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«QUANDO ti metterai in viag-
gio per Itaca, devi augurarti che la
strada sia lunga, fertile in avventu-
re e in esperienze. I Lestrigoni e i
Ciclopi o la furia di Nettuno non
temere».
L’anno scorso, un giorno di mag-
gio, siamo partiti per la Grecia:
dall’aeroporto di Bologna abbia-
mo preso il volo per Atene; il no-
stro primo viaggio all’estero con
la scuola. Con entusiasmo ci sia-
momessi alla ricerca di quella filo-
sofia e di quell’arte di cui tanto ab-
biamo sentito parlare: una sorpre-
sa dietro l’altra, tutto condito con
sorrisi e amicizia.

IGRECI sono unpopolo affabile,
accogliente, e di noi italiani dico-
no che siamo «una fatza, una raz-
za» con loro.
Il sole era splendente, il mare blu,
a Sunio il tempiomaestoso appari-
va a strapiombo sull’abisso del
mare, il tramonto nel cielo legger-
mente nuvoloso lo rendeva un di-
pinto di rara bellezza. Il Parteno-
nemarmoreo e solenne, immorta-

le, silenzioso come un grande li-
bro di storia. Fra lemura diMice-
ne, sotto la Porta dei Leoni, bale-
navano le armi degli eroi omerici
e nel trullo della tomba di Atreo
abbiamo immaginato il gran re
con lamaschera d’oro sul volto. A
Epidauro abbiamo rincorso l’eco
delle nostre voci sui gradini del

teatro e a Delfi ci siamo inginoc-
chiati insieme al nostro prof diAr-
te davanti al sorriso severo
dell’Auriga, il cui sguardo pene-
trava fino nel profondo dell’ani-
ma... La guida parlava la nostra
lingua, raccontava, esperta dell’ar-
te dell’affabulare con tanta storia
e con tanta bellezza ci faceva so-

gnare. Nel Kallimarmaro, lo sta-
diodella primaOlimpiadeModer-
na, avremmo corso anche noi co-
me Filippide la nostra maratona.
A Corinto abbiamo ammirato il
canale, abbiamo mangiato pistac-
chi aEgina, a Idra abbiamo ammi-
rato gli asinelli e fatto il bagno,
sulla nave della crociera abbiamo
imparato a ballare il syrtaki e ci
siamo scatenati in altri balli e
ogni tanto gridavamo «Opa!».
Squisiti i souvlaki, le pitte di fari-
na di granturco, le patatine fritte,
attraenti i negozietti in cui com-
prare ricordini per tutti (i prezzi
erano alla nostra portata). La sera
in albergo, a Glyfada, correvamo
lungo la piscina, c’era profumo di
salsedine e un dolce vento di pri-
mavera poi, a letto, nelle nostre
stanze qualcuno dormiva subito,
qualche altro cercavadi fare scher-
zi tentando di non farsi scoprire
dall’occhio vigile degli insegnan-
ti. Nel nostro viaggio, come dice
Kavafis, abbiamo sempre tenuto
in mente Itaca e non ci ha deluso
perché l’abbiamo trovata povera:
sappiamoadesso ciò che Itaca vuo-
le significare.

LaprimaGrecia sulle tracce delmito
Lagita fra Sunio, l’anticaMicene e... le specialità della tavola

L’INTERVISTADUE ESPONENTI DELLACOMUNITÀ ELLENICA RACCONTANO

«LaResistenza, un capitolo di storia ancora buio»

IN REDAZIONE

FOTODI GRUPPO La classe in gita in Grecia

NELNOSTRO PROGRAMMA di storia abbiamo
affrontato la Seconda guerramondiale e ci è interessa-
to l’attacco diMussolini allaGrecia, così abbiamo in-
vitato due esponenti della Comunità ellenica che vi-
vono a Bologna da molti anni per capire la storia dal
loro punto di vista.
Perché l’Italia occupò laGrecia?

D.Tzolas: «Perché Mussolini doveva dimostrare le
sue capacità adHitler, che aveva appena invaso la Po-
lonia».
Chi governava la Grecia a quel tempo?

G.Drossatos: «C’era un re come in Italia, ma il Go-
verno era nelle mani di un generale filo-fascista, Me-
taxas».
Se era filofascista, perché entrò in guerra con-
tro l’Italia?

D.Tzolas: «La Grecia non entrò in guerra, si difese.
La dichiarazione di guerra di Mussolini arrivò la
mattina presto del 28 ottobre 1940 eMetaxas rispose

‘No’, gli italiani non sarebbero passati. Tale giorno
delNo, è festa nazionale inGrecia, non contro gli ita-
liani in generale, ma contro l’esercito di Mussolini».
Come riuscì a difendersi la Grecia?

G.Drossatos: «Grazie alla motivazione del popolo,
anche se l’esercito era meno preparato».
E l’occupazione tedesca comeavvenne?

D.Tzolas: «In pochi giorni. I tedeschi vennero per
aiutare gli italiani e perché avevano bisogno di tutti i
Balcani per invadere la Russia. Ad Atene misero la
bandiera tedesca sul Partenone e due ragazzi greci, di
notte, l’abbatterono e innalzarono di nuovo quella
greca».
Come vi siete liberati dal controllo tedesco?

G.Drossatos: «Grazie all’aiuto americano, che sancì
la resa della Germania. Terminata la guerra, la Gre-
cia fu tormentata dalla guerra civile. Un periodo tri-
ste, pieno di sofferenza con conseguenze politiche e
sociali pesanti. La Resistenza greca è un capitolo
buio, con amara eredità della società greca».

La visita all’Acropoli,
uno dei simboli di Atene

GLi alunni di II A: Arianna Arianna, Luca
Benincasa, PhilipWilliam Blalock, Andrea
Capponi, Pablo Josè Chiarini, Carolina
Conte, FedericoGervasoni, EmanueleGra-

ziano, Lucia Guarnieri, Matteo Guidi, Davi-
de Lambertini, Giuseppe Lionello, Miche-
leMinarini, FrancescoMongardi, Alessan-
dro Montaguti, Vladislav Popa, Pietro Ri-
dolfi, RiccardoRipa, TommasoRossi, Eleo-
nora Russo, Ledda Schembari, Tommaso
Schiassi, Tommaso Veronesi. III A: Miche-

le Battistini, Daniel Bordeianu, Irene Ca-
lanchi, Brando Darmon, Riccardo Darmon,
Dafne Elena Ferraretti, Filippo Fiorini,
Chiara Grandi, Jacqueline Macchia, Mattia
Madella, Mirta Malavasi, Marco Molinari,
Nicol Picinelli, Matilde Pinchini, Federico
Roberto. Prof. Maria Luigia Di Stefano.

L’INCONTRO con i ragaz-
zi della Scuola italiana di Ate-
ne è stata la motivazione più
importante della nostra gita in
Grecia. Non sapevamo che ci
fossero strutture italiane fuori
dall’Italia, come non poteva-
mo pensare che la nostra lin-
gua fosse molto amata; i nostri
connazionali all’estero voglio-
no che i figli frequentino una
scuola italiana. Ad Atene la
scuola è statale, comprende
una scuola materna, una ele-
mentare, una media e un liceo
scientifico che dura quattro an-
ni perché è uniformato alla
scuola greca ed è frequentato
da ragazzi con cittadinanza
italiana o straniera, ma non
greca. Alunni e professori ci
aspettavano e la loro accoglien-
za ci ha commosso: avevano
preparato per noi fotocopie con
l’alfabeto greco, così ci siamo
divisi in gruppi per lavorare in-
sieme, conoscerci e cercare di
imparare le lettere greche. Alla
fine qualche lettera l’abbiamo
portata via, quelle che somi-
gliano nelmaiuscolo all’alfabe-
to latino, come la M, la N , la
O; quelle che sembrano serpen-
tini strani le impareremo più
avanti. Non tutti i ragazzi, pe-
rò, parlavano bene l’italiano e
abbiamo preferito comunicare
con loro in inglese. Anche il
preside e i professori sono stati
gentili, ci hanno fatto visitare
il teatro dove gli studenti recita-
no per la fine dell’anno scolasti-
co. Abbiamo potuto notare che
l’edificio somiglia a un quadri-
latero con all’interno un cortile
dove si può giocare a basket o a
pallavolo e a calcio.
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