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“
◼ L’uomo e il cielo stellato

Tutte le sere, quando si apre il sipario della notte, nel cielo nero si accendo-
no le stelle e inizia lo spettacolo che da millenni mette in scena storie in cui si 
muovono eroi dotati di superpoteri, mostri e ibridi da fantascienza, fanciulle 
più divine che terrestri: tutti impegnati in un repertorio di amori e d’avventure 
ai confni della realtà. Uno spettacolo che si replica senza interruzione da pa-
recchie migliaia di anni, e che ha il solo torto d’essere fnito anche sui libri di 
scuola dove spesso persino le cose più straordinarie diventano noiose. Eppure, 
come faceva notare il flosofo Seneca, se le stelle, anziché brillare continuamen-
te sopra le nostre teste, fossero visibili solo da un particolare luogo del pianeta, 
tutti vorrebbero andarci per assistere allo spettacolo. Ma, un po’ per abitudine e 
un po’ perché il cielo lo guardiamo sempre meno, non solo ci siamo dimenticati 
degli effetti speciali, ma persino degli attori che tutte le notti raccontano storie 
più avvincenti di qualsiasi favola. I nostri antenati, dopo aver creato gli straor-
dinari protagonisti di quelle vicende celesti, li sistemarono in cielo e per non 
perderli di vista, confusi come sono tra infnite stelle, li “disegnarono” unendo i 
luminosi puntini nel cielo in modo che bastasse un’occhiata per ricordarsi le fa-
tiche di Ercole, il pianto di Andromeda, le imprese di Perseo, gli amori di Giove. 
E così facendo, inventarono le costellazioni e crearono un’immensa raccolta di 
storie, una più bella dell’altra.

(M. Hack e V. Domenici, Notte di stelle, Sperling & Kupfer, Milano, 2010)

È alla luce di queste considerazioni che l’astrofisica Margherita Hack (1922-2013) e 
Viviano Domenici, giornalista scientifico, propongono in Notte di stelle un itinerario 
astronomico-letterario sulle costellazioni più importanti del cielo, svelandocene i 
segreti e gli elementi di maggiore fascino e interesse. 

◼ Puntando lo sguardo su Orione   
Per l’astronomia «Orione è una delle più belle costellazioni, facilmente riconosci-
bile per due stelle fra le più brillanti […]: sono Betelgeuse (Alfa Prionis), di colore 
rossastro, una supergigante rossa con diametro di circa 800 volte quello del Sole e 
temperatura superficiale di circa 2500 gradi, più a nord, e Rigel (Beta Orionis), una 
stella azzurrastra con temperatura superficiale di circa 20 000 gradi, verso sud.  Più 
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o meno a metà distanza angolare fra queste due, la cintura di Orione, formata da tre 
stelle quasi altrettanto splendenti […], tutte di colore azzurrastro. […] Orione è una 
delle costellazioni conosciute anche da chi il cielo lo guarda poco […]. Ma scoprire 
chi si cela davvero dietro questo personaggio celeste […] non è affatto facile […].»
Per i Sumeri «Orione era il gigante Uru-anna, “luce del cielo”, conosciuto anche 

come Dumuzi-Tammuz, il dio della natura che si rinnova ogni anno, rappresenta-
to nell’atto di affrontare Gud-anna, “toro del cielo”. In questo caso si tratterebbe 
dell’allegoria della lotta annuale che piante e animali devono sostenere per rinno-
vare la vita. Un’altra tradizione mesopotamica identifica Orione con Gilgameš, il 
mitico re sumero della città di Uruk. L’eroe rifiutò le profferte amorose della dea 
Ishtar la quale, offesa, si vendicò inviando il Toro celeste a devastare il regno di 
Uruk; ma Gilgameš e il suo amico Enkidu sorpresero l’animale sacro nelle paludi 
dell’Eufrate, lo trafissero a morte e lo fecero a pezzi.» 
Per i Greci «Orione era figlio di Nettuno, che gli donò la capacità di camminare 

sulle acque, anche se lui preferiva andare a caccia nei boschi brandendo la sua clava 
di bronzo.»
Un’altra storia che lo riguarda racconta che «recatosi nell’isola di Chio, si inna-

morò della principessa Merope, la quale, però, non ne voleva sapere e lui, sotto l’ef-
fetto del vino, la prese con la forza. Il re Enopione, sconvolto da tanto oltraggio, 
lo fece accecare e lo scacciò dall’isola. Il bel gigante, disperato, raggiunse l’isola di 
Lemno dov’erano le officine del dio del fuoco Vulcano che, impietositosi delle sue 
condizioni, gli offrì come guida un bambino affinché lo accompagnasse ai confini 
del mondo dove la notte dormiva Elio, il Sole, l’unico in grado di restituirgli la vista. 
Orione si rivolse ad Est verso il punto dove sorgeva il sole, e quando i raggi dell’alba 
sfiorarono la sua faccia, i suoi occhi ripresero a vedere. A questo punto l’avvenenza 
di Orione ebbe il sopravvento su tutto e il dio del Sole, affascinato da tanta bellezza, 
pretese e ottenne di passare una notte con il gigante guarito, ma anche la dea Auro-
ra, madre dei venti e delle stelle, s’era innamorata di lui e per averlo tutto per sé lo 
rapì portandolo lontano.»
Un’altra storia ancora narra che «Diana si innamorò del bel gigante e stava quin-

di pensando di rinunciare al suo voto di castità; un’eventualità che non piacque af-
fatto al suo fratello Apollo, il quale le preparò una tragica trappola. Avendo visto 
Orione nuotare in un fiume, andò dalla sorella sfidandola a colpire con una freccia, 
se ne era capace, quel puntolino nero che si vedeva muovere sull’acqua, in lonta-
nanza. Diana, vera maestra dell’arco, non se lo fece ripetere due volte, tese la corda 
e scoccò la freccia che uccise Orione.» 
Per i Romani, stando al racconto narrato dal poeta latino Ovidio nelle Metamor-

fosi (► p. 48), Orione nacque dopo nove mesi da una pelle di bue impregnata dell’u-
rina di Nettuno, Giove e Mercurio e seppellita sotto un cumulo di terra. Il padre 
«visto che il bambino era stato concepito con l’urina, lo chiamò Urione, che po-
tremmo tradurre con “piscione”, nome che col tempo e per decoro fu cambiato in 
Orione. Un mito stravagante che però mette in evidenza un particolare interessan-
te: Urione suona curiosamente simile a Uru-anna […]. Seguendo il mito e la singo-
lare somiglianza tra Uru-anna e Urione potremmo ipotizzare che il cambiamento 
del nome venne quando la costellazione sumera fu accolta nel cielo dei Greci che 
però, non sapendo nulla del personaggio stellare, e non riuscendo neppure a in-
tendere il nome che al loro orecchio rimandava a quella parola poco decorosa, non 
poterono far altro che inventarsi un mito ad hoc, nel quale l’urina aveva un ruolo 
fondamentale.»    
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◼ L’universo mitico
Come la scienza ci racconta l’universo, la sua storia, i suoi processi di trasforma-
zione, così i miti, grazie alla capacità immaginativa, fantastica e ordinatrice che 
è propria dell’uomo, ci raccontano la storia del cosmo, l’origine dell’universo dal 
Caos primordiale, il processo di differenziazione della materia, la genesi e lo svilup-
po della vita, la nascita degli dèi e degli uomini, la storia del genere umano, le sue 
conquiste e le sue disfatte. Se l’uomo, prima a occhio nudo, poi con il cannocchiale 
e il telescopio – ma anche con la forza straordinaria della propria immaginazione 
– non avesse mai puntato il suo sguardo al cielo cercando di avvicinare a sé l’infi-
nitamente grande, se non avesse mai osservato con il microscopio l’infinitamente 
piccolo, scoprendovi quella vita pulsante già rappresentata con la propria fantasia 
creatrice, se non avesse mai provato meraviglia o terrore di fronte a ciò che è fuori 
di lui e dentro di lui e se non avesse mai trovato le parole per raccontare tutto que-
sto, il mondo non avrebbe mai potuto rappresentare se stesso. Il mondo esisteva 
prima dell’uomo ed esisterà dopo di lui, ma l’essere umano è, come osservava Italo 
Calvino (1923-1985), un’occasione che il mondo ha per organizzare informazioni su 
se stesso. I miti disegnano insomma un universo che costituisce il primo modello 
organizzato di racconto sul cosmo e sull’uomo di cui l’essere umano si è servito 
per interpretare e raccontare il mondo e se stesso. 

◼ I miti come archetipi
I miti sull’origine del cosmo, degli dèi e dell’uomo elaborati da ogni civiltà ai suoi 
albori presentano una forza e una potenza immaginativa straordinaria. Guardare a 
tali miti significa guardare alle sorgenti della narrazione e quindi della storia dell’u-
manità. Questi miti sono nati in un tempo lontano, ma ci sono vicini, perché espri-
mono un rapporto profondo, intimo, ancestrale tra il mondo e l’uomo, tra l’uomo 
e le sue pulsioni. Per questa ragione i miti costituiscono per noi – e forse per l’uomo 
contemporaneo più che mai – dei potenti archetipi, cioè dei modelli a partire dai quali 
è possibile raccontare sempre nuove storie, ridisegnare un universo che si fa sempre 
più complesso, ma anche indagare noi stessi, i meccanismi profondi che conducono 
alla costruzione della nostra identità psichica e umana. Gli antichi miti cosmogonici, 
popolati da storie di padri che cercano di annientare i figli, figli che uccidono i padri, 
madri private della maternità che si alleano con i figli contro i padri, figli che amano le 
proprie madri, padri che amano le proprie figlie, sono lo specchio della nostra espe-
rienza inconscia, una trasposizione in chiave mitica di conflitti emotivi primari: per 
questo, allora come oggi, sono in grado di esercitare su di noi una forte impressione.

◼ Un materiale in continua evoluzione
I miti, una volta creati, continuano a vivere e sono soggetti a un’evoluzione in-
cessante: travalicano le epoche, passano da una civiltà all’altra modificandosi, 
ampliandosi, assottigliandosi, ma conservano di ognuna di esse, come cicatrici 
impresse in un corpo, la memoria. I miti sono la nostra memoria, una memoria 
stratificata, più o meno salda e chiara, ripercorrendo la quale è possibile tornare 
all’origine dell’umanità, della civiltà e della sua storia. Ogni civiltà ha i propri miti: 
essi ne disegnano l’immaginario collettivo, che non è un semplice insieme, più o 
meno ricco e articolato di immagini, ma un sistema complesso di simboli attraver-
so i quali raccontiamo e interpretiamo noi stessi e il mondo. 
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Unità A1 ▪ Il mIto greco

A1 Il mito greco
unItà

Esiodo  La poesia, dono delle Muse

Esiodo  La sfida di Prometeo e Pandora 
Omero  Bellerofonte 
Apollonio Rodio  Giasone e Medea  
              alla conquista del Vello d’oro

Sofocle  Edipo, eroe sventurato

Testo d’esempio

Antologia

Laboratorio delle competenze

In questa unità:
▸ scoprirai gli elementi costitutivi del mito greco
▸ analizzerai brani significativi della mitologia 

greca, individuando figure, situazioni ed 
elementi espressivi caratteristici

▸ approfondirai la storia dei nomi e le vicende di 
alcuni personaggi mitologici

▸ produrrai testi corretti e coerenti di varia 
tipologia (riassunto, trattazione breve, testo 
espositivo)

▸ produrrai testi creativi, inventando o 
rielaborando temi e situazioni

▸ esporrai le caratteristiche di due personaggi 
mitologici messi a confronto

▸ organizzerai con i tuoi compagni un processo 
a un personaggio mitologico, per stabilirne 
lÕinnocenza o la colpevolezza
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Il mito greco  1
Mito è un termine di origine greca. Nella lingua greca mythos 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 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 aedi 
(dal greco aoid—s, “cantare”). Nella civiltà greca i poeti sono ispirati dalle Muse 
(► p. 225), figlie di Zeus, il signore dell’Olimpo, e di Mnemosyne, 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 allÕaltra perché non se ne perda il ricordo. 

I miti narrano 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 aspetti della realtà e della civiltà umana: i Greci, per 
esempio, offrivano alle divinità il fumo che esalava dagli animali sacrificati te-

Arrivo degli Achei 
in Grecia

1900
a.C.

1800
a.C.

1700
a.C.

1600
a.C.

1500
a.C.

1400
a.C.

1300
a.C.

1200
a.C.

1100
a.C.

1000
a.C.

Guerra
di Troia

I Micenei si impossessano dell’isola di Creta. 
A Creta compare la scrittura lineare B, primo 
esempio di lingua greca

Dalla civiltà micenea alla civiltà greca

Sviluppo della civiltà micenea con la fondazione di 
piccoli regni, di cui il più potente è quello di Micene

Espansione nel Mediterraneo 
della civiltà micenea

1300-1250
 ca a.C.

1200-1100 a.C.
Fine 

della civiltà 
micenea

Età buia (Medioevo ellenico):
scomparsa della scrittura

1900-1500 a.C. 1500-1200 a.C. 1200-800 a.C.
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900
a.C.

800
a.C.

700
a.C.

600
a.C.

500
a.C.

400
a.C.

300
a.C.

200
a.C.

100
a.C.

Età ellenistica: età dei regni ellenistici e 
massima espansione della civiltà greca

Ascesa della Macedonia.
Impero di Alessandro Magno

Età arcaica: affermazione 
delle città-Stato greche 
(p—leis) e diffusione della 
scrittura alfabetica

Età classica: massima 
foritura della civiltà greca

800-600 a.C. 600-400 a.C. 400-100 a.C.

nendo per sé le carni da quando Prometeo aveva compiuto in tal modo il primo 
sacrificio in onore degli dèi (► Esiodo, La sfida di Prometeo e Pandora, p. 23).

Il mIto, una grande encIclopedIa. I miti sono la prima rappresentazione e la 
prima interpretazione che una civiltà elabora del mondo e di sé. Costituiscono 
un grande contenitore all’interno del quale sono raccolti tutti i saperi: raccon-
tano l’origine dell’universo (cosmogonie), degli dèi (teogonie) e dell’uomo (an-
tropogonie), 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, prescrivono riti e dettano le regole dei culti in onore delle di-
vinità, insegnano tecniche, propongono modelli di comportamento, esprimo-
no il sistema di valori condiviso da una civiltà. I miti, dunque, contribuiscono 
in modo decisivo a custodire l’identità culturale di un popolo e la sua storia.

una “storIa” che dura da molto tempo. Le molteplici storie che costituisco-
no la mitologia greca hanno conosciuto nel corso del tempo un progressivo svi-
luppo, 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 protagonisti gli eroi sono fondamentalmente espressione del-
la civiltà micenea, sviluppatasi tra il XV e il XIII secolo a.C. Questi racconti, affi-
dati ai “narratori di storie”, erano destinati a un pubblico di ascoltatori e servi-
vano 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, 
grazie ai poemi di Omero e di Esiodo (VIII-VII sec. a.C.). Affidati alla scrittura, 
anche se riflettono una cultura basata sulla comunicazione orale, come testi-
monia lo stile formulare che li caratterizza (► p. 85), i miti si offrono come rac-
conti in versi, la cui bellezza ha lo scopo di attrarre l’ascoltatore (o il lettore), di 
affascinarlo, di produrre in lui piacere, di creare un rapporto di empatia tra chi 
ascolta e ciò che viene raccontato. La poesia, in quanto fonte di piacere, diventa 

Stile formulare. 
Si basa sull’uso 
di formule fisse, 
come espressioni 
ricorrenti o epiteti, 
sulla narrazione per 
sequenze brevi, quasi 
sempre legate da un 
rapporto di coordina-
zione (paratassi).

Empatia. Parola di 
origine greca che 
esprime la capacità 
di sentire, compren-
dere e condividere le 
emozioni e i pensieri 
di un altro.
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quindi strumento per allontanare l’uomo dai suoi affanni e innalzarlo dallo sta-
to di abbrutimento nel quale vive. 

Nell’età classica i miti costituiscono anche il materiale di base delle trage-
die ateniesi rappresentate a teatro, spazio consacrato alla divinità e destinato 
alla collettività. Attraverso la tragedia, i miti vengono tradotti in azioni (“dram-
ma” viene dal verbo greco dráo, “agire”, “fare”, “condurre”) perché lo spettatore 
ascolti e veda (“teatro” deriva dal greco theáomai, “guardare”), vivendo un’espe-
rienza di fortissimo impatto emotivo, basata sull’identificazione con i perso-
naggi che rappresentano in scena azioni e passioni.

Uno stesso mito, quindi, può presentare forme diverse e lo stesso personaggio 
può apparirci con origini e caratteristiche differenti. La mitologia greca è infatti 
il risultato di successive fasi di accumulo, di continue stratificazioni, variazioni, 
ritrascrizioni e reinterpretazioni: per esempio, il mito di Edipo (► p. 18) narrato 
da Omero nell’XI libro dell’Odissea (vv. 271-280) è diverso da quello che viene 
rappresentato nelle opere di due importanti drammaturghi ateniesi vissuti nel V 
secolo a.C.: le tragedie Edipo re ed Edipo a Colono di Sofocle o le Fenicie di Euripide.

un patrImonIo comune. La storia del mito greco, diversamente da quella di 
altre mitologie, non si esaurisce con la fine della civiltà greca. I miti greci sono 
diventati anche i miti degli Etruschi e dei Romani, che si appropriarono di quei 
racconti, arricchendoli, modificandoli, affiancandoli o assimilandoli ai propri. 
Grazie alla mediazione decisiva della civiltà romana, i miti elaborati dai Greci 
hanno conosciuto una diffusione davvero unica, assumendo maggiore impor-
tanza di quelli creati dalle popolazioni germaniche e continuando a essere pre-
senti 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 la “nostra” mitologia, patrimonio comune di tutta la civiltà europea 
e fondamento della nostra cultura, letteraria e artistica. I miti greci non hanno 
solo plasmato l’immaginario collettivo della civiltà greca, ma anche quello di 
tutte le civiltà che con essa si sono misurate. Sono un mondo fantastico di stra-
ordinaria ricchezza e potenza simbolica, del quale subiamo ancora oggi, consa-
pevolmente o inconsapevolmente, la suggestione.

◼ LÕorigine del mondo e degli d•i
Molti dei racconti mitici con i quali i Greci hanno cercato di spiegare l’origine 
del mondo, degli dèi e dell’uomo sono stati raccolti da Esiodo (VIII-VII sec. a.C.), 
uno dei più antichi poeti greci assieme a Omero, nella Teogonia e in Le opere e i 
giorni (► p. 25).

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 stesso di Caos nasce Gea, la Terra, che di Caos rap-
presenta per certi aspetti il contrario: essa possiede una forma distinta, separa-

Immaginario collet-
tivo. L’immaginario 
è ciò che la mente 
umana si rappre-
senta in maniera 
spontanea quando 
pensa a qualcosa: per 
esempio, all’astuzia 
si associa l’imma-
gine della volpe. 
Quest’associazione 
spontanea può 
essere condivisa da 
un gruppo ampio di 
persone: in tal caso si 
parla di “immagina-
rio collettivo”.

Simbolico. Relativo 
al simbolo. Oggi 
le persone sono in 
grado di concettua-
lizzare e comprende-
re idee astratte, ma 
nelle società antiche, 
legate alla cultura 
orale, la rappresen-
tazione della realtà 
avveniva invece per 
immagini, non per 
concetti. Il simbolo 
nasce, quindi, per 
rendere chiaro qual-
cosa di teorico.
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ta. Nata dalle viscere di Caos, Gea si estende verso l’alto, le montagne, e verso il 
basso, fino a ricongiungersi con Caos nei suoi abissi più profondi, quelli dell’o-
scuro Tartaro. Subito dopo Caos e Gea, inizia a operare Eros, Amore, che prima 
di diventare la passione, la forza del desiderio che spinge all’amore sessuato, è 
un’energia dell’universo. Questa energia permette che da Caos si distingua Gea, e 
che Gea e Caos partoriscano, entrambi da soli, senza unirsi tra loro, ciò che hanno 
dentro di sé, ma che non è ancora venuto alla luce distinguendosi.

Grazie all’energia che ha in sé, Gea partorisce da sola Urano, il Cielo, e Ponto, 
cioè le Acque. Gea, Urano e Ponto sono forze nello stesso tempo naturali e di-
vine; divinità che riproducono manifestazioni della natura, ma che possiedono 
anche spiccati tratti antropomorfi, cioè umani. Il Mondo, fatto di Terra, di Cielo 
e di Acque, si forma così.

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. Nei miti 
greci, quindi, gli esseri che vivono sulla Terra – uomini, animali e piante – sono 
creature del Giorno e della Notte; gli dèi celesti, invece, vivono nell’Etere splen-
dente, mentre gli dèi sotterranei, o quelli che verranno vinti e cacciati negli 
abissi oscuri del Tartaro, vivono nella perenne oscurità di Erebo.

Urano e Crono: storia di Un parriCidio. Dal momento in cui Gea genera Ura-
no ci troviamo di fronte a una coppia di opposti: un maschio, il Cielo, e una fem-
mina, la Terra. Grazie a Eros, che si trasforma nell’amore sessuato, Gea e Urano 
generano i dodici Titani, sei maschi e sei femmine. Il maggiore dei maschi è 
Oceano «dai gorghi profondi»; l’ultimo nato è Crono «dagli obliqui pensieri», 
il più tremendo dei figli. Generano anche due triadi: quella dei Ciclòpi, creature 
mostruose con un solo occhio in mezzo alla fronte, forgiatori del fulmine che 
poi doneranno a Zeus, e quella degli Ecatonchiri, i Centobraccia, mostri di stra-
ordinaria forza con cinquanta teste, cento braccia e cento mani.

Il Cielo però non si è ancora separato dalla Terra: Urano giace perennemente 
disteso su Gea pesandole addosso e la feconda continuamente. In questo modo 
costringe i figli a rimanere intrappolati nel ventre della madre, lì dove sono sta-
ti generati, impedendo loro di venire alla luce e di assumere una forma propria. 
Gea, per spezzare l’unione con Urano che intralcia lo sviluppo della vita, medita 
un’azione astuta e cattiva, ma necessaria: dopo aver costruito un falcetto, che 
potremmo immaginare di acciaio splendente, 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 allonta-
na 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. 
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insolite nasCite: eris ed eros. Dal membro amputato di Urano, prima che 
Crono lo getti lontano nel mare, cadono però alcune gocce di sangue: Esiodo 
racconta che «Gea raccolse le gocce di sangue sprizzato e al compirsi delle sta-
gioni generò le Erinni possenti e i grandi Giganti, splendenti nelle armature, e 
le Ninfe che chiamano Melie». Questa nuova prole, nata dal sangue di Urano, 
rappresenta il sentimento della Discordia, dell’odio (in greco Éris) in ogni suo 
aspetto: le Erinni sono forze primordiali che perseguitano chi ha commesso un 
delitto e alle quali spetta vendicare i delitti di sangue, specialmente quelli av-
venuti all’interno della famiglia, tra consanguinei, come nel caso di Urano e di 
Crono; i Giganti personificano la violenza bellica e sono spinti all’azione dal pia-
cere della battaglia e della strage; le ninfe Melie, che abitano i frassini, grandi 
alberi con il cui legno vengono costruite le lance dei guerrieri, sono anch’esse 
divinità della guerra. 

Se dal sangue prodotto dall’evirazione di Urano nasce l’odio, dal suo mem-
bro immortale 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, mescolata allo sperma, fu concepita una straordinaria creatura, 
Afrodite, la quale, dopo aver toccato terra a Citera, 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 
Imeros, il Desiderio: è dea della riproduzione e del desiderio, e ha il suo regno 
tra gli uomini e gli immortali.

Con la separazione del Cielo dalla Terra, che apre lo spazio e rende possibile 
il susseguirsi delle generazioni, nascono quindi anche Eris ed Eros, Odio e Amo-
re, due potenze che per i Greci sono complementari e governano il cosmo. 

Crono, Un padre Cannibale, e la vendetta di ZeUs. Sempre Esiodo racconta 
(Teogonia, vv. 453-506) che Crono, una volta diventato re degli dèi e sovrano 
del mondo, ossessionato dal terrore che qualcuno possa spodestarlo, consen-
te 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. Anche 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, Era, Ade, Poseidone – vengono alla luce, Crono li inghiotte na-
scondendoli nel suo ventre. Divorandoli, egli cerca non solo di impedirne la cre-
scita, ma anche di assimilarne tutte le giovani energie. 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 cresce forte e vigoroso. 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 somministra 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.
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la titanomaChia: la vittoria degli dèi dell’olimpo e la sovranità di ZeUs.
La Titanomachia è una guerra che dura per dieci lunghi anni sconvolgendo il 
mondo intero, al termine di questa guerra verrà però 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 
Ciclòpi, che riesce 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 in-
tento, sposa per prima, sempre stando a quanto ci racconta Esiodo (Teogonia, vv. 
886-929), Metis, «la creatura più saggia tra gli dei e gli uomini mortali», e prende 
per seconda moglie Themis. Metis rappresenta simbolicamente l’intelligenza, l’a-
stuzia, la prudenza, la capacità di prevedere il pericolo e di scansarlo; Temis, inve-
ce, è la giustizia. Queste sono le doti di cui Zeus ha bisogno per governare. 

◼ Gli d•i dellÕOlimpo e la religione dei Greci
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 Crono 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. 

le divinità olimpiChe. Poiché nell’immaginario greco si riteneva che gli dèi 
avessero scelto come loro stabile dimora l’Olimpo, erano chiamati anche “di-
vinità olimpiche”. Esse si nutrivano di nettare e di ambrosia, un cibo e una be-
vanda di leggendaria squisitezza, e fondavano la loro dolce esistenza sulla fede 

Olimpo. Catena 
di montagne tra 
la Macedonia e la 
Tessaglia, la cui vetta 
principale è peren-
nemente innevata. 
Secondo il mito, sulla 
vetta dell’Olimpo 
sorgeva una città dai 
palazzi tutti d’oro, 
invisibile per la cap-
pa di nuvole da cui 
era avvolta: l’abituale 
dimora degli dèi.

Etere Giorno
Gea Urano

Zeus

Crono Rea

CiclòpiTitaniEcatonchiri

Caos

Urano Ponto Erebo Notte

Gea Tartaro Eros
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degli uomini che, in cambio di protezione, tributavano loro preghiere e sacri-
fici. Solo così il palazzo costruito sulla vetta del monte Olimpo non si sarebbe 
dissolto e i suoi abitanti avrebbero continuato a inebriarsi del profumo sprigio-
nato dalle pingui carni dei sacrifici. 

Vediamo, dunque, quali sono gli dèi che abitano l’Olimpo.
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 
Ciclòpi.

Era, sua legittima moglie, siede al fianco di Zeus sull’Olimpo. Proprio in virtù 
del valore coniugale che rappresenta presiede al matrimonio e alle nascite.

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, por-
ta l’armatura dell’oplita e l’egida, e dona la vittoria. È la divinità poliade della 
città di Atene e, nella competizione che affronta con Poseidone per il controllo 
sull’Attica, vince regalando agli Ateniesi l’olivo. Suo simbolo è la civetta.

Poseidone, figlio di Rea e di Crono e signore delle profondità marine, possie-
de il tridente, forgiato dai Ciclòpi, con il quale suscita e placa le tempeste, e ha 
come suo animale sacro il cavallo. 

Apollo e Artèmide, 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. È lui, insieme alle Muse, 
a infondere nei poeti il “dolce miele” della poesia. Possiede virtù profetiche e 
il suo santuario a Delfi è sede dell’oracolo più frequentato da tutti i Greci. La 
mediazione tra gli uomini 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 irre-
sistibile, 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 pote-
re. Afrodite è moglie di Efesto, il fabbro degli dèi, ma lo tradisce con Ares, dio 
della guerra. Ha generato con Anchise, un mortale, Enea, futuro progenitore 
della stirpe romana.

Ermes, figlio di Zeus e di Maia, è il dio che funge da mediatore tra gli dèi e 
gli uomini. Messaggero e araldo degli dèi, è un dio birbone e furfante, presiede 
alle transazioni commerciali e protegge i mercanti. È divinità dei passaggi, delle 
porte, del viaggio, del sonno e del risveglio, del transito dalla vita alla morte: è 
lui che accompagna i morti nell’aldilà ed è sempre lui che guida il ritorno dei 
vivi dall’oltretomba. Suoi attributi sono i calzari alati, il petaso, un cappello da 
viaggio a larghe tese, e il caduceo.

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

Ares, figlio di Zeus e di Era, è divinità della guerra e della strage. Suoi compa-
gni sono Phóbos e Déimos, Paura e Terrore. È amante di Afrodite.

Oplita. Vocabolo 
greco indicante, 
nell’antica Grecia, il 
soldato di fanteria, 
provvisto di arma-
tura pesante, che 
combatte all’interno 
di uno schieramento. 

Egida. Parola greca 
che indica lo scudo 
di Zeus ricoperto 
dalla pelle della capra 
Amaltea, da cui egli 
fu nutrito durante la 
sua infanzia a Creta. 

Poliade. Il termine, 
che rimanda a quello 
di pólis, “città-Stato”, 
serve a indicare la 
divinità protettrice 
della città, che corri-
sponde in sostanza 
al nostro santo 
patrono.

Caduceo. È il bastone 
alato con due serpen-
ti attorcigliati che si 
guardano, usato da 
Ermes per mediare e 
risolvere le liti.
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Demetra, figlia di Rea e di Crono, è dea della terra e dell’agricoltura. Insegna agli 
uomini 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 ot-
tiene dal re dell’Olimpo che la figlia le venga restituita per sei mesi all’anno. L’u-
nione 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 
sono celebrati a Eleusi, piccolo borgo agricolo dell’Attica vicino ad Atene, riti 
religiosi segreti detti Misteri eleusini.

Dioniso, figlio in alcune tradizioni di Zeus e di Semele, nasce dalla coscia del 
padre, 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’e-
stasi (dal greco ékstasis, “uscita da sé, perdita della coscienza”), come anche del-
la morte e della rinascita. In suo onore sono celebrati i culti dionisiaci. A lui 
sono legati anche la maschera e l’origine del teatro.

Il destIno: moIra, chere. Come gli uomini, anche gli dèi sono però soggetti, se-
condo i Greci, all’inflessibile potere del Destino. Perfino Zeus, la maggiore delle 
divinità, deve sottostare ai voleri di questa entità che tutto governa con la sua 
legge immutabile. Omero chiama la dea del destino Moira (“colei che assegna 
una porzione di tempo”), altre volte parla di Chera, che significa “la devasta-
trice” o “colei che spezza”, oppure di Chere (al plurale). Il poeta Esiodo, nella 
Teogonia, cita tre Moire: 
• Cloto (“colei che fila”): avvolge la lana sulla conocchia, cioè dà origine alla vita;
• Làchesi (“colei che tiene il fuso della vita”): fila con il fuso, cioè accompagna lo 

svolgersi della vita;
• Àtropo (“colei che non si piega”, “l’inesorabile”): recide il filo, cioè determina 

la morte. 
Le divinità del destino sono femminili, perché i Greci pensavano che, essendo 
la vita un dono della madre, anche la morte dipendesse da un’entità di natura 
femminile.

caratterIstIche della relIgIone greca. La religione greca, diversamente da 
altre religioni, 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 di-
retta all’uomo la verità. Inoltre, la religione greca è politeista, ammette cioè il 
culto di molti dèi, ognuno 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 attribuivano agli dèi caratteristiche fisiche e 
sentimenti umani (antropomorfismo): come gli uomini, anche le divinità na-
scono da Gea, la Terra, amano e odiano, provano risentimento, si vendicano; 
non sono eterne in quanto non esistono da sempre, ma, a differenza degli uo-
mini, sono dotate di poteri soprannaturali e sono immortali; raggiunto il cul-
mine della bellezza e della forza, non conoscono la vecchiaia e la morte e vivono 
un’esistenza infinita e immutabile (il tempo per loro si è fermato).

In Grecia la religione era un fatto collettivo: essa non interessava la coscien-
za individuale del fedele, ma sempre un gruppo, dal nucleo familiare all’inte-
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ra comunità cittadina (pólis). Il culto consisteva in un complesso di riti, il cui 
momento centrale era il sacrificio. L’offerta sacrificale era costituita da cibi e 
bevande, oppure da animali. Il mito racconta che essa poteva anche coincide-
re con una vittima umana. Nell’Agamennone, tragedia scritta dal drammaturgo 
ateniese Eschilo nel V secolo a.C., si narra che Agamennone, re di Argo e di Mi-
cene, ambizioso capo di tutte le forze achee nella guerra contro Troia, accettò 
di sacrificare la figlia Ifigenia alla dea Artemide per consentire alla flotta di ve-
leggiare con vento favorevole fino alla Troade, ma la fanciulla fu salvata dalla 
stessa dea che, impietosita, sostituì la vittima predestinata con una cerbiatta. 
Con il sacrificio i celebranti rafforzavano la loro solidarietà: il gruppo si costrin-
geva alla sofferenza per esaltare la potenza del dio e disporlo a concedere la sua 
benevolenza alla comunità. 

I cultI mIsterIcI. Accanto alla religione ufficiale si svilupparono in Grecia an-
che forme di religiosità più intima e personale, come i culti dionisiaci, in onore 
di Dioniso, e i Misteri, che offrivano ai fedeli la possibilità di accedere alle verità 
della fede attraverso un rito d’iniziazione, a condizione però che mantenessero 
la segretezza. Le religioni misteriche promettevano 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 Or-
feo, che si basavano, diversamente dalla religione ufficiale, su testi scritti, rite-
nuti il fondamento della religione stessa (► Orfeo, p. 75).

◼ LÕorigine dellÕuomo
Nella mitologia greca esiste una teogonia, ma non esiste un’antropogonia. La 
creazione dell’uomo 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. Gli uomini 
delle origini nascono dalla terra, dalle pietre, persino dalle formiche, secondo i 
racconti, molto diversi tra loro, che i Greci ci hanno tramandato. Un mito piut-
tosto diffuso narra, per esempio, che a plasmare dall’argilla gli uomini fu Pro-
meteo, figlio del Titano Giapeto. Gli esseri umani sarebbero quindi stati foggiati 
da un grumo di terra, come fece Yhwh con Adamo o la dea Araru con Enkidu, 
l’uomo primordiale dell’epopea di Gilgameš (► p. 90). 

le cInque età dell’umanItà. Esiodo fa cominciare la vita dell’uomo sostanzial-
mente quando comincia quella degli dèi e presenta la storia del genere uma-
no come un percorso di degenerazione progressiva da una mitica età dell’oro 
all’età del ferro.

Gli uomini nell’età di Crono conducevano un’esistenza quasi pari a quella 
degli dèi, con i quali a volte banchettavano anche: 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 dell’oro. Cominciò a degenerare e a differenziarsi così sempre più dagli dèi: 
conobbe la fatica quotidiana del lavoro, gli affanni, la vecchiaia e la morte. All’o-
rigine della degenerazione della condizione umana Esiodo pone una sorta di 

P—lis. Parola greca 
che indica la “cit-
tà-Stato”, fondata 
sulla partecipazione 
attiva dei cittadini 
alla vita politica. 

Sciamano. Il termine 
indica l’individuo al 
quale in alcune reli-
gioni e culture sono 
attribuiti poteri so-
vrannaturali, in par-
ticolare la capacità di 
guarire le malattie o 
di comunicare con il 
mondo dei morti.
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peccato originale commesso da Prometeo, figlio del Titano Giapeto, ai danni di 
Zeus: la sua furbizia e le sue infrazioni al volere del signore dell’Olimpo non 
solo gli costarono le catene, ma segnarono anche la rovina del genere umano 
con la nascita di Pandora (► La sfida di Prometeo e Pandora, p. 23). Nel mito greco 
quindi, come in altre tradizioni religiose e folkloriche dei popoli mediterranei, è 
radicata l’idea che l’uomo sia una specie di dio decaduto. 

L’umanità, ci racconta Esiodo, passò attraverso l’età dell’argento, in cui gli 
uomini si rifiutavano, ciechi nella loro follia, di venerare gli dèi; l’età del bron-
zo, epoca di violenza e di guerra; l’età degli eroi, in cui si affermò una stirpe di 
uomini giusti e nobili, protesi verso la gloria, ma quasi tutti morti sotto le mura 
della città di Tebe o nella guerra di Troia. Ora, nell’età del ferro, quella cui ap-
partiene lo stesso Esiodo, la sopravvivenza dell’uomo è sottoposta alla dura ne-
cessità del lavoro e a dominare sono ingiustizia, odio, violenza e soprusi. Quan-
do tra gli uomini non ci saranno più neanche il Pudore e lo Sdegno, conclude il 
poeta, allora anche questa età conoscerà la fine.

◼ storie di eroi
I miti degli eroi narrano le vicende di personaggi al di sopra dei comuni morta-
li, che vengono aiutati oppure ostacolati dagli dèi. Questi racconti presentano 
di solito la nascita e le origini dell’eroe, la sua adolescenza, le prove che deve 
affrontare e superare per raggiungere la gloria e la fama, fino alla morte e all’e-
ventuale ascesa all’Olimpo.

modellI dI vIrtù ed eroI maledettI. Tra gli eroi più celebri figura l’ateniese 
Teseo, che uccide il Minotauro e trova l’uscita dal labirinto in cui il mostro è 
relegato grazie al filo che Arianna, la figlia di Minosse, re di Creta, per amore gli 
ha donato. Famose sono poi le dodici fatiche di Eracle (Ercole) contro creature 
mostruose, dall’Idra dalle nove teste al cane Cerbero, guardiano dell’Ade. Nato 
da una notte d’amore tra Zeus e Alcmena, moglie del re tebano Anfitrione, Era-
cle ha legato il suo nome anche alle Colonne d’Ercole, considerate nell’antichità 
il limite geografico invalicabile del mondo allora conosciuto (l’attuale Stretto 
di Gibilterra). Dopo la morte, l’eroe viene accolto sull’Olimpo dove sposa Ebe, la 
dea della giovinezza. 

Bellerofonte è il mitico eroe nazionale di Corinto, protagonista di un ciclo 
epico di prove: per esempio, domare il cavallo alato Pegaso, simbolo del con-
trollo esercitato dall’uomo sulle forze della natura, oppure uccidere la mostruo-
sa Chimera, simbolo degli istinti primordiali. Si tratta di un percorso di forma-
zione e di preparazione alla vita adulta del giovane, che potrà così diventare 
progenitore di una stirpe illustre (► Bellerofonte, p. 29).

Protagonista di un ciclo famoso è Giasone, che conquista il Vello d’oro con 
la spedizione degli Argonauti (► Giasone e Medea alla conquista del Vello d’oro, p. 
34), mentre tra gli eroi sventurati vi è Edipo, figlio di Laio, re di Tebe, e di Gio-
casta, il quale, senza saperlo, prima uccide suo padre e poi, dopo aver risolto 
l’enigma della Sfinge, sposa, sempre senza saperlo, sua madre, generando con 
lei dei figli che saranno nello stesso tempo anche suoi fratelli (► Edipo e la Sfin-
ge, p. 18).

Folklorico. Il folklore 
è l’insieme delle 
tradizioni popolari e 
delle loro manifesta-
zioni. 

Minotauro. Mostro 
cretese con corpo 
umano e testa di 
toro, rinchiuso dal re 
Minosse nel labirin-
to, una costruzione 
costituita da una 
serie intricata di 
stanze e corridoi, 
che rendevano quasi 
impossibile trovare 
la via d’uscita.

Chimera. Mostro 
leggendario, che 
sputava fiamme, con 
testa di leone, tronco 
di capra (chímaira, 
nome comune, signi-
fica “capra”) e coda 
di drago.

ApprofondImento 
onLIne
comunicazione
–  eroi epici attraverso  

i media
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ApprofondImento

 edipo e la sfinge
La profezia di Laio e l’abbandono di edipo
Edipo era figlio di Laio, re di Tebe, e di Giocasta. Poiché 
l’oracolo di Delfi aveva predetto a Laio che, se avesse 
avuto un figlio, questi, una volta adulto, lo avrebbe ucci-
so e avrebbe sposato sua madre, alla nascita del bambi-
no, Laio, per assicurarsi che morisse, lo fece abbandona-
re alle forze ostili della natura, dopo avergli forato i piedi 
affinché il suo spettro non tornasse a vendicarsi. 

Il ritrovamento di edipo
Ma, come avviene normalmente nei miti di fondazione, 
per esempio in quello latino di Romolo e Remo (► p. 
292), un pastore trovò il piccolo e lo portò alla corte di 
Polibo, re di Corinto. Qui Edipo crebbe amato dal re e da 
sua moglie.

La profezia di edipo: l’uccisione del padre
Ormai adulto, forse in conseguenza delle parole rivoltegli 
da un ubriaco che lo aveva accusato di non essere figlio 
di Polibo, Edipo si recò dall’oracolo di delfi, il quale gli 
profetizzò che avrebbe ucciso suo padre e sposato sua 
madre. Atterrito, Edipo decise, nella convinzione che Po-
libo e sua moglie fossero i suoi veri genitori, di non rien-
trare a Corinto e iniziò a peregrinare esule da una terra 
all’altra. Il destino volle però che, un giorno, proprio sulla 
strada che da Delfi conduce a Tebe, in corrispondenza 

di una strettoia, padre naturale e figlio si incontrassero. 
Laio, uomo arrogante e superbo, nella pretesa di passa-
re per primo, aggredì Edipo e questi, ignaro dell’identità 
di suo padre, in un accesso d’ira, lo uccise, portando a 
compimento così la prima parte dell’oracolo.

La sfinge e le nozze con la madre
Il punto di partenza della seconda parte della profezia è 
costituito dall’uccisione della Sfinge da parte di Edipo, 
una sorta di prova iniziatica che lo condusse verso il suo 
destino. In quel periodo, racconta il mito, Tebe era mi-
nacciata da un mostro, generalmente rappresentato con 
volto di donna, ali di uccello e corpo di leone, che uc-
cideva chiunque non riuscisse a risolvere l’enigma che 
esso gli poneva. Un giorno Edipo, venuto a sapere che 
Creonte, fratello di Giocasta e reggente di Tebe, aveva 
dichiarato che chi avesse sciolto l’enigma sarebbe diven-
tato re di Tebe e quindi marito di Giocasta, decise di 
tentare. Edipo risolse l’enigma posto dalla Sfinge – «Qual 
è l’animale che al mattino cammina a quattro zampe, a 
mezzogiorno con due e alla sera con tre?» –, liberò quindi 
Tebe dalla presenza del mostro e sposò Giocasta, senza 
sapere che fosse sua madre, generando con lei figli che 
erano nello stesso tempo anche suoi fratelli. La seconda 
parte della profezia era così compiuta. 

L’accecamento di edipo e la morte  
di Giocasta
Benché il parricidio e l’incesto siano presenti in tutte 
le versioni del mito, cambiano le modalità con cui Edi-
po venne a conoscenza delle colpe commesse. Sofocle, 
drammaturgo ateniese vissuto nel V secolo a.C., nella 
sua tragedia Edipo re, racconta che Edipo scoprì di avere 
ucciso suo padre e di avere sposato sua madre solo dopo 
aver interrogato l’oracolo di Delfi per conoscere le ragioni 
di una grave pestilenza che si era abbattuta sulla città di 
Tebe, di cui egli era allora re insieme con la moglie e ma-
dre Giocasta. Edipo, scoperta la propria colpa, racconta 
sempre Sofocle, si accecò, e Giocasta, riconosciuto in lui 
il figlio, si suicidò.

L’esilio di edipo
Bandito da Tebe per non contaminarla con la sua presen-
za e liberarla così dalla pestilenza, Edipo, ormai cieco, 
prese la via dell’esilio insieme alla figlia Antigone. Dopo 
aver vagato mendico per molti anni, trovò infine ospitali-
tà a colono, piccolo borgo dell’Attica, dove morì in circo-
stanze poco chiare.

▴ Kylix a figure rosse con Edipo e la Sfinge (particolare), 
fine del VI secolo a.C. Città del Vaticano, Musei Vaticani. 
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Unità A1 ▪ Il mIto greco

1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. V f

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

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

c. La civiltà romana ha svolto un ruolo fondamentale nella trasmissione della  
mitologia greca. 

d. Le Muse sono figlie di Zeus e di Era. 

e. La religione dei Greci si fonda su un testo sacro. 

f. Gli dèi greci sono immortali, ma non eterni. 

g. Le prime divinità greche coincidono con elementi o forze della natura. 

h. L’uomo, secondo la mitologia e la religione greca, è stato creato da Zeus.  

i. La separazione tra Urano e Gea avviene grazie all’intervento di Zeus. 

j. Nella mitologia greca, storia degli dèi e storia degli uomini conoscono entrambe  
un’evoluzione positiva. 

k. Le Erinni, dee della vendetta, nascono da Erebo e Notte.  

l. L'età dell'oro dell'umanità coincide con il governo di Crono.  

m. I Titani sono figli di Urano e di Rea. 

n. Apollo e Artemide sono fratelli, figli di Zeus e Latona. 

o. I Misteri eleusini celebrano morte e rinascita di Demetra. 

p. Zeus è onnipotente e può sempre cambiare la realtà a suo piacimento. 

q. Teseo vince il Minotauro grazie all’aiuto di Eracle. 

r. Eracle è figlio di un dio e di una donna.  

s. Edipo uccide il proprio padre Laio per vendicarsi di essere stato abbandonato da  
lui ancora in fasce. 

t. Edipo diventa re di Tebe dopo avere sfidato e vinto la Chimera. 

2. rispondi alle seguenti domande.

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

• Che cosa distingue nel mito greco le divinità dagli uomini?

• Di quali figure si servono Omero ed Esiodo per rappresentare il destino?

• Quali elementi caratterizzano i culti misterici e quali sono i Misteri più importanti?

Che cosa so
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1. Eliconie: di Elicona, monte della Beozia, su 
cui le Muse godevano di uno specifico culto.
4. forte figlio di Kronos: Zeus.
5-6. Permesso…Olmeio divino: mentre Permes-
so e Olmeio erano fiumi di incerta identificazio-
ne, l’Ippocrene era una sorgente sull’Elicona.
11. egíoco: “portatore di scudo”. Lo scudo di 
Zeus era indistruttibile e rivestito dalla pelle del-
la capra Amaltea, da cui il dio era stato allevato 
durante la sua infanzia a Creta. 
11-12. Era…Argiva: venerata ad Argo, importan-

te città greca dell’Argolide.
13. glaucopide Atena: epiteto che caratterizza la 
dea Atena: dagli occhi cerulei, ossia azzurri.
17. Ebe: dea sposa di Eracle. Dione: una delle 
spose di Zeus. 
18. Leto: Latona, figlia di Titani, madre di Apollo 
e Artemide.
19. Eós…Selene splendente: indicano rispet-
tivamente l’alba (Eós), il sole (Elios) e la luna 
(Selene) e sono figli di Titani. 

Testo d’esempio 

La poesia,  
dono delle Muse
Esiodo

I versi proposti costituiscono il proemio della Teogonia. In essi Esiodo si rivolge 
alle Muse, divinità della poesia, perché lo ispirino nella composizione della sua 
opera. Il poeta racconta come, un giorno, mentre pascolava le sue greggi alle 
pendici del monte Elicona, in Beozia, si imbatté nelle Muse, che lo iniziarono 
alla poesia, donandogli, come segno concreto del loro incontro e del potere che 
gliene sarebbe derivato, un ramo d’alloro fiorito.  

Teogonia 
(VII sec. ca a.C.)
▸ Poemetto cosmogonico 
[vv. 1-34; 95-112]

Esiodo, originario della Beozia, 
visse tra la fine dell’VIII e il VII 
secolo a.C.
Il poeta, nei 1022 versi della 
Teogonia, racconta la nascita degli 
dèi e le loro lotte per il dominio 
dell’Olimpo. 

Dalle Muse Eliconie cominciamo il canto,  

loro che di Elicone possiedono il monte grande e divino;

che intorno alla fonte scura, coi teneri piedi

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

esse, bagnate le delicate membra nel Permesso

nell’Ippocrene o nell’Olmeio divino,

sul più alto dell’Elicone intrecciavano danze,

belle e soavi, e si muovevano coi piedi veloci.

Di lì levatesi, nascoste da molta nebbia,

notturne andavano, la bella voce levando,

celebrando Zeus egíoco e Era signora

Argiva, che incede con aurei calzari,

e la figlia dell’egíoco Zeus, la glaucopide Atena,

e Febo Apollo, e Artemide saettatrice,

e Poseidone, signore della terra, scuotitore del suolo,

e Themis veneranda, e Afrodite dagli occhi belli,

e Ebe dall’aurea corona, e la bella Dione,

e Leto e Iapeto e Kronos dai torti pensieri,

e Eós, e Elios grande e Selene splendente,

e Gaia e Oceano grande e Nyx nera,

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

Dalle Muse Eliconie cominciamo il 
canto 
Il proemio esiodeo si apre e si chiude 
nel nome delle Muse, figlie di Zeus e di 
Mnemosyne. Esiodo ricorda di avere visto 
le Muse danzare con grazia e bellezza sul 
monte Elicona (vv. 2-8) e di averle viste 
allontanarsi da lì (per trasferirsi sull’O-
limpo) nella notte scura, intonando i loro 
dolci canti a tutte le divinità dell’Olimpo 
(vv. 9-21). Passando in rassegna le divini-
tà una dopo l’altra, il poeta celebra il nuo-
vo ordine divino di cui Zeus è fondatore 
e garante, ma percorre anche a ritroso la 
storia del cosmo (vv. 18-20), anticipando 
così quello che sarà l’argomento dell’o-
pera. Per Esiodo i poeti sono i custodi di 
un sapere antichissimo e spetta loro il 
compito di assicurarne la trasmissione: 
insomma, la poesia è memoria.
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Zeus eg’oco 
Sebbene Esiodo e Omero siano i primi 
poeti che affidano il patrimonio dei miti 
alla scrittura, l’origine orale dei loro rac-
conti è visibilmente presente nello stile 
formulare (► Lo stile formulare, p. 85) 
che adottano. Nel proemio esiodeo, in-
fatti, quasi ogni divinità è affiancata da 
un epiteto, ossia un nome o un aggetti-
vo che ne condensa le caratteristiche o 
ne riassume la storia (per esempio, forte 
figlio di Kronos, Zeus egíoco) per rendere 
immediatamente riconoscibile il perso-
naggio cui ci si riferisce; vengono ripe-
tuti blocchi di versi pressoché identici 
(vv. 11-21 e vv. 104-112); viene utilizzata 
una narrazione per sequenze brevi e si 
ricorre alla coordinazione piuttosto che 
alla subordinazione (egíoco e Era signora 
Argiva…, e la figlia dell’egíoco Zeus…, e 
Febo Apollo, e Artemide saettatrice…; Così 
dissero…e come scettro mi diedero…). 
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23. armenti: mandria, bestiame.
26. O pastori…solo ventre: i pastori sono rite-
nuti esseri ignoranti, che si identificano solo con 

il proprio ventre, cioè con i bisogni materiali.
98. aedo: poeta-cantore.
106. salso Ponto: mare salato.

Furono loro che una volta a Esiodo insegnarono l’arte del canto bello,

mentre pasceva gli armenti sotto il divino Elicone; 

questo discorso, per primo, a me rivolsero le dee,

le Muse d’Olimpo, figlie di Zeus egíoco:

«O pastori, che avete i campi per casa, obbrobrio, solo ventre;

noi sappiamo dire molte menzogne simili al vero,

ma sappiamo, quando vogliamo, cose vere 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 m’ispirarono il canto

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

e mi ordinarono di glorificare la stirpe dei beati, sempre viventi;

ma loro cantare per prime, e alla fine, sempre. 

[…] Beato è colui che le Muse  

amano; dolce dalla sua bocca scorre la voce;

se c’è qualcuno che per gli affanni nel petto recente di lutto

si dissecca di dolore nel cuore, e un aedo,

delle Muse ministro, le glorie degli uomini antichi

celebra e gli dèi beati signori d’Olimpo,

subito egli scorda i dolori, né i lutti

rammenta perché presto lo distolgono i doni delle dee.

Salve figlie di Zeus, datemi l’amabile canto;

celebrate la sacra stirpe degli immortali, sempre viventi,

che da Gaia nacquero e da Urano stellato,

da Nyx oscura, e quelli che nutrì il salso Ponto;

dite come dapprima gli dèi e la terra nacquero

e i fiumi e il mare infinito di gonfiore furente,

e gli astri splendenti e il cielo ampio di sopra;

e quelli che da loro nacquero, gli dèi dispensatori di beni,

e come i beni si divisero e gli onori si spartirono,

e come dapprima ebbero Olimpo ricco di balzi.

(Esiodo, Teogonia, trad. di G. Arrighetti, Einaudi, Torino, 2004)

Furono loro che una volta a Esiodo 
insegnarono l’arte del canto bello
Il pastore Esiodo racconta di essere 
stato “chiamato” dalle Muse e di avere 
ricevuto da loro il dono della poesia. 
Consegnandogli lo scettro dei poeti, il 
ramo d’alloro fiorito, esse legittimano 
la sua poesia, che è, come il loro canto, 
veritiera, e gli chiedono di raccontare ciò 
che sarà e ciò che è stato e di celebrare gli 
dèi e loro stesse per prime. Nel defini-
re i pastori obbrobrio, solo ventre esse 
affermano il valore della poesia come 
strumento di civiltà, mezzo per innal-
zarsi dallo stato di abbrutimento in cui 
gli uomini vivono. 

Beato è colui che le Muse 
Nel momento in cui Esiodo si accinge a 
cantare la propria poesia, chiede ispira-
zione alle Muse, perché sa che gli aedi, 
sacerdoti delle Muse, hanno il potere di 
alleviare il dolore degli animi, di placare 
gli affanni e di trasportare chi ascolta in 
un mondo lontano, quello delle imprese 
gloriose degli eroi, degli dèi dell’Olimpo, 
delle divinità delle origini, fino alle sor-
genti della vita stessa. La poesia quindi, 
oltre a essere memoria, verità, strumen-
to di civiltà, è anche cura dell’animo.
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▾ Sarcofago delle Muse, II secolo 
a.C. Parigi, Museo del Louvre.
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Che cosa so fare

mito e mitologia

Che cosa so fare

COMPRENDERE

1. Il poeta e le muse.
• Dove abitano le Muse?
• Quali azioni compiono?
• Come avviene la comunicazione tra loro e il poeta? 
• Quale valore attribuisce il poeta allo scettro che esse gli donano?
• Quali divinità e quali eventi sono oggetto del canto delle Muse e del poeta?
• Perché la poesia può essere definita uno strumento di civiltà?

ANALIZZARE

2. Le funzioni della poesia.
Quali qualità e funzioni vengono attribuite da Esiodo al canto delle Muse e quindi al canto 
dei poeti? Nel rispondere fai riferimento con precisione ai versi da cui ricavi le tue conside-
razioni.

3. La descrizione degli dèi. 
Individua gli epiteti con cui sono celebrati Zeus, Poseidone e Crono, e spiega quali aspetti 
della divinità mettono in evidenza.

divinità epiteti 

Zeus

Poseidone

Crono

4. Lo stile formulare. 
Rintraccia nel passo gli elementi che fanno riferimento alla poesia come componimento 
orale. Individua, oltre agli epiteti che hai già analizzato, altre caratteristiche proprie dello 
stile formulare (► Lo stile formulare, p. 85), esemplificando ognuna di esse. Considera, per 
esempio, se una stessa informazione venga ripetuta più volte, se prevalga la coordinazione 
o la subordinazione.

PRODURRE

5. riassumere. 
Riassumi il passo in 8 righe (► Narrativa, Il riassunto, p. 627), ripartendo lo spazio a di-
sposizione in maniera equilibrata tra gli elementi chiave individuati nell’analisi (la visione, 
l’investitura, il canto del poeta). 
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Esiodo 

La sfda di Prometeo  
e Pandora 

L’originale in versi, qui tradotto in prosa, fonde i due miti di Prometeo e di Pandora. 
Il primo narra la sfida tra Zeus, che ha nascosto il fuoco agli uomini per vendicare un 
inganno subìto da Prometeo, e quest'ultimo, che gliene sottrae una scintilla, metten-
dola in una bacchetta cava per donarla ai mortali. Il secondo racconta la creazione di 
Pandora, la prima donna che Zeus invia agli uomini per vendicarsi del furto avvenuto. 
Ma la vendetta ha successo solo grazie alla stupidità di Epimeteo, fratello di Prometeo.

Quando ▸ epoca impreci-
sata 
dove ▸ Località impreci-
sata

da Le opere e i giorni   
(VIII-VII sec. a.C.) 
▸ Poema didascalico  
[vv. 42-105]

Gli dei tengono infatti nascosti agli uomini i mezzi di vita: se così non fosse, in 
un sol giorno ti procureresti agevolmente di che vivere magari per un anno e 
rimanertene in ozio; e subito al focolare appenderesti il timone, tralasciando 
il lavoro dei buoi e delle mule pazienti1. Ma Zeus li nascose, essendo sdegna-
to nell’animo, ché Prometeo, l’astuto, l’aveva ingannato2. Per questo, appunto, 
meditò luttuosi affanni a danno degli uomini e celò3 il fuoco; ma il nobile figlio 
di Japeto4 lo rapì per gli uomini a Zeus, pieno di giudizio, ingannando con una 
canna cava Zeus che si rallegra della folgore. Sdegnato, allora Zeus, adunatore 
di nembi5: 

«O figliolo di Japeto, tu che sei il più ingegnoso di tutti, ti rallegri di aver ru-
bato il fuoco e di avere eluso i miei voleri6: ma hai preparato grande pena a te 
stesso e agli uomini che dovranno venire. A loro, qual pena del fuoco, io darò 
un male del quale tutti si rallegreranno nel cuore, facendo feste allo stesso lor 
male». 

Così parlò, poi rise il Padre degli uomini e degli Dei. Comandò all’inclito7 Efe-
sto che subito impastasse terra con acqua e vi infondesse voce umana e vigore, 
e che il tutto fosse d’aspetto simile alle dee immortali, e di bella, virginea8, ama-
bile presenza; e quindi che Atena le insegnasse le arti: il saper tessere trame ben 
conteste9; ordinò all’aurea Afrodite di spargerle sulla testa grazia, tormentosi 
desideri e le pene che struggono le membra; e a Ermes, messaggero Argifonte10, 
di darvi un’anima di cagna e indole ingannatrice. Così parlò, e quelli obbediro-
no ai voleri del Cronide Zeus.

Subito l’inclito Ambidestro11 plasmò dalla terra, per volere di Zeus, una im-

1. timone...pazienti: il timone qui indica la stan-
ga dell’aratro cui si attaccano i buoi e i muli.
2. l’aveva ingannato: si fa qui riferimento a 
quando Prometeo ingannò Zeus nella divisione 
delle parti di un animale sacrificato, offrendo 
agli dèi le ossa, avvolte nel grasso lucente, e 
nascondendo dentro una pelle le carni e le 
interiora per gli uomini.

3. celò: nascose.
4. Japeto: Prometeo è figlio del Titano Giapeto 
(o Japeto) e della ninfa Asia o di Climene, 
entrambe figlie di Oceano e Teti. 
5. adunatore di nembi: che ammassa le nuvole 
nel cielo.
6. eluso i miei voleri: disatteso la mia volontà.
7. inclito: illustre, glorioso.

8. virginea: giovane.
9. conteste: tessute.
10. Argifonte: letteralmente “luminoso” (come 
argento); epiteto di Ermes. 
11. Ambidestro: Efesto era capace di servirsi 
con uguale abilità di entrambe le mani. 
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magine simile a casta vergine; la glaucopi-
de12 Atena le annodò la cintura e l’adornò; 
attorno a lei le Cariti e la Persuasione vene-
randa13 le posero sul corpo aurei monili14; le 
Ore15, dai fluenti capelli, le diedero una pri-
maverile corona di fiori; e sul corpo Pallade 
Atena le adattò ogni ornamento. L’Araldo16

Argifonte le infuse in petto l’indole ingan-
natrice, le menzogne e gli astuti discorsi, 
giusto il volere di Zeus dal cupo fragore, e 
infine le diede voce l’Araldo divino. Questa 
donna fu chiamata Pandora17 perché tutti 
gli abitanti dell’Olimpo le donarono doni, 
rovina agli uomini industri. Ultimato il pro-
fondo e difficile inganno, il Padre mandò a 
Epimeteo l’inclito Argifonte, veloce messag-
gero degli dei, a portare il dono, né quegli si 
diede pensiero, che Prometeo gli aveva rac-
comandato di non accettare mai un dono 
da parte di Zeus Olimpio, ma di rimandarlo 
indietro acciocché18 non ne sopravvenisse 
male ai mortali. Accettatolo, se ne accorse 
soltanto quando già aveva il male. 

Fino ad allora viveva sulla terra, lontana 
dai mali, la stirpe mortale19, senza la sfi-

brante20 fatica e senza il morbo crudele che trae gli umani alla morte: rapida-
mente, infatti, invecchiano gli uomini nel dolore. Ma la donna, levando di sua 
mano il grande coperchio dell’orcio21, disperse i mali, preparando agli uomini 
affanni luttuosi. Soltanto la Speranza là, nella intatta casa, dentro rimase sot-
to i labbri22 dell’orcio, né volò fuori, perché prima Pandora rimise il coperchio 
dell’orcio, secondo il volere dell’egioco23 Zeus, adunatore di nembi. Ma gli altri, 
i mali infiniti errano in mezzo agli umani; piena, infatti, di mali è la terra, pie-
no ne è il mare, e le malattie, a loro piacere, si aggirano in silenzio di notte e 
di giorno fra gli uomini, portando dolore ai mortali; e questo perché l’accorto 
Zeus tolse loro la voce24. 

Non si può evitare l’intendimento25 di Zeus. 

(Esiodo, Le opere e i giorni, trad. di L. Magugliani, BUR, Milano, 1979)

12. glaucopide: dagli occhi azzurri.
13. Cariti…veneranda: le Cariti sono le Grazie; 
Persuasione è una divinità minore, qui detta 
veneranda, letteralmente, “da venerare”.
14. aurei monili: gioielli d’oro.
15. Ore: divinità delle stagioni.
16. Araldo: Ermes è il messaggero degli dèi. 
17. Pandora: Pandora è una creatura dotata di 

tutte le seduzioni morali e fisiche.
18. acciocché: affinché.
19. stirpe mortale: uomini.
20. sfibrante: estenuante.
21. orcio: vaso.
22. labbri: bordi.
23. egíoco: “portatore di scudo”. Lo scudo di 
Zeus era indistruttibile e rivestito dalla pelle del-

la capra Amaltea, da cui il dio era stato allevato 
durante la sua infanzia a Creta. 
24. tolse…voce: Zeus ha reso muti i mali, così 
essi si aggirano fra gli uomini senza essere 
notati, colpendoli di nascosto.
25. intendimento: volontà.

▴ Gruppo di 
Polignoto, Cratere 
a volute con Zeus, 
Ermes ed Efesto 
che crea Pandora  
(particolare), ca 
450 a.c. oxford, 
Ashmolean Museum.
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Il bene e il male 
Il mito di Prometeo è il simbolo dell’origine della civiltà degli uomini grazie alla scoperta 
del fuoco, che migliora le loro condizioni di vita. Prometeo è il benefattore dell’umanità: 
è abile, intelligente, sa controllare il fuoco e infrange le leggi divine a fin di bene, ma con il 
suo gesto scatena l’ira di Zeus. Così ogni Bene ha il suo Male che, in questo caso, è determi-
nato dalla punizione inviata da Zeus mediante la creazione di una donna a immagine delle 
dee immortali.

Qui si inserisce il mito di Pandora, creata da Efesto e alla quale Atena e Afrodite infon-
dono bellezza, grazia, bravura nei lavori femminili; invece Ermes le assegna l’anima della 
cagna ingannatrice. Il Male è rappresentato dalla curiosità di Pandora che, strumento in-
consapevole dell’infelicità umana, scoperchia il vaso dove sono racchiusi tutti i mali e li 
diffonde nel mondo. All’interno del vaso rimane solo la divinità minore della Speranza.

l’intenzione educativa 
Il racconto, semplice e lineare, si apre con il messaggio educativo dell’autore: la virtù con-
siste nell’accettare la volontà degli dèi e la fatica del quotidiano lavoro; infatti, gli dèi na-
scondono agli uomini i beni necessari a vivere solo per indurli a lavorare e per non farli 
impigrire nell’ozio (Gli dei tengono infatti nascosti agli uomini i mezzi di vita: se così non fosse, in 
un sol giorno ti procureresti agevolmente di che vivere magari per un anno e rimanertene in ozio; 
e subito al focolare appenderesti il timone, tralasciando il lavoro dei buoi e delle mule pazienti, 
righe 1-4).

La voce narrante invita poi a una riflessione pessimistica sul destino dell’uomo e sulla 
dolorosa coesistenza, nella vita, del Bene e del Male (Ma gli altri, i mali infiniti errano in mezzo 
agli umani; piena, infatti, di mali è la terra, pieno ne è il mare, e le malattie, a loro piacere, si aggi-
rano in silenzio di notte e di giorno fra gli uomini, portando dolore ai mortali, righe 54-57).

la narrazione e lo stile formulare 
La narrazione è in ordine cronologico e presenta un accenno che anticipa l’esito funesto 
dell’invio di Pandora (Accettatolo, se ne accorse soltanto quando già aveva il male, righe 45-46). 
Lo stile solenne, tipico della narrazione epico-mitica, è contraddistinto dagli epiteti formu-
lari: per esempio, il titano e semidio Prometeo è detto nobile figlio di Japeto e astuto; Zeus è 
definito pieno di giudizio, adunatore di nembi, egíoco; Efesto è Ambidestro; Atena è glaucopide. 
Il linguaggio del mito è inoltre ricco di patronimici, citazioni del nome paterno o di un 
antenato del personaggio: per esempio, Cronide per indicare Zeus figlio di Crono o Pelide, 
detto di Achille in quanto figlio di Peleo.

Analisi del testo

esiodo, originario del- 
la Beozia, visse tra la 
fine dell’VIII e il VII 
secolo a.C., in un’e-
poca immediatamente 
posteriore a quella in 
cui fu fissato il testo dei 
poemi omerici. 

Il poeta, nei 1022 versi della Teogo-
nia, racconta la nascita degli dèi e le 
loro lotte per il dominio dell’Olimpo, 

distinguendo i diversi periodi della 
formazione dell’universo e della sto-
ria del mondo in base alle genealogie 
degli dèi. Alla guerra e allo spirito di 
avventura caratteristici  dell’epica 
omerica Esiodo contrappone la pa-
ce, l’onestà, la giustizia e l’amore 
per il lavoro. 
Con Le opere e i giorni, poema in 
828 versi sull’agricoltura, Esiodo 
fonda la poesia didascalica, descri-

vendo il modo in cui vanno coltivati i 
campi. Egli vuole insegnare le verità 
fondamentali della vita e giustifica-
re la necessità del lavoro, che costi-
tuisce una componente essenziale 
dell’esistenza umana e ha un valo-
re sacro, perché è voluto dagli dèi. 
Questi temi poetici, legati alla vita 
quotidiana e alla dura fatica dei con-
tadini, offrono un primo esempio di 
poesia della natura e del lavoro.

L’autore e l’opera
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COMPRENDERE
1.  Il lavoro. 

Il testo giustifica la necessità del lavoro umano: esso è una punizione per gli inganni che Prome-
teo ha perpetrato ai danni di Zeus e a favore degli uomini; al tempo stesso, però, del lavoro viene 
data una giustificazione morale. Di quale giustificazione si tratta?

2. I mali degli uomini. 
Quale caratteristica di Pandora e quale azione da lei compiuta causano la diffusione dei mali nel 
mondo? La donna può essere ritenuta l’unica responsabile del cambiamento della condizione 
umana oppure è uno strumento in mano agli dèi? 

3. La donna. 
Il mito di Pandora spiega anche l’origine della donna. 
• Chi l’ha creata? 
• Per quale motivo? 
• Quali caratteristiche sono attribuite alla figura femminile?

4. epimeteo. 
In che cosa consiste la stupidità di Epimeteo? Per rispondere, leggi anche la scheda Prometeo, 
Epimeteo, Pandora (► p. 28).

ANALIZZARE
5. Il tema e il lessico. 

Il testo narra l’origine dei mali e delle sofferenze umane. Rileggi e individua i termini che si 
riferiscono ai tormenti e ai dolori presenti nel mondo.

6. Lo stile formulare.
Sottolinea tutti gli epiteti e i patronimici presenti nel testo e spiegane il significato corretto aiu-
tandoti con le note (► Lo stile formulare, p. 85). 

7. La causa delle sofferenze umane. 
Il mito di Pandora affronta un interrogativo sui mali dell’umanità al quale tutte le religioni hanno 
cercato di fornire una risposta. La Bibbia (► La Bibbia, unÕepopea nazionale, p. 117), per esem-
pio, individua l’origine del Male nel Serpente tentatore, immagine del Demonio, il quale indusse 
Eva e Adamo, che vivevano felici in armonia con Dio nel Paradiso Terrestre, a mangiare il frutto 
proibito dell’albero della conoscenza (l’albero del Bene e del Male), contravvenendo in tal modo 
al divieto divino e macchiandosi del peccato di superbia (peccato originale). Leggi il racconto 
biblico e confronta le due situazioni completando la tabella a p. 27.

Il serpente […] disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di 

alcun albero del giardino”?». 

Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo 

mangiare, ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: “Non 

dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete”». 

Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno 

in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo 

il bene e il male». 

Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e 

desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede 

anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di 
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tutti e due e conobbero di essere nudi; […]. 

Il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua 

voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». 

Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di 

cui ti avevo comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai 

posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». 

Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente 

mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio […] alla donna disse: 

«Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo 

marito sarà il tuo istinto, ed egli ti dominerà».

All’uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato 

dell’albero di cui ti avevo comandato: “Non devi mangiarne”, maledetto il suolo 

per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. […] Con 

il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da 

essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere ritornerai!». […]

Poi il Signore Dio disse: «Ecco, l’uomo è diventato come uno di noi quanto alla 

conoscenza del bene e del male. Che ora egli non stenda la mano e non prenda anche 

dell’albero della vita, ne mangi e viva per sempre!». 
(La Sacra Bibbia, nella traduzione ufficiale in lingua italiana della Conferenza Episcopale Italiana, Fondazione di 

Religione dei Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena, 2008)

esiodo Bibbia

Il male nasce… dall’inganno ordito ai danni  di 
Zeus e dall’infrazione ai voleri 
divini.

Nel rapporto fra la divinità e 
il genere umano si inserisce…

un aiutante… un antagonista… 

La donna è creata dalla 
divinità…

senza valenze negative, ma è 
la prima a farsi ingannare e a 
infrangere il divieto divino.

La trasgressione consiste 
nella conoscenza… 

Il Male che deriva all’uomo  
consiste…

PRODURRE

8. spiegare l’insegnamento religioso della vicenda. 
Spiega in un intervento orale di 5 minuti, rivolto ai compagni di classe, il collegamento che 
esiste tra il fatto narrato e la conclusione Non si pu˜ evitare lÕintendimento di Zeus. Puoi seguire 
la scaletta.
– Gli dèi negano agli uomini i mezzi per rendere troppo facile la vita perché…
– Ma Prometeo, violando un decreto divino, ha… 
– Di conseguenza, Zeus decide di inviare pene e dolori nel mondo tramite…
– Ciò dimostra che… 


