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L’origine delle  
storie: i miti

Prima che l’umanità inventasse la scrittura, le storie esistevano già.  
E la cosa non deve sorprendere: fin da piccolissimi, tutti noi sappiamo 
inventare e appassionarci ascoltando una storia, anche se non abbiamo 
ancora imparato a leggere e a scrivere. Allo stesso modo, pur sprovvisti 
della scrittura, i nostri antenati sapevano comunque inventare, ascoltare e 
raccontare storie. 

Quella di raccontare è una predisposizione dell’essere umano – una 
predisposizione naturale e stupefacente. Crescendo, possiamo studiare i 
metodi per costruire una storia, perfezionare le tecniche del racconto, ma 
tutti noi custodiamo l’istinto di narrare fin dalla nascita. Pensate ai sogni: 
sono storie silenziose che inconsciamente inventiamo e ci raccontiamo nel 
sonno. Ma perché noi esseri umani abbiamo cominciato a raccontare?

Non c’è una sola risposta. Di certo, raccontare e ascoltare storie ci ha 
permesso e ci permette di passare il tempo e coltivare la fantasia. Ma, fin 
dal primo istante, raccontare e ascoltare storie ha rappresentato anche 
uno dei modi con cui l’umanità ha condiviso esperienze e scambiato 
informazioni utilissime per la sopravvivenza.

Immaginate un pomeriggio di migliaia e migliaia di anni fa: un gruppo 
di nostri progenitori si ritrova in una radura e decide di accamparsi. 
Prima che faccia buio, alcuni membri del gruppo si addentrano nel bosco 
attorno alla radura in cerca di cibo, mentre gli altri accendono il fuoco. 
Uno degli uomini nel bosco si imbatte in una pianta carica di bacche 
rosse e, ignorando che sono velenose, ne mangia una. Il poverino si sente 
male nel giro di pochi minuti e i compagni, dopo averlo faticosamente 
riportato alla radura, raccontano l’accaduto. E nel raccontare, permettono 
a tutti gli altri radunati attorno al fuoco di capire che, d’ora in avanti, sarà 
meglio stare alla larga dai cespugli carichi di bacche rosse e succose. 
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In questo senso, le storie sono come un simulatore della realtà o un 
videogioco: ci permettono di immedesimarci in situazioni diverse, anche 
fuori dal comune. Ci permettono di fare esperienza senza scontrarci con i 
pericoli della realtà – cioè senza ritrovarci intossicati da bacche velenose – 
e di far tesoro dell’esperienza altrui.

Ma le storie non sono solo uno strumento pratico per sopravvivere. 
Rappresentano anche il tentativo – bellissimo – attraverso cui noi esseri 
umani proviamo a spiegarci la realtà, in particolare quando le cose che ci 
troviamo davanti non hanno ancora una spiegazione scientifica.

Immaginate la stessa radura di prima: adesso è mattino, il nostro 
progenitore avvelenato sta meglio e alcuni membri del gruppo tornano 
nel bosco per procacciare cibo. Mentre camminano nel folto degli alberi, 
gli uomini avvertono un fruscio: è il vento che, alzandosi d’improvviso, 
scompiglia le chiome. Siccome è autunno, cadono tantissime foglie 
secche e, insieme a loro, cade una pigna che colpisce dritto in testa uno 
dei cacciatori. Senza dubbio, lui e gli altri hanno già intuito che le pigne 
possono cadere quando il vento muove i rami a cui stanno attaccate, ma 
che cosa muove il vento? Anzi, che cos’è il vento? Da dove arriva? Perché 
non si vede? 

I nostri antenati non avevano ancora sviluppato teorie scientifiche in 
grado di rispondere a tali domande, ma le narrazioni permettevano loro di 
avanzare comunque delle risposte su com’è nato il mondo, su quali forze 
lo governano, su chi siamo noi esseri umani e da dove veniamo… E spesso, 
queste risposte sono racchiuse in racconti che sembrano favole ma che 
nascondono un significato profondo, più universale, una vera e propria 
idea del mondo: i miti.

Mito è una parola che sentiamo ripetere spesso nella vita di tutti i giorni: 
qualcuno può dirvi “sei un mito” se avete fatto qualcosa di eccezionale, 
qualcuno può definire “un mito” una persona famosa che ammira, 
qualcuno può descrivere con l’aggettivo “mitiche” situazioni o giornate 
speciali, memorabili. E questa è la caratteristica fondamentale dei racconti 
mitici: l’essere memorabili. In greco mýthos significa “racconto”, “parola”. 
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E il mito è proprio un racconto degno di essere tramandato: una storia 
capace di spiegare la realtà, le nostre emozioni, la natura, e persino di dirci 
quali comportamenti tenere e qual è il nostro posto nel mondo. 

Ecco perché i miti fanno la cultura, cioè contribuiscono al patrimonio 
di idee, convinzioni e valori condivisi da una particolare civiltà. I miti 
rendono la realtà più comprensibile e riuniscono le persone in una visione 
comune, facendole sentire più vicine, meno sole. 

I miti nascono millenni fa, quando la scrittura non è ancora stata 
inventata, e quindi all’inizio possono solamente essere ascoltati dalla 
voce viva di chi li racconta, che a sua volta li ha ascoltati dalla viva voce 
di qualcuno più anziano ed esperto. Può trattarsi di genitori e nonni, ma 
soprattutto di figure attorno a cui la comunità si raduna – saggi, sciamani, 
sacerdoti, persone a cui gli altri riconoscono la capacità di interpretare ciò 
che, siccome è incomprensibile, viene creduto soprannaturale.

Essendo tramandati a voce, i miti non sono solo memorabili: devono 
essere anche memorizzabili, sia per chi li racconta sia per chi li ascolta 
senza possibilità di prendere appunti. Ecco perché la loro struttura 
è semplice, essenziale. C’è una situazione iniziale e, dopo alcuni 
avvenimenti, si giunge a una situazione finale diversa da quella iniziale. 
Lo svolgimento è lineare, il tempo è un passato remoto indefinito, gli 
avvenimenti possono durare giorni, settimane, anni, ma manca quasi 
sempre un’indicazione esplicita sulla durata. Gli ambienti in cui si 
svolge l’azione non sono quasi mai descritti, ma appena accennati – 
un bosco, un fiume, una montagna. E i personaggi sono sempre gli 
stessi: esseri soprannaturali (dèi o eroi) che, animati da passioni umane 
come la rabbia, la paura o l’amore, finiscono per agire secondo schemi 
ricorrenti. Questi schemi costituiscono per la comunità un catalogo dei 
comportamenti con cui raffrontare la propria esistenza.

Anche se progettati per essere ricordati con facilità, nel tramandarsi di 

voce in voce i miti si modificano, arricchendosi o liberandosi di alcuni 
dettagli, approdando a finali differenti: la comunità dei nostri antenati e 
il mondo attorno alla comunità non sono immutabili, infatti cambiano 
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lentamente ma inesorabilmente, e i miti cambiano insieme a loro proprio 
perché sono l’espressione di un’era caratterizzata dall’oralità. 

L’invenzione della scrittura però non determina la scomparsa dei miti. 
Tutt’altro. Nei secoli, i miti hanno gradualmente trovato una forma 

scritta, e questo passaggio è stato possibile grazie ai primi poeti e scrittori 
che, spinti dalla stessa necessità di tramandare i racconti del mito, li hanno 
inseriti nelle loro opere: poemi, tragedie, commedie. Altre volte, invece, i 
miti sono stati accolti nei testi sacri delle religioni, ma sempre in qualità 
di testimonianze del sapere antico in cui si celavano le risposte ai misteri 
della natura e della vita. Nelle religioni del libro, cioè le religioni che 
fondano la fede sulla Bibbia o sul Corano, i miti sono parte del sacro 
patrimonio scritto da cui dedurre valori, precetti, regole per vivere da 
credenti. 

Ogni comunità, ogni popolo, ogni civiltà ha i suoi miti, cioè racconti 
che ne spiegano l’origine, la vita, le abitudini. Chi abita sulle sponde del 
Mediterraneo si tramanda racconti in cui il mare è spesso protagonista, 
chi sta ai piedi dell’Himalaya si interroga più facilmente sulla maestosa 
presenza della montagna coronata di neve. Per questo esistono miti greci e 
romani, norreni o etruschi, celtici, cinesi, indiani, babilonesi… 

Ma ciò che tramuta un semplice racconto in un mito è, oltre al suo essere 
memorabile, il suo carattere universale. E infatti i miti, per quanto 
diversi, presentano sempre molte somiglianze e hanno una base comune 
riconoscibilissima, al di là di qualunque differenza dovuta alle latitudini 
in cui sono nati e si sono radicati. In altre parole, davanti alle grandi 
domande della vita, come possono essere le domande su come si sia 
originato l’universo, è come se noi esseri umani avessimo elaborato tante 
varianti di un’unica, grande risposta.

Tante mitologie, 
una sola 
umanità
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L’origine del mondo 

I miti che affrontano l’origine dell’universo, e che lo hanno fatto 
quando l’astronomia o la biologia o una qualunque scienza naturale non 
esistevano ancora, sono detti cosmogonie – da una parola greca che 
significa, appunto, “nascita, generazione dell’universo”. 

È una bella parola, cosmogonia, perché in greco kósmos non vuole dire 
soltanto “universo”, ma anche “ordine”, “bellezza ordinata”. E infatti la 
cosmogonia è il racconto mitico di come, da un caos originario, si sono 
formati l’ordine e la vita.

Ogni civiltà ha avuto bisogno di raccontare a suo modo questo passaggio 
dal caos originario al mondo ordinato. Ciascuna delle prime civiltà ha 
sviluppato una sua cosmogonia e, poiché la nostra cultura europea e 
occidentale deve moltissimo all’antica Grecia, è da lì che partiremo per 
osservare come nasce l’universo secondo i miti.

Le cosmogonie
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L’origine del 
mondo nella 
mitologia greca

Il ritratto del Big Bang più famoso dell’antica Grecia è firmato da un 
uomo di cui conosciamo il nome: Esiodo. Vissuto tra l’VIII e il VII 
secolo a.C., quindi duemilasettecento anni fa, Esiodo era un poeta, autore 
di un’opera dedicata alla nascita degli dèi: Teogonia. E proprio all’inizio di 
quest’opera, Esiodo ci racconta come il mondo ha cominciato a prendere 
forma. All’origine c’è solamente il Caos, e immaginatevelo come una 
bocca spalancata, una voragine, perché la parola “caos” viene da un verbo 
greco che significa “essere spalancato”. Fra tutte le cose sprofondate in 
questa voragine, a un certo punto, cominciano però a distinguersene 
alcune: Gaia, Tartaro ed Eros.

Gaia è la Terra sulla quale vivranno in eterno gli dèi che abitano il monte 

Olimpo. Il monte Olimpo è il monte più alto di tutta la Grecia, così 

In principio  
era il Caos
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alto che la sua vetta è spesso circondata da nubi bianche e dense che 
impediscono di vederla: per questo gli antichi Greci immaginavano che lì 
sulla cima del monte, nascosti dalle nubi, risiedessero gli dèi. 

Tartaro è il nebbioso sottosuolo dove finiranno i morti. Eros, infine, è la 
forza vitale del mondo: l’amore.

 Dunque per primo fu Caos, e poi
 Gaia dall’ampio petto, sede sicura per sempre di tutti
 gli immortali che tengono la vetta nevosa d’Olimpo,
 e Tartaro nebbioso nei recessi della terra dalle ampie

[strade,
120 poi Eros, il più bello fra gli immortali,
 che rompe le membra, e di tutti gli dèi e di tutti gli uomini
 doma nel petto il cuore e il saggio consiglio. 

Esiodo, Teogonia, vv. 116-122, Milano, Rizzoli, 1984. 
Traduzione di Graziano Arrighetti.

Bello, non è vero? L’amore può fare male e romperci le ossa, eppure i 
Greci vedono in Eros l’energia capace di animare ogni centimetro di 
universo, di domare il cuore e i pensieri degli esseri umani e persino degli 
dèi. Non dobbiamo però farci subito distrarre dall’amore: è necessario 
prendere nota del fatto che, all’origine di tutto, Esiodo immagina un Caos 
terrificante da cui, affinché la vita possa iniziare, devono staccarsi Gaia, 
Tartaro ed Eros. 

Si tratta di concetti ed elementi naturali che assumono sembianze umane 
e che vengono chiamati per nome: l’amore si mostra come un dio giovane 
e fascinoso, la superficie terrestre come una creatura dal torace ampio, 
sconfinato. Ed è qui che si riconosce lo sforzo di spiegare, attraverso la 
cosmogonia, qualcosa di ancora inconcepibile. 

Ma i miti non scendono mai nel dettaglio. Per esempio, Esiodo non 
racconta per filo e per segno come Gaia, Tartaro ed Eros siano riusciti 
a emergere dal Caos e come l’universo abbia poi trovato un ordine 
definitivo. L’atmosfera del racconto ricorda quasi sempre quella dei sogni, 
dove prevale una certa vaghezza, dove il nesso logico tra le cose sfugge, 
dove alcuni fatti accadono senza motivazioni chiare.

Mettere in 
ordine il Caos

Senza troppe 
spiegazioni
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Esercizi
Che cosa dice

01 Come si presentava in origine il mondo secondo gli antichi Greci?

02 Quali sono le prime tre divinità che si staccano dal Caos?

03 Associa a ciascun elemento la divinità corrispondente.

La Terra:          .

Il sottosuolo: .

L’amore:          .

04 Con quale aspetto si presentano Gaia ed Eros?

Gaia è          .

Eros è          .

Com’è fatto

05 Come viene descritto Tartaro?
a)   Sabbioso e fatto di terra. 
b)   Profondo e fatto di strade strette.
c)   Nebbioso e fatto di strade larghe.

06 Secondo te, chi sono «gli immortali che tengono la vetta nevosa d’Olimpo»?
a)   Gli dèi che abitano sul monte Olimpo.
b)   Gli uomini che abitano sulla Terra e guardano l’Olimpo.
c)   Le nuvole che nascondono la cima del monte Olimpo.

07 Rileggi con attenzione il brano: compare una descrizione di Caos?
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08 Esiodo spiega come riesce Caos a generare Gaia, Tartaro ed Eros?

A mano libera

09 Tu come te lo immagini il Caos? Scrivi e poi disegna.
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L’origine 
del mondo 
nella Bibbia

La Bibbia è il libro sacro su cui si fondano due delle religioni 
monoteistiche, ebraismo e cristianesimo, e la cosmogonia che 
incontriamo al suo interno può forse sembrare un po’ meno sognante di 
quella dell’antica Grecia. Il mito biblico dell’origine si trova nella Genesi, 
il primo dei libri della Bibbia (letteralmente, “Bibbia” significa proprio 
“libri”), e narra la creazione dell’universo da parte dell’unico Dio.

Chi sia di preciso questo Dio non viene detto né gli viene attribuita 
fisionomia umana, come invece accade nella mitologia greca. Però, 
siccome l’idea di un unico creatore privo di volto e di corpo non è affatto 
facile da immaginare, a Dio viene dato almeno un tratto riconoscibile: la 
voce. E quella voce, pronunciando parole, crea l’universo. 

L’universo della mitologia biblica è ben più concreto del suo corrispettivo 
greco. Persino il caos informe che precede la creazione non si presenta 
come un’idea astratta, ma è rappresentato da due elementi che gli esseri 
umani conoscono per esperienza e che quindi possono figurarsi con 
facilità: le tenebre e l’acqua. Al posto di Gaia, Tartaro ed Eros che 
emergono quasi spontaneamente dal Caos, nella Bibbia troviamo un 
unico Dio che esiste già, e che, invece di impiegare la sua onnipotenza per 
creare forze vitali o sottosuoli, comincia a separare le cose e dare loro un 
ordine, a dare forma e vita al mondo che gli esseri umani hanno sotto agli 
occhi ogni giorno: luce, cielo, mare, terra, piante, animali e infine loro 
stessi, gli esseri umani, maschio e femmina.

Un unico Dio 
creatore

In principio 
erano il buio e 

l’acqua…
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La creazione

In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le te-
nebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e 
Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò 
le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: giorno primo.
Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dal-
le acque». Dio fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il firma-
mento, dalle acque che son sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò 
il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno.
Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luo-
go e appaia l’asciutto». E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra, men-
tre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio 
disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da 
frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria 
specie». E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono 
seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frut-
to con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu 
sera e fu mattina: terzo giorno.
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Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il 
giorno dalla notte; siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni e siano 
fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra». E così avven-
ne. E Dio fece le due fonti di luce grandi: la fonte di luce maggiore per go-
vernare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte, e le stelle. 
Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare 
il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa 
buona. E fu sera e fu mattina: quarto giorno.
Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la 
terra, davanti al firmamento del cielo». Dio creò i grandi mostri marini e 
tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro 
specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa 
buona. Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le ac-
que dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu matti-
na: quinto giorno.
Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestia-
me, rettili e animali selvatici, secondo la loro specie». E così avvenne. Dio 
fece gli animali selvatici, secondo la loro specie, il bestiame, secondo la pro-
pria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. Dio vide che era 
cosa buona. 
Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somi-
glianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su 
tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra».
E Dio creò l’uomo a sua immagine; 
a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò.

Dio li benedisse e disse loro: 

«Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra e soggiogatela,
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo 
e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra». 

Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la ter-
ra, e ogni albero fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutti 
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gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che striscia-
no sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così 
avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu 
sera e fu mattina: sesto giorno.

Il riposo sabbatico

Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. 
Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e ces-
sò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il 
settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che 
egli aveva fatto creando. 
Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati. 

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. 

Anche nella Bibbia al principio di tutto c’è qualcosa di irriconoscibile 
e indifferenziato – tenebre e acqua, là dove i Greci vedevano il Caos. E 
se, nella cosmogonia greca, dal Caos cominciano a distinguersi Gaia e 
Tartaro, la superficie terrestre e il sottosuolo, nella cosmogonia biblica 
incontriamo un unico Dio che separa le cose dando loro un nome. 
Dal vuoto e dal disordine all’ordine: è questo il processo all’origine 
dell’universo raccontato da entrambe le cosmogonie.

Ogni civiltà antica ha immaginato l’origine secondo la sua sensibilità, 
la sua fantasia, il suo spirito di osservazione, ma quasi tutti i miti della 
creazione ribadiscono il passaggio dal disordine all’ordine – si 
tratta di un elemento di racconto che si ripresenta, ed è la riprova che 
le cosmogonie hanno una radice comune che supera ogni distinzione 
geografica o culturale: l’animo umano. 
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Esercizi
Che cosa dice

01 La Bibbia è il libro sacro di due religioni monoteistiche. Ti ricordi quali sono?

02 Come si presenta la Terra prima della creazione?
a)   Caos.
b)   Tenebre e acqua.
c)   Cielo e terra.

03 Il Dio creatore dell’universo, così come ce lo racconta la Bibbia, ha:
a)   una voce riconoscibile.
b)   un viso riconoscibile.
c)   nessuna caratteristica riconoscibile.

04 Vero o falso? Il Dio della Genesi:
a) separa gli elementi e dà loro una forma.  V F
b) lentamente dà ordine al mondo. V F
c) crea forze vitali.  V F
d) esiste prima del mondo e lo crea separando elementi. V F
e) nasce egli stesso dal caos. V F

05 La creazione si compie in sei giorni: indica che cosa viene creato da Dio giorno per 
giorno.

Primo giorno: .

Secondo giorno:          .

Terzo giorno: .

Quarto giorno:         .

Quinto giorno:         .

Sesto giorno: .

06 Che cosa fa Dio il settimo giorno?
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Com’è fatto

07 La parola «firmamento» può essere considerata un sinonimo di:
a)   mare.
b)   cielo.
c)   terra.

08 Nel testo che hai letto c’è un’espressione che si ripete per ben nove volte: rintrac-
ciala e poi prova a spiegare a che cosa serve ripeterla così spesso e quale messag-
gio vuole comunicare.

09 La Genesi utilizza una formula fissa per dire che trascorre la notte e sopraggiun-
ge un nuovo giorno. Di quale formula si tratta? Sottolineala nel testo e riportala 
qui sotto.

10 Il quarto giorno Dio crea «le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno 
e la luce minore per regolare la notte». Di che cosa si tratta?

A mano libera

11 Quando Dio crea l’uomo e la donna, li crea a sua immagine. Questo significa che 
tutti noi abbiamo un po’ di Dio in noi e che Dio in qualche modo ci assomiglia. Come 
ti senti, sapendo che dentro di te c’è qualcosa di divino? Quali sono queste “qua-
lità divine”? Racconta.
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