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paucis natus est 
qui populum aetatis suae 
cogitat 

LUCIANO, Lettere a Lucilio, LXXXIX, 17 

A Giovanni, dilettissimo figlio, 
- ii pulcino kalimêro, itt cui breve vita è stata come un sogno dentro un sogno - 
dedico ii mio primo viaggio nel segno e nel sogno di una Grecia, 
che non c'ê piü e che forse non c'è mai stata.
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PREFAZIONE 

L'idea di scrivere le memorie di quasi un anno molto importante della 
vita dell'autore nacque nel 1991, appena dopo La scomparsa di Doro Levi, con 
l'intenzione di fame una sorta di necrologio allargato. Poi, dopo molte accele-
razioni e frenate, dopo vari pentimenti e riprese, le pagine Si SOflO aggiunte alle 
pagine e ne ê venuto qualcosa di diverso, non piil il necrologio del Maestro, 
ma - sullo sfondo dell'affetto per lui - La stonia del training di un giovane an-
cheologo pro fessionista, che ebbe la fortuna di incontrare in Grecia questo cc-
cezionale personaggio che - insieme col suo Maestro di Palermo, Achille Ad-
riani e con quello di Roma, Ranuccio Bianchi Bandinelli, ciascuno in modo 
diverso ed a diversi livelli - ha contribuito a formare La sua personalità. 

Dapprima - nella redazione molto sofferta dell'opera - l'autore si era pre-
sentato in prima persona e con il suo vero nome, ma questa tecnica narrativa 
determinava un qualche imbarazzo, perché offriva in pasto al lettore in manie-
ra diretta i pensieri e gli intimi sentimenti del narratore, onde si ê deciso di fare 
ricorso al consueto espediente di fargli assumere un nome di fantasia - identi-
ficabile peraltro senza difficolt, dal nome dei suoi colleghi dell'anno, il 1956, 
nel quale egli visse ii suo alunnato presso la Scuola archeologica italiana di 
Atene - tale soluzione offrendo una maggiore libertà di espressione. 

L'idea di dirottare fuori dal necrologio ii tema del racconto, è stata anche 
il frutto dell'esigenza di nispondere alle domande che l'autore sera frequente-
mente sentito rivolgere sulla sua pro fessione, nel corso d'una lunga carniera. 

I giovani spesso gli chiedevano come si diventi archeologi pro fessionisti e 
quali possibilità si offrano a chi voglia intraprendere questa carriera affasci-
nante. Fra gli adulti, taluni lo provocavano, chiedendogli che senso abbia mai 
oggigiorno, in un mondo che corre veloce sulle ali della tecnologia, indagare ii 
passato remoto dei nostri antenati, mentre altri, piit pratici, si inforvnavano se 
esista davvero una pro fessione, un'attività remunerata di archeologo o se que-
sta attività non sia piuttosto una sorta di gradevole... hobby intellettuale. 

L'autore, cosi sollecitato, ha creduto che, per rispondere a questi interro-
gativi, La soluzione rnigliore fosse mettere sullo sfondo il necrologio implicito - 
poi fatto esplicito nell'appendice che è in fondo al volume - e portare in primo 
piano gli studi, le espenienze ed i sentimenti di un giovane ... apprendista ar-
cheologo, nella migliore possibile delle Scuole, nella quale - come aveva fatto 
tanti secoli prima sul Monte Pelia Chirone con Achille e con Giasone - un 
grande Maestro accudiva due soli allievi, insegnando loro, non solo come 
guardare in modo oniginale e non scolastico ai pro blemi della scienza dell'anti-



cliità classica, ma anclie come vivere e comportarsi in società, essendo orgo-
gliosi di sentirsi privilegiati per ii proprio essere arcl'zeologi. 

Poiché una parte rilevante dell'educazione ateniese avveniva viaggiando 
con La mente e con gli occhi aperti, attraverso l'Ellade - non essendo davvero 
possibile comprendere senza vedere - ii libro in qualche modo è cosi diventato 
una sorta di "guida" per chi voglia viaggiare La Grecia, inseguendo Pausània 
c/ic, oltre venti secoli prima, tutta l'aveva attraversata, consegnandocene me-
mona e testiminanza scritta nella sua splendida 'E2X6oç UEQ1'i1oLc (viaggio 
attraverso la Grecia). 

IL termine guida è stato tuttavia qui scritto con La g minuscoLa, poiché 
L'au tore non intendeva scrivere l'ennesima, dotta e documentata Guida di 
queLla Grecia die - rutilante di Luce ed onusta di gloria - a tutti è dato visitare, 
errando fra ruderi muti, intruppati nei cortei turistici. 

Si è invece voluto offrire al lettore l'occasione di guardare - come attraver-
so il buco di una serratura - nell'animo e nelle emozioni - anche fra loro con-
trastanti e contraddittorie - di un allievo archeologo, die questa materia aveva 
scelto perché gli permetteva di inseguire i suoi sogni, sperando nella propria 
capacità di comprendere cosa mai nel suo JTEQiaa-coç, nel suo viaggio, egli 
avrebbe potuto strappare aLl'oblio ed alla polvere del tempo, al di la del/c pietre 
dei monumenti e dei marmi delle sculture, filtrando queste sue visioni attra-
verso le illusioni, il sentimento, le emozioni e l'amore per un mondo incantato 
che, forse ingannandosi, trasfigurava. 

Nessuna intenzione quindi di scrivere un saggio di archeologia, in cui mi-
nutamente descrivere i monumenti architettonici o i materiali dei Musei, ma 
ii piacere d'accennarvi solo quando cia fosse utile a sottolineare il riverbero 
che taluni di essi producevano sul giovane allievo, tralasciandone altri che, 
purse importanti, non altrettanto avevano parlato al suo cuore ed al suo intel-
letto. Un piccolo spazio, qua e là, è stato lasciato alle imprese degli déi ed al 
loro mischiarsi e competere con gli umani, certi che tali aneddoti possano ge-
nerare curiosità, interesse e piacere al lettore. 

Non mancheranno probabilmente inesattezze, frutto della Labilità dei ni-
cordi - sia pur consegnati quaranta anni or sono ai tanti fog/i riempiti di note, 
dei taccuini con La copertina bianca della Cartolenia Pal/is di Odàs Ermoà - 
non tutti sopravvissuti ai numerosi mutamenti di ... abitazione deLl'autore. 
Sarebbe stato facile correggerli, ma non Lo si è fatto, perché non si è voluto che, 
al/a vivacità del ricordo, aiutato da nuLl'altro che non fasse ii riandare con La 
mente al passato, si sostituisse La rig idita del trattato, che ben altra imposta-
zione avrebbe richiesto. 

Qualcosa tuttavia si ê fatto, poiche l'autore, al momento di correggere le 
prime bozze, ha compiuto, tra giugno e luglio 2004, un viaggio attraverso La 
Grecia, con Lucia, La do/ce compagna dci giorni del suo autunno e con un'a-
mica canissimna, Cristina Benedetti, che lo ha portato pazientemente con La 
propria vettura per oltne cinquemila chilometri, facendo per lui, con gnande 
perizia, molte del/c fotografie che mancavano - e che egli riteneva necessanie - 
trasferendole e montandole al computer. Egli ha trovato una Grecia diversa, 
non pià quella tonpida dci tempi del suo pnimo viaggio, ma un Paese attivo, 
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moderno, organ izzato, orgoglioso del proprio passato, ma ancor pià del pro-
prio futuro, felice per la vittoria ne/la coppa di calcio ed immerso nci prepara-
tivi de/le 0/imp iadi, finalmente e giustamente approdate, là dove esse erano 
nate.

Sono state lasciate nel testo alcune citazioni in greco, quasi sempre perà 
tradotte, non per un inutile esibizionismo verso un pubblico di riferimento, 
cl'ze non dovrebbe essere, come si è detto, quello dei col/eghi archeologi o filolo-
gi, ma per la convinzione risalente almeno fino a M.me de Stae/ c/ic frasi 
come qudlla c/ic il buon Orldndos aveva gettata sul volto di chi aveva osato ri-
fare la Stoà di Attalo, convinto di aver/a cosi ric/iiamata al/a vita 	 v 'cxn 
"oh-re 16 CPLXt To óvou - perdano invece ogni forza, ove siano tradotte con: non 
ha neppure ii bacio del tempo. L'autore auspica c/ic chi non conosca il greco 
moderno o que/lo antico, possa almeno apprezzare il ritmo e /a musica/ità di 
queta lingua, e per aiutar/o, ê stato posto /'accento tonico sui nomi e sui voca-
boli greci e latini. 

Qua/cu no noterà di certo esservi nel testo ripetizioni di concetti, di espres-
sioni, di stati di animo, di sentimenti. Tog/icr/i o modificarli, se pure avrebbe 
reso piü flu ido ii racconto, avrebbc anc/ie to/to genuinità a quelle c/ic davvero 
erano le emozioni ed i pensieri dc/l'autore, cosi come si erano presentati - 
spesso ripetitivi appunto - a/la mente e al cuore del giovane e come i suoi tac-
cuini gli ricorc/avano. 

Qua c la nel racconto, compaiono osservazioni, c/ic potrebbero sembrare 
fuori luogo, di carattere storico e politico, non relative ai tempi antic/i, ma 
ag/i odierni. Esse si sono presentate spontancamcnte al giovanc Biagio, mi-
sc/iiati ai ricordi dc/La sua vita. Si 6 voluto lasciarle cosi come sono affioratc, 
perc/ic' facevano parte di un contesto di vita, c/ic e forse puut consono ai lettori 
piut anziani, c/ic non a quc/li piut giovani. 

Tali accenni e giudizi fanno partc del vissuto di chi, nel 1956, si trovava a 
troppo poc/ii anni - appcna una decina da vicende San guinose c do/orose, in 
cui i fratelli avevano combattuto i frate/li. Biagio - errando - aveva sognato di 
potere contribuire a costruire un nuovo mondo di giustizia e di so/idarietà, di 
reciproco amore e di pace, su/le ceneri del/a gucrra c del/c dittaturc abbattutc, 
una dc//c qua/i perà - non meno crude/c ed ingiusta di quc/ic c/ic erano state 
sconfitte avcva vinto /a gucrra, sopravvivcva, immaneva sul mondo ed 
avrcbbc catturato tanti giovani, travolgcndoli, plagiandoli e facendo leva sul 
loro generoso anclito di giustizia socialc, per inserir/i nel branco. 

Si è cercato, in fine, in questo libro di memorie, di conscgnare a/la rifles-
sione dci lcttori - Sc mai ye ne saranno - il sentimcnto c/ic i/ viaggio, a/mcno il 
primo viaggio, di un ellenista, d'un giovane arc/i co/ogo, nc/la terra in cui tutti 
noi occidcnta/i siamo culturalmcnte nati, non sia mai - né mai possa csserc - 
un semp/ice 'viaggio di studio", od anc/ic un "viaggio di piacere" - pur se lo 
studio ne sia grande parte cd ilpiaccrc sia ccrto. Esso 6 bensI un trascorrere, di 
sogno in sogno, di fantasia in fantasia, senza mai sostare, cosi c/ic gli edifici 
rca/i, /c opere d'artc, i paesaggi, ne siano solo i/ con fortantc fonda/c, mentre lc 
personc incontrate non siano mai quel/e stcsse cui si porga fisicamentc la 
mano o cui si rivolga la parola, bcnsu fantasmi del passato, c/ic risorgano da 
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un trattato di mitologia, dalle pagine di un libro di storia, da un album di ope-
re d'arte classica, dalla visione di un monumento. 

E doveroso gratias agere a collegl'zi ed amici per avere contribuito, a vario 
titolo, con cons igli, notizie e fotografie. Fra questi, Cristina Benedetti, Franco 
Capobianco, Paola Càssola, Gl'ziàrghios Achilêus Dassis, Nino Di Vita, Raf-
faella Farioli Camanati, Fondazione Onassis, Cristina Govi Morigi, Paola Pc-
lagatti, Lorenzo Quilici, nonché Lucia De Conte - la compagna dell'autore - 
che ha anche riletto e corretto con infinita pazienza assieme a lui ii manoscrit-
to, nonché - last, but not least - con i suoi collaboratori Giovanni Portieri e 
Margherita Capriati, l'editore, Roberto Marcucci affettuoso amico da decenni, 
che ha creduto in questo lavoro, accettando di pubblicare il volume a proprio 
rischio.

BALDASSARE CONTICELLO 
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I

Fig. 1. Ritratto di Doro Levi
ad Heràklion (1950).

Fig. 2. Ritratto di Luciano Laurenzi.
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ET IN ARCADIA EGO 

Biagio conobbe Doro Levi (Fig. 1) ad Atene nell'aprile del 1956, nove anni 
dopo che questi aveva assunto la direzione della Scuola arc1'zeoloica italiana, 
succedendo a Luciano Laurenzi (Fig. 2), uomo di genio e di profonda cultura 
storico-artistica, soprattutto nel campo della scultura ellenistica e rodia in par-
ticolare, della quale egli ci ha offerto, insieme con Achille Adriani la migliore, 
finora, classificazione. 

Era costui un personaggio cosmopolIta e concittadino del Levi, che 
aveva diretto la Scuola (sarebbe forse pifl esatto dire che l'aveva custodita) 
durante l'occupazione italo-tedesca della Grecia nel corso del secondo con-
flitto mondiale. 

In quei tempi cos! orrendi, in cui molti greci morivano letteralmente di 
fame, perché la loro pietrosa terra non offriva cibo per tutti, egli aveva for-
nito quotidianamente ai colleghi greci che si recassero presso la Scuola, sia 



assistenza morale, sia quel cibo che li aiutava a vivere, con l'affetto ed ii sen-
so di colpa per l'incomprensibile aggressione italiana ad una Nazione cos! 
amata, per lo meno dagli uomini di cultura. 

Questa solidarietà in un momento cos! triste, avrebbe in seguito, a 
guerra finita, aiutato il Levi a ricostruire, presso le autorità accademiche ed 
amministrative elleniche, quel clima di fiducia e per mold di riconoscenza, 
che permise agli archeologi italiani di essere reintegrati nella maggior parte 
dei loro cantieri di scavo e di aprirne di nuovi. 

Biagio aveva allora 23 anni e lasciava per la prima volta l'Italia, per mi-
ziare 11 proprio pellegrinaggio alla ricerca della Grecia sognata. Due ore pri-
ma della partenza del treno per Brindisi, donde si sarebbe imbarcato, l'ac-
compagnarono alla stazione I genitori, la fidanzata Rita ed una ventina di 
parenti assortiti, quasi ch'egli si accingesse ad emigrare nelle lontane ai'neri-
che, per non far mai piü ritorno nella propria terra. 

L'andare alla stazione con tanto anticipo era imposto da suo padre An-
drea ed era generalmente frutto della scarsa dimestichezza col viaggiare, 
propria della gente del sud, cui ii viaggio ricordava ancestrali, traumatici, 
distacchi per La vita, degli emigranti. 

Eppure Andrea non avrebbe dovuto essere di queSti, avendo molto 
viaggiato in vita sua, quand'era Capitano di lungo corso e Comandante in 
seconda, direttore di macchine sulle navi della Compagnia palermitano-
genovese Florio & Rubattino, gloriosa antenata della Società Italia e di tutte 
quelle altre, che via via le si succedettero. Forse lo strano atteggiamento di 
Andrea era determinato dal suo costante stato di agitazione nervosa, che gli 
veniva dalla nefroscierosi di cui soffriva da decenni. 

Ii mal di mare, del quale egli pativa nonostante l'abitudine a navigare e 
la lontananza dalla mamma, cui era legatissimo, - allorché dalla Linea 
Genova-Venezia fu passato a quelle per le arneriche, che lo avrebbero tenuto 
lontano per periodi di sei mesi all'anno - l'indussero a lasciare la Compa-
gnia navale ed a passare al Ministero per le Poste e per le Telecomunicazio-
ni, presso ii quale aveva Superato un concorso per la carriera di concetto, 
essendo egli anche ragioniere. 

Per evitare di dovere condividere con tutto ii parentaclo le ultime confi-
denze, prima di separarSi per un anno, Biagio e Rita si appartarono a parla-
re, sedendosi su una panchmna posta due binari piü in là, donde potevano 
tenere d'occhio ii treno, senza essere osservati con curiosità dai parenti.Un 
quarto d'ora prima della partenza, Biagio vide suo padre guardarsi intorno 
agitato, stropicciarSi nervosamente 11 vestito, quasi a strapparlo e sguinza-
gliare i parenti pifl giovani alla sua ricerca ma non vi fece caso. 

Dieci minuti prima della partenza, convinto che 11 figlio non avrebbe 
ormai potuto pifi fare in tempo a prendere 11 treno, diede l'ordine - come un 
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generale sul campo - di suonare la ritirata, disponendo che venissero scan-
cate le valigie attraverso ii finestrino dello scompartimento nel quale era 
stato prenotato un posto. 

Ii giovane si vide cos! costretto a raggiungere immediatamente ii grup-
po, venendo con veemenza rimproverato dal padre per ii suo menefreghi-
snio ed a passare gli ultimi minuti col parentaclo, che protestava, offeso, per 
essere stato lasciato solo con I suoi genitori, pur essendo venuto in stazione 
per accompagnare lui. 

Biagio arrivô a Brindisi dopo oltre... venti ore di viaggio. Poco prima 
dell'imbarco, entrO in un luccicante Bar del porto senza accorgersi - confu-
so per ii lungo viaggio, per l'emozione e per la preoccupazione di dover per 
la prima volta badare a sé stesso - che la porta era chiusa da un terso cr1-
stallo, privo dei contrassegni di legge. 

Andà a cozzarvi contro con la fronte - che era per for-tuna durissima - 
rimanendo per qualche tempo intronato e dolorante, persuaso che potesse 

Fig. 3. Atene, Fondazione Onàssis, già Sede della
Scuola.

15



essersi prodotto nel suo cranio un qualche trauma od un qualche aneuri-
sma cerebrale. 

Non era ancora partito dall'Italia e già gli si presentava la prima occa-
sione di dovere decidere da solo se dovesse andare al Pronto Soccorso a farsi 
fare una radiografia di controllo, perdendo cos! la nave e ii biglietto o se do-
vesse imbarcarsi, confidando nella sua buona sorte. Scelse di partire. 

Stette male tutta la notte di navigazione, forse anche perché temeva ii 
manifestarsi di una crisi, mentre una vistosa e fastidiosa protuberanza gli 
cresceva sulla fronte. A bordo incontrO i colleghi con cui avrebbe passato 
l'anno di Grecia, quasi ii tempo di un intero servizio di leva: Marilili, un'ar-
cheologa fiorentina e Leone, un architetto padovano. 

L'indomani, di prima mattina, l'arrivo nel porto del Pirèo. Ii dolore alla 
testa era pressoché scomparso ed, a testimonianza dell'incidente, restava 
solo una grossa sporgenza bluastra sulla fronte. 

Appena sbarcati, gli allievi vennero rilevati da Paola Pelagatti - la gio-
vane Segretaria-Bibliotecaria di Doro Levi, anche lei archeologa, specialista 
di ceramica greca arcaica (laconica). Ii Direttore li aspettava in Biblioteca, 
al meglio della sua forma, che, a proprie spese, avrebbero presto imparato 
ad apprezzare. La Scuola (Fig. 3) era un bellissimo edificio di gusto neo-
classico, posto al n. 56 della Leophàros Amallas, di fronte all'Olimpièion 
(Fig. 4) ed alla Porta di Adriano (Fig. 5) e non lontano dal Giardino dello 
Zàppeion. 

Del tutto ignaro della loro stanchezza, il Direttore concesse solo dieci 
minuti di tempo per prepararsi alla prima visita dell'AcrOpoli, che era pro-
prio la collina sovrastante la Scuola (Fig. 6). Fra quest'ultima e l'AcrOpoli si 
trovava la Plàka (Fig. 7), un quartiere allora popolare non lontano dall'anti-
ca agord - piazza moderna la prima e piazza antica la seconda (Fig. 8) - 
mentre la mole aguzza del Monte Licabetto dominava l'intera città (Fig. 9). 

Non restava che buttare i bagagli ai piedi del grande scalone ligneo del-
l'ingresso, che conduceva al piano superiore e par-tire con lui sulla Jeep, che 
guidava personalmente con destrezza, anche se con eccessiva disinvoltura, 
apostrofando di continuo - a raffica ed in una lingua a loro incomprensibi-
le, che non sembrava greco, ma lo era - quei passanti che non liberassero la 
strada con accettabile rapidità, dinanzi alle ruote della sua vettura. 

Biagio non perdonO mai a Doro Levi di avergli fatto ascendere l'AcrO-
poli per la prima volta in quello stato di prostrazione fisica che gli impedl 
di... sentinie il primo impatto emozionale e di apprezzarla come quel luogo 
magico ed evocatore di immagini che egli sentiva tanto familiare. Egli ne 
aveva letto cos! spesso nei testi di storia, nelle tragedie, nelle commedie, nei 
tanti monumenti di scultura, che aveva ammirato estasiato nei testi di sto-
na d'arte greca e su CUi si era consumata molta parte della storia civile di 
quelpopolo del miracolo, dal quale tutti gli europei, tutti gli occidentali, tat-
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Fig. 4. Atene, Veduta dell'Olirnpièion. 

Fig. 5. Atene, La Portn di Adriano.

17 



Fig. 6. Atene, Veduta generale dell'Acràpoli, 
dal lato del Teatro di DiOniso. 
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Fig. 9. Atene, Veduta del Licabètto con la città moderna ai suoi piedi.
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ti i figli della ragione e della laicità in qualche modo discendono e di cui 
sono gli unici eredi. 

Ii giovane si rendeva a stento conto di posare i suoi piedi IA, ove aveva-
no camminato i personaggi famosi ed il popolo minuto, che salivano ad 
adorare i loro dèi, le dolcissime fanciulle, le KÔQCL, gli atleti e gli armoniosi 
efebi, i Koo, usciti dai B6-CQ0L, dalle favisse della colmata persiana, per of-
fire l'immagine splendente della jeunesse dorée ateniese della prima meta 
del VI sec. a.C. Egli si chiedeva quale mai segreto si nascondesse dietro l'e-
nigmatico sguardo e dietro ii sorriso di quei giovani e di quelle fanciulle nel 
fiore degli anni, in quali case avessero abitato, qual genere di persone fosse-
ro i loro amici e loro stessi, ammirando quanta sofisticatezza vi fosse, sia 
pure in epoca arcaica, nella loro società. 

Erano circa le undici ed il sole aprilino cominciava a battere sugli oc-
chi, che a tratti si chiudevano per lo sfinimento. Avevano passato due ore 
nella perlustrazione sommaria del sito ed era stato loro preannunziato che 
molto avrebbero appreso dall'esame del tanti e misteriosi fori che si apriva-
no nella roccia e dei quali si sarebbe tanto parlato nelle lezioni in Scuola e 
nelle escursioni. 

La prima impressione era stata tuttavia meno positiva di quanto Biagio 
s'aspettasse. Tranne infatti i grandiosi Propilèi, ii tempietto di Athena Nike 
- che pareva una bianca maquette di puro zucchero o meglio una delle pupe 
di scena della sua Palermo, che si regalavano ai bambini nella ricorrenza 
dei defunti - l'imponente Partenone, il gracile Erettèo ed I moderni edifici 
espositivi, la distesa dell'Acràpoli appariva irta di spuntoni di roccia viva, 
priva di un tessuto edilizio razionale ed interconnesso, arroccata ed anche 
otticamente isolata dal contesto esterno, tranne che si giungesse alle mura e 
ci si sporgesse a guardare di sotto. 

La sensazione relativamente negativa che il giovane ricevette nella pri-
ma sua visita all'AcrOpoli era naturalmente frutto della stanchezza e dell'ir-
ritazione per essere stato costretto a visitare di corsa ed in gruppo un mo-
numento che egli avrebbe voluto - almeno per la prima volta - centellinare 
in solitudine. 

Dopo la visita, i ragazzi furono restituiti alla Scuola dal loro instancabi-
le méntore e poterono finalmente accedere a quelle stanze, che erano state 
nel frattempo assegnate. Biagio ne divideva una con Leone, realizzata - di 
sicuro abusivamente, avrebbe detto con l'esperienza professionale di poi - 
sul tetto della bella casa, restringendo un grande terrazzo che guardava 
dritto all'Acrôpoli dalla parte del Partenone, stagliantesi contro il cielo, qua-
si a portata di mano. 

Rinunziando a pranzare per la stanchezza accumulata nel lungo viag-
gio da casa e nella loro prima escursione, i ragazzi fecero una rapida doc-
cia, si spogliarono e si misero a letto senza neppure indossare ii pigiama, 
non avendo la forza di disfare le valigie. 

Credevano di potere finalmente riposare in pace per alcune ore, allor-
ché la porta si spalancO d'improvviso, senza che alcuno avesse bussato e 
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comparve un'anziana donna vestita di nero, dal bel volto scuro fattosi di 
prugna secca perché segnato dall'età, in cui brillavano due occhi vivaci e pe-
netranti, quasi di giovinetta, con Iunghi capelli grigi, che erano tirati all'in-
dietro in una crocchia. 

Disse, altera, di essere la Signora Anna Levi, nata Gozzadino, greca di 
nobile lignaggio (Fig. 10). Si guardo intorno, interdetta al vedere le valigie 
ancora non aperte e, per fare chissà quale controllo, tentO di strappare loro 
di dosso le coperte - che i ragazzi difendevano saldamente ed a pugni stret-
ti, a tutela del proprio pudore - poi sentenzià che erano dei disordinati, per 
non avere ancora disfatte le valigie e ordinate le loro cose negli armadi. 

Fig. 10. Ritratto di Anna Levi
da giovane. 

Impartl quindi ii primo di molti futuri ammonimenti, affermando che 
la prima cosa da farsi arrivando in casa propria, di ospiti od anche in alber-
go, fosse di sistemare ii contenuto delle valigie, da fare scomparire poi dalla 
vista, non essendo gradevole lasciare in giro biancheria ed abiti sparsi per la 
stanza, offerti alla vista di eventuali visitatori. Quali mai visitatori - ragio-
navano fra sé e sé i giovani - sarebbero andati nelle loro camere, se non fos-
sero stati in tale intimità con loro da potere essere ammessi a tale contem-
plazione? 

Eppure Biagio avrebbe poi combattuto in famiglia per tutta la vita una 
lmpari lotta per affermare quel medesimo principio che aveva appreso dal-
la Signora Levi e che era poi quello che anche la sua mamma aveva sempre 
praticato. 

Quindi Anna Levi - decidendo senza neppure consultarli su chi avreb-
be preferito avere l'armadio di sinistra e chi quello di destra - si mise imper-
territa a vuotare lei le loro valigie ed a rassettarne a modo suo ii contenuto 
negli armadi, mentre i ragazzi la guardavano esterrefatti. 

Quanto al letto, Biagio si era già assicurato quello piü vicino alla porta, 
approfittando dell'indifferenza del compagno e vi stava saldamente dentro, 
essendosi reso conto che esso permetteva al mattino, appena aperti gli oc-

21



chi, di vedere 1'Acr6poli direttamente dal letto, se fosse stata lasciata aperta 
la porta che dava sul terrazzo. 

La sera cenarono nella Scuola e scoprirono che a far da cucina c'era 
una cuoca greca, che conosceva pochissime parole d'italiano, ii cui marito, 
che lo parlava piuttosto bene, serviva a tavola. Dopo cena, se ne tornarono 
subito a dormire e si risvegliarono l'indomani in piena forma. 

In attesa della prima colazione - servita nella piccola camera da pranzo 
del primo piano, adiacente alla cucina - Biagio ape la la porta esterna sulla 
LeophOros AmalIas, dalla quale erano passati ii giorno prima e fece una 
breve ricognizione del quartiere, al margine del quale sorgeva l'abitazione: 
la Plàka appunto, una sorta di Trastevere ateniese. 

Appena rientrato, venne subito rimproverato perché aveva usato la por-
ta principale e non quella sul vicolo retrostante, OdOs Aéskinou, riservata in 
esciusiva ai fornitori, alla servitili ed... agli allievi (Fig. 11). 

L'ingresso di servizio conduceva direttamente alle loro camere per una 
scala a chiocciola del tipo da incendio (Fig. 12), di ghisa mezza scolorita 
che non permetteva di attraversare l'area di rappresentanza del Palazzo e 
neppure l'atrio; zone queste che erano di pertinenza, con tutto ii piano nobi-
le, dell'appartamento del Direttore. 

Questa, che a tutta prima sembrO ai ragazzi un'ingiusta prepotenza e 
una menomazione grave del loro decoro e della loro libertà, era invece 
un'opportuna precauzione, che esciudeva la famiglia Levi - che viveva in 
quella Magione stabilmente e non, come gli allievi, a rotazione per alcuni 
mesi all'anno - dal dovere condividere la loro vita di relazione e la loro pri-
vacy con persone sempre nuove ogni anno, ciascuna diversa dalle altre e 
poi-tatrice di caratteri e di educazione fra loro diversissime. 

In fondo, a parte la sgradevolezza - piLi di principio, che pratica - di do-
versi servire, per entrare in casa, di un'orrenda Scala di Sicurezza, la scelta 
del Direttore offriva in sostanza anche a loro, dei vantaggi considerevoli, 
perché permetteva di sfuggire in parte a quello che si sarebbe rivelato il pe-
Sante controllo della Signora Levi e ii gratificava di alcuni modesti spazi di 
libertà e di riservatezza, dei quali avevano bisogno. 

A proposito - aggiunse la Signora Levi in coda al suo rimprovero - ri-
volgendosi a Biagio e Leone: stamattina qualcuno di voi - o maari tutti e 
due - ha fatto La doccia. Giusto? Al loro attonito cenno di conferma, precisO: 
non è che non dobbiate farla, ci mancherebbe! - Considerate, tuttavia, che 
L'acqua ad Atene costa cara. 

Dovete poi sapere che avete in comune con il Pro fessore un unico boiler, 
per cui, se voi fate La doccia per primi La mattina, lui, che ne ha tanto bisono 
(chissà perché solo lui, pensava Biagio), troverd L'acqua fredda e dovrà aspet-
tare che nuovamente si riscaldi, perdendo delle ore, prima di potere fare a sua 
volta La doccia. 

Abbi ate quindi La compiacenza La mattina, di aguzzare L'udito e di bagnar-
vi solo dopo che vi siate assicurati che il Pro fessore abbia terminato di lavarsi. 
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Fig. 11. Atene, Veduta posteriore attuale	 Fig. 12. Atene, Ricostruzione virtuale 
delta vecchia Scuola. 	 delta scala a chiocciola delta vecchia 

Scuola. 

Sappiate che, dal piano di sopra, si sente benissin'zo scrosciare l'ac qua. A pa-
rer suo, gli allievi avrebbero dovuto in sostanza lavarsi con l'acqua fredda o, 
meglio ancora, non lavarsi affatto. 

Conobbero KOstas Dhaghartzlkas, it celebre cameriere-maggiordomo 
delta Scuola, del quale gli allievi degli anni precedenti favoleggiavano - im-
peccabile di mattina, come una sorta di mediterraneo Jeeves dei romanzi di 
Woodhouse; un poco strascicato net parlare e rubizzo in volto net pomerig-. 
gio - sua moglie Maria ed it loro unico figlio Nlkos. 

Su suggerimento delta Signora Levi, convennero con Kàstas per un 
contratto di vitto, da consumarsi alla Scuola: 15.000 lire mensili per tre pa-
sti at giorno, sei giorni a settimana (domenica esciusa), tratte dalle 50.000 
lire che ciascuno di loro riceveva come borsa di studio, come stipendiurn. 

Una somma enorme per Biagio, sia in relazione at modesto potere d'ac-
quisto delta dhràchma greca, che ii favoriva, sia perché egli non aveva rnai 
lavorato e percepito un salario fino a quel giorno, avendo vissuto in fami-
glia, ove disponeva solo dell'argent de poche che gli passavano i genitori. Piü 
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