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Fig. 2 Il quartiere del Teatro. 

Sullo sfondo di un mare incontaminato si dispongono intorno a eleganti corti porticate molte  
delle case dei personaggi più influenti dell’isola in epoca ellenistica e romana.

Fig. 3 La casa delle Maschere, probabilmente  
una locanda per attori, conserva uno spettacolare mosaico 
del II secolo a.C. con Dioniso a cavallo di una pantera.

Delo, l’isola sacra
Si approda con difficoltà alla piccola e disabitata 
isola di Delo, che conserva però uno dei siti archeo
logici più importanti della Grecia (Fig. 1). 
Un vento impertinente, il meltèmi, solleva infatti 
cavalloni che sferzano i caicchi nel breve tragitto 
da Mykonos. Come leggiamo in un suggestivo 
racconto di viaggio di Mariella Grosso apparso in 
“Meridiani” (anno III, n. 10), è la natura stessa a 
voler separare il sacro dal profano, spazzando via 
la mondanità e la trasgressione da una terra votata 
ai culti religiosi. Il vento infatti, ed è un mistero, si 
spegne all’improvviso nella cala protetta dalle rocce 
di scisto e di granito, come se Apollo lo arrestasse 
alle soglie del suo regno, tutto sole, luce abba
gliante, frinire di cicale in un’immobilità metafisica. 
Se condo il mito, Latona, sedotta e abbandonata da 
Zeus, nel suo vagare in cerca di un luogo dove par
torire qui si fermò per mettere al mondo Artemide 
e Apollo, aggrappata a una palma. 
Da allora l’isola, resa finalmente visibile (da a-délos 
a délos), seppur per profezia destinata a essere 
inadatta all’allevamento e sterile di messi, divenne 
ricca proprio grazie al santuario di Apollo, meta di 
migliaia di pellegrini da tutta la Grecia e dall’Asia 
Minore che, per ascoltare le sentenze dell’oraco
lo, secondo per importanza solo a quello di Delfi, 
versavano un tributo al tempio, ma partecipavano 
anche a gare ginniche e concerti in onore del dio. 
Grazie alla sua posizione Delo era stata comun
que abitata sin dalla fine del III millennio: il primo 
insediamento fu sul monte Kynthos, raggiungibile 
ancora oggi salendo una ripida scalinata scavata 
nella roccia, dopo aver incontrato un suggestivo 
antro megalitico. Da lassù, dove i fedeli recano 
ancora pietre in offerta agli dei invece dei rarissimi 
fiori selvatici colti fra i marmi a primavera, si gode 
un panorama mozzafiato che ci fa sentire proprio al 
centro del cerchio delle Cicladi. Così era inevitabile 
che a Delo sorgesse anche una città mercantile, 
rifugio e scalo dei naviganti che attraversassero l’E
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geo. Ma è nel V secolo, dopo la vittoria dei greci 
sui persiani, che iniziò la vera fortuna economica 
dell’isola, divenuta sede del tesoro della lega difen
siva sotto l’egemonia di Atene. In quell’epoca (426 
a.C.) era proibito nascere e morire sul sacro suolo 
e con la cosiddetta purificazione tutte le sepolture 
furono trasferite nell’isola di fronte. 
Il periodo di massimo splendore fu però paradossal
mente quello dell’indipendenza da Atene (314166 
a.C.), quando Delo divenne la capitale delle confe
derazioni insulari sotto la protezione dei rodii, dei 
macedoni e degli egizi. Il suo potere crebbe ancora 
quando i romani ne fecero un porto franco, nodo 
di traffici tra Oriente e Occidente. 
In età ellenistica più di 25.000 persone di tutte le 
razze affollano l’isola: i più sbarcano ormai solo 
per fare affari e divertirsi. Sorgono così, accanto 
a piazzemercato e magazzini, il teatro (Fig. 2) e 
numerose case a peristilio che stupiscono ancora 
per la loro opulenza e per la raffinatezza dei mosaici 
che le decoravano. Ma Apollo non è più raffigurato. 
C’è Dioniso, signore dell’ebbrezza che cavalca una 
pantera (Fig. 3); e un commerciante impone il suo 
ritratto a una statua di atleta in nudità eroica: a 
misura della corruzione dei costumi sull’isola santa. 

Una seconda purificazione, il saccheggio da parte 
di Mitridate, e più distanti rotte mercantili condan
nano quindi allo spopolamento Delo, ridotta, dopo 
la breve fioritura paleocristiana, ormai solo a base 
per le scorribande dei pirati. 
Lunghi lavori di scavo e di re stauro condotti dai 
francesi hanno restituito tuttavia dall’oblio uno dei 
musei a cielo aperto più grandi del mondo. Agli 
antichi pellegrini e mercanti si sono sostituiti dun
que gli appassionati di archeologia e natura. Ma 
questi non possono fermarsi a dormire, quando 
tramonta il sole.

Fig. 1 La terrazza dei Leoni. 

I celebri, ieratici felini furono qui posti a sovrastare 
e proteggere il lago sacro, ora prosciugato, dove 
nuotavano i cigni e le oche sacre ad Apollo. 
Scolpiti, come l’enorme koúros presso il tempio di 
Artemide, in marmo di Naxos alla fine del VII secolo 
a.C., sono stati sostituiti da copie per scongiurare 
un’ulteriore erosione. Si possono tuttavia ammirare 
nel ricchissimo Museo Archeologico locale, in cui 
è esposta gran parte delle opere d’arte che non 
possono rimanere all’esterno. Uno è a Venezia,  
di fronte all’Arsenale.


