
FORME E STRUTTURE DEL CULTO DI GAlA NEL MONDO GRECO 

Divinità primordiale e simbolo della potenza ancestrale della terra, la figura di Gaia 
"dall'ampio petto" è la madre di tutte le madri, l'imprescindibile protagonista del mito 
greco delle origini. Invocata come l'antica genitrice di tutti i viventi, questa entità uni-
versale, creatrice di stirpi divine e benigna dispensatrice di una fertile prosperità, è cir-
condata, per quel che concerne un discorso squisitamente cultuale, da un'aura di appa-
rente evanescenza. Non di rado offuscata da immagini divine ad essa affini per sfere di 
competenza, infatti, Gaia parrebbe aver vissuto piü attraverso la leggendaria tradizione 
del mito che non tramite ii supporto di una solida e radicata venerazione. 

Nonostante il ruolo di apparente marginalità, la presenza della dea sembrerebbe, invece, 
essere stata alla base di alcuni tra i piü celebri oracoli della Grecia. Non si puô, inoltre, non 
considerare l'importanza del culto ad essa tributato sia nella città di Atene che nel pii Tj vasto 
territorio dell'Attica, senza, peraltro, tralasciare una discreta quantità di fonti che, tra lettera-
tura ed epigrafia, testimoniano la realtà di un universo cultuale, le cui radici si estendono dal-
la Magna Grecia all'Asia Minore. Si tratta di documenti che, se paragonati al ben piü vasto 
raggio d'azione che sostanzia tutt'altro genere di culti, non mancano di mostrare il limite di 
una natura tanto esigua quanto labile. Fur tuttavia, tali attestazioni non possono rimanere 
ignorate e da esse è necessario partire affinché, con l'ausilio di una piü attenta esegesi, Si 

possano meglio ricostruire forme, strutture e valenze di una venerazione ancora non del tutto 
indagata con la dovuta sistematicità. A tale proposito, si presenterà in questa sede una raccol-
ta di testimonianze 1 utili a formulare una prima analisi della questione 2: sono state, infatti, 
ricostruite epiclesi, luoghi di culto, feste e rituali che, prettamente connessi alla dea, delinea- 
no la specificità di un culto non pin letterario, ma evidentemente reale e tangibile3. 

Dal punto di vista deIl'arnpia documentazione epigrafica, appare opportuno precisare che la raccolta si 
sviluppa essenzialmente a partire dalla piO specifica bibliografia relativa alle leggi sacre: LSA; LSCG; LSCG 

Suppi.; NGSL. Per una prospettiva maggiormente esaustiva in tal senso cfr. invece http://epigraphy.packhum. 
org/inscriptions! 

2 Si tratta, in particolare, delle riflessioni scaturite da un lavoro di tesi seguito dal Prof. Enzo Lippolis 
nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici della "Sapienza" UniversitS di Roma. Tale 
studio si era proposto di fornire un iniziale assestamento ragionato dei principali dati relativi al culto di Gala. 

Gaia, dunque, non p10 figura inattiva (cfr. a questo proposito la citazione di D. Sabbatucci in CAPPEL-

LETTI 2004, p. 5), si libera da quell'infondata inclinazione alla passività, spesso erroneamente attribuitale, 
giungendo finalmente a recuperare i tratti di una fisionomia rituale pregna di maggiore concretezza. 
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