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1. Storie di eroi tra obbedienza  
e trasgressione

2. Le forme dell’amore
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Il mito greco

“Mito” è un termine di origine greca. Nella lingua greca mýthos significa “parola”, 
“insieme di parole organizzate in un discorso”, “discorso che narra una storia”; in 
particolare, una storia che si colloca a metà fra la realtà e l’immaginazione e che narra 
antiche vicende umane e divine.

ALLE SORGENTI DEL MITO 
I miti raccontano storie avvenute in un passato lontano, in un tempo in cui il mondo 
aveva un aspetto diverso, e spesso descrivono un evento a partire dal quale hanno 
avuto origine alcuni tratti della realtà e della civiltà umana.

I CANTORI DEL MITO. Il mito nasce come racconto orale, destinato all’ascolto, e a 
narrarlo sono i poeti-cantori, che, nel mondo greco, prendono il nome di “aèdi” (dal 
greco aoidós, “cantore”). Nella civiltà greca i poeti sono ispirati dalle Muse, figlie di 
Zeus, il signore dell’Olimpo, e di Mnemosine, la Memoria. I poeti cantano i miti, ma 
questi non sono di loro invenzione: essi li recuperano dalla memoria collettiva del 
popolo greco, da un sapere antico, trasmesso da una generazione all’altra perché non 
se ne perda il ricordo.
UNA GRANDE ENCICLOPEDIA. I miti sono la prima rappresentazione e la prima 
interpretazione che una civiltà elabora del mondo e di sé. Costituiscono un gran-
de contenitore all’interno del quale sono raccolti tutti i saperi: raccontano l’origine 
dell’universo (cosmogonie), degli dèi (teogonie) e del genere umano (antropogonie), 
le tappe fondamentali della storia e della civiltà umana, le imprese degli eroi, sospesi 
tra l’umano e il divino. I miti forniscono conoscenze nei vari ambiti del sapere, pre-
scrivono riti e dettano le regole dei culti in onore delle divinità, insegnano tecniche, 
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propongono modelli di comportamento, esprimono il sistema di valori condiviso 
da una civiltà. Essi, dunque, contribuiscono in modo decisivo a custodire l’identità 
culturale e la storia di un popolo.

UNA “STORIA” CHE DURA DA MOLTO TEMPO. Le molteplici storie che costituiscono 
la mitologia greca hanno conosciuto nel corso del tempo un progressivo sviluppo, 
che riflette fasi differenti della storia di questa civiltà. Esiste certamente un nucleo 
originario e antichissimo di racconti, così lontano nel tempo da non poterne definire 
i contorni. Ci sono miti che riflettono l’età del bronzo: i miti che hanno come protago-
nisti gli eroi sono fondamentalmente espressione della civiltà micenea, sviluppatasi 
tra il XV e il XIII secolo a.C. Questi racconti, affidati ai “narratori di storie”, erano 
destinati a un pubblico di ascoltatori e servivano a mantenere viva la memoria del 
gruppo e quindi a rafforzare il legame di appartenenza alla collettività.

I miti greci diventano racconto scritto per la prima volta nell’età arcaica, quando 
vennero fissati per iscritto i poemi di Omero e di Esiodo (VIII-VII sec. a.C.). Affidati 
alla scrittura, anche se riflettono una cultura basata sulla comunicazione orale, come 
testimonia lo stile formulare che li caratterizza (➜ p. 106), i miti si presentano come 
racconti in versi, la cui bellezza ha lo scopo di attrarre l’ascoltatore (o il lettore), di 
affascinarlo, di creare un rapporto di empatia tra chi ascolta e ciò che viene raccon-
tato. La poesia, in quanto fonte di piacere, diventa quindi strumento per allontanare 
l’uomo dai suoi affanni e innalzarlo dallo stato di abbrutimento nel quale vive. 

Nell’età classica i miti costituiscono anche il materiale di base delle tragedie ate-
niesi rappresentate a teatro, spazio consacrato alla divinità e destinato alla collettivi-
tà. Attraverso il dramma, i miti vengono tradotti in azioni (“dramma” viene dal verbo 
greco dráo, “agire”, “fare”, “condurre”) affinché lo spettatore ascolti e veda (“teatro” 
deriva dal greco theáomai, “guardare”), vivendo un’esperienza di forte impatto emo-
tivo, basata sull’identificazione con i personaggi che rappresentano in scena azioni e 
passioni.

Uno stesso mito, quindi, può presentare forme diverse e lo stesso personaggio 
può avere origini e caratteristiche differenti. La mitologia greca è infatti il risultato di 
successive fasi di accumulo, di continue stratificazioni, variazioni e reinterpretazio-
ni: per esempio, il mito di Edipo narrato da Omero nel libro XI dell’Odissea (vv. 271-
280) è diverso da quello che viene rappresentato nella tragedia Edipo re di Sofocle, 
uno dei maggiori drammaturghi ateniesi, vissuto nel V secolo a.C. 
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UN PATRIMONIO COMUNE. La storia del mito greco, diversamente da quella di al-
tre mitologie, non si esaurisce con la fine della civiltà greca. I miti greci sono diven-
tati anche i miti degli etruschi e dei romani, che si appropriarono di quei racconti, 
arricchendoli, modificandoli, affiancandoli o assimilandoli ai propri. Grazie alla me-
diazione decisiva della civiltà romana, i miti elaborati dai greci hanno conosciuto 
una diffusione straordinaria, assumendo maggiore importanza di quelli creati dalle 
popolazioni germaniche e continuando a essere presenti nei racconti popolari e nelle 
raffigurazioni dei capitelli e dei mosaici delle cattedrali medioevali. Rinati in tutto 
il loro splendore durante il Rinascimento, sono oggi patrimonio comune dell’inte-
ra civiltà europea e fondamento della nostra cultura, letteraria e artistica. Essi non 
hanno plasmato solo l’immaginario collettivo della civiltà greca, ma anche quello di 
tutte le civiltà che con essa si sono misurate. Sono un mondo fantastico di straordina-
ria ricchezza e potenza simbolica, del quale subiamo ancora oggi, consapevolmente 
o inconsapevolmente, la suggestione.

L’ORIGINE DEL MONDO E DEGLI DÈI
Molti dei racconti mitici con i quali i greci hanno cercato di spiegare l’origine del 
mondo, degli dèi e degli esseri umani sono stati raccolti da Esiodo (VIII-VII sec. 
a.C.), uno dei più antichi poeti greci, nella Teogonia e in Opere e giorni (➜ L’autore e 
l’opera, p. 36).

CAOS, GEA E URANO. Nella Teogonia (vv. 116-210) il mondo non ha origine da una 
divinità creatrice: per i greci, infatti, gli dèi sono generati dalla stessa materia da cui 
ha avuto origine l’universo. Secondo Esiodo, all’origine c’è Caos, una forza oscura, 
che potremmo immaginare come un buio vortice che attrae ogni cosa in un abisso 
senza fine, una voragine senza fondo dove una cosa non può essere distinta dall’altra. 
Dal ventre di Caos nasce quella che i greci chiamavano Gaia, Gea, la Terra, che di 
Caos rappresenta per certi aspetti il contrario: essa possiede una forma distinta, se-
parata. Si estende verso l’alto, le montagne, e verso il basso, fino a ricongiungersi con 
Caos nei suoi abissi più profondi, quelli dell’oscuro Tartaro. Gea partorisce da sola 
Urano, il Cielo, e Ponto, cioè le Acque.

Come Gea, anche Caos partorisce da solo Erebo e Notte: Erebo è l’Oscurità, il 
buio assoluto che non si mescola a nulla. Notte partorisce Etere e Giorno: Etere è la 
luce eterea, splendente, che indica in tutta la mitologia greca quella zona del cielo su 
cui non scende mai l’oscurità e dove abitano gli dèi; Giorno, invece, è il contrario di 
Notte: quando c’è notte non c’è giorno, e viceversa. 

URANO E CRONO: IL CONFLITTO DELLE GENERAZIONI. Dal momento in cui Gea 
genera Urano ci troviamo di fronte a una coppia di opposti: un maschio, il Cielo, e 
una femmina, la Terra. Accoppiandosi tra loro, Gea e Urano generano i dodici Ti-
tani, sei maschi e sei femmine. Il maggiore dei maschi è Oceano «dai gorghi pro-
fondi»; l’ultimo nato è Crono «dagli obliqui pensieri», il più tremendo dei figli. Gea 
e Urano generano anche due triadi: quella dei Ciclopi, creature mostruose con un 
solo occhio in mezzo alla fronte, e quella degli Ecatonchiri, i Centobraccia, mostri di 
straordinaria forza con cinquanta teste, cento braccia e cento mani.

Il Cielo però non si è ancora separato dalla Terra: Urano giace perennemente di-
steso su Gea pesandole addosso e la feconda continuamente. In questo modo costrin-
ge i figli a rimanere intrappolati nel ventre della madre, lì dove sono stati generati, 
impedendo loro di venire alla luce e di assumere una forma propria. Per spezzare 
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l’unione con Urano che intralcia lo sviluppo della vita, Gea medita un’azione astuta 
e malvagia, ma necessaria: dopo aver costruito un falcetto, incita i figli a ribellarsi al 
padre. Solo Crono, il minore, accetta di compiere l’impresa.

Crono, in agguato nel ventre della madre, non appena il padre la feconda, con la 
mano sinistra gli afferra i genitali e con il falcetto impugnato nella destra glieli taglia 
di netto. Poi, senza voltarsi, getta alle proprie spalle, scagliandolo lontano nel mare, il 
membro virile di Urano, che, straziato dal dolore, si allontana da Gea per ritirarsi in 
alto, senza però trascurare di invocare vendetta contro tale delitto. La separazione 
tra Cielo e Terra è avvenuta. I figli di Urano e Gea possono finalmente venire alla 
luce e generare a loro volta: c’è un luogo dove poter respirare e vivere.

INSOLITE NASCITE: DISCORDIA E AMORE. Dal membro amputato di Urano, prima 
che Crono lo getti lontano nel mare, cadono però alcune gocce di sangue da cui na-
scono delle divinità che sono personificazione dell’odio e della discordia (in greco 
éris): le Erinni, che perseguitano chi ha commesso un delitto di sangue all’interno 
della famiglia; i Giganti, incarnazione della violenza bellica; le ninfe Melie, che abi-
tano i frassini, i grandi alberi con il cui legno si costruiscono le lance dei guerrieri.

Ivan 
Konstantinovich 
Aivazovsky, Caos 
(La Creazione), 
1841. Venezia, 
Museo Armeno.
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Se dal sangue prodotto dall’evirazione di Urano nasce l’odio, dal suo membro im-
mortale nasce invece l’amore. Esiodo racconta che intorno al membro del dio che 
galleggiava sull’acqua si andò addensando la spuma del mare e che da questa, me-
scolata allo sperma, fu concepita una straordinaria creatura, Afrodite, la quale, dopo 
aver toccato terra a Citera, una piccola isola del mar Egeo, si manifestò in tutta la 
sua bellezza e il suo splendore a Cipro. Sotto i suoi piedi, la terra si copre di tenera 
erba e di fiori; la accompagnano Eros, cioè Amore, e Ímeros, il Desiderio: è dea della 
riproduzione e del desiderio, e ha il suo regno tra gli esseri umani e tra gli immortali.

CRONO, UN PADRE CANNIBALE, E LA VENDETTA DI ZEUS. Esiodo racconta (Te-
ogonia, vv. 453-506) che Crono, una volta diventato re degli dèi e sovrano del mon-
do, ossessionato dal terrore che qualcuno possa spodestarlo, consente ai Titani, suoi 
fratelli, di dare vita alle generazioni unendosi anche tra loro, mentre relega le due 
temibili triadi dei Ciclòpi e degli Ecatonchiri nel profondo Tartaro. Crono si sposa 
con una delle sorelle, Rea. Egli però ha saputo da Gea e da Urano che il suo potere è 
temporaneo e che un figlio più forte di lui lo scalzerà dal trono. Non appena i primi 
cinque dei sei figli che avrà da Rea – Hestia, Demetra, Hera, Ade, Poseidone – vengo-
no alla luce, Crono li inghiotte nascondendoli nel suo ventre. Rea, esasperata, chiede 
aiuto a Gea e Urano, i quali le consigliano di partorire di nascosto e lontano dal padre, 
nell’isola di Creta, l’ultimogenito Zeus, e di consegnare a Crono, al posto del neonato, 
una pietra avvolta in fasce. Crono, ingannato, inghiotte la pietra.

Intanto Zeus, nutrito da api e allattato dalla capra Amaltea, cresce forte e vigoro-
so. Una volta adulto, decide con l’astuzia e con la forza di punire la colpa del padre e 
di subentrargli nel governo del mondo. Con la complicità della madre Rea, gli som-
ministra un “farmaco” potente, che gli fa vomitare prima la pietra e poi i fratelli, uno 
dopo l’altro. A questo punto lo scontro tra la vecchia e la nuova generazione divina, 
noto come Titanomachia, può avere inizio: la vittoria spetterà a chi saprà usare al 
meglio l’intelligenza, l’astuzia e la forza.

LA VITTORIA DEGLI DÈI DELL’OLIMPO E LA SOVRANITÀ DI ZEUS. La Titanoma-
chia è una guerra che dura per dieci lunghi anni sconvolgendo il mondo intero; al 
termine di questo conflitto verrà fondato un nuovo ordine, saldo e duraturo, il cui 
garante sarà Zeus.

I Titani combattono al fianco di Crono. Zeus, invece, arruola i suoi fratelli, ma ha 
bisogno anche della forza immane degli Ecatonchiri e del fulmine dei Ciclopi, che rie-
sce ad avere come alleati, per sconfiggere i Titani e relegarli nel buio abisso di Tartaro. 

Constatata la vittoria del fratello, gli dèi dell’Olimpo decidono che la sovranità 
spetta a Zeus: con giustizia e misura egli ordina, organizza, distribuisce i poteri in 
modo tale da garantire al mondo intero stabilità e pace. Per riuscire nel suo inten-
to, sposa per prima Metis, «la creatura più saggia tra gli dèi e gli uomini mortali» 
(Teogonia, vv. 886-929). Quando viene a sapere che Metis è incinta di un figlio che 
lo spodesterà, non impedisce che questi venga al mondo, ma evita che nasca dalla 
moglie: dopo aver inghiottito con uno stratagemma la moglie incinta, e con lei anche 
il nascituro, porta a termine in autonomia la gravidanza, alla scadenza della quale 
fuoriuscirà dalla sua testa, armata di tutto punto, Atena, la dea della guerra. Sposata 
Metis, Zeus prende come seconda moglie Themis. Se Metis rappresenta simbolica-
mente l’intelligenza che si traduce in azione, l’astuzia, la prudenza, la capacità di pre-
vedere il pericolo e di scansarlo, Themis, invece, è la giustizia. Queste sono le doti di 
cui Zeus ha bisogno per governare. 
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La Titanomachia porta all’affermazione di un nuovo ordine. Omero racconta 
nell’Iliade che, all’indomani della vittoria conseguita sui Titani, i figli maschi di Cro-
no sorteggiano tra loro la spartizione dei poteri: a Zeus spetta il dominio sul cielo, a 
Poseidone quello sulle acque e ad Ade quello sulle profondità della Terra.

LA FAMIGLIA OLIMPICA E LA RELIGIONE DEI GRECI
Poiché nell’immaginario greco si riteneva che gli dèi avessero scelto come loro sta-
bile dimora l’Olimpo, sono chiamati anche “divinità olimpiche”. La famiglia divina 
ha la sua reggia nei palazzi dalle soglie e porte di bronzo costruiti da Efesto, il fabbro 
degli dèi. Qui le divinità banchettano insieme, discutono, litigano; qui Zeus convoca 
l’assemblea divina per deliberare sull’ordine dell’universo. La città degli dèi non è 
mai squassata da vento o da pioggia: vi splende sempre una luce chiara e l’aria è più 
pura e cristallina che altrove.

LA COPPIA DIVINA. A capo della famiglia olimpica c’è Zeus. Zeus si unisce in ma-
trimonio con sua sorella Hera, che diviene, al suo fianco, sposa e madre dei suoi figli, 
non meno numerosi di quelli che nascono dalle relazioni extraconiugali del signore 
dell’Olimpo. Con Zeus nascono le norme che regolano la famiglia patriarcale. Il si-
gnore dell’Olimpo stabilisce con Hera una relazione fatta di amore e litigi, di rispetto 
e dispetti, all’interno e a capo di un gruppo che comprende figli, nipoti, pronipoti, 
generi, nuore. Benché il contributo che Hera dà alla formazione della famiglia divina 

Famiglia 
patriarcale
Un tipo di 
organizzazione 
familiare in cui il 
maschio più anziano 
detiene in maniera 
esclusiva l’autorità 
domestica, pubblica 
e politica. 

gea

Urano Ponto

ereBo notte

gea

etere gIorno

ecatoncHIrI cIcloPI

crono rea

ZEUS

caoS

Urano

tItanI



PERCORSO AIl mIto greco e latIno12

sia essenziale, il rapporto che la lega al marito è tuttavia di tipo gerarchico: quando 
il suo comportamento non soddisfa o contraddice le aspettative del marito, egli non 
esita a punirla, arrivando a incatenarla e ad appenderla per i piedi, senza che gli altri 
dèi abbiano il coraggio di intervenire in suo aiuto, seppur indignati (Iliade, XV, vv. 
18-24). Hera è tenuta all’obbedienza e alla fedeltà sessuale; Zeus, invece, è un sedut-
tore eccezionale, sempre impegnato in qualche relazione extraconiugale alla quale 
non è mai disposto a rinunciare e che si conclude sempre con un concepimento, a 
testimonianza della sua straordinaria potenza sessuale e riproduttiva. Con i figli sa 
essere affettuoso e tenero, ma resta fermo il potere assoluto e insindacabile del padre 
patriarca sui suoi discendenti. Zeus è una divinità meteorica: ha il controllo di tutti 
i fenomeni atmosferici, del lampo e del tuono. Sua prerogativa è il fulmine, che gli è 
stato forgiato dai Ciclopi. Con la Titanomachia diventa garante dell’ordine del mon-
do e della giustizia. Assicura che le regole non siano infrante; è testimone dei patti 
stabiliti dai giuramenti e li salvaguarda; tutela i gruppi familiari; protegge i supplici, 
gli ospiti e i mendicanti, che, grazie a lui, sono ritenuti sacri e ricevono accoglienza e 
rispetto. Hera, in virtù dell’amore coniugale che rappresenta, presiede al matrimonio 
e alle nascite.

LE ALTRE DIVINITÀ OLIMPICHE. Atena, figlia di Zeus e di Metis, nata direttamente 
dalla testa di suo padre, è una dea vergine, dotata di intelligenza e forza. Essendo una 
dea guerriera, porta l’armatura dell’oplìta e l’ègida e dona la vittoria. È la divinità 
polìade della città di Atene. Suo simbolo è la civetta.

Poseidone, figlio di Rea e di Crono, quindi fratello di Zeus, è signore delle profon-
dità marine, possiede il tridente, forgiato dai Ciclopi, con il quale suscita e placa le 
tempeste, e ha come suo animale sacro il cavallo. 

Apollo e Artemide, entrambi figli di Zeus, vengono partoriti da Latona, figlia di 
Titani, sull’isola di Delo. Apollo, dio giovane e bello, ha come suoi attributi l’arco e la 
cetra. Arciere infallibile, ma anche dio della musica e della poesia, allieta con le Muse 
il banchetto degli dèi sull’Olimpo. Possiede virtù profetiche e il suo santuario a Delfi 
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è sede dell’oracolo più frequentato dai greci. La mediazione tra gli esseri umani e il 
dio è garantita dalla Pizia, sacerdotessa di Apollo. Artemide è protettrice della natura 
selvaggia e della caccia e, come Atena, non cede ai richiami di Afrodite.

Afrodite, nata dal membro di Urano e dalla spuma del mare o, secondo altre fonti, 
da Zeus, è dea della fertilità e dell’amore, di cui esprime la potenza irresistibile, la 
dolcezza e la follia. Solo Atena, Artemide ed Hestia, dea del focolare domestico e del 
sacro fuoco della patria, non vengono soggiogate dal suo potere. Afrodite è moglie di 
Efesto, il fabbro degli dèi, ma tradisce il marito con Ares, dio della guerra. Ha genera-
to con il mortale Anchise Enea, futuro progenitore della stirpe romana.

Hermes, figlio di Zeus e di Maia, è il dio che funge da mediatore fra gli dèi e il 
genere umano. Messaggero e araldo degli dèi, è un dio birbone e furfante, presiede 
alle transazioni commerciali e protegge i mercanti. È la divinità dei passaggi, delle 
porte, del viaggio, del sonno e del risveglio, del transito dalla vita alla morte: è lui ad 
accompagnare i morti nell’aldilà ed è sempre lui a guidare il ritorno dei vivi dall’ol-
tretomba. Suoi attributi sono i calzari alati, il pètaso (un cappello da viaggio a larghe 
tese) e il caducèo.

Efesto, figlio di Zeus e di Hera, differisce dagli altri dèi nell’aspetto e nella natura. 
Zoppo fin dalla nascita, è un dio fabbro. La sua officina è sul vulcano Etna o sull’O-
limpo o a Lipari, nel cuore di un vulcano dove lavorano per lui i Ciclopi. È marito di 
Afrodite.

Ares, figlio di Zeus e di Hera, è la divinità della guerra. Suoi compagni sono Phób-
os e Déimos, Paura e Terrore. È amante di Afrodite.

Demetra, figlia di Rea e di Crono, è dea della terra e dell’agricoltura. Insegna agli 
esseri umani a coltivare il grano, pane dell’umanità. Ha da Zeus una figlia di nome 
Persefone. Quando questa viene rapita da Ade, signore degli inferi, Demetra ottiene 
dal re dell’Olimpo che la figlia le venga restituita per sei mesi all’anno. L’unione tra 
Persefone e Ade simboleggia la rinascita e la morte della vegetazione, quindi il ciclo 
vita-morte legato all’esistenza di ogni forma vivente. In suo onore a Eleusi, piccolo 
borgo agricolo dell’Attica vicino ad Atene, sono celebrati riti religiosi segreti, detti 
“Misteri eleusini”.

Dioniso, figlio in alcune tradizioni di Zeus e di Semele, nasce dalla coscia del pa-
dre, che lo aveva cucito lì dopo averne involontariamente ucciso la madre. È il dio 
del vino, la bevanda degli umani, e dell’ebbrezza. È considerato dio dell’estasi (dal 
greco ékstasis, “uscita da sé”, “perdita della coscienza”), ma anche della morte e della 
rinascita. In suo onore sono celebrati i culti dionisiaci. A lui sono legate la maschera 
e l’origine del teatro.

CARATTERISTICHE DELLA RELIGIONE GRECA. La religione ufficiale greca, diver-
samente da altre fedi, non si basa su un testo sacro, come la Bibbia o il Corano: essa 
non è quindi una religione rivelata, in cui la divinità trasmette in maniera diretta 
all’uomo la verità. Inoltre, essa è politeista, ammette cioè il culto di molti dèi, ognu-
no dei quali è legato alle forze e ai fenomeni della natura (la pioggia, il terremoto) o 
rappresenta un aspetto dell’esperienza umana (la guerra, l’amore, i lavori agricoli o 
artigianali). 

Le credenze religiose dei greci attribuiscono agli dèi caratteristiche fisiche e 
sentimenti umani (antropomorfismo): come gli uomini, e le donne, anche le divini-
tà nascono da Gea, la Terra, amano e odiano, provano risentimento, si vendicano; non 
sono eterne in quanto non esistono da sempre, ma, a differenza degli esseri umani, 
sono dotate di poteri soprannaturali e sono immortali. Hanno fattezze umane, ma 
la loro bellezza, diversamente da quella umana, è incorruttibile. Il corpo divino è, di 
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solito, così sfolgorante che i mortali non possono reggerne la vista; per questo gli dèi 
devono mascherarsi o travestirsi in corpi mortali; a volte si nascondono in una fitta 
nebbia oppure si rivelano a un solo umano, rimanendo invisibili a tutti gli altri. Talora 
assumono le parvenze di  un sogno, di un soffio, svanendo così come sono comparsi. 
Possono essere feriti, ma le loro ferite, una volta che ritornano sull’Olimpo, si rimar-
ginano, perché nelle loro vene scorre un sangue diverso da quello degli esseri umani.

Gli dèi si nutrono di nettare e ambrosia, un cibo e una bevanda di leggendaria 
squisitezza, e fondano la loro dolce esistenza sulla fede dell’umanità che, in cambio 
di protezione,  tributa loro preghiere e sacrifici.

IL BANCHETTO RITUALE. Per i greci la religione è un fatto collettivo: essa non inte-
ressa la coscienza individuale del fedele, ma sempre un gruppo, dal nucleo familiare 
all’intera comunità cittadina (pólis). Il culto consiste in un complesso di riti, il cui 
momento centrale è il sacrificio.

Questo è l’unica forma di consumo di carne che i greci accettano; per questo di-
venta un’occasione di festa: gli dèi si nutrono dell’aroma che esala dalle carni, mentre 
gli uomini e le donne si si cibano del resto. Il sacrificio rappresenta un contatto tra 
genere umano e dèi, ma nello stesso tempo sottolinea la fragilità della condizione 
umana, costretta a mangiare per vivere.

I CULTI MISTERICI. Accanto alla religione ufficiale, si sviluppano in Grecia anche 
forme di religiosità più intima e personale, come i culti dionisiaci, in onore di Dio-
niso, e i Misteri, che offrono ai fedeli la possibilità di accedere alle verità della fede 
attraverso un rito d’iniziazione, a condizione però che mantengano la segretezza. 
Le religioni misteriche promettono agli adepti la sopravvivenza dell’anima dopo la 
morte e la salvezza eterna. Tra i culti misterici più noti nel mondo greco figurano 
i Misteri eleusini, celebrati a Eleusi, in onore di Demetra e di sua figlia Persefone e 
i Misteri orfici, legati al mitico cantore sciamano Orfeo. Questi ultimi si basavano, 
diversamente dalla religione ufficiale, su testi scritti, ritenuti il fondamento della re-
ligione stessa (➜ Orfeo ed Euridice: il canto che vince la morte, p. 85).

IL DESTINO. La parola greca che identifica la nozione di destino è moira, ossia “la par-
te assegnata”. A ogni essere umano tocca una moira. Moira, il destino, si concretizza e di-
venta visibile per l’uomo nell’istante in cui il filo della sua vita si spezza.  Secondo i greci, 
non solo gli essere umani, ma anche gli dèi sono soggetti all’inflessibile potere del Desti-
no. Diversamente dal dio ebraico, le divinità olimpiche non dirigono il mondo secondo 
un piano provvidenziale: conoscono il destino, ma non possono governarlo perchè vin-
colate al volere del fato onnipossente, almeno nella maggior parte delle circostanze.

Gli dèi devono vigilare che nulla accada “al di là del fato” e che i mortali non ol-
trepassino i confini che una forza potente ha già da tempo tracciato. È la Moira a 
bloccare i piedi di Ettore impedendogli di rifugiarsi dentro le mura di Troia, diver-
samente da tutti gli altri: lui solo resta fuori ad affrontare la furia di Achille, perché 
in quel giorno è stabilita la sua morte (Iliade, XXII, 5); nella stessa battaglia, Apollo 
entra a Troia per custodirne le mura perché quel giorno la città non sia presa contro 
il destino (Iliade, XXI, 517).

Mentre nei poemi omerici gli dèi, di solito, conoscono il destino, nella tragedia 
ne sembrano talvolta essere all’oscuro: nel Prometeo incatenato del drammaturgo 
ateniese Eschilo, ad esempio, Zeus cerca di estorcere a Prometeo, figlio del titano 
Giapeto, l’oracolo segreto sul governo del mondo, perché lo ignora (➜ Prometeo e il 
progresso dell’umanità, p. 43).
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Omero, a volte, anziché di Moira, parla di Chera: l’essere umano, alla nascita, ri-
ceve contemporaneamente anche la sua morte, la Chera, nera come la notte, che lo 
accompagna giorno per giorno, come confermano le parole che lo spettro di Patroclo 
rivolge ad Achille: «Ti prego, dammi la mano: non tornerò più dall’Ade, quando mi 
avrete concesso l’onore del fuoco. Mai più terremo consiglio da vivi, in disparte dai 
cari compagni, giacché mi ha colto il destino (Chera) odioso che ebbi in sorte nascen-
do» (Iliade, XXIII 75-79).  

Il poeta Esiodo, nella Teogonia, cita, invece, tre Moire: 
• Cloto, che tesse la trama della vita;
• Làchesi, che dà a ciascuno la sua parte; 
• Àtropo, l’implacabile, che recide il filo della vita, cioè determina la morte. 

Le Moire esiodee corrispondono alle tre Parche della tradizione latina e alle tre 
Norne della mitologia germanica.

L’ORIGINE DELL’ESSERE UMANO
Nella mitologia greca esiste una teogonia, ma non esiste un’antropogonia. La creazio-
ne dell’essere umano non è al centro di un unico mito condiviso, perché non c’è un 
primo uomo, anche se poi ci sarà una prima donna, Pandora.

Nei miti greci la storia della specie umana nel suo insieme non ha inizio da un 
evento preciso né c’è un grande racconto delle origini che ponga l’umanità al cen-
tro del creato.

I PRIMI ESSERI UMANI. Secondo i racconti, molto diversi tra loro, che i greci ci 
hanno tramandato, gli esseri umani delle origini nascono dalla terra, dalle pietre, 
persino dalle formiche. Un mito piuttosto diffuso narra, per esempio, che a plasmare 
dall’argilla l’umanità non fu un dio olimpico, ma Prometeo, figlio del Titano Giapeto. 
Gli esseri umani sarebbero quindi stati foggiati da un grumo di terra, come fece Jahvè 
con Adamo o la dea Araru con Enkidu, l’uomo primordiale dell’Epopea di Gilgameš 
(➜ p. 114). In tutto l’antico bacino del Mediterraneo esisteva quindi una tradizione 
secondo cui i primi esseri umani erano stati creati da un dio con acqua e terra. 
Ciò non deve stupire, perché il mar Mediterraneo, su cui si affacciavano molte delle 
popolazioni antiche e dei loro imperi (popoli della Mesopotamia, egizi, ebrei, fenici, 
greci, romani), era un luogo di incontro e di scambio di beni, ma anche di tradizioni, 
idee e cultura. Il mondo antico era dunque un luogo di “contaminazione” culturale, 
in cui i costumi e le idee religiose viaggiavano assieme alle merci e i racconti ne erano 
il contenitore più naturale.

LE ETÀ DELL’UMANITÀ. Esiodo fa cominciare la vita dell’uomo sostanzialmente 
quando inizia quella degli dèi, ma, mentre il mondo divino si avvia dal caos delle ori-
gini a un ordine sempre più esatto, che culmina con il trionfo di Zeus, la strada dell’u-
manità segue la direzione opposta, degenerando progressivamente da una mitica 
età dell’oro a quella del ferro, alla quale appartiene lo stesso Esiodo. 

Gli uomini nell’età di Crono, la mitica età dell’oro, conducevano un’esistenza quasi 
pari a quella degli dèi, con i quali a volte banchettavano: insomma vivevano felici in 
un’eterna primavera, senza conoscere la fatica e la vecchiaia, in pace tra loro. Con la 
vittoria di Zeus su Crono e sui Titani l’umanità si allontanò da questa età felice. Co-
minciò a degenerare e a differenziarsi sempre più dagli dèi. Dopo le stirpi d’argento 
e di bronzo, Zeus tuttavia ne creò una quarta, più giusta e migliore, quella degli eroi, 
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i guerrieri che combatterono sotto le mura di Tebe e di Troia. L’età degli eroi in-
terrompe però solo provvisoriamente la degenerazione della specie umana: ad essa 
Esiodo fa subentrare infatti l’età del ferro, nella quale crollano  ogni giustizia e ogni 
valore morale.

LA SFIDA DI PROMETEO E IL VASO DI PANDORA. All’origine della degenerazione 
della condizione umana Esiodo (Teogonia, vv. 507-617) pone una sorta di peccato ori-
ginale commesso da Prometeo ai danni di Zeus per amore del genere umano. Prome-
teo, infatti, insegna loro a offrire in sacrificio agli dèi le ossa avvolte nel grasso lucente e 
a tenere per sé le carni; inoltre dona loro, rubandolo di nascosto a Zeus, il fuoco divino 
(➜ Esiodo, Le sfide di Prometeo, p. 35). Per questo Zeus lo punisce facendo forgiare al 
figlio Efesto, con l’aiuto degli altri dèi, la prima donna, Pandora, la cui presenza sulla 
terra è origine di ogni male. Infatti, dal vaso di terracotta che Zeus le dona e che lei 
apre escono e si diffondono tutti i mali che affliggono il genere umano: la fatica, il la-
voro, il dolore, la malattia, la morte (➜ Esiodo, Pandora, uno splendido malanno, p. 39).

Come in Esiodo, anche nel Prometeo incatenato del drammaturgo ateniese 
Eschilo (V sec. a.C.) la separazione tra il divino e l’umano (e quindi la storia umana) 
ha inizio dalla lotta tra Zeus e Prometeo; tuttavia, nella tragedia eschilea la filantro-
pia, cioè l’amore del Titano per il genere umano, assicura agli esseri umani il passag-
gio dall’ignoranza alla conoscenza, dalla barbarie al progresso. Grazie a Prometeo, 
infatti, l’umanità si libera dal potere tirannico di Zeus e diventa capace di dominare 
la natura e migliorare la propria esistenza (➜ Eschilo, Prometeo e il progresso dell’u-
manità, p. 43). 
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DEUCALIONE E PIRRA: IL DILUVIO. Anche se il più antico racconto sul diluvio uni-
versale appartiene alla civiltà mesopotamica, la storia del diluvio entra nella mito-
logia greca attraverso la vicenda di cui sono protagonisti Deucalione, uno dei figli 
di Prometeo, e Pirra, figlia di Pandora ed Epimeteo, il fratello sciocco di Prometeo. 
Zeus manda un diluvio che sommerge la Terra per nove giorni e nove notti; solo Deu-
caliono e Pirra si salvano in un’arca, come Noè nel racconto biblico (➜ L’arca di Noè, 
p. 153) o Utnapistim nell’Epopea di Gilgameš (➜ Il racconto del diluvio, p. 145). Quan-
do le acque si ritirano, la loro barca si incaglia sul monte Parnaso, sacro ad Apollo e 
alle Muse. I due sbarcano in un mondo deserto: l’umanità potrebbe estinguersi con 
loro, ma gli dèi decidono altrimenti e affidano loro il compito di ripopolare la terra, 
gettando pietre alle proprie spalle. A mano a mano che cadono a terra, i sassi lanciati 
da Deucalione si trasformano in uomini, quelli scagliati da Pirra in donne. Secondo 
un’altra versione dello stesso mito, Deucalione e Pirra, sconfortati dalla morte di tut-
ta la specie umana e dalla solitudine che li circonda, chiedono a Temi, dea della giu-
stizia e dell’ordine dell’intero universo, come ripopolare il mondo. La dea prescrive 
loro di velarsi il capo, sciogliersi le vesti e gettare alle proprie spalle le ossa dell’anti-
ca madre. Dopo un primo momento di costernazione, Deucalione e Pirra capiscono 
che la madre di cui parla Temi è la Terra, nostra madre comune, qui immaginata 
come un gigantesco corpo vivente di cui le rocce e i sassi costituiscono lo scheletro 
e il terreno il corpo. Una volta che la Terra è popolata di nuovo, nascono le stirpi e 
proprio da questa gente di sasso hanno origine i greci. 

EROI ED EROINE
La parte più ricca della mitologia greca ha come protagonisti gli eroi, figli di una 
divinità e di un mortale. Molto meno potenti degli dèi da cui discendono, ma molto 
vicini agli esseri umani e alle loro opere, gli eroi sono figure sacre, a tal punto che sen-
za di loro sarebbe impossibile concepire la religione dei greci, che li consideravano i 
loro invisibili protettori.

LE CARATTERISTICHE DELL’EROE. L’eroe greco si distingue per la sua eccezio-
nalità, in quanto possiede un corpo e un’anima più grandi dell’uomo comune. Gli 
eroi sono innanzitutto e soprattutto quelli che combatterono sotto le mura di Troia, 
grandi uomini di un’epoca finita per sempre, superiori ai moderni per forza e valore.

Tuttavia, quella dei grandi guerrieri è solo una delle categorie che concorrono a 
delineare la figura eroica greca. L’eccezionalità dell’eroe non si concretizza solo nelle 
sue virtù militari, ma si manifesta in molte forme e direzioni: gli eroi civilizzano il 
mondo in cui vivono, fondano città, uccidono mostri, vagando per tutta la terra e 
rendendosi famosi per le loro gesta.

Non di rado le imprese dell’eroe segnano infatti il momento in cui si realizza il 
passaggio tra natura e cultura. Prima dell’azione degli eroi, la terra era incolta e sel-
vaggia, popolata da creature mostruose; è stata la più antica generazione di eroi a 
rendere il mondo degno di essere abitato: Perseo, figlio di Zeus e di Danae, taglia la 
testa a Medusa, la Gorgone che con il suo sguardo pietrifica ogni cosa; Eracle, figlio 
di Zeus e di Alcmena, moglie del re tebano Anfitrione, uccide mostri, dall’Idra dalle 
nove teste al cane  Cerbero, guardiano dell’Ade; Teseo, figlio di Egeo, re d’Atene, uc-
cide il Minotauro, mostro con corpo umano e testa di toro, e trova l’uscita dal labirin-
to in cui il mostro è relegato grazie al filo che Arianna, figlia di Minosse, re di Creta, 
gli ha donato per amore; Bellerofonte doma il cavallo alato Pegaso e uccide la Chi-
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CHE COSA SO

1. Indica se le affermazioni sono vere o false.

a. Il racconto mitico riflette una cultura basata sulla comunicazione orale. V F

b. La trasmissione dei miti nella civiltà greca è affidata ai sacerdoti. V F

c. Le Muse sono figlie di Zeus e di Hera. V F

d. Gli dèi greci sono immortali, ma non eterni. V F

e. Le prime divinità greche coincidono con elementi o forze della natura. V F

f. L’essere umano, secondo la mitologia e la religione greca, è stato creato da Zeus. V F

g. La separazione tra Urano e Gea avviene grazie all’intervento di Zeus. V F

h. Nella mitologia greca, storia degli dèi e storia degli esseri umani conoscono  
entrambe un’evoluzione positiva. V F

i. A capo della spedizione degli Argonauti c’è Giasone.  V F

j. A liberare la città di Tebe dalla Sfinge è Teseo.  V F

k.  A uccidere Medusa è Bellerofonte. V F

mera, mostro con testa di leone, tronco di capra e coda di drago; Cadmo costruisce  
una città, Tebe, là dove prima esistevano solo draghi sanguinari e terre incolte.

L’AMBIVALENZA MORALE DELL’EROE. Come osserva Giulio Guidorizzi nel saggio 
Il mito greco, «la caratteristica fondamentale dell’eroe greco è la sua ambivalenza 
morale; l’eroe non è virtuoso nel senso etico del termine, ma piuttosto una figura 
pre-morale, e talvolta persino sinistra». Teseo libera la città di Atene dal tributo uma-
no dovuto al Minotauro, ma tradisce e abbandona Arianna che lo ha salvato; Edipo, 
figlio di Laio, re di Tebe, libera la città dall’enigma della Sfinge, ma, senza saperlo, 
uccide il padre e genera con sua madre due figli maschi, Eteocle e Polinice, e due 
figlie femmine, Antigone e Ismene, che sono nello stesso tempo suoi fratelli e sorelle; 
Oreste, figlio di Agamennone e Clitemnestra, vendica l’assassinio del padre ucciden-
do sua madre.

Proteso verso l’affermazione di sé, l’eroe si scontra con i limiti che la natura uma-
na, o il destino, o altri uomini gli pongono davanti. Tutto nella sua esistenza è ecces-
sivo: le sue azioni, la sua furia, il suo destino e, molto spesso, anche la sua morte, che 
avviene in forme clamorose e violente.

Proprio la tendenza all’autoaffermazione e all’autodeterminazione fa dell’eroe un 
isolato, che forza i limiti dell’umano, rimanendone spesso schiacciato.

IL MONDO DELLE EROINE. Anche se il mondo omerico è dominato prevalen-
temente da figure maschili, la mitologia greca presenta un variegato universo di 
eroine. Nella guerra di Troia, in quella dei Sette contro Tebe e nella saga degli  
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2. rispondi alle domande.

a. Perché il mito può essere ritenuto un’enciclopedia del sapere?

b. Che cosa distingue nel mito greco le divinità dagli esseri umani?

c. Per quale motivo Crono inghiotte i suoi figli?

d. Per quale ragione Zeus può essere considerato il primo padre di famiglia?

e. Quali infrazioni commette Prometeo a danno degli dèi?

f. Quali sono i tratti caratteristici dell’eroe e i suoi campi d’azione prevalenti?

g. Quali sono le saghe eroiche più importanti? 

h. Quale sorte conoscono gli infelici figli di Edipo e Giocasta?

3. Attribuisci le seguenti caratteristiche alla divinità corrispondente.

a. È il dio dell’ebbrezza, dell’estasi e del teatro

b. È marito di Afrodite

c. Presiede al matrimonio e alla vita coniugale

d. Accompagna i morti nell’aldilà

e. È fratello di Artemide

f. È una dea vergine e si dedica alla caccia

g. È il dio della guerra

h. È madre di Persefone

i. È signore dell’oltretomba

j. È arciere infallibile

k. È dea della sapienza e dell’ingegno

Argonauti, che costituiscono i cicli eroici più antichi e importanti, le eroine hanno 
una parte fondamentale: nell’Iliade Elena, moglie di Menelao, è causa della guerra 
di Troia; nella saga tebana ha un ruolo importante Giocasta, madre e sposa di Edi-
po, ma anche Antigone, che segue il padre nell’esilio; nelle imprese degli Argonauti, 
Giasone realizza il suo scopo grazie alle arti magiche di Medea, figlia del re della 
Colchide, pronta a tradire la propria famiglia per amore dell’eroe.

Anche se non sarebbe corretto vedere il rapporto tra eroi ed eroine solo in termini 
di conflitto tra generi, le figure eroiche maschili e femminili sono spesso di contrap-
posizione, specialmente intorno ai temi fondamentali del potere, della sessualità, 
della maternità, della famiglia.

Già agli esordi del mito Gea si oppone allo sposo Urano per favorire l’avvento al 
potere del figlio Crono, così come l’astuzia di Rea vince la crudele violenza di Crono, 
divoratore di figli. Portatrici di questa astuzia, a tratti crudele, sono moltissime eroi-
ne, come Clitemnestra, che uccide il marito Agamennone, di ritorno da Troia, con 
la complicità del proprio amante Egisto o Medea, che, dopo aver aiutato Giasone, 
punisce il suo abbandono e tradimento uccidendo i loro stessi figli.

Le eroine greche, in conflitto con la figura maschile, puntano spesso, con le loro 
parole e le loro azioni, a sovvertire le regole costituite: nell’Antigone del dramma-
turgo greco Sofocle (V secolo a.C.), Antigone, figlia di Edipo e sorella di Eteocle e 
Polinice, è pronta ad andare incontro alla morte pur di difendere le leggi del sangue 
e della famiglia che la inducono a seppellire il corpo del fratello Polinice, nonostante 
la legge dello stato lo vieti. (➜ La disobbedienza di Antigone, p. 29; Sofocle, La sfida 
di Antigone, p. 52).

Argonauti
Eroi greci che, 
sulla nave Argo, 
navigano verso la 
lontana Colchide, 
alla conquista del 
vello d’oro, guidati 
da Giasone.
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Il mito latino

Benché nell’elaborazione dei miti latini confluiscano anche altre tradizioni, la mito-
logia latina si fonda sostanzialmente su quella greca, dalla quale deriva molte delle 
sue divinità e dei suoi eroi.

I più antichi miti di fondazione e le prime divinità della Roma arcaica, legate alle 
origini agricolo-pastorali della città e alla sua organizzazione e difesa militare, furo-
no infatti progressivamente affiancati, arricchiti o sostituiti da miti di dèi e di eroi di 
origine greca.

L’assimilazione di questo patrimonio di straordinaria ricchezza avvenne per gra-
di. Nella sua progressiva espansione attraverso la penisola italica, Roma assoggettò 
le colonie greche del Mezzogiorno d’Italia e della Sicilia (III sec. a.C.) assorbendo-
ne la cultura; la conquista della Grecia nel II secolo a.C. determinò la conoscenza e 
l’afflusso nella capitale di un numero incalcolabile di opere letterarie, filosofiche e 
artistiche, che furono alla base del sincretismo culturale tra le due civiltà; l’acquisi-
zione, tra il II e il I secolo a.C., dei regni greco-ellenistici sancì anch’essa l’accesso a 
un patrimonio culturale ricchissimo e di inestimabile valore, che aveva in città quali 
Alessandria d’Egitto o Pergamo, in Asia Minore, i suoi centri principali. La grandez-
za di Roma consistette quindi nella sua capacità di riconoscere nella civiltà greca, che 
pure sottomise, una cultura superiore alla propria e di acquisirla con intelligenza e 
novità di accenti. 

Sincretismo
Incontro fra culture 

diverse che dà 
vita a mescolanze, 

fusioni e interazioni 
fra elementi 

eterogenei. Il 
termine è usato per 

lo più nell’ambito 
della storia e della 

storia delle religioni.

asia minore
Regione geografica 

corrispondente 
all’attuale Turchia.

753-509 a.C.  
ETÀ MONARCHICA

509-27 a.C. 
ETÀ REPUBBLICANA

800
a.C.

500 
a.C.

400 
a.C.

300 
a.C.

200 
a.C.

753 a.C. 

Fondazione, secondo la tradizione, 
della città di Roma da parte di Romolo. 
Avvento della monarchia: con i sette re 
Roma getta le fondamenta delle proprie 
istituzioni politiche, civili e religiose

509 a.C. 

Fine del potere monarchico: con la cacciata 
dell’ultimo re di Roma, Tarquinio il Superbo, 
l’elezione della prima coppia di consoli e 
l’inaugurazione del tempio della Triade  
capitolina ha inizio la repubblica romana

700 
a.C.

600 
a.C.

VI-III secolo a.C. 
Roma espande e rafforza il suo potere sulla penisola, 
organizza, diversifica e consolida le proprie istituzioni 
politiche, civili, religiose e sviluppa una cultura originale 
grazie all’apporto delle civiltà appenniniche, della civiltà 
etrusca e della civiltà greca presente nel Mezzogiorno 
d’Italia (italiota) e in Sicilia (siceliota)

III-II secolo a.C. 
Roma, attraverso lo 
scontro con la civiltà 
punica e con i regni 
greco-ellenistici,  
acquisisce il controllo 
del Mediterraneo
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LE DIVINITÀ DEI ROMANI
La religione romana non solo accolse nel proprio pantheon divinità straniere pro-
venienti da altre culture, in particolare da quella greca e greco-ellenistica, ma si di-
mostrò anche capace di individuare e valorizzare gli elementi comuni tra le proprie 
divinità e quelle dei greci, degli egizi e delle altre popolazioni con le quali entrò in 
contatto: i romani, per esempio, pensavano che il dio Hermes dei greci coincidesse a 
tutti gli effetti con il loro Mercurio. Si trattava di un fenomeno diffuso e generalizza-
to, tanto che Zeus era identificato con Giove, Hera con Giunone, Artemide con Diana 
e così via. Il mondo antico, in quanto politeista, fu quindi un luogo di «traducibilità 
e libera circolazione religiosa» (M. Bettini, A che servono i Greci e i Romani?, 2017). 

LA TRIADE CAPITOLINA E GLI DÈI DELLA FONDAZIONE. Giove, come Zeus, è raf-
figurato con l’attributo della folgore e ha le sue stesse competenze; Giunone, come 
Hera, è sposa del signore degli dèi, madre dei suoi figli e, in quanto tale, protettrice 
delle partorienti; Minerva, come Atena, rappresenta l’intelligenza in grado di pro-
gettare e realizzare. Il loro culto era attestato fin dall’età arcaica: le tre divinità ve-
nivano venerate con particolare devozione in un tempio sul Campidoglio (da cui il 
nome di “Triade capitolina”). 

Venere, come Afrodite, è la dea dell’amore che genera la vita, ma serve anche a 
conferire un’origine divina alla fondazione di Roma: è infatti madre di Enea, l’eroe 
troiano a cui gli dèi affidano il compito di lasciare Troia per fondare sulle coste ita-
liche, nel Lazio, una nuova città; una discendente di Enea, Rea Silvia, è la madre di 
Romolo e Remo. Analogamente Marte, le cui somiglianze con il dio greco Ares sono 
indiscutibili quanto a carattere guerriero, diventa nella tradizione romana padre di 
Romolo, per sottolineare il destino di Roma come conquistatrice vittoriosa.

ALTRE ANTICHE DIVINITÀ. Fra le divinità più antiche del pantheon romano fi-
gura il dio Giano: rappresentato con due volti, è per questo definito “bifronte”, a 
indicare la sua capacità di guardare contemporaneamente al passato e al futuro.  

Pantheon

Il termine, di 
origine greca – 
pántheion (hierón), 

“(tempio) di tutti 
gli dèi” –, indica il 
tempio dedicato 
a tutte le divinità 
o l’insieme delle 
divinità venerate 
da un popolo.

27 a.C.-476 d.C./1453 d.C. 
ETÀ IMPERIALE

100 
a.C.

0 100 
d.C.

200 
d.C.

300 
d.C.

400 
d.C.

500 
d.C.

31 a.C. 

Roma, grazie alla  vittoria di Ottaviano, che 
ristabilisce la pace  all’interno dello Stato   
romano, acquisisce  il controllo dell’ultimo  
regno greco-ellenistico,  l’Egitto

27 a.C. 

Ottaviano, insignito del titolo di Augusto, 
diventa primo imperatore di Roma 

476 d.C. 

Con la deposizione dell’ultimo 
imperatore romano, Romolo 

Augustolo, finisce l’Impero romano 
d’Occidente, mentre l’Impero 

romano d’Oriente sopravviverà fino 
al 1453 d.C., anno in cui la capitale 
dell’impero, Costantinopoli, cadrà 

sotto il dominio ottomano

14-96 d.C. 
Con le dinastie
giulio-claudia 
(14 d.C.-68 d.C.) 
e flavia (69 
d.C.-96 d.C.) 
si consolida il 
potere imperiale 

I secolo a.C. 
Con l’affermazione 
di poteri forti e con la 
crisi delle istituzioni 
repubblicane Roma 
assiste a ripetute e 
sanguinose guerre 
civili

II secolo d.C. 
Sotto l’imperatore 
Traiano l’Impero 
romano raggiunge 
la sua massima  
espansione

III secolo d.C. 
Inizia il progressivo 
declino dell’Impero 
romano
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È il custode di ogni forma di passaggio e di mutamento, materiale e immateriale, e 
protegge le porte, i passaggi e i ponti. A lui era consacrato un tempio, le cui porte 
restavano chiuse in tempo di pace e aperte in caso di guerra, affinché il dio potesse 
prestare il suo aiuto ai romani. 

Molto antico era anche il culto dedicato alla dea Vesta, che possiamo associare per 
alcuni tratti alla greca Hestia, ma che ricopre per i romani un’importanza maggiore. 
Vesta tutela i valori più antichi della comunità, legati alle sue origini agricolo-pasto-
rali e alla centralità della famiglia, della quale protegge l’intimità. A lei era dedicato 
un tempio a pianta circolare, a simboleggiare la perennità della tradizione, al cui in-
terno ardeva un fuoco che non doveva spegnersi mai.

RELIGIONE DI STATO E CULTI PRIVATI. La religione per i romani era un aspetto 
fondante della vita della comunità, poiché gli dèi concedevano la loro benevolenza e 
la loro protezione solo se venerati e onorati in modo adeguato. Proprio per questo era 
lo Stato, in quanto garante della pace con gli dèi, a occuparsi dell’organizzazione del 
culto religioso nei suoi diversi aspetti e gli stessi sacerdoti erano funzionari statali, 
suddivisi in gruppi che possiamo chiamare “collegi sacerdotali”. Ciascuno di essi era 
preposto al culto di una specifica divinità: per esempio, i Salii erano i sacerdoti del dio 
Marte, le Vestali le sacerdotesse dedite al culto di Vesta.

Accanto al culto “pubblico”, riservato agli dèi protettori dello Stato, esisteva un 
culto “privato” praticato all’interno delle singole famiglie e tributato ai Penati, ai Lari 
e agli dèi Mani. I Penati erano gli dèi protettori del focolare domestico: ogni famiglia 
aveva i propri. Nella parte più interna della casa si trovava un piccolo altare dedicato 
al loro culto. I Lari erano le anime buone degli antenati, che vegliavano sul sereno 
andamento della famiglia e sull’integrità del patrimonio. I Mani erano gli spiriti dei 
morti che avevano abitato la casa e manifestavano la loro inquietudine quando ave-
vano bisogno di attenzioni, di sacrifici, di riti. In seguito, i Mani passarono a rappre-
sentare le anime dei morti in generale. 

LE METAMORFOSI DI OVIDIO
Le Metamorfosi di Ovidio (➜ L’autore e l’opera, p. 76), poema mitologico di età au-
gustea (3-8 d.C.), ripercorrono la storia del mondo partendo dai grandi miti delle 
origini di Esiodo – con la genesi dell’universo dal Caos primordiale, Gea e Urano, 
le cinque età dell’umanità, la vittoria degli dèi dell’Olimpo (➜ L’origine del mondo e 
degli dèi, p. 8) – per arrivare, passando attraverso il racconto delle vicissitudini della 
città di Troia e della fondazione di Roma, fino al I secolo a.C. e, più precisamente, alla 
morte di Cesare e alla sua assunzione in cielo come stella. 

I numerosissimi racconti che costituiscono la fitta e variegata trama del poema 
hanno come protagonista un universo ricchissimo di figure del mito e sono legati 
tra loro dal motivo comune della metamorfosi: semidèi, eroi, statue, uomini e donne 
comuni subiscono tutti una trasfigurazione in animali, piante, minerali, stelle, fonti 
di acqua o fenomeni naturali.

LA FORZA TRAVOLGENTE DI AMORE. In Ovidio la forza che muove il mondo e che 
determina la trasformazione è Amore, rappresentato da Venere e da suo figlio, Cu-
pido: attraverso di lui la dea attua il proprio potere, a cui neanche il regno dei morti, 
governato da Plutone, può sottrarsi. Plutone è protagonista, infatti, delle nozze sacre 
(ierogamia) più importanti della mitologia greco-latina: l’unione con la figlia di Giove 
(Zeus) e di Cerere (Demetra), sua nipote Proserpina (Persefone), chiamata anche “la 

metamorfosi
Deriva dalla 

parola greca 
metamórphosis, 

“trasformazione”, 
e indica nell’ambito 

della mitologia 
greco-latina 

qualunque processo 
di trasformazione di 
un essere umano o 
divino in un altro di 

natura diversa.
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ragazza” (in greco kóre). Dal giorno in cui l’ha rapita, Proserpina siede al suo fianco 
sul triste trono delle ombre. Grazie alla loro unione, il buio grembo sotterraneo non 
è più solo il luogo che accoglie i defunti, ma anche quello in cui germoglia la vita  
(➜ Ovidio, Plutone e Proserpina: storia di un rapimento, p. 73). Il mito era legato ai 
Misteri eleusini, un rituale che prometteva, a chi vi partecipava, la salvezza e la rina-
scita dopo la morte.

Venere soccorre chi la invoca e riconosce il suo potere, mentre annienta chi lo ri-
fiuta. Il bel Narciso, per aver disprezzato l’amore della ninfa Eco e di molti giovani e 
giovinette innamorati di lui, è condannato a innamorarsi di sé stesso. Attratto dalla 
propria immagine riflessa nell’acqua, non riesce più a separarsi da essa, pregiudican-
dosi la possibilità di vivere un amore reale, fondato sulla presenza dell’altro. L’amore 
che nutre per sé diventa quindi follia e lo conduce alla morte. Dal suo sangue nascerà 
il fiore omonimo (➜ Un tema da scoprire, Narciso e l’amore di sé, p. 84).

Anche chi ama troppo, però, può venire travolto dal suo stesso amore: per paura 
che la sua amata Tisbe sia morta, Piramo si toglie la vita bagnando con il suo sangue 
i frutti dell’albero, un gelso bianco, sotto il quale i due giovani, contravvenendo alla 
volontà dei genitori, si sono dati appuntamento per fuggire insieme. I frutti bianchi 
della pianta si tingono del rosso del sangue, trasformandosi in quelli del gelso nero, a 
ricordo di questo amore infelice che unisce nella morte coloro che sono stati separati 
in vita (➜ Ovidio, Piramo e Tisbe: la voce dell’amore, p. 80). 

DUE MITI DI SUCCESSO
Ci sono miti latini esemplari che hanno avuto un’immensa fortuna nella letteratura e 
nell’arte di tutte le epoche per la loro straordinaria densità simbolica.

ORFEO ED EURIDICE. Figlio del fiume Eagro e di Calliope, Musa della poesia, Or-
feo possiede la dote straordinaria di ammansire le belve feroci e di animare i sassi e le 
querce con la dolcezza della sua voce e della sua lira. Perduta la moglie Euridice an-
cora giovanissima, il musico, disperato, riesce a commuovere gli dèi dell’oltretomba 

Nicolas Poussin, 
Eco e Narciso, 
1628-1630 ca. 
Parigi, Musée 
du Louvre.
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CHE COSA SO
1. Indica se le affermazioni sono vere o false. 

a. La mitologia latina si fonda esclusivamente su quella greca.  V F

b. I Penati sono le divinità della famiglia. V F

c. Marte e Giunone sono i progenitori della stirpe romana. V F

d. Nelle Metamorfosi di Ovidio Piramo muore per mano del padre di Tisbe.   V F

e. Orfeo è figlio della ninfa Liriope e del fiume Eagro. V F

f. Nelle Metamorfosi di Ovidio Narciso si innamora della ninfa Eco. V F

g. Nella favola di Amore e Psiche, Psiche cade vittima della gelosia  
della dea Proserpina. V F

2. rispondi alle domande.

a. Quali sono le caratteristiche proprie della religione romana?

b. Da quali divinità è costituita la Triade capitolina?

c. Quali sono i temi chiave delle Metamorfosi di Ovidio? 

d. Quale versione del mito di Orfeo ci propone Ovidio? 

3. Indica a quali divinità latine corrispondono le divinità greche sotto indicate.

a. Artemide

b. Hera

c. Atena

d. Afrodite

e. Hermes

f. Hestia

g. Ares

h. Demetra

e a ottenere da loro il privilegio di riportare in vita l’amata, a condizione però che, 
durante il viaggio di ritorno, non si volti mai indietro a guardarla. Orfeo accetta tali 
prescrizioni, ma non riesce poi a rispettarle, perdendo Euridice per sempre. La storia 
di Orfeo ed Euridice ci è narrata da due grandi poeti latini vissuti a cavallo tra I secolo 
a.C. e I secolo d.C.: Virgilio (➜ Intellettuali e potere sotto Augusto, p. 319) e Ovidio, 
che ne danno due versioni differenti. In entrambe Orfeo, risalendo dall’oltretomba, si 
volta a guardare Euridice e quindi la perde, ma, mentre in Virgilio la perdita è totale e 
irreversibile, in Ovidio i due amanti si ritroveranno, dopo la morte di Orfeo, nel regno 
dei morti, liberi da ogni divieto.

AMORE E PSICHE. La favola di Amore e Psiche (➜ p. 66) è raccontata da Apuleio, 
autore latino di origine africana del II secolo d.C., nel suo romanzo Metamorfosi o 
L’asino d’oro (➜ L’autore e l’opera, p. 92). Protagonista della storia è una ragazza, di 
nome Psiche (dal greco psyché, “anima”, “respiro, soffio vitale”), così bella da esse-
re venerata come una seconda Venere. La dea, gelosa della bellezza della fanciulla, 
manda Cupido a punirla. Ma il dio, non appena la vede, se ne innamora, disobbedisce 
agli ordini della madre e porta Psiche in uno splendido palazzo, dove la ama con 
passione ogni notte, impedendole però di vedere il suo volto. Quando Psiche, rimasta 
incinta, decide che è arrivato il momento di contravvenire al tabù e di guardare in 
faccia il suo sposo, egli, infuriato per la violazione del divieto, la abbandona. Psiche, 
per riconquistare l’amato, accetta di sottoporsi a tre difficili prove che Venere le im-
pone, superandole. Cupido, dopo aver visto di quale coraggio e forza Psiche sia stata 
capace per amore suo, si riconcilia con lei, la sposa e la rende immortale.


