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Teogonie e Genealogie

gli onori e le prerogative e indicando il loro aspetto

Teogonia,
della cultura greco-arcaica
La lotta di Zeus contro i Titani ed altri episodi narrati da Esiodo nella Teogonia hanno
nie babilonesi ed in particolare con la lotta del dio
contro Tiâmat
creazione di oltre mille versi,
nel suo incipit «Quando in alto» descrive l’origine
Tiâmat
Storie
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plasma il

riguardanti le genealogie degli dèi, risulta evidente il ruolo svolto da una divinità regale che,
mito di emergenza, collabora direttamente, attraverso la sapienza poetica, alla «realizzazione
Prologo

la preghiera del poeta e con la proposizione
rologo Esiodo si presenta come poeta, ricordando come
con la consegna dello
di dire la verità, (aletheia

, il
-

Esiodo inizia a distaccarsi dall’epica per aver maturato un nuovo senso della realtà pro-

no a loro voglia nelle imprese dei re e degli eroi, ma cerca di coglierlo sistematicamente e con

über Gen. 1 und Ap. Jon 12,
Les origines de la pensée grecque,
in Esiodo,
La cultura greca e le origini del pensiero europeo, Einaudi, Torino
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Teogonia esiodea
-

Zeus
Mnemosyne

Zeus e di
-

un’eternità, distintiva degli dèi e degli eroi

Zeus sul padre Kronos,
Kronos che ingoia la propria prole, riuscendovi grazie alla scaltrezPrometeo
Tifeo
Come osserva Vernant, non si può parlare, nel caso di Esiodo, di una vera e propria antinomia tra mito genetico e divisione strutturale poiché ogni genealogia rappresenta nello stesso
Esiodo non spiega l’evoluzione che ha portato dal chaos al
Chaos, così come appare nella Teogonia, potrebbe avere un suo precedente nell’Apsû (Abisso) della cosmogonia babilonese da cui derivano
contiene la radice
di
,
apro, spalanco, spalanco la bocca, sbadiglio Chaos

mi

La Teogonia esiodea esordisce con la descrizione delle genealogie delle divinità, dopo

di tutti gli immortali, che abitano le cime del nevoso Olimpo, ed il Tartaro tenebroso nei recessi
della Terra, dalle larghe vie

Dal Chaos nascono l’
/
Ibidem
Esiodo, Teogonia

e la nera Notte

Notte, l’

e il Giorno. Gaia genera,

La vita quotidiana degli dei greci,
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al Cielo (
Rea sono i genitori di Zeus

Pontos (il Mare) e, unitasi
Kronos
Kronos e
-

dove «le tenebre erano nascoste dalle tenebre» la nozione di caos originario non sta a rappre-

Se
nel poema esiodeo rappresenta l’energia vitale da cui proviene la vita, nella tradizione vedica, il desiderio
Gaia
di tutti gli uomini doma nel petto l’animo ed i saggi consigli»
Kerényj attribuisce a
«il carattere attivo che mette in movimento e spinge gli esseri
rappresenterebbe il momento virile del cosmo e
allo stesso tempo elemento attinente all’anima, «colui che scioglie le membra», provocando
Teogonia,
pur rappresenpur mantenendo il medesimo ruolo di generatore dell’ordine cosmico,
grembo dell’Oscurità da cui nascerà
avrà inizio l’universo con la creazione della Terra, del Cielo, del Sole e della Luna
Teogonia viene descritto il mito di
che odia la propria prole, ne è geloso tanGaia (Terra) da cui non vuole staccarsi
Kronos, su incitamento della madre a spodestare il padre con l’atto
L’interpretazione psicoanalitica ritrova nell’idea della castrazione del padre gli esempi più
Kronos che ingoia i
Dalla castrazione di
da parte di Kronos
dagli schizzi di sangue degli organi genitali paterni, assorbiti dalla terra, nascono le Erinni, i

L’Ardore
Miti e Misteri,
Hermaphrodite Mythes
et rites de la
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pressi della sacra Citera e poi di Cipro, da dove provengono i natali di Afrodite la dea nata
dalla schiuma, Citerea, dalla bella corona

ha uno stretto parallelo nel Vicino Oriente, noto dalla versione ittita di un racconto urrita della metà

Afrodite viene descritta accompagnata da

e dal grazioso Himeros
, presente nel Simposio platonico, rappre-

pitagorici e di Empedocle e del naturalismo ionico, riprende il mito cosmogonico in cui

,

osserva come, in particolare nella pratica medica, si debbano tutelare le parti sane del corpo
musica, la «scienza delle inclinazioni amorose dell’armonia e del ritmo», e si ritrova anche
e l’umido si contemperano, si genera un clima buono e salutare sia per gli uomini che per la
natura animale e vegetale
peccato di hybris
-

vinità immortali, collegate al ruolo di sovranità e sta a rappresentare lo spazio di Zeus, il dio
che esce vincitore dalle lotte contro le divinità maschili più antiche e ancestrali e che istituihybris (hyperthymoi
Olimpici, i Titani incarnano la sovranità del disordine e della hybris. Vinti, devono, come gli
hypó chthonos»

La natura dei miti greci,
, Simposio
Ibidem
Mito e pensiero presso i Greci,

.
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. Kosmos e Kronos
Kronos

-

giorni Kronos
Kronos, un

diabile, è dovuta alla stoltezza del genere umano, alla tracotanza (hybris

e buoni e saranno gli uomini malvagi a sottomettere gli onesti, emarginando il Pudore e il
Rispetto
della giustizia e dell’operosità, che contraddistingue il lavoro degli uomini, sarà possibile ri-

diritto dei deboli e in un vivere sociale ordinato, in analogia al cosmo di Zeus in cui vigono
, la Giustizia
Zeus, occupa, nella sua tensione dicotomica
con Hybris, un ruolo centrale poiché, solo grazie alla sua egemonia, l’uomo è in grado di
creare una salda armonia sociale mentre, con la sua scomparsa, l’umanità è destinata a sproRepubblica platonica è
della composizione di una cosmogonia in prosa intitolata Teologia oppure Le cinque caverne
(
Zas – come principio di vita, arteChthonie (che diverrà la Terra) e di Crono che
più che il Tempo
Storia del pensiero greco,
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opera di demiurgo ordinatore del cosmo, Zas

assegnato una posizione di rilievo a Kronos
, il Tempo, genera la Luce e le Tenebre e dopo
e Ahriman
un altro grande dio delle origini,
di
che, sin dall’epoca indoiranica, un mito narrasse come ancor prima dell’atto connesso alla
corrispondente a
è
nica per la prima volta nella Atharvaveda e nelle Upanishad

-

Si ritrova Kronos

un Dio e si chiamava Kronos agheraos (Tempo senza vecchiaia) e anche
giunge con

che si con-

Damascio considera più rilevante la tradizione legata alla teologia rapsodica, in cui Kronos è padre di
e di Caos
umido, Caos senza
limiti e per terzo
Kronos genera l’uovo
genito degli dei (Protogono), Phanes chiamato anche

secondo la teogonia

Phanes genera la notte e dall’unione con essa provengono
e Gaia, progenitori di
numi intermedi,
Zeus, l’ultimo della generazione
La sapienza greca
– di cui ne avvalora l’attribuzione, nel
–
incerto se coincida con Zeus o ne vada distinto, Tempo cioè Chronos e Ctonie (propriamente «Sotterranea» da chthon
diventa Terra» (ibidem
Zas
Introduzione
L’Iran antico e Zoroastro, in Storia delle religioni
L’ardore,
La sapienza greca,

27

Il

tema di B@bel

divina, ascende al trono, ingoia Phanes e ne assorbe la potenza e i principi vitali di tutte le
Zeus
Zagreus, dando
Come
anche Kronos agheraos, descritto con l’aspetto di un serpente chiuso su
se stesso, che circondando il cosmo lo protegge, rappresenta il tempo nella sua dimensione
eterna e perenne, attraverso un’idea di ciclicità che rappresenta l’aspirazione all’unità del
tutto in opposizione al tempo degli uomini le cui caratteristiche sono al contrario l’instabilità,

genealogie che non si occupano più, sul modello esiodeo delle divinità ma che hanno come
sorta di annales

, riguardanti vicende cittadine e resoconti di viaggi per terra e per
-

composto tre libri di Genealogie ed una Cosmogonia
-

Teogonia,

Mito e pensiero presso i Greci
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-

mondo là non possa più emergere alla luce

importanza ha avuto l’avvento della polis in cui lo spazio della vita sociale si arricchisce del
il mito viene rivisto alla luce del logos
rogarono sull’origine del mondo (physiologoi) e i teologi (theologoi) come Esiodo e Fere-

giacché, secondo loro, un tale principio naturale si conserva sempre

-

theologoi
di mito ai physiologoi che si erano occupati dell’indagine della natura, esponendo le loro
egli espone la dottrina di Talete di Mileto
arché
partenente alla tradizione omerica
De caelo

-

Ibidem,
Ibidem

Iliade
De caelo
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L’apeiron ( ò
mo il termine arché (

) di
) come testimonia Simplicio nel suo Commentario alla Fisica di
-

che precede e sta oltre gli elementi della natura
La nozione di apeiron

menti, tantomeno un principio intermedio fra essi e
-

.
apeiron più che un principio cosmologico o una causa materiale in

Teogonia
apeiron si produce la separazio-

.
Seneca, Naturales quaestiones
Simplicio, Commentario alla Fisica di Aristotele,
menti,

I presocratici. Testimonianze e fram, in
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sono rappresentati come ruote di un carro attorno alla terra, con un corpo di aria e circondati
-

-

ci

apeiron

Iliade
apeiron si associa all’illimitatezza spaziale e alla nozione di
-

(genesis
esseri naturali) secondo necessità,

presenza di

chreon

, padre di tutti gli dei e degli
.
Kronos, la

, la Necessità

l’indagine della physis
polis
logo, avrebbe considerato la terra come un corpo piatto, come un coperchio che sta sull’aria
e che, comprimendola, ne viene a sua volta sostenuta
Stromata,
Confutazione di tutte le eresie
Iliade,
De caelo
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scente

la Terra, come altri hanno supposto, bensì intorno alla Terra, come se intorno alla nostra testa

nascosto dietro le alture terrestri settentrionali della Terra e che i terremoti sono provocati
L’aer
arché
di Talete l’aer
derandolo «illimitatamente esteso tutto intorno al mondo, eterno, in perpetuo moto e divino,
arché, principio di tutte le cose
pneuma
che dell’essere umano che lo «tiene insieme», segno della presenza di un’anima (psyché),
di una scienza della navigazione dovuta all’estensione del commercio marittimo milesio, la

Stromata
Simplicio, Commento alla Fisica,
Confutazione di tutte le eresie,
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tare il tema del divenire, a cui non si sottrae neppure la divinità dal momento che la nozione
stessa di creazione
nihilo
ginaria esistenza del Chaos non ha bisogno di spiegazioni e tutti gli esseri che ne seguono,
Zeus

Sia nella Teogonia che nelle

giorni, nel mito delle
emergono temi di carattere già schiettamente
-

la teologia, siano strettamente connesse con l’ordinamento naturale del mondo, mettendo
parimenti anche l’antitesi
nomeni una spiegazione genetica, partendo da un caos primordiale, appare come un vero e
mythos al logos.
nel corso del tempo, esso sarà soggetto al divenire e perirà, ma non nel senso di un ritorno al

La teologia dei primi pensatori greci,
In principio era la meraviglia
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