
Return to where you failed,

Move on from where you successed







I enjoyed the film for its linguistic aspect, as I greatly love the Greek language.

It conveyed me a great happiness for its poetic and so full of deep meaning sentences. Morever, as I love 

travelling , I was fashinated in imagining  the journey that Nikos  Kazantzakis  went on, visiting far-away 

towns and countries, such as: Assisi, Berlin,  Paris, Lima Spain and Japan.

Fabozzi Valerio



I was born on February 18 1883 in Mitrà. My father’s name was Capitan 

Machalis. He never laughed, he would have laughed if Crete had  been 

released……My mother was a pleasant woman, all my family came from  

the country.



I attended the French school in Naxos , I learnt several languages , because I loved 

talking to so many  people and learning everything to fight with God. 







I read Niezsche in Paris, at first I was frightened, then I had him with me in all my journeys





I saw their festivals and their very beautiful paper 
dragons in China.

Aurora



I was in Japan where everybody stops watching a tree 

without speaking and no-one dares to reach out a hand to 

pick  a flower!







Un viaggio intorno a un 
cuore!

A noi che balliamo sulla Luna,
e cantiamo alle stelle
che cadiamo dalle nuvole,
ci possa l’amore 
accompagnare
in questo viaggio  intorno 
a un cuore che, infranto, 
continua
ad amare come sempre.

GiuliaGiulia

A journey around the heart!

We dance on the moon,
we sing at the stars
we fall off the clouds,
we hope the love will be with us
for this journey around the hearth
even if the heart is broken 
it will go on loving forevere

Giulia



Vita di Nikos Kazantzakis 
• Nasce a Creta, a Mitrà, il 18 febbraio 1883

• Il padre si chiamava capitan Michalis (che sarà anche il titolo di un

suo romanzo). Il padre non rideva mai, e quando gli chiedevano

perché non sorridesse mai, rispose che avrebbe riso quando Creta

fosse stata liberata. La madre era contadina, tutta la famiglia

veniva dalla terra. A quell’epoca Creta era ancora sotto il dominio

dell’Impero Ottomano , e numerose furono le sommosse per

conquistare l’indipendenza e unirsi alla Grecia.

• Studiò legge ad Atene (1902-06), poi a Parigi, dove seguì i corsi di

H. Bergson e si appassionò allo studio del buddismo e della

filosofia di Nietzsche. Volontario nelle guerre balcaniche (1912-

13), si legò di amicizia con A. Sikelianòs, dividendo con lui

esperienze mistiche e impeti patriottici. L'incontro con socialisti

tedeschi e polacchi, a Berlino nel 1922, segnò una svolta decisiva

nel suo pensiero e nella sua vita; nel 1925 viaggiò in Russia, vi

tornò nel 1927 (strinse allora amicizia con Panaït Istrati) e ditornò nel 1927 (strinse allora amicizia con Panaït Istrati) e di

nuovo nel 1928-29. Periodi di febbrile attività letteraria, in Egina e

più tardi (dal 1948) ad Antibes sulla Costa Azzurra, si alternano

con lunghi viaggi: in Italia più volte, in Spagna (1922-23, poi di

nuovo 1936, durante la guerra civile), in Giappone e in Cina

(1935), in Inghilterra (1939 e 1946), di nuovo in Cina (1957); è del

1945 un tentativo di attività politica in Grecia, con la fondazione di

un partito (Unione Socialista del Lavoro); del 1946 la decisione di

non più tornare in patria. Scrittrici anche la prima moglie Galatea

Alexìu K. (da cui divorziò nel 1926) e la seconda, Elena Samìu.

• Viene perseguitato dalla chiesa greca ortodossa a causa dei

romanzi Capitan Michele e L'ultima tentazione, quest'ultimo posto

all'indice anche dalla Chiesa cattolica romana

• Nel 1957, nonostante la leucemia diagnosticata qualche anno

prima, inizia un nuovo viaggio in Cina e Giappone ma, a causa di

un'infezione contratta a seguito di un vaccino, è costretto a

tornare in Europa, dapprima a Copenaghen, poi a Friburgo in

Brisgovia dove muore il 26 ottobre, all'età di settantaquattro anni.

Viene sepolto a Heraklion. L'epitaffio sulla sua tomba recita:





Opere 

• ᾿Οδύσσεια, 33.333 versi scritti in una lingua 
intrisa d'idiomatismi cretesi e di neologismi, 
compose un epos dell'uomo moderno che 
cerca, non senza contraddizioni, la propria 
libertà. 

• tragedie (Θεάϑρο, "Teatro", 3 voll., 1955-57

• i romanzi, molti dei quali sono stati ridotti per 
il cinema: Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ᾿Αλέξη Ζορμπᾶ
("Vita e carriera di A. Zorbas", 1946; trad. it. 
Zorba il Greco, 1955); ῾Ο Καπετὰν Μιχάλης
(1953; trad. it. Capitan Michele, 1960); ῾Ο 
Χριστὸς ξανασταυρώνεται (1954; trad. it. 
Cristo di nuovo in croce, 1955); ῾Ο τελευταῖος
πειρασμός (1955; trad. it. L'ultima tentazione, 

ϕ

Cristo di nuovo in croce, 1955); ῾Ο τελευταῖος
πειρασμός (1955; trad. it. L'ultima tentazione, 
1987); ῾Ο ϕτωχούλης τοῦ Θεοῦ (1956; trad. it. 
Il poverello di Dio, 1987). 

• l'autobiografico ᾿Αναϕορὰ στὸν Γρέκο 
("Rapporto al Greco", 1961), e Οἱ
ἀδελϕοϕάδες ("I fratricidi", 1963), sulla 
guerra di resistenza partigiana;

• gli scritti diaristici (Ταξιδεύοντας
"Viaggiando", pubbl. dal 1956); 

• le pregevoli traduzioni (Divina Commedia; 
poemi omerici, in collab. con il filologo I. 
Kakridìs; Faust di Goethe).

• pregevole traduzione della Divina Commedia 
realizzata nel giro dell'estate 1932 in 
endecasillabi sciolti.


