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prossimi appuntamenti 

OTTOBRE 
 

 

giovedì 14 

ristorante CLUB NAUTICO 

Marina di Carrara 

ore 20:15 

conviviale con relatore: 

Prof. Pietro Pietrini 

(Direttore Scuola IMT Lucca) 

 

 

domenica 17 

5° Raduno ACI Storico 

Mocrone – Lunigiana 

ore 13:00 Locanda Gavarini 

 

 

giovedì 21 

ristorante CLUB NAUTICO 

Marina di Carrara 

ore 20:15 

conviviale con relatori: 

Leonardo Nicodemi 

e Fabrizio Pucci 

“My Rotary e…dintorni” 

 

 

giovedì 28 

ristorante CLUB NAUTICO 

Marina di Carrara 

ore 19:00 Consiglio Direttivo 

ore 20:00 Piccola Tavola 
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“Sull’Olimpo gli dei si ponevano questi problemi: 

nell’atto d’amore provano più piacere i maschi o le femmine?” 

    

Con questo dilemma, volutamente provocatorio, l’Avv. Andrea 

Baldini, illustre grecista e profondo conoscitore del mondo 

ellenico, nonché rotariano del R.C. Lunigiana Pontremoli, ha 

introdotto la relazione “I Greci ed Eros” tenutasi, per 

l’occasione, presso il Club Nautico di Marina di Carrara. 

Prendendo spunto dalla Teogonia di Esiodo il relatore, con 

linguaggio talvolta “peccaminoso”, ha fornito una 

rappresentazione degli antichi Greci inedita, di popolo legato al 

fenomenico piuttosto che al trascendente.  

In particolare, l’antropomorfismo, ossia il processo attraverso il 

quale le religioni attribuiscono alle divinità sembianze umane, 

non conduce a un distacco completo della figura umana del dio 

dal fenomeno che essa rappresenta, per assumere 

caratteristiche del tutto indipendenti e autonome. 
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Nel caso dei Greci, infatti, forma umana della divinità e fenomeno 

restano indissolubilmente legati. 

   Gli dei non provengono da un aldilà del quale parlano veggenti e 

profeti, totalmente sconosciuto agli uomini. Per i Greci non esiste 

un aldilà nel quale si trovano i principi che danno origine all’aldiquà. 

Non esiste una verità rivelata da un profeta, da un maestro 

illuminato che comunica con l’aldilà. Non esiste un libro sacro (come 

le Upanisad degli Indù, la Bibbia degli Ebrei, il Vangelo dei Cristiani 

o il Corano dei Musulmani). Non esistono i preti e la casta sacerdotale che diffonde le verità 

del libro, proteggendole con pene che, in alcuni casi, giungono persino alla morte per chi 

dubita e non crede. Anche in Grecia ci sono sacerdoti che celebrano riti e recitano preghiere, 

ma si tratta di cerimonie rivolte agli dei che abitano questo mondo. Anche in Grecia ci sono 

oracoli e indovini che prevedono il futuro, ma si tratta del futuro che si realizza in questa 

vita. 

   In altri termini, per i Greci l’aldilà è in questo mondo. Ed è in questo mondo, in un luogo 

sotto la Terra, dove le anime degli uomini (“mortali”) si radunano dopo la morte; e lasciare 

una buona fama di sé è la vera consolazione che l’uomo greco oppone al dolore della morte.  

Secondo il relatore, i poemi di Omero (Iliade e Odissea) ed Esiodo (Teogonia, Le Opere, I 

Giorni) sono considerati dai Greci le fonti alle quali risalire per avere le più antiche descrizioni 

dei caratteri, degli onori e delle competenze spettanti agli dei. I poemi descrivono, infatti, le 

meraviglie della teogonia, la nascita degli dei, esaltano la bellezza del cosmo e i nobili modelli 

che reggono la società degli uomini, sia in pace che in guerra. Eros, in particolare, è l’energia 

(il moderno Big Bang) che provoca la nascita del Cosmo. Esiodo lo rappresenta come un 

adolescente, bellissimo, con ali dalle penne dorate. L’adolescenza, infatti, è l’età in cui  

 

settembre: mese dell’Alfabetizzazione ed Educazione di base  
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l’amore si manifesta con forza ineluttabile. Anche in tarda età, 

ogni volta che un uomo e una donna sono travolti dall’amore 

tornano ad essere nuovamente adolescenti.  

Secondo Esiodo “Eros è il più bello tra gli dei immortali, 

scioglitore di membra (lusimelés), a tutti gli dei e a tutti gli 

uomini soggioga nel petto la ragione e i saggi consigli” 

(Teogonia, 120-122). Ed è Eros a muovere Gaia (la Terra, colei che genera) e Chàos (lo Spazio, 

cavo) a compiere quel “lavoro” attraverso il quale vengono generati tutti i figli che 

costituiscono il Cosmo. Il creatore del Cosmo è quell’Eros che ogni uomo e ogni donna sente 

vibrare nel suo petto quando si innamora e che non ha bisogno di spiegazione alcuna. 

   E, così, Gaia clonerà Urano, il Cielo, Ponto il Mare e i Monti. Urano (colui che copre) è il 

Cielo visto sia come l’insieme dei fenomeni atmosferici che come la sede delle stelle. Esiodo 

dice che “Urano avvolge Gaia tutt’attorno”, mostrando con questa espressione sia la realtà 

planetaria che il rapporto erotico che li lega nella visione antropomorfa (Ibidem, 126-132). 

È una visione che anima tutta la poesia greca, dove la pioggia e il ciclo dell’acqua sono visti 

come il perpetuarsi del ieròs gàmos, il sacro matrimonio fra la Terra e il Cielo.  

   Secondo il relatore, la libertà di pensiero è il segno 

distintivo della civiltà greca. Platone, nel Timeo, 

riportando le parole riferite da un sacerdote egiziano a 

Solone, così dirà: “Voi Greci siete sempre fanciulli e un 

greco che sia vecchio non c’è. Nelle vostre anime voi non 

avete alcuna antica opinione che vi pervenga da un’antica tradizione, né avete alcuna 

conoscenza che per il tempo trascorso sia ormai diventata vecchia” (Timeo, 22b). E la 

conoscenza dei Greci è sempre nuova perché l’indagine sulle leggi non scritte degli dei è 

sempre aperta e sempre si rinnova. Il mondo suscita meraviglia (il thaumàzein) e da questa 

meraviglia, come affermano Platone e Aristotele, nasce la filosofia, l’amore per il sapere.    

“Non è vero che da principio gli dei hanno svelato tutto ai mortali, ma gli uomini stessi, 

cercando, col tempo trovano ciò che è meglio”. Con queste parole del filosofo Senofane, di 
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indubbia attualità, il relatore ha quindi concluso una serata ricca di emozioni e di rinnovata 

ammirazione per la cultura greca e per quel senso di libertà che ha permesso ai Greci di 

realizzare, per la prima volta nella storia dell’umanità, la democrazia. 

Campana di rito a chiudere la serata. 

Gianmarco 

 

 

NOTIZIE DAL CLUB 

Il 17 ottobre p.v. si 

terrà il 5° Raduno ACI 

Storico Massa-Carrara 

con il consueto 

patrocinio dei Rotary 

Club della nostra 

Provincia. Info e 

domanda di 

partecipazione nella 

locandina a lato  
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Presidente Internazionale: Shekhar Mehta                  
 
Governatore Distretto: 2071 Fernando Damiani  
                 
Assistente Governatore Area Tirrenica 1: Alessandro Pachetti        
 
 
Presidente: Salvatore Gioè 
 
Vice Presidente: Giovanni Cardini 
 
Past President: Pietro Perfetti 
 
Presidente Incoming: Francesca Abiuso 
 
Segretario: Gianmarco Romano 
 
Tesoriere: Fabrizio Molignoni 
 
Consiglieri: Antonella Angelini, Salvatore Cassata, Loredana Poggi, Lorenzo Veroli 
 
Prefetto: Marco Galassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




