


Il mito dell'età dell'oro, un passaro meraviglioso 

da recuperare ovvero un paradiso di beatitudine da 

raggiungere, fu spesso proiettato dall'inesauribile 

fantasia mitologica e letteraria dei Greci in luoghi re

ali o presunti wli posti ai limiti del mondo conosciuto. 

L'arricchimento progressivo delle conoscenze 

geogrnfiche e delle informazioni riguardanti popo

li esotici e lontani ha contribuito col tempo a dare 

corpo e credibilità ai miti delle terre leggendarie ai 

confini del mondo, intrecciandosi con lo spirito criti

co della filosofia ellenica e con la percezione dell'«al

tro», carica di valori antropologici. 

In poche pagine appassionanti, l'autore ripercor

re, in una carrellata ricca di notizie, dettagli e curiosi

tà, la storia letteraria di tutte quelle terre fantastiche, 

nel senso più ampio della parola, che ebbero una im

portanza speciale o che comunque ricomparvero con 

frequenza nell'arco della letteratura greca. 

Alla fine del «viaggio» il lettore, con ancora negli 

occhi le immagini da sogno sollevate dalla fantasia 

dei Greci, tornerà a guardare al mondo con la co

scienza di quanto possano essere diversi i modi di 

pensare il paradiso (e anche l'inferno) in terra: dal 

mito di Esiodo alla filosofia di Platone e dall'epica di 

Omero all'ironia di Luciano di Samosata. 
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PRESENTAZIONE 

L'immaginazione dell'uomo greco non smise mai di volare in cerca di terre fa
volose, ideali, mitiche o fantastiche che compensassero le miserie e i limiti di una 
esistenza reale, in genere molto più insoddisfacente ed effimera, che si snodava in 
mezzo a un paesaggio singolare, duro e difficile per la vita quotidiana. La man
canza di corsi d'acqua di una certa portata e la povertà della vegetazione facevano 
sì che egli tendesse a immaginare scenari idilliaci, come verdi praterie solcate da 
ruscelli di acque trasparenti o regioni boscose in cui abbondavano alberi di ogni 
tipo: insomma, luoghi ideali che garantissero una vita piacevole e felice 1

• OE_esto 
tipo di affabulazione tendeva a collocarsi in un passato remoto all'inizio dei tem
pi, quando gli uomini usufruivano ancora di tutte le benedizioni della terra in 
compagnia degli dei, senza sforzo né fatica. Di sicuro il mito dell'Età dell'oro, che 
appare in Esiodo, tornò a rinascere nella mente degli uomini in tutte le epoche, 
con un sentimento di nostalgia infinita per qualcosa che si era perduto in forma 
irrimediabile2

• 

Tuttavia, quella stessa nostalgia si trasformava a volte nella salda speranza 
di un futuro ugualmente lontano e incerto in cui quella primordiale situazione 
di felicità si sarebbe potuta di nuovo ripetere. Senza dubbio, in questo secondo 
aspetto ebbero anche una incidenza rilevante certe credenze religiose di carattere 
escatologico che trasferivano la reale esistenza dell'uomo in un paradiso posterio
re alla morte, consapevoli della mancanza di opzioni che il mondo reale offriva 
in quel senso e della speranza che tali aspettative creavano nel genere umano3• 

Ciò nonostante, malgrado l'importanza dei bisogni trascendentali, fondamenta
li per sopportare una vita travagliata che culminava all'improvviso con la morte, 
la ricerca ossessiva di quei paradisi irreali derivava a volte dalla semplice ansia di 
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sfuggire a una realtà opprimente e alienante. ~el desiderio si traduceva nella 
creazione di terre ideali oltre i confini del mondo, impossibili da raggiungere, 
oppure, in modo più realistico, nelle regioni estreme del mondo, dove alcuni pri
vilegiati potevano trovare risposta alle loro più intime aspirazioni. Così si delineò 
una geografia mitica e fantastica che trascendeva da limiti e frontiere del mondo 
reale, pur usando le poche informazioni disponibili sulle zone più isolate, la cui 
esplorazione era ancora in fase iniziale, e quindi soggetta alle speculazioni più 
azzardate e favolose. 

Al momento di costruire quegli spazi ideali, i Greci, in questo verso simili a 
tutti gli altri esseri umani ma forse con maggiori capacità e una gamma di risorse 
più ampia, diedero via libera alla propria immaginazione. Appoggiandosi a un 
pallido riflesso di una realtà materiale poco conosciuta, e di conseguenza peggio 
interpretata, elaborarono un complesso scenario topico, composto quasi sempre 
dagli stessi elementi. Il paesaggio ideale di cui si aveva nostalgia, in aperto con
trasto con la realtà familiare più accessibile, serviva da dimora a popolazioni fan
tastiche, dotate in genere di fisionomia straordinaria e organizzate in una forma 
di società perfetta che a volte si riduceva al semplice stato naturale, senza altro 
tipo di convenzioni, e a una fauna singolare nella quale convivevano i prodotti 
della fantasia più assurda o dei terrori più atavici. In questo modo si stabiliva un 
certo equilibrio tra le aspettative limitate e le frustrazioni derivate dall' incapa
cità di raggiungere quelle regioni. La ricchezza proverbiale di metalli o piante 
aromatiche veniva compensata dalla vigilanza inesorabile di esseri mostruosi che 
avevano il compito di impedire, con la loro presenza, la facile acquisizione di tali 
prodotti da parte di chiunque si fosse spinto fino a quei remoti confini. La situa
zione di estrema lontananza, che richiedeva un viaggio eccessivamente lungo e 
rischioso, e la vicina presenza di ostacoli geografici emblematici e significativi, 
come l'Oceano primordiale che circondava la terra o le catene di montagne ele
vate che risultavano inespugnabili, facevano il resto, trasformando quei luoghi in 
vere e proprie terre fantastiche situate, per definizione, al di fuori della portata 
dei semplici mortali4• 

Non per questo i desideri di idealizzazione scomparvero, ma a volte cercarono 
una localizzazione più prossima alle reali possibilità dell'uomo. In molti casi, si 
trattava di regioni vicine o almeno situate in un orizzonte conosciuto dall'altra 
parte del mare. Di questi paesi giungevano notizie più frequenti attraverso i rac
conti di viaggio di mercenari, commercianti, medici o avventurieri che li avevano 
raggiunti ed erano riusciti a ritornare carichi di fama e attese. Tuttavia i desideri 
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di affabulazione, che in genere accompagnano questo tipo di narrazione5, trasfi
gurarono completamente il quadro reale di quei paesi, collocandoli alla fine in 
uno stadio inferiore all'interno della stessa scala di terre favolose già ordita dal 
pensiero mitico, dato che gli aspetti puramente immaginari e fittizi, costruiti a 
volte sulla deformazione grottesca di una realtà mal conosciuta, predominavano 
in modo evidente rispetto a una descrizione più realistica basata sull'osservazione 
diretta e onesta. ~esto modello percettivo fu ulteriormente ampliato dai pre
giudizi etnocentrici di una cultura come quella greca, concentrata soprattutto 
su se stessa, e dagli stereotipi di percezione dell' «Altro» che derivano da una 
visione del mondo basata su tali presupposti. In questo modo, si creò uno sche
ma astratto, a volte del tutto formale, nel quale si introducevano gradualmente 
piccole variazioni circostanziali: lo scopo principale non era altro che applicare, 
come in un laboratorio di sperimentazione, un profondo esercizio di riflessione 
intima sulla propria cultura ellenica, trasferendo a quello spazio ideale le preoccu
pazioni e i conflitti che, in forma latente, tormentavano lo spirito greco. Insom
ma, un tentativo di trovare una soluzione drammaticamente illuminata a quel 
tipo di problemi6

• 

A volte era la stessa realtà a favorire l'idealizzazione. Alcune regioni dell'El
lade rimasero fuori dalle principali correnti di sviluppo storico, a causa della po
sizione geografica e della particolare topografia che provocavano una certa sen
sazione di lontananza dai centri di cultura e le trasformò nel luogo adatto in cui 
collocare avvenimenti mitici primordiali, come la nascita delle divinità, la scelta 
come sede favorita o la realizzazione di determinate azioni fondazionali. In quel 
caso, la tendenza naturale a situare al di là dei confini della polis (in quelle aree 
marginali che i Greci denominavano eschatia e indicavano boschi, paludi o mon
tagne delle regioni limitrofe) tutti quei fenomeni straordinari che oltrepassava
no la normalità della quotidianità o costituivano un rischio notevole per la vita 
civile (animali feroci come cinghiali, leoni e serpenti dalle dimensioni fuori dal 
comune, oppure popoli selvaggi dall'aspetto animalesco come i centauri) risultò 
accentuata dalla limitatezza delle comunicazioni, in un mondo in cui viaggiare 
costituiva una esperienza eccezionale7. Ma a volte I' innesco principale dell' ide
alizzazione di una terra era lo stesso orgoglio patrio, con l'esaltazione di certi 
caratteri del paesaggio reale attraverso il ricordo di tempi passati più fiorenti, che 
servivano da punto di partenza per quel particolare sentimento che aveva nella 
autoctonia uno dei suoi principali motori d'azione, oppure la ricreazione parti
colare di uno scenario idilliaco, dove pesava molto di più il desiderio di superare, 
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con gli strumenti dell'immaginazione, le carenze implicite che si riscontravano 
nel referente reale immediato8• 

Infine rimane il semplice desiderio di favoleggiare, di inventare paesaggi im
maginari popolati da ogni tipo di meraviglie, di ricreare i vecchi miti con inten
zioni di critica o di parodia, che comunque non nascondevano quel gusto per la 
libera fantasia che da sempre fu latente nell'immaginazione greca. Una immagi
nazione straripante, piena di ingegno, capace di ricreare, partendo da elementi re
ali, scenari completamente fittizi e ideali come praterie ombreggiate, boschi fitti 
di svariata vegetazione, giardini dai fiori multicolori solcati da correnti di acqua 
cristallina o di sostanze molto più preziose come vino, latte o miele, immersi in 
un ambiente eternamente primaverile. Un quadro paesaggistico perfetto che co
stituiva la cornice adatta per una esistenza felice, ma che, a differenza delle diverse 
evocazioni della mitica Età dell'oro, era ormai solo una ricostruzione parodica 
portata ai limiti dell'assurdo, con l'unico obiettivo di divertire un pubblico che 
apprezzava quel tipo di fantasia oppure di porre freno a quel genere di affabula
zione, in forma critica e decisamente scettica. 

Nelle pagine seguenti procederemo quindi a una revisione il più possibile este
sa di tutte quelle terre fantastiche, nel senso più ampio della parola, che ebbero 
una importanza speciale o che comunque ricomparvero con frequenza nell'arco 
della letteratura greca, e ne stabiliremo al tempo stesso una classificazione in base 
ai principi che abbiamo evidenziato fino ad ora. 

NOTE 

1Sulla percezione mitica del paesaggio, DowDEN 1992, pp. 121-133 e BuxTON 1994, dove si 
esalta l'importanza dei fattori culturali al momento di percepire il paesaggio. 

2 Sul mito dell'Età dell'oro, GATZ 1967. 
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ISOLE FAVOLOSE 

All'interno della percezione greca del mondo, l'attrazione per le isole sembra 
quasi una reazione naturale. Situate in mezzo a un mare come l'Egeo, quasi uma
nizzato dalla costante presenza di arcipelaghi sparsi che servivano da ponte tra un 
continente e l'altro, esse erano per qualsiasi greco un fenomeno molto palpabile 
dell'esperienza più immediata. Viaggiando da una costa all'altra si incontrava, 
lungo la rotta, la loro presenza rassicurante che offriva insenature adeguate in 
cui attraccare le navi e fonti di acqua a cui fare rifornimento. Persino coloro che 
avevano timore di avventurarsi in mare aperto potevano contemplare dai pro
montori costieri le numerose isole che accompagnavano il litorale continentale 
quasi ovunque. Le isole avevano svolto anche un ruolo cruciale nel processo di 
espansione coloniale del periodo arcaico. Nei loro primi tentativi, i colonizzatori 
avevano preferito insediarsi su piccole isole situate vicino alla costa o nella foce 
di qualche grande fiume, in attesa di verificare le condizioni della terra in cui 
erano giunti o le intenzioni concrete, amichevoli oppure ostili, delle popolazioni 
indigene circostanti. In effetti, non sono rari i casi in cui un insediamento inizial
mente installato su una isola si trasferì, con il tempo, sulla terraferma, dove ebbe 
luogo la fondazione definitiva della colonia1

• 

Oltre ad essere una realtà geografica familiare e vicina, l'isola riuniva una serie 
di caratteristiche specifiche che la trasformavano nello scenario ideale per qual
siasi idealizzazione. In primo luogo, era uno spazio geografico chiuso al quale 
si poteva accedere solamente dal mare, e quindi era sufficiente che una potente 
flotta presidiasse le coste per garantirne la sicurezza, oltre al fatto che la semplice 
distanza bastava a mantenere lontano qualunque visitatore scomodo.All'interno 
del pensiero politico greco, l' insularità si trasformò così nel simbolo della libertà, 
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come ci illustra Erodoto nel caso di Samo. Grazie alla sua possente flotta, l'isola 
si assicurò l'egemonia nella regione, nonostante le pretese di annessione di grandi 
potenze continentali come la Lidia prima e la Persia poi. 

La valorizzazione delle caratteristiche politiche e strategiche della condizione 
insulare si trova anche in Tucidide e nello schema dello sviluppo storico abboz
zato ali' inizio della sua opera. Anche la concezione periclea della politica atenie
se nei primi anni della guerra del Peloponneso riprende le stesse considerazioni 
quando i cittadini dell'Attica vengono incitati a cercare rifugio tra le mura di Ate
ne e a lasciare la campagna agli attacchi spietati del nemico. Alla fine la strategia 
fallì perché, nonostante i fattori condizionanti mirassero a quell'obiettivo, Atene 
non era comunque un'isola in senso stretto, e furono i suoi abitanti a pagarne le 
conseguenze. Dei vantaggi che derivavano alla polis dalla posizione insulare era 
anche cosciente un nemico della democrazia come il Vecchio Oligarca, che espo
se le sue idee nel breve trattato giunto sino a noi. 

Nonostante l'importanza della navigazione nel mondo greco, il mare aper
to terrorizzò sempre i marinai, che ali' inizio vi si avventuravano solo in casi di 
estrema necessità, preferendo la navigazione di cabotaggio, molto più tranquilla 
e rassicurante, che permetteva di non perdere mai di vista un certo punto di ri
ferimento sull'orizzonte2

• Nella percezione ellenica, quindi, il fatto che un'isola 
fosse situata in mezzo al mare o, ancora meglio, in pieno oceano, ne faceva un 
luogo estremamente appartato, lontano dalle rotte abituali e perciò irraggiungi
bile dalla maggior parte dei mortali. ~ella sensazione di distanza, più o meno 
accentuata, trasformò le isole in luoghi eccezionali, dove si manifestavano prodi
gi e meraviglie di ogni genere grazie alla distanza dal regolare corso storico delle 
terre continentali. 

Un'isola conservava uno spazio primordiale di vita delle origini, e quindi era • 
possibile che in essa esistessero le condizioni ideali che a un certo momento dei 
tempi passati erano state presenti anche in altri parti del mondo. Ma le relazioni 
incessanti tra i popoli, le guerre, le migrazioni e il commercio avevano dato origi
ne a una certa evoluzione storica che aveva provocato cambiamenti profondi nelle 
condizioni iniziali delle diverse società umane. La progressiva degenerazione da 
uno stato di cose ideale fino alle privazioni del momento attuale era rispecchiata 
nel mito esiodeo delle razze, in cui si traducevano i sentimenti di nostalgia per la 
felicità perduta e di desiderio di liberazione dai mali presenti. Tuttavia le isole, 
proprio a causa del loro isolamento, avevano conservato quasi intatta la realtà di 
quell'universo primitivo, radicalmente diverso dal presente, in cui le condizio-
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ni di vita si erano mantenute immutate e la natura stessa non era stata costret
ta dall'intervento umano a rinunciare alla sua benevolenza nel confronto degli 
uomini, facendo le veci di una madre generosa più che di un ambiente ostile da 
dominare per trarne il massimo beneficio. 

Il carattere essenzialmente arcaizzante o primigenio delle isole si riscontra ad 
esempio a Creta, che da sempre aveva svolto un ruolo fondamentale nello svilup
po della civiltà greca. Creta era stata lo scenario di miti primitivi come la nascita 
di Zeus, diventato poi padre degli dei e garante del nuovo ordine olimpico del 
mondo, o il ratto di Europa, origine di tanti conflitti tra Oriente e Occidente. 
Di Creta erano anche originari personaggi semidivini come Cadmo, fondatore 
di Tebe, l'architetto Dedalo o Ilizia, dea delle nascite. A Creta aveva avuto sede 
la prima talassocrazia della storia, l'impero di Minosse, che esercitava il suo do
minio su tutti i mari. L'isola era anche stata meta di alcune grandi spedizione 
eroiche della saga ellenica, come quella del!' ateniese Teseo, incaricato di liberare 
dal Minotauro tutti i suoi compatrioti che ogni anno venivano condotti all'iso
la per essere sacrificati al mostro. In termini più propriamente storici, Creta era 
descritta come una terra popolata da innumerevoli genti di ogni razza, sede di 
cento città, come appare rappresentata nella epopea omerica. Tra i suoi re vi era 
l'illustre Idomeneo, uno dei principali eroi che avevano combattuto davanti alle 
mura di Troia agli ordini di Agamennone. Per la sua posizione in mezzo al mare, 
come ce la descrive Omero («e ormai nessun'altra delle terre appariva, ma solo 
cielo e mare»), era quindi un luogo appropriato in cui stabilire ogni tipo di tra
dizione arcaica, vincolata in un modo o nell'altro alle origini del mondo e della 
razza ellenica. 

Anche altre isole ebbero lo stesso ruolo fondamentale nella mitologia ellenica 
come luogo di nascita degli dei, dimora di ninfe, scenari di grandi avvenimenti o 
semplici rifugi di esseri mostruosi. A Cipro, anch'essa piuttosto isolata in mezzo 
al mare e caratterizzata da una certa mescolanza razziale, era nata una dea prima
ria come Afrodite e nell'isola erano collocati anche i suoi santuari più celebri, 
come quello di Pafo. Apollo e Artemide erano nati a Delo e Dioniso era legato 
all'isola di Naxos, dove era oggetto di un culto importante. Era aveva trascorso 
l'infanzia in Eubea, dove le popolazioni locali affermavano che si fosse anche 
consumata l'unione divina tra la dea e Zeus. A Rodi era stato celebrato il primo 
rito sacrificale ad Atena. Nel!' isola di Sciro, Teti fece nascondere Achille per farlo 
sfuggire al suo precoce destino e in un'altra, Lemno, l'eroe Filottete fu abbando
nato dai suoi compagni a causa del cattivo odore emanato dalla sua ferita. Esseri 
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come le Gorgoni, le Sirene, Eolo, i Ciclopi o i Telchini avevano la loro dimora su 
isole. Un'isola lontana come la mitica Erizia era sede del mostruoso Gerione e vi 
erano numerose isole in cui abitavano dee solitarie come Calipso o Circe, oppure 
quelle consacrate a determinate divinità come Ecate, Ares o il Sole, o a eroi come 
Diomede o Achille. Infine fu sotto alcune isole che Zeus seppellì i giganti dopo 
aver bloccato uno degli ultimi tentativi intrapresi da quella mostruosa stirpe per 
mettere in discussione la sua evidente egemonia. 

Le isole possedevano anche una simbologia cosmica. In fin dei conti, anche 
se in scala ridotta, l'isola rappresentava la stessa situazione della terra nel suo in
sieme, circondata dall'oceano. Si trattava quindi di un microcosmo che ripro
duceva le condizioni del mondo, secondo il concetto allora diffuso3• È questa 
l'immagine raffigurata sul celebre scudo di Achille, nell'Iliade, dove si spiegano 
davanti ai nostri occhi le differenti scale che compongono l'universo, in cinque 
cerchi concentrici dei quali l'oceano è il più esterno. L' insularità sarebbe stata, in 
questo caso, una risorsa intellettuale per pensare il mondo in un momento in cui 
l'esperienza sensibile non poteva descriverlo nella sua totalità4

• 

Anche dal punto di vista della curiosità scientifica l'isola appariva come ogget
to degno di particolare attenzione. Già Senofonte aveva sottolineato l'originalità 
della fauna insulare greca rispetto a quella del continente, e l'emersione di isole 
dal mare era stata messa in relazione con le grandi catastrofi naturali che avevano 
colpito il mondo egeo in diversi momenti della storia. Perfino la scomparsa di 
continenti in seguito a quei processi geologici aveva lasciato segni evidenti in cer
te isole, che rappresentavano quindi i resti visibili di strutture molto più grandi 
ora sommersi dalle acque5

• 

È quindi ovvio che i Greci scegliessero un'isola o un gruppo di isole per col
locare il tipo di società idealizzata e quasi utopica che emergeva dal sogno di ter
re insolite nelle quali la natura offrisse ogni tipo di comodità, consentendo così 
una vita dolce e gradevole, dove le pene e le fatiche quotidiane non esistessero o 
comparissero nella loro espressione più limitata e inevitabile, e dove esistesse una 
forma di organizzazione sociale perfetta in cui ogni individuo riceveva la giu
stizia che gli spettava, senza bisogno di discussioni o conflitti. E non sorprende 
nemmeno che quel genere di isole appaia collocato in una geografia dai contorni 
indeterminati che non ne permette una facile localizzazione. Già gli antichi eb
bero seri problemi a collocare alcune di quelle isole all'interno delle loro cono
scenze reale, e continua ad averli chi oggi persevera in quell'impresa ardua ma 
affascinante, facendo mostra di grande ottimismo. Insomma, lisola si presenta-
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va agli occhi greci come il luogo perfetto e ideale nel quale non si era prodotto 
nessun tipo di corruzione delle condizioni di vita primitive, grazie alla protezio
ne dell'isolamento. Oltre a tutto erano isole appartate, che non avevano subito 
nemmeno il declino morale e la mescolanza razziale generalmente provocati dai 
contatti via mare, secondo una certa corrente di pensiero rappresentata prima da 
Platone e più tardi da Cicerone o Seneca6

• Il mare aperto, con l'immenso ostacolo 
delle sue acque, proteggeva quei mondi ideali da qualunque altra interferenza e al 
tempo stesso li collocava in un punto quasi irraggiungibile che ne riaffermava la 
condizione mitica e favolosa. Il fatto che Diodoro di Sicilia consacrasse tutto un 
libro della sua Biblioteca alle isole e che esse siano un elemento costante di quella 
letteratura mitografica e paradossografica che raggiunse un grande successo di 
pubblico a partire dal periodo ellenistico è un segnale evidente dell'interesse che 
suscitavano. Un'opera di quel genere, il trattato Mirabiles Auscultationes, falsa
mente attribuito ad Aristotele, dedica una parte considerevole delle sue notizie 
alle isole. 

Ci prepariamo ora a esaminare le differenti isole fantastiche che appaiono 
nell'arco della letteratura greca, senza bisogno di stabilire una classificazione det
tagliata in base alle caratteristiche specifiche che presentano7

• La nostra intenzio
ne è di raccogliere tutte le testimonianze rilevanti che riguardino terre favolose 
localizzate in contesti insulari. 

SCHERIA, PATRIA DEI FEACI 

L'isola di Scheria, patria dei Feaci, è ormai considerata un luogo puramente im
maginario, come tutti gli altri scenari in cui si ambientarono le avventure di Odis
seo8. Nonostante i possibili indizi che potrebbero fare accenno a determinate si
tuazioni storiche, come potrebbero essere l'epoca minoica, dato il ruolo prepon
derante della regina, o il primo periodo della colonizzazione greca, considerando 
l'attività di Nausitoo come oikistés, l'episodio nel suo insieme presenta evidenti 
aspetti che collocano l'isola feacia nell'ambito delle terre fantastiche. Non a caso 
è stata considerata la prima utopia superstite della letteratura europea9. 

All'interno della struttura generale del poema, l'episodio svolge sicuramen
te una funzione piuttosto particolare. Scheria è la terra a cui giunge il naufrago 
Odisseo alla fine delle sue avventure, dove egli ricorda davanti al re tutto le sue 
lunghe peripezie sul mare dopo aver lasciato Troia ed essere stato spinto fuori rot-
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ta dai venti sulla via del ritorno verso casa. Il paese dei Feaci sarà anche il punto di 
partenza per il suo definitivo viaggio di ritorno a Itaca, la sua patria, organizzato 
con la preziosissima collaborazione dei suoi abitanti. Tutto il passaggio mantiene 
così un certo carattere di inflessione narrativa. A Scheria Odisseo incontra per 
la prima volta uomini civilizzati, dopo aver affrontato ninfe, dee, mostri, popo
lazioni selvagge e aver addirittura visitato il mondo dei morti. Dall'altro lato, è 
anche il luogo in cui Odisseo recupera una identità che in precedenza era stato 
obbligato a perdere o nascondere come condizione per salvare la propria vita o 
forzato dalle circostanze. ~ando il protagonista inizia a raccontare le sue av
venture sul mare davanti alla re feacio Alcinoo, riafferma la sua vera personalità, 
il suo nome e la sua provenienza, che gli garantiscono un posto, e oltretutto illu
stre, all'interno del mondo degli uomini. In questo modo, il paesaggio feacio si 
può interpretare come una specie di ponte di transizione tra il mondo del mito e 
della fantasia, nel quale il protagonista ha vagato in tutti quegli anni dopo essersi 
allontanato da Troia, e il mondo della realtà, dove esistono regni diversi sparsi in 
una geografia concreta in cui i riferimenti personali o locali hanno già un signifi
cato completo ID. Da un punto di vista simbolico, la terra dei Feaci potrebbe essere 
interpretata come una soglia che prepara l'eroe a rientrare nel mondo dei mortali 
dopo le esperienze vissute all'interno di un universo sovrumano, come quello dei 
Ciclopi, della ninfa Calipso o della maga Circe, dell'enclave delle sirene o della 
discesa all'Ade. L'enorme portata di quelle esperienze richiedeva forse un certo 
adeguamento o un «rito di passaggio» al mondo contingente degli umani, di 
dimensioni molto più ridotte, al quale ora si prepara a ritornare. 

La terra dei Feaci, situata dunque in una contesto così particolare, a metà 
cammino tra il sovrannaturale e lo squisitamente umano, presenta una curiosa 
mescolanza di entrambi gli elementi, che rendono il paese uno scenario ambiguo 
i cui componenti caratterizzanti si spostano da un lato e dall'altro nel momento 
in cui se ne vuole analizzare la provenienza. Ciò di cui non abbiamo dubbi è la 
sua posizione appartata «lontano dagli uomini industriosi», «lontano nel bru
moso Ponto», all'interno di una geografia indeterminata che è rivolta piuttosto 
ai confini del mondo. I Feaci sono effettivamente definiti E<JXGTOL, «i più appar
tati», tanto che quella loro condizione estrema impedisce le relazioni con il resto 
dell'umanità e mette l'isola al riparo da qualsiasi incursione nemica, all'interno 
di un gradevole e sicuro isolamento 11

• Non ha senso utilizzare i vaghi riferimenti 
che il poeta offre per cercare di localizzarla all'interno di una geografia reale. Ci 
viene detto che Odisseo ha avvistato le montagne di Scheria al diciassettesimo 

16 



Isole favolose 

giorno di navigazione dopo essere partito da Ogigia, la dimora di Calipso. Tutta
via, l'identificazione più che problematica di quest'ultima ci pone davanti a uno 
di quei casi in cui, per dare una spiegazione, dobbiamo ricorrere a un termine 
anch'esso poco chiaro, oh scura per obscuriora, dato che l'isola citata si trova im
mersa nel terreno della geografia immaginaria, senza che possa servire granché la 
menzione delle giornate di navigazione necessarie ad avvistare le terre dei Feaci12

• 

Non ci è nemmeno di grande aiuto la citazione esplicita di un viaggio a Eubea 
che i siriaci dicono di aver compiuto ad un certo momento in una sola giornata, 
con lo scopo di accompagnarvi Radamante. L'eccezionale velocità delle loro navi 
e la loro intelligenza, che le trasformava in marchingegni magici, rendevano pos
sibile quel viaggio da qualsiasi punto della terra, trasformando ogni distanza in 
dato assolutamente irrilevante al momento di determinare con meridiana preci
sione la possibile ubicazione geografica di Scheria, del tutto circoscritta al terreno 
dell'immaginario. 

L'isola dispone inoltre di una storia mitica che rafforza ulteriormente la con
dizione di terra fantastica nel momento in cui ci viene presentata all'interno di 
un contesto divino nel quale ogni tipo di vicissitudine umana sembrava irrilevan
te. In effetti, i Feaci non erano abitanti autoctoni dell'isola. Sembra che all'inizio 
abitassero nella terra di Iperea, vicino ai Ciclopi, circostanza che li colloca perfet
tamente all'interno della geografia immaginaria nella quale Odisseo si era mosso 
fino ad allora. Dato però che erano oggetto di continue ingiustizie da parte dei 
terribili vicini, il loro re Nausitoo li aveva fatti spostare a Scheria per portarli in 
salvo dagli attacchi e dai danni possibili 13• L'isola si trovava quindi lontana dagli 
uomini, come abbiamo detto, ma apparentemente anche dalle razze mostruose 
come i Ciclopi, che costituivano uno speciale universo divino e primitivo. Il suo 
fondatore, Nausitoo, era anche figlio di Poseidone e di Peribea, figlia minore di 
Euridamante che, a sentire il poeta, «governava tra i Giganti». Tale circostanza 
rendeva quindi i Feaci discendenti diretti di quella razza sovrumana che, insieme 
ai Ciclopi, si divideva l'universo preolimpico anteriore all'ordinamento cosmico 
imposto da Zeus. La loro genealogia li situava in pieno nei ndpaTa yalriç, i 
punti estremi della terra in cui avevano dimora quegli esseri fuori dal comune, e 
quindi nell'ambito di un universo quasi divino e soprannaturale, impossibile da 
raggiungere dal mondo degli uomini. 

Il legame con il lignaggio degli dei rafforza anche l'allontanamento dei Feaci 
dal resto dei mortali. Ma non si tratta solo di genealogia: il loro aspetto esteriore, 
il carattere, le grandiose dimensioni degli ambienti in cui vivono, lo straordinario 
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fasto delle loro ricchezze, la forma di vita agevole e rilassata, il contatto abituale 
con la divinità e la preoccupazione evidente che suscitavano negli immortali li 
rendono diversi dal resto degli uomini. In effetti erano «molto amati dagli dei» 
e forse per questa ragione furono trasferiti altrove, davanti alla minaccia che la 
vicinanza dei Ciclopi rappresentava per la loro sicurezza. La loro somiglianza con 
gli dei spinge Atena a rendere Odisseo più imponente in occasione del banchetto 
che i Feaci offrono in suo onore, perché l'ospite si adatti alla nuova situazione14• 

Condividono con gli dei la mensa nei banchetti e ricevono da essi meravigliosi 
doni, come le fonti che sgorgano nel giardino di Alcinoo o i cani d'oro fabbricati 
da Efesto che custodivano il suo palazzo15• Anche i mobili e gli utensili rispon
dono a quegli stessi parametri e così troviamo un trono con chiodi d'argento, 
brocche d'oro, un catino d'argento e un tavolo levigato. 

Inoltre, l'aspetto dell'isola riunisce tutti gli ingredienti di un paesaggio idea
lizzato. Omero non ce ne offre una descrizione a sequenze, e riusciamo a farcene 
un'idea solo sulla base di pennellate sparse. Senza dubbio dobbiamo fare i conti 
con l'evidente standardizzazione del linguaggio epico, caratterizzato da formu
le fisse, molto distanti dalla rappresentazione di qualsiasi visione oggettiva della 
realtà e più in accordo con la necessità di recitazione o le questioni metriche: 
ciò nonostante, il poeta descrive l'ambiente dei Feaci con tratti che riflettono 
una concezione idealizzata della natura. Poco prima dell'incontro con Odisseo, 
la principessa Nausicaa si dirigeva a uno di quei lavatoi che ci vengono descrit
ti come perenni e si trovavano dove «molt'acqua bella sgorgava». ~ell'acqua 
era in grado di lavare anche la biancheria più sporca e un fiume di bei mulinelli 
scorreva tra rive ricoperte di «dolce gramigna» 16

• Lungo la strada verso la città, 
Odisseo vede un boschetto di Atena in cui sgorga una fonte, circondato da un 
prato. In esso si trovano anche il recinto di Alcinoo e una florida vigna. Nelle 
vicinanze del palazzo, un grande giardino racchiude alberi con svariati frutti pe
renni che si succedono gli uni agli altri ininterrottamente, con il cambiare delle 
stagioni. Nel giardino vi sono anche due fonti che riforniscono d'acqua la città. 
La natura esuberante e generosa della quale godono i Feaci è considerata dal po
eta come una remunerazione degli dei, che in questo modo manifestavano il loro 
affetto nei confronti di questo popolo17

• 

La visione di una natura armoniosa e in perfetta armonia con l'uomo si esten
de anche alla città abitata dai Feaci. È chiaro che, in linea di massima, si potrebbe 
trattare semplicemente di una polis qualunque, ma non vi è dubbio che i suoi 
caratteri fondamentali siano stati magnificati e portati quasi al sommo della per-
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