NIKIFÒROS VRETTÀKOS
un grande poeta greco esule a Palermo (1970-1974)
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Studenti dei corsi di neogreco dell'Università di Palermo leggeranno, in
greco e in italiano, le "Poesie siciliane" di Vrettakos, e quelle musicate da
Terpsichori Papastefanu.

Uno straordinario episodio di solidarietà culturale e politica
Palermo ha accolto e ospitato per 4 anni il grande poeta greco Nikifòros Vrettàkos,
esule dal nefasto “regime dei colonnelli” (1967-1974). Dopo aver trascorso la
prima parte del suo esilio in un villaggio delle Alpi svizzere, Vrettakos trovò
accoglienza a Palermo come collaboratore alla redazione del Lessico neogrecoitaliano, una grande intrapresa scientifica promossa da Bruno Lavagnini, fondatore
e presidente dell’Istituto siciliano di Studi bizantini e neoellenici. Qui lavorò per 4
anni come redattore addetto alla selezione dei lemmi greci, e ritrovò le condizioni
per continuare a svolgere la sua attività di poeta: varie sue opere sono state
composte a Palermo (abitò a piazza Edison 2, in fondo a via Libertà), e la città ha
lasciato precise tracce nella sua produzione poetica di quegli anni (“Incontro sotto
le Magnolie”, “Piazza Edison 2”, “Ballata dell’Ospedale Cervello”, “Via della
Libertà”). A Palermo rimase fino all’agosto 1974, quando, caduta la dittatura dei
colonnelli, poté rientrare in patria, dove continuò a svolgere fino alla sua morte
(1991) la prestigiosa attività di poeta (la Grecia lo ha proposto più volte per il
premio Nobel), circondato dalla stima e dall’affetto di tutta la popolazione.
Nel novembre 2016 il Comune di Palermo, su proposta dell’Istituto siciliano di
Studi bizantini e neoellenici, ha fatto affiggere, su una parete della casa dove abitò
(lato Piazza Matteotti), una lapide commemorativa.
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