febbraio, Bumi a Fiumi 
(VIII.33) 

2. 21 giugno, Xefludhas a Fiumi 
(V.7) 

3. 5 agosto, Bumi a Fiumi (VIII.34) 
4. 15 novembre, Bumi a Fiumi 

(VIII.35) 
 

1954 
1. 22 aprile, Bumi a Fiumi (VIII.36) 
2. 22 maggio, Fiumi a Ghianòpulos 

(VII.4) 

3.  17 luglio, Fiumi a Ghianòpulos 
(VII.5) 

4.  19 luglio, Ghianòpulos a Fiumi 
(VII.6)  

5. 12 agosto, Fiumi a Ghianòpulos 
(VII.7) 

6. 12 settembre, Fiumi a Ghianòpulos 
(VII.8) 

7. 17 novembre, Ghianòpulos a Fiumi 
(VII.9) 

8. 24 novembre, Fiumi a Ghianòpu-
los (VII.10) 

9. 20 dicembre, Kutsocheras a Fiumi 
(X.1) 

10. 26 dicembre, Fiumi a Ghianòpu-
los (VII.11) 

11. 27 dicembre, Bumi a Fiumi 
(VIII.37) 

 
1955 

1. 22 aprile, Bumi a Fiumi (VIII.38) 
2. 19 giugno, Bumi a Fiumi (VIII.39) 
3. 3 agosto, Bumi a Fiumi (VIII.40) 
4. 6 dicembre, Dhelfis a Fiumi (XI.1) 
 

1956 
1. 31 gennaio, Dhelfis a Fiumi (XI.2) 
2. 14 aprile, Dhelfis a Fiumi (XI.3) 
3.  10 giugno, Bumi a Fiumi (VIII.41) 
4. 1 settembre, Dhelfis a Fiumi (XI.4) 
5. 28 settembre, Dhelfis a Fiumi 

(XI.5) 
6. 17 novembre, Psimeno e altri a 

Fiumi (II.11) 
7. 11 dicembre, Psimenu a Fiumi 

(II.12) 
 

1957 
1. 2 febbraio, Dhelfis a Fiumi (XI.6) 
2. 15 febbraio, Lavagnini a Fiumi 

(XII.1) 
3. 1 marzo, Dhelfis a Fiumi (XI.7) 
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4. 16 marzo, Lavagnini a Fiumi 
(XII.2) 

5.  27 maggio, Bumi a Fiumi (VIII.41) 
6.  1 aprile, Dhelfis a Fiumi (XI.8) 
7. 29 giugno, Dhelfis a Fiumi (XI.9) 
8. 29 giugno, Dhelfis a Fiumi (XI.10) 
9. 30 giugno, Kolomvotsos a Fiumi 

(XIII.1) 
10. 4 luglio, Psimenu a Fiumi (II.13) 
11. 9 luglio, Dhelfis a Fiumi (XI.11) 
12. 24 luglio, Fiumi a Kolomvotsos 

(XIII.2) 
13. 30 luglio, Dhelfis a Fiumi 

(XI.12) 
14. 23 settembre, Dhelfis a Fiumi 

(XI.13) 
 

1958 
1. 20 maggio, Papastamu a Fiumi 

(XIV.1)  
 

1959 
1. 12 marzo, Kutsocheras a Fiumi 

(X.2) 
2. 20 maggio, Dhelfis a Fiumi (XI.14) 
3. 1 giugno, Dhelfis a Fiumi (XI.15)  
4. 31 dicembre, Kutsocheras a Fiumi 

(X.3) 
 

1960 
1. 24 aprile, Kutsocheras a Fiumi 

(X.4) 
2. 17 giugno, Dhelfis a Fiumi (XI.16)  
3.  17 giugno, Kutsocheras a Fiumi 

(X.5) 
4. 2 luglio, Bumi a Fiumi (VIII.43) 
5. 25 luglio, Dhelfis a Fiumi (XI.17) 
6. 31 ottobre, Dhelfis a Fiumi (XI.18) 
7. 16 dicembre, Dhelfis a Fiumi 

(XI.19) 
 

 

1961 
1. 5 marzo, Lavagnini a Fiumi (XII.3) 
2. 7 aprile, Dhelfis a Fiumi (XI.20) 
3. 1 maggio, Lavagnini a Fiumi 

(XII.4) 
4. 10 maggio, Kunupis a Fiumi 

(XV.1) 
5. 20 maggio, Dhelfis a Fiumi 

(XI.21) 
6. 11 agosto, Dhelfis a Fiumi (XI.22) 
7. 1 settembre, Dhelfis a Fiumi 

(X.23) 
8. 6 novembre, Dhelfis a Fiumi 

(XI.24) 
9. 13 novembre, Lavagnini a Fiumi 

(XII.4) 
10. 10 dicembre, Dhelfis a Fiumi 

(XI.25) 
11. 30 dicembre, Ghianòpulos a 

Fiumi (VII.12) 
 

1962 
1. tra l’1 e il 15 gennaio, Fiumi a 

Ghianòpulos (VII.13) 
2. 2 aprile, Dhelfis a Fiumi (XI.26) 
3. 22 aprile, Dhelfis a Fiumi (XI.27) 
4. 25 aprile, Xefludhas a Fiumi (V.8) 
5. 14 settembre, Dhelfis a Fiumi 

(XI.28)  
6. 20 ottobre, Dhelfis a Fiumi (XI.29) 
7. 18 dicembre, Dhelfis a Fiumi 

(XI.30) 
 

1963 
1. 28 gennaio, Dhelfis a Fiumi (XI.31) 
2. 16 febbraio, Dhelfis a Fiumi 

(XI.32) 
3. 6 marzo, Lavagnini a Fiumi (XII.5) 
4. 8 marzo, Dhelfis a Fiumi (XI.33) 
5. 27 marzo, Dhelfis a Fiumi (XI.34) 
6. 21 maggio, Lavagnini a Fiumi 

(XII.6) 
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7. 10 settembre, Lavagnini a Fiumi 
(XII.7) 

 
1964 

1.  4 gennaio, Lavagnini a Fiumi 
(XII.8) 

2. 31 aprile, Dhelfis a Fiumi (XI.35) 
3. 19 ottobre, Lavagnini a Fiumi 

(XII.9) 
4. 11 dicembre, Dhelfis a Fiumi 

(XI.36) 
 

1965 
1. 24 gennaio, Dhelfis a Fiumi (XI.37) 
2. 25 febbraio, Dhelfis a Fiumi 

(XI.38) 
3. 10 maggio, Dhelfis a Fiumi (XI.39) 
4. 23 luglio, Dhelfis a Fiumi (XI.40) 
5. 18 ottobre, Dhelfis a Fiumi (XI.41) 
 

1966 
1. 20 gennaio, Lavagnini a Fiumi 

(XII.10) 
2. 22 gennaio, Dhelfis a Fiumi (XI.42) 
3. 28 marzo, Dhelfis a Fiumi (XI.43) 
4. 11 aprile, Dhelfis a Fiumi (XI.44) 

 
1967 

1. 11 aprile, Dhelfis a Fiumi (XI.45) 
2. 17 aprile, Dhelfis a Fiumi (XI.46) 
3. 12 luglio, Lavagnini a Fiumi 

(XII.11) 
4. 5 settembre, Dhelfis a Fiumi 

(XI.47) 
5. 9 ottobre, Dhelfis a Fiumi (XI.48) 
6. 25 ottobre, Dhelfis a Fiumi (XI.49) 
7. tra il 26 ottobre e il 17 novembre, 

Dhelfis a Fiumi (XI.50) 
8. 18 novembre, Dhelfis a Fiumi 

(XI.51) 
9.  25 dicembre, Dhelfis a Fiumi 

(XI.52) 

1968 
1. 17 gennaio, Dhelfis a Fiumi (XI.53) 
2. 30 gennaio, Dhelfis a Fiumi (XI.54) 
3. 20 febbraio, Dhelfis a Fiumi 

(XI.55) 
4. 22 giugno, Dhelfis a Fiumi (XI.56) 
5. 16 luglio, Dhelfis a Fiumi (XI.57) 
6. 19 luglio, Dhelfis a Fiumi (XI.58) 
7. 26 agosto, Dhelfis a Fiumi (XI.59) 
8. 9 settembre, Dhelfis a Fiumi 

(XI.60) 
9. 24 settembre, Dhelfis a Fiumi 

(XI.61) 
10. 7 ottobre, Dhelfis a Fiumi (XI.62) 
11. 30 novembre, Dhelfis a Fiumi 

(XI.63) 
12. 19 dicembre, Dhelfis a Fiumi 

(XI.64) 
 

1969 
1. 17 gennaio, Dhelfis a Fiumi (XI.65) 
2. 30 gennaio, Dhelfis a Fiumi (XI.66) 
3. 1 marzo, Dhelfis a Fiumi (XI.67) 
4. 7 settembre, Dhelfis a Fiumi 

(XI.68) 
5. 8 dicembre, Dhelfis a Fiumi 

(XI.69) 
 

1970 
1. 21 dicembre, Kutsocheras a Fiumi 

(X.6) 
 

1971 
1. 26 marzo, Dhelfis a Fiumi (XI.70) 
2. 4 dicembre, Dhelfis a Fiumi 

(XI.71) 
 

1972 
1. 23 febbraio, Dhelfis a Fiumi 

(XI.72)
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Traduzioni di poesie e di prose liriche di Fiumi in neogreco 
 
I. In ordine cronologico 
 

1935 
1. Τα χρυσόψαρα [Pesci rossi], trad. di Eleni Psimenu, «Μακεδονικές Ημέρες», III, 

1935, 10, pp. 346-347. 
 

1936 
2. Νεκρή Φύση [Natura morta], Μετάληψη του παρθένου δάσους [Comunione con 

la foresta vergine], Κομψότητα της ινδοκαρυδιάς [Eleganza del cocco], 
Χαιρετισμός του νησιού [Saluto dell’isola], Τάμα [Ex-voto], Τα filaos του Fort-
de-France [Filaos di Fort-de-France], trad. di Alkiviadhis Ghianòpulos, 
«Μακεδονικές Ημέρες», IV, 1936, 1, pp. 1-8. 

 
1937 

3. Πόνος [Pena], trad. di Eleni Psimenu, «Εβδομάς», X, 1937, 492, p. 35. 
 

1938 
4. Ποτέ πια [Mai più], trad. di Stelios Xefludhas, «Olimpo», III, 1938, 1-2, pp. 73-

74. 
5. Albasia, trad. di Elena Psimeno, «Olimpo», III, 1938, 4, p. 300. 
6. Επιβίωσις [Sopravvivenze], trad. di Eleni Psimenu, «Νέοι Δρόμοι», I, 1938, 10, 

p. 6. 
 

1939 
7. Ο σύντροφος του χιονιού [Il compagno nella neve], trad. di Eleni Psimenu, 

«Πνευματική Ζωή», III, 1939, 57, p. 297. 
 

1940 
8. Μέσα σε μια ταβέρνα κρεολών [Nella locanda creola], trad. di Eleni Psimenu, 

«Νέοι Δρόμοι», III, 1940, 25, pp. 8-9. 
9. Ύστερα [Dopo], [trad. di Stelios Xefludhas], «Olimpo», V, 1940, 2, p. 35. 

 
1948 

10. Ο θάνατος της κρεολής παιδούλας [In morte di giovinetta creola], trad. di Rita 
Bumi Papà, «Ποιητική Τέχνη», II, 1948, 9, pp. 189-190. 

11. Μεσημέρι στο νησί [Siesta dell’isola], Κάκτοι [Canto dei cacti], trad. di Rita 
Bumi Papà, «Ποιητική Τέχνη», II, 1948, 14, p. 298. 
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1949 
12. Ο απρόσιτος θησαυρός [L’inaccessibile], Γυναίκα της ανεμόδαρτης ακτής 

[Donna delle dune sotto vento], Προγονική νοσταλγία [Nostalgia atavica], trad. 
di Rita Bumi Papà, «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 3, pp. 175-177. 

 
1957 

13. Φθινοπωρινά φύλλα [Foglia d’autunno], Τραγούδι ευγνωμοσύνης στην 
αρραβωνιαστικιά [Sei apparsa], Το σπίτι των παππούδων [Casa degli avi], 
Εντύπωση από ’να μαγιάτικο πρωινό ύστερα από μια καταιγίδα [Impressione 
d’un mattino di maggio, dopo un temporale], Παράθυρο στη νύχτα [Finestra, di 
notte], Μεσημεριάτικο του νησιού [Siesta dell’isola], Βραδινή τζαμαρία [Vetrata 
a sera] Προκατάληψη [Anticipazione], Κοκκινόψαρα [Pesci rossi], Επεβίωσες 
[Sopravvivenze], Πόνος [Pena], in Fivos Dhelfis (a cura di), Σύγχρονοι λυρικοί 
Ιταλοί (Lionello Fiumi) [Lirici italiani contemporanei], Atene, s.e., 1957 
[Παγκόσμια ανθολογία ποίησης, vol. 4]. 

 
1958 

14. Λιβάδι τον Ιούλιο [Prateria, di luglio], Εμφάνιση [Apparizione], Χιόνια [Nevi-
cata], Ψιχάλα [Pioggia calante], Ευτυχία του δέντρου [Felicità dell’albero], 
Ροδώνας έπειτ’ από καταιγίδα [Rosaio dopo il temporale], trad. di Gheràssimos 
Spatalàs, «Νέα Εστία», XXXII, 1958, 746, p. 1160.  

 
1959 

15. Εμφάνιση [Apparizione], Ψιχάλα [Pioggia calante], Ευτυχία του δέντρου [Feli-
cità dell’albero], trad. di Gheràssimos Spatalàs, «Καινούργια Εποχή», I, 1959, 
16, pp. 161-162. 

16. Εμφάνιση [Apparizione], Ψιχάλα [Pioggia calante], Ευτυχία του δέντρου [Feli-
cità dell’albero], in Gheràssimos Spatalàs, Σύγχρονη ιταλική ποίηση [Poesia 
italiana contemporanea], Atene, Dhifros, 1959, p. 51. 

 
1961 

17. Τραγούδι ευγνωμοσύνης στην αρραβωνιαστικιά [Sei apparsa], Εντύπωση από 
’να μαγιάτικο πρωινό ύστερα από μια καταιγίδα [Impressione d’un mattino di 
maggio, dopo un temporale], Μεσημεριάτικο του νησιού [Siesta dell’isola], 
Βραδινή τζαμαρία [Vetrata a sera], trad. di Fivos Dhelfis, in Bruno Lavagnini 
(a cura di), Αυσονία. Γράμματα και τέχναι εις την σύγχρονον Ιταλίαν (1900-
1950) / Ausonia. Lettere e arti nell’Italia contemporanea (1900-1950), Atene, 
Ekdhossis Italikù Institutu Athinòn, 1961, pp. 192α-192δ. 

 
1962 

18.  Παρουσία [Presenza], Ροδώνας έπειτ’ από θύελλα [Rosaio dopo il temporale], 
Λιβάδι του Γιούλη [Prateria, di luglio], Χιόνι [Nevicata], trad. di Fivos Dhelfis 
e Tassos Petrìs, «Η Βραδυνή», 19.2.1962, p. 6. 
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1964 
19. Φωτισμένα παράθυρα [Finestre illuminate], trad. di Fivos Dhelfis, «Ευβοϊκός 

Λόγος», VII, 1964, 77-82, p. 70.  
20. Φωτισμένα παράθυρα [Finestre illuminate], trad. di Fivos Dhelfis, «Η Έρευνα» 

(Trìkala), 8.5.1964, p. 2. 
21. Παρηγοριά [Consolazione], in Kulis Alepis, Άνθη από κήπους ξένους [Fiori da 

giardini stranieri], Atene, To ellinikò vivlio, 1964, pp. 43-44. 
 

1965 
22. Το μάγεμα του νησιού [Incantesimo dell’isola], trad. di Fivos Dhelfis, «Δελφικά 

Τετράδια», ΙΙ, 1965, 3-4, pp. 129. 
 

1968 
23. Μια μέρα [Un giorno], Χαρά του νησιού [Incantesimo dell’isola], trad. di Fivos 

Dhelfis, «Η Έρευνα» (Trìkala), 25.1.1968, p. 2. 
 

1977 
24. Γυναίκα της ανεμόδαρτης ακτής [Donna delle dune sotto vento], Προγονική 

νοσταλγία [Nostalgia atavica], Μόντε Αλμπάνο ντι Μόρι [Monte Albano di 
Mori], Σένα λυπάμαι [Per te, m’accoro], trad. di Rita Bumi Papà, in Νέα 
Παγκόσμια Ποιητική Ανθολογία, vol. 5, Atene, Dhiòskuri, 1977, pp. 2156-
2162. 

 
 
II. In ordine alfabetico (secondo i titoli italiani) 
 
1. Albasia: i) Albasia, trad. di Eleni Psimenu, «Olimpo», III, 1938, 4, p. 300. 
2. Anticipazione: i) Προκατάληψη, in Fivos Dhelfis (a cura di), Σύγχρονοι λυρικοί 

Ιταλοί (Lionello Fiumi) [Lirici italiani contemporanei], Atene, s.e., 1957 
[Παγκόσμια ανθολογία ποίησης, vol. 4], p. 61. 

3. Apparizione: i) Εμφάνιση, trad. di Gheràssimos Spatalàs, «Νέα Εστία», XXXII, 
1958, 746, p. 1160 (= «Καινούργια Εποχή», I, 1959, 16, pp. 161; Gheràssimos 
Spatalàs, Σύγχρονη ιταλική ποίηση [Poesia italiana contemporanea], Atene, Dhi-
fros, 1959, p. 51). 

4. Canto dei cacti: i) Κάκτοι, trad. di Rita Bumi Papà, «Ποιητική Τέχνη», II, 1948, 
14, p. 298. 

5. Casa degli avi: i) Το σπίτι των παππούδων, in Fivos Dhelfis (a cura di), Σύγχρονοι 
λυρικοί Ιταλοί (Lionello Fiumi) [Lirici italiani contemporanei], Atene, s.e., 1957 
[Παγκόσμια ανθολογία ποίησης, vol. 4], p. 55. 

6. Comunione con la foresta vergine: i) Μετάληψη του παρθένου δάσους, trad. di 
Alkiviadhis Ghianòpulos, «Μακεδονικές Ημέρες», IV, 1936, 1, pp. 1-4. 

7. Consolazione: i) Παρηγοριά, in Kulis Alepis, Άνθη από κήπους ξένους [Fiori da 
giardini stranieri], Atene, To ellinikò vivlio, 1964, pp. 43-44. 
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8. Donna delle dune sotto vento: i) Γυναίκα της ανεμόδαρτης ακτής, trad. di Rita 
Bumi Papà, «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 3, pp. 176-177 (= Rita Bumi Papà (a cura 
di), Νέα Παγκόσμια Ποιητική Ανθολογία, vol. 5, Atene, Dhiòskuri, 1977, p. 
2159). 

9. Dopo: i) Ύστερα, [trad. di Stelios Xefludhas], «Olimpo», V, 1940, 2, p. 35. 
10. Eleganza del cocco: i) Κομψότητα της ινδοκαρυδιάς, trad. di Alkiviadhis Ghia-

nòpulos, «Μακεδονικές Ημέρες», IV, 1936, 1, p. 4. 
11. Ex-voto: i) Τάμα, trad. di Alkiviadhis Ghianòpulos, «Μακεδονικές Ημέρες», IV, 

1936, 1, p. 6. 
12. Felicità dell’albero: i) Ευτυχία του δέντρου, trad. di Gheràssimos Spatalàs, «Νέα 

Εστία», XXXII, 1958, 746, p. 1160 (= «Καινούργια Εποχή», I, 1959, 16, p. 162; 
Gheràsimos Spatalàs, Σύγχρονη ιταλική ποίηση [Poesia italiana contemporanea], 
Αθήνα, Δίφρος, 1959, p. 51).  

13. Filaos di Fort-de-France: i) Τα filaos του Fort-de-France, trad. di Alkiviadhis 
Ghianòpulos, «Μακεδονικές Ημέρες», IV, 1936, 1, pp. 7-8. 

14. Finestra, di notte: i) Παράθυρο στη νύχτα, in Fivos Dhelfis (a cura di), 
Σύγχρονοι λυρικοί Ιταλοί (Lionello Fiumi) [Lirici italiani contemporanei], Atene, 
s.e., 1957 [Παγκόσμια ανθολογία ποίησης, vol. 4], p. 58. 

15. Finestre illuminate: i) Φωτισμένα παράθυρα, trad. di Fivos Dhelfis, «Ευβοϊκός 
Λόγος», VII, 1964, 77-82, p. 70 (= «Η Έρευνα» (Trìkala), 8.5.1964, p. 2).  

16. Foglia d’autunno: i) Φθινοπωρινά φύλλα, in Fivos Dhelfis (a cura di), 
Σύγχρονοι λυρικοί Ιταλοί (Lionello Fiumi) [Lirici italiani contemporanei], Atene, 
s.e., 1957 [Παγκόσμια ανθολογία ποίησης, vol. 4], p. 53. 

17. Il compagno nella neve: i) Ο σύντροφος του χιονιού, trad. di Eleni Psimenu, 
«Πνευματική Ζωή», III, 1939, 57, p. 297. 

18. Impressione d’un mattino di maggio, dopo un temporale: i) Εντύπωση από ’να 
μαγιάτικο πρωινό ύστερα από μια καταιγίδα, in Fivos Dhelfis (a cura di), 
Σύγχρονοι λυρικοί Ιταλοί (Lionello Fiumi) [Lirici italiani contemporanei], Atene, 
s.e., 1957 [Παγκόσμια ανθολογία ποίησης, vol. 4], pp. 56-57 (= Bruno Lavagnini 
(a cura di), Αυσονία. Γράμματα και τέχναι εις την σύγχρονον Ιταλίαν / Ausonia. 
Lettere e arti nell’Italia contemporanea, Atene, Ekdhosis Italikù Institutu Athi-
nòn, 1961, pp. 192β-192γ). 

19. In morte di giovinetta creola: i) Ο θάνατος της κρεολής παιδούλας, trad. di Rita 
Bumi Papà, «Ποιητική Τέχνη», II, 1948, 9, pp. 189-190. 

20. Incantesimo dell’isola: i) Το μάγεμα του νησιού, trad. di Fivos Dhelfis, 
«Δελφικά Τετράδια», ΙΙ, 1965, 3-4, p. 129, ii) Χαρά του νησιού, «Η Έρευνα» 
(Trìkala), trad. di Fivos Dhelfis, 25.1.1968, p. 2). 

21. L’inaccessibile: i) Ο απρόσιτος θησαυρός, trad. di Rita Bumi Papà, «Νέοι 
Ρυθμοί», I, 1949, 3, pp. 175-176. 

22. Mai più: i) Ποτέ πια, trad. di Stelios Xefloudhas, «Olimpo», III, 1938, 1-2, pp. 
73-74. 
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23. Monte Albano di Mori: i) Μόντε Αλμπάνο ντι Μόρι, in Rita Bumi Papà (a cura 
di), Νέα Παγκόσμια Ποιητική Ανθολογία, vol. 5, Atene, Dhiòskuri, 1977, p. 2161. 

24. Natura morta: i) Νεκρή Φύση, trad. di Alkiviadhis Ghianòpulos, «Μακεδονικές 
Ημέρες», IV, 1936, 1, p. 1. 

25. Nella locanda creola: i) Μέσα σε μια ταβέρνα κρεολών, trad. di Eleni Psimenu, 
«Νέοι Δρόμοι», III, 1940, 25, pp. 8-9. 

26. Nevicata: i) Χιόνια, trad. di Gheràssimos Spatalàs, «Νέα Εστία», XXXII, 1958, 
746, p. 1160, ii) Χιόνι, trad. di Fivos Dhelfis e Tassos Petrìs, «Η Βραδυνή», 
19.2.1962, p. 6. 

27. Nostalgia atavica: i) Προγονική νοσταλγία, trad. di Rita Bumi Papà, «Νέοι 
Ρυθμοί», I, 1949, 3, p. 177 (= Rita Bumi Papà (a cura di), Νέα Παγκόσμια 
Ποιητική Ανθολογία, vol. 5, Atene, Dhiòskuri, 1977, pp. 2159-2160). 

28. Pena: i) Πόνος, trad. di Eleni Psimenu, «Εβδομάς», X, 1937, 492, p. 35, ii) 
Πόνος, in Fivos Dhelfis (a cura di), Σύγχρονοι λυρικοί Ιταλοί (Lionello Fiumi) 
[Lirici italiani contemporanei], Atene, s.e., 1957 [Παγκόσμια ανθολογία 
ποίησης, vol. 4], p. 64. 

29. Per te, m’accoro: i) Σένα λυπάμαι, in Rita Bumi Papà (a cura di), Νέα 
Παγκόσμια Ποιητική Ανθολογία, vol. 5, Atene, Dhiòskuri, 1977, pp. 2161-2162. 

30. Pesci rossi: i) Τα χρυσόψαρα, trad. di Eleni Psimenu, «Μακεδονικές Ημέρες», 
III, 1935, 10, p. 347, ii) Κοκκινόψαρα, in Fivos Dhelfis (a cura di), Σύγχρονοι 
λυρικοί Ιταλοί (Lionello Fiumi) [Lirici italiani contemporanei], Atene, s.e., 1957 
[Παγκόσμια ανθολογία ποίησης, vol. 4], p. 62. 

31. Pioggia calante: i) Ψιχάλα, trad. di Gheràssimos Spatalàs, «Νέα Εστία», 
XXXII, 1958, 746, p. 1160 (= «Καινούργια Εποχή», I, 1959, 16, pp. 162; Ghe-
ràssimos Spatalàs (a cura di), Σύγχρονη ιταλική ποίηση [Poesia italiana contem-
poranea], Αθήνα, Δίφρος, 1959, p. 51). 

32. Prateria, di luglio: i) Λιβάδι τον Ιούλιο, trad. di Gheràssimos Spatalàs, «Νέα 
Εστία», XXXII, 1958, 746, p. 1160, ii) Λιβάδι του Γιούλη, trad. di Fivos Dhelfis 
e Tassos Petrìs, «Η Βραδυνή», 19.2.1962, p. 6. 

33. Presenza: i) Παρουσία, trad. di Fivos Dhelfis e Tassos Petrìs, «Η Βραδυνή», 
19.2.1962, p. 6. 

34. Rosaio dopo il temporale: i) Ροδώνας έπειτ’ από καταιγίδα, trad. di Gheràssimos 
Spatalàs, «Νέα Εστία», XXXII, 1958, 746, p. 1160, ii) Ροδώνας έπειτ’ από 
θύελλα, trad. di Fivos Dhelfis e Tassos Petrìs, «Η Βραδυνή», 19.2.1962, p. 6.  

35. Saluto dell’isola: i) Χαιρετισμός του νησιού, trad. di Alkiviadhis Ghianòpulos, 
«Μακεδονικές Ημέρες», IV, 1936, 1, pp. 5-6. 

36. Sei apparsa: i) Τραγούδι ευγνωμοσύνης στην αρραβωνιαστικιά, in Fivos Dhelfis 
(a cura di), Σύγχρονοι λυρικοί Ιταλοί (Lionello Fiumi) [Lirici italiani contempo-
ranei], Atene, s.e., 1957 [Παγκόσμια ανθολογία ποίησης, vol. 4], p. 54 (= Bruno 
Lavagnini (a cura di), Αυσονία. Γράμματα και τέχναι εις την σύγχρονον Ιταλίαν / 
Ausonia. Lettere e arti nell’Italia contemporanea, Atene, Ekdhosis Italikù Insti-
tutu Athinòn, 1961, pp. 192α-192β). 
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37. Siesta dell’isola: i) Μεσημέρι στο νησί, trad. di Rita Bumi Papà, «Ποιητική 
Τέχνη», II, 1948, 14, p. 298, ii) Μεσημεριάτικο του νησιού, in Fivos Dhelfis (a 
cura di), Σύγχρονοι λυρικοί Ιταλοί (Lionello Fiumi) [Lirici italiani contempora-
nei], Atene, s.e., 1957 [Παγκόσμια ανθολογία ποίησης, vol. 4], p. 59 (= Bruno 
Lavagnini (a cura di), Αυσονία. Γράμματα και τέχναι εις την σύγχρονον Ιταλίαν / 
Ausonia. Lettere e arti nell’Italia contemporanea, Atene, Ekdhosis Italikù Insti-
tutu Athinòn, 1961, pp. 192γ-192δ). 

38. Sopravvivenze: i) Επιβίωσις, trad. di Eleni Psimenu, «Νέοι Δρόμοι», I, 1938, 
10, p. 6, ii) Επεβίωσες, in Fivos Dhelfis (a cura di), Σύγχρονοι λυρικοί Ιταλοί 
(Lionello Fiumi) [Lirici italiani contemporanei], Atene, s.e., 1957 [Παγκόσμια 
ανθολογία ποίησης, vol. 4], p. 63. 

39. Un giorno: i) Μια μέρα, trad. di Fivos Dhelfis, «Η Έρευνα» (Trìkala), 
25.1.1968, p. 2. 

40. Vetrata a sera: i) Βραδινή τζαμαρία, in Fivos Dhelfis (a cura di), Σύγχρονοι 
λυρικοί Ιταλοί (Lionello Fiumi) [Lirici italiani contemporanei], Atene, s.e., 1957 
[Παγκόσμια ανθολογία ποίησης, vol. 4], p. 60 (= Bruno Lavagnini (a cura di), 
Αυσονία. Γράμματα και τέχναι εις την σύγχρονον Ιταλίαν / Ausonia. Lettere e arti 
nell’Italia contemporanea, Atene, Ekdhosis Italikù Institutu Athinòn, 1961, p. 
192δ). 

 
III. Per traduttore 
 
1. Kulis Alepis: i) Consolazione. 
2. Rita Bumi Papà: i) Canto dei cacti, ii) Donna delle dune sotto vento, iii) In morte 

di giovinetta creola, iv) L’inaccessibile, v) Monte Albano di Mori, vi) Nostalgia 
atavica, vii) Per te, m’accoro, viii) Siesta dell’isola. 

3. Alkiviadhis Ghianòpulos: i) Comunione con la foresta vergine, ii) Eleganza del 
cocco, iii) Ex-voto, iv) Filaos di Fort-de-France, v) Natura morta, vi) Saluto 
dell’isola. 

4. Fivos Dhelfis: i) Anticipazione, ii) Casa degli avi, iii) Finestra, di notte, iv) Fi-
nestre illuminate, v) Foglia d’autunno, vi) Impressione d’un mattino di maggio, 
dopo un temporale, vii) Incantesimo dell’isola, viii) Nevicata (con Tassos Pe-
trìs), ix) Pena, x) Pesci rossi, xi) Prateria, di luglio (con Tassos Petrìs), xii) 
Presenza (con Tassos Petrìs), xiii) Rosaio dopo il temporale (con Tassos Petrìs), 
xiv) Sei apparsa, xv) Siesta dell’isola, xvi) Sopravvivenze, xvii) Un giorno, 
xviii) Vetrata a sera. 

5. Eleni Psimenu: i) Albasia, ii) Il compagno nella neve, iii) Nella locanda creola, 
iv) Pena, v) Pesci rossi, vi) Sopravvivenze. 

6. Gheràssimos Spatalàs: i) Apparizione, ii) Felicità dell’albero, iii) Nevicata, iv) 
Pioggia calante, v) Prateria, di luglio, vi) Rosaio dopo il temporale.  

7. Stelios Xefludhas: i) Dopo, ii) Mai più. 
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Bibliografia 
 

La Bibliografia è divisa in tre parti: la prima comprende, in ordine cronologico, tutte le 
pubblicazioni di Fiumi a cui si fa riferimento in questo lavoro (A. Libri, B. Articoli), il 
catalogo completo delle sue pubblicazioni d’interesse neogreco (C), nonché tutte le sue 
collaborazioni apparse nella rivista di Salonicco «Olimpo», che, tra i periodici greci, ha 
ospitato il maggior numero delle collaborazioni di Fiumi (D); la seconda parte include la 
bibliografia generale, cioè i riferimenti bibliografici, mentre nella terza sono elencate tutte 
le edizioni di carteggi appartenenti all’epistolario fiumiano (in entrambe viene seguito l’or-
dine alfabetico). Si è optato anche qui, come anche nel resto di questo lavoro, per la tradu-
zione in italiano di tutti i titoli originali delle pubblicazioni. 
 

 
I. Pubblicazioni di Lionello Fiumi (in ordine cronologico) 
 
A. Libri 
Pòlline, Milano, Studio Editoriale Lombardo, 1914. 
Corrado Govoni, Ferrara, Taddei, 1918. 
Mùssole, Ferrara, Taddei, 1920. 
Occhi in giro, Catania, Studio Editoriale Moderno, 1923. 
Tutto cuore, Milano, Alpes, 1925. 
Anthologie de la poésie italienne contemporaine (con Armand Henneuse), Paris, Les écri-

vains réunis, 1928. 
Sopravvivenze, Milano, Alpes, 1931. 
Survivances, Parigi, Sagesse, 1931. 
Anthologie des narrateurs italiens contemporaines (con Eugène Bestaux), Paris, Dela-

grave, 1933. 
Poesie scelte, Milano, La Prora, 1934. 
Poeti giapponesi d’oggi, a cura di Lionello Fiumi e Kuni Matsuo, Milano, R. Carabba, 

1935. 
Immagini delle Antille, Roma, Augustea, 1937. 
Images des Antilles, Paris, Les Éditions des Presses Modernes, 1937. 
Pour la mort d’une jeune fille créole, trad. di Jules Supervielle, Paris, Cahiers de «Dante», 

1938. 
Parnaso amico. Saggi su alcuni poeti italiani del secolo ventesimo, Genova, Emiliano degli 

Orfini, 1942. 
Stagione colma, Milano, S.T.E.L.I., 1943. 
Vite appassionate e avventurose, Osimo, Barulli, 1943. 
Frutti del vivere, Bergamo, Misura, 1949. 
Ma uno ama ancora, Milano, Ceschina, 1951. 
Li ho veduti così, Verona, Vita veronese, 1952. 
Sul cuore, l’ombra, Firenze, Marzocco, 1953. 
Giunta a Parnaso. Saggi e note su poeti del secolo XX, Bergamo, La Nuova Italia Lettera-

ria, 1954. 
Poesie scelte, Venezia, Vianelli, 1956. 
Ghirlanda per Marta, Napoli, Marra, 1957. 
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I dialoghi di Lanzo, Bergamo, Misura, 1957. 
Li ho veduti a Parigi, Milano, Ghelfi, 1960. 
E la vita si ostina, Bergamo, Misura, 1961. 
Poesie scelte, Milano, Ceschina, 1963. 
Itinerario sentimentale di Stendhal, Verona, 1965 (Estratto dagli Atti e Memorie dell'Ac-

cademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, serie 6, vol. 15). 
La bottiglia sotto il sole di mezzanotte. Viaggio in Lapponia, Milano, Ceschina, 1965. 
Dante e la Francia, Verona, 1966 (Estratto dagli Atti e Memorie dell'Accademia di Agri-

coltura, Scienze e Lettere di Verona, serie 6, vol. 16). 
Note su Paul Valéry con alcuni traduzioni di liriche, Verona, Ghidini e Fiorini, 1967.  
Tradimento col fantasma, Modica, S.E.T.I.M., 1971. 
Ancora di Parigi, Verona, Ghelfi, 1972. 
Opere poetiche, a cura di Beatrice Fiumi Magnani e Gian Paolo Marchi, Verona, s.e., 1994. 
Prose scelte, a cura di Gian Paolo Marchi e Agostino Contò, Verona, s.e., 2014. 
 
B. Articoli  
Η κωμωδία και το δράμα του έρωτος εις την Σουηδίαν [La commedia e il dramma 

dell’amore in Svezia], «Η Καθημερινή», 9.1.1931, p. 1. 
Argonauti in Grecia, «Giovedì», 15.1.1931, p. 7. 
Voti per il Partenone, «Giovedì», 22.1.1931, p. 7. 
Διά την επιστροφήν των μαρμάρων του Παρθενώνος [Per la restituzione dei marmi del Par-

tenone], «Η Καθημερινή», 3.2.1931, p. 3. 
Letteratura greca d’oggi. Costis Palamas, «Giovedì», 5.2.1931, p. 7. 
Letteratura neo-greca, «Oggi e Domani», 30.3.1931, p. 3. 
Italianismo e italianisti in Grecia, «La Nuova Italia», 31.3.1931, p. 1. 
Letteratura neo-greca. Di Sotiris Skipis ed altri, «Oggi e Domani», 20.4.1931, p. 3. 
Una grande amica dell’Italia. Elena Psimèno, «Oggi e Domani», 4.5.1931, p. 2. 
La nuova Atene e la rinascita della Grecia, «Il Giornale d’Italia», 13.5.1931, p. 3. 
Carducci e la Francia, «Olimpo», I, 1936, 1, pp. 9-13. 
Leopardi e la Francia. Un’edizione fantasma, «Il Giornale d’Italia», 10.7.1937, p. 3. 
Leopardi et Baudelaire, «Nouvelles Littéraires», 21.8.1937, p. 6 (= Abbozzo di un parallelo 

Leopardi-Baudelaire, «Dante», VI, 1937, 7-8, pp. 225-227 e «Augustea», XII, 1937, 
15-16, pp. 337-338). 

Arcanismo e settarismo, «Il Resto del Carlino», 7.5.1939, p. 3. 
Una grande scrittrice di Haiti: Ida Faubert, «Olimpo», IV, 1939, 6, pp. 447-451. 
Panorama delle riviste letterarie italiane del secolo XX, «Termini», VII, 1942, 74-76, p. 

1408. 
État actuel de la Poésie Italienne, «Le Journal des Poètes», 1947, 10, p. 5. 
Littérature féminine italienne, «Cahiers du Sud», XXXIV, 1947, 283, pp. 475-483. 
D’Annunzio in Grecia, «La Nazione», 7.3.1948, p. 3 (= «Corriere Tridentino», 1.5.1948, 

p. 3; «Messaggero Veneto», 23.5.1948, p. 3; «Roma», 24.5.1948, p. 3). 
Dalla Grecia senza pace la voce della poesia, «Sicilia del Popolo», 20.6.1948, p. 3 (= 

Canta la novella Saffo il dolore del popolo greco, «Giornale dell’Emilia», 26.6.1948, 
p. 3.) 

Άντα Νέγκρι [Ada Negri], «Ποιητική Τέχνη», ΙΙ, 1948, 7, pp. νζ΄-νη΄. 
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Η θέση της σύγχρονης ιταλικής ποιήσεως [La posizione della poesia italiana contempora-
nea], [trad. di Rita Bumi Papà], «Νέοι Ρυθμοί», I, 1949, 6, pp. 405-409. 

Parole di una scomparsa, «L’Italia Contemporanea», V, 1949, 11-12, pp. 314-315. 
A proposito di Rita Bumi Papà. Breve storia d’un’amicizia, «Pagine Nuove», IV, 1950, 2, 

p. 95.  
“Realismo lirico” o “Terza corrente”, «Italica», XXVII, 1950, 4, pp. 277-293. 
Le bandiere di quattordici nazioni sventolano in riva al mare del Nord, «L’Italia», 

22.9.1951, p. 3 (= Concilio di poeti europei in riva al Mare del Nord, «Messaggero 
Veneto», 21.9.1951, p. 3; «Il Giornale», 21.9.1951, p. 3; «Giornale del popolo», 
26.9.1951, p. 3; Centocinquanta poeti in riva al Mare del Nord, «L’Arena», 21.9.1951, 
p. 3.). 

Il rapporto di L. Fiumi alla “Biennale Internationale de Poésie” di Knokke-le-Zoute, 
«Realtà», IV, 1954, 23, pp. 7-8. 

Η δεύτερη Διεθνής Συνέλευση Ποίησης στο Knokke le-Zoute [La seconda Biennale Interna-
zionale di Poesia di Knokke-le-Zoute], «Σημερινά Γράμματα», I, 1954, 5, pp. 67-68. 

250 poeti placheranno i mani di un poeta?, «L’Eco di Bergamo», 9.9.1954, p. 3. 
Aristarco (= Lionello Fiumi), Paolo Stomeo, Dionisio Solomòs e Constantino Kavafis, Ed. 

Nuova Ellade, Matino, Lecce, «Realtà», V, 1955, 29, p. 23. 
[Notizie], «Realtà», VI, 1956, 34, p. 36 
Poesia Neo-ellenica: Febo Delfi, «Gazzetta del Sud», 8.9.1961, p. 3 (= Febo Delfi, un poeta 

neo-ellenico, «Gazzetta del Veneto», 11.9.1961, p. 3; Un poeta neo-ellenico con molte 
benemerenze italiane, «La Nuova Sardegna», 22.9.1961, p. 3; Il poeta d’amore, «Il Te-
legrafo», 22.9.1961, p. 3; Un poeta neo-ellenico: Febo Delfi, «La Voce di Siracusa», 
27.9.1961, p. 3; Liriche di Febo Delfi, «Messaggero Veneto», 5.10.1961, p. 3.) 

Un’amica di Venezia e dell’Italia: Yvonne Lenoir, «Le Venezie e l’Italia», I, 1962, 3, pp. 
14-15. 

Poesia italiana nel mondo, «La Sicilia», 2.6.1964, p. 3 (= «Giornale di Brescia», 16.6.1964, 
p. 3; «La Nuova Sardegna», 20.9.1964, p. 3). 

s.f. (= Lionello Fiumi), Ausonia di Bruno Lavagnini, «Le Venezie e l’Italia», II, 1963, 4, 
p. 95. 

s.f. (= Lionello Fiumi), La rivista di Febo Delfi, «Le Venezie e l’Italia», IV, 1965, 5-6, p. 
107. 

Sul «Nuovo Giornale Letterario» le prime poesie di Quasimodo, «L’Eco di Bergamo», 
11.8.1968, p. 3 (= L’amico Quasimodo, «La Gazzetta del Mezzogiorno», 13.8.1968, p. 
3; Un’amicizia di Quasimodo negli anni dell’apprendistato, «Gazzetta del Sud», 
27.8.1968, p. 3). 

 
 
C. Articoli d’interesse neogreco 
Argonauti in Grecia, «Giovedì», 15.1.1931, p. 7. 
Voti per il Partenone, «Giovedì», 22.1.1931, p. 7. 
Διά την επιστροφήν των μαρμάρων του Παρθενώνος [Per la restituzione dei marmi del Par-

tenone], «Η Καθημερινή», 3.2.1931, p. 3. 
Letteratura greca d’oggi. Costis Palamas, «Giovedì», 5.2.1931, p. 7. 
Letteratura neo-greca, «Oggi e Domani», 30.3.1931, p. 3. 
Italianismo e italianisti in Grecia, «La Nuova Italia», 31.3.1931, p. 1. 
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Un viaggio nel levante mediterraneo: Campielli e case veneziane nell’omerica Corfù, «Il 
Giornale d’Italia», 5.4.1931, p. 3.  

Letteratura neo-greca. Di Sotiris Skipis ed altri, «Oggi e Domani», 20.4.1931, p. 3. 
Una grande amica dell’Italia. Elena Psimèno, «Oggi e domani», 4.5.1931, p. 2. 
Su l’Acropoli, vetta dello spirito umano: Il Partenone e le leggi eterne dell’arte, Il Giornale 

d’Italia, 5.6.1931, p. 3. 
Nel porto del Pireo e sotto l’Acropoli: La nuova Atene e la rinascita della Grecia, «Gior-

nale d’Italia», 13.5.1931, p. 3. 
Nel porto del Pireo e sotto l’Acropoli: La nuova Atene e la rinascita della Grecia, «Il 

Giornale d’Italia», 13.5.1931, p. 3. 
Su l’Acropoli, vetta dello spirito umano: Il Partenone e le leggi eterne dell’arte, «Il Gior-

nale d’Italia», 5.6.1931, p. 3. 
Impressioni di Grecia: Alla ricerca di Kerkyra l’omerica, «L’Arena», 21.6.1931, p. 3. 
Arte e vita nella secolare storia di Grecia: Rievocazione della più antica Acropoli di Atene, 

«Il Giornale d’Italia», 4.7.1931, p. 3. 
Impressioni di Grecia: Caratteri dell’Atene moderna, «L’Arena», 5.7.1931, p. 3. 
Impressioni di Grecia: Sentimenti davanti al Partenone, «L’Arena», 24.7.1931, p. 3. 
Il più solenne paesaggio di Grecia, a Capo Sunio: Le rovine del tempio al dio del mare, 

«Il Giornale d’Italia», 29.7.1931, p. 3. 
Impressioni di Grecia: Evocazione dell’altra Acropoli, «L’Arena», 7.8.1931, p. 3. 
Impressioni di Grecia: Le colonne troppo bianche nella terra troppo nera, «L’Arena», 

22.8.1931, p. 3. 
Viaggi nell’Ellade: Italianismo e italianisti in Grecia, «L’Arena», 11.9.1931, p. 4. 
Viaggio in Grecia: Alla ricerca di Kerkyra l’omerica, «Cronaca Prealpina», 6.11.1932, p. 

3. 
Viaggio in Grecia: Caratteri dell’Atene moderna, «Cronaca Prealpina», 13.11.1932, p. 3. 
Viaggio in Grecia: Davanti al Partenone, «Cronaca Prealpina», 20.11.1932, p. 3. 
Viaggio in Grecia: Evocazione dell’altra Acropoli, «Cronaca Prealpina», 27.11.1932, p. 3. 
Viaggio in Grecia: Le colonne troppo bianche nella terra troppo nera, «Cronaca Preal-

pina», 4.12.1932, p. 4. 
Viaggio in Grecia: Presentazione di alcuni scrittori neo-ellenici, «L’Ora», 4-5.12.1932, p. 

3. 
Viaggio in Grecia: Le colonne troppo bianche nella terra troppo nera, «L’Ora», 9.12.1932, 

p. 4. 
Viaggio in Grecia: Costis Palamas, «Cronaca Prealpina», 11.12.1932, p. 3. 
Viaggio in Grecia: Attraverso le lettere neo-greche, «Cronaca Prealpina», 18.12.1932, p. 

3. 
Viaggio in Grecia: Un mazzo di scrittori neo-ellenici, «Cronaca Prealpina», 25.12.1932, p. 

3. 
Viaggio in Grecia: Italianismo e italinisti in Ellade, «Cronaca Prealpina», 3.1.1933, p. 3. 
Viaggio in Grecia: Presentazione di alcuni scrittori neo-ellenici, «L’Ora», 4-5.1.1933, p. 

3. 
Viaggio in Grecia: Elena Psimèno, «Cronaca Prealpina», 8.1.1933, p. 3. 
Viaggio in Grecia: Costis Palamas, «L’Ora», 9-10.1.1933, p. 3. 
Ricordo di Corfù: Campielli nell’isola di Nausica, «L’Adriatico», 9.6.1941, p. 3. 
Argento di Grecia, «L’Adriatico», 14.7.1941, p. 3. 
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Latitudini: Argento di Grecia, «Gazzetta del Popolo della Sera», 26-27.8.1941, p. 3.  
Ricordo di Corfù: Campielli nell’isola di Nausicaα, «Turismo», VI, 1943, 12, pp. 136-137. 
L’altra Acropoli, «Il Secolo-La Sera della Domenica», 25.2.1945, p. 4. 
L’acropoli, «Il Gazzettino», 21.6.1949, p. 3.  
Il Partenone, «Corriere mercantile», 6.7.1949, p. 3. 
Campielli nell’isola di Nausicaa, «Il Gazzettino», 20.1.1950, p. 3. 
Campielli nell’isola di Nausicaa, «Corriere Mercantile», 28.2.1950, p. 3. 
Campielli nell’isola di Nausicaa, «Alto Adige», 9.3.1950, p. 3. 
Campielli nell’isola di Nausicaa, «La Nazione, 19.3.1950, p. 3. 
Costìs Palamàs, Poeta neo-ellenico, «Messaggero Veneto», 14.11.1959, p. 3. 
Il “bardo” neoellenico Palamàs, «Gazzetta del Sud», 15.11.1959, p. 3. 
La Grecia celebra quest’anno il centenario della nascita di Palamàs bardo neoellenico, 

«L’eco di Bergamo», 19.11.1959, p. 3. 
Costìs Palamàs un poeta ellenico, «La Nuova Sardegna», 17.11.1959, p. 3. 
Un cantore della Grecia, «Il Tirreno», 17.11.1959, p. 3. 
Costìs Palamàs il bardo neo-ellenico, «Gazzetta del Veneto», 30.11.1959, p. 3. 
Costìs Palamàs bardo neo-ellenico, «Il Giornale del Pomeriggio», 7.12.1959, p. 3. 
Il poeta Palamàs, «Giornale di Brescia», 9.12.1959, p. 3.  
Alla corte di Samo, «Il Tirreno», 4.1.1961, p. 3. 
 
D. Pubblicazioni in «Olimpo» 
1. Carducci e la Francia, I, 1936, 1, pp. 9-13. 
2. Rileggendo Henri de Regnier: Il filtro di Venezia, I, 1936, 8, pp. 3-9. 
3. Mai più, Ποτέ πια (trad. di Stelios Xefloudas), III, 1938, 1-2, pp. 73-74. 
4. Albasia (trad. di Eleni Psimeno), III, 1938, 4, p. 300. 
5. La collezione dannunziana di F. Gentili di Giuseppe a Parigi (Con una lettera inedita 

di Gabriele d’Annunzio), III, 1938, 5, pp. 348-353.  
6. Yves Gandon fisiologo dello stile, III, 1938, 8, p. 625. 
7. Una grande scrittrice di Haiti: Ida Faubert, IV, 1939, 6, pp. 447-451.  
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Scala, 2003 (79 lettere di Marone).  
BERTOZZI Gabrielle A., Avanguardismo e futurismo. Con documenti inediti di Marinetti 

e di altri futuristi, in «Quaderni Centro Studi Internazionale Lionello Fiumi», Verona, 
1977, pp. 37-56 (11 lettere di Marinetti). 

BERTOZZI Gabrielle A., In margine ad un centenario. Lettere di Max Jacob a Lionello 
Fiumi, in «Quaderni Centro Studi Internazionale Lionello Fiumi», Verona, 1977, pp. 
74-85 (7 lettere di Jacob). 

BOLOGNA Gabriella, Fortunato Depero e Lionello Fiumi. Carteggio 1950-1959, «Atti 
dell’Accademia roveretana degli agiati», 2008, pp. 137-174 (42 di Depero e 24 di 
Fiumi). 

GALLIFUOCO Silvana, Lettere di Lionello Fiumi, Napoli, Gaetano Macchiaroli, 2003 [La 
Città Nuova-Quaderno 8] (63 a Gherardo Marone, 1 a Raffaele Uccella, 1 a Fiorina 
Centi, 2 a Giovanni Marone e 1 a Armando Marone).  

CASAGLIA Gianfranco, La Scoperta di un Poeta. Il poeta clandestino scrive al Poeta 
giustamente palese. Lettere di Giulio Caprin a Lionello Fiumi presenti nel Centro Studi 
Internazionale Lionello Fiumi Biblioteca Civica di Verona, Verona, QuiEdit, 2011 (307 
lettere di Caprin).  

CAZZOLA Elisabetta, La correspondance Fiumi Pézard, Tesi di laurea, Facoltà di Lingue 
e Letterature Straniere, Università degli Studi di Verona, 1993 (88 di Pézard e 7 di 
Fiumi). 

CONTÒ Agostino, Italo Montemezzi e Lionello Fiumi (nota in margine a un cinquantena-
rio), in «Vertemus», 2003, pp. 43-58 (13 lettere di Montemezzi). 

CONTÒ Agostino, Marino Moretti e Lionello Fiumi tra Italia e Francia, «Revue des 
Études Italiennes», XLVIII, 2002, 1-2, pp. 105-138 (56 di Moretti 2 di Fiumi). 

FIORAVAZZI Nadia, La corrispondenza (1922-1957) tra Lionello Fiumi e Ezio Camun-
coli, Tesi di laurea, Facoltà di lettere e Filosofia, Università di Verona, 2007 (157 lettere 
di Camuncoli). 
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FORMICI Liliana, Il carteggio Eugenio Montale-Lionello Fiumi. Per l’edizione dell’«An-
thologie de la poésie italienne contemporaine» (1928), in FORMICI Liliana-GAIAR-
DONI Chiara, Il dono delle parole. Studi e scritti vari offerti dagli allievi a Gilberto 
Lonardi, Verona, Gabrielli, 2013, pp. 109-131 (7 di Montale).  

GIANMARCO Anna M. Elena, Lettere futuriste a Lionello Fiumi, Roma, Edizioni 
dell’Ateneo, 1983 (33 di Paolo Buzzi, 21 di Auro D’Alba, 7 di Luciano Folgore, 4 di 
Giovanni Papini, 6 di Enrico Prampolini, 7 di Gino Severini, 3 di Alessandro Volta, 1 
di Primo Conti, 1 di Carrà, 2 di Mario Dessy, 1 di Alberto Savinio, 1 di Aldo Palazze-
schi, 1 di Farfa, 2 di Fillia, 1 di Corrado Pavolini, 3 di Fortunato Depero). 

FIUMI Lionello, Annunzio Cervi, il poeta morto sul Grappa (1892-1918). Con lettere ine-
dite, Fiume, Quaderni di Termini, 1939 (18 lettere di Cervi). 

MARCHI Gian Paolo, Incunabuli quasimodiani. Lettere (1917-1931) a Lionello Fiumi. Si 
aggiungono due poesie finora sconosciute e una recensione, Verona, Centro per la for-
mazione professionale grafica, 1973 (23 lettere di Quasimodo). 

MARCHI Gian Paolo, La stagione poetica di Lionello Fiumi, in Il viaggio di Lorenzo Mon-
tano e altri saggi novecenteschi, Padova, Antenore, 1976, pp. 77-105 (6 di Gobetti, 3 di 
Quasimodo, 1 di Gozzano, 1 di Croce). 

MARCHI Gian Paolo, Poesia ed Arte. Una rivista letteraria del primo dopoguerra, in MA-
GAGNATO Licisco-MARCHI Gian Paolo, Verona anni venti, Verona, Società di Belle 
Arti, 1971, pp. 138-139 (3 di Giovanni Comisso). 

MASCALAITO Elisa, Lionello Fiumi-Ada Negri, Carteggio (1919-1926), Tesi di laurea, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Verona, 2008 (20 lettere di Negri). 

POLTRONIERI Veronica, «Errabondo porgitor di parolette». Εpistolario tra Lionello 
Fiumi e don Antonio Bagnara (1942-1972), Tesi di laurea, Università degli Studi di 
Verona, 2015 (131 di Fiumi 1 di Bagnara). 

RICCI Manuela (a cura di), Non c'è luogo, per me, che sia lontano. Itinerari europei di 
Marino Moretti. Catalogo della Mostra bibliografica e documentaria con una sezione 
di opere di Filippo De Pisis, Cesenatico, Casa Moretti, 3 luglio-12 settembre 1999, 
Bologna, CLUEB, 1999 (6 lettere di Moretti). 

SANDINI Davide, Lettere di Corrado Govoni a Lionello Fiumi (1915-1921), Tesi di lau-
rea, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Verona, 2004 
(91 lettere di Govoni).  

VALENTINI Silvia, Carte Bontempelli nel Fondo Fiumi per la [sic] biblioteca civica di 
Verona, Tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Verona, 2008 (24 
lettere di Bontempelli) 

VOLPATO Giancarlo, Il poeta e il professore. Carteggio Sandro Baganzani-Lionello 
Fiumi, 1914-1949, Cierre, Verona, 1996 (165 di Baganzani e 54 di Fiumi). 
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Alepis Kulis XLIV 
Aleramo Sibilla 39, 89, 93, 165, 185, 

189, 192, 236, 273 
Alessandrini Garibaldo 56 
«Αλλαγή» 89, 227 
Alvarez Rey 56 
Alvaro Corrado XV 
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«Ansedonia» XLIX, 56, 57 
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Apollinaire Guillaume 90, 105 
Apostolidhis Irkos 214, 216 
Apostolidhis Renos 214 
Aragon Louis 89, 228 
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Astaldi Maria Luisa 51 
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276, 353 
Avanguardismo / Avanguardisti XI, XLI, 

60, 144, 145, 157, 164, 170, 233 
Avgheris Markos 113 
Avramòpulos Kostas 175 
Aufrère Gaston-Henry 93, 193, 207, 269 
«Augustea» XIV, 55, 56, 57, 76 
«Ausonia» XX, XXIV, XXXIII, XLIX, 

LI, 123, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 
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«Autori e Scrittori» XIV 
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Bevastro Natalia 223 
Biagi Vincenzo 31 
Binazzi Bino XI 
Bigiaretti Libero 55, 56 
Bintoudis Christos 145 
Blok Aleksandr 89 
Boine Giovanni XI 
Bono Elena 273, 296 
Bontempelli Massimo 325, XXVI 
Bonuzzi Guglielmo XXIV 
Borzini Remo A. 274, 300 
Botev Hristo 89 
Boyer May James 282 
Brecht Bertolt 89, 90 
Brion Marcel 18 
Bugiani Arrigo XVII, 177 
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Bumi Papà Rita VII, XXV, XXVIII, 
XXIX, XXX, XXXII, XXXIV, XL, 
XLI, XLIV, 62, 77, 83, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 
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260, 262, 276, 325 
Colloquio con mio nemico 183 
Corrado Biondini 103, 245 
Καινούργια χλόη (Erba Nuova) 88, 

128, 133, 134, 139, 142, 144, 146, 
152, 153, 182, 190 
Γύφτισσα τ’ Αυγούστου 144 
Ωδή στη Σαπφώ 152, 153 

Mille fanciulle uccise 88, 216, 226 
Rodula, di 17 anni 83, 216, 226, 

241 
Ο μαύρος αδελφός 89, 206, 212, 228 
Ritorno in Ortigia 155, 166 

Ortigia 155 
Σ’ έναν σικελό στρατιώτη 145 

Bumis Evànghelos 116 
Bumis Ìlektros 135, 170 
Burnshaw Stanley 310 
Buzzi Paolo XXVI, 61, 165 
Byron George Gordon X 
 
Caci Aleks 216 
«Cahiers du Sud» XIV, XX, XLI, XLIX, 

91, 92, 106, 107, 147, 273, 291, 303 

Caimi Giulio 274, 275, 277, 278, 279, 
280, 282, 283, 287, 288, 289, 290, 
291, 293, 294, 301, 303, 314, 319, 
323, 324, 325, 327 

Calderón Ventura García XIV 
Camasio Sandro 33 
«Camene» 110, 130 
Campana Dino XI, 110, 145, 147, 165, 

236, 325, 327 
Camuncoli Ezio XXVI 
Camus Albert 61 
Cangiullo Francesco 61 
Cannavale Renato XVIII, 70, 216, 230, 

241, 245, 248 
Capasso Aldo XVII, 39, 51, 55, 56, 57, 

58, 81, 89, 96, 102, 131, 151, 165, 
172, 174, 177, 178, 179, 192, 219, 
230, 260, 262, 273, 292, 304, 309, 350 

Capdevila Arturo 184 
Caprin Giulio XXV, XXVI, XLII, 124, 

295 
Caproni Giorgio 39, 56, 57 
Carême Maurice 75, 159, 219 
Cardarelli Vincenzo 236 
Carducci Giosuè X, XI, XL, 54, 338 
Carli Mario 15, 61 
«Carolina Quarterly» 273 
Carrà Carlo XXVI 
Carrieri Giuseppe 276, 356 
Carrieri Raffaele 130 
Cassou Jean XIV, 77 
Centi Fiorina XXIV, XXVI 
Cerasi Laura XXVI 
Cervi Annunzio XXV, XXVI 
Césaire Aimé 252 
Cesarić Dobriša 216 
Cettineo Ante 56 
Chaimis Moissìs 277, 280 
Chalepàs Ghianulis 140 
Charis Petros 180, 269 
Charpentier Henri XL 
Chatzidhakis Manos 140 
Chrisanthis Kipros 193 
Christofì Ghiana 159, 180 
Christomanos Konstandinos 140 
Churchill Winston 247 
Churmùzios Emìlios 69 
Ciarlantini Franco 55 
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«Cinzia» XLII 
Cisek Kàrolos 39 
Claudel Paul XXIII, 62 
Clérici Roger 201, 276, 323, 324, 325, 

326, 327, 328, 385 
Cocola Adele 274 
Cocteau Jean XXIII 
Colli Antonello 93, 95, 105, 106, 110, 

121, 122, 125, 126, 130, 132, 133, 
139, 165, 173, 182, 183, 187, 188, 
190, 191, 192, 204 

Comisso Giovanni XXVI 
Conti Mario Rosario 304, 307, 310, 311, 

314, 319, 321, 331, 334, 335, 336, 
340, 341, 346, 350 

Conti Primo XXVI 
Contò Agostino IX, XI, XX, XXIII, 

XXV, 35 
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Corazzini Sergio 236 
«Corriere di Sicilia» 202 
«Corriere Trapanese» 202 
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Costantini Maria Luisa 56 
Couto Ribeiro 89, 230, 245, 252 
Cremona Giovanni 57 
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144 
Crispi Francesco 325 
Croce Benedetto XXVI 
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D’Annunzio Gabriele X, XI, XXXVII, 

XL, 14, 56, 108, 111, 164, 210, 236, 
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Ad Ala Delfino 291 
Afrodite 368 
Anamnestica pietra 366 
Asino restio 357 
Aurora dalle rosee ditta 366 
Bianchi fiori 358, 370 
Cane terrier 341 
Casupola 358 
Commiato 368 
Delphes 303 
Dio si rivela ai fanciulli 341 
Diogene 359 
Efialte il serpe 358 
Fatale 298, 299 
Fondo di recente scavato 366 
Gli amanti 336 
Η παγκόσμιος ποιητική ανθολογία των 

Παρισίων 328 
I barbari 367 
Il cavallo 316, 319, 321 
Il giorno panellenico 369 
Il grande Pan 368 
Il pio desiderio 367 
Il poeta sul lastrico 368 
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358 
Innaspare 367 
Insonnia ed altre poesie 274, 304, 

305, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 
315, 320, 327, 347 
Insonnia 301, 303, 304 

Ippogrifo 366 
La cicuta 357 
La lanterna di Diogene 359 
La prière de l’oiseau 303 
La rana della loggia 341 
La raspa del tempo 358 
La rose éternelle 336 
Lapide (La tomba dell’amore ignoto) 

366 
Λιονέλλο Φιούμι: Κι η ζωή 

αντιστέκεται 317 
Lionello Fiumi, ο μεγάλος ποιητής και 

φιλέλληνας 311 
Liti 367 
Marchio 367 
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Mi immergo in te 336 
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Muratore ignoto 357 
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332, 334 
Nuovi poeti 279 
Nympharum membra dissecta 368 
Ode all’Italia 304, 306 
Olezzo del sogno 359 
Orfano 358 
Oriente 336 
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Passeggiare 359 
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Primo desiderio 367 
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Sapienza 367 
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Si immerge in un mare 336 
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Στην Ελένη 273, 340, 345, 349, 350, 

351, 353, 363 
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Fiumi) 296, 298, 316, 326 
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297, 300 
Tu es venue 337 
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Vespri siciliani 307, 312, 314 
Viaggi 356 
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Dhimaràs Konstandinos 31 
Dhoxas Ànghelos 170 
Dhrossinis Gheòrghios 105 
Di Santarosa Santorre 205 
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«Doctrina» XVII, 130, 133 
Duhamel Georges XIV 
Dostoevskij Fëdor 257 
Drago Ignazio 130, 140 
Ducasse Isidore-Lucien 157 
Ducci Delfina 105 
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«Δώμα» 273 
 
«Εβδομάς» XXXIX 
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«El Día» XIII 
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194, 228 
«Εστία» XXXI, XXXVII, LI, 4, 8, 16, 32 
 «Ευβοϊκός Λόγος» XLIV, XLIX, 332 
Euripide 104, 199 
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Farfa XXVI 
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Faubert Ida XL, 55, 58, 231 
Faure Gabriel XXIV 
Ferrante Giorgio 102, 110, 114, 119, 124, 

149, 156 
Ferrero Leo 135 
«Figaro» XIV 
Fillìa XVI, XXVI 
Fiorentino Luigi XXIV, 93, 115, 123, 

124, 125, 127, 130, 131, 134, 170, 
197, 203, 274, 301, 327 
Esortazione 55 

Fiumi Aleardo 129, 132 
Fiumi Giovanni IX 
Fiumi Lionello 

A proposito di Rita Bumi Papà. Breve 
storia d’un’amicizia 92, 192 

Ancora di Parigi XIX 
Άντα Νέγκρι 106, 107 
Anthologie de la poésie italienne 

contemporaine XIV, XXXVI 
Anthologie des narrateurs italiens 

contemporaines XV, XVI 
Apparizione XLII, XLIII, 317, 318 
Appello neoliberista XI, XVII, 

XXVIII, XXXVI, XXXVII, 
XXXVIII, XLI, 123, 144, 157, 195 

Ausonia di Bruno Lavagnini 387 
Carducci e la Francia 54 
Cimitero di Montmartre 83 
Corrado Govoni XIII 
D’Annunzio in Grecia 108 
Dalla Grecia senza pace la voce della 

poesia (= Canta la novella Saffo il 
dolore del popolo greco) 113, 182 

Dante e la Francia XLIV, 338, 339, 
390 

Davanti l’Arena di Verona ΙΧ 
250 poeti placheranno i mani di un 

poeta? 80 
E la vita si ostina XVIII, XLIII, 

XLIV, 85, 86, 314, 317, 319, 384 
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Incantesimo dell’isola XLIV, 331, 
334, 348, 353, 355 

Monte Albano di Mori XLIV 
Per te, m’accoro XLIV 

État actuel de la Poésie Italienne / Η 
θέση της σύγχρονης ιταλικής 
ποιήσεως 156, 160, 164, 168, 170, 
171, 172 

Felicità dell’albero XLII 
Frutti del vivere XVIII, 47, 134, 139, 

145, 148, 149, 153, 259, 262, 264 
Ghirlanda per Marta XVIII, 29, 85, 

86, 289, 290 
Canto di gratitudine alla sposa 

290 
Giunta a Parnasso XVIII, 52, 76, 

145, 156, 372 
Gli schiavi neri IX 
Η δεύτερη Διεθνής Συνέλευση 

Ποίησης στο Knokke le-Zoute 80,  
 82, 84 

I banditi verdi IX 
I dialoghi di Lanzo XVIII, 11, 29, 85, 

298, 381, 395 
I Robinson del Pacifico IX 
Il gallo 377 
Il rapporto di L. Fiumi alla “Biennale 

Internationale de Poésie” di 
Knokke- le-Zoute 80 

Immagini delle Antille / Images des 
Antilles XVI, XXXII, XXXIX, 
XL, XLI, 11, 21, 24, 25, 41, 46, 52, 
63, 65, 67, 100, 102, 119, 158, 161 
Albasia XXXIX, 25 
Canto dei cacti XLI, 100, 158, 

161, 253 
Comunione con la foresta vergine 

XXXIX, 41 
Eleganza del cocco XXXIX, 41 
Ex-voto XXXIX, 41 
Filaos di Fort-de-France XXXIX, 

41 
Natura morta XXXIX, 41 
Nella locanda creola XL 
Nostalgia atavica XLI, XLIV, 

144, 158 
Saluto dell’isola XXXIX, 41, 158 

Inno alla compagnia di sempre 290 

Itinerario sentimentale di Stendhal 
338 

L’inatteso epicedio 290 
La bottiglia sotto il sole di 

mezzanotte. Viaggio in Lapponia 
 XVIII, 333, 338 

La donna bigia 83 
La posizione della poesia italiana 

contemporanea 98 
La rivista di Febo Delfi 338 
Leopardi et Baudelaire 76, 80 
Li ho veduti a Parigi XVIII, XLIII, 

33, 85, 94, 254, 255, 304, 383 
Li ho veduti così XVIII, 80, 114 
Littérature féminine italienne 106 
Ma uno ama ancora XVIII, 48, 206, 

212, 219, 223 
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