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Quando le parole ci guardano.  
Un percorso interdisciplinare tra Kronos, Chronos, Aion e Kairos  
 
 
Abstract: Intertwining the etymological, philosophical and artistic-literary research in an interdisciplinary 
way, the essay questions the relationship between word, image and concept, within the Greek experience of 
time, working in particular on four words that marked, in their origin and in their translations / traditions, 
the history of time in philosophy. 
 
Intrecciando in maniera interdisciplinare la ricerca etimologica, filosofica e artistico-letteraria, il saggio si 
interroga sul rapporto tra parola, immagine e concetto, all’interno dell’esperienza che i Greci avevano del 
tempo, lavorando in particolare su quattro parole che hanno segnato, nella loro origine e nelle loro 

traduzioni/tradizioni, la storia del tempo nella filosofia. 

 
Keywords: Arts, Greek Philosophy, Chronos, Aion, Kairos  
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*** 

 

0) Una premessa. La complessità dei volti del tempo greco 
 
L’obiettivo di queste pagine non è quello di fornire una ‘nuova’ idea del tempo greco né 

dal punto di vista della ricerca lessicale, né dal punto di vista filosofico o artistico. Il 
tentativo è quello di mettere in cortocircuito interdisciplinare quanto ci consegnano le 
(specifiche) ricerche filologiche, storico-letterarie, filosofiche e iconologiche: e provare a 
vedere cosa ne emerge1. Se – nel difficile equilibrio di analisi e sintesi – verrà fuori 
qualcosa che possa dare da pensare, ne saremo contenti. 

La domanda di fondo resta: esiste un rapporto tra parola, immagine e concetto 
nell’esperienza che i Greci avevano del tempo?  

Ci muoviamo per grandi sintesi2, inevitabilmente parziali, in un intreccio di filologia, 
mitologia, concetto e iconologia. E la questione sembra dover rimanere per principio senza 
risposta.  Scrive, infatti, Annapaola Zaccaria Ruggiu:  

 
non esiste un rapporto di stretta interdipendenza tra la formazione e l’elaborazione concettuale della 
nozione di tempo nella Grecia antica e la sua traduzione in rappresentazione visiva. La presenza nella 

                                                             
1 Il saggio, pur avendo una unità in se stesso, in qualche maniera si pone in continuità con quello presente in 
questo stesso numero di “Logoi” relativo alla ‘visione’ umanistica del tempo: L’iconologia di Padre tempo: 
storia di un errore. Petrarca, Ervin Panofsky e Simona Cohen. In continuità metodologica (ovvero in un 
tentativo di lavoro interdisciplinare tra concetto e immagine) e in continuità di ricerca. Lì ci siamo fermati 
mostrando, con Simona Cohen, quanto la visione umanistica del tempo fosse debitrice al mondo medievale, 
ma – in qualche passaggio – avevamo già anticipato quanto fosse debitrice anche al mondo antico. In queste 
pagine, quindi, troviamo (anche) le premesse iconologiche di quanto sviluppato nel saggio sui Trionfi 
petrarcheschi.   
2 Abbiamo, di volta in volta, fatto riferimento ai testi originali. Per la cornice di questa ricostruzione, invece, 
ci siamo avvalsi in particolare di: A. Zaccaria Ruggiu, Aion, Chronos Kairos. L’immagine del tempo nel 
mondo greco e romano, in Filosofia del tempo, a cura di L. Ruggiu, Mondadori, Milano, 1998, pp. 293-344; 
I. Ramelli, Tempo ed eternità in età antica e patristica, Cittadella ed., Padova, 2015; P. Taroni, Filosofie del 
tempo. Il concetto di tempo nella storia del pensiero occidentale, Mimesis, Milano, 2012; P. Philippson, Il 
concetto greco di tempo nelle parole aion, chronos, kairos, eniautos, in “Rivista di storia della filosofia”, IV, 
2, 1949, pp. 81-97; G. Giannantoni, Il concetto di tempo nel mondo antico fino a Platone, in AA. VV., a cura 
di G. Casertano, Il concetto di tempo, Loffredo, Napoli, 1997. Per la parte mitologica ci siamo avvalsi anche 
del prezioso sito: https://www.theoi.com/  
Altri testi più specifici li segnaleremo di volta in volta. 

https://www.theoi.com/
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scrittura di metafore del tempo personificato non ha un immediato riscontro nella creazione di immagini. 
Questo divario è dovuto essenzialmente al fatto che non sembra esistere nel pantheon greco, almeno in 
quello rappresentato da Omero e Esiodo, una personificazione divina del tempo, Chronos e Aion, in grado 
di facilitarne la sua espressione nell’arte plastica e in quella visiva. È stato osservato che il termine 
Chronos non compare mai in Omero ed Esiodo come soggetto di un verbo. Un ruolo più marcato in 
direzione della sua costituzione in soggetto autonomo, fonte e causa di azione, riveste il Tempo nella 
poesia di ispirazione orfica, peraltro di difficile datazione e comunque non attestata prima del VI secolo3.  
 

Il percorso iconologico e quello prima mitologico/narrativo e poi concettuale/filosofico, 
quindi, non si sovrappongono. E, però, a nostro avviso, non possiamo nemmeno 
semplicemente dire che non abbiano a che fare l’uno con l’altro.  

Come procedere? Dobbiamo innanzitutto provare a distinguere (per poi di nuovo unire): 
Kronos, Chronos, Aion e Kairos.  

Nel mondo omerico e soprattutto poi in Esiodo in realtà già esiste Κρόνος (Kronos) che 
però non è da confondere con Χρόνος (Chronos). 
 
1) Kronos, tra Urano e Zeus: cattiva e buona paternità 

 
In principio, Kronos non è (ancora) il Tempo. È ‘semplicemente’ figlio di Urano [Cielo 

stellato, Οὐρανός ἀστερόεις] e Gaia [Terra, Γαῖα]. Un titano come i suoi fratelli e le sue 
sorelle (Oceano, Coio, Creio, Iperione, Iapeto, Theia, Rea, Themis, Mnemosyne, Febe, 
Teti). Il secondo ‘Re’ del mondo, il ‘più tremendo’ e forte dei figli di Urano. Padre a sua 
volta di quello che diverrà il Re dell’Olimpo, Zeus. Un destino terribile collega questa 
discendenza maschile. Se Kronos «d’ira terribile ardea contro il padre» (Esiodo, Teogonia, 
vv. 134-135), non di meno arderà Zeus contro di lui. Una cascata di tentati parricidi segna 
quello che non a caso è stata chiamata la struttura edipica del tempo4. E, però, certo, 
all’Origine, la colpa qui è del Padre «senza pietà» (ivi, v. 164), che non è Potenza di Bene 
generante, ma desiderio di annullamento dei figli stessi. «E quanti erano nati terribili figli 
d'Uràno / e della Terra, tanti fatti erano segno, nascendo, / del padre loro all'odio: ché, 
come nascevano, tutti / li nascondeva giù nei bàratri bui della Terra, / non li lasciava a luce 
venire» (ivi, vv. 150-145). Aborti viventi, figli senza riconoscimento. Tra questi, così, anche 
Kronos.  

Sappiamo, che cosa escogita allora la Madre Terra 
(ivi, vv. 146-181). Una falce: che se non può uccidere 
il padre, almeno lo punisca con l’evirazione. 
Sappiamo che unico tra i figli (nel mito esiodeo) è 
Kronos ad accogliere la supplica di Gaia e la sfida.  

Troviamo qui, quindi, la falce, che nel corso della 
storia dell’iconologia diventerà simbolo di 
Krono/Saturno (ma in un’origine 
mitologico/simbolica completamente diversa da 
quella latina).  

Che cosa accade a Krono? Come anticipato, in un 
eterno ritorno dell’anti-paternità, con la sposa Rea, 
Krono genera Estia, Demetra, Era, Ade, Enosigeo e 
per ultimo Zeus.  

 
Ma l’inghiottiva, come ciascuno dall’utero sacro /  
su le ginocchia della sua madre cadesse, il gran Crono, /  

                                                             
3 A. Zaccaria Ruggiu, pp. 294-95. L’autrice prosegue facendo notare come in Omero ed Esiodo il tempo sia 
legato a quello che ‘fa’ nella realtà e quindi come la riflessione sul tempo porti a pensare le cose in termini di 
esseri presenti (‘ta eonta’), cose che ‘sono’, che ‘furono’ e che ‘saranno’.  
4 G. Vattimo, Il soggetto e la maschera, Bompiani, Milano, 19745, pp. 249 sgg. 



© Logoi.ph – Journal of Philosophy – ISSN 2420-9775 
N. V, 14, 2019 – Tempora 

184 

 

che questo in mente aveva, che niun dei mirabili Uràni / 
fra gl’Immortali avesse l’onore del regno: ché aveva /  
saputo dalla Terra, da Urano fulgente di stelle, / 
ch’era per lui destino soccombere al proprio figliuolo. / 
Per questo, ad occhi chiusi non stava: vegliava; ed i figli / 
suoi divorava. E Rea si struggea d’amarissima doglia (ivi, vv. 479-775) 

 

Ai maschi l’odio-uccisore. Alle donne l’inganno e la vendetta. Rea partorisce di nascosto 
Zeus a Creta e consegna a Krono una pietra, che egli mangia pensando di divorare l’ultimo 
figlio. Zeus, invece, salvo, sconfiggerà il padre e lo costringerà a vomitare i fratelli e le 
sorelle precedentemente inghiottiti6. 

Nonostante questo (o forse proprio per questo?) l’era di Kronos resta nell’immaginario 
greco quella dell’oro. Un paradossale tempo senza tempo, che forse somiglia più alla nostra 
idea di eternità e paradiso. Così, sempre Esiodo, ne Le opere e i giorni: 

 
prima una stirpe aurea di uomini mortali  
fecero gli immortali che hanno le Olimpie dimore. 
Erano ai tempi di Kronos, quand'egli regnava nel cielo; 
come dèi vivevano, senza affanni nel cuore, 
lungi e al riparo da pene e miseria, né triste 
vecchiaia arrivava, ma sempre ugualmente forti di gambe e di braccia, 
nei conviti gioivano, lontano da tutti i malanni; 
morivano come vinti dal sonno, e ogni sorta di beni 
c'era per loro; il suo frutto dava la fertile terra 
senza lavoro, ricco ed abbondante, e loro, contenti, 
in pace, si spartivano i frutti del loro lavoro in mezzo a beni infiniti, 
ricchi d'armenti, cari agli dèi beati7. 
 
Gli uomini del tempo-(di)-kronos sono mortali, sì, ma simili agli dei. Senza dolore e 

senza vecchiaia; in un’esistenza-festa, ricca di bene e beni. Qui Kronos svela il volto 
benigno di un dio della fertilità, delle messi, dei frutti abbondanti, infiniti. E nuovamente 
vicino al Signore della felice eternità ap-pare Kronos sempre ne Le opere e i giorni (vv. 170 
sgg.), quando Zeus perdona il padre, lo libera dal Tartaro in cui era stato relegato; e Kronos 
diventa Signore delle ‘Isole dei beati’, quelle degli uomini-eroi felici, liberi dai dolori8.  

Così lo ritroviamo anche in Pindaro (Olimpiche II, vv. 55-83). E in tradizioni più tarde 
resta l’idea di un’età dorata in cui uomini e animali parlano e si comprendono. E il Re-
Krono insegna agli uomini la civiltà, la moralità, la semplicità (così ancora Diodoro Siculo e 
Callimaco).  

Alla stessa maniera, nelle Leggi di Platone (713a sgg.), Krono è «il dio che ama gli 
uomini» e il suo è un Regno della ‘felicità’, in cui gli uomini conducono una ‘vita beata’ non 
solo per come ogni cosa si offre loro «abbondantemente e spontaneamente», ma anche 
perché Krono, «sapendo che la natura dell'uomo non è affatto capace di guidare 
autonomamente tutte le azioni umane, senza che si riempia di tracotanza e di ingiustizia, 
riflettendo su queste cose, mise a capo dei nostri stati, come re e governanti, non uomini, 
ma demoni appartenenti ad una stirpe più divina e migliore». E questi si «presero cura di 
noi e ci procurarono pace, pudore, buone leggi e giustizia in abbondanza, rendendo la 
stirpe degli uomini priva di sedizioni e felice».  

                                                             
5 Qui come sopra abbiamo seguito la tr. it. di E. Romangnoli. Immagine a lato: ca. 460–450 a.C.; 
Metropolitan Museum of Art, New York. 
6 Il racconto del terribile rapporto padri/figli è ancora in Platone: Eutifrone, 5e; Repubblica 377e 
7 Esiodo, Le opere e i giorni, vv. 109-120. Traduzione di Graziano Arrighetti 
8 Ivi, vv. 169-173: «È Crono fra loro sovrano. / Ed abitan costoro, con l’animo sgombro di cruccio, / 
avventurati Eroi, dei Beati nell’isole, presso / ai vortici profondi d’Ocèano; e ad essi la terra / offre, tre volte 
all’anno, soavi, di miele, i suoi frutti». 

https://it.wikipedia.org/wiki/Graziano_Arrighetti
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Ancora più simile alla vita paradisiaca è l’età di Krono descritta da Platone nel Politico 
(269a sgg.): un dio che pasce gli uomini come agnelli, che fa nascere gli esseri umani dalla 
terra e tornare ad essa, con abbondanza di frutti e beni, in cui gli uomini vivevano «nudi, 
senza coperte» e «senza dolore».  

Ora, però, i ‘resti’ che abbiamo dell’arte greca non ci mostrano Kronos molto presente 
nelle raffigurazioni. E quindi è difficile dargli attributi iconografici.  

Diverso è il discorso per Chronos, Tempo.  
 
2) Chronos come tempo senza tempo 
 
2.1) Chronos nella teologia orfica: origine senza vecchiaia. 
 

Sebbene ad un certo punto i termini siano andati a sovrapporsi, Κρόνος (Kronos) e 
Χρόνος (Chronos) sono due parole diverse, con etimologie diverse. Entrambe incerte.  

C’è chi collega kronos a kòros (sazietà) o a kraino (creare); c’è chi lo collega a *gwerō, 
‘inghiottire’, o alla radice *ger- (cima): dio della montagna; c’è chi ritiene che il termine 
non sia originariamente greco, ma importato, come il mito. Per chronos si ipotizza invece 
un legame con ‘chraino’ (compiere, realizzare, portare al fine)9.  

Ma, al di là dell’etimologia, chi è Chronos dal punto di vista mitico-immaginativo? 
Ci dobbiamo spostare sull’orfismo e qui il discorso delle fonti è molto complesso. Non ci 

sogniamo nemmeno di ricostruirlo10. Ci limitiamo a seguire i fili più ricorrenti e accreditati 
rispetto alla tradizione orfica, consolidati poi nella tarda teologia dell’orfismo.  

Partiamo quindi da Damascio (VI d.C.), che, ricostruendo a suo modo la storia 
dell’orfismo, cita alcuni frammenti [4, B, 72; 73]11, che riferiscono sia di alcune teogonie 
più antiche e mitiche (come quelle di Ieronimo ed Ellanico), sia della cosiddetta teogonia 
rapsodica, più tarda, che è quella che cerca di riunificare le diverse tradizioni originarie, 
sistematizzarle, metterle in unità12.  

 

                                                             
9 Può essere interessante ricordare la discussione sul termine ‘tempus’, che secondo alcuni (Heidegger 
compreso) rimanda al tagliare (greco ‘temno’), al dividere, al sezionare (e quindi un accento anche sulla 
dimensione della ‘falce’ di Saturno, e più in generale alle ‘sezioni’ quantitative del tempo); secondo altri 
studiosi invece (a partire da Benveniste) rimanda a ‘temperare’ e ‘tempor’, e alla dimensione climatica che 
favorisce il raccolto e il pascolo. Così anche R. Bodei, Multiversum. Tempo e storia in E. Bloch, Bibliopolis, 
Napoli, 1983, p. 23. 
10 Per questa ricostruzione ci siamo avvalsi soprattutto dei testi riportati dall’ormai classico G. Colli, Sapienza 
greca, vol. I, Adelphi, Milano, 1977 e da Discorsi sacri in ventiquattro rapsodie; Orfici. Testimonianze e 
frammenti nell'edizione di Otto Kern, Bompiani Milano, 2011. Ma abbiamo visto anche i frammenti presenti 
in: Eleusi e Orfismo. I misteri e la tradizione iniziatica greca. Testo greco a fronte, Feltrinelli, Milano, 2015; 
Le religioni dei misteri, a cura di P. Scarpo, vol. I, Mondadori, Milano, 2002; Inni orfici (con testo greco a 
fronte), a cura di G. Faggin, Ashram Vidya, 1998. Per una lettura più recente del fenomeno, cfr. D. Susanetti, 
La via degli dei. Sapienza greca, misteri antichi e percorsi di iniziazione, Carocci, Roma, 2017. 
Certo è che il mito di Orfeo e l’orfismo si perdono nelle origini stesse della civiltà greca (e oltre di essa). 
Generalmente si distingue una prima fase legata ad una tradizione orale (VIII-VI secolo); una prima 
codificazione scritta attribuita ad Onomacrito di Atene (fine VI secolo); una fioritura della letteratura orfica 
nella prima metà del V secolo (e troviamo citazioni relative a questa fase anche in Aristofane, Euripide, 
Platone); quindi la nascita delle teogonie e il consolidamento della tradizione (tra il IV secolo a.C e il II d.C.). 
Il corpus quindi non è unitario; è sempre di seconda/terza mano. Ci limitiamo a seguire le tracce più 
consolidate rispetto a Chronos.  
11 Damascio, Sui principi, 123 e 123 bis (citato da Colli, Sapienza greca, cit., pp. 279-283). Di seguito 
riportiamo il primo, più lungo e completo, B 72. 
12 Questi ‘Discorsi sacri’ delle 24 rapsodie della Teogonia rapsodica sono riportati in Discorsi sacri in 
ventiquattro rapsodie; Orfici. Testimonianze e frammenti nell'edizione di Otto Kern, Bompiani Milano, pp. 
313-529.  
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La teologia poi tramandata secondo Ieronimo ed Ellanico13 (…) sta in questi termini. Da principio vi era 
l'acqua (ὕδωρ) e la materia (ὕλη), da cui si consolidò la terra (γῆ). E il terzo principio dopo questi due 
prese origine da essi, intendo dire dall’acqua e dalla terra, e fu un serpente (δράκοντα, drákonta) con 
l’aggiunta di una testa di toro e una di leone e in mezzo il volto di un dio; aveva altresì delle ali sulle spalle, 
e si chiamava Chronos/Tempo (Χρόνος) senza vecchiaia (ἀγήραος, ageraos), e anche Eracle. E a lui era 
congiunta Ananke (Ἀνάγκη, Necessità), identica per natura ad Adrastea, incorporea e con le braccia 
allargate su tutto il mondo (κόσμοι, kósmoi), sino a toccarne i confini (περάτων). E ritengo che la teologia 
rapsodica, lasciando andare i due primi principi (insieme a quello anteriore ai due, tramandato 
segretamente), abbia cominciato da questo terzo principio, in quanto esso sarebbe il primo a possedere 
qualcosa di comunicabile in parole e di adeguato alle tradizioni degli uomini. Costui invero era Chronos 
senza vecchiaia – altamente onorato nella teologia rapsodica – padre di (…) Etere umido e di Caos senza 
limiti e (…) di Erebo nebbioso. (…) Entro essi Chronos generò un uovo, che viene così rappresentato 
anche dalla tradizione di cui parliamo, come creazione di Chronos14. 
 

A questa riscostruzione possiamo affiancare la versione riportata da Proclo (Commento 
alla Repubblica di Platone, II 138, 14)15. 

 
Questo tempo senza vecchiaia (ἀγήραος), la cui sapienza non perisce (αφθιτòμητιϛ) generò 
Etere e un grande, prodigioso Abisso sbadigliante (Chasma) qua e là. (…)  
Ma sotto si spaccarono l’abisso mattutino e l’Etere senza vento, 
mentre si scuoteva Fanes.   
 

In diversi altri luoghi torna una teogonia simile: Tempo genera Etere e Chasma (abisso, 
caos, baratro, sbadiglio) e quindi l’Uovo argenteo da cui nasce Phanes/Fanes (Φάνης), 
spesso associato all’essere di cui si parla anche nel frammento precedentemente riportato: 
la diade maschile/femminile, con ali d’oro e forme di diversi animali (tra cui emergono in 
particolare serpente e toro).  

Nella versione riportata da Clemente Alessandrino (Omelie romane 6, 5)16, il nome 
Fanes/Phanes viene giustificato con rimando etimologico, «poiché, quando lui appare, il 
tutto rifulge per opera sua». 

Unendosi con Notte, Fanes genera Urano e Gaia, e quindi da loro segue il resto della 
‘classica’ teogonia esiodea: Kronos, Zeus (che sconfigge Phanes e diventa il Tutto)17.  

                                                             
13 Vedi introduzione di Colli, cit, p. 33: sono nomi di teologi orfici a cui vengono attribuite queste teogonie. 
14 Dall’uovo nasce la diade maschile/femminile, e la moltitudine dei semi di ogni genere che stanno in mezzo 
e un dio incorporeo con le ali d'oro, le teste del toro sui fianchi, un enorme serpente sul capo somigliante a 
tutte le creature selvatiche.  
Nel frammento B 73 invece si parla del Tempo come dell’unico principio di tutte le cose.  
Atenagora di Atene (II d. C.) si esprime così: «[...] Omero afferma: ‘L'Oceano origine degli dèi, e la 
madre Teti’, e Orfeo, che per primo scoprì i loro nomi, narrò dettagliatamente le loro nascite, raccontò tutto 
quanto è stato compiuto da ognuno ed è ritenuto da loro di parlare di teologia in modo del tutto rispondente 
al vero; anche Omero lo segue molto da vicino, per lo più anche a proposito degli dèi, e fa derivare anch'egli 
la loro prima origine dell'acqua: ‘Oceano che per tutti è l'origine’. Infatti, secondo lui, l'acqua era il principio 
di tutte le cose; dall'acqua, poi, si costituì il fango; da entrambi fu generato un essere vivente, un serpente con 
aggiunta una testa di leone, con in mezzo il volto di un dio, dal nome Eracle e Tempo. Questo Eracle generò 
un uovo estremamente grande che pieno della forza di chi l'aveva generato, si spezzò in due per uno 
sfregamento. La parte della sua sommità finì per diventare Cielo, mentre la parte racchiusa in basso 
diventò Terra; fuoriuscì anche un dio dal duplice corpo. Cielo, unitosi a Terra, generò come 
femmine Cloto, Lachesi e Atropo,come maschi i Centomani, Cotto, Gige, Briareo e i Ciclopi, Bronte, Serope e 
Arge; e dopo averli incatenati, lì precipitò nel Tartaro, avendo appreso che sarebbe stato privato del potere 
dai suoi figli. Perciò Terra adirata generò i Titani: ‘E la Terra signora generò come figli i Celesti / a cui danno 
anche il nome Titani, / in quanto punirono il Cielo stellato’»: (Atenagora di Atene. Apologia per i 
cristiani XVIII; in Orfici. Testimonianze e frammenti nell'edizione di Otto Kern, 28 [1]; traduzione di Elena 
Verzura. Milano, Bompiani, 2011, p.307). 
15 Citato da Colli come fr. 4 [B 43], p. 255. 
16 Colli, cit., p. 235 (fr. 4 [b 28]) 
17 A. Zaccaria Ruggiu, pp. 295-96 ricorda come nel VI secolo a.C. con Ferecide, poi Solone, Anassimandro e 
soprattutto nel V secolo in Pindaro e nella tragedia greca diventasse sempre più centrale Chronos, come è 
evidente anche dall’uso sempre più importante del termine ‘Chronos’ nei testi. E questo, ovviamente, anche 

https://it.wikipedia.org/wiki/Omero
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_(divinit%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Teti_(titanide)
https://it.wikipedia.org/wiki/Orfeo
https://it.wikipedia.org/wiki/Eracle
https://it.wikipedia.org/wiki/Urano_(divinit%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Gea
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloto
https://it.wikipedia.org/wiki/Lachesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Atropo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ecatonchiri
https://it.wikipedia.org/wiki/Cotto
https://it.wikipedia.org/wiki/Gige_(ecatonchiro)
https://it.wikipedia.org/wiki/Briareo
https://it.wikipedia.org/wiki/Titani
https://it.wikipedia.org/wiki/Atenagora_di_Atene
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elena_Verzura&action=edit&redlink=1
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Ora possiamo provare a iniziare a passare dalle immagini al concetto, o comunque 
provare a cogliere qualche intuizione importante per le interpretazioni successive del 
tempo.  

Innanzitutto (e questo diventerà sempre più chiaro) nel mondo greco non c’è una netta 
separazione tra quello che noi chiamiamo tempo e quella che chiamiamo eternità.  

Chronos è un tempo senza tempo, senza vecchiaia, senza divenire. Il che per noi è un 
controsenso, visto che leghiamo l’idea del tempo al divenire; e lo facciamo perché facciamo 
passare il ‘tempo’ attraverso uno schema lineare (per certi versi ebraico-cristiano e per altri 
versi moderno-illuminista). 

Nella versione più tarda e più forte dell’interpretazione orfica, Chronos diventa 
addirittura il Dio dell’Origine: non più il tempo che nasce da un’Origine divina extra-
temporale, ma l’Arché stessa. Sua compagna è Ananke, necessità. Ma sua compagna è 
anche Adrastea, che è ‘figura’ della totalità (braccia allargate su tutto il mondo sino a 
toccarne i confini). Tutto è tempo perché tutto è mondo e tutto è necessità.  

Fanes/Phanes, altra divinità orfica del tutto particolare – il cui nome, come abbiamo 
letto, rimanda all’apparire (phainomai), ai fenomeni, a ciò che si manifesta e risplende – ci 
ricorda che però questa necessità non è fondamento stabile; piuttosto è gioco di apparenze, 
che vanno e vengono, fuoco del divenire. 
 
2.1) Le prime immagini/concetto di Chronos, tra letteratura, filosofia e arte  
 

In questo contesto capiamo anche la sfumatura particolare che Chronos acquista in 
collegamento con l’idea (orfica) della reincarnazione. Il tempo greco è ciclico. L’esistenza 
torna eternamente. Chronos è quindi anche la ruota che guida e perpetua il ciclo delle 
reincarnazioni. Questo, fa notare Annapaola Zaccaria Ruggiu, da un lato lo vediamo 
chiaramente nella poesia (pensiamo a Pindaro, che indica Chronos come ‘Padre di tutte le 
cose’18, ma lo indica anche come l’Ingannevole che pende sugli uomini, voltando il corso 
della loro esistenza19). Dall’altro iniziamo a vederlo nella filosofia: pensiamo al famoso 
primo frammento D.-K. di Anassimandro e al suo principio/apeiron: «da dove gli esseri 
hanno origine, ivi hanno anche la distruzione secondo necessità: poiché essi pagano l’uno 
all’altro la pena e l’espiazione dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo». Chronos qui 
non è mito ma concetto, espressione di ordine (taxis) circolare e dissimetrica; logica di 
rimando continuo tra l’Origine-indeterminata e gli enti determinati finiti che da essa 
provengono, in essa sono e ad essa ritornano. Lo stesso dicasi per Solone, dove la taxis 
prende il nome di Dike (giustizia, figlia di Chronos); e il Tempo è colui che tutto sa, e tutto 
porta alla luce o disvela: e giudica con giustizia, e chiedendo prima o poi il conto20.  

Nei grandi tragici greci, da un lato spesso Chronos prende il volto stesso della 
vita/durata umana: il tempo dorme, il tempo invecchia21; dall’altro lato resta forza 
originaria, generatrice: «dio che appiana tutto»22, «sovrano» e «onnipotente»23, 
ingenerato che «si autogenera»24. 

Va infine ricordato il senso ‘fisico’ più che metafisico (o mitico) che ha comunque il 
tempo nel mondo greco, per la sua associazione con il giorno e la notte, per il suo rapporto 

                                                                                                                                                                                                          
per la mediazione orfica. Chronos è la potenza divina originaria (al di là poi delle diverse genealogie o 
teologie).  
18 Pindaro, Olimpica, II; 17 (o panton pater).  
19 Istmica, VIII, 14. 
20 Cfr. Solone, Ode 2 (3); e fr. 382 N (918 P.). Pindaro aggiunge anche che il tempo è testimone dell’autentica 
verità (Ol. X, 54). Per queste citazioni e le successive ci siamo rifatti a Zaccaria Ruggiu, pp. 296-97. 
21 Eschilo, Agamennone, 894; Eumenidi, 286; Prometeo, 981. 
22 Sofocle, Elettra, 175. 
23 Sofocle, Edipo a Colono, 609; Eschilo, Coefore, 965.  
24 Euripide, Bellerofonte, 303 (tikton autos eauton).  
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con la sfera celeste e gli astri. Quasi ‘originaria’ l’associazione con il sole/Helios (giorno), 
già sottotraccia in Omero. E probabilmente le prime ‘immagini’ del tempo (anche in età 
minoico-micenea) furono proprio quelle in cui compaiono congiuntamente sole e luna (che 
scandiscono giorni e stagioni). Così come va ricordata l’associazione (altrettanto arcaica) 
tra tempo e fiume: pensiamo ad Okeanos, il grande Fiume divino circolare, che rifluisce in 
se stesso (e che nel mondo omerico è considerato la genesi di tutte le cose); pensiamo a 
quello che poi diventerà il rapporto fiume/tempo in Eraclito (non ci si può bagnare due 
volte nella stessa acqua). Ritroviamo in questo un altro simbolo: quello del serpente, che 
spesso diventa la raffigurazione sensibile del fluire di Okeanos; e altrettanto spesso diventa 
metafora del procedere sinuoso (‘volvere’, lat.) del tempo25.  

 

[qui a fianco una gemma di età imperiale, conservata nel Cabinet des 
Médailles di Parigi, che rappresenta la barca solare. All’interno di un 
serpente che si mangia la coda, simbolo di Oceano e del Tempo, 
vediamo una barca, la ruota del sole e divinità egizie; l’immagine è a p. 
321 del saggio cit. di Zaccaria Ruggiu] 

 
[qui a fianco una miniatura conservata 
nella Biblioteca nazionale marciana di 
Venezia che rappresenta l’Ouroboros. 
Nel cerchio è scritto: en to pan (uno-
tutto); Zaccaria Ruggiu, cit., p. 320] 

 
 
 
 
 
 
 

 

Un discorso a parte andrebbe fatto per il mitico Ouroboro, il serpente che mangia la 
propria coda e che si fa richiamo al tempo ciclico, al rinnovarsi delle stagioni.  

Figura presente già nel mondo egizio e nell’epopea di Gilgamesh (oltre che nell’universo 
biblico), associata all’idea della perfezione divina (sferica e circolare), recuperata 
nell’orfismo, che però la lega ad Aion, complicando ulteriormente il rapporto 
tempo/eterno26 (e ovviamente il tutto arriva fino al serpente dello Zarathustra 
nietzscheano). 

E, d’altra parte, che il rapporto chronos/aion sia co(i)mplicato è evidente. In fondo, per i 
Greci, tempo ed eternità – come già detto – sono due facce di una stessa medaglia. 

 
Noi distinguiamo vita, tempo, durata; queste parole, che l’intelletto si affatica a distinguere come concetti, 
senza poterli chiaramente determinare – infatti dove vi potrebbe essere una definizione univoca di ‘vita’, 
‘tempo’, ‘durata’? – queste parole (…) nel pensiero greco (…) si trovano strette l’una accanto all’altra, 
come racchiuse da una comune radice. Aion, Chronos, Bios sono originariamente permutabili, e presso 
poeti come Omero, Esiodo, Eschilo, la cui lingua prorompe ancora dall’originario pensiero greco, 
linguisticamente formato, queste parole si trovano ora in un senso ora in un altro27.  
 

Ma, allora, che cos’è (o chi è) Aion? 
 
 
 
 
 
 

                                                             
25 Cfr. su questo Zaccaria Ruggiu, cit., pp. 300-301. 
26 Già in Supplici, 787; Heraclidi, 900, Chronos è inteso come Padre di Aion (aion come durata della vita di 
un uomo).  
27 P. Philippson, , Il concetto greco di tempo nelle parole aion, chronos, kairos, eniautos, cit., p. 82. 
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3) Aion e il ‘sempre’. 
 
3.1) I primi passi della filosofia  

 
L’etimologia connette ‘aion’ alla radice aiwon, collegata anche ad ‘aiei’/‘aien’ e quindi al 

‘sempre’ (a cui possiamo ricondurre anche il latino ‘aevum’).   
Il termine, però, ha una gamma di significati molto vasta, e stratificata nel passare dei 

secoli; tanto che – specularmente a quanto detto per Chronos (che non ha dall’inizio il 
significato forte di ‘tempo’, ma lo acquisterà un po’ per volta) – anche per Aion possiamo 
dire che solo lentamente acquisterà il significato forte di eternità: ma non significa subito e 
solo questo.  

È molto bello pensare e ricordare che l’aion greco è innanzitutto vita. E poi vita eterna 
(mai statica, ma sempre dinamica, in divenire)28. E solo in ultimo diventerà eternità 
immobile e fredda. 

Nel mondo omerico, e ancora a lungo, spesso anche nei tragici, ‘aion’ ha il significato di 
esistenza (vita, prima che la morte sopraggiunga), forza vitale (alle volte in 
connessione/sovrapposizione con psyché), originariamente collegabile anche al midollo 
spinale. Da qui si passa al significato di ‘durata della vita’ (spesso una lunga durata, un 
generazione)29. E quindi anche a ‘durata del cosmo’ (che per i Greci era un essere vivente, 
con il suo ‘aion’): e in questo caso si tratta già di una durata infinita30. Lo slittamento finale 
porterà l’aion addirittura fuori dal tempo, con Platone (e poi con l’incontro tra il mondo 
greco e quello biblico [pensiamo a Filone] e il mondo cristiano: da Origene, ad Agostino, a 
Boezio).  

Comprendiamo che questi slittamenti investono anche il rapporto chronos/aion, che 
(anche per questo) diventa difficilmente ricostruibile. Se inizialmente l’aion è parte, 
porzione di chronos (che indica la durata illimitata del tempo), poi gradualmente l’Aion 
diventa l’eterno; e chronos (comunque lo si voglia considerare – immagine, numero del 
movimento, modo d’essere temporale di ciò che è creato) diventa qualcosa di ‘meno’ di 
aion. Se Euripide poteva ancora considerare aion come figlio di chronos (Heraclidae), 
Proclo potrà ultimamente dire che chronos è figlio di aion31. 

                                                             
28 Cfr. G. Marramao, Kairòs. Apologia del tempo debito, Laterza, Roma-Bari, 1992, p. 12: «aion non si risolve 
in una statica, e altrettanto indifferente ‘eternità’, ma rinvia piuttosto all’immagine della vitalità, intesa come 
energia o virtualità di durare». 
29 Cfr. E. Degani, Aion da Omero ad Aristotele, Padova, 1961, pp. 17 sgg. Cfr. anche P. Porro, Forme e modelli 
di durata nel pensiero medievale. L'«aevum», il tempo discreto, la categoria «quando»,  Leuven University 
Press, Leuven,  1996, pp. 52 sgg. Più sinteticamente E. Berti, Tempo ed eternità, in Filosofia del tempo (a 
cura di L. Ruggiu), cit., p. 12. 

Aristotele ricorda/riporta questa tradizione nel De Caelo (I 9, 279 a 22-25) quando dice: «questo nome 
[Aion] è stato pronunciato dagli antichi per ispirazione divina. (…) Il compimento che abbraccia il tempo 
della vita di ciascuno e fuori dal quale per natura non si può andare, è stato chiamato ‘aion’ [evo] di 
ciascuno».  

I critici discutono se siamo davanti ad un passaggio graduale di slittamento dei significati di ‘aion’ o se i 
significati siano dall’inizio sovrapposti. Degani, per esempio, ritiene che, anche quando arriva a significare 
epoca/evo, aion resti una porzione di tempo (per lo meno fino a Platone) e che sia importante invece 
sottolineare lo scambio che accade nel VI secolo tra chronos (che da termine mitico diventa termine astratto, 
laicizzandosi) e aion (che invece gradualmente assume su di sé gli attributi che lo porteranno ‘fuori’ dal 
tempo).  
30 Anche questo slittamento è attestato da Aristotele che dice (ibid): «in base allo stesso ragionamento, anche 
il compimento dell’intero cielo, cioè il compimento che abbraccia tutto il tempo e l’infinità si chiama aion 
(evo), avendo tratto questo nome dall’essere sempre (aiei einai), ed è immortale e divino». Sappiamo che 
l’etimologia di aion da aiei on è probabilmente errata, ma interessante.   

Aìdios, invece (decisamente connesso ad ‘aei’), pare avere da subito il significato di ‘eterno’ nel senso di 
senza inizio e senza fine (così A. Zaccaria Ruggiu, cit.). I due termini comunque non sono ben distinti e 
definiti nella filosofia greca. 
31 Su questo cfr. Porro, op. cit., pp. 56-58.  
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Possiamo provare a cogliere sinteticamente, solo per grandi cesure, questi passaggi nella 
filosofia greca.  

Per quello che ci è noto, la prima apparizione forte e fortemente evocativa dell’Aion è in 
Eraclito, nell0 splendido frammento. 52: Aion pais esti paizon, pesseuon paido he basileie 
(αἰὼν παῖς ἐστι παίζων πεσσεύων. παιδὸς ἡ βασιληίη): «il tempo [Aion] è un bambino che 

gioca (spostando) i dadi: il regno di un bambino».   
Traducendo (come normalmente si fa) il soggetto del frammento con Tempo, non 

cogliamo il fatto che appunto il bambino sia Aion. E, se il farsi del gioco è sempre nuovo e 
diverso (lancio dei dadi, spostamento di pedine), invece sempre lo stesso è il Gioco stesso. 
Regno eterno di eterna fanciullezza. Aion è veramente insieme tempo ed eterno.  

L’immagine eraclitea del principio/fuoco lo dice nuovamente con chiarezza. «Questo 
mondo, che è lo stesso per tutti, non lo fece alcuno tra gli dei o tra gli uomini, ma sempre 
era ed è e sarà fuoco eternamente vivente (aeizoon), che si accende e si spegne secondo 
giusta misura» [fr. 30].  

Il tempo è eterno, come il mondo; ma l’eterno è temporale; temporalmente scandito in 
era/è/sarà32. E dobbiamo sottolineare come, ancora una volta, mentre per l’immagine 
lineare del tempo questo è inconcepibile, non lo è nella logica circolare: senza inizio né 
fine, ma eternamente in movimento ritornante.  

Se questo resta costante nella percezione antropologica e cosmologica greca, però, come 
anticipato, dal punto di vista filosofico, a partire dallo scenario eleatico (di Senofane e 
Parmenide) gradualmente la relazione eternità/divenire si complessifica, diventando 
‘scissione’.   

All’Essere/Principio spettano le caratteristiche (divine) dell’essere ingenerato, 
immutabile, indistruttibile, immortale33. E – contemporaneamente – così è (può essere) 
l’uomo-divino, divinizzato, diventato profeta dell’Essere. Ma se l’Essere è e non può non 
essere, dall’altro lato… resta il Nulla. E quindi la massa dei mortali è nulla, nel suo divenire 
insensato. Il radicale dualismo ontologico (da un lato l’Essere/Eterno, dall’altro il 
Nulla/Non-essere) si riflette in radicale tragico dualismo antropologico: da un lato l’eroe 
del sapere, il kouros della Verità, che con il carro del sole arriva alle dimore della Luce, alla 
dea Dike/Verità, che gli svela il segreto dell’Eterno presente; dall’altro lato i ‘brotoi’, persi 
nelle città della notte, mortali che «nulla sanno, e vanno errando, uomini a due teste (…) 
dalla dissennata mente, (…) sordi e ciechi», sbattuti come foglie al vento, stupidi, senza 
giudizio, che girano a vuoto su sentieri palintropi dove inizio e fine si confondono. 

Notiamo la fantastica sovrapposizione e distinzione. Due cerchi. Quello in Alto, 
immobile: eterno attimo della verità, sferica, inconcussa, che non trema. Quello in basso, 
confusamente ritornante su se stesso: ombra perenne di se stesso, trama insensata del 
divenire34. Parmenide non chiama l’uno Aion e l’altro Chronos, ma il processo è avviato.   

Lungi da noi dare una risposta alla questione delle questioni, ovvero ‘perché’ si avvii il 
processo e quindi perché inizino a distanziarsi e differenziarsi (sempre più nettamente) il 
divenire delle cose e degli uomini e l’eternità della Verità, ma certo a questo contribuisce, 
dal punto di vista storico-esistenziale, «lo sfaldarsi dell’immaginario acheo (omerico)» e 

                                                             
32 Empedocle anche usa ‘aion’ per parlare dell’eternità delle forze di Amore e Discordia, per indicare la loro 
durata infinita e il loro essere ingenerate; sempre scandendo l’aion in passato e futuro (era e sarà): fr. 16.  
Su tutto questo cfr. Berti, cit., p. 14 e più estesamente R. Mondolfo, L’infinito nel pensiero dell’antichità 
classica, Firenze, 1956, pp. 69 sgg. 
33 Cfr. Ramelli, cit., pp. 23-29 e Zaccaria Ruggiu, cit., pp. 306-307. 
34 In maniera diversa, ma sempre rimandando a diversi circoli, così R. Broxton Onians, Le origini del 
pensiero europeo, tr. it. Adelphi, Milano, 1998, che collega il serpente orfico a Chronos (che genera l’Uovo e i 
semi degli elementi); poi collega Aion al fluido vitale e al midollo spinale (e in generale alla Phyche) – 
midollo anch’esso a forma di serpente. E quindi ecco i diversi circoli: «Il processo del tempo era il movimento 
del cerchio intorno alla terra» (p. 301); poi i circoli come «porzioni diverse della vita e quindi del tempo» (p. 
527); e infine «il fato, il tempo che muta con l’alternarsi dei cerchi nei cieli» (p. 537). 
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quindi il passaggio da un livello di comprensione ancora mitico del tempo, ad un livello di 
comprensione storica della temporalità35.   

Dal punto di vista delle ‘fonti’, invece, dobbiamo richiamare:  
a) innanzitutto lo sviluppo della dimensione misterico/orfica, collegata alla 

mitologia/religione del Principio non-generato (comunque da sempre generato, 
aieighenetai) e degli Dei non generati, tra cui appunto Chronos36.  

b) Accanto a tutto questo possiamo porre lo sviluppo della dimensione logico-
matematica, la scoperta della geometria euclidea e più in generale di preposizioni 
veritative indipendenti dalla temporalità transeunte: pensiamo al ‘sempre’ delle 
affermazioni geometriche (la somma degli angoli interni di un triangolo è ‘sempre’ 
equivalente a due angoli retti; A è sempre uguale ad A)37.  

Nel pensiero greco quindi inizia a farsi strada l’intuizione e l’esperienza (prima ancora 
che questa divenga concetto) di una discrasia tra ‘ciò che è sempre’ e ‘ciò che diviene’ (e, se 
diviene, in qualche misura ‘non è’, o per lo meno non ha la stessa pienezza dell’Essere). 

Sebbene nel mondo dei Misteri il Principio continui ad essere chiamato spesso in 
maniera indifferente (e sovrapposta) sia Chronos che Aion, viene lentamente in luce il 
processo di distinzione tra questo livello divino/superiore/immortale (a cui appartiene 
anche quella parte del nostro essere che chiamiamo ‘anima’, scintilla divina) e il livello 
della corporeità transeunte e mortale. L’esperienza mistica, codificata in riti e misteri, crea 
l’immaginario di un dualismo originario tra la dimensione della finitezza e qualcosa che la 
supera e trascende.  

Platone, distinguendo l’Iperuranio sovrasensibile e il mondo sensibile, stigmatizzerà 
quello che in Parmenide era ancora intuizione filosofica e che nei Misteri era solo 
percezione mistica.  

Ma anche in questo caso la questione è complessa.  
Infatti, nel Timeo platonico si distingue certo ‘Ciò che è sempre e non ha generazione’ 

(to on aei, ghenesin ouk echon) da ‘ciò che si genera perennemente’ (to ghignomenon aei). 
E quindi si distingue ‘Ciò a cui conviene stabilità e fermezza’  (akineton, monimon, 
bebaion) da ‘ciò che si muove’ (chronos, come immagine mobile dell’eterno). Si distingue 
certo ‘Ciò che è’ (e quindi è aidios), l’essere eterno (aidion ousian) da ‘ciò che viene 
generato’ (ghegomen) 38. Però quella che noi chiamiamo Eternità, in questo passaggio 

                                                             
35 Richiamandosi agli studi ‘classici’ di Cornford, Vernant e Thomson, G. Barletta, Chronos. Figure filosofiche 
del tempo, Dedalo, Bari, 1992, pp. 67 sgg., mostra come, fino alla cosmogonia esiodea, chronos fosse ancora 
una ragione d’ordine del reale, tra chaos e cosmos. A questo corrispondeva la coscienza mitica (senza tempo) 
del mondo greco che presupponeva una indifferenza tra il tempo soggettivo/cosmico e quello soggettivo bio-
psichico. Gradualmente, Chronos diventa figura divina-eterna (già in parte in Ferecide di Siro). Arriviamo 
quindi al VII secolo in cui Chronos è già figura non mitica ma mitologica. «L’accantonamento degli ideali 
eroici di sopravvivenza oltre la morte, generano una inquietudine densa, una sospensione angosciosa, una 
attesa incerta del futuro: segno inequivocabile di un radicamento progressivo nella coscienza 
dell’irreversibilità del tempo» (p. 70). Questo è evidente nello struggimento della lirica del VII secolo. E 
proprio per questo, forse, contemporaneamente, si sviluppano le dimensioni esoteriche e misteriche con 
influssi orientali. Il che significa da un lato l’avvio della razionalizzazione del tempo, dall’altro la sua 
mitologizzazione, con la connessa tensione a superare i confini della morte. Da qui, secondo Barletta, poi il 
differenziarsi tra Aion (come tempo incausato e attributo dell’essere,) e chronos: tempo/divenire, copia 
imperfetta di Aion.  
36 Sia su Parmenide che sull’Orfismo ci siamo soffermati nel nostro Radici dell’umano. Antropologia 
ermeneutica del mondo antico, CVS, Roma, 2015, a cui rimandiamo.  
37 Su questo rimandiamo nuovamente a Berti, cit. 
38 Timeo, 27c-29c. Seguiamo la traduzione (con testo a fronte greco) di G. Reale, Rusconi, Milano, 1994, e 
veniamo al passaggio che ci interessa: «Il padre generatore (o ghennesas pater) quando osservò questo 
mondo in movimento e vivente (kinethen kai zon) e immagine (agalma) degli dei eterni (aidion) se ne 
compiacque e, rallegratosi, pensò di renderlo ancora più simile all’esemplare. E, dunque, poiché 
quell’esemplare è un vivente eterno (zoon aidion), così anche questo universo, per quanto era possibile, egli 
cercò di renderlo simile a questo. Ora, abbiamo notato che la natura del Vivente è eterna (aionios) e questa 
non è possibile adattarla perfettamente a ciò che è generato. Pertanto egli pensò di produrre una immagine 
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platonico, è chiamata Esemplare ‘vivente’ eterno (zoon aidion): è Vivente. E quindi 
qualcosa di non paragonabile ad un idea ‘moderna’ di eternità immobile, astratta. D’altro 
canto, il tempo – immagine mobile dell’eternità (eiko kinetou tina aionos)39 – viene 
comunque chiamato poco dopo da Platone ‘immagine eterna’ (aionion eikona): e quindi 
l’aggettivo ‘eterno’ (aionion) vale anche per il tempo.  

Tutto questo solo per dire che una distinzione ‘netta’ e chiara tra il ‘termine’ chronos e il 
‘termine’ aion non è platonica. E, anche dal punto di vista concettuale, la scissione ‘netta’ 
tra tempo ed eternità è moderna e non greca.  

Nel mondo greco anche il tempo ha una sua ‘eternità’. Infatti, anche in Platone, là dove 
chronos è generato, in ogni caso il Tempo non avrà mai fine. Con una terminologia tardo 
latina potremmo dire che quella di chronos è una sempiternitas (infinita durata 
temporale) e non una vera e propria aeternitas. Per dirla con Enrico Berti, è 

 
una eternità di second’ordine, che è solo immagine della vera eternità, cioè di quell’aion ‘che permane 
nell’unità’ (…); poiché il movimento, in cui consiste il tempo, è il movimento rotatorio del cielo, l’eternità 
del tempo è l’infinita durata temporale, misurata dal ciclo dei giorni, dei mesi e degli anni. (…) Il modello, 
conclude Platone ‘è un essere per tutta l’eternità (to… paradeigma panta aiona estin on)’, mentre il cielo 
‘per tutto il tempo è stato generato, è e sarà’. (…) Platone introduce così il concetto di infinita durata 
temporale. (…) Il tempo è generato e (…) pertanto infinito solo ‘a parte post’, cioè non avrà mai fine, non 
‘a parte ante’, perché ha avuto un inizio40.  

 

Comprendiamo come questa dualità tempo/eterno implichi in Platone distinzione e 
differenza, ma anche relazione, visto che il tempo resta ‘immagine’ dell’eterno e l’eterno si 
mostra come il ‘punto-è’, che nel tempo viene ‘numerato’ e ‘movimentato’. 

E certamente ancora più complessa è la relazione tra chronos e aion in Aristotele. E non 
ancora del tutto de-finita.  

Per ragioni di sintesi, sempre seguendo Berti, ci limitiamo a ricordare che Aristotele 
distingue tre tipi diversi di ‘eternità’:  

- (1) l’eternità fuori dal tempo, cioè quella delle cose che sono sempre (ta aiei onta) e 
non sono nel tempo (ouk estin en chrono), e quindi delle verità necessarie (della 
scienza e della logica) e delle sostanze immobili (il motore Primo e i motori dei cieli, 
che sono dotati di vita ‘ottima’ ed eterna, come è chiaro sia dalla Metafisica che dal 
De Caelo);  

- (2) l’eternità nel tempo, cioè di quelle cose che sono nel tempo ma hanno una durata 
temporale infinita, come il cielo, il mondo, che per Aristotele non sono generati né 
possono finire;  

- (3) l’eternità del tempo, perché il tempo stesso (e il mutamento) è eterno; se, infatti, 
avesse avuto un inizio: ‘quando’ sarebbe stato questo inizio? Come pensare ad un 

                                                                                                                                                                                                          
mobile dell’eternità (eiko kinetou tina aionos), e, mentre costituisce l’ordine del cielo, dell’eternità che 
permane nell’unità (aionos en eni), fa una immagine eterna (aionion eikona) che procede secondo il numero, 
e che è appunto quella che noi abbiamo chiamato tempo (chronos). Infatti i giorni e le notti, i mesi e gli anni, 
che non esistevano prima che il cielo fosse generato, egli li generò e produsse insieme alla costituzione del 
cielo medesimo. E tutte queste cose sono parti del tempo, e l’«era» e il «sarà» sono forme generate di tempo 
(chronou ghegònota eide), che non ci accorgiamo di riferire all’essere eterno (aidion ousian) in modo non 
corretto. Infatti diciamo che esso «era», «è», «sarà»; invece ad esso, secondo il vero ragionamento, 
solamente l’«è» (to ‘estin’ monon) si addice, mentre l’«era» e il «sarà» conviene che si dicano della 
generazione (ghenesin) che si svolge nel tempo», Timeo (37c-38a). 
39 Il tempo ha origine e inizia con il cosmo (vediamo controluce quella che sarà poi la scelta agostiniana: Dio 
crea il tempo con il mondo); l’eternità è ingenerata e immobile. Il tempo si muove secondo il numero, ha 
parti, è scandibile (passato-presente-futuro); l’eternità ‘è’ e basta; puro essere atemporale. Il mito e 
l’iconologia ritornano e vengono rilanciate, nella connessione di Chronos con il cielo, il sole, la luna, gli astri 
(che Platone poco dopo dice esplicitamente che servono «per la conservazione e distinzione dei numeri del 
tempo»). 
40 E. Berti, Tempo ed eternità, in Filosofia del tempo, a cura di L. Ruggiu, Mondadori, Milano, 1998, p. 20.  
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prima del tempo o ad un dopo? ‘non è possibile che vi siano il prima e il dopo se non 
c’è il tempo’ (Metafisica, XII, 1071b, 8-9)41.  

Quindi, anche in Aristotele per certi versi non c’è una scissione assoluta tra eterno e 
tempo, quanto piuttosto c’è un modo molteplice di intendere l’eternità e il suo rapporto 
con il tempo42.  

La polarità, però, lentamente si va a definire, ponendo gradualmente  
- da un lato un’eternità senza tempo, sempre più definita con sostantivi e aggettivi 

legati al termine ‘aei’/‘aiei’ (sempre) e a termini ‘radicalmente’ affini: e quindi aion, 
aionos, aionios, aidios, ecc. 

- dall’altro lato un tempo/chronos circolare e perenne, che sempre più verrà legato al 
movimento del divenire e quindi colto come qualcosa di altro, rispetto alla pienezza 
dell’essere.    

Dovremo, in ogni caso, aspettare Proclo (V d.C.) e ancor più Olimpiodoro (V-VI d.C.) 
per ‘fissare’ Aion nella sua distinzione da Aidiotes, e quindi per avere un’Eternità distinta 
dalla Perpetuità.   

E dovremo aspettare la letteratura cristiana (greca e latina) per arrivare a distinguere 
chronos e aion, tempus ed aeternus43. 

                                                             
41 Berti poi ricorda che in Aristotele c’è anche l’eternità delle ‘specie’ e ovviamente degli elementi. 
42 C’è ovviamente una differenza essenziale tra Platone e Aristotele nel rapporto Eterno/Tempo, perché il 
tempo per Aristotele non è generato. E quindi in Aristotele c’è un diverso modo di pensare il tempo, perché 
chronos non è solo immagine, o non-essere o meno-essere, ma un altro modo d’essere, legato agli enti che 
sono nel tempo e nello spazio: con il loro specifico modo di divenire. Il tempo è ciò che fa ‘patire’ qualcosa 
agli enti: è causa di ‘corruzione’ e ‘mutamento’. È ‘numero del movimento’ e quindi fa uscire (ek-
staticamente) gli enti fuori di se stessi, lanciandoli oltre se stessi: «il movimento pone l’esistente fuori di se 
stesso (e he kinesis existesis to uparchon); ogni mutamento è per natura estatico (metabole de pasa physei 
ekstatikon), e tutte le cose si generano e si corrompono nel tempo» (Fisica IV, 12, 221 a 30b, 7; IV 13, 222b, 
16-17. 

Siamo così al libro IV della Fisica (10, 219a-b) , dove troviamo la nota definizione del tempo come numero 
del movimento secondo il prima e il poi (già in Platone avevamo trovato il rapporto tra 
tempo/divenire/numerazione: il chronos come immagine eterna che però procede secondo il numero).  

Che cos’è il tempo? È qualcosa che si pone in relazione al movimento (metabole), risponde Aristotele, ma 
che non coincide con esso («è evidente che il tempo non è movimento, ma non è senza movimento»). È 
qualcosa che ha un prima (proteron) e un poi (hysteron), ma che è anche ‘tra’ essi; che si situa tra due ‘nun’, 
due ‘ora’ («gli ‘ora’ sono due, uno prima e uno dopo»), ma che è anche questo ‘tra’. Infatti, se considerassimo 
gli ‘ora’ singolarmente e in se stessi, non vedremmo movimento e non ci sarebbe tempo. «Mentre quando 
percepiamo ciò che è prima e ciò che è dopo, allora parliamo di tempo. In effetti il tempo è questo: il numero 
del movimento secondo ‘prima’ e ‘poi’». Non c’è tempo senza ‘ora’ (e viceversa), ma il tempo non è l’ora, 
bensì la numerazione del suo movimento, la misura del passare delle ore. Quindi per certi versi le ore sono 
tutte uguali, nel loro essere ‘nun’, nella scansione del prima e del dopo; per altro verso sono sempre diverse, 
perché «il movimento è sempre differente e così anche il tempo». Questo caratterizza il tempo come 
«continuo per mezzo dell’ora e divisibile secondo l’ora» e fa dell’Ora non una ‘parte’ del tempo, ma il suo 
limite: discrimine tra prima e dopo, passato e futuro (220a). Atomo (attimo) indivisibile, punto più che 
segmento, perla unica a cui segue un’altra perla, altrettanto unica…: l’Ora non ha tempo; e se le Ore non 
fossero diverse, e se non ci fosse il loro fluire in movimento, il tempo non esisterebbe. Il tempo non è somma 
degli istanti (che essendo inestesi e senza tempo non potrebbero mai comporsi in uno spazio-tempo), ma si 
dà come continuità e distinzione (numerazione) del movimento dell’Ora, come successione e flusso degli Ora 
[com’è noto, poi sono state date interpretazioni più soggettivistiche e più oggettivistiche: il tempo è nelle 
cose? nell’anima o esiste in potenza indipendentemente dall’anima e passa in atto grazie ad essa? Per 
Aristotele probabilmente questo tipo di questioni (che già pongono un dualismo tra anima e realtà) non sono 
sensate] 
C’è quindi un rapporto paradossale in Aristotele tra l’Aion degli Enti di lassù che ‘sempre sono’ (aiei einai), 
immortali e divini (in questo simili all’Eternità platonica), e l’Ora che a suo modo non è ‘temporale’ pur 
essendo legata al tempo. 
43 D’altra parte il termine ‘aion’ non ha significato univoco né nella Settanta (in cui indica alle volte una 
generazione, alle volte il mondo o questo mondo, o un lungo periodo di tempo o anche l’eternità) né nel 
Nuovo Testamento (età, epoca, questo tempo, questo mondo, eternità) né nell’universo greco patristico (in 
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Ma torniamo alle immagini. 
E per farlo è necessario ripartire dalla connessione chronos/aion nell’orfismo.  
 

3.2) La tradizione orfica e la sistematizzazione di Nonno di Panopoli 
 

Come anticipato, nelle diverse tradizioni orfiche, Chronos e Aion alle volte vengono 
sovrapposti; alle volte vengono distinti (e il secondo pare figlio del primo); alle volte ancora 
Aion pare sovrapporsi a Fanes. Gli attributi dei tre spesso infatti sembrano intercambiabili 
(ali, serpente, forme animali…). 

Nella tarda interpretazione di Nonno di Panopoli (Dionisiache)44, vediamo con 
chiarezza già la sovrapposizione tra Chronos e Kronos, dato che il primo viene appellato 
quasi sempre come ‘vecchio, «mangiatore di carni crude» (II.337), castratore del padre 
(VII.226; 12.45). Aion pare anche lui vecchio, dalla «chioma bianca» (7.23)45.  

Però l’ambiguità dell’esperienza insieme lineare/distruttiva e ciclico-palingenetica del 
tempo non consente una facile ‘figurazione’ di chronos o di aion.  

Lo vediamo bene nel libro III. Qui Nonno mette sulla bocca di Cadmo un racconto 
relativo alla nascita degli esseri umani. La narrazione parte riprendendo alcune immagini 
classiche, già proprie della più antica (tragica) lirica greca (vv. 249-253: siamo come le 
foglie, dalla vita breve, sbattute dai venti, che mutano al variare vorticoso delle stagioni); 
poi Cadmo continua richiamando insieme l’idea di un tempo/divenire distruttore ma 
anche l’idea di un rifiorire continuo dell’umano, nel circolo delle rinascite («una volta 
compiuta la corsa della vita, ora rifioriscono, per lasciare il passo ad un’altra», v. 254-55) e 
così introduce Aion (vv. 255-56): «ché il Tempo/Aion strisciando in un eterno ritorno, 
scorre e rinnova la sua forma, ecco non è più giovane, non è più vecchio».  

Né-né. Nessuna forma. Tutte le forme.  
Non a caso nel libro VII (là dove troviamo le indicazioni forse più lunghe e interessanti, 

e là dove comunque prevale l’immagine del tempo dalla lunga barba bianca) Aion viene 
appellato come «proteiforme». La sua vecchiaia, infatti, non è sinonimo di fragilità del 
tempo (come accadrà nelle immagini umanistico-rinascimentali, là dove il tempo sarà 
rappresentato a partire da ciò che ‘causa’ nella vita umana, e quindi vecchiaia e morte46). 
Ma qui l’essere-Vecchio è sinonimo di essere-Origine, essere primigenio. Il che giustifica il 
fatto che alle volte (come vedremo meglio) Aion venga raffigurato in mosaici e sculture 
come giovane, alle volte come anziano.  

«Detentore della chiave della generazione», «vecchio pastore della vita eterna» (VII.28), 
«pastore autogenerato dell’eternità» (VII.73)47: le immagini si commentano da sole. 

                                                                                                                                                                                                          
cui ai significati precedenti si aggiungono anche quelli di tempo, epoche, durata della vita ultraterrena, 
insieme dei poteri sovrannaturali, ecc.). 
Rimandiamo al dialogo J.P. Lieggi – A. Caputo. Oltre il dualismo tempo/eterno. Un dialogo 
interdisciplinare tra filosofia e teologia a partire da Cristo e il tempo di O.  Cullmann, in questo stesso 
numero di “Logoi”. Lì, nelle note abbiamo considerato anche le posizioni di I. Ramelli, Tempo ed eternità in 
età antica e patristica, cit. e di P. Porro, Forme e modelli di durata nel pensiero medievale. L'«aevum», il 
tempo discreto, la categoria «quando, cit.  
44 Siamo intorno alla prima metà del V d.C. Le Dionysiakà è un lunghissimo poema epico su Dioniso e fonte 
importante per l’orfismo. 
45 Riteniamo, quindi, che anche a questo immaginario greco attinga la figura di Padre tempo di cui abbiamo 
parlato nel nostro saggio L’iconologia di Padre tempo: storia di un errore. Petrarca, Ervin Panofsky e 
Simona Cohen, in questo stesso numero di Logoi.  
46 Cfr. nuovamente quanto sviluppato nel nostro saggio su Padre tempo, in questo stesso numero di Logoi.  
47 Ancora: «Aion che tutto nutre» (VI.371) e che tiene l’ordine del mondo (altrimenti sarebbe tutto disordine, 
senza società umana e tutto sterile); XXIV. 261 sgg (il vecchio che guida le nostre esistenze); XXXVIII. 90 sgg 
(il nostro padre, aion); apparso insieme alla terra (41. 82); contemporaneo al mondo (41. 142); e ad oceano 
(41. 155). 
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Interessante infine ricordare il dialogo che Nonno inscena in questi versi, tra Aion e 
Zeus. Il Vecchio qui si pone quasi come supplice/mediatore, nei confronti di Zeus, perché 
allevi le sofferenze degli uomini, soggetti appunto al tempo e al divenire. Zeus risponderà 
con il dono del vino. Ma resta comunque la descrizione dell’esistenza, che – sulle labbra 
dell’Eternità – suona come in tonalità agro-dolce, per certi versi con sfumature di ironia, 
per altre di malinconia.  

Diluvi, razze umane che spariscono, vite troppo brevi!  
 
Io rifiuto il timone celeste del loro destino; non governerò più le gomene del cosmo. Sia un altro dei beati 
migliore di me a ricevere il timone della vita che sempre ritorna; un altro regoli al posto mio il corso degli 
anni, io sono stanco d’aver pietà dell’infelice stirpe degli uomini (molto hanno sofferto!). non bastava la 
vecchiaia che consuma la giovinezza e rende lento l’uomo con la testa penzolante, quando curvo, con 
l’andatura tremante dei suoi piedi dispari, si appoggia stanco sul bastone, consueto sostegno della 
vecchiaia?  

 
E poi la morte di persone giovani, magari anche giovani sposi (neppure Eros riesce a 

‘salvare la vita’), e ancora: riti e sacrifici fatti con tristezza, fumo che vaga nel vento…    
E quindi – se non fossimo certi di creare indebite sovrapposizioni – verrebbe da pensare 

ad un vecchio buon padre misericordioso, che si preoccupa della vita troppo breve e troppo 
infelice dei mortali. E che sarebbe disposto a perdere il suo posto di comando e il suo 
timone, pur di salvarli…  

Un’ultima immagine (commistione di immagini) vogliamo cogliere dal testo di Nonno. 
All’inizio del libro XII, vengono descritte le Stagioni, mentre arrivano «sulle rive 
occidentali di Oceano» e «si accingono a passare la notte nel palazzo del Sole fecondo». Si 
fanno loro incontro Espero e Luna. E l’auriga con la sua quadriga («cavalli nutriti col 
fuoco»). E le «figlie del Tempo/Chronos»48, le Horai, «le dodici ore cicliche» arrivano a 
salutare le stagioni, formando «una corona intorno al seggio fiammeggiante dell’auriga». 
«Sacerdotesse che si alternano nei misteri dell’Anno; al celeste dominatore di tutto 
l’universo hanno piegato il collo come sudditi». Ed ecco che la stagione della vigna 
(«fanciulla che passa e che sempre ritorna», v. 31) si rivolge supplicante ad Helios, così (vv. 
23-27): 

 
Sole fecondo, signore della vegetazione e dei frutti,  
quando i campi faranno crescere i grappoli da cui viene il vino? 
E a quale dei beati il vecchio Aion concederà questo onore? 
Non me lo nascondere, ti prego, perché io sola tra tutte le mie sorelle 
non ho alcun privilegio (…). 
 

Il Sole risponde mostrandole le tavole di Armonia, con tutti gli oracoli dell’universo 
scritti da Phanes/Fanes, «primo nato, che disegnò su ciascuna tavola la casa adatta»: e si 
tratta della casa dei segni zodiacali. 

Notiamo quindi il sommarsi delle immagini: il Sole («che porta la misura del tempo»49), 
il carro con i cavalli; Oceano ai limiti del cosmo; le figlie di Chronos, le stagioni, la ciclicità 
(delle stagioni e delle Ore); Aion, qui quasi nella veste di un vecchio imperatore che fa 
grazie e conferisce privilegi e titoli onorifici; Phanes nelle vesti di profeta; e anche la 
casa/ruota dello zodiaco (in qualche maniera associabile alla ruota delle stagioni50). Tutti 
simboli che ritroveremo nell’iconologia.  

                                                             
48 Dette poco dopo anche “ancelle del Sole, che scortano il suo carro fiammeggiante”. 
49 [38. 235]: Helios dice: “Io porto le misure del tempo (chronos), circondato dalle quattro Horai, sullo stesso 
centro, fino a quando non ho attraversato un'intera casa [dello Zodiaco] e adempiuto un mese completo come 
al solito (...) Contro la Luna sposto la mia palla rotolante (...) e passo il mio circuito infinito sul punto di 
svolta dello Zodiaco, creando le misure del tempo (khronos). 
50 Nonnus, Dionysiaca 36. 420 ff : "And then whirling Khronos (Chronos, Time), rolling the wheel of the 
fourseason year, was whirling along for the sixth year." 
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4) Immagini tra Aion e Chronos 
 

La rappresentazione dell’Aion che sorregge la ruota del tempo, con le stagioni e i periodi delimitati di 
tempo che a mano a mano compaiono a passo di danza nel tempo, come nel mosaico di Ostia [figura di 
seguito], caratterizza bene l’unità tra Aion e i Chronoi particolari. (…) Di questo significato abbiamo 
ancora l’eco in Cicerone (De Invent. I, 26): «il tempo è una parte dell’eternità che noi delimitiamo 
mediante le parole di anno, mese, giorno, notte»51. 
 

Questa prima immagine a cui fa riferimento la Zaccaria Ruggiu è nel deposito del Museo 
archeologico di Ostia e si vede poco (riportata dall’autrice a p. 323: «giovane Aion seduto 
sopra una roccia sostiene al ruota zodiacale attraverso la quale stanno transitando le 4 
stagioni con passo di danza»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 A. Zaccaria Ruggiu, pp. 308-309.  
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Quest’altra immagine, invece, viene citata dall’Autrice poco prima (p. 320): «New York, 

palazzo dell’ONU, fine III – inizi IV d.C.: giovane Aion al centro della ruota zodiacale». 
Spighe nella mano; spighe fiori e frutti, anche sullo sfondo. Quattro eroti negli angoli 
simboleggiano le 4 stagioni.  

Più nota e diffusa quella del Mosaico proveniente da Sassoferrato (Sentinum) e ora 
conservata a Monaco (Glyptothek), fine II – inizi III secolo: «Giovane Aion all’interno della 
ruota zodiacale», ai suoi piedi Gaia e le 4 stagioni.  Proclo stigmatizza: «Sempre volgendo 
l’infaticabile ruota e stando ferma in essa»52. Stabilità del tempo/eterno/aion e divenire 
ciclico del tempo quantitativo sono genialmente tenuti insieme e distinti53. Lo scenario 
frugifero del tempo che si rinnova perennemente, nella successione delle stagioni e nel 
dono dei frutti e delle messi incrocia Aion e Kronos/Saturno, signore dell’età dell’oro 
(Saeculum Frugiferum, Temporum Felicitas).  
  

                                                             
52 Passo riportato sempre da Zaccaria Ruggiu, p. 311 (riferimento a In Timeum, 242 D; In Parmen., 1161, 28). 
Glyptothek. ― Mosaico policromo proveniente da Sassoferrato (Sentinum) 
53 Numerosi sono i mosaici (e anche i medaglioni) di epoca romana dove Aion compare giovane con Gaia e le 
stagioni. O con la ruota dello zodiaco e le stagioni che passano danzando ‘dentro’ di essa. 
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Qui sopra, invece, delle foto d’archivio del mosaico della cosiddetta Casa di Aion e dei 

Chronoi (metà del III d.C.) 54, mosaico ancora discusso e dall’interpretazione non chiara, 
ma interessante a nostro avviso per le iscrizioni che lo accompagnano. A sinistra Aion con 
la ruota zodiacale. A destra sul triclinio i tre Chronoi, diversi tra loro (ragazzo, giovane, 
persona matura) e caratterizzati come: Μέλλων, Ενεστώς, Παρω(ι)χημένως (futuro, 
presente, passato): evidentemente lo scenario filosofico è tardo e più complesso; e Aion e 
chronoi diventano figure separate. Una circolare, le altre in linea. 

 
Un’altra iconografia presenta 

invece Aion come sovrano: la metafora 
l’avevamo trovata in Nonno, e non 
solo. Spesso la sovrapposizione tra 
Aeternitas e l’imperatore, anche sui 
medaglioni e le monete, rimanda 
all’età dell’oro, felicitas temporum, 
che il sovrano è chiamato a restaurare. 

Al contrario abbiamo mosaici con 
Aion rappresentato nella sua 
‘sovranità’. Qui a sinistra è in trono, 
con scettro e ruota dello zodiaco (II 
sec. d. C.; Musee de l’Arles et de la 
Provence Antiques, Arles, Francia). 

D’altra parte, come già detto, l’età 
‘anagrafica’ di Aion non è un dato 
certo, accertabile e fissabile 
nell’iconologia. In queste immagini è 
generalmente giovane.  

Ma non mancano rappresentazioni 
in cui invece compare come uomo barbuto maturo, o vecchio, anziano.  

 
 
 

                                                             
54 Cfr. L. Musso, Aion, Treccani: http://www.treccani.it/enciclopedia/aion_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-
Antica%29/ La casa è ad Antiochia 

http://www.treccani.it/enciclopedia/aion_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Antica%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/aion_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Antica%29/
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Una delle più belle, è questa (monumento a Zoilo, Afrodisia, Museo archeologico, età 

tardo repubblicana o prima augustea): con il mantello e il capo velato e la testa pensosa, 
appoggiata sul pugno chiuso che anticipa quasi la postura del malinconico (connessa 
d’altra parte a Saturno55). 

Siamo già in piena commistione iconografica, cosa che d’altra parte per il mondo 
romano era più facilmente scontata.  

 
5) Un ‘passaggio’ su Saturno e sul sincretismo mitraico 

 
Solo un passaggio, e di passaggio. Il tema sarebbe troppo vasto. Ma richiamare 

l’iconologia di Saturno ci serve per comprendere, per riflesso e distinzione, quella greca. 
Nel mondo latino, come spiega Cicerone (De natura deorum, II, 64), arriva la 

‘conclusione’ del pensiero degli stoici, che 
 
stabilirono che Saturno è chi governa il moto nello spazio e il ciclo del tempo, dato che il suo nome 
equivale proprio a questo: infatti in Greco è detto ‘Crono’, che è identico a χρόνος, cioè l’intervallo di 
tempo. Quanto poi al nome Saturno deriva dal fatto che questo dio è saturo di anni. […] Di solito è 
raffigurato nell’atto di mangiare i suoi figli, perché consuma le parti del tempo […] Inoltre si raffigura 
come legato in catene da Giove, affinché i suoi cicli non siano irregolari ed egli rimanga vincolato ai moti 
delle stelle.  

 
Sappiamo come in origine Kronos non fosse Chronos, ma il processo di identificazione 

nella tarda grecità e nella romanità è ormai dato.  
Saturno in realtà è divinità autoctona. Varrone (De lingua latina V, 64), con una 

tradizione a lungo ripresa (Festo, Lattanzio, Arnobio, Agostino, Macrobio), collegava 
l’etimologia di Saturno al termine ‘sero’, ‘ab sătu’, e quindi alla semina (serere). Ma la 
derivazione è stata contestata56, così come i tentativi di rimandare ad una radice etrusca (e 
al dio Satre). In ogni caso, Saturno è abbastanza presto una divinità collegata 
all’agricoltura e all’abbondanza del raccolto, ma anche con tratti cupi e quasi inferi. 
Pensiamo a quanto afferma il noto adagio di Ovidio: tempus edax rerum: «il tempo 
divoratore», insieme alla «invidiosa vecchiaia», «tutto distrugge e consuma a poco a poco» 

                                                             
55 Cfr. l’ormai classico R. Klibamnsky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturno e la melanconia: studi di storia della 
filosofia naturale, religione e arte, Einaudi, Torino, 1983. 
56 Data la quantità della ‘a’. Per la stessa ragione è stata contestata l’etimologia ciceroniana che collega 
Saturnus a satura/saturare, saziare (in collegamento al carattere buffo dei Saturnali o all’idea della 
durata/compimento del tempo). 
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fino alla morte, rodendo ogni cosa con i denti dell’età (dentibus aevi) [Metamorfosi, XV, 
229-33]. 

Ma Saturno è innanzitutto il mitico eroe fondatore: accolto da Giano, divenne primo Re 
dei latini57. Saturno è contemporaneamente prima della civiltà e origine della civiltà stessa 
(Virgilio, Eneide, VIII, 314 sgg.).  

Saturnia è detta l’età dell’oro; saturnia è detta la stirpe agricola fedele agli dei (Varrone 
De re rust., III, 1, 1,5); e saturnio è l’antico metro latino. Le feste saturnine, i celebri 
Saturnali (17 dicembre, prima del Solstizio, prima dell’Ordine) mantengono la duplicità di 
qualcosa di divino/benigno/sovrabbondante e qualcosa di rovinoso/infero/terribile. Con 
carattere orgiastico e sacrificale (ma anche con doni simbolici, ‘strenne’), queste feste 
erano il luogo del rovesciamento delle leggi e degli ordini sociali (gli schiavi diventavano 
liberi, durante le feste ed eleggevano un princeps caricaturale, a sua volta maschera e 
simbolo di Saturno e/o Plutone, dio degli inferi e insieme protettore dei raccolti). 

Presto Saturno, però, si sovrappone a Kronos e diventa difficile riconoscere le tracce 
originarie del mito latina. L’iconografia, però, è abbastanza chiara58: testa coperta, falce 
(hàrpe) in mano59, epiteto ‘senex’ (non molto diffuso tra gli dei latini), lunga barba e 
capigliatura (presente anche nei figli: Giove, Plutone e Nettuno) e un volto ombroso e 
fosco60.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui vediamo la nota versione romana (Museo capitolino) di Rea che inganna Saturno 
offrendogli una pietra invece del figlio. E l’altrettanto noto affresco pompeiano (oggi al 
Museo archeologico  di Napoli  (I. d.C.) in cui è ben riconoscibile il falcetto.  
  

                                                             
57 Regnò con Giano stesso; figura non a caso spesso associata a Saturno, nel mondo romano.  
58 Secondo M. A. E. Barba, De Crono a Saturno: iconografía de un titán, in AA. VV., La iconografía en la 
enseñanza de la historia del arte, Editores Ministerio de Educaciòn Cultura y Deporte, 2001, pp. 37-60, è 
proprio nella contaminazione latina e nella sovrapposizione tra Chronos e Kronos/Saturno che nasce 
l’iconologia che rende Saturno dio del tempo. 
59 Macr., Sat., i, 7, 24; Fest., p. 202, 17 L. 
60 Già Omero appellava Kronos come ἀγκυλομήτης: dai pensieri nascosti. 
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Già Macrobio poteva dire: «falcem ei quidam aestimat attributam, quod tempo omnia 
metat exsecet et incidat» (Saturnalia, I, 8, 8).  

L’elemento è rimasto legato a Saturno in diverse incisioni medievali, come mostra 
Panofsky in Saturno e la malinconia, a cui rimandiamo per un commento puntuale, 
limitandoci a riportare alcune immagini più note e iconologicamente chiare61.  

A sinistra una ricostruzione di un calendario del 354 con Saturno in evidenza. In basso 
un’incisione in un testo di Rabano Mauro (1023 circa) con Saturno, Giove, Giano e 
Nettuno.  

A destra, Saturno con i segni zodiacali, area tedesca (1470 circa). Qui abbiamo anche la 
stampella, oltre la falce. 

 

 
 

 
 
 

  

                                                             
61 In Saturno e la malinconia la raccolta di immagini è sterminata; così come il commento. Quelle che 
riportiamo sono presenti per lo più anche nel saggio su Padre tempo di Panofsky, su cui ci siamo soffermati 
nell’altro nostro saggio, in questo stesso numero di Logoi. Rimandiamo ai testi e scegliamo di saltare la 
ricostruzione puntuale della presenza di Saturno con la falce (e spesso anche con i figli mangiati) nel 
medioevo, perché – come mostrato dalla Cohen – non è questa la tradizione che nell’Italia umanistica fa 
nascere l’iconologia del tempo. Anche se, indubbiamente, poi, a partire dal ‘500, come abbiamo fatto vedere 
nel nostro saggio sull’iconologia, in questo stesso numero di “Logoi”, le due tradizioni si collegano.  
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Con queste siamo già verso il Rinascimento. Torniamo, allora indietro. Di nuovo sul 

mondo antico, là dove troviamo un’altra tradizione iconografica di Chronos/Aion/Saturno, 
quando ac-cade il suo passaggio attraverso i misteri del mitraismo (diffusi nel tardo 
periodo ellenistico e nell’impero romano), con contaminazioni di difficile ricostruzione; e 
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d’altra parte non ci interessa qui dipanarle; ci limitiamo a sottolineare un rincorrersi e 
intrecciarsi di simboli, direttamente e indirettamente legati sia alla mitologia di 
Chronos/Aion, sia all’associazione Tempo/Sole (Mitra-sole)62.  

Queste sono 
le tre 

immagini 
dell’Aion 
mitriaco 

leontocefalo 
indicate da 

Zaccaria 
Ruggiu. La 
prima (180-
193 circa 
d.C.) è un 

rilievo 
romano di 

Villa 
Albani: 

volto di leone, spire di serpente, 
chiave in mano, 4 ali, forse indicanti le 4 stagioni o i 4 venti (così come le 12 spirali 
potrebbero rimandare ai 12 mesi dello zodiaco). La seconda è una statua della fine del 
primo secolo, ora nei Musei vaticani; alla simbolica si aggiunge l’occhio sul petto, un’altra 
testa di leone sull’addome e le ginocchia; ai suoi piedi forse un altro leone, un’idra e un 

Cerbero tricefalo (elemento ctonio). La terza appartiene ad 
una collezione privata (collezione de Clercq, Marmo da 
Sidone) e nuovamente mostra serpente, ali, e due chiavi 
nelle mani63. 

L’autrice riporta anche quest’altra immagine (II d.C.; 
Modena, Museo archeologico), con ali e serpente: che però, è 
Phanes/Fanes, dentro la ruota zodiacale, che emerge dal 
fuoco e dall’uovo rotto. A conferma dell’intreccio degli 
attributi. Certamente, però, il tempo come mostro leonino 
alato in spire di serpente con chiavi in mano (come il sole 
che apre e chiude le porte del cieli)… non è un’immagine 
originariamente classico-greca. Il sincretismo di questa 
figura appare come l’elemento più evidente, ma anche più 
concettualmente interessante. La velocità (ali), la voracità 

(leone), lo snodarsi (serpente) del tempo indicano il suo terribile potere (chiavi, spesso 
associate allo scettro o al cratere o al globo)64. E, però, questo Tempo è Divino, e quindi ha 
la forma e la forza dell’eternità, dell’immortalità, dell’eterno ritorno perenne.  

Torna, insomma, la difficoltà – per noi figli della modernità – di comprendere la 
relazione di differenziazione e unità tra dimensione ‘temporale’ e dimensione ‘eterna’. 

                                                             
62 Anche Cohen lavora su questa immagine principalmente legandola a Mitra, ma si sofferma anche sulle 
diverse interpretazioni che lo vogliono ora Aion, ora Chronos, ora Phanes, ora Zuvan, ora Mitra stesso. In 
ogni caso un’immagine legata al tempo (S. Cohen, Transformations of Time and Temporality in Medieval 
and Renaissance Art (Brill, Leiden, 2014, pp. 21 sgg. del libro). 
63 Numerose altre potremmo aggiungerne, di queste statue leoncefale romane. 
64 I critici discutono l’origine della figura (iraniana? Egiziana? Orientale in genere?). Discutono anche se il 
soggetto rappresentato sia solamente Mitra, o Aion o Chronos o Kronos. Per una prima sintesi, cfr. R. 
Pettazzoni, La figura mostruosa del tempo nella religione mitriaca, in “L’Antiquité Classique”, 18-2, 1949, 
pp. 265-77. 

http://www.persee.fr/doc/antiq_0770-2817_1949_num_18_2_2884
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Qualcosa del genere – sebbene su altro livello – la ritroviamo, se ci spostiamo 
sull’ultimo dei termini greci che vogliamo analizzare: kairos.  

 
6) Le avventure di Kairos 
 
6.1) Partendo dall’iconologia 
 

‘Avventure’ di Kairos: perché il termine avrà una storia particolare, anche per l’uso che 
ne viene fatto nelle Sacre scritture, e quindi in ambito teologico, là dove è andato ad 

indicare il cosiddetto tempo kairologico.  
Iniziamo, per questo, a ritroso: da un’immagine, molto 

evocativa65. La troviamo nella scaletta dell’ambone della 
cattedrale di Torcello. Siamo al termine, quindi della 
codifica iconologica.  

La seconda figura da sinistra è kairos. Lo riconosciamo 
innanzitutto per la bilancia. 

L’iconologia classica, infatti, vede kairos come un 

giovane, con un folto ciuffo di capelli sulla fronte, ali sulla 
schiena e ai piedi e un rasoio che tiene in bilico la bilancia. 
Vediamo a fianco una delle tante rappresentazioni 
(sarcofago del II d.C., conservato nel Museo di Antichità di 
Torino) ispirate all’idea originaria di Lisippo (Leusippo 372-
368 a.C.), una statua, purtroppo perduta. 

Diversi sono gli autori, però, che ce la descrivono. Primo 
tra tutti Posidippo (310 a.C. -240 a.C.)66, che la descrive in 
un suo epigramma, in forma prosopografica, facendo in 
modo che Kairos-statua parli di se stesso:  
 
Di dov’era lo scultore? Di Sicione./ Ed il suo nome? Lisippo./ E chi sei 

tu? Il tempo che sottomette ogni cosa (Καιρὸς ὁ πανδαμάτωρ)./ Perché stai in punta di piedi (ἐπ᾿ ἄκρα)? 
Sempre ruoto (Ἀεὶ τροχάω) / E perché hai un paio di ali ai piedi? Io volo nel vento (Ἵπταμ᾿ ὑπηνέμιος)./ E 
perché tieni un rasoio (ξυρόν) nella mano destra? Come segnale (δεῖγμα) agli uomini/ del fatto che io 
sono più affilato che qualsiasi altro bordo (ἀκμῆς πάσης ὀξύτερος)./ E perché i capelli (κόμη) ti scendono 
sulla faccia? Perché chi m’incontra mi acciuffi (Ὑπαντιάσαντι λαβέσθαι)./ E perché, in nome del cielo, il 
retro della tua testa è rasato? Perché/nessuno che un tempo mi ha lasciato correre sui miei piedi alati -/ 
anche se, scontento, lo desidera – mi prenderà ora da dietro./ Perché l’artista ti ha modellato? A tuo 
vantaggio, straniero, e mi ha/ messo nel portico a mo’ di lezione67.  

  

                                                             
65 Cfr. E. Cozzi, Kairós: un rilievo dell’XI secolo a Torcello, in “Spazio Filosofico”, 2016, pp. 197-200. 
«Secondo il giudizio di autorevoli studiosi (Demus, Buchwald) i plutei dell’arredo presbiterale di Santa Maria 
Assunta di Torcello provengono da Venezia, precisamente dalla terza San Marco, costruita a partire dal 1063 
dal doge Domenico Contarini e ultimata da Vitale Falier nel 1094» (ivi, pp. 197-98). Una lunga descrizione, 
con interpretazione lievemente divergente dalla classica, è nel testo di S. Cohen, cit., pp. 217 sgg. 
66 Gli studiosi, attraverso i testi di Posidippo, hanno mostrato come l’epigrammista fosse ammiratore di 
Lisippo e lo conoscesse molto bene. La statua pare fosse fatta originariamente a monito per lo stesso 
Alessandro Magno e posta all’entrata di un edificio variamente identificato. C’è chi ritiene che una copia della 
statua fosse proprio nella reggia di Pella e un’altra nella città di Lisippo, Sicione (qui ci viene descritta invece 
da Callistrato; Descriptiones, 6,1-2). L’epigramma di Posidippo forse era proprio un’iscrizione descrittiva 
posta vicino alla statua. Cfr., per la ricostruzione che stiamo facendo, S. Mattiacci, Da Kairos a Occasio: un 
percorso tra letteratura e iconografia, in “Il calamo della memoria”, IV, 28-30 aprile 2010, pp. 127-154: 
htp://www2.units.it/musacamena/calamo/calamo10.php 
67 Posidippo, Epigrammi, Introduzione di G. Zanetto, traduzione e note di S. Pozzi e F. Rampichini, Milano, 
2008. 

http://www2.units.it/musacamena/calamo/calamo10.php
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Il testo si commenta da sé. Il tempo/kairos fugge, vola, sempre corre, sempre ruota (il 
verbo rimanda anche al moto delle sfere celesti). Sta in precario equilibrio. Ha una ‘punta’ 
acuminata, come la lama di un rasoio: e questo tornerà nella descrizione che 
dell’Attimo/decisione fanno molti filosofi; ma è già metafora omerica (Iliade, X, 173 sgg.: 
«infatti tutto davvero sta sul taglio di un rasoio: ignominioso sterminio degli Achei o anche 
vita». Kairos va afferrato al volo, per i capelli, che certo non sono presa facile: se mai 
fragile e sottile. E, se non lo fai, poi ti penti. Ed è troppo tardi per tornare indietro e 
afferrarlo di nuovo, quell’attimo lì, quell’occasione lì. Dietro è solo nuca calva. E tempo 
vuoto. E infatti kairos viene spesso tradotto con ‘occasione’, ‘momento giusto o opportuno’, 
‘momento supremo, migliore’, ma anche momento ‘critico’. Sulla traduzione torneremo. 
Rimaniamo ancora sull’immagine.  

Un’altra descrizione della statua lisippea ce l’ha data Callistrato (IV secolo a.C.), nelle 
sue Descriptiones (6, 1-2): giovane nel ‘fiore della fanciullezza’, bello, lunga chioma sciolta 
al vento, con un riccio davanti. E (dato diverso rispetto ai precedenti), «stava su un globo», 
in punta dei piedi, alati come le spalle: e queste «indicano la velocità»; e che «ogni cosa a 
suo tempo è bella», e che «l’artefice della bellezza è kairos». Imerio [IV secolo d.C., 
Orationes, 13(14),1] aggiunge al rasoio (tenuto nella destra), il simbolo della bilancia 
(tenuta della sinistra): come se il kairos dovesse tagliare il momento opportuno tra due 
pesi, tra due scelte, tra due possibilità68. Come un fragile equilibrio, precario, attimale e 
perfetto (ma già pronto a perdersi). 

 Qualche altro dato lo aggiunge Tzetzes (XII secolo) – dobbiamo tener conto che una 
copia della statua era a Costantinopoli e questo spiega la fortuna iconologica anche presso 
gli autori bizantini. Kairos è nudo e sordo, perché questo rende più difficile la sua presa, e 
ratifica l’impossibilità di richiamarlo, una volta che sia passato.  

Silvia Mattiacci ricostruisce poi la fortuna letteraria latina di questa immagine. Ecco la 
descrizione di Fedro (Favole, V, 8), descrizione attribuita a Tempus (nella forma di 
Occasio).  

 
Corridore alato, sospeso (pendens) sul filo di un rasoio 
calvo, ma con capelli sulla fronte, e interamente nudo 
(se riesci ad afferrarlo [occuparis], tienilo stretto; una volta che è fuggito,  
non potrebbe riprenderlo nemmeno Giove), 
[l’immagine] rappresenta bene l’occasio fugace delle cose. 
Perché il lento attardarsi non rendesse vano il successo,  
gli antichi così raffigurarono Tempus. 
 

Ancora più evidente è la trasformazione del concetto/immagine in Ausonio69, in cui 
kairos, diventato Occasio, passa dal maschile al femminile, e si accompagna con una 
seconda figura femminile: Metanoea70. Queste non sono le uniche variazioni: la dea non 
cammina in punta dei piedi, ma è in bilico su una ruota; è appellata come «rara e nota a 
pochi», e, a conferma di quanto sia difficile prendere/cogliere/riconoscere il kairos 
dell’occasione giusta, i capelli che scendono sul volto fino a coprirlo (tegis), perché Occasio 
non vuole farsi ri-conoscere (cognosci nolo). La seconda figura femminile è Metanoea 

                                                             
68 Non tutti gli studiosi sono concordi sulla presenza della bilancia nell’originale di Lisippo. Secondo Zaccaria 
Ruggiu, sarebbe un’aggiunta successiva, dovuta all’utilizzazione in contesto funerario (su sarcofaghi) del tipo 
tradizionale del Kairos, ma estranea all’idea del Kairos espressa da Lisippo. Quindi si tratterebbe dell’ora 
decisiva del destino dell’uomo nelle mani di dio.  
In latino, una traduzione/interpretazione di kairos è ‘momentum’, che però deriva da (moveo) e possiamo 
collegare secondo Zaccaria Ruggiu al peso che dà tracollo alla bilancia, che può essere anche minimo, una 
minima circostanza (pp. 315-316) 
69 Con Fedro siamo nel 20/15 a.C. circa – 51 d.C.ca. Con Ausonio, nel IV d.C. 
70 Il testo è sotto forma di dialogo (come quello di Posidippo) e immagina la descrizione di un’immagine di 
Fidia. Gli studiosi discutono se si tratti di un’immagine realmente esistente e conosciuta, oppure se si tratti di 
una finzione letteraria. Ma per la nostra ricostruzione questo importa poco.  
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(viene conservato il grecismo71), il rimorso/pentimento (ut paeniteat) per ciò che si è fatto 
(e non si doveva fare); e il rimpianto per ciò che invece si sarebbe dovuto fare e non si è 
fatto («costei rimane quando io [Occasione] ormai sono volata via: è lei che ottengono 
coloro che hanno mancato me»). Leggiamo la libera interpretazione che Machiavelli dà del 
testo, nel Capitolo dedicato all’Occasione.  

 
Chi se’ tu che non par donna mortale, / di tanta grazia el Ciel t’adorna e dota? /Perché non posi? E perché 
a’ piedi hai l’ale? / «Io son l’Occasione, a pochi nota, /e la cagion che sempre mi travagli /è perch’io tengo 
un piè sopra una rota. /Volar non è ch’al mie correr s’agguagli, /e però l’ali a’ piedi io mi mantengo, acciò 
nel corso mio ciascuno abbagli. / Li sparsi mia capel davanti tengo, /con essi mi ricuopro el petto e ’l volto 
/perch’un non mi conosca quando io vengo. /Drieto dal capo ogni capel m’è tolto, /onde invan /s’affatica 
un se gli avviene / ch’i’ l’abbi trapassato, o s’i’ mi volto». /Dimmi, chi è colei che teco viene? «È 
Penitenzia, e però nota e intendi: / chi non sa prender me costei ritiene. / E tu, mentre parlando el tempo 
spendi, / occupato da molti pensier vani, / già non t’avvedi, lasso, e non comprendi /com’io ti son fuggita 
fra le mani»72. 

 
Possiamo a questo punto tornare al filo iconologico. 

Non sappiamo con certezza se esistesse una ‘antica’ 
rappresentazione di Kairos e Metanoia. Nella 
letteratura del primo ellenismo, Metanoia compare già 
come figura autonoma, allegorica, accanto ad altre. 
Luciano di Samosata (II d. C.), per esempio, la 
descrive come «una donna completamente vestita a 
lutto, con vesti nere e lacere. (…) che si volta indietro 
piangendo, e guardava piena di vergogna la Verità»73.   

Silvia Mattiacci ricorda due esempi figurativi 
importanti, sebbene tardi. Il primo è un rilievo copto 
custodito nel Museo del Cairo (del III/IV sec., quindi 
quasi coevo di Ausonio). Lo vediamo qui a fianco. 
Kairos (alato) ha assunto qui vesti quasi militari: ha 
un diadema in testa e la ruota in questo caso è nella 
mano (forse anche per assimilazione con Chronos). 
Resta in alto, vicino all’ala sinistra, il simbolo di una 
piccola bilancia e soprattutto in basso due figure 

femminili. Una più grande, con lunga veste, che sembra quasi sorreggere, portare, far 
‘volare’ Kairos, che gli studiosi identificano con Pro-noia; l’altra, piccola, in basso a 
sinistra, in postura pensante/pensosa, malinconica, a riflettere dolorosamente su quanto è 
passato e perduto: è Metanoia.  

La seconda figura ricordata dalla Mattiacci (e riportata anche dalla Zaccaria Ruggiu e 
dalla Cohen) è quella da cui siamo partiti per presentare Kairos: il rilievo marmoreo della 
cattedrale di Torcello a cui finalmente possiamo tornare, perché ora siamo in grado di 
comprenderlo.  

Abbiamo quattro figure. 
  

                                                             
71 Sottolineato anche dal verso in cui si dice che nemmeno Cicerone le ha dato un nome. È pur vero che 
Occasio è definita (nel De inventione, XXVII) come ‘pars temporis’ (su questo cfr. il libro di Cohen). 
72 In Opere di Niccolò Machiavelli, IV, Scritti letterari, a cura di L. Blasucci con la collaborazione di A. 
Casadei, Torino, 1989. Ovviamente in Machiavelli e non solo il tema si unisce a quello tipicamente 
rinascimentale della ‘fortuna’: altra declinazione del kairos. La questione sarebbe lunga, non ci soffermiamo. 
Rimandiamo al libro di Cohen, pp. 224 sgg. 
73 Luciano di Samosata (II d. C.) in questo piccolo trattato (Non bisogna prestar fede alla Calunnia), descrive 
un quadro di Apelle (IV a.C.) sulla Calunnia e in esso descrive appunto Metanoia. 
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La seconda da sinistra è Kairos, giovane, che si sta spostando 
con ruote alate (che tengono insieme i simboli che abbiamo 
già incontrato: le ali e la sfera e/o ruota). Va da destra verso 
sinistra. Nella mano sinistra ha una bilancia. Nella mano 
destra ha una lama (appare più come una spada, che come il 
classico rasoio; d’altra parte il ‘ferro’ di cui parlava Imerio 
(tenuto in mano dal Kairos di Lisippo) era già diventato una 
spada nei bizantini, già a 
partire da Tzetzes).  
La prima figura a sinistra è un 
altro giovane, che afferra kairos 
per i capelli. Felice, ha colto la 
sua occasione propizia. E cerca 
di non farsela scappare. 
Accanto a lui, in un frammento 
oggi separato, dall’altro lato del 

rilievo c’era una figura femminile (Nike) che lo incoronava.  
Alle spalle di Kairos c’è invece un vecchio che inutilmente 

cerca di recuperare il tempo ormai passato. La mano sul 
mento già ci fa pensare alla malinconia pensosa, che appare evidente nell’ultima figura a 
destra: testa poggiata sul mento e sguardo piangente rivolto all’indietro. È Metanoia74. 

Interessante anche l’indiretto riferimento alla triplice scansione passato (il vecchio), 
presente (che afferra il kairos) e futuro (della vittoria). La Cohen aggiunge che la 
tripartizione temporale tra passato (Memoria/Penitenza), Presente (kairos afferrato 
nell’intelligenza) e futuro aspettato (Vittoria) potrebbe rimandare alla rilettura particolare 
che nel tardo Medioevo (e nel primo Umanesimo) viene fatta della Prudentia, partendo sia 
dall’Etica aristotelica, sia dal De Inventione ciceroniano75.  

Possiamo, in ogni caso, continuare a seguire il percorso iconologico del rapporto 
kairos/metanoia guardando un affresco 
della scuola del Mantegna (1500 circa, 
ora nel Museo della Città di Palazzo San 
Sebastiano, Mantova), in cui ora 
facilmente riconosciamo Occasio 
(kairos) e Poenitentia (metanoia): la 
prima, a sinistra, senza capelli dietro e 
con il ciuffo che le copre completamente 
il viso davanti; in bilico sulla sfera. La 
seconda al suo fianco, ferma, su un 
piedistallo parallelepipedo, solido e 
stabile. Il giovane tenta di afferrare 
l’occasione, ma viene fermata da 
Penitenza, che in questo caso assume la 
figura moraleggiante di chi tenta di 
impedire alla gioventù di disperdersi in 

un vano ‘carpe diem’. 
  

                                                             
74 Ancora nei Carmina burana la ‘fortuna’ ha le sembianze di kairos (con la nuca calva e i capelli lunghi in 
fronte). Cfr. Ode alla Fortuna: Verum est, quod legitur,/ fronte capillata,/ sed plerumque sequitur/ occasio 
calvata.  E presso lo storico e astronomo bizantino Nicophoros Gregorio (fine XIII-metà XIV secolo) 
troviamo un’interessante riferimento all’occasio in relazione all’Annunciazione a Maria vergine (il momento 
propizio… per l’incarnazione). Su questo e altre indicazioni simili, cfr. il libro della Cohen, pp. 204 sgg..  
75 Cohen, cit., pp. 219-20.  
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A sinistra la rappresentazione di Girolamo da Carpi 
Occasione e Penitenza (1541) con un ‘kairos’ androgino e una 
‘metanoia’ mestamente malinconica, e velata76. Ma non 
mancano raffigurazioni in cui il kairos (o per la tarda 
identificazione Kairos/Chronos o per essere divenuto in latino 
‘Tempo opportuno’), torna ad essere figura maschile.  

Ricordiamo innanzitutto, con la Cohen77, la raffigurazione 
del kairos (in bassorilievo) conservato all’Heremitage, che si 
inserisce all’interno di una iconologia tornata in auge nel 
periodo di Lorenzo de Medici (qui in basso a sinistra) 78. Oltre 
all’uomo maturo, e le ali alle spalle ai piedi, va osservata la 
forma del rasoio, che è diventato una sfera con luna/sole.  

E terminiamo su Kairos con questo affresco di Francesco 
Salviati (1543-45), della Sala dell’Udienza di Palazzo vecchio a 
Firenze79 (qui in basso a destra). Con gli elementi a noi ormai 
riconoscibili delle ali alle 
spalle e ai piedi, il rasoio, la 
bilancia, ma possenza e 
mascolinità ormai del tutto 
rinascimentali.  

Possiamo a questo 

punto tornare a chiederci 

che cos’è kairos, 

passando dalle immagini 

alle parole e ai concetti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
76 Originariamente destinato agli Estensi a Modena, oggi conservato nella Gemäldegalerie di Dresda. Cfr. S. 
Pierguidi, L'"Occasione e la Penitenza" di Girolamo da Carpi e la "Stanza della Pazienza" di Ercole II d'Este, 
Clueb, Bologna, 2001. Emerge la centralità di Occasio rispetto a Penitenza; sfumato il senso moraleggiante e 
accentuato quello della ‘pazienza’ di attendere l’occasione giusta e non farsela sfuggire. 
77 Libro, pp. 214 sgg. 
78 Numerose sono le immagini riportate nel libro della Cohen, pp. 210 sgg. 
79  Tra l’altro va notato che nella stessa sala, con iconografia diversa e personificazione distinta abbiamo 
anche Fanes/sole e il Tempo (più vicino all’iconografia della temperanza, con acqua versata nei vasi) 
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6.2) Kairos tra letteratura e filosofia, mito e concetto 

 

Dal punto di vista etimologico il termine ha origine discussa e incerta80. C’è chi la 
riporta a κερáννυμι (mischiare) e all’idea di mescolare con un certo equilibrio (abbiamo 
‘visto’ la bilancia); c’è chi rimanda a κρίνω (‘dividere’, ma anche poi ‘giudicare’), o κείρω 
(tagliare), sottolineando la rottura che il kairos inserisce nel continuo temporale. C’è chi 
collega καίρος all’immagine dell’arco (και̃ρος, con accento circonflesso, però), e quindi 
all’apertura, al momento dello scoccare della freccia. C’è chi invece rimanda ad una doppia 
radice originaria κήρ (morte) e κáρα (capo), entrambe collegabili a κείρω (tagliare): si 
tratterebbe quindi di indicare il (tempo del) mortale e ciò che lo mantiene 
‘opportunamente’ in vita (questo sarebbe visibile in Omero81).  

In Esiodo (Le opere e i giorni, 694) troviamo la prima descrizione/definizione rimasta 

poi famosa: μέτρα φυλάσσεσθαι: καιρὸς δ᾽ἐπὶ πᾶσιν ἄριστος; «custodisci la misura 

(metra): per ogni cosa [o in ogni cosa o fra ogni cosa: πᾶσιν] il meglio (aristos) è kairos»82. 

Capiamo che l’interpretazione di ‘pasin’  (πᾶσιν) sia importante; ma capiamo anche che – 
pur nella difficoltà di dare ‘una’ interpretazione – in ogni caso emerge il termine aristos: 
kairos è un’eccellenza; la cosa migliore tra tutte, il momento migliore tra tutti per ogni 
cosa. Ed emerge una prima connessione concettuale tra kairos e ‘giustezza’, misura 
corretta, appropriata, ‘metron’, sim-metria. Anche questa, come abbiamo visto, viene colta 
nelle immagini: sia nella bilancia che misura, sia nel difficile equilibrio di kairos (sulle 
sfere, le ruote…), sia nella ‘bellezza’ (pensiamo al giovane-kairos di Lisippo). In Esiodo, 
però, il kairos non appare ancora come ‘tempo’ o comunque non solo, non chiaramente. 

Nei sette sapienti troviamo delle intuizioni pre-filosofiche interessanti rispetto a kairos. 
In una sentenza di Pittaco addirittura Kairos sostituisce il Se-stesso: «Καιρóν γνῶθι» 
(Conosci il kairos), infatti è un motto accostabile al noto «Conosci te stesso»83. E cosa 
potrà significare? Forse: cerca di riconoscere ciò che è opportuno, la giusta misura, il 
momento giusto per agire, la situazione critica, la decisione giusta…  

Sempre nei sette sapienti, troviamo un altro ‘detto’ che ci sposta dal livello della 
conoscenza, a quello dell’azione, Biante, invece, suggerisce di avere ‘circospezione’ nel 
kairos. Molto bello anche Solone, che invece si sposta sul livello del linguaggio, e rimanda 
al metro/misura nella parola «Suggella la parola col silenzio, e il silenzio con kairos, con 
opportunità» (Σφραγίζου τοὺς με ̀ν λóγους σιγῆι, τη ̀ν δε ̀ σιγὴν καιρῶι) . E, infine, Chilone, 

                                                             
80 Su questo e in generale per questo sotto paragrafo seguiamo (oltre ai già citati saggi di Zaccaria Ruggiu e 
della Philippson), E. Di Iulio, Kairos: linee dell’evoluzione semantica del termine, “Dialeghestai”, 2017: 
https://mondodomani.org/dialegesthai/edi01.htm.  
81 Di Iulio riprende le ipotesi che vedono i luoghi in cui compare il termine nell’Iliade (IV, 185; VIII, 84; VIII, 
326; XI, 439), mostrando come indichino il punto critico in cui il mortale mostra la parte vulnerabile del 
corpo, quella in cui può arrivare il colpo mortale: luogo critico e nevralgico. Dal livello spaziale poi il 
significato si sarebbe spostato su quello temporale. 
«Colpi mortali: così è Kairos prima di essere tempo. È fenditura attraverso cui penetra l’arma per colpire 
mortalmente. La freccia che manca l’apertura (parà kairóv) e che colpisce l’armatura è inefficace. La fessura 
diviene metafora di giusta occasione, di via giusta. In Pindaro. Parole inopportune e opportune, che 
dardeggiano in Eschilo e in Sofocle. Aristotele ne farà sede di eloquenza e di retorica. Per persuadere 
opportunamente, a tempo debito. L’opportunitas latina, d’altra parte, non è che un varco così come 
la fenestra diventa, all’occorrenza, occasione o Fortuna»: R.B. Onians, Le origini del pensiero europeo, 
Adelphi, Milano, 1998, pp. 419; 425. 
82 Lo stesso poi in Teognide, Sill., v. 401. «Non affannarti troppo, il καιρóς è il meglio in tutte le cose». Il 
Grande lessico del Nuovo Testamento (a cura di G. Friedrich e G. Kittel), Claudiana, Torino, 1965, voce 
Kairos, col. 1364. ricorda anche Crizia e Sofocle, oltre Teognide, in cui kairos diventa sinonimo di 
sophrosyne: mai eccedere! Con misura ogni cosa è buona”.  
83 Cfr. già T. Levi, Il Kairos attraverso la letteratura greca, in “Rendiconti della reale accademia nazionale 
dei Lincei classe di scienze morali” (32), 1923, pp. 260-281. «Al socratico "conosci te stesso", l’etica 
presocratica contrappone il suo ‘conosci l’opportunità’». 

https://mondodomani.org/dialegesthai/edi01.htm
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che ci porta sul livello etico-estetico, collegando kairos sia alla misura che al kalos (μηδήν 
ἄγαν · καιρω̃ι πάντα πρόσεστι καλά: nulla di troppo: tutto è bello nel kairos).  

Tutto questo torna nelle mille sfaccettature che il termine prende in Pindaro. Kairos 
come la capacità di scegliere le poche, essenziali cose da dire, con misura e al momento 
opportuno84. Kairos come il dono divino della misura (grazia e bellezza) e insieme come il 
compito, la legge da seguire e attuare («ἕπεται δ̓ ἐν ἑκάστῳ μέτρον · νοῆσαι δὲ καιρὸς 
ἄριστος»: «C’è una misura in tutto e kairos coglie il meglio», Ol, XIII, 47-48). Kairos però 
già anche come fugacità, ‘breve misura’, qualcosa da seguire e inseguire, e che sfugge alla 
presa umana, anche perché non è cosa (solo) nostra. Siamo suoi servi e non suoi padroni (ὁ 
γὰρ καιρὸς πρὸς ἀνθρώπων / βραχὺ μέτρον ἒχει / εὖ νιν ἒγνωκεν · θεράπων δέ οἱ, οὐ 
δράστας ὀπαδεῖ: Kairos è per gli uomini breve misura85. Egli ben lo conosce: e come servo, 
non come aiutante, lo segue», Pyth, IV, 286-287)86. 

Se fin qui ‘kairos’ non è un termine che si riferisca solo (o principalmente) al tempo, 
certo, però, gradualmente la sfumatura temporale emerge87. Forse perché è punto di 
sintesi di tutte le altre. E kairos pare veramente il punto-momento felice che sospende la 
fatalità di un destino pre-deciso, per offrire all’umano l’occasione di una scelta, o forse solo 
della sua felice illusione.  

Questo lo vediamo già nei grandi tragici. Certo kairos resta «giusta misura» e «saggia 
moderazione»88, ma l’accento cade sul rischio opposto, la hybris, l’eccesso, la dis/misura, 
da cui possiamo lasciarci trascinare89. E questo già indirettamente ci dice una connessione 
tra kairos e scelta (momento della scelta), attimo-della-decisione. E scelta giusta.   

ἥ τοι καίριος σπουδή, πόνου / λήξαντος, ὕπνον κἀνάπαυλαν ἤγαγεν: «La sollecitudine 
nel portare a compimento un lavoro nel momento opportuno (kairos), conduce a un 
meritato riposo» (Sofocle, Filottete, vv. 637-638)90. 

                                                             
84 Seguiamo per Pindaro le lettura di Di Iulio. «βαιὰ δʼ ἐν μακροῖσι ποικίλλειν ἀκοὰ σοφοῖς»: «Sono sempre 
fonte di molti discorsi le grandi virtù; ma i saggi prestano occhio a chi orna con arte pochi argomenti, di 
lunghi racconti in pari misura tiene la cura d’ogni cosa il momento opportuno» Pyth IX, 77-78 (tr. it. di B. 
Gentili). Cfr. anche Pyth 1, 81-84: «Se adegui il tuo discorso all’occasione (Kairos), stringendo in breve le fila 
di molti argomenti, minore è il biasimo per gli uomini». E, ancora ivi, 78-79: «ὁ δὲ καιρὸς ὁμοίως παντὸς ἔχει 
κορυφάν»: «Di lunghi racconti in pari misura tiene la cura d’ogni cosa il momento opportuno» (ma cfr. 
anche la traduzione della Philippson: «Il καιρὸς occupa sempre il momento culminante di qualsiasi cosa», 
cit., p. 91). 
85 Sottolineiamo il tema della brevità del tempo, il tempo che si fa breve, tema che avrà fortuna in filosofia, 
fino ad Agamben. 
86 Cfr. anche: «τὺ γὰρ τὸ μαλθακὸν ἔρξαι τε καὶ παθεῖν ὁμῶς ἐπίστασαι καιρῷ σὺν ἀτρεκεῖ: «Tu conosci 
davvero nel momento giusto allo stesso modo il delicato agire e patire», Pyth, VIII, 6-7). Commenta Paula 
Philippson: «Kairos è l’attimo geniale, fecondamente creatore, nel quale una pienezza di Essere, che 
altrimenti si svolge in uno sviluppo ‘cronico’ del tempo, brilla e giunge al suo punto culminante» (cit., p. 91) 
87 Nella filosofia pitagorica, kairos si accompagna al numero 7, alla sophia (e ancora alla simmetria/armonia). 
A Pitagora viene attrobuito il detto: «La miglior cosa in qualsiasi azione è il καιρóς». Il kairos/ebdomade 
diventa quasi una istanza risolutrice. Da questo punto di vista è interessante anche il collegamento con 
l’ambito medico: il settimo giorno di una malattia era quello decisivo (καιρóς), di κρίσις, o verso il 
miglioramento o il peggioramento. 
88 Ἀλλ’ ἑστάτω μοι καὶ δέος τι καίριον, / καὶ μὴ δοκῶμεν δρῶντες ἃν ἡδώμεθα / οὐκ ἀντιτείσιν αὖθις ἃν 
λυπώμεθα: «Ci sia dunque un doveroso timore (un timore che abbia moderazione), e non si pensi di fare 
tutto secondo il nostro piacere, senza doverne rispondere e pagarne il prezzo», Sofocle, Aiace, vv. 1084-1086.  
τῶν γὰρ μετρίων πρῶτα μὲν εἰπεῖν / τοὔνομα νικᾷ, χρῆσθαι τε μακρῷ / λῷστα βροτοῖσιν· τὰ δ’ 
ὑπερβάλλοντ’/οὐδένα καιρὸν δύναται θνητοῖς: «Della moderazione è bello già pronunciare il nome; 
praticarla, poi, è di gran lunga la cosa migliore per gli uomini. L’eccesso (il non avere misura) non arreca 
vantaggio ai mortali»: Euripide, Medea, vv. 125-128. 
89 Eschilo, Supplici, vv. 1059-1061: «Dunque eleva una preghiera moderata: quale consiglio opportuno mi 
rivolgi?» «Non superare la misura riguardo gli dei». Eschilo, Prometeo Incatenato, vv. 507-508: «Non 
procurare vantaggio agli uomini oltre misura, trascurando la tua misera condizione». 
90 Prendiamo questo e i riferimenti seguenti  ancora da Di Iulio, anche se intrecciandoli secondo il filo del 
nostro discorso. 
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Τολμᾶν δὲ χρεών · ὁ γὰρ ἐν καιρῷ / μόχθος πολλὴν εὐδαιμονίαν 
τίκτει θνητοῖσι τελευτῶν: «È l’audacia che ci vuole. La fatica spesa nel momento giusto 
(kairos), alla fine dà agli uomini felicità in abbondanza» Euripide, Fr. Temeno, 19 (745). 

καιρὸς γάρ, ὅσπερ ἀνδράσιν μέγιστος ἔργου παντός ἐστ’ ἐπιστάτης: «è il momento 
giusto (kairos) infatti, che è per gli uomini il più grande condottiero di ogni opera» 
(Sofocle, Elettra, 75-76).  

E, quindi, se lavoro nel kairos giusto, riposerò nel kairos giusto. Se fatico nel momento 
opportuno, avrò felicità del momento opportuno: ricordiamo l’iconologia della bilancia, e il 
discrimine che la sorregge. Da questo punto di vista sono molto interessanti altri tre 
passaggi.  

Καιρός τοι πάντων γνώμαν ἴσχων πολὺ τι πολὺ παρὰ πόδα κράτος ἄρνυται – che 
tradurremmo così: «Kairos, che ha il discernimento di ogni cosa, proprio nell’immediato 
trova il suo potere»91.  

E, ancora: «ὡς ἐνταῦθ’ † ἐμὲν ἵν’ οὐκέτ’ ὀκνεῖν καιρός, ἀλλ’ ἔργων ἀκμή»: «poiché in 
questa circostanza non è il momento giusto per indugiare, ma quello adatto (l’acme, punta 
acuminata, il momento decisivo) all’agire»92.  

«Kαὶ τῶνδε καιρὸν ὅστις ὤκιστος λαβέ»: e allora cogli rapidamente il kairos93.  
E ‘rivediamo’ quanto anticipato con le immagini: la lama, la punta acuminata dell’attimo 

dell’azione; una azione che non va fatta solo nel modo (misura) giusta, ma anche nel 
momento giusto e opportuno, e non va rimandata, ma afferrata velocemente. Per non 
pentirsene dopo94.  

Anche nel mondo dei Tragici – e anzi qui ancora più che in Pindaro – emerge sotto 
traccia la consapevolezza che il kairos non è in nostro possesso. È connesso agli dei, al 
potere del tempo, del fato della sorte/fortuna (τύχη, tyche). E puoi afferrarlo, ma non 
costruirlo. E quindi anche la decisione del kairos (nel senso oggettivo e soggettivo del 
termine) per i Greci (a differenza di quello che sarà nella Modernità) non parte mai dal 
Soggetto-Io. Agli esseri umani (mortali) solo il compito di comprenderla, prenderla, e – là 
dove non è possibile altro – accoglierla, accettarla. Al kairos che viene, noi aderiamo. 
Sarebbe anti-kairos opporsi inopportunamente.  

Comprendiamo, perciò, come (paradossalmente per noi, ma coerentemente per 
antropologia greca) il kairos non è solo opportunità felice, ma anche sereno abbandono alla 
sventura, quando essa ci si fa incontro. Pensiamo in maniera emblematica a quello che dice 
il coro ad Andromaca (Euripide, Andromaca, vv. 1026-1032): «Guarda la tua sorte, 
considera la sventura in cui ti trovi. Con dei re spartani, una troiana vuol lottare? La casa 
della dea del mare accoglie vittime. Lasciala! A che ti giova [i.e. che kairos ne avrai]  
consumare col pianto il tuo volto e deturparlo per le imposizioni dei re?». Pensiamo in 
maniera ancora più emblematica ad Edipo, che per tutta la vita ha inseguito il kairos 
opportuno e lottato contro il destino avverso, ma alla fine, comprendendo che nulla può 
contro di esso esclama: νῦν δὲ τοῦτ’ εὔχεσθ’· ἐμὲ /οὗ καιρὸς αἰεὶ ζῆν: «Ma pregate soltanto 

                                                             
91 Sofocle, Filottete, vv. 836-838. La tr. a cura di G. Paduano, Utet, Torino, 1982 suona così: «a buona 
occasione, che di tutto tiene il discrimine, proprio all’istante trova il suo compimento». Il testo greco però 
non ha un termine per ‘istante’ (che se mai è racchiuso in kairos), ma dice παρὰ πόδα, e quindi qualcosa che è 
qui tra i piedi, proprio ora… 
92 Sofocle, Elettra, vv. 21-22 
93 Eschilo, Sette a Tebe, v. 65. Perché stanno attaccando Tebe ed Eteocle non può più attendere. 
94 Scrive la Zaccaria Ruggiu, cit., p. 315: «Kairos è congiunto con l’ora, istante (nun, nunc) del tempo 
qualitativamente significativo. Nello scorrere apparentemente indefinito e amorfo, il tempo presenta infine 
un ‘ora’ unico e irripetibile, nel quale eternità e tempo, identità e alterità convergono in una unità assoluta. In 
questo presente senza divenire, il tempo si mostra come sospeso, le cose raggiungono la loro akme (dalla 
radice ak- che esprime l’idea di ‘punto’ e quindi di ‘punto culminante’, il momento opportuno o le circostanze 
maturano il tempo della decisione». 
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questo: che io viva sempre dove è mio kairos (destino)». E Creonte gli fa eco: «Πάντα γὰρ 
καιρῷ καλά»: «Ogni cosa è bella, nel kairos, nel suo momento (giusto)»95.  

Ogni cosa a suo tempo è bella. E certo non è un caso se nella Settanta (traduzione greca 
dall’ebraico), il noto ‘adagio’ di Qoelet («c’è un tempo per ogni cosa») sia stato reso con 
‘kairos’96. 

Anche la sventura può essere kairos, se colta come tale. Kairos è il signore; noi suoi 
servi, per riprendere la felice immagine di Pindaro, immagine, nei versi delle tragedie, più 
decisamente legata al tempo/sorte, tempo/destino97. All’uomo saggio resta il ciuffo da 
afferrare. Conformandosi alla tyche; cogliendola quando è benigna (e afferrando, con 
l’attimo, il piacere); non sottraendosi ad essa quando è malevola (ma riconoscendola 

saggiamente come ‘propria’. «σοφῶν γὰρ ἀνδρῶν ταῦτα, μὴ ͗κβάντας τύχης, καιρὸν 

λαβόντας, ἡδονὰς ἄλλας λαβεῖν»: «questo comportamento è proprio degli uomini saggi: 
non sottrarsi al destino, cogliendo il momento opportuno, cogliere altri piaceri» 
(Euripide, Ifigenia in Tauride, vv. 907-908). 

Per dirla con Di Iulio:  
 
In conclusione, credo si possa affermare che è con la tragedia che il καιρός raggiunge la sua pienezza 
semantica, sopratutto grazie alla relazione col concetto di τύχη e con l’imporsi del suo valore temporale 
(non a caso è a questo periodo che risale la sua divinizzazione)98.   
La tragedia, infatti, che mostra con forza la contraddittorietà intrinseca della divinità e quindi dell’essere 
stesso, porta drammaticamente sulla scena la problematica della scelta, della conoscenza e dell’agire 
individuali. In questo contesto il καιρός rappresenta proprio la possibilità di sottrarsi, risolvendoli, ai 
dissidi che dilaniano l’esperienza ed è proprio in questo superamento dei contrasti che l’uomo può 
integrarsi pienamente nella realtà, sfruttando l’occasione che il fato gli concede di incidere in prima 
persona sui fatti e sugli eventi del mondo. In una realtà che si rivela duplice e complessa, la soluzione non 
può che connotarsi anch’essa come fortemente ambivalente, essendo incontrollabile e fuggevole99. 

 

La studiosa conclude il suo saggio con un riferimento all’arte medica e alla storia; e 
dunque altri testi e ambiti letterari in cui il termine kairos si complessifica. Innanzitutto il 
Corpus Ippocraticum, là dove il termine si collega da un lato (come in Omero) alla sfera 

                                                             
95 Sofocle, Edipo re, vv. 1512-1513; 1518. 
96 3, 1-2: ΤΟΙΣ πᾶσι χρόνος καὶ καιρὸς τῷ παντὶ πράγματι ὑπὸ τὸν οὐρανόν. 2 καιρὸς τοῦ τεκεῖν καὶ καιρὸς τοῦ 
ἀποθανεῖν, καιρὸς τοῦ φυτεῦσαι καὶ καιρὸς τοῦ ἐκτῖλαι τὸ πεφυτευμένον. Cfr. v. 11: «Dio ha fatto bella ogni 
cosa a suo tempo; inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi…: σύμπαντα, ἃ ἐποίησε, καλὰ ἐν καιρῷ 
αὐτοῦ, καί γε σὺν τὸν αἰῶνα ἔδωκεν ἐν καρδίᾳ αὐτῶν…» 
97 Di Iulio, cit.: «Anche quello che sembra penoso o sbagliato acquista significato e dunque valore se avviene 
nel momento giusto. In questo senso il καιρός sembrerebbe rappresentare proprio l’aspetto temporale del 
destino, nel senso che quest’ultimo si compie proprio in quel felice istante. D’altra parte si è già accennato al 
forte legame con τύχη, che già i pitagorici avevano messo in luce: in una realtà irrimediabilmente sottoposta 
al divenire, allo scorrere inafferrabile del tempo e sempre dilaniata da forze in contrasto, il καιρός attua la 
volontà del fato, imponendosi dall’esterno come conciliazione, come opportunità che si offre per essere colta. 
All’essere umano il compito di farsi trovare pronto alla manifestazione di quest’attimo divino e di sfruttare 
appieno l’apertura che esso crea nello scorrere lineare degli eventi». 
Cfr. Zaccaria Ruggiu, cit., p. 316: «kairos ha sempre una relazione con il divino, sia che esso sia inviato 
direttamente dal dio, sia che esso appaia come punto ‘aionico’ nel quale irrompe il divino. Proprio per questo 
essa indica la valenza positiva della espressione del venire a maturazione da parte dell’essere. Nel kairos è il 
tempo, che scorre apparentemente senza fine e senza uno scopo che viene a maturazione». 
98 «Tale divinizzazione è accettata come sicura nel IV secolo a. C. perché sarebbe oggetto di culto, 
testimoniato da una statua in bronzo, perduta, attribuita a Lisippo di Sicione, mentre come riferimento 
letterario la divinità compare per la prima volta intorno alla metà del V secolo a. C., quando Ione di Chio 
compose un inno in suo onore», E. Petrolini, Valenza filologica dell’antico termine ‘Kairos’ attraverso le sue 
connessioni semantiche, in “Sapienza”, 1977, pp. 346-362, p. 360. Questa è la nota della Di Iulio.  

Sia la Cohen che Zaccaria Ruggiu fanno notare come già secondo Pausania esistesse un altare dedicato a 
Kairos (il più giovane dei figli di Zeus), vicino allo stadio di Olimpia (per questo qualche studioso ha collegato 
Kairos e Agon). Da notare il collegamento con momento unico di chi gareggia e ottiene il favore del dio nella 
vittoria.  
99 Di Iulio, op. cit.  
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della vulnerabilità e mortalità, e dall’altro lato alla giusta conoscenza delle circostanze in 
cui agire, la situazione singolare a cui applicare, nel kairos, il caso generale. Di Iulio ricorda 
uno dei Precetti di Ippocrate: «il chronos (tempo) è nel kairos (nel momento giusto) e il 
kairos in un tempo che non sia lungo. La guarigione riguarda il tempo, quando però si 
presenti l’opportunità/kairos» («χρόνος εστὶν εν ᾧ καιρóς καὶ καιρóς εν ᾧ χρόνος οὐ 
πολύς· ἄκεσις χρόνῳ ἔστι δὲ ἡνίκα καὶ καιρῷ»). Di Iulio commenta la citazione dicendo 
che «pone una diretta correlazione fra χρόνος e καιρóς, pur lasciandoli emergere nella loro 
diversità: l’uno infatti è il tempo matematico, il tempo come durata, l’altro è il tempo 
qualitativo, in cui gli attimi non si susseguono regolarmente gli uni agli altri, ma ogni 
istante si impone come unico e irripetibile». Ci sembra di poter leggere diversamente100. 
Non abbiamo qui una distinzione chiara di quantitativo e qualitativo (e forse nel mondo 
greco questo tipo di distinzione non è possibile), ma una diversa interpretazione di chronos 
e kairos in relazione alla vita e alla salute. Dal punto di vista della nostra salute, il tempo è 
realmente vitale quando è kairos. Nel ‘momento’ in cui stiamo bene o guariamo, quello 
resta chronos, ma ‘nel kairos’. D’altra parte nessun kairos si darebbe fuori dal 
tempo/chronos. Per cui (è molto bella questa sottolineatura): kairos è in un tempo-non-
molto, un tempo abbreviato. Certamente su questa sfumatura lavorerà Paolo di Tarso 
(come ben colto da Agamben)101. Un tempo breve, ma critico, decisivo: per la salute e la 
malattia. Perché basta un attimo per morire. Ma in un attimo è anche possibile rivivere. 

Infine, come dicevamo, la Di Iulio ricorda l’uso di kairos nella storiografia. E anche qui il 
termine indica il momento critico e cruciale (per la vittoria o la sconfitta). Soprattutto il 
Tucidide, “in relazione alle scelta dell’individuo, che possono rivelarsi fondamentali per 
l’avvenire”102. Anche la storia ha i suoi kairoi. 

Può essere interessante, infine, ricordare che, con il passaggio nell’etica stoica, si 
rafforza il nesso tra kairos, scelta e responsabilità (dominio di sé, conformità al proprio 
destino). E da qui anche la tarda venerazione. Non abbiamo traccia di una divinizzazione di 
Kairos prima del V. a. C. (torna questo secolo così ‘decisivo’ anche per la svolta del senso 
del termine kairos), quando Ione di Chio103 scrive un Inno per questo dio; e certo non 
doveva essere molto diffuso nell’antichità il suo culto se l’unica traccia che abbiamo 
rimanda ad un altare, all’ingresso dello stadio in Olimpia104. L’iconografia lisippea segna in 
questo già una nuova svolta.  

Concludendo, dunque, sinteticamente, con Sandro Gorgone:  
 

                                                             
100 Ovviamente uno studio delle occorrenze di kairos in Ippocrate meriterebbe uno studio a parte; quindi si 
tratta solo di un’osservazione contestuale, rispetto a questa citazione. 
101 Cfr. G. Agamben, Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, Bollari Boringhieri, Torino, 
2000. 
102 Potremmo aggiungere, come fanno altri studiosi, la presenza di kairos nell’arte retorica, dai Sofisti ad 
Isocrate, e in parte anche Platone (Fedro) e Aristotele (Retorica): la capacità dell’oratore di parlare al 
momento giusto, nel modo giusto e di cogliere le occasioni nella loro variabilità. E, certo, però, nel contesto 
filosofico antico, il termine continua a mantenere un valore etico-veritativo, nella misura in cui 
platonicamente l’ars oratoria non può essere solo bella, ma deve anche mirare alla verità. E nella misura in 
cui aristotelicamente (Etica nicomachea), nelle circostanze opportune, siamo chiamati a scegliere il giusto 
metro, il giusto mezzo. Anche il Grande dizionario del Nuovo Testamento (voce Kairos, col. 1366 sgg.) 
ricorda come in Platone (Repubblica) ci sia l’idea che se si lascia passare il kairos di qualche azione, allora è 
la rovina; e come anche in Aristotele ci sia un idea di kairos (nell’Etica nicomachea o negli Analitici primi) 
come felice esecuzione (umana, o addirittura divina). Resta il fatto che le teorie sul tempo della filosofia greca 
non sono tanto intorno al termine kairos, ma entrano in gioco (come vedremo meglio) chronos e aion. 
103 Stando alla testimonianza di Pausania, V. 14, 9 [II d.C.]; In un epigramma dell'Antologia Palatina (X, 52) 
Palladas dice anche che Menandro chiamò nume Kairos. 
104 Il Grande Dizionario del Nuovo Testamento ricorda anche alcune iscrizioni, in cui si attribuiscono dei 
successi al favore di kairos, o si attendono da kairos indicazioni per svolgere bene dei compiti. Il che 
indicherebbe una diffusione più tarda del culto.  
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favorevole o sfavorevole, buona occasione o funesto annuncio di sciagure, quest’ora decisiva interrompe, 
comunque, la continuità temporale con la forza incontrastabile dell’irreparabile, cui nessuna volontà 
umana o divina può opporsi. L’istante cruciale comporta sempre una rottura, un taglio praticato in 
maniera decisiva e tempestiva all’interno di un continuum spaziale o temporale e il kairos può indicare sia 
l’agente della rottura che la parte tagliata, la divisione, la crepa. Il kairos è, inoltre, anche il con-veniente, 
l’appropriato, ciò che si adatta ed è com-misurato alla situazione, ciò che si armonizza e rivela la giusta 
proporzione; in questo senso, esso è il simbolo della classicità intesa come apollineo equilibrio, misura 
aurea e simmetrica composizione degli opposti in cui un processo raggiunge il suo compimento, il suo 
acme105.  
 

E con questo il termine è già pronto per entrare nel vocabolario ellenistico e quindi in 
quello escatologico nel primo cristianesimo. Per riemergere, poi, come ‘attimo’ della 
decisione nella fine dell’Ottocento (Kierkegaard, Nietzsche) e nel Novecento (Jaspers, 
Heidegger)106. 

Ma questa è un’altra storia. E forse anche già un altro tempo; un tempo ‘altro’ rispetto a 

quello della Grecità. 

                                                             
105 S. Gorgone, Il tempo che viene. Martin Heidegger, dal kairòs all’Ereignis, Guida, Napoli, 2005, p. 78 
106 Su questo rimandiamo a J.P. Lieggi (Facoltà teologica pugliese) – A. Caputo (Uniba), Oltre il dualismo 
tempo/eterno. Un dialogo interdisciplinare tra filosofia e teologia a partire da Cristo e il tempo di O.  
Cullmann, in questo stesso numero di “Logoi”. 


