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DEDICA A EMILIO CECCHI 

Caro Cecchi, 
è a te che desidero dedicare, se lo consenti, questo viaggio 

in Grecia; né solo per quell’affetto, pari solo all’ammirazione, 
che io nutro per te, né solo perché tu sia, fra i contemporanei, 
lo spirito ch’io sento più vicino alla classicità, né per il fatto 
che la tua presenza più d’ogni altra mi si facesse sentire in quei 
luoghi di misteriosa ascosa presenza. 

Tutti questi motivi sono veri, ma quello più vero di tutti, 
e che per mio castigo non lascerò nella penna, è il ricordo 
del tuo bellissimo libro sulla Grecia, che né prima né poi ho 
avuto il coraggio di rileggere, per il giusto timore o di non 
scrivere o di stracciare queste pagine. Ché, se la prima era 
cosa facile, la seconda, come si sa, si colora – ma quanto a 
torto! – d’infanticidio. 

Così ho trovato il modo, potrai dire, di girare l’ostacolo, 
con questa dedica: se non possa sembrare piuttosto la scusa 
per aggirare l’ardire... 

Con che vorrai tenermi, tuttavia, per il tuo affezionato 

cesare brandi
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VISITA A CRETA

Poiché il Messapia partiva nel pomeriggio, ci fu tutta la 
mattina libera per girare Brindisi, quando al massimo ci si 
ferma quel tanto che basti a vedere o le colonne terminali 
dell’Appia, ormai ridotte a una, o Santa Maria del Casale, 
con quegli affreschi arcaici da parere romanici e che arrivano 
invece al Rinascimento. 

La bellezza di Brindisi non è travolgente, e più che di bel-
lezza bisogna parlare di attrattiva; ma il piano stesso della 
città, con la sua lunga strada alberata, e lo sbocco su un mare 
dolcissimo, permette di assaporare via via per quel che vale, e 
vale parecchio, la luce candida che dardeggia la città da ogni 
lato. Sarà stata la primavera, l’aria lavata dalle piogge recenti, il 
sole che non acceca come d’estate: ma in quella luce sembrava 
di trovarsi entro pareti di cristallo, nella lanterna d’un faro.

Il porto si presenta, da un lato, ameno, quasi come il portic-
ciuolo d’Ischia, e qui pochi pini bastano a “gradare” il colore 
del mare e del cielo come su una tavolozza: poi di qua e di là, 
la graziosa forcella che fa il mare incuneandosi, e che evoca 
non solo La Valletta, ma addirittura la posizione di New York, 
con Manhattan come un inguine, fra l’Hudson e un braccio 
dell’oceano. Ed è quell’anello d’acqua limpida e ferma che 
riverbera la luce sulla città: anche a New York, che ha una 
bellissima luce raso terra, si deve certamente alla stessa ragione.
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Quando si arriva alla scalea, che sopra ha le colonne 
dell’Appia, il lungomare, con la sua curva garbata, ci ha guidato 
come a un traguardo: e, in fondo, quasi neppure s’è avvertito 
il Monumento al Marinaio, che allora parve così presuntuoso 
nella facile astrazione del timone, estolto a simbolo, più che di 
una classe, di un’epoca che proprio timone non ebbe. 

Le colonne, nel consuntivo attuale di una e un sesto, poi-
ché i restanti rocchi della seconda servirono alla statua di 
Sant’Oronzo a Lecce, si arrogano naturalmente tutto il patetico 
di quel viaggio, forse rimasto il più celebre dell’antichità dopo 
quelli degli Argonauti e di Telemaco; Orazio e Virgilio che si 
danno l’addio, fra quelle colonne massicce, sono un duetto 
mancato al nostro fornito melodramma. 

Ma Brindisi non finisce lì: risalendo per la strada che porta 
al duomo, s’incontrano casette amabili, portalini ben composti, 
e il campanile della cattedrale che scavalca la via, un campanile 
che ha l’inestimabile pregio di competere alla strada stessa 
come la mano al braccio. Nella piazza che segue, il palazzetto 
del Seminario è una delle perle dell’architettura del Salento: 
con quelle statue scapate che penzolano da tutte le parti, sulle 
pilastrate vigorose, ancora un po’ borrominiane. 

Poi ci son delle belle mensole scolpite, e ancora delle 
vestigia non inutili di un decoro architettonico tutt’altro che 
consueto: il palazzetto gotico, un po’ rifatto, ma non del tutto 
adulterato, dove il comune fa pagare le imposte o altre noie 
del genere. Se vi sembra poco, tutto ciò, non perdete d’occhio 
questa splendida trafittura della luce bianca, oggi frizzante 
come un’acqua minerale. 

Ora la nave arriva, e attira la solita bella e indolente gioventù 
paesana; la disoccupazione, in questi luoghi fin troppo classici, 
assume l’aspetto casuale e irrevocabile dei ruderi di marmo in 
mezzo ai prati. Sembra un ornamento ed è una piaga. 

Frattanto la luce meridiana ha preso il tono del miele, e 
si spalma sulle vecchie fortezze del porto; trova accenti tene-
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rissimi alla partenza. Domani la ritroveremo, appena un po’ 
meno cristallina, nel Canale di Corinto. 

Quando si arriva al taglio dell’istmo, ogni volta ci si sorprende 
di trovarlo così modesto, casalingo: qualcosa che si sarebbe po-
tuto fare da ragazzi, al mare, stando sulla sabbia. La nave c’entra 
come in punta dei piedi e l’occupa quasi a perfetta tenuta: ma 
più ancora della terra che, di qua e di là, si vede passare come 
ingrandita da una lente, è l’improvviso, limpido odore della 
camomilla fiorita che dà il senso irreale di una navigazione in 
mezzo alla terra. Quel profumo modesto e suadente, per cui vien 
fatto di stendere la mano a cogliere la margheritina, o addirittura 
sedersi a terra, sposare la primavera, sembra richiudere l’istmo 
per conto suo, colmarlo di una terra piena di germi e di bocci, 
coi lombrichi al posto dei pesci. E intanto una farfalla, da una 
sponda all’altra, sbadata e a sbalzi, fa la traversata. 

Poi è il piccolo sussulto interno, lo scontrarsi con un 
Parnaso coperto di neve: lo squillo, come di una campana 
lontana, di questi nomi che l’usura del tempo non ha intaccato, 
e che è quasi uno sgomento d’incontrare troppi in una volta: 
Delfi, Salamina, Egina, Atene finalmente. Che da lontano è 
una città di sale. 

Ma, appena sbarcato al Pireo, vengo preso e ricondotto 
su un altro natante, l’Angelica, questa volta, che, col nome 
scritto in greco, crea un bisticcio insanabile di Ariosto e di 
demotichì. È meglio che prosegua subito per Creta: perderò 
meno tempo. Accetto la decisione e a bordo della venerabile 
Angelica – un bastimento del tempo della regina Vittoria – 
mi stacco dal Pireo. Il cielo consente la cintura di violette, 
mentre si scivola in un mare quasi torpido: sopravviene una 
pace, che non è quella, sinistra, della rassegnazione. I nomi 
classici, la cintura di violette, l’isola di Minos (bisognava pur 
nominarlo, una volta): e già siamo fuori del tempo usuale. 
Non di quello reale: ma in un tempo tutto nostro, che è un 
dialogo; non il monologo della noia. 
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L’arrivo alla Canea è l’arrivo – la mattina dopo – a un 
porto che sembra un tempio smantellato: nel senso che ha le 
sue belle strutture naturali, calve naturalmente, e una mostra 
insipida di città qualunque che una volta dovette essere cospi-
cua. Sorte amara, non di una città sola, di un’isola che, dopo 
essere stata la depositaria di una civiltà primeva, misteriosa 
e raffinatissima, in anticipo su quasi tutti i rivieraschi del 
Mediterraneo; dopo avere vivacchiato onorevolmente fino alla 
fortuna, insperata, di divenire veneziana, proprio all’ultimo, 
quando sembrava che ce l’avesse fatta a scampare dai turchi, 
i turchi se la pigliano, e in meno di due secoli ne distruggono 
ventisette. L’isola, per sembianze naturali, è ammirabile, sicché 
si propone di continuo come sorella minore, e dico poco, della 
Sicilia. Si faccia, in una giornata bella quale ci toccò in sorte, 
la crociera dalla Canea a Heraklion (ossia Candia: dannati 
nazionalismi archeologici... di cui noi deteniamo il primato) e 
si evochi pure qualsiasi minaccioso ricordo. Monti dai profili 
ardui coperti di neve, una fascia litoranea col tremito delle fo-
glie nuove, le fumate bianche degli alberi fioriti, e lungo mare, 
prati verdi come persiane. Il mare giocava di riflessi lucidi e 
opachi, come un raso, sul fondo vinoso dei mari autentici, e 
a un tratto, sorge l’Ida, immane sfaccettata, sotto la neve, a 
pancia in su, come una tartaruga rovesciata. L’Ida, ossia Giove 
fanciullo, la capra Amaltea... Basta, si vorrebbe gridare. E 
invece ci si accoccola sul piancito di prua e si guarda. Quella 
costa, dalla Canea a Candia, in primavera, col sole e la neve, 
con l’azzurro vinoso del mare e il celeste sbucciato, a totale 
copertura, del cielo. 

L’arrivo a Candia segna l’attesa delusione. Il porto vene-
ziano che dovrebbe essere bellissimo, ora è quasi distrutto: 
qui un pezzo, là un altro. E che non ci si aspetti, come non 
poteva mancare, una cinta turrita, merlata, simile a quella di 
Rodi. C’è invece la solita edilizia casuale, sbalestrata, priva 
di senso: come al Pireo, come, dovunque, nei villaggi turchi 
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dell’Anatolia. Una civiltà che non era una civiltà e che pure 
è riuscita a contaminare di informe le culture più antiche, a 
dissolverle, a cancellarle più dei terremoti. Se non ci fosse 
stato il gusto infallibile di Maometto II, anche Costantinopoli 
sarebbe ora solo un erratico accozzo di casucce di legno. Ma 
a Maometto piaceva santa Sofia, la pittura di Gentile Bellini, 
i velluti veneziani; resta di lui la più vanitosa guardaroba, e 
tutta autentica, che di qualsiasi altro sovrano. A Candia, l’oc-
clusa mentalità turca, per di più in decadenza su se stessa, ha 
naturalmente dissolta la città veneziana, e infranto, con quelle 
case di tralice e perplesse, la tessitura delle strade; come dono 
non richiesto e pretenzioso, ecco una moschea – ora chiesa 
ortodossa – con movenze rococò: edificio curioso, simile a 
vari altri di Costantinopoli, ma di una ibridazione stordita, 
come gli esotismi architettonici dei parchi romantici. Con 
quei merletti di pietra, in mezzo all’urbanistica più pedestre, 
sembra una signora sorpresa coi bigudì; né sa dove rifugiarsi. 

Poi, la città è accogliente, seppure rumorosa, ma come 
da noi era la Cassino improvvisata dopo la guerra: mostre 
di verdure, di aranci, di cocci, di pannine: tettoie e ancora 
tettoie. Un odore grasso di montone arrostito: e una grande 
gentilezza, ovunque. Tutti comprendono un po’ d’italiano e 
magari ti dicono: “ciaio”, come ha fatto con me il venditore 
di cartoline. Sei vivo, in una casa cortese. 

Ma oggi era la giornata nera: la visita a Knosos. Per quanto 
questo luogo famoso sia ben noto come uno dei più profanati 
della terra, mai si attenderebbe, nella sua implacabilità, la ri-
costruzione cinematografica ante litteram che vi fu perpetrata. 
Non c’è verso: fra i nomi esecrandi, quello di Sir Arthur Evans 
merita un posto di prima fila. Che sognasse a occhi aperti o a 
occhi chiusi, non v’è differenza: che valendosi della sua cono-
scenza di egittologo, imbastisse una cronologia tutta sua, son 
cose, queste, che se le devono vedere gli specialisti: ma che, 
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col gusto d’un regista di Fabiola o del Quo Vadis, si arrogasse 
di improvvisare colonne a imbuto, scale e sale, questo riguarda 
molti strati di persone, e per meglio dire impegna e violenta 
l’essenza stessa della cultura. Avesse fatto il suo Palazzo mi-
noico come l’operettistico Borgo medioevale del Valentino 
o la ridicola Sturbridge dei pionieri americani, fuori, cioè, 
da qualsiasi contaminazione dei ruderi autentici, rimaneva, 
per quanto discutibile, una specie di azione dimostrativa per 
sollecitare il lato più deteriore del turismo. Ma che sopra e 
accanto, ad esempio, del trono venerando di Minos – sia o non 
sia un trono di re in quella specie di scantinato – si veda ora 
un’ambientazione in stile, tratta da microscopici avanzi, che, 
eseguita in cemento armato e pittata a olio, oscilla fra il liberty 
e la scenografia espressionista, questa è tale offesa al rispetto 
storico, all’autonomia formale posseduta dal frammento au-
tentico, alla civiltà di chi deve subire l’immondo pasticcio, che 
unica cosa che resta da fare è quella di sedersi – come fanno 
tutti i turisti – sul trono presunto di Minos per toccare – non 
diciamo con mano – l’unica realtà indiscutibile che resta, quella 
della pietra. Codesto trono, che è pur l’incontro più sugge-
stivo e sostanziale, a parte gli orci, del multiplo palazzo, già 
terribilmente propone, nelle sue ondulazioni fiammeggianti, 
nell’ogiva del sedile, che dei vegetali alla Klimt modellano af-
fettuosamente, uno dei tanti quesiti limite della cultura minoica 
e dell’evo più antico. Ma la sfacciata coreografia attuale rende 
quel venerabile oggetto pretenzioso e ridicolo come se fosse 
stato inventato adesso, come le copie che ne sono state tratte 
e ornano quell’altro sconcio petulante che è la palazzina turi-
stica a Festòs. Insomma, se già è difficile proporsi, al di là del 
documento, l’arte minoica come arte e non come casistica di 
moda; se già, nella conturbante premonizione sino-giapponese 
che la pittura sembra contenere, si stenta sempre a scindere 
quanto vi si volgarizzi da quanto forse si riuscì invece a inno-
vare, codesto Ballo in maschera che è ormai il Palazzo minoico 
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di Knosos finisce per rimettere tutto in discussione. Sicché il 
meglio è di uscirne, non rimetterci più piede e andarsene a 
rimeditare il tutto, prima al museo e poi a Festòs. 

Ma questa soluzione drastica, che è poi l’unica, favorita 
anche dal fatto che il sito stesso, in un’isola pur così devota ai 
demoni, non è per nulla avvincente – quasi un fondo valle con 
un ridosso di colline pelate, sassose e senza vita – fa sentire 
invece un rimorso retrospettivo. Ma possibile che non possa 
farsi niente? Alla fin fine, quelle strutture aggiunte potreb-
bero essere spogliate dell’orrore posticcio che le costituisce 
come il Museo Grévin della supposita architettura minoica, 
e, tolti i colori dopolavoristici, tolti... È bene dire che non c’è 
nulla da togliere, perché ormai nulla resta o quasi delle già 
stremate strutture originarie. Le pietre, le venerande pietre 
dei pavimenti, quelle dei muretti residui – alti, al massimo, 
mezzo metro – tolte dalle rinnovate viscere della terra, espo-
ste per cinquant’anni al sole africano di Creta, alle piogge, ai 
venti, si stanno struggendo, disintegrando, come fossero di 
zucchero o di cera. Coprirle si doveva e subito, senza quei 
completamenti in cui la scienza diviene presunzione e la buona 
volontà iattanza: coprirli con brutte e meritorie tettoie: e non 
fare camminare ovunque, ma su una guida di legno, i turisti, 
che ci vanno ora vagando come a cercar le chiocciole o i grilli 
di maggio. 

Una vera tragedia delle pietre, questa di Creta. Anche a 
Festòs vedremo le lastre di alabastro degli impiantiti spezzarsi 
come quando fonde il ghiaccio nei laghi; spezzarsi e subito 
dopo polverizzarsi come cipria. Perché mai quest’isola doveva 
essere così ricca di seleniti, di alabastri gessosi, pietre illusorie 
che hanno il fasto ma non la resistenza del marmo e dell’onice. 
C’è la selenite che, alla pioggia, fonde fra cristallo e cristallo, 
e si vedono allora dei blocchi traforati come una trina: che è 
il momento della disgregazione finale. E quegli altri blocchi 
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alabastrini nei quali la stessa acqua piovana produce invece 
effetti di spugna o di grattugia, quasi che i fili di pioggia aves-
sero un punto di caduta fisso, come da una grondaia. 

Un disastro simile, però, poteva essere procurato solo dagli 
archeologi che non sono fatti come gli altri uomini, ma hanno 
disgraziatamente la testa voltata all’indietro e i piedi in avanti. 
Accade così che quando credono di avvicinarsi, si allontanano, 
e per allontanarsi si avvicinano. 

A loro si chiede di essere dei filologi, dei conservatori e 
non degli imbonitori turistici: devono avere la forza non solo 
di imporre il rispetto del frammento senza aggiunte e colpi di 
testa fantastici, ma anche di prendere tutte le misure, comprese 
le più drastiche, per la conservazione. Altrimenti val meglio 
non scavare, perché qualsiasi oggetto, o pittura o scultura o 
architettura, soffre molto meno sotto terra, dopo i secoli di 
acclimazione ivi trascorsi, che alla luce e all’aria. 

Ma sullo scavo chi li tiene più? Più giù, sempre più giù a 
cercare il sempre più antico: e fra poco non basterà neanche 
il neolitico: la loro divisa diventerà: al centro della terra, fino a 
ricuperare lo scheletro del primo uomo o forse la prima ameba. 

Queste e simili altre cose masticavo dentro di me, mentre 
l’Eforo mi accompagnava per lo scavo e mi chiedeva che fare. 
A questo punto, niente da fare, purtroppo. Follia illudersi che 
esistano sostanze capaci di difendere una pietra tenera dal sole 
e dalla pioggia, o di arrestarne la disgregazione. 

E, come non bastasse la fatiscenza delle pietre, c’è l’altra 
aggressione della natura: la vegetazione. Che cosa abbia di invi-
tante e succulento quel po’ di terra che sta fra le commettiture 
delle pietre non si capisce; per quale ragione il seme che ci 
cade non rimanga stecchito e trovi subito la voglia di mettersi 
all’opera, si capisce anche meno: a volere farceli nascere, se 
ci si seminassero, quante pene costerebbe. E mi ricordo, da 
ragazzo, le volte che ho soffiato con un cannello i semi di 
capperi nei muri, e non ne ho visto nascere uno. 
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Ma qui, a Creta, la virulenza della vegetazione si scatena 
come in terreno di bonifica, e con delle grazie insinuanti di 
fiori inattesi: giaggiolini azzurri, minuscoli e più azzurri dei 
fiordalisi, prati interi di anemoni bianchi e spauriti con un 
capino nero al mezzo, come pierrot lunari. Insomma una tale 
festa, quelle erbe; e poi gli occhi gialli della camomilla e le 
boccucce rosse d’una veccia tenera come un pisello. L’idea di 
far piazza pulita stringeva il cuore, e dir di no alla primavera 
per dire di sì ai falsi di Evans, sembrava anche più assurdo. 
Almeno, in quella minuscola foresta da grilli, anche le pietre 
disfatte parevano riposare in bellezza, era il loro cimitero 
naturale. 

Ma come rassegnarsi a lasciare in quello stato il primo 
teatro del mondo, che vide volteggiare i giovani dalla vita di 
vespa sui sacri torelli, e sulle gradinate le donne col busto 
aperto come fiori di calle, e i capezzoli tinti? 

Strano popolo, che doveva fasciare la vita agli infanti, per 
dotarli di una cintura striminzita come il piloro, e condan-
nava le donne a una esibizione continua e anche crudele, se 
per un caso da Lollobrigida ce ne saranno stati troppi altri 
imbarazzanti e venerandi, anche a starsene solo alle minuscole 
illustrazioni che si sono ritrovate. Se ne vede alcune, di codeste 
matrone, trapassate di lievito o con certi poveri sacchetti: da 
sembrare alla gogna. E le sottane, invece, a volanti, a crinoli-
na, con un grembiulino, insomma un vero jardin des modes: i 
corpetti sempre con le mezze maniche: allo scoperto, solo il 
possente simbolo della fecondità, della maternità, della terra. 
E poi si trovano tutte quelle spirali, che si rincorrono sui vasi, 
sugli orci, sugli affreschi, spirali e spirali, simbolo lunare per 
eccellenza, e femminile naturalmente. E poi ancora conchi-
glie: ce n’è di quelle finte, in alabastro, al Museo di Candia, 
ancora più belle dei vasi, tanto sono ben lavorate. E anche le 
conchiglie sono la donna. Le corna stesse del toro, simbolo 
dei simboli in Creta, non hanno il disco solare in mezzo, e 
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possono benissimo simboleggiare la luna. Ma allora questo 
culto era solare o lunare? Tellurica era la dea a Creta, e da 
Creta passò anche in Grecia: ma il toro d’altronde è solare, e 
la disposizione stessa dei palazzi regali non dà a vedere che le 
donne avessero ruolo preminente, da matriarcato. 

Insomma sarà sempre un mistero, questa gente mediterra-
nea che sapeva scrivere e non si sa che lingua parlasse; e ora 
che della seconda scrittura (la cosiddetta “lineare B”) si dice 
che sia stata trovata la chiave e che sarebbe greco, nessuno ci 
crede, e si portano buonissimi argomenti in contrario. 

La strada per Festòs e Haghía Triáda, parte da Candia e ci 
conduce all’altro versante, che guarda la Libia. È una strada 
relativamente nuova, perché, quando noi italiani cominciammo 
gli scavi di Festòs, non esisteva ancora e c’erano appena delle 
mulattiere fra i paesi più vicini, ma ancora qualcosa di meno 
dove c’è da scavalcare il crinale dei monti, la spina dorsale 
di Creta. Sicché, mi diceva l’Eforo, quando fu trovato dalla 
nostra missione il pesantissimo, celebre, sarcofago di Haghía 
Triáda, in pietra dipinta, che ancora a smuoverlo – ed è in 
museo – ci vogliono dodici persone (un pochino sfaticate, 
però...), fu portato su una barella, come fosse un corpo santo, 
su per le pendici ripidissime e scabre, di sassi infarciti di pru-
ni. A sentirlo raccontare, e in clima archeologico, sovveniva 
subito il ricordo del rilievo con l’Arca Santa e il Candelabro 
di Sion, sotto l’Arco di Tito. Solo che, invece dei legionari, si 
ricostruivano i pastori coi calzoni alla turca e quel turbantino 
nero attorcigliato, che ancora si vede in testa a qualche vecchio, 
o anche alle donne. 

Il nostro viaggio era certo meno avventuroso, ma restava 
pittoresco lo stesso, per il dono di rabescare i margini della 
giornata, con un nonnulla, che hanno in Oriente: e Creta è 
già una stazione dell’Oriente. Or dunque, l’ingegnere che era 
con noi comprò certi carciofi selvatici, spinosi come aculei, 
e li andava riducendo, a furia di scattivarli, come manine di 
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bimbi; quindi li bagnava con un limone, e me li passava a 
spicchi, così freschi, aciduli e pieni di incenso. 

Scorrevano intanto i vigneti già fronzuti, i mandorli, gli 
ulivi, e ancora fiori e fiori, margherite gialle e rosolacci: come 
un’eruzione cutanea. Si elevavano picchi impervi, che più 
impervi erano e più erano stati antichi e splendidi ricettacoli 
di civili abitazioni. Bastasse pensare a Prinias – scavi nostri, 
anche questi – di dove è venuto al Museo di Candia un fre-
gio di cavalli con delle gambe senza ginocchi, in una rigida 
parata – ma eccelsa parata della forma – e un architrave con 
due donne sedute, due korai squisitamente egizie, con le forme 
serrate come pine verdi. 

Quando cominciano le rampe più decise, e brulle ormai, 
non si attende che l’altro versante, né si fa attendere mol-
to; come se fumigasse l’azzurro. È la placida, ricca valle di 
Messarà, colma di ulivi, quasi un vello di una pecora prima 
della tosatura e con tali baluardi di monti, di qua prima e di 
là, da sembrare che scorra, lentamente scorra, al fondo, per 
far le veci di un fiume. Che c’è, in definitiva, ma così esiguo, 
al paragone; per quanto rimbombi nel nome riscattato da 
Omero: Ieropotamós. 

Appena in piano, si fa una sosta in un paesino che sta cre-
scendo come un vero villaggio di colonizzatori: cresce senza 
bellezza, con affrettate strutture, ma la luce che arriva come 
una ventata dal mare prossimo l’inonda di una bellezza che 
è simile alla giovinezza, e di continuo abbacina e va perduta. 

Quando si esce dal paese, siamo a Gortina. Le ulivete sono 
divenute come quelle fra Palmi e Scilla; ognuno di quegli ulivi 
muscolosi è un torso del Belvedere rinselvatichito: pieno di 
frondi, quante frondi, che già hanno la trama, ma così minu-
scola, da giustificare il nome che le si dà in Toscana, la mignola. 

Fra quei tanti ulivi e assai cipressi, presso la strada e senza 
preavviso, il teatro romano si spalanca in buono stato, ahimè 
senza più le statue che c’erano fino a pochi anni fa, ma con 
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la famosa iscrizione a posto. Veramente, codesto cimelio del 
diritto greco – la regina delle iscrizioni, dice l’Eforo –, gradisce 
pensarlo accuratamente tolto e ricomposto pezzo per pezzo 
(ancora si vedono i segni di riscontro ai margini dei blocchi) 
da una thòlos arcaica per ordine dell’umanista Adriano. A tale 
nostalgico imperatore l’idea si può attribuire senza commettere 
un falso stridente. 

Le linee si svolgono a serpentina – l’iscrizione è bustrofe-
dica – e le venustissime lettere appaiono incise come su una 
gemma. È un’impaginatura, su colonne, la preistoria della 
tipografia: ma quale civilissima preistoria. 

Accanto al teatro i ruderi di una basilica del V secolo, 
dedicata al santo evangelizzatore di Creta, san Tito. Ma sono 
più che rovine, cospicui avanzi, tali da non permettere solo 
la primavera incoercibile delle erbe, ma una ricostruzione 
immaginaria e verosimile. Il monumento è di estremo inte-
resse, di non comune impegno, nella storia eccezionalissima 
dell’architettura bizantina, giunta o per giungere al traguardo 
supremo di santa Sofia. Le sue particolarità sono infinite, e, se 
non uniche, rarissime. Con le poche colonne rimaste in piedi 
e il catino dell’abside maggiore in una pietra bionda e porosa, 
che fa da esedra, potrebbe quasi parere sistemato a bella posta 
a giardino archeologico. E tutto è autentico e selvatico. 

Ma ormai la meta, Festòs, si avvicina: la valle di Messarà si 
allarga e non c’è che l’Ida a volersi mantenere ostinatamente 
dentro una personale fascia di nuvole: le uniche, in questo 
cielo d’un sereno esclusivo, ripulito dalla pioggia notturna. 
Così che tutto è fresco, rutilante: gli enormi carciofi sembra-
no polle che riscoppino dal sottosuolo, e le margherite gialle 
fanno ressa, mentre una specie di gladioli di campo, violacei 
e sempre di profilo, salgono dal grano e dai campi di fave. Le 
forestiere – quasi tutte tedesche – arrivate ai piedi del ripido 
colle di Festòs con i torpedoni azzurri – si sparpagliano a farne 
dei mazzi che subito reclinano gli steli e divengono un fieno 
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odoroso e sgargiante, che non si sa se tenere o buttare, dopo 
averne privato la terra. 

Si passa il fiume, e prima di arrivare al mulino si vede la 
chiusa provvisoriamente ostruita, per accrescerne di poco 
il livello, con dei cespugli sradicati, di salvia, di una specie 
di timo arboreo, di mortella, di alloro. Sembra una scelta di 
semplici, e messa a macerare per un uso lustrale nell’acqua 
del fiume sacro, piuttosto che a ostruirne il corso, già lento e 
fangoso. Un odore tiepido, salutifero ed emolliente, si porge 
nell’aria. E questo è l’avvio alla salita. Che è ripida, sassosa e 
obbliga quindi a guardare a ogni passo dove si mette i piedi, 
ma per questo appena si rialzano gli occhi, il guadagno che si 
è fatto nella visuale risulta sempre superiore a quello che ci 
si attende per il modico cammino. Già le groppe ammassate 
degli ulivi si dominano come un gregge, lame del fiume danno 
sprazzi di luce, e la verde pianura ha preso la corsa fino alle 
falde dei monti. Che s’impennano di colpo, come nascessero 
dal mare. Ma vogliono farci arrivare le automobili, su quel 
colle: indulgere sinistramente alla comodità degli americani. 
Quasi che l’ingresso a Festòs non richiedesse la salita, come 
la Pasqua vuole la Quaresima. Si sciuperà tutto, non si potrà 
godere più nulla. Sono scarse pietre, ricordiamolo: saranno 
ancora meno, quando l’aspra salita, decurtata a quattro quinti, 
non obbligherà a sedersi su quella cima e ad assuefarsi, nella 
sosta, a quanto sia grande quel poco che resta. 

È la posizione di Festòs, a chiusura della vallata di Messarà, 
quanto di più solenne e olimpico possa desiderarsi: appaga 
come il mare. E se il grande Palazzo minoico è ridotto ai pavi-
menti, basta tuttavia la doppia scalinata del teatro, più grande 
e in più buono stato che a Knosos, per assicurare al luogo 
venerando l’assise più grandiosa della civiltà mediterranea. 

In questi palazzi, è incredibile che le cose meglio conser-
vate non siano le pietre, ma i cocci, gli enormi orci di terra, 
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allineati e spesso quasi intatti. Le pietre invece, anche qui e 
seppure in misura minore che a Knosos, si spaccano, come si 
è detto. Gli alabastri degli impiantiti, lucidi come cristalli, i 
rivestimenti delle pareti, tutto un lusso ormai perduto di riflessi 
e di incidenze, in gara con i bronzi e gli ori; ma fasto che val 
meglio ricostruirselo col pensiero e i grafici, piuttosto che di 
vederlo suggerito con nuove lastre di alabastro, sia pure il 
medesimo di quello antico, estratto dalla stessa cava. Appena 
sostituite le lastre, listate di stucco rosso, sembra di trovarsi 
su un impiantito di una casa dei Parioli: e invece di accostarci 
all’antico, per quanto meritoria ne sia l’intenzione, si regredisce 
con velocità ultrasoniche nel più sconsacrato e banale mondo 
moderno. Eppure è eseguito con una tecnica impeccabile, con 
un rispetto e una misura da non paragonarsi con la grossolanità 
delle ricostruzioni di Evans; ma la realtà dell’arte e della storia 
non è quella della materia, e anche una stessa materia non è 
mai la stessa. È illusione da cui è difficilissimo ritrarsi, ma di 
cui bisogna lealmente prendere atto; e astenersene. 

Naturalmente anche a Festòs la vegetazione è pervicace e 
virulenta, e ha obbligato, subito dopo la guerra, a una riempi-
tura degli interstizi fra le pietre, riempitura in cemento, che è 
intenzione della nostra scuola di riprendere con meno fretta 
di quello a cui obbligò, prima che noi tornassimo, la scadenza 
degli aiuti Marshall. Intanto gli scavi ultimi hanno assicura-
to, oltre che dei mirabili coccetti, alcuni dati fondamentali 
riguardo al minoico più antico, fornendo la linea di sviluppo 
per la cosiddetta ceramica di Kamàres. E questo è davvero 
meritorio, di cercare di riportare la preistoria nella storia, e di 
cicatrizzare quell’artificiale solco che i preistorici puri sembra 
che amino approfondire piuttosto che colmare. Qui il neoliti-
co non è stato cercato per il gusto del sempre più antico, ma 
per saldare, dal lato più oscuro, il primo anello di una civiltà 
misteriosa. Anche le fasi dei palazzi sovrapposti sono risultate 
più chiare, ed è sfumato quel certo capovolgimento di data-
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zioni che, qualche anno fa, sembrava dovesse scombussolare 
la già ipotetica serie cronologica. È venuta fuori la storia di 
un terremoto immane, il crollo pauroso e l’incendio di un 
primo grandioso palazzo: e allora la gettata in calcestruzzo 
di uno spessore gigantesco, quasi sulle rovine fumanti. Lì 
sopra, pressoché con la stessa pianta, l’ultimo palazzo. Così, 
come a Ur, le costruzioni si sovrappongono e si ripetono at-
traverso i secoli. Né valgono i terremoti a sbarbare gli uomini 
dal luogo che si sono eletto. Vatti allora a meravigliare che 
Reggio e Messina siano state ricostruite sulla stessa tribolata 
terra. Una forza più lontana della memoria scritta, quasi un 
comando ctonio, impose a Festòs come a Messina, con più di 
trentacinque secoli di scarto, una conferma di fede alla terra, 
madre e autrice di morte. Ma questa è la medesima divinità 
mediterranea, e morte e generazione, vita e distruzione non si 
escludono, nella struttura di una stessa divinità, anzi si com-
pletano inscindibilmente. Quando nella storia del pensiero, 
che non più simbolizza se stesso, divengono l’essere e il nulla, 
inseparabili, indistinguibili... 

Errare per queste rovine ridotte a un palmo da terra, che 
può sembrare un compito didattico o una perlustrazione della 
noia, diviene a poco a poco un itinerario segreto, alla cui attua-
zione è impossibile rifiutarsi. E bastano allora poche scolature 
di magma metallifero, in quella che fu la fucina e la fonderia 
del palazzo, per darci quasi l’allucinazione di sorprendere e 
di riprendere, da una sospensione secolare, la vita interrotta. 

Siamo scesi dall’altra parte del colle, perché volevo vede-
re due chiesette veneto-bizantine. Sono, codeste cappelle, e 
quante e quante se n’è visitate, col loro arco gotico all’ingresso 
e le volte ogivali, quasi le sole sentinelle superstiti di Venezia, 
in quel mondo: e non si dovrebbe disinteressarsene, come s’è 
fatto sinora in Italia. Le pitture che contengono, se potranno 
attirare mediocremente, finché non messe alla moda, gli esteti 
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e i martiri dell’assoluto, costituiscono per altro un capitale 
inesplorato o quasi, fra la conquista veneziana e almeno tutto 
il XV secolo. 

Naturalmente sono in uno stato indicibile di rovina e di ab-
bandono. Che fare? chiede l’Eforo. Per me non c’è altro da fare 
che compiere al più presto una ricognizione accurata di quel 
che resta (son più di seicento le cappelle), e, nell’impossibilità 
di un restauro sul posto, che le località per lo più impervie o 
quasi, l’assenza di strade e di abitazioni, le condizioni rovinose 
degli edifici, non potranno mai consentire, operare quanti 
più distacchi di affreschi, e costituire a Candia un museo del 
periodo veneto-bizantino, che sarà di incalcolabile utilità per 
gli studi, e salverà in extremis un materiale che, dal tempo del 
nostro Gerola, si è ormai ridotto di due terzi. 

Ma è bene sottolineare che se tutta l’eletta società degli stu-
diosi, e non solo medioevalisti, ha interesse a che quest’opera 
di salvataggio venga compiuta – e solo così, anche in Catalogna, 
è stata possibile la conservazione dei cicli di affreschi romanici 
sperduti in località fuori d’ogni ingranaggio stradale e turi-
stico – l’Italia vi ha ancora più interesse della Grecia, perché 
per noi, non opporsi al progressivo naufragio della storia 
veneta, che è nostra storia, dalla Creta al Peloponneso, è una 
vergogna intollerabile. 

Con questi discorsi più o meno amari, e traversando sen-
tieri folti d’erba, e fra certe orrende piante che sbucavano dai 
sassi, dracaléa in greco, che emettono fiori con brattee lunghe 
e pendenti come lingue di bue ma dal colore di fegato crudo 
e con un odore nauseabondo, eravamo arrivati al guado, per 
recarci ad Haghía Triáda. Qui due asinelli col basto di legno 
ci trasportano a turno – e sembrava la storiella della capra e 
dei cavoli – sull’altra sponda, dove piante di ulivi e di agrumi, 
promiscue come gli zingari, crescevano in una folta e umida 
ombra. Venne poi un ciuffo di pini, ed ecco le rovine della 
piazza, delle case, della villa di Haghía Triáda. Queste rovine, 

CC18_Brandi_Grecia_DEF.indd   24 17/09/19   09:38



25

tanto meno estese di quelle di Knosos e di Festòs, hanno dato 
tuttavia dei tesori inauditi: fra tutti, quel rilievo in steatite, 
indimenticabile, con i contadini che, le forche in spalla, vanno 
alla trebbiatura, e la caduta di uno di essi, e il morso e i lazzi, 
che diremmo fescennini... Tutto ciò in quello stile severo, orien-
talizzante, ma di una precisione iperbolica, e d’una vivacità, 
destrezza, acume figurativo che fanno trattenere il fiato. E n’è 
venuto anche quel gatto, quel maligno gatto dalla coda lunga 
come una bertuccia, che punta fra i cespugli col suo musetto 
tozzo e gli occhi assetati... il gatto più gatto che ci sia, anche 
più gatto di quelli egiziani. 

Ma queste bellissime robe sono a Candia: qui resta il luo-
go, da antica delizia, e tale dovette essere sempre, su quelle 
pendici solatie, volte a un mare che non si vede, ma si sente 
correre sul filo stesso dell’orizzonte. Le ulivete, gli agrumeti, i 
cipressi sono asserragliati e soprammessi laggiù in basso, come 
in una barricata, e i colori restano opachi e consistenti, senza 
il verde acquoso delle primavere nordiche, ma infinitamente 
dolci e come appena assonnati, distolti dal presente, i colori 
della sera prima... 

Di colpo, l’Ida si liberò. Apparve come se si fosse spogliata, 
ma stracciando le nuvole che per poco vagarono ancora, e 
poi si persero del tutto, mentre la luce obliqua del prossimo 
tramonto rasava i costoni taglienti. La soggezione del paese 
circostante a quel corpaccione superbo non lasciava dubbi: 
d’altronde era certezza, era forza, era potenza racchiusa nel 
suo sarcofago intangibile. E la neve si dava come la neve 
dell’Etna, che non ha nulla a che vedere con la neve delle 
Alpi, e nel cielo di Sicilia, sotto il sole di Sicilia, è un pezzo 
dell’epoca glaciale, una meravigliosa reliquia del passato più 
lontano. Una neve fossile, di mille secoli fa... 

Creta, mi sei rimasta nel cuore. Qualche giorno dopo 
dovevo ripartire. Al museo avevamo tanto parlato e discusso 
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su quegli affreschi minoici, così malconci. Portavo con me i 
campioni, ma la strada per salvarli era trovata. 

La sera mi piaceva di mangiare vicino al mercato, dove 
fino a tardi, vendevano in mezzo di strada l’insalata – salada! 
gridavano – e cipolline novelle, e baccelli, e carciofi spinosi. 
Le strade erano piene di gente: studenti col berrettino da 
ciclista e soldati coi baffi da carabiniere meridionale; nessun 
frastuono, né biciclette, né macchine. Faceva fresco, e il cielo 
era così alto sulle tettoie del bazar. La fontana veneziana – che 
poi deve essere stata scolpita da uno scultore leccese, affine al 
Beli Ricciardi – senz’acqua ma illuminata, si trovava di fronte 
alla trattoria: vi si mangiava dei buonissimi pesci. 

Decisi di fare per terra la strada fino alla Canea: fra l’altro 
avevo altre chiese da vedere. Ma il tempo s’imbizzarrì di nuovo. 
Dalla mattina alle cinque cominciò a piovere, e quando dopo 
le infinite svolte e salite e scese si giunse a Rethymno, questa 
celebrata posizione si intravedeva, irriconoscibile, dietro frange 
di pioggia fitta e senza speranza. Così durò, e la strada si pro-
poneva con stagioni diverse, a seconda delle altitudini – qui le 
viti avevano neppure i germogli, là i larghi pampani maiolicati 
dalla pioggia – con paesaggi pieni di rocce di cinabrese e di 
cipressi davvero a lutto, con quell’acqua gelata. Quando si 
arrivò alla Canea, e anche lì c’era da vedere una chiesa assai 
distante, fu la regione più piana e ricca d’agrumeti, che s’eb-
be a passare: la chiesina si trovava nascosta là dentro come 
un casotto rurale o una stalletta. Aveva una bella abside con 
archeggiature pensili, e dentro, alcuni affreschi assai notevoli. 
La restauravano: non bene, per la verità. 

Tornai al porto: là, in un’osteria, al suono della radio tre 
marinai ballavano il sirtó. Al suono della radio, e non della 
lira, che è una specie di antenato del violino ancora in uso a 
Creta e non ha nulla a che fare con lo strumento antico. È 
quello stesso ibrido di mandolino e violino che si vede nelle 
maioliche persiane come nei rilievi di Tolosa o di Santiago, 
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ha tre corde e si suona ancora con un archetto assai curvo. 
La civiltà della radio ne riduce l’area d’uso, evidentemente: e 
per il sirtó i marinai usavano la radio. 

Con quale impegno ballavano, e che ballo davvero antico, 
più che folcloristico. Lo ballavano con l’intermediario di un 
fazzoletto tenuto ciascuno per una cocca, le mani in alto; e 
non è più moccichino, ma istantaneamente diviene oggetto 
di culto. Serve alle piroette vertiginose, e a mantenere l’im-
provviso isolamento del ballerino colpito dal ballo come da 
un malore, che s’alza, impugna una cocca del fazzoletto, e 
improvvisamente leggero, anche se ha il ventre d’un otre 
– come quello che poi vidi danzare sulla nave –, accenna a un 
complicato passo scambiato che appena sfiora l’impiantito, un 
pizzicato aereo tutto finte e punte. Poi s’abbassa di scatto e 
si rialza come lanciato al soffitto, serio, compunto, ignaro di 
tutto, se non di quella cocca di fazzoletto, che lo rilega senza 
legarlo ai compagni e a quel filo di musica sempre uguale e 
generalmente melanconica, modale, in uno dei modi antichi 
della Grecia, e qui rimasti.
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