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TEOFANIA
lo spirito della religione greca antica

INTRODUZIONE

Gli dèi greci non hanno più nulla da dirci|
Noi ammiriamo le grandi opere dei Greci, la
loro architettura, scultura, poesia, la loro $lo
so$a e la loro scienza. Siamo consapevoli che essi
hanno fondato lo spirito europeo, il quale, dopo
così tante epoche, ritorna continuamente a loro rinascendo ogni volta in maniera più o meno decisa. Riconosciamo che essi quasi in ogni
ambito hanno prodotto a loro modo qualcosa
di insuperabile, qualcosa di valido e di esemplare per ogni tempo. Omero, Pindaro, Eschilo e
Sofocle, Fidia e Prassitele, per fare soltanto alcuni nomi, sono per noi ancora oggi personalità di prima grandezza. Leggiamo Omero come
se egli avesse scritto per noi, veniamo rapiti dinanzi alle immagini greche degli dèi e ai loro
templi, seguiamo con trepidazione i potenti
avvenimenti della tragedia greca.
Ma quegli stessi dèi, il cui essere viene testimoniato dalle statue e dai sacrari, quegli dèi il cui
spirito si dispiega in tutta la poesia di Omero,
quegli dèi celebrati dai canti di Pindaro e in
grado di concedere all’esistenza umana misura
e scopo nelle tragedie di Eschilo e Sofocle, proprio loro non avrebbero più nulla da dirci|
Dov’è l’errore| In loro o in noi|
Non dobbiamo piuttosto ammettere a noi stessi
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che quelle opere immortali non sarebbero mai
divenute ciò che sono senza gli dèi, e più precisamente senza quegli dèi greci che sembrano
non aver più nulla da dirci| Non fu proprio il
loro spirito, e nessun altro, ad aver destato le for
ze creative i cui frutti, ancora dopo millenni, elevano il cuore e sono in grado di produrre devozione|
Com’è possibile dunque che essi ci siano indifferenti| Come possiamo accontentarci del comune
giudizio secondo cui essi sarebbero scaturiti da
un’illusione primitiva, e acquisterebbero un qual
che interesse soltanto a quel livello evolutivo in cui
sembrano approssimarsi un po’ alla nostra fede in
Dio, cioè proprio quando non sono più in grado
di destare la potenza creativa di un tempo|
Eppure questo è $no al giorno d’oggi l’atteggiamento della scienza dell’antichità. Per quanto
infatti non si possa negare che le dottrine sal
vi$che, le concezioni sull’immortalità, le iniziazioni misteriche e tutte le manifestazioni consimili, dalle quali la religiosità moderna si sente
fortemente toccata, fossero estranee ai rappresentanti della visione greco-antica del mondo,
da Omero a Pindaro $no ai tragici, esse vengono tuttavia rese oggetto di studio con religiosa
serietà. Il pregiudizio è però così radicato che
quell’estraneità viene considerata come una deplorevole mancanza, mentre l’elemento peculiare, al contrario, come una mentalità immatura, i cui errori devono trovare la loro spiegazione nella storia dell’intelletto umano.
E così accade che l’ammiratore della poesia e
dell’arte greche si lasci sfuggire qualcosa di
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non minor valore, anzi, di grandissimo valore.
Vede le $gure create dall’uomo e non sperimenta nulla della forma sublime che si erge alle loro spalle e che le ha chiamate alla vita: il
divino!
Il divino può soltanto essere sperimentato
Questo libro seguirà il cammino inverso.
Indiscutibili sono i meriti della ricerca scien
ti$ca delle passate generazioni. Grazie a uno
scrupoloso lavoro di raccolta e di vaglio, essa
ha reso disponibile una quantità di dati e materiale di cui in precedenza non si disponeva.
E tuttavia, nonostante il grande dispendio di
erudizione e di acume, il risultato è ben scarso.
A proposito dell’essenza della rappresentazione greco-antica di dio non abbiamo avuto più
notizie di quelle che già avevamo, vale a dire,
ciò che essa non era. Essa non era del medesimo tipo della religione israelitico-cristiana. Era
piuttosto ciò che quest’ultima detestava, dunque politeistica, antropomor$ca, naturalistica,
per nulla moralistica, in una parola « pagana ».
A differenza però di tutte le altre religioni pagane, essa era greca. Ciò che questo signi$ca
non è mai stato seriamente indagato. In virtù
dell’evidente bellezza delle $gure degli dèi, si è
ritenuto di poter parlare di una « religione artistica » e dunque di una religione che non era
davvero tale. E ci si stupiva del fatto che epoche
tanto grandiose, come quella omerica e le seguenti, avessero potuto accontentarsi di una
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fede che si occupava così poco delle angosce e
delle aspirazioni più profonde dell’anima umana. Cosa potevano rappresentare infatti questi
dèi per l’anima umana, se nessuno di loro era
in senso proprio Dio|
Al pregiudizio comune noi vogliamo contrapporne un altro meno super$ciale, secondo il
quale gli dèi non sono frutto di invenzioni, elucubrazioni o rappresentazioni, ma possono soltanto essere sperimentati.
Il divino è apparso a ogni stirpe umana in maniera diversa, ha dato forma alla sua esistenza e
l’ha plasmata secondo ciò che doveva essere.
Quindi anche i Greci devono aver avuto la loro
propria esperienza di dio. E se apprezziamo il
valore delle loro opere, ancor più importante
dev'essere dunque per noi chiederci in che modo il divino si è loro mostrato.
Scrive Goethe a Jacobi che le cose umane e divine costituiscono un regno talmente ampio che
soltanto la somma degli organi di tutte le creature riuscirebbe a coglierlo. Come potrebbe
dunque mancare nel grandioso coro dell’umanità la voce del più spirituale e creativo di tutti i
popoli| Voce che ben riusciamo a percepire,
purché ci mettiamo in ascolto di quel che hanno da dirci i suoi maggiori testimoni da Omero
in poi.
Ma prima di cominciare occorre dire ancora
qualcosa sui pregiudizi dominanti. È necessario sottoporre a una breve interpretazione le
posizioni teoriche che continuano a ostacolare
la genuina comprensione della religione greca.
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