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Costantino Kavafis nacque ad Alessandria d’Egitto il 29 aprile 1863 da genitori greci 
originari di Costantinopoli di cui fu il nono e ultimo figlio. La sua famiglia 
apparteneva all’agiata borghesia commerciale: il padre, Petros Joannis, aveva una 
florida impresa di commerci in granaglie e cotone. Dopo la morte del capofamiglia, 
avvenuta nel 1870, i Kavafis dovettero affrontare notevoli difficoltà finanziarie. Nel 
1872 si trasferirono in Inghilterra dove la ditta paterna aveva alcune succursali a 
Londra, Manchester e Liverpool. Qui ebbe inizio la formazione culturale di 
Costantino e l’inglese diventò per lui il principale strumento di comunicazione (la sua 
prima produzione poetica e la corrispondenza epistolare con amici e familiari sono in 
inglese). L’uso dell’inglese nella conversazione quotidiana resistette anche quando, 
dal 1877, Costantino con i suoi tornò a vivere definitivamente ad Alessandria, con una 
parentesi di alcuni anni nella casa del nonno materno: nel luglio 1882, in seguito alla 
politica nazionalista e antieuropea di Arabi Pascià, la famiglia Kavafis, guidata dalla 
madre Charìklia, si imbarcò per Costantinopoli1. Del greco, lingua materna, 
Costantino si riappropriò in età matura a esclusivo benefìcio della sua produzione 
poetica adulta. Dal 1892 al 1922 fu impiegato ad Alessandria presso il Servizio 
Irrigazioni del Ministero dei Lavori Pubblici alle dipendenze degli inglesi: un lavoro 
che il poeta dovette accettare per ragioni economiche ma che considerava degradante 
e d’ostacolo per la sua attività poetica2. Trascorse il resto della sua vita ad 
Alessandria allontanandosene solo per brevi e sporadici viaggi (Parigi 1897, Atene 
1901, 1903, 1905, 1932). Durante il viaggio ad Atene del 1903 conobbe lo scrittore 
Grigorios Xenòpoulos che lo introdusse nell’ambiente letterario della capitale greca e 
ne rivelò il talento poetico. Nel giugno 1932 tornò ad Atene per sottoporsi a un 
intervento chirurgico: gli era stato diagnosticato un tumore alla gola. Durante questo 
ultimo viaggio ricevette le visite di numerosi letterati ateniesi che andarono a 
rendergli omaggio. Negli ultimi mesi di vita perse l’uso della parola e trascorse la 
convalescenza leggendo “soltanto romanzi polizieschi: aveva appena scoperto 
Simenon”3. Alcuni critici hanno definito quella di Kavafìs una “uneventful life”. A 
mio parere, se la sua vita fu priva di appariscenti avvenimenti esteriori, fu però ricca 
di intense vicende private -  un forte legame con la madre e i fratelli, amori per lo più 
fugaci e infelici, preoccupazioni finanziarie, separazioni, lutti di amici e familiari - 
che lasciarono un segno indelebile nella sua vita e nella sua opera. Si spense nella sua 
città natale il 29 aprile 1933, giorno del suo settantesimo compleanno. Negli ultimi e 
dolorosi anni di vita del poeta fu l’amico Alèxandros Sengòpoulos a prendersi cura di 
lui con affetto e devozione mentre la moglie Rika si occupava della sua opera: e fu 
proprio Alèxandros a ereditare buona parte del patrimonio di Kavafis, inclusa la sua 
opera4. 
In un’introduzione alla vita e all’opera di Kavafis molti lettori si aspetteranno 
probabilmente di sentir parlare della sua omosessualità. A questo riguardo non si 
vuole qui commettere l’errore commesso da altri di “continuare a scrivere pedanti 
pettegolezzi sulla sua vita privata attaccandoci alle facezie d’una mentalità 
provinciale”5. La scelta quindi di non parlarne non è dettata né da pudore né, tanto 
meno, da ragioni di opportunità, bensì dalla convinzione che l’amore e l’eros siano 
pulsioni assolute e universali, indipendentemente dall’oggetto cui si rivolgono. “Tanto 
più”, come afferma Pier Paolo Pasolini, “che il mondo greco-alessandrino e levantino 
in cui è vissuto Kavafis non aveva di certo questi pudori. Kavafis ha materialmente 



fatto l’amore quanto e come ha voluto: l’amore omosessuale era accettato nel suo 
mondo, anzi, era in certo modo onorato”6. 
 
 
 
L’epoca 
 
II premio Nobel Ghiorgos Seferis ha affermato di non conoscere creazione poetica più 
“isolata” di quella kavafìana7. L’opera del poeta alessandrino non presenta infatti 
alcun legame o affinità con la tradizione letteraria greca a lui contemporanea, né ha 
trovato epigoni nella generazione immediatamente successiva. La sua opera è stata 
piuttosto messa in relazione con la tradizione epigrammatica greca dell’età 
alessandrina e con le opere della Antologia Palatina. La sua poesia era, d’altro canto, 
troppo in anticipo sul suo tempo per essere compresa e apprezzata dai suoi 
contemporanei. In Grecia, infatti, negli anni di Kavafìs la tendenza poetica dominante 
era una lirica convenzionale e retorica, che aveva m Kostìs Palamàs l’esponente più 
rappresentativo, ed era quanto di più distante si potesse immaginare dai versi asciutti e 
lapidari del poeta alessandrino. Questo isolamento spiega inoltre la difficoltà 
incontrata da Kavafìs nell’ottenere l’agognato riconoscimento della sua opera in 
Grecia e il ritardo con cui la fama giunse, infine, parecchi anni dopo la sua morte. 
Per quanto riguarda la coeva letteratura europea, la generazione di Kavafìs è quella 
dei maggiori esponenti del simbolismo e del decadentismo. Egli è, per esempio, 
contemporaneo di André Gide, di Gabriele D’Annunzio, di Oscar Wilde, di Jules 
Laforgue e di Jean Moréas (pseudonimo di Ioannis Papadiamandòpoulos), considerato 
uno dei profeti del simbolismo francese. Ma se gli esordi poetici di Kavafis sono 
segnati dall’influenza simbolista e parnassiana, nelle poesie della maturità egli si 
allontana in maniera sempre più decisa da questi primi influssi ed elabora una poetica 
originale, moderna e inimitabile. 
Nel caso di Kavafìs più che di un’epoca si deve piuttosto parlare di una città e 
dell’atmosfera che vi si respirava negli anni in cui il poeta vi trascorse la sua vita. 
Alessandria d’Egitto era in quegli anni un esempio unico di città cosmopolita, 
eclettica e tollerante, un crocevia di lingue, culture e religioni diverse, un ponte tra 
Oriente e Occidente, una città in anticipo sul suo tempo che precedeva e 
preannunciava le città moderne, le città in cui noi oggi viviamo8. Qui Kavafis ebbe 
occasione di conoscere e frequentare molti uomini di cultura che spesso si 
incontravano proprio nel suo salotto nella casa di via Lepsius 10, illuminato dalla luce 
delle candele e divenuto un luogo di ritrovo di amici e intellettuali di varia nazionalità 
(“Siamo un miscuglio qui: siriani, greci, armeni, medi”9). Tra i suoi amici greci 
ricordiamo Perikiìs Anastasiadis, pittore e uomo d’affari, il grande collezionista 
Antonios Benakis e la sorella Pinèlopi Delta, nota scrittrice per l’infanzia, e lo storico 
Christòforos Nomikòs. Ad Alessandria egli conobbe e frequentò anche molti 
intellettuali stranieri, primo fra tutti lo scrittore Edward Morgan Forster, anch’egli 
impiegato presso l’amministrazione inglese e a cui Kavafis deve la diffusione della 
sua opera nei paesi anglofoni (inglese fu infatti la prima traduzione del canone 
kavafiano ad opera di John Mavrogordato pubblicata in volume nel 1951 con il titolo 
Poems by C. P. Cavafy). Tra gli italiani che conobbero Kavafis ricordiamo Filippo 
Tommaso Marinetti, che nel 1930 andò a fargli visita nel suo salotto, Enrico Pea, che 
nel 1912 ebbe il privilegio di ricevere in dono una sua raccolta di poesie, e Giuseppe 
Ungaretti che in quegli anni, ancora ignoto al pubblico italiano, era uno dei giovani 
intellettuali di Alessandria. Il fascino di questa città ha permesso anche altri incontri 



postumi con il poeta, come quello di Lawrence Durrell che, giunto ad Alessandria 
dopo la morte di Kavafìs, avvertì ancora viva la presenza del poeta alessandrino e 
ambientò la sua opera narrativa The Alexandria Quartet in una città ibrida, promiscua 
e moderna che ha in Costantino Kavafìs il suo genius loci: grazie a Durrell e ai suoi 
quattro romanzi Giustine, 1957, Balthazar, 1958, Mountolive, 1958 e Clea, 1960) il 
nome del poeta alessandrino è divenuto familiare al grande pubblico di lettori di 
lingua inglese10. 
 
 
L’opera 
 
I primi componimenti poetici in lingua greca di Costantino Kavafìs risalgono al 1884; 
nel 1891 egli inaugura un’eccentrica attività editoriale delle sue poesie. Da quel 
momento in avanti egli curò personalmente la stampa, la legatura e la distribuzione 
dei suoi componimenti poetici scegliendo accuratamente i destinatari. Se in un primo 
momento infatti le sue poesie vennero pubblicate su alcuni periodici di Alessandria e 
Atene, con il passare del tempo la destinazione pubblica e incontrollata venne 
sostituita da una metodica e scrupolosa attività editoriale privata. Egli faceva stampare 
le sue poesie su foglietti volanti che poi raccoglieva (dapprima in ordine cronologico 
e, in un secondo momento, in ordine tematico) in raccolte che spediva in dono ad 
amici e conoscenti accuratamente selezionati11. La scelta delle poesie da includere in 
ogni singola raccolta e la scelta dei destinatari richiedeva spesso tempi lunghissimi: 
Kavafìs era ossessionato dall’idea che le sue poesie - soprattutto quelle erotiche - 
potessero finire nelle mani di profani o, peggio ancora, di bigotti. Egli teneva quindi 
dei “registri di distribuzione” in cui segnava anno per anno i nomi delle persone a cui 
donava le sue poesie. Il critico Sareghiannis ci descrive la legatoria che il poeta aveva 
creato nella sua abitazione. Si trattava di una stanza molto luminosa con delle 
semplici tavole da lavoro, probabilmente dei cavalletti sormontati da assi di legno, su 
cui Kavafìs aveva sistemato delle pile di fogli. Ogni pila rappresentava una poesia, era 
cioè costituita da fogli stampati della medesima poesia, a cui il poeta attingeva per 
comporre le diverse raccolte, distinte per ogni destinatario. Quando decideva di 
mandare una raccolta con le poesie più recenti, il poeta si sedeva e aggiungeva a 
mano, con la sua grafia accurata ed elegante, i titoli delle nuove poesie all’indice a 
stampa dei contenuti12. 
Kavafìs fu un critico assai severo della propria opera che sottoponeva a continue 
correzioni e selezioni. Questa attività di revisione è evidente nei “registri di 
composizione”, che il poeta aggiornava continuamente, e nelle differenze, spesso 
minime, tra una copia e l’altra delle medesime poesie riscontrabili nelle varie raccolte 
di foglietti volanti. Egli temeva la finitezza della stampa per la sua opera, che 
continuamente riscriveva, correggeva, e cancellava. Non riteneva che alcuna sua 
poesia avesse raggiunto la forma definitiva e trattava le poesie stampate come 
manoscritti, continuando a lavorarci sopra per anni. Kavafìs ebbe spesso a pentirsi di 
aver mandato in dono alcune poesie che successivamente gli erano apparse immature 
o inadatte ai destinatari e arrivò anche a tentare di recuperare poesie o raccolte già 
distribuite. 
Il risultato di tutta questa attività di poeta e revisore è il corpus delle 154 poesie del 
canone (in realtà si tratta di 153 poesie cui per consuetudine viene aggiunta l’ultima, 
Nei dintorni di Antiochia, che il poeta morente non ebbe il tempo di far stampare), 
ossia le poesie “riconosciute” dal poeta cui bisogna aggiungere le 27 poesie “rifiutate” 
e le 75 poesie “inedite”, ossia quelle poesie che Kavafìs non volle mai pubblicare ma 



che, allo stesso tempo, non si decise mai a disconoscere e su cui aveva l’abitudine di 
annotare “not for publication but may remain here”.13 Queste ultime poesie sono 
state trovate nell’Archivio Kavafìs o nelle mani di parenti e amici del poeta. Nel 1935, 
due anni dopo la sua morte, uscì per la prima volta ad Alessandria l’opera completa 
per l’edizione di Arte Alessandrina (via Lepsius 10) a cura dell’amica e confidente di 
Kavafìs, Rika Sengòpoulos. Nel 1963, in occasione del centenario della nascita del 
poeta, uscì ad Atene l’edizione stereotipica del canone kavafìano realizzata dal noto 
critico e studioso Ghiorgos Savidis, che successivamente curò anche l’edizione delle 
poesie inedite (1968) e delle poesie rifiutate (1983 )14. 
Sempre per il centenario della nascita di Kavafìs furono pubblicate per la prima volta 
in volume le Prose nell’edizione curata da Ghiorgos Papoutsakis e le Prose inedite a 
cura di Michalis Peridis. 
 
 
Nota alla presente edizione 
 
Per quanto riguarda la resa del nome del poeta alessandrino la tendenza più recente 
dei neogrecisti italiani è quella di traslitterarlo per renderne fedelmente il 
corrispondente suono in greco: per questo gli ultimi traduttori hanno optato per la 
versione ‘Kostandinos’. Nella presente edizione ho scelto, invece, per ragioni 
affettive, di tornare alla versione italianizzata del nome: ‘Costantino’ è infatti il nome 
del poeta che ho imparato a conoscere e amare nel volume di traduzioni di Filippo 
Maria Pontani, che per me ha rappresentato e tuttora rappresenta un maestro, sebbene 
le vicende della vita non mi abbiano concesso l’opportunità di incontrarlo. 
La differenza della presente edizione rispetto alle precedenti è quella di saltare a piè 
pari la tradizionale distinzione dell’opera kavafìana in poesie del canone, poesie 
rifiutate e poesie inedite e di presentare le poesie di Kavafis in sezioni tematiche al cui 
interno viene mantenuto l’ordine cronologico. 
La distinzione tematica qui presentata non ha la presunzione di proporsi come l’unica 
possibile né, tantomeno, come quella definitiva. Spesso infatti le poesie di Kavafis 
scandagliano più di un argomento e possono collocarsi in più di un ambito tematico. 
In questi casi si trattava quindi di scegliere in maniera del tutto soggettiva il tema che 
appariva preponderante. È il caso, ad esempio, della poesia Miris, Alessandria, 340 
d.C. che, pur rientrando a pieno titolo nella sezione “Tombe, lutti e separazioni”, ho 
scelto infine di inserire nella sezione “Idolatria e cristianesimo”, avvertendo lo 
stridente contrasto tra il paganesimo della voce narrante e la ‘cristianità’ del rito 
funebre di Miris come l’elemento dominante nel testo. 
Le sei sezioni tematiche qui presentate (“Voluttà e visioni”, “Tombe, lutti e 
separazioni”, “Ellenismo”, “Meditazioni”, “Mito e storia”, “Idolatria e cristianesimo”) 
sono in realtà delle macroaree tematiche al cui interno è facile individuare altre 
importanti sottodivisioni. Ecco ad esempio che all’interno della sezione “Mito e 
storia” spicca il gruppo dedicato ai “regni ellenistici” in cui ogni poesia aggiunge un 
tassello al mosaico in cui Kavafis disegna la parabola del lento e progressivo declino 
dei regni nati dalla straordinaria impresa di Alessandro Magno. Con questo gruppo di 
poesie Kavafis sembra volerci dire ciò che Ghiorgos Seferis ha commentato meglio di 
chiunque altro: “I vizi che portarono alla rovina l’edificio costruito da Alessandro 
erano forti tanto quanto la virtus del grande Macedone: slealtà, faziosità, violazione 
dei patti, incapacità politica, inganno, egoismo, eccessi di rabbia e servilismo a un 
tempo”15. Un altro periodo storico che suscitò il vivo interesse del poeta e da cui egli 
trasse ispirazione per un nutrito numero di poesie è “to èndoxò mas vizantinismò”16: 



a questo proposito il poeta soleva affermare “per me l’epoca bizantina è come un 
armadio con tanti cassetti. Se voglio qualcosa, so dove trovarlo, so quale cassetto 
aprire”17. Uno dei passatempi preferiti di Costantino Kavafìs era infatti quello di 
sfogliare i libri di storia e le raccolte di epigrafi alla ricerca di un dettaglio, di un 
nome, di un volto, di una moneta che suscitasse la sua curiosità, come si legge, ad 
esempio, nei primi versi della poesia Cesarione: “Un po’ per verifìcare una data, un 
po’ per passare il tempo, la scorsa notte mi misi a leggere una raccolta di epigrafi dei 
Tolomei”. Sempre nella sezione “Mito e storia” è facile individuare un gruppetto di 
poesie che potremmo intitolare “il potere paventa, anima...”, dal primo verso della 
poesia Idi di marzo. Si tratta di cinque componimenti in cui Kavafìs mette in guardia i 
protagonisti delle poesie e il lettore dai rischi cui possono incorrere coloro che 
perseguono il potere18. 
“Meditazioni” è un’altra macroarea al cui interno il lettore troverà alcuni temi 
ricorrenti. Uno di questi è il tema dell’artista: Kavafìs crea una serie di ritratti di poeti, 
musicisti, scultori e pittori che rappresentano le varie sfaccettature di un unico, spesso 
autobiografico, ritratto d’artista. Si tratta per lo più di artisti poco noti che si 
affannano per ottenere un riconoscimento e un successo che tardano ad arrivare o di 
artisti frustrati e insoddisfatti della propria opera. È il caso ad esempio di Timolao 
Siracusano, il musico che sente vuoti i suoi strumenti “mentre la sua anima è colma di 
musica” o del protagonista della poesia II primo scalino, il giovane poeta Eumene, 
che dopo due anni di duro lavoro ha prodotto “soltanto un idillio”. Un accenno a parte 
va alla poesia Teatro di Sidone (400 d.C.) per il contenuto fortemente autobiografico. 
Qui il protagonista, artista e uomo di teatro, parla di sé in prima persona e si presenta 
così: “Figlio d’onorato cittadino [...] talvolta compongo versi molto audaci, in lingua 
greca, che faccio circolare in gran segreto [...] versi di un erotismo squisito, che 
conduce a un amore sterile e oggetto di condanna”19. 
Un altro piccolissimo ma interessante ciclo tematico è quello che chiamerei “mater 
dolorosa” e che qui è stato incluso nella sezione “Tombe, lutti e separazioni”. Si tratta 
di tre poesie in cui tre madri, due popolane e una principessa, piangono la morte del 
figlio. In Preghiera una madre prega affinchè il figlio marinaio faccia presto ritorno, 
ma ignora che il giovane è già morto per annegamento; in 27 giugno 1906, ore 14 una 
popolana piange e si lamenta mentre il fìglio innocente di diciassette anni viene 
giustiziato sul patibolo e in Aristobulo la principessa Alessandra geme e piange per la 
morte del figlio Aristobulo ucciso per mano di Erode. L’insistenza di Kavafìs su 
questo tema non può non farci pensare alla madre del poeta, Chariklìa, con cui 
Costantino aveva un legame strettissimo e che nel corso degli anni vide morire, uno 
dopo l’altro, molti dei suoi figli. 
Mi rendo conto che rimescolare l’opera del poeta alessandrino come fosse un mazzo 
di carte e ripresentarla in un ordine del tutto diverso da quello a cui le precedenti 
edizioni ci avevano abituati può sembrare azzardato. Ma forse questo sovvertimento 
ci permette di cogliere in maniera più immediata gli approfondimenti tematici che il 
poeta alessandrino è andato via via realizzando nel corso degli anni. Non 
dimentichiamo infine che il primo a tentare una classificazione tematica delle poesie 
di Kavafìs fu Kavafìs stesso, che nelle sue edizioni private spesso alternava l’ordine 
cronologico a quello tematico. 
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1.Cfr. R. Liddell, Kavafis: una biografia critica, traduzione di Marina Lavagnini, 
Crocetti, Milano 1998, p. 29. 
2. Cfr. G. Savidis, Oi kavafikès ekdoseis (1891-1932). Perigrafì kai Scholio [Le 
edizioni kavafiane (1891-1932). Descrizione e commento], Tachidromou Atene 1966, 
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3. Liddell cit., p. 223; cfr. G. Sareghiannis, Schòlia ston Kavàfi [Commenti su 
Kavafìs], Ikaros, Atene 1964, p. 37. 
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7. Cfr. Seferis cit., p. 122.  
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città reale assume nell’opera kavafiana cfr. E. Keeley, Cavafy’s Alexandria: Study of 
a Myth in Progress, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 1976. 
9. C. Kavafis, In una città dell’Osroene, v. 5. 
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Princeton University Press, Princeton 1976. Sul debito di Lawrence Durrell nei 
confronti di Kavafis cfr. C. G. Katope, “Cavafy and Durrell’s The Alexandria 
Quartet”, “Comparative Literature”, vol. 21, 1969, n. 2, pp. 125-137. 
11. Mi riferisco qui all’ultima e definitiva fase delle edizioni kavafiane. L’attività 
editoriale privata di Kavafis si divide infatti in tre fasi distinte. Inizialmente egli 
faceva stampare le sue poesie su “foglietti volanti” (filladia) che distribuiva 
singolarmente ad amici e parenti: in tutto si conoscono cinque filladia stampati tra il 
1891 e il 1904. Seguì la fase degli “opuscoli” (tefchi): si tratta di due volumetti che il 
poeta fece realizzare in tipografia nel 1904 e nel 1910 e che contenevano 
rispettivamente quattordici e ventuno poesie raccolte in ordine tematico, I due 
opuscoli non furono mai messi in vendita ne inviati a giornali e periodici perché 



destinati alla distribuzione privata. Questa fu l’unica fase in cui il poeta non si servì 
dei foglietti volanti dal momento che i fogli dei due opuscoli sono rilegati insieme e 
costituiscono delle vere e proprie edizioni. In seguito ebbe a pentirsi di questa forma 
editoriale troppo “definitiva” e, nella terza fase, quella più importante e duratura delle 
“sillogi” (silloghès) che va dal 1912 al 1932, tornò a far stampare le poesie su foglietti 
volanti che poi legava insieme con un sistema provvisorio per formare le raccolte da 
distribuire. In questo modo poteva facilmente aggiungere o togliere poesie alle 
raccolte per adattarle al destinatario o all’estro del momento (cfr. G. Savidis, Oi 
kavafikès ekdoseis cit.)  
12. Cfr. Sareghiannis cit., p. 33. 
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Themelio, Atene 1984, p. 64. 
15. Seferis cit., p. 129. Sedici sono le poesie qui tradotte che appartengono a questo 
gruppo tematico: La fine di Antonio, II dio abbandona Antonio, La gloria dei 
Tolomei, Sovrani alessandrini, La battaglia di Magnesia, Rammarico del Seleucide, 
Messi da Alessandria, Demetrio Sotere (162-150 a.C.), Dario, Protezione di 
Alessandro Bala, Ad Antioco Epifane, 31 a.C. ad Alessandria, Sul litorale italico, In 
un demo dell’Asia Minore, In una grande colonia greca, 200 a.C., Avrebbero dovuto 
pensarci. 
16. Letteralmente: il nostro glorioso bizantinismo (cfr. Kavafìs, In chiesa). Le altre 
poesie di questo ciclo qui presentate sono: Teofilo Paleologo, Aspettando i barbari, 
Manuele Comneno, Emiliano Monais, alessandrino, 628-655 d.C., Giovani di Sidone 
(400 d.C.), Anna Comnena, Nobile bizantino autore diversi, in esilio, Fu presa, 
Giovanni Cantacuzeno ha la meglio, Di vetro colorato, Anna Dalassena.                                        
17. Sareghiannis cit., p. 36. 
18. Si tratta delle poesie I passi, Idi di marzo, Teodoto, La scadenza di Nerone, In 
cammino verso Sinope. 
19. Le altre poesie del gruppo “ritratto d’artista” presentate in questa edizione sono La 
satrapia. II corteo di Dioniso, Questi è colui, Scultore di Tiana, Del negozio, Dipinti, 
Artefice di crateri. 
 
 
 
 
* L’introduzione e la traduzione delle poesie di Kavafis sono tratti dal libro Eroi, 
amici e amanti (Baldini Castoldi Dalai Editore, Milano, 2006) di Tiziana Cavasino, 
cui va il nostro riconoscimento e ringraziamento. 


