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1 Il mito e la sua
trasmissione
• La funzione dei miti •
Ogni civiltà che si è sviluppata sulla Terra ha sentito l’esigenza di elaborare racconti
per rispondere alle grandi domande di fondo che sfuggivano alla comprensione
logica. Davanti all’universo, ai fenomeni naturali quali l’alternarsi del giorno e della
notte o il cambio delle stagioni, oppure di fronte al nascere e al declinare della vita,
gli esseri umani hanno sempre provato sbigottimento e meraviglia e hanno cercato
una interpretazione. I miti costituivano un tentativo di risposta ai grandi interro-
gativi dell’esistenza, una spiegazione che, in assenza di una conoscenza scientifica e
psicologica, cercava di dare corpo a un ordine etico e morale, all’interno del quale
l’uomo poteva riconoscersi e trovare il senso di ogni accadimento.

• L’impronta comune dei miti • Sumeri, Egizi, Greci, Romani hanno cercato e trova-
to nei rispettivi miti i punti di riferimento morali e religiosi sui quali costruire le loro
società. Elaborando un’analisi parallela dei miti, gli studiosi hanno constatato come
esistano straordinarie somiglianze tra miti pensati da popoli che vivevano agli anti-
podi. Gli esseri umani infatti si sono posti le stesse domande in epoche e luoghi diffe-
renti. In altre parole, i grandi interrogativi esistenziali sono sempre stati analoghi in
tutte le culture e ciò è dimostrato proprio dal fatto che l’immaginario dell’uomo si
esprime in maniera assai simile. Noi abbiamo più familiarità con la mitologia greca,
che, in generale, coincide con i miti raccolti nell’ambito del bacino del Mediterraneo.
Per temi e significati, però, riscontriamo somiglianze e affinità anche con quanto
elaborato in Oriente, in Cina, nell’America precolombiana, in Africa.

• I miti come archetipi • A partire da alcuni caratteri ricorrenti dei racconti del
mito, gli studiosi hanno postulato l’esistenza di schemi e di categorie di pensiero
universali, innate nell’essere umano: gli archetipi (dal latino tardo archetypu(m),
a sua volta dal greco arché = origine e typos = modello). Si tratta di modelli che
riproducono i conflitti interiori presenti nell’inconscio umano in ogni tempo. In
questa chiave, gli archetipi del mito ci permettono anche di indagare noi stessi e i
meccanismi della nostra psiche.

Parole chiave

Immaginario È
l’insieme di simboli
e di concetti pre-
senti nella memoria
(immaginazione) di
una molteplicità di
individui. Si parla di
immaginario mitico
proprio in riferimen-
to ai miti che costi-
tuiscono un aspetto
comune dell’imma-
ginazione di tutti gli
uomini.

Mitologia È tanto la
scienza che studia i
miti quanto il termi-
ne con cui si indica
il complesso delle
credenze mitiche di
un popolo.

Le Muse e le Sirene
impegnate in un
concorso musicale
presieduto da Zeus,
con Atena ed Era,
nel bassorilievo
di un sarcofago
romano del III
secolo d.C. (New
York, Metropolitan
Museum of Art)
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• Significato e caratteristiche del mito •
La parola “mito” deriva dal latino mytho(n), a sua volta ripreso dal greco mýthos

(= parola, discorso), nell’accezione di “discorso narrativo, narrazione”. Indica un
racconto che nel tempo si è caratterizzato per i contenuti favolosi, legati all’ambi
to sacro e spesso ambientati in un’atmosfera fiabesca. Più precisamente, il termine
designa un racconto orale sacro che ha le seguenti tre caratteristiche fondamentali:
• l’avvenimento narrato si svolge non nel tempo “storico”, cioè un tempo che ci ha

preceduti e che è direttamente legato al nostro, bensì in un tempo primordiale,
«anteriore, esteriore ed eterogeneo rispetto a quello in cui viviamo» (P. Veyne,
I Greci hanno creduto ai loro miti?, Il Mulino, Bologna, 1984), cioè un’epoca im-
maginata, che si colloca “prima del tempo”;

• l’avvenimento narrato è considerato come fondante, cioè esplicativo e alla base di
una realtà storica. Per questo il mito ha spesso una funzione eziologica, cioè di
spiegazione delle cause dei fenomeni e di interpretazione della realtà sulla base di
narrazioni fantastiche;

• i protagonisti dell’avvenimento narrato sono esseri sovrumani: dèi e semidèi
(cioè figli di una divinità e di un essere umano), animali o uomini di natura
particolare.

Possiamo ritrovare queste tre caratteristiche nel testo che segue, sulla figura del re
di Roma Numa Pompilio, riportato secondo la versione del poeta latino Ovidio
(43 a.C.-17 d.C. ▶ p. 86). Nel racconto, infatti, ci si riferisce a un tempo primordiale
(mancano riferimenti temporali precisi), la funzione eziologica è espressa nei versi
5-6 e i protagonisti sono esseri sovrumani (Numa sposa una ninfa e muore vecchis-
simo).

[…] si racconta

480 che Numa tornasse in patria e che, sollecitato da tutti,

prendesse nelle sue mani le redini del popolo laziale.

Felicemente sposato a una ninfa e guidato dalle Camene,

insegnò i riti sacrificali e convertì all’arte

della pace una gente avvezza a combattere con ferocia.

485 Quando poi, vecchissimo, giunse al termine della vita e del regno,

piansero la sua morte tutte le donne del Lazio,

il popolo e gli anziani. E la moglie, lasciata la città

andò a nascondersi nelle fitte selve di Ariccia.
Ovidio, Metamorfosi, XV, 479-488,

trad. it. di D. Iacondini, Cappelli, Bologna, 1998

Parole chiave

Orale L’aggettivo
viene dal latino
tardo orale, legato
al nome os, oris =
bocca. Si riferisce a
ciò che ha attinenza
con la bocca (“cavità
orale”). Indica un fat-
to o un detto ripor-
tato e tramandato
a voce (“tradizione
orale”, “fonti stori-
che orali”, “interro-
gazione orale”).

Eziologico L’agget-
tivo è composto
dal sostantivo del
latino tardo aetiu(m),
derivato dal greco
áition = causa, e dal
suffisso -logicu(m),
dal greco loghikós,
connesso a lógos =
studio. In ambito let-
terario, un racconto
o un poemetto
eziologico sono una
composizione che
tratta dell’origine del
nome di un luogo
o di una persona,
basata su etimolo-
gie popolari prive di
fondamento storico.

482 Camene: antiche divinità italiche,
identificate poi con le Muse della
tradizione greca.

487 la moglie: la ninfa Egeria.

488 selve di Ariccia: luoghi selvaggi
intorno a Roma, presso Aricia,
città della Lega Latina.

Statuetta in marmo di suonatore
di lira proveniente da Keros, isole
Cicladi, 2800-2700 a.C. (New York,
Metropolitan Museum of Art)
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• Chiave interpretativa dei miti •
Il mito è dunque la narrazione di un avvenimento avvenuto in tempi remoti,
con protagonisti sovrannaturali.

Si tratta, però, di un racconto non fine a se stesso, come potrebbe essere la
fiaba, che ne condivide le caratteristiche formali (narrazione breve, originaria
della tradizione popolare e incentrata su avvenimenti e personaggi fantastici;
▶ p. 26), ma di una narrazione che presenta una chiave interpretativa. Il mito,
infatti, ha la funzione di giustificare e spiegare avvenimenti che sfuggono alla
comprensione umana; deve dunque essere letto e compreso nei suoi aspetti
simbolici, che rimandano cioè ad altro. Oggi parliamo di “linguaggio miti
co”, una vera e propria forma di espressione che, in quanto tale, deve essere
tradotta e interpretata. Al linguaggio mitico erano affidate le prime riflessioni
dell’uomo intorno a se stesso. E occorre dunque decifrarlo per conoscere e
comprendere le culture che se ne sono servite. Anche la fiaba ci fornisce indi-
cazioni storiche e culturali sui popoli che l’hanno trasmessa; questa funzione,
tuttavia, in quel tipo di narrazione non è primaria.

Al di là delle mirabolanti vicende trattate, i miti forniscono, pertanto, in-
formazioni che ci illuminano sui valori e i principi delle società all’interno
delle quali si sono sviluppati. Dal tessuto dei racconti, dall’ambientazione, dai
caratteri dei protagonisti emergono elementi utili a ricostruire la storia di un
popolo, l’organizzazione sociale, la sua evoluzione culturale.

Il valore simbolico del mito è evidente nel breve racconto che segue, ripor-
tatoci da PseudoApollodoro (▶ p. 10), un autore anonimo al quale è attri-
buita la Biblioteca, raccolta di miti del I-II secolo d.C. Nel testo, Persefone/
Core rapita è la personificazione della forza vitale della natura nelle stagioni
primaverile ed estiva. Nel buio periodo dell’autunno-inverno giace sottoter-
ra, presso Plutone, sovrano degli Inferi (Ade), come il seme che muore ma è
pronto a rinascere al primo raggio di sole in primavera.

Plutone si innamorò di Persefone e, con l’aiuto di Zeus, la rapì di nascosto. De-

metra1 andava cercandola per tutta la terra, di giorno e di notte, alla luce delle

fiaccole; ma quando venne a sapere […] che Plutone l’aveva rapita, irata con gli

dèi abbandonò il cielo e, assunto l’aspetto di una donna mortale, si recò a Eleu-

si […] Zeus ordinò a Plutone di rimandare Core sulla terra, e Plutone, affinché lei

non rimanesse troppo tempo presso la madre, le diede da mangiare un chicco

di melograna. Lei lo inghiottì, senza prevedere ciò che sarebbe accaduto […].

Persefone fu costretta a rimanere la terza parte di ogni anno con Plutone; il

resto dell’anno lo trascorreva tra gli dèi.
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca, I, 5, 1, trad. it. di M.G. Ciani,

Fondazione Valla, Mondadori, Milano, 1996

1 Demetra: Madre di Persefone, dea
delle messi e quindi della terra viva e
generatrice.
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• La trasmissione orale del mito •
Il mito è un racconto che ha origine nella notte dei tempi e che veniva tramandato
oralmente di generazione in generazione, diventando in tal modo parte della tradi-
zione e del sapere fondante di un popolo.

Trasmesso all’interno di una cultura che non conosce ancora la scrittura, il rac-
conto mitico è affidato alla memoria popolare. I primi depositari di questa sapienza
saranno stati di certo gli anziani. Nelle culture arcaiche, infatti, i vecchi erano molto
rispettati per la saggezza che derivava loro dall’aver ricevuto il sapere dalle gene-
razioni precedenti. Loro compito era quello di memorizzarlo e di trasmetterlo alle
generazioni successive. Fondamentale era quindi coltivare vere e proprie tecniche
di sviluppo della memoria per non dimenticare il patrimonio ricevuto e, nello stesso
tempo, per affinare la capacità di raccontare e di tenere viva l’attenzione dell’uditorio.

Platone, filosofo greco del IV secolo a.C., racconta sotto forma di mito come la
scrittura venne donata agli uomini e quali reazioni questo dono suscitò in chi era
abituato a far coincidere il sapere con la memoria. A narrare è Socrate, maestro di
Platone e protagonista di gran parte delle sue opere.

Il dio egiziano Theuth1 si presentò al faraone Thamus per illustrargli le sue in-

venzioni escogitate per gli uomini. Quando giunse alla scrittura, disse:

– O re, questa conoscenza renderà gli egiziani più sapienti e più dotati di me-

moria: infatti ho scoperto uno strumento che soccorrerà la sapienza e la me-

moria.

E il re rispose: – Espertissimo Theuth, una cosa è esser capaci di mettere al

mondo quanto concerne un artificio, un’altra saper giudicare quale sarà l’utilità

e il danno che comporterà a chi dovrà servirsene; e ora tu, padre delle lettere,

hai attribuito loro per benevolenza il contrario del loro vero effetto. Infatti esse2

produrranno dimenticanza nelle anime di chi impara, per mancanza di esercizio

della memoria; proprio perché, fidandosi della scrittura, ricorderanno le cose

dall’esterno, da segni alieni, e non dall’interno, da sé: dunque tu non hai sco-

perto un aiuto per la memoria ma per il ricordo.
Platone, Fedro, 274e-275a, trad. it. di G. Sandrolini

1 Theuth: più noto come Thot, è fatto
corrispondere a Ermes/Mercurio
della tradizione greco-romana.

2 esse: le lettere, cioè la scrittura.

Un cantore con la
cetra si esibisce in
pubblico in un dipinto
di Alma Tadema
del 1881. (Baltimore,
Walters Art Museum)
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• Gli aèdi, professionisti della memoria •
Con la formazione di comunità autonome, ma unite da scambi commerciali e
culturali, la memoria collettiva si allarga. Le esperienze vengono condivise e
anche il mito subisce integrazioni e variazioni grazie agli apporti esterni. Non
sono più solo i vecchi del villaggio a narrare le storie, ma emergono personaggi
dotati di una tecnica mnemonica particolare che, viaggiando da un villaggio
all’altro, rinnovano continuamente “il libro” della loro memoria. Si tratta di veri
e propri cantori di professione, detti con termine greco aèdi (dal greco aoidós

= cantore), che, secondo la testimonianza di Omero (VIII sec. a.C. ca; ▶ p. 134),
appartenevano alla categoria degli artigiani, al pari degli indovini, dei medici,
dei carpentieri. Ciò significa che non dobbiamo identificare questi personaggi
con quelli che noi chiamiamo comunemente “artisti”, cioè dei “creatori” di arte,
dei poeti: essi erano artigiani della memoria, che elaborarono strumenti mne
motecnici per la conservazione dei dati e delle nozioni che formano il tessuto di
una tradizione culturale.

• L’ispirazione delle Muse • Prima di acquisire consapevolezza delle tecniche
mnemoniche che andavano elaborando, i cantori riferivano questa loro capaci-
tà alla divinità. Al momento di iniziare il canto, l’aèdo invocava le Muse, figlie
di Mnemosyne (personificazione della Memoria) e di Zeus. Si trattava di nove
sorelle protettrici delle scienze e delle arti; nello specifico, Calliope era la musa

ispiratrice dell’epica, Eutèrpe della composizione musicale, Tersìcore
della danza, Talìa della commedia, Melpòmene della tragedia,

Èrato della poesia amorosa, Polìmnia dei racconti sacri,
Urania dell’astronomia e Clìo della storiografia.

Solo grazie all’aiuto delle Muse il cantore
poteva ricordare la materia del canto ed
esporla in maniera chiara e comprensibi-

le all’uditorio. La Musa “si impossessava”
dell’esecutore e “cantava per lui”. L’aèdo era

solo un tramite e la sua miracolosa memoria
era il dono di una divinità benevola che, per

mezzo del cantore, comunicava con gli esseri
umani. Ecco, a questo proposito, il mito della

propria “chiamata” per diventare aèdo, rievoca-
to da Esiodo, poeta greco dell’VIII-VII secolo a.C.
che, nella Teogonia, racconta la nascita degli dèi e le
loro lotte per il dominio dell’Olimpo (il monte gre-
co che, nella mitologia, era considerato la dimora di
molte divinità).

Parole chiave

Strumenti
mnemotecnici
Sono tecniche di
memorizzazione (il
prefisso mnemo- è
riconducibile al
greco mnéme =
memoria) elaborate
nell’antichità e clas-
sificate successiva-
mente da una vera
e propria disciplina
chiamata “mnemo-
tecnica”, arte della
memoria.

La musa Tersicore,
protettrice della danza,
in una statua romana
del II secolo d.C.
(Roma, Musei Vaticani)
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Cominciamo il canto dalle Muse eliconie

che di Elicona possiedono il monte grande e divino

e intorno alla fonte scura, coi teneri piedi

danzano, e all’altare del forte figlio di Crono;

[…]

5 Di lì levatesi, nascoste da molta nebbia,

notturne andavano, levando la loro bella voce;

celebrando l’egioco Zeus e Era signora,

[…]

e degli altri immortali, sempre viventi, la sacra stirpe.

Esse una volta a Esiodo insegnarono un canto bello,

10 mentre pasceva gli armenti sotto il divino Elicona;

questo mythos, per primo, a me dissero le dee,

le Muse d’Olimpo, figlie dell’egioco Zeus:

«O pastori, cui la campagna è casa, mala genia, solo ventre,

noi sappiamo dire molte menzogne simili al vero,

15 ma sappiamo anche, quando vogliamo, il vero cantare».

Così dissero le figlie del grande Zeus, abili nel parlare

e come scettro mi diedero un ramo d’alloro fiorito,

dopo averlo staccato, meraviglioso; e mi ispirarono il canto

divino, perché cantassi ciò che sarà e ciò che è,

20 e mi ordinarono di cantare le stirpi dei beati, sempre viventi;

ma esse per prime, e alla fine, sempre.
Esiodo, Teogonia, 1-34, trad. it. di G. Arrighetti, Einaudi, Torino, 1998

1-2 Muse eliconie…di Elicona: il monte
Elicona, nella Beozia, regione della
Grecia continentale, era considerato la
sede delle Muse e di Apollo.

3 fonte scura: la fonte non è identificata
né è chiaro il significato dell’aggettivo
annesso.

4 figlio di Crono: Zeus.
6 la loro bella voce: le Muse cantano

«celebrando» gli dèi.
7 egioco: epiteto di Zeus che significa

“armato dell’egida”, uno scudo in pelle
di capra. Era è sua moglie.

10 pasceva gli armenti: Esiodo è pastore
di greggi.

11 mythos: preferiamo il termine origi-
nale che significa “discorso veritiero,
destinato ad avere compimento”.

13 cui la campagna è casa…solo ventre:
sono epiteti attribuiti ai pastori, usati
per svegliare dal torpore chi è dedito

alle necessità del corpo e ad altro non
pensa.

14 menzogne simili al vero: fantastiche-
rie piacevoli, ma ingannevoli.

16 abili nel parlare: l’autore, per com-
porre, deve chiedere aiuto a chi ispiri
davvero “le parole giuste”.

17 scettro…fiorito: lo scettro è lo stru-
mento che nelle assemblee teneva l’o-
ratore. In questo caso è anche testimo-
ne sacro (l’alloro era la pianta sacra alle
Muse) di ciò che viene detto: Esiodo è
riconosciuto “voce” delle Muse.

18 mi ispirarono il canto: le Muse “sof-
fiano da dentro” il canto, animando
Esiodo.

20 le stirpi dei beati: l’argomento dei canti
di Esiodo saranno le vicende degli dèi.

21 ma esse…fine: ogni canto deve però
prendere avvio e terminare con le
Muse.

• L’esecuzione pubblica dei racconti mitici• È interessante osservare come av-
venisse l’esecuzione, fosse essa una recitazione o un vero e proprio concerto per
parole, musica e danza, orchestrato dal cantastorie.

Ispirati dalle Muse, gli aèdi dovevano concentrarsi per ottenere una condizione
simile a quella che oggi chiamiamo trance. Liberavano la mente dai pensieri e vi
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lasciavano entrare la divinità ispiratrice, ovvero facilitavano il flusso del ricordo e
quindi delle parole.

Testimonianze dell’ambiente in cui avveniva la performance e delle caratteristi-
che esecutive e di repertorio della materia del canto le ricaviamo da Omero nell’O-

dissea (▶ p. 198). Tra i cantori descritti sono celebri le figure di Demodoco e Femio.
Ecco come viene introdotto quest’ultimo in un brano posto all’inizio del poema.

Poi, soddisfatta la voglia di bere e di mangiare, altro piacque in cuore ai pre-

tendenti: canto e danza, che sono ornamenti al convito. Un araldo posò una

cetra bellissima fra le mani di Femio, che soleva cantare, per imposizione, fra i

pretendenti. Ed egli, pizzicando le corde, preludiò1 al canto con arte.

Fra loro cantava il cantore famoso, ed essi, seduti, ascoltavano in silenzio: can-

tava il ritorno che funesto impose da Troia agli Achei Pallade Atena.

Dal piano superiore udì il canto dal suono divino la figlia di Icario, la saggia Pe-

nelope: scese dalla sua stanza per l’alta scalinata, non sola, ma la scortavano

due ancelle. […]

Poi, scoppiando in lacrime, rivolse parola al cantore divino:

«Femio, poiché tu sai tante altre imprese d’uomini e dèi che affascinano i morta-

li e che gli aèdi usano celebrare, tu, seduto fra loro, canta una di quelle, ed essi

in silenzio bevano il vino […]».
Omero, Odissea, I, 150 ss., 325 ss., trad. it. di F. Ferrari, Utet, Torino, 2004

1 preludi˜: introdusse.

Ecco invece come vengono presentati nell’Odissea le caratteristiche di Demodoco e
l’argomento dei canti che egli esegue.

Per loro Alcinoo fece […] allestire l’amabile convito.

Si avvicinò l’araldo conducendo il fidato cantore che molto la Musa amò ma a

cui diede e il bene e il male: lo privò della vista ma gli donò il canto soave. Per lui

Pontonoo pose un seggio borchiato d’argento in mezzo ai convitati, appoggian-

dolo a un’alta colonna, e appese a un piolo, l’araldo, lì sopra la sua testa, la cetra

sonora e gli mostrò come prenderla con le mani, e accostò un canestro e una

tavola bella e una coppa di vino perché bevesse quando l’animo lo chiedeva. […]

Poi, quando ebbero soddisfatto la voglia di bere e di mangiare, la Musa incitò il

cantore a cantare gesta di eroi da una traccia la cui fama il vasto cielo toccava,

la contesa fra Odisseo e Achille figlio di Peleo, come una volta altercarono con

parole tremende a un lauto convito in onore dei numi, e Agamennone, il con-

dottiero di eroi, gioiva nella sua mente che altercassero i migliori degli Achei.

Così gli aveva predetto Febo Apollo vaticinando in Pito divina quando varcò

la soglia di pietra a chiedere responso: rotolava allora su Troiani e su Danai il

principio della sventura secondo il disegno del grande Zeus.

Questo cantava il cantore glorioso, e Odisseo, afferrato con le mani gagliarde

il grande mantello scarlatto, lo tirò sulla testa e si nascose il bel viso: aveva rite-

gno a versare lacrime di sotto i cigli davanti ai Feaci. Quando il cantore divino

interrompeva il suo canto, asciugandosi le lacrime toglieva il mantello dalla te-

sta e, levata la coppa a due anse, libava gli dei, ma quando quello ricominciava

e i nobili Feaci lo spronavano a cantare perché godevano delle sue parole,

Odisseo si copriva il capo e gemeva di nuovo.
Omero, Odissea, VIII, 61 ss., trad. it. di F. Ferrari, Utet, Torino, 2004

Parole chiave

Performance Il
termine è mutuato
dalla tradizione
anglosassone e
indica quell’insieme
di gesti e di forme
rituali che precedo-
no e accompagnano
l’esibizione di un
cantore. Avveniva
in un luogo pubbli-
co – per lo più un
banchetto ma anche
nelle piazze – e non
era limitata alla “re-
citazione cantata”
di un racconto ma
spesso prevedeva
l’accompagnamento
musicale e quello
di un vero e proprio
coro che, oltre a
cantare, eseguiva
figure di danza.
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• Le varianti •
La trasmissione orale influì sulla natura dei miti, destinati a non assumere mai una
forma definitiva, fissata una volta per tutte. Nell’elaborazione e nella performance

ogni cantore infatti aveva libertà esecutiva, poteva cioè introdurre cambiamenti,
modificare alcuni particolari, far comparire nuovi personaggi, cambiare nomi, col-
locare alcuni fatti in luoghi diversi. Il mito assunse i caratteri di un racconto aperto,
pronto a sviluppi e a soluzioni inediti. Presero forma, così, quelle che gli studiosi
definiscono varianti del mito.

Solo a distanza di secoli i miti furono raccolti e messi per iscritto dagli eruditi
dell’epoca, che conferirono loro una veste definitiva e i caratteri tipici di un raccon-
to letterario, con un inizio, una fine, una logica interna basata sulla successione ra-
zionale degli eventi trattati. Non è raro, comunque, che gli scrittori abbiano traman-
dato versioni diverse di uno stesso mito, di fronte a una tradizione che presentava
due o più varianti con lo stesso grado di verosimiglianza.

Ecco una variante rispetto all’Odissea (▶ p. 198), relativa alla sorte di Penelope, la
moglie di Ulisse/Odisseo, nota nel poema omerico per la sua fedeltà al marito e qui,
invece, sedotta da altri uomini.

Dicono alcuni che Penelope fu sedotta da Antinoo1 e che Odisseo la rimandò

da suo padre Icario: lei raggiunse Mantinea in Arcadia dove, da Ermes2, generò

Pan3. Altri dicono che fu uccisa da Odisseo a causa di Anfinomo4, perché era

stata sedotta da lui.
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca, I, 38-39,

trad. it. di M.G. Ciani, Fondazione Valla, Mondadori, Milano, 1996

1 Antinoo: il capo dei principi preten-
denti che invano, secondo l’Odissea,
cerca di avere Penelope in sposa.

2 Ermes: il dio messaggero.

3 Pan: una divinità dei boschi.
4 Anfinomo: un altro dei principi preten-

denti dell’Odissea.

Parole chiave

Varianti Le varian-
ti (testuali) sono
versioni (per i testi
scritti o “lezioni”) di-
verse di un racconto
o di un’opera, per
lo più accumulatesi
nel tempo in cui la
narrazione si è for-
mata. Per chi riceve
la tradizione non
è possibile ricono-
scere, all’interno di
un mito, la versione
originaria, data la
natura di per sé
composita e integra-
ta di questa forma di
narrazione.

Nicolas Poussin,
Il Parnaso, 1631.
(Madrid, Museo del
Prado)
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Pseudo-Apollodoro

La morte di Egeo
La Biblioteca dello Pseudo-Apollodoro raccoglie il patrimonio dei miti greci, tramanda-

ti per molti secoli oralmente e poi utilizzati nelle opere letterarie. La narrazione mitica

che proponiamo è carica di molti significati. Il mito di Egeo è chiaramente eziologico:

giustifica infatti il nome del Mar Egeo. Inoltre, la vicenda di Egeo e Teseo, con il tributo

di fanciulli dovuto da Atene a Creta, richiama un momento antico e imprecisato in cui

la città greca era tributaria della più potente Creta.

Al tempo del terzo tributo per il Minotauro1, Teseo viene messo in lista; alcuni
dicono invece che si offrì lui stesso, spontaneamente. La nave2 aveva una vela

nera ed Egeo ordinò al figlio di spiegare delle vele bianche se fosse tornato sano e
salvo. Quando Teseo giunse a Creta, la figlia di Minosse3, Arianna, si innamora di
lui e promette di aiutarlo, a patto che lui acconsenta a portarla ad Atene e a farla
sua sposa.

Teseo acconsente e giura; allora Arianna chiede a Dedalo4 di rivelarle il modo di
uscire dal labirinto. E su consiglio di Dedalo consegna a Teseo, nel momento in cui
entra nel labirinto, un filo; Teseo lo legò alla porta ed entrò tirandoselo dietro. Tro-
vò il Minotauro nella parte più interna del labirinto, lo uccise a forza di pugni, poi,
seguendo il filo a ritroso, riguadagnò l’uscita. Giunge a Nasso di notte con Arianna
e i fanciulli. Qui Dioniso5 si innamorò di Arianna, la rapì, la portò a Lemno6 e si
unì con lei.

Pieno di dolore per Arianna, Teseo, durante la navigazione, dimenticò di spiega-
re le vele bianche. Dall’alto dell’acropoli, Egeo vide che la nave alzava bandiera nera
e, pensando che Teseo fosse morto, si gettò sotto e morì.

Pseudo-Apollodoro, I miti greci, Fondazione Valla, Mondadori, Milano, 2004

Da
Biblioteca
(Epitome I, 7-10),
I-II secolo d.C.

Opera
mitografica

Charles-Édouard
Chaise, Teseo e il
Minotauro, 1791.
(Strasburgo, Museo
delle Belle Arti)

1 Minotauro: mo-
stro dal corpo
umano e dalla
testa di toro, nato
dall’accoppiamen-
to della moglie di
Minosse, Pasifae,
con un toro.

2 La nave: l’imbar-
cazione con cui
Teseo avrebbe
raggiunto l’isola di
Creta.

3 Minosse: il re di
Creta.

4 Dedalo: l’archi-
tetto che aveva
costruito il
labirinto nel quale
Minosse aveva
fatto rinchiudere il
Minotauro.

5 Dioniso: dio del
vino e dell’eb-
brezza.

6 Lemno: isola greca.

5

10

15
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Attività
Leggere e comprendere

1 La destinazione Per quale destinazione e per
quale scopo Teseo parte da Atene?

2 Il coraggio Quale azione mette in evidenza il
coraggio di Teseo?

3 L’ordine Che cosa ordina Egeo al figlio, nel mo-
mento della partenza?

a. Di essere prudente

b. Di spiegare le vele bianche al suo ritorno

c. Di portarlo con sé

d. Di portare ad Atene il Minotauro prigioniero

4 Il patto A quale condizione Arianna aiuta Teseo
a uccidere il Minotauro?

5 Dedalo Che ruolo svolge Dedalo nel racconto?

6 L’eroe Teseo, oltre all’aiuto di Arianna, utilizza
le proprie straordinarie qualità per uccidere il
Minotauro. Che cosa mette in mostra?

a. Tenacia

b. Forza fisica

c. Velocità

d. Temerarietà

7 Il dio Perché Teseo viene meno alla promessa e
non porta Arianna con sé ad Atene?

8 L’errore Per quale ragione Teseo non alza le
vele bianche nel ritorno?

9 L’equivoco A che cosa è dovuto il suicidio di
Egeo?

Riconoscere e analizzare

10 L’autore Da quale espressione si può capire
che la vicenda di Egeo appartiene originaria-
mente alla tradizione orale mitica?

11 Il dio Quale caratteristica tipica delle divinità
greche Dioniso mette in evidenza con il suo
comportamento?

12 La struttura Il mito principale di Egeo e Teseo
contiene anche altre vicende mitologiche. Quali?

13 Il tempo È possibile indicare il periodo storico in
cui si svolgono le vicende? Quali parole danno
informazioni cronologiche?

14 I protagonisti Quali sono i protagonisti e quali
gli altri personaggi del racconto mitico?

15 Il racconto mitico In questa narrazione sono
presenti i tre elementi fondanti del racconto
orale sacro. Quali sono e dove sono individua-
bili nel testo?

1.

2.

3.

Rielaborare e produrre

16 Discutere Teseo esce dal labirinto dopo aver
legato alla porta il filo di Arianna. Questo com-
portamento indica che l’uomo si salva solo
grazie all’aiuto di Dedalo e Arianna oppure che
sa operare con abilità personale? Confronta la
tua opinione con quella dei tuoi compagni in
un dibattito in classe, raccogli gli elementi per
sostenere l’interpretazione per te più valida ed
esponila in un discorso ampio e articolato.

17 Il tuo racconto A partire dal sintetico testo del
mito, scrivi un racconto ampio, arricchito da de-
scrizioni dei luoghi, dalla presentazione dell’a-
spetto fisico e delle emozioni dei personaggi;
usa i tempi narrativi e i discorsi diretti.
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2 I protagonisti dei miti2
La maggior parte dei racconti del mito si colloca all’inizio della storia umana, nel
tempo in cui la terra era popolata da dèi e da eroi con poteri eccezionali. Le azioni
compiute da questi personaggi hanno determinato l’ordine attuale dell’universo.

• L’albero genealogico degli dèi greci •
Dèi e semidèi appartenevano al pantheon (letteralmente “insieme di tutti gli dèi”)
greco e la loro presenza permeava l’intera esistenza umana e i luoghi in cui essa
avveniva. Erano esseri antropomorfi e dotati in misura straordinaria di tutti i pregi
e di tutti i difetti degli uomini e manifestavano gli stessi loro sentimenti e compor-
tamenti. Essi però erano felici e immortali e, quasi a indicare contemporaneamente
il legame con la terra ma anche la loro irraggiungibile superiorità, risiedevano sulla
vetta dell’Olimpo, un monte della Tessaglia erto e spesso ricoperto di nubi e per
questo considerato inaccessibile ai mortali.

Gran parte di queste divinità furono assimilate e rinominate dai Romani; pertan-
to, le indicheremo con il nome greco seguito da quello latino.

• Le forze naturali originali • Re di tutti gli dèi è considerato Zeus/Giove, che però
non regna da sempre su divinità e uomini.

In principio era, infatti, il Caos, materia senza forma e senza ordine, da cui prese-
ro vita divinità terribili: Fato, potente e inesorabile, unico arbitro di tutti gli eventi
che riguardano dèi e uomini; Erebo e Notte, personificazioni dell’oscurità; le Moi
re/Parche che filavano il destino degli uomini; Discordia e Vecchiaia, personifica-
zioni degli aspetti più tristi della vita.

Accanto ad esse si originarono dal Caos anche divinità più benevole: Gea, la ter-
ra, Eros, l’amore, Giorno, Concordia, Urano, il cielo, Ponto, il mare.

In questo modo al disordine si sostituì Cosmos, l’ordine, l’universo. Il primo re
di Cosmos fu Urano. Unendosi a Gea diede vita a figli potenti e mostruosi: i gigante-
schi Titani, i Ciclopi, gli spaventosi Centimani, che minacciarono il trono del padre
ma furono da lui cacciati tutti nell’Erebo. Solo Crono, uno dei Titani, riuscì a scam-
pare a Urano e, dopo averlo ucciso, prese il suo potere. Crono e Rea, sua sorella e
moglie, generarono a loro volta molti figli divini. Il padre, però, forte della sua stessa
esperienza, li ingoiava ancora neonati, temendo di essere spodestato da uno di loro.

• Le divinità olimpiche • Zeus/Giove, ultimo dei figli di Crono, fu sottratto dalla
madre alla violenza paterna e, una volta cresciuto, costrinse Crono a rigurgitare i figli
ingoiati, lo spodestò e divenne così re degli dèi. Dotato di sapienza e saggezza, ma
anche di astuzia, sedeva su un trono d’oro e il suo simbolo era l’aquila; con il fulmine,
di cui disponeva in qualità di re del Cielo, distruggeva ciò che non gli era gradito.

Tra i fratelli e le sorelle riportati alla luce vanno annoverate le divinità classiche
del pantheon greco-romano: Estia/Vesta, dea del focolare; Demetra/Cerere, protet-
trice delle messi; Ade/Plutone, la divinità più temuta e odiata, signore del regno dei

Parole chiave

Caos Dal greco
chaos, termine pro-
babilmente connes-
so con una radice
che indica “cavità”,
è l’immenso vuoto,
propriamente inde-
scrivibile. I Greci lo
personificano, con-
siderandolo preesi-
stente all’universo
stesso.
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morti. Il dio degli Inferi non permetteva a nessuno di ritornare sulla terra e viveva
nell’oscurità con la sua sposa Persefone/Proserpina, figlia di Zeus e Demetra, da lui
rapita dalla Sicilia.

Fratello di Zeus era anche Poseidone/Nettuno, signore delle acque, su cui sca-
tenava improvvise tempeste con il suo tridente. Abitava in un castello d’oro negli
abissi, circondato da festanti creature marine: Sirene, Tritoni e Nereidi.

La più bella tra le sorelle, Era/Giunone, fu amata appassionatamente da Zeus, che
la sposò. Ella divenne dunque la regina degli dèi, protettrice del matrimonio, della
monogamia e della maternità; visse sempre fedele al marito e fu gelosa dei suoi non
episodici tradimenti, come sperimentarono le sventurate rivali che ne subirono l’ira.

Dal matrimonio di Zeus ed Era nacquero figli legittimi: Ebe, la coppiera degli dèi;
Ares/Marte, il dio della guerra, animato da una forza brutale, che amava scagliarsi
con il suo cocchio in mezzo alle mischie, godendo delle stragi sanguinose; Efesto/
Vulcano, dio del fuoco e della lavorazione dei metalli, zoppo poiché suo padre lo
aveva scagliato giù dall’Olimpo e per questa menomazione era deriso dagli altri dèi,
che conoscevano, per altro, i ripetuti tradimenti che subiva dalla moglie, la bellissima
Afrodite/Venere.

Da altre dee Zeus ebbe parecchi altri figli, fra i quali Atena, Afrodite, Apollo e
Artemide.

Pàllade Atena/Minerva, figlia di Zeus e di Meti, dea della sapienza, nacque dalla
testa del padre, completamente armata. Era quindi una dea guerriera, dotata al con-
tempo di saggezza e prudenza, capace di insegnare agli uomini la ragione; era anche
dea delle arti e dei mestieri.

Unendosi alla ninfa Dione, Zeus generò Afrodite/Venere, dea della bellezza e
dell’amore. Della sua nascita si narrano diverse versioni. Ricordiamo l’iconografia
che la ritrae mentre emerge nel suo splendore dalla spuma del mare (celebre il qua-
dro del pittore fiorentino rinascimentale Sandro Botticelli). Fu moglie di Efesto, lo
sgraziato dio del fuoco, ma amava Ares con il quale ebbe vari figli. Si unì anche a
uomini mortali, come Anchise dal quale generò Enea, il protagonista dell’Eneide di
Virgilio.

Peter Paul Rubens,
Il banchetto degli
d•i, 1615. (New York,
Metropolitan Art
Museum)
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Unendosi alla dea Latona, Zeus generò Apollo, dio delle arti, della musica e della
profezia. Veniva identificato col Sole ed era un arciere eccezionale, tanto che attra-
verso i suoi dardi seminava vendetta e pestilenze. Artemide/Diana, la gemella di
Apollo, vergine dea della caccia e degli arcieri, protettrice dei viandanti, era iden-
tificata anche con la Luna. Con le sue frecce poteva colpire chiunque ed era quindi
responsabile delle morti repentine e delle guarigioni.

Dagli amori di Zeus con donne mortali nacquero dèi, come Ermes/Mercurio, Dio-
niso/Bacco, ed eroi semidèi, tra cui Eracle, Perseo, oltre a Minosse, Elena e i Dioscuri.

Ermes/Mercurio era figlio di Zeus e di Maia. Era sempre raffigurato con i talàri,
calzari alati, il petàso, un cappello a larghe falde, e il caducèo, un bastone a cui erano
attorcigliati dei serpenti, stretto nella mano. Oltre a essere il messaggero degli dèi, per
la sua astuzia e il suo ingegno era il patrono degli oratori, dei mercanti e dei ladri.
Con il caducèo, infine, guidava le anime al regno dei morti.

Dioniso/Bacco, nato dall’unione di Zeus e Semele, era un fanciullo tanto bello
quanto ambiguo, raffigurato con il capo cinto da una corona di pampini. Dio del
vino e della sfrenata vitalità, rappresentava il lato oscuro e irrazionale dell’esistenza.
Per molti versi era all’opposto della solarità razionale di cui Apollo, dio della luce, era
rappresentante. In suo onore venivano celebrati riti e orge notturne che con il loro
carattere sfrenato e licenzioso “liberavano” l’animo dagli affanni e dalle pressioni.

Eracle/Ercole, figlio di Zeus e Alcmena, aveva natura umana e divina. Possedeva
una forza straordinaria di cui diede prova fin dalla nascita. Infinite furono le avven-
ture e i pericoli che dovette affrontare, per lo più a causa della inarrestabile gelosia
di Era, che non gli perdonò mai di essere frutto di un tradimento di Zeus. Fu lei a
suscitare il furore che portò l’eroe a uccidere la moglie e i figli, e fu per espiare que-
sto delitto che dovette compiere le celebri dodici fatiche.

Perseo era figlio di Danae, alla quale Zeus si era unito trasformandosi in una piog-
gia d’oro. Tra le sue imprese favolose spicca
la decapitazione di Medusa.

Minosse, figlio di Zeus e di Europa, fu il
mitico re di Creta, noto per la sua rettitudi-
ne, in virtù della quale divenne poi giudice
infernale.

Elena, figlia di Zeus e di Leda e bellissima
moglie di Menelao, fu rapita da Paride, figlio
di Priamo, e divenne causa della guerra tra
Greci e Troiani. I Dioscuri, Castore e Pollu-
ce, erano gemelli figli di Zeus e di Leda e fra-
telli di Elena. I due parteciparono, tra l’altro,
alla spedizione degli Argonauti, guidata da
Giasone, insieme a Eracle.

La genealogia più o meno leggendaria
continuerebbe di generazione in generazio-
ne per giungere alle famiglie illustri che po-
nevano come capostipite un eroe locale (Te-
seo ad Atene, Eracle a Sparta) o addirittura
una divinità (Afrodite/Venere per la gens

Iulia a Roma, secondo la leggenda di Enea
fuggito da Troia per fondare la nuova città).

Peter Paul Rubens,
Cupido supplica
Giove, 1611-1615.
(Princeton,
University Art
Museum)
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• Gli eroi, modello d’ispirazione •
Le azioni descritte nei miti e compiute dagli eroi non possono essere replicate dai
comuni mortali, privi della loro natura semidivina e della loro forza. Tuttavia, le
figure degli eroi rimangono salde nell’immaginario collettivo come modelli ai quali
conformarsi. Essi sono esempi di come dovrebbero comportarsi gli esseri umani, i
quali devono quindi ispirarsi alle imprese degli eroi nei valori, nel comportamento
e nelle azioni. In un tempo in cui non esistevano ancora leggi scritte, eroi e semidèi
delineavano dunque con le loro azioni il tracciato ideale a cui gli uomini dovevano
attenersi.

Il limite invalicabile tra la dimensione umana e quella mitica non è quasi mai
accennato esplicitamente nei racconti. Bastano le descrizioni iperboliche a rendere
straordinarie e inaccessibili all’uomo comune le imprese degli eroi. Nel seguente
passaggio, ad esempio, Omero sancisce la differenza fra gli eroi della mitica impresa
di Troia, in questo caso Ettore, e gli uomini cui l’aèdo si rivolge.

445 Ettore intanto un sasso afferrò – e lo portava – che prima

stava davanti alle porte, largo di sotto, ma sopra

era punta; questo due uomini, i più forti del popolo,

difficilmente isserebbero da terra su un carro,

quali son ora i mortali; egli da solo lo roteava a suo agio.
Omero, Iliade, XII, 445-449, trad. it. di R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino, 1990

• La rappresentazione degli eroi •
I racconti mitologici presentano in genere le origini degli eroi e le prove che essi
devono superare per raggiungere la fama. Schematicamente, possiamo indicare i
seguenti modi di rappresentare gli eroi nel mito.

• Gli eroi civilizzatori• Varie mitologie presentano l’idea che il mondo sia nato dal
caos e che un eroe si sia fatto carico di traghettarlo da una condizione selvaggia
(ferina, animale) a quella più propriamente umana, fondata sulla convivenza civile
e sul progresso affidato alla conoscenza.

Nella mitologia sumerico-babilonese questo ruolo è rivestito da Gilgameš
(▶ p. 61) e in quella greca da Promèteo (▶ p. 80). Ecco come Platone, con un lin-
guaggio volutamente mitico (Platone è un filosofo razionale e si serve consapevol-
mente del mito per rendere più chiare le sue teorie), racconta questa storia.

Ci fu un tempo in cui esistevano gli dèi, ma non le stirpi mortali. Quando giunse

anche per queste il momento fatale della nascita, gli dèi le plasmarono nel cuo-

re della terra, mescolando terra, fuoco e tutto ciò che si amalgama con terra e

fuoco. Quando le stirpi mortali stavano per venire alla luce, gli dèi ordinarono

a Promèteo e a Epimèteo di dare con misura e distribuire in modo opportuno a

ciascuno le facoltà naturali. […]

Epimèteo non si rivelò bravo fino in fondo: senza accorgersene aveva consu-

mato tutte le facoltà per gli esseri privi di ragione. Il genere umano era rima-

sto dunque senza mezzi, e lui non sapeva cosa fare. In quel momento giunse

Promèteo per controllare la distribuzione, e vide gli altri esseri viventi forniti di

Parole chiave

Eroe Il sostantivo
viene dal latino
heroe(m), a sua vol-
ta dal greco héros,
e indica un essere
dotato di qualità
superiori a quelle
di qualsiasi uomo e
che, essendo per lo
più figlio di una divi-
nità e di un mortale,
si identifica spesso
in un semidio. Il suo
valore si esprime
prima di tutto in bat-
taglia, poi attraverso
eccezionali imprese
utili e benefiche per
gli altri uomini, volte
ad accrescere il
suo onore e la fama
presso i mortali e gli
immortali.
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tutto il necessario, mentre l’uomo era nudo, scalzo, privo di giaciglio e di armi.

Intanto era giunto il giorno fatale, in cui anche l’uomo doveva venire alla luce.

Allora Promèteo, non sapendo quale mezzo di salvezza procurare all’uomo,

rubò a Efesto e ad Atena la perizia tecnica, insieme al fuoco – infatti era impos-

sibile per chiunque ottenerla o usarla senza fuoco – e li donò all’uomo. […] Entrò

allora di nascosto nella casa comune di Atena ed Efesto, dove i due lavoravano

insieme. Rubò quindi la scienza del fuoco di Efesto e la perizia tecnica di Atena

e le donò all’uomo. Da questo dono derivò all’uomo abbondanza di risorse per

la vita, ma, come si narra, in seguito la pena del furto colpì Promèteo, per colpa

di Epimèteo.
Platone, Protagora, 320d, 321c-322a, trad. it. di M.E. Gabrielli e M. Palma

• Gli eroi fondatori • Di frequente, l’eroe fondatore di un popolo è abbandonato dai
genitori o dai parenti, ma, salvato da qualcuno, dà origine a una nuova dinastia e
fonda una nuova città. Rientrano tra questi l’eroe assiro Sargon, abbandonato sul
fiume Tigri e salvato da un contadino; il dio Karna, lasciato sul Gange; Romolo e
Remo, abbandonati sul Tevere e salvati da una lupa.

Leggiamo il più celebre di questi racconti nella Bibbia: Mosè, affidato alle acque
del Nilo, viene trovato dalla figlia del faraone (▶ p. 28).

• Gli eroi perseguitati • Succede anche che i futuri eroi mitologici debbano sin
da piccoli guardarsi dai loro persecutori, che li vorrebbero vedere morti perché
timorosi di essere spodestati. È la storia, per esempio, di Zeus che a stento si sottrae
alla voracità del padre Crono; del dio indù Krishna, sottratto alle grinfie del tiranno
Kamsa, il quale temeva di perdere il trono a suo vantaggio. Ed è anche il mito della
nascita di Edipo, che presenta numerosi caratteri comuni con altri concepimenti
mitici e che riportiamo nella sintesi di Pseudo-Apollodoro.

Laio prese il potere1; sposò la figlia di Meneceo che alcuni chiamano Giocasta,

altri Epicasta: il dio gli aveva vaticinato2 di non avere figli perché il figlio che

fosse nato avrebbe ucciso suo padre; ma lui, ubriaco, si unì alla moglie. Nasce

un figlio, che Laio dà a un pastore perché lo esponga3 dopo avergli forato le

caviglie con degli spilloni. Costui lo espose sul Citerone4: lo trovarono dei man-

driani di Polibo re di Corinto e lo portarono alla moglie di lui, Peribea. Lei lo

cura, lo fa passare per suo, cura le sue caviglie e lo chiama Edipo; gli dà questo

nome a causa dei piedi gonfi5.
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca, III, 5, 7, trad. it. di M.G. Ciani,

Fondazione Valla, Mondadori, Milano, 1996

1 prese il potere: divenne re di Tebe, città
della Grecia.

2 vaticinato: pronosticato con un vatici-
nio, cioè con una profezia.

3 lo esponga: l’esposizione era una con-
suetudine diffusa fino a un centinaio
di anni fa. I figli indesiderati venivano
abbandonati (“esposti”, posti fuori dal-

la casa) dai genitori e lasciati in mano
alla “Fortuna”.

4 Citerone: monte situato tra Tebe, la
città di Laio, e Corinto.

5 piedi gonfi: è il significato del nome
greco Edipo, da oidýs-poús = grosso
piede, piedone, piede gonfio.

Edipo viene
nutrito da un
pastore in una
statuetta di
Antoine-Denis
Chaudet del
1810. (Parigi,
Museo del
Louvre)
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Dal mito alla letteratura

I Greci e Omero

Il mondo culturale greco è ricchissimo di miti: i
Greci hanno dimostrato una inesauribile creativi-
tà nell’elaborare e tramandare storie dal carattere
mitologico. Tra l’VIII e il VII secolo a.C. si formaro-
no, secondo la struttura a noi pervenuta, l’Iliade e
l’Odissea. Questi poemi, elaborazione e “cucitura”
di canti di origine mitologica, discendevano dal pa-
trimonio culturale del mondo miceneo, cioè della
preistoria del mondo greco. Gli aèdi che andavano
di corte in corte li raccolsero e li proposero secon-
do i ritmi e le forme tipici della poesia orale. A que-
sto punto, dovrebbe essere intervenuta la figura di
Omero, il poeta che, secondo la tradizione, avreb-
be definito quell’insieme di canti nei due poemi.
In realtà, però, l’importanza dell’Iliade e dell’Odis-

sea e della loro composizione deriva proprio dal
carattere collettivo dell’opera, testimonianza della
tradizione culturale di un popolo, più che dell’ela-
borazione formale di un poeta individuale.

Esiodo e la tragedia classica

Nella seconda metà dell’VIII secolo a.C., è il poeta
Esiodo, prima figura storicamente attestata, a dare
una sistemazione organica alla grandiosa genealo-
gia degli dèi nella sua opera Teogonia, fondendo
elementi filosofici con tradizioni e leggende anche
di origine orientale.

In epoca classica (V sec. a.C.), i tragediogra-
fi Eschilo, Sofocle ed Euripide attingono a piene
mani ai racconti mitologici per scrivere le loro tra-
gedie. Il mito, rielaborato drammaticamente, diven-
ta il linguaggio del teatro tragico che, attraverso la
rappresentazione delle antiche saghe di eroi e di-
vinità, si interroga intorno ai problemi più profondi
dell’uomo.

I Latini

Il mondo romano, a partire dal III secolo a.C., en-
tra in contatto con il mondo ellenistico, cioè con
quell’area del Mediterraneo sud-orientale control-
lata da monarchi, discendenti dei generali di Ales-
sandro Magno (diadochi), eredi e diffusori della ci-
viltà greca. Nel secolo successivo, Roma conquistò
la Grecia (146 a.C.) militarmente, ma i Latini, anco-
ra rozzi, furono a loro volta conquistati dalla ric-
chezza culturale di questa civiltà. Ne assimilarono
anche i numerosi miti, rielaborandoli fino ad armo-
nizzarli alle proprie esigenze etiche e culturali. Si
pensi a Virgilio (I sec. a.C.) che, con l’Eneide, fa ri-
salire la fondazione di Roma all’eroe troiano Enea,
delineando quindi per la città e la stirpe romana un
legittimo destino glorioso, voluto dagli stessi dèi.

Non mancarono studiosi che, sia nel mondo
greco (il mitografo, scrittore e raccoglitore di miti
noto come Pseudo-Apollodoro) sia nel mondo lati-
no (il suo omologo Igino), si dedicarono allo studio
e alla trascrizione dei miti. Altri, come il poeta Ovi-

dio, scrissero opere letterarie basate sulle storie
del mito di grande valore.

I miti erano considerati materia interessante non
solo da poeti ed eruditi, ma perfino dagli stessi cro-
nisti, gli antesignani degli storiografi, i quali ricorre-
vano a essi per spiegare certi eventi storici. Que-
sto accadeva da una parte perché l’origine mitica
conferiva nobiltà alle storie di popoli e di famiglie
e, nel contempo, rendeva universali le gesta nar-
rate; dall’altra perché non si era ancora imposto il
metodo scientifico di controllo delle fonti storiche
o di partecipazione diretta agli eventi narrati. In ge-
nerale, quindi, l’attendibilità di un racconto storico
era suggellata, e niente affatto invalidata, dal ricor-
so al mito, che ne ribadiva il carattere di verità.

L’eredità classica della cultura europea

La cultura europea, erede di quella greco-romana,
non ha potuto fare a meno di misurarsi con il pa-
trimonio mitologico, passato attraverso numerose
testimonianze letterarie, ma anche figurative. Nel
corso del Medioevo, del Rinascimento e dei secoli
a noi più vicini, tutte le arti hanno attinto alle straor-
dinarie invenzioni degli antichi, in un processo di
continua evoluzione e trasformazione. Anche oggi
il nostro immaginario è fortemente permeato di
questo antico sapere.

per SAPERNE di PIÙ

Jean-Auguste-
Dominique
Ingres, I
tragediografi
greci. Ritratto
di Eschilo,
Sofocle ed
Euripide,
1866. (Angers,
Museo delle
Belle Arti)
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Igino

Il giudizio di Paride
La storia di Paride contenuta nella raccolta di miti greci Fabulae di Igino, un autore la-

tino del I secolo a.C., aiuta a riflettere sulle vicende di uomini eroici e leali e sul volere

prevaricante degli dèi. Paride, figlio dei sovrani di Troia Priamo ed Ecuba, rapisce per

amore Elena, moglie del re di Sparta Menelao, risultando nel mito la causa determi-

nante della guerra di Troia, lunga e rovinosa per entrambi i popoli contendenti. Ma

a ben riconsiderare, Paride è colpevole o vittima? Ancor prima della sua nascita, un

sogno lo indica alla madre come causa della rovina di Troia; così il bambino, per la sal-

vezza della patria, viene allontanato e affidato a pastori. Inconsapevole della propria

origine, Paride cresce forte e coraggioso. Le dee Eris, Giunone, Venere e Minerva,

attente solo al proprio orgoglio e alla propria vanità, gli impongono una scelta e gli

offrono un premio che va contro le leggi morali degli uomini. Ma alle decisioni delle

divinità l’uomo non si può opporre.

Si dice che Giove, quando Teti sposò Peleo1, abbia invitato al banchetto tutti gli
dèi tranne Eris, cioè la Discordia; costei, quando poi giunse e non venne fatta

entrare, gettò dalla porta una mela, dicendo che era destinata alla più bella. Giuno-
ne, Venere e Minerva subito la pretesero ognuna per sé e cominciarono a conten-
dere tra loro, per cui Giove ordinò a Mercurio di portarle sul monte Ida, da Paride
Alessandro, e di far giudicare a lui. Giunone gli promise, se avesse deciso in suo
favore, che avrebbe regnato sul mondo intero e sarebbe stato il più ricco di tutti;
Minerva gli promise, se fosse uscita vittoriosa, di farlo diventare il più valoroso tra
i mortali, oltre che abile in ogni arte; Venere, invece, promise di dargli in moglie
Elena, figlia di Tindaro, la più bella fra tutte le donne. Paride preferì quest’ultimo

Da
Fabulae,
I secolo a.C.

Opera
mitografica

Peter Paul Rubens,
Il giudizio di Paride,
1639. (Madrid, Museo
del Prado)

1 Teti…Peleo: sono
la ninfa e il mor-
tale genitori dell’e-
roe Achille.

5

10
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Attività
Leggere e comprendere

1 Lo sgarbo Fai un’ipotesi sul motivo per cui Eris
non è stata invitata alle nozze di Peleo e Teti.

2 Le nozze Quale particolarità è presente nel ma-
trimonio di Peleo e Teti?

a. Un mortale sposa una dea

b. Una mortale sposa un dio

c. Peleo e Teti non si amano

d. Peleo e Teti sanno già che non avranno figli

3 Le tre dee Quale desiderio spinge Giunone, Ve-
nere e Minerva a promettere doni a Paride?

4 I doni Quali valori o beni sono presenti nei doni
promessi?

5 La prima conseguenza Che cosa fa Paride, ot-
tenuto il dono promesso da Venere?

Riconoscere e analizzare

6 Il protagonista Come definiresti il protagonista?

a. Un eroe fondatore

b. Un semidio

c. Un eroe perseguitato

d. Un eroe civilizzatore

7 Gli dèi Quali sono i comportamenti degli dèi nei
confronti degli uomini? E come appaiono questi
ultimi?

8 La scelta Perché la scelta di Paride appare un
po’ sorprendente rispetto al contesto?

a. Sceglie l’amore in una civiltà in cui i valori
dominanti sono l’onore militare e il potere
politico

b. Permette alle divinità di manovrare la sua vita

c. Rapisce la moglie del re che lo ospita

d. Si vendica per non essere stato invitato al
banchetto

9 La lingua In che lingua è scritto il testo originale
di Igino, che noi abbiamo riportato in traduzione
italiana? Da che cosa lo capisci?

10 Lo stile Come definiresti, anche in base alla sin-
tassi e al lessico utilizzati, lo stile del testo?

a. Semplice ed essenziale

b. Formale ed elegante

c. Ricercato e complesso

d. Vario e ricco

11 L’eziologia In base a questa vicenda, come si
schierano le dee rispetto ai popoli nella guerra
di Troia?

Rielaborare e produrre

12 Discutere Le parole del testo che recitano
«Alessandro, istigato da Venere, rapì Elena a
Menelao» (rr. 12-13) fanno riflettere sulla respon-
sabilità personale del protagonista. Paride è
colpevole di aver scatenato, per il suo desi-
derio d’amore, la guerra di Troia oppure egli è
stato manovrato ed è completamente soggetto
al volere degli dèi? Confronta la tua opinione
con quella dei tuoi compagni in un dibattito in
classe.

13 Il tuo racconto Scrivi un testo narrativo ampio e
ben strutturato su una persona che, senza una
responsabilità diretta, è divenuta causa di even-
ti luttuosi. Puoi prendere spunto da film che hai
visto e da romanzi che hai letto oppure inventa-
re tu una storia.

dono ai precedenti e dichiarò che Venere era la più bella; per questo motivo Giu-
none e Minerva divennero nemiche dei Troiani. Alessandro, istigato da Venere,
rapì Elena a Menelao, di cui era ospite, la portò da Sparta a Troia – assieme a Etra e
Tisadie, prigioniere, ma un tempo regine, che le erano state assegnate come ancelle
da Castore e Polluce – e la sposò.

Igino, Miti, a cura di G. Guidorizzi, Adelphi, Milano, 2000
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3 I contenuti
dei miti

A destra, le Arpie
vengono inseguite
in cielo da Zete e
Calais, i figli alati
di Borea, in un
dipinto di Erasmus
Quellinus del 1638.
(Madrid, Museo del
Prado)

• I temi dei miti •
Non è facile classificare i vari tipi di
mito, dal momento che i racconti di
frequente si intersecano tra di loro.
Tuttavia, sulla base dei temi che i miti
trattano, è possibile individuare alcuni
filoni fondamentali, spesso rintraccia-
bili all’interno di racconti secondari.

• I miti cosmogonici • Sono i miti
che forniscono una spiegazione
dell’origine del mondo, le cosiddet-
te cosmogonie (dal greco kósmos =
universo ordinato e goné = genera-
zione). Secondo i Greci, all’origine c’era una realtà oscura e indistinta, il Caos,
dal quale si è autogenerato l’universo. Il poeta greco Esiodo (VIII-VII sec. a.C.)
raccoglie le storie mitiche su questo argomento in Le opere e i giorni e nella Teo-

gonia, da cui è tratto il breve testo che segue.

In principio dunque fu Caos,

poi Gaia dall’ampio seno, sicura ed eterna sede

per tutti gli immortali che abitano la nevosa vetta dell’Olimpo,

e Tartaro1, denso di nebbia, negli anfratti della terra dalle ampie vie.
Esiodo, Teogonia, 116-119, trad. it. di G. Arrighetti, Einaudi, Torino, 1998

1 Gaia…Tartaro: dal Caos si genera-
rono tre forze primordiali, Gaia (la

Terra), Tartaro (l’Inferno) ed Eros
(l’Amore).

• I miti teogonici • Le teogonie (dal greco theós = dio e goné = generazione) sono i
miti che raccontano la nascita degli dèi, le loro discendenze, i rapporti con i morta-
li, dei quali assumono spesso le forme e il carattere.

Zeus si unisce a Meti, che aveva assunto molte forme per non accoppiarsi con

lui; quando rimane incinta, si affretta a inghiottirla perché lei andava dicendo

che, dopo la figlia che stava per dare alla luce, avrebbe generato un figlio che

sarebbe diventato signore del cielo. Temendo che ciò avvenisse, Zeus la in-

goiò. Quando giunse il momento della nascita, Promèteo, ma secondo altri Efe-

sto, lo colpì con una scure alla testa e, dal cranio del dio, presso il fiume Tritone,

balzò fuori Atena rivestita di armi.
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca, I, 3, 6, trad. it. di M.G. Ciani,

Fondazione Valla, Mondadori, Milano, 1996
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• I miti antropogonici • Le antropogonie (dal greco ánthropos = uomo e goné =
generazione) riguardano l’origine, la nascita e il destino degli uomini. In ambito
greco fanno parte di questi racconti la storia di Promèteo, che, donando agli uomini
il fuoco, fu promotore del progresso umano; la storia di Deucalione e Pirra, proge-
nitori dell’umanità scampati al diluvio, come il Noè biblico; la storia di Pandora, la
prima donna plasmata dal dio Efesto per ordine di Zeus, con lo scopo di diffondere i
mali nel mondo (analogamente all’Eva del racconto biblico). Leggiamo la creazione
di Pandora nel seguente passo di Esiodo.

[Zeus, il padre degli uomini e degli dèi] Ordinò a Efesto famoso che rapido

impastasse terra con acqua, che vi infondesse voce e vigore

di essere umano, simile in volto alle dee immortali,

corpo di vergine amabile e grazioso.
Esiodo, Le opere e i giorni, 60-63, trad. it. di S. Romani, Rizzoli, Milano, 1986

• I miti degli eroi • Sono i miti che narrano le storie di personaggi che si collocano
tra il divino e l’umano, i cui campioni greci sono Ercole, Giasone, Perseo, Teseo,
Achille e tanti altri. Così li ricorda ancora Esiodo, nominandoli nella mitica suc-
cessione delle età della terra, al quarto posto, dopo la stirpe del bronzo, e prima di
quella del ferro, la nostra.

La quarta, più giusta e migliore,

progenie divina di uomini eroi, che hanno nome

semidèi, stirpe che ci precede sulla terra infinita.
Esiodo, Le opere e i giorni, 158-160, trad. it. di S. Romani, Rizzoli, Milano, 1986

• I miti eziologici • Sono i miti che spiegano la causa (▶ p. 3) di un fatto divino o
umano, come l’origine di un rito religioso (Apollo che fonda il santuario di Delfi), la
costruzione di una città (Romolo e Remo che fondano Roma), l’uccisione di mostri
(Teseo che uccide il Minotauro), i fenomeni naturali (l’alternarsi delle stagioni, rap-
presentato dai Greci nelle storie di Persefone e Demetra, corrispondenti a quelle ro-
mane di Proserpina e Cerere), o l’origine dei nomi dei luoghi, come nella storia che
segue, di cui sono protagoniste le Arpie. Questi esseri alati che dal cielo piombano
sulle mense, rubando e insozzando il cibo, sono inseguiti dai figli di Borea, il vento.

Appena videro le Arpie, i figli di Borea, Zete e Calais, che erano provvisti di

ali, sguainarono le spade e si diedero a inseguirle a volo nell’aria. […] Mentre

le inseguivano, una delle Arpie, all’altezza del Peloponneso1, cade nel fiume

Tigri che di conseguenza oggi è chiamato Arpi. […] L’altra […] fuggì a volo sulla

Propontide2 e giunse alle isole Echinadi, che oggi a causa sua sono chiamate

Strofadi3: perché lei quando le ebbe raggiunte, fece una virata e cadde sfinita

sulla riva insieme al suo inseguitore.
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca, I, 9, 21, trad. it. di M.G. Ciani, Fondazione Valla, Milano, 1996

1 Peloponneso: la parte meridionale
della penisola greca, alla quale è unita
dall’istmo di Corinto.

2 Propontide: nome greco del Mare di
Marmara, all’interno degli stretti che
dividono l’Egeo dal Mar Nero (che per
i Greci era il Ponto Eusino).

3 Strofadi: dal greco strépho = mi giro,
compio una virata.
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I cicli dei miti
Le azioni degli eroi non sono mai isolate. Circon-
dati da un’aurea “mitologica”, essi sono spesso
protagonisti di una serie di imprese (cicli eroici) da
prendere a modello o di gesta che spiegavano l’o-
rigine dei culti religiosi e delle leggi sociali.
I cicli eroici principali sono:

• il ciclo di Eracle in cui il più grande eroe dei
Greci, conosciuto e adorato dai Romani con il
nome di Ercole, è l’autore delle famose dodi-
ci fatiche che gli hanno valso gloria imperitura
(▶ p. 115);

• il ciclo di Teseo, che narra le gesta di Teseo,
eroe ateniese protagonista di imprese sin dalla
gioventù, la più importante delle quali è l’ucci-
sione del Minotauro a Creta (▶ p. 10);

• il ciclo troiano, nel quale sono raccontate le vi-
cende della guerra decennale tra Greci e Troia-
ni, della caduta della città e del ritorno degli eroi
alle loro terre;

• il ciclo degli Argonauti, protagonista del qua-
le è l’eroe Giasone. Insieme ai compagni, sulla
nave Argo (da cui Argonauti), va alla conquista
del vello d’oro, cioè della pelle del montone
d’oro custodito da un drago in un bosco sacro
in una terra posta al di là del mare, mai solcato
dall’uomo;

• il ciclo tebano, è la narrazione delle vicende
disgraziate di almeno tre generazioni di re di
Tebe: Laio, Edipo e i due figli di quest’ultimo,
Eteocle e Polinice.

per SAPERNE di PIÙ

Biagio d’Antonio, Scene
della storia degli Argonauti;
a destra un particolare,
XVI secolo. (New York,
Metropolitan Museum of Art)
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Anonimo

Caino e Abele
Il testo è tratto dalla Genesi, il primo libro della Bibbia, e presenta il famoso racconto

dell’uccisione di Abele da parte del fratello Caino, deluso e irritato dalla minor ricono-

scenza del Signore per le proprie offerte, rispetto a quella mostrata al fratello Abele.

Nascono in lui la rivalità, l’odio e la vendetta, sentimenti che da allora in poi permar-

ranno nell’umanità. Il Signore è severo, ma anche pronto alla benevolenza per evitare

che dalla violenza nasca altra violenza. Nel testo si fa riferimento anche all’attività dei

due fratelli, uno pastore, l’altro agricoltore, e così vengono messe a confronto le due

principali attività della storia dell’uomo.

Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: «Ho ac-
quistato un uomo grazie al Signore». Poi partorì ancora Abele, suo fratello.

Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo.
Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore,

mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il
Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne
fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché
sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tener-
lo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è
il suo istinto, e tu lo dominerai».

Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano
contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov’è Abele,
tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?».
Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo!
Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue

Da
Bibbia, Genesi
(4, 1-16),
XII secolo a.C. -
I secolo d.C.

Testo sacro

Antonio Canova, Caino e
Abele, 1822. (New York,
Metropolitan Museum
of Art)
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Attivitˆ
Leggere e comprendere

1 Le relazioni Quali relazioni esistono tra i perso-
naggi della prima parte del racconto?

2 Le attività Quali sono le attività praticate dai
due fratelli? A quali stadi della storia della vita
dell’uomo sono legate?

3 I doni Quali doni vengono offerti dai due fratelli
al Signore?

4 L’atteggiamento del Signore Come accetta il
Signore le offerte dei due fratelli?

a. È soddisfatto di entrambe allo stesso modo

b. Non gradisce nessuna delle due offerte

c. Preferisce le offerte di Abele

d. Preferisce le offerte di Caino

5 I sentimenti di Caino Quali sentimenti esprime
Caino per il giudizio dato dal Signore sulle of-
ferte?

6 Il volto alto Di che cosa è segno per un uomo
tenere il volto alto, secondo quanto dice il Si-
gnore?

7 Il peccato Come si pone il peccato nei confronti
dell’uomo che agisce male?

8 La reazione Come reagisce Caino alle parole
del Signore?

9 La spiegazione Come risponde Caino al Signo-
re che chiede notizie della sorte di Abele?

a. Con umiltà

b. Con arroganza

c. Con pentimento

d. Non risponde

di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi
prodotti: ramingo1 e fuggiasco sarai sulla terra». Disse Caino al Signore: «Trop-
po grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo
suolo e dovrò nascondermi lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e
chiunque mi incontrerà mi ucciderà». Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque
ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!». Il Signore impose a Caino un segno,
perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. Caino si allontanò dal Signore e abitò
nella regione di Nod, a oriente di Eden.

La Sacra Bibbia, Genesi, 4, 1-16, nella traduzione ufficiale in lingua italiana della CEI,
Fondazione di Religione dei Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena, 2008

Giovanni Duprè, Abele giace morente
in una scultura in marmo del 1844.
(San Pietroburgo, Museo
dell’Hermitage)
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1 ramingo: che vaga
senza meta.
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10 La punizione Quale punizione riceve Caino per
la colpa commessa?

11 La provocazione Anche dopo il pesante giu-
dizio e la dura punizione, Caino non rinuncia a
pronunciare espressioni di provocazione ver-
so il Signore. Quali sono? Che cosa vorrebbe
esprimere Caino con tali parole?

12 La risposta del Signore Come risponde il Signo-
re alle provocazioni di Caino?

Riconoscere e analizzare

13 Il filone Come può essere definita la storia di
Caino e Abele? (Più risposte sono corrette.)

a. Una teogonia

b. Un’antropogonia

c. Una cosmogonia

d. Un mito eziologico

14 Il tempo Il racconto mitico si svolge in un tem-
po imprecisato. Tuttavia, le attività produttive
praticate dai personaggi possono collocare la
vicenda in un riconoscibile periodo della storia
dell’umanità. Quale?

a. Il Mesolitico

b. Il primo millennio dopo Cristo

c. Il primo secolo avanti Cristo

d. Il Neolitico

15 Il Signore Quali delle caratteristiche del Signore
(sommo amore, somma giustizia…) sono messe
in luce in questa vicenda?

a. Severità nel condannare il colpevole, ma an-
che capacità di perdono

b. Vendicatività

c. Indifferenza per le vicende umane

d. Propensione alla punizione senza la possibili-
tà del perdono

16 Il motivo eziologico Oltre all’evidente tema
eziologico della nascita dell’odio e della violen-
za tra gli uomini, quale altro argomento riguar-
dante la storia dell’umanità si può individuare
nel testo?

a. La nascita delle città

b. L’affermarsi dell’agricoltura sull’allevamento

c. La teocrazia

d. L’uso della scrittura

17 L’elemento simbolico Di quale male di tutta l’u-
manità è causa e simbolo il comportamento di
Caino?

18 La sintassi Quali sono le caratteristiche della
sintassi utilizzata dall’anonimo estensore della
Genesi?

19 Lo stile Da quale elemento stilistico la narrazio-
ne è resa vivace e avvincente?

a. Da descrizioni paesaggistiche

b. Da discorsi diretti

c. Da un lessico vario

d. Dalla presenza di flashforward

20 La scrittura Nel testo si fa frequente ricorso alle
ripetizioni e si ricorre pochissimo ai pronomi
personali al posto dei nomi. Secondo te, qual è
il motivo di queste caratteristiche stilistiche?

21 La figura retorica Per parlare del peccato l’auto-
re utilizza una figura retorica. Quale?

a. Una similitudine

b. Una metafora

c. Un’iperbole

d. Una personificazione

Rielaborare e produrre

22 Discutere Il Signore dice a Caino: «Perché sei
irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se
agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma
se non agisci bene, il peccato è accovacciato
alla tua porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo
dominerai» (rr. 7-10). Egli intende che il peccato
è potente ma l’uomo che gli resiste risulta sem-
pre vincitore oppure l’uomo, anche se tenta di
opporsi al peccato, non è sempre in grado di
resistere? Confronta la tua opinione con quella
dei tuoi compagni in un dibattito in classe.

23 Il riassunto Sintetizza in 70 parole il contenuto
del testo.

24 Il tuo racconto Ripensando all’episodio eziolo-
gico ma anche alle tue esperienze, produci un
racconto, ben strutturato e ricco di descrizioni,
dal titolo “Le conseguenze della colpa di un sin-
golo sono spesso molto gravi anche per altri”.


