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Erodoto interroga i sapienti d 'Oriente, di Eugene Delacroix. 

GLI DEI DELL' ODISSEA 
di Maurizio Bettini * 

«Quale sia l'origine di ciascuno degli dei», scriveva Erodoto, «se fossero esi-
stiti tutti da sempre, e quale aspetto avessero, non lo si sapeva fino a poco 
tempo fa, direi quasi fino a ieri. Credo infatti che Esiodo ed Omero siano vis-
suti 400 anni prima di me, non di piu, e sono proprio loro che hanno composto 
una teogonia per i Greci : attribuendo un nome ai singoli dei, distinguendo i loro 
onori e le loro competenze, e descrivendo il loro aspetto». Secondo Erodoto , 
dunque, la religione aveva non solo una data di nascita, ma anche degli autori 
"precisi": i poeti che avevano composto Iliade, Odissea e Teogonia. In questi te-
sti stavano racchiuse le conoscenze fondamentali dei greci in materia di reli-
g10ne. 

Per noi moderni, eredi del cristianesimo , questa affermazione di Erodoto po-
tra sembrare singolare . Ma come? Gli dei sarebbero in qualche modo una crea-
zione degli uomini? Sarebbero stati gli uomini a decidere quali fossero le ori-
gini, i nomi, le prerogative, perfino l'aspetto esteriore della divinita? Proprio 
cosi, erano stati Omero ed Esiodo a comporre cio che Erodoto chiama "teogo-
nia": una sorta di "nascita degli dei", secondo il significato proprio della parola, 
ovvero una spiegazione ragionata di tutto cio che riguarda le "cause" della loro 
natura e delle loro prerogative. 

Nel mondo classico, per la verita, non ci fu solo Erodoto a pensarla in questo 
modo. II piu grande erudito della latinita, Marco Terenzio Varrone, aveva susci-
tato il malumore di Agostino proprio su questo terreno. Varrone, infatti, aveva 
composto un'opera grandiosa, le Antichita umane e divine, che comprendeva 
una storia dei costumi, delle istituzioni e della civilta dei Romani. Ma l'ordine 
che aveva seguito nell' esposizione della materia non andava proprio giu ad 
Agostino. «Varrone», scriveva nella Citta di Dio, «dichiara che si e occupato 
prima delle cose umane, poi di quelle divine, perche prima sono esistite le co-
munita degli uomini, e poi da esse sono state istituite le pratiche religiose. Ma 
la vera religione non e stata istituita da alcuna comunita umana». {;idea che 
fossero stati gli uomini a fondare le pratiche divine, e non un Dio trascendente, 
Agostino la trovava inammissibile. 

Per Erodoto, che da buon greco aveva una straordinaria fede nella poesia, le 
istituzioni religiose erano state un dono dei poeti; per Varrone, che da buon ro-
mano credeva piuttosto dello Stato, esse erano state prodotte dalle societates 
degli uomini . Ma l'idea di fondo resta la stessa, le religioni sono, diremmo noi, 
un costrutto culturale. A questo proposito , l'affermazione secondo cui furono 

*) Impossibilitato a presenziare all ' incontro luganese, in sostituzione de! testo convenuto l'autore ha autoriz-
zato la pubblicazione de! presente contributo (gia apparso su "La Repubblica" de! 12 marzo 2005, che si ringrazia 
per la disponibilita) , illuminante benche solo parzialmente aff ine al tema de! convegno. 
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Zeus in bronzo, da Capo Artemisio (particolare ) . 
Atene , Museo Nazionale. 

Omero ed Esiodo a creare «una teogonia per i Greci» , si presta a trarre un'altra 
conclusione. Se i due poeti avevano fatto questo per i Greci, vuol dire che al-
trove, per altri popoli, ci furono altri uomini a fare altrettanto. 

In altre parole, l'assetto complessivo dei rapporti fra gli dei, i lorn nomi, le 
lorn prerogative, le lorn apparenze esteriori, mutavano da nazione a nazione, e 
questo era ritenuto una cosa naturale . I due massimi poeti greci non avevano 
creato la "vera teogonia", se cosi si puo dire, ma la teogonia che un certo po-
polo , quello che abitava la Grecia , riteneva la propria. 
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Greci e Romani, infatti, erano pronti a riconoscere che gli altri popoli onora-
vano ciascuno i propri dei, e in maniera differente da come lo facevano lorn. 
Erodoto aveva il massimo rispetto per la religione degli Egiziani, dai quali, di-
ceva, i Greci avevano ricevuto moltissimi dei lorn "costumi" in questa materia. 
Quando venivano a contatto con la religione di un altro popolo, Greci e Romani 
non sentivano la necessita di affermare, preliminarmente, che gli dei veri erano 
i "nostri" mentre quelli degli altri erano falsi; o che i rituali corretti erano i "no-
stri" mentre quelli degli altri erano erronei. Gli Egiziani, diceva sempre Ero-
doto, celebrano il culto di Dioniso «quasi in tutto esattamente come i Greci , 
tranne i cori» . C'erano analogie e differenze, non verita ed errore . Nel rapporto 
fra le religioni, i problemi non erano di carattere fondamentale, ma piuttosto ne-
goziale. Al momento in . cui due religioni entravano in contatto - per esempio, 
quando un gruppo di Greci e un gruppo di "barbari" stabiliva un patto sotto la 
garanzia degli dei - bisognava preoccuparsi di farlo in modo corretto anche dal 
punto di vista della religione degli altri. Il rapporto inter-religioso era piu simile 
a un problema di traduzione da una lingua all'altra, o da una cultura all'altra , 
che ad un contrasto fra due parti irriducibili. 

Questo atteggiamento classico nei confronti della religione, o meglio delle 
religioni, sembra dunque gia contenere in se una nozione che l 'Europa ha con-
quistato solo con fatica e in data abbastanza recente: quella di tolleranza. Per la 
verita , Greci e Romani erano andati anche piu avanti di cosi. "Tollerare" una re-
ligione altrui, infatti, significa semplicemente accordarle il diritto di esistere . 
Ma questo non implica ancora riconoscere che essa sia una religione altrettanto 
buona , e altrettanto fondata, della propria. Nel modo antico di concepire la reli-
gione c' era dunque, piu ancora della tolleranza, il germe di quello che oggi 
chiameremmo relativismo culturale. Il culto degli dei fa parte delle tradizioni 
degli antenati - e ciascun popolo ha il diritto, anzi il dovere, di rispettarle . 

Tutto questo fa pensare che la vera differenza fra le religioni antiche e quelle 
di cui oggi piu si parla , ossia giudaica cristiana e islamica, non corrisponda 
tanto al fatto che nelle prime si adoravano molti dei, mentre nelle seconde si 
adora un dio solo. Monoteismo e politeismo sono categorie che si adattano me-
glio alle disquisizioni dei teologi , che non alle riflessioni degli storici della reli-
gione. Proviamo a fare un esempio. 

Secondo un Padre della Chiesa , il mitico Orfeo avrebbe affermato che i 
Greci avevano 365 dei. Tanti, troppi a parere dei cristiani. Di divinita i Greci ne 
avevano sicuramente meno , ma non e questo il punto. Cio che colpisce e piutto-
sto il numero, che e lo stesso dei giorni compresi in un anno. Forse che il calen-
dario cristiano , infatti, non conta proprio un santo al giorno, come recitava una 
celebre rubrica radiofonica di Piero Bargellini? 

Sarebbe difficile spiegare a un cosiddetto politeista antico che i 365 et ultra 
santi cristiani, accolti in questa schiera a motivo dei miracoli compiuti, non pos-
siedono caratteristiche divine. Cosi come sarebbe difficile persuaderlo del fatto 
che la vergine Maria, madre misericordiosa ma anche potente , non e una dea. 
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Dunque anche il cristianesimo e stato ed e una religione che ha forti tratti di po-
liteismo. Cosi come, per converso, Greci e Romani non avrebbero avuto dubbi 
nel dichiarare che Zeus/Giove, "il padre degli uomini e degli dei", almeno per 
certi aspetti era una divinita piu importante delle altre, a capo di quella "fami-
glia" olimpica della quale i poeti avevano organizzato il mondo divino. La dif-
ferenza fondamentale fra le religioni antiche e quelle di cui oggi piu si parla, os-
sia giudaica, cristiana e islamica, non puo dunque essere ridotta a una semplice 
opposizione fra politeismo e monoteismo. 

Meglio fermarsi piuttosto a riflettere su un'altra caratteristica fondamentale 
delle religioni classiche, ossia che Greci e Romani non possedettero mai "il Li-
bro". A differenza di Ebrei, Cristiani ed Islamici, essi non vantarono mai il pos-
sesso di un testo direttamente ispirato dalla divinita, nel quale fosse contenuto 
non solo tutto cio che si deve sapere in materia di religione e di morale ma, 
spesso, tutto cio che si deve sapere in generale. 

Per quanto Omero ed Esiodo avessero composto opere ritenute fondamentali 
anche in materia di religione, nessun greco si sarebbe sognato di affermare che 
distaccarsi da quanto essi avevano scritto costituiva un atto di "empieta". 1.?au-
torita in fatto di religione consisteva non in un solo libro ispirato da Dio, da cui 
e vietato distaccarsi, ma se mai in una pluralita di libri, o di tradizioni, in com-
petizione fra loro: Senofane e Pitagora verso Omero ed Esiodo, le varie teologie 
filosofiche verso quelle enunciate nei poemi antichi o presenti nelle tradizioni 
religiose delle comunita. La differenza fra questi due modi di concepire la reli-
gione - quello di chi fonda tutto su un Libro, quello di chi si affida a una plura-
lita di autorita - e molto forte. E ha prodotto conseguenze altrettanto forti. 

Quando la religione e fondata sul Libro, per giustificare l'introduzione di 
qualsiasi novita o modifica nella vita della comunita, si richiede che autorevoli 
specialisti ne dimostrino la compatibilita con il Libro. Questo atteggiamento 
non produce solo esclusioni, ma anche il fiorire dell' arte del commento, ovvero 
della capacita di produrre pensieri nuovi, e spesso dirompenti, nella forma di 
glosse creative a margine di un testo immutabile. Al contrario, se il Libro non 
c' e, la via della ricerca e della riflessione seguira cammini differenti da quelli 
del commento. 

Questo regime di "politeismo librario", se possiamo definirlo cosi, rendera 
piu facile accogliere novita religiose o morali: non vi sara infatti la necessita di 
dimostrare che questi atteggiamenti sono conformi al Libro . Anche per questo 
le religioni classiche hanno dato prova di essere costrutti flessibili, plastici: che 
seppero adattarsi all' evoluzione dei tempi, al mutare delle forme politiche e alla 
continua ibridazione culturale che caratterizzo tutto il mondo antico. 

LA SINFONIA DEL MITO, 
TRA PASSATO E PRESENTE 

di Donatella Puliga 

1.?unica certezza che abbiamo, riguardo ai miti classici, e quella della loro 
esistenza. Quanto invece alla loro natura e al loro funzionamento, oltre che alle 
loro interpretazioni, siamo immersi in una molteplicita disarmante di punti di 
vista. 

Con l'espressione "mitologia classica" si designa l'insieme di racconti 'mi-
tici' che il mondo greco e romano ci ha tramandato: racconti che hanno per in-
terpreti soprattutto dei ed eroi, ma anche uomini e donne normali, le cui vi-
cende hanno trovato modo di assumere valore in qualche modo eccezionale. In 
questa maniera sono normalmente considerati racconti 'mitici' tanto il conflitto 
fra Zeus e Prometeo per la spartizione delle cami del sacrificio quanto le sven-
ture di Edipo parricida e incestuoso; tanto la scomparsa di Persefone all' Ade 
quanto il folle amore di Narciso per la propria immagine. Il mondo che questi 
racconti presuppongono si configura come fantastico, alla maniera di qualsiasi 
altra architettura dell'immaginario: eppure si presenta, nello stesso tempo, 
come incredibilmente certo. Esso ha infatti la presenza visiva della statuaria 
greca, delle figurazioni che adornano la ceramica attica o i sarcofagi romani -
piu ancora, si configura come un mondo che vive nelle parole dei grandi scrit-
tori greci e romani, da Omero a Sofocle, a Platone, da Virgilio a Ovidio. 

Si puo tranquillamente affermare, insomma, che la mitologia classica costi-
tuisce uno dei filoni principali della nostra esperienza intellettuale: e questo non 
solo perche i suoi racconti stanno agli inizi stessi della civilta occidentale. An-
che dopo la fine del mondo classico, infatti, essi hanno continuato ad essere 
presenti, sono tornati in circolo talmente tante altre volte nella poesia, nella fi-
losofia o nelle arti figurative, che riuscirebbe assolutamente impossibile distri-
carne le radici dal resto della nostra cultura: basti pensare ad esperienze anche 
molto recenti, come l'importanza che la mitologia classica ha avuto nello svi-
luppo della psicoanalisi novecentesca. 

Generalmente, la parola mito viene associata a "qualcosa di antico", apparte-
nente ad altro mondo ed altra epoca: quella dei Romani - per chi abbia in mente 
nomi come Giove, Venere, Ercole, e, andando piu indietro nel tempo, quella dei 
Greci - per chi conosca, forse anche solo tramite gli ultra moderni computer-
games, nomi come Zeus, Titani, Poseidone, o altri piu comunemente noti, anche 
solo per sentito dire: Elena, Achille, Polifemo ... Quasi istintivamente leghiamo 
al mito l'immagine di un mondo popolato di figure straordinarie e sovraumane, 
e caratterizzato da eventi e azioni, altrettanto straordinari, che vanno al di la 
delle comuni capacita degli uomini, ed hanno, percio, dell' "incredibile". Ci 
sentiamo pressocche nel giusto a pensare che quello del mito sia un mondo ir-




