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Il mito nel
mondo greco
Le origini del mito
I miti (dalla parola greca mythos, che significa “racconto, parola”) sono rac-
conti fantastici, nati con lo scopo di spiegare l’origine del mondo e i feno-
meni naturali.

Gli uomini antichi, infatti, non possedevano strumenti di conoscenza e di
indagine accurati e non riuscivano a comprendere questi aspetti della realtà.
Per questo motivo inventarono i miti, che descrivevano la nascita dell’uni-
verso e dell’umanità, l’origine di alcune tradizioni e le ragioni profonde della
morte, dell’amore e di tutto ciò che accade.

Conoscere i miti di un popolo significa non solo entrare in contatto con le
sue credenze più importanti, i desideri e le paure, ma anche conoscere
in che modo questa comunità immagina la propria storia e la tramanda

alle generazioni successive.
Nei miti greci, dunque, troveremo molti elementi della cultura religiosa

degli antichi Greci, in particolare quelli che riguardano i loro dèi ed eroi.

Scarica GUARDA! e
inquadrami per guardare i
video e ascoltare gli audio

VIDEO I concetti chiave

Un mito che ritorna

Non esiste cultura, antica o
moderna, che non possieda i suoi
miti. Molte di queste storie sono
simili, pur appartenendo a popoli
vissuti in epoche diverse e in luoghi
molto lontani.
In alcuni miti dell’America, ad
esempio, si raccontano vicende
uguali a quelle di altri miti dell’Asia,
dell’Africa o dell’Europa. In alcuni
casi è evidente che all’origine
ci sia un avvenimento storico
tramandato, di luogo in luogo,
in forme diverse. Ad esempio, la

storia del diluvio è un mito comune a molte culture antiche, dalla civiltà babilonese
(l’Epopea di Gilgamesh) all’India, dal mondo ebraico (il racconto dell’Arca di Noè nella
Bibbia) alla Grecia (il mito di Deucalione e Pirra).
Osserva questo scorcio del Diluvio Universale dipinto da Michelangelo Buonarroti
(1475-1564): un’umanità decimata e affranta cerca riparo sulle rocce che ancora
emergono dalle acque che ricoprono la terra.

L       RTE RACCONTA

Michelangelo Buonarroti,
Diluvio Universale,
1508-1510, Città del
Vaticano, Musei Vaticani,
Cappella Sistina.
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La tradizione del mito
I primi miti venivano trasmessi oralmente da capi tribù o stre-
goni. Per questo motivo il linguaggio utilizzato è caratterizza-
to da frasi brevi e semplici e numerose ripetizioni in modo
da favorire la memorizzazione del racconto.

I miti greci e romani, invece, ci sono stati tramandati in
forma scritta da poeti e cantori che, a volte, interveniva-
no sulla storia e ne cambiavano alcuni elementi. Di uno
stesso racconto, dunque, abbiamo ereditato più
versioni anche con finali diversi.

La mitologia greca
La mitologia greca è costituita da una va-
sta raccolta di racconti che è possibile di-
stinguere, in base ai loro contenuti, in:
• miti cosmogonici (da còsmos, “mon-

do”, e gonìa, “nascita”), che spiegano
l’origine del mondo, degli dèi e degli
uomini;

• miti naturali, che spiegano l’origine
dei fenomeni naturali o di eventi stra-
ordinari (la pioggia, il diluvio);

• miti degli dèi e degli eroi, che spiegano
le imprese di esseri divini ed eroi mortali;

• miti eziologici (da áition, “causa”), che
spiegano i motivi per cui è nata una tra-
dizione, oppure gli eventi che hanno portato
alla fondazione di una città.

Le caratteristiche dei miti greci
I personaggi I miti raccontano le imprese fuori dal comune di uomini straor-
dinari, divinità e creature fantastiche o mostruose.
• Gli eroi, mortali o semidèi, sono spesso dotati di virtù eccezionali e su-

perano alcune terribili prove grazie alla loro forza (Eracle che affronta le
“dodici fatiche”) o all’intelligenza (Dedalo che riesce a evadere dal labirinto
costruendo per sé e per il figlio Icaro due paia di ali).

• Gli dèi, potenti e immortali, hanno gli stessi pregi e difetti degli uomini:
alcuni sono benevoli, altri malvagi e pericolosi.

• Le creature fantastiche o mostruose del mito rappresentano le paure dei
popoli che le hanno create: alcune hanno perso la loro natura umana dopo
una metamorfosi (una trasformazione) e sono orribili e crudeli (Medusa);
altre appartengono in parte al mondo animale o ne hanno le sembianze (i
centauri, il Minotauro).

Il tempo La vicenda si svolge sempre in un passato vago, indeterminato.

L’ambientazione I luoghi descritti nei miti possono essere reali, ma immersi
in un’atmosfera fantastica (come ad esempio una città o una regione che
esiste davvero, ma in cui accadono eventi prodigiosi), oppure del tutto im-
maginari e mai nominati.
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Ade, dio degli Inferi
Dio degli Inferi, Ade gover-
na sul regno dell’oltretom-
ba uscendo raramente alla
luce del sole, sulla terra. È
un dio molto temuto. Ha
rapito Persefone, la fi-
glia di Demetra, che poi
è diventata sua mo-
glie ed è rimasta
con lui a regnare
sui morti. Ade
viene spesso rap-
presentato con un
aspetto cupo.

Era, la regina degli dèi
Moglie e sorella di Zeus, Era è una dea
molto potente: come il marito, può sca-
tenare tremende tempeste e, spesso,
spinta dalla gelosia, le usa per vendi-
carsi delle amanti
di lui o dei suoi
figli illegittimi.

È protettrice
del matrimonio
e dell’amore co-
niugale, e viene
s o l i t a m e n t e
rappresentata
con un dia-
dema o una
corona, e uno
scettro.

Le divinità della mitologia greca
I Greci erano politeisti, cioè adoravano molti dèi, i quali risiedevano sull’Olim-
po, il monte più alto della Grecia, ma intervenivano spesso nella vita degli
uomini. Secondo i Greci, queste divinità, pur essendo potenti e immortali,
avevano gli stessi difetti degli uomini: erano litigiose, invidiose e vendicative.

A generare i primi dèi era stato un Titano, Crono, che però, sconfitto da suo
figlio Zeus, fu costretto a cedere il governo del cosmo a lui e ai suoi fratelli.

Zeus, il signore supremo
Padre degli dèi e degli uomini, Zeus è
la massima autorità dell’Olimpo ed
è rappresentato con una folta barba
e una lunga chioma. Nelle sue mani
tiene sempre l’egida (lo scudo), il
suo scettro da sovrano e il ful-
mine, sua arma prediletta. Zeus,
infatti, è il signore del cielo: con
un solo cenno è capace di scate-
nare terribili tempeste.

Protettore delle istituzioni,
custode della giustizia, della
lealtà dei patti e dell’ospitalità,
Zeus è sposato con Era, sua sorella,
ma non le è per niente fedele: sono
innumerevoli infatti i suoi figli, divi-
ni e mortali, generati insieme alle
donne che ha amato.

ZEUS E I SUOI FRATELLI

Poseidone, dio del mare
Dio del mare, dei maremoti e dei
terremoti, Poseidone è spesso
rappresentato con un tridente
ed è responsabile delle correnti
marine: è quindi spesso invo-
cato dai marinai per ottene-
re una buona navigazione.
I suoi animali sacri sono il
toro e il cavallo.

Tra i suoi figli più famo-
si c’è Polifemo, il ciclo-
pe con cui si scontrerà
Odísseo.
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Ares, dio della guerra
Di carattere brutale e violento, Ares è il dio della
guerra e degli eserciti. Partecipa spesso alle bat-
taglie degli uomini aggirandosi sul campo e inci-
tando i soldati a combattere: per questo motivo
viene sempre rappresentato con l’armatura. Non

gli interessa davvero chi vinca la guerra, pur-
ché si sparga del sangue.

I FIGLI DI ZEUS E DI ERA

Efesto, dio del fuoco
Dio del fuoco, Efesto è l’unico dio a non essere
rappresentato come un uomo prestante perché
è zoppo e deforme. La sua abilità nel fondere e
forgiare metalli lo ha reso il fabbro degli dèi: la
sua officina all’interno del vulcano Etna è il luo-
go in cui costruisce armi indistruttibili, come
quelle di Achille, o finemente decorate, come lo
scudo di Zeus.

Apollo e Artemide, i gemelli
Nati dall’unione tra Zeus e la mortale Latona,
Apollo e Artemide sono due gemelli.

Apollo è il dio del sole (di cui guida il carro nel
cielo), della musica e della medicina. È il protet-
tore dei viandanti e dei poeti e, infatti, nell’anti-
ca Grecia i vincitori delle gare di poesia venivano
premiati con una corona di alloro, pianta sacra al
dio. Apollo è anche venerato come oracolo capace
di svelare, tramite una sacerdotessa detta “Pizia”,
il futuro agli esseri umani. Viene rappresentato
spesso con la cetra, uno strumento musicale si-
mile a una piccola arpa.

Sua sorella Artemide è dea della luna e della
caccia: armata di arco e frecce d’oro, dimora nei
boschi e si aggira tra gli alberi sempre seguita dai
suoi cani da caccia e da uno stuolo di ninfe. Il suo
animale sacro è il cervo.

LE ALTRE DIVINITÀ



1
IL MITO
NEL MONDO GRECO

   
D

al
 m

it
o 

gr
ec

o 
al

l’
ep

ic
a 

cl
as

si
ca

6

Ermes, il messaggero degli dèi
Figlio di Zeus e della ninfa Maia, Ermes è il mes-
saggero degli dèi. I calzari alati gli consentono di
raggiungere velocemente gli uomini per riferire
loro la volontà degli dèi o di accompagnare le ani-
me dei morti fino agli Inferi tornando poi subito
indietro. Il suo simbolo è il caduceo, un bastone
d’oro con due serpenti intrecciati e due ali in cima.
Ermes protegge i ladri, i mercanti e tutti gli uomini
che avevano la necessità di essere svelti con l’a-
zione o la parola.

Atena, dea della sapienza
Nata dalla mente di Zeus, Atena è una dea guer-
riera molto particolare. La sua principale carat-
teristica è l’intelligenza: spesso suggerisce fur-
bi stratagemmi agli eroi che vuole favorire, per
consentire loro di conseguire la vittoria. È la dea
protettrice della città di Atene, a cui dà il nome.

Viene descritta come una
donna bellissima con gli
occhi verde-azzurri.

Il suo animale sacro è
la civetta. Viene spesso
rappresentata con l’ar-
matura, l’elmo e una ci-

vetta.

Afrodite, dea dell’amore
Nata dalla spuma del mare, Afrodite è
la dea dell’amore e della bellezza. Da
Ares ha avuto un figlio, Eros, un piccolo
arciere alato che, colpendo uomini e di-
vinità con le sue frecce, li fa innamorare
perdutamente.

Dall’unione di Afrodite con il principe
troiano Anchise, invece, è nato Enea, il
protagonista dell’Eneide del poeta latino
Virgilio.
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Medusa: uno sguardo che pietrifica

Il tema di esseri umani, o altre creature viventi, capaci di mutare forma ha
una lunghissima storia nella mitologia greca e nella letteratura. Mentre
alcune divinità dell’Olimpo avevano il potere di trasformarsi in
animali a proprio piacimento, per gli esseri umani la metamorfosi
avviene quasi sempre come una maledizione o un premio per il
modo in cui si sono comportati. È il caso di Medusa, descritta dal
poeta latino Ovidio nelle Metamorfosi come una bellissima ragazza
che Atena, invidiosa, avrebbe trasformato in una Gorgone, la spaventosa
creatura con una chioma di serpenti e con il potere di pietrificare con
lo sguardo. L’opera Busto di Medusa dello scultore Gian Lorenzo
Bernini (1598-1680) rovescia completamente il mito classico: non
è la Gorgone a impietrire con lo sguardo i suoi nemici, ma è Medusa
stessa che, cogliendo per fatale errore la sua immagine riflessa, si sta
materialmente trasformando in marmo sotto i nostri occhi.

L       RTE RACCONTA

Gian Lorenzo Bernini,
Busto di Medusa, 1644-1648,
Roma, Musei Capitolini.

Sapere

In tutte le mitologie esistono figure mostruose:
animali dalle dimensioni smisurate, creature solo
in parte umane ed esseri umani dalle caratteristi-
che particolari. La parola monstrum infatti in latino
significa “prodigio, fenomeno eccezionale”.

Gli eroi della mitologia greca mettevano spesso
alla prova la loro abilità e il loro coraggio affron-
tando dei mostri. Di alcuni, molto famosi, avrai già
sentito parlare.

Uno dei più famosi eroi greci era Eracle, un semi-
dio dalla forza prodigiosa, a cui erano state imposte
dodici fatiche per ottenere come ricompensa l’im-
mortalità. Tra i mostri che Eracle do-
vette affrontare ricordiamo il leone
Nemeo, una belva sanguinaria che fa-
ceva strage di uomini e animali, e l’I-
dra di Lerna, un’orrenda creatura do-
tata di innumerevoli teste di serpente
che, se tagliate, ricrescevano subito.

In comune con gli antichi Egizi era il
mito greco della Sfinge, un mostro
alato con testa di donna e
corpo di leone, che poneva
un enigma a tutti i viandanti

diretti alla città di Tebe. Nessuno riusciva mai a risol-
verlo e per questo tutti perdevano la vita. Soltanto
Edipo, con la sua grande intelligenza, fu in grado di
dare la risposta corretta e salvare la città.

A Creta viveva il Minotauro, metà uomo e metà
toro, rinchiuso da suo padre Minosse in un labi-
rinto da cui non era possibile scappare. Ogni anno
dalla città di Atene, venivano inviati sette fanciulli
e sette fanciulle ateniesi perché li divorasse. Solo
l’eroe Teseo, grazie all’aiuto di Arianna, riuscì a

sconfiggere il mostro e a liberare Atene da
questa terribile imposizione.

Medusa era una delle
Gorgoni (tre creature mo-

struose): aveva sembianze di
donna, ma sulla sua testa, al

posto dei capelli, si muove-
vano orribili serpenti. Il suo
potere più temibile consiste-

va nel trasformare in pietra
qualunque cosa guardasse. L’e-

roe Perseo dovette servirsi di uno
specchio per avanzare abbastanza

vicino da tagliarle la testa.

EROI, MOSTRI E PRODIGI
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L’origine del mondo
Fin dall’antichità gli uomini si sono chiesti quale
origine avesse il mondo, e numerosi miti hanno
provato a dare una risposta a questo interroga-
tivo. Il mito che ti proponiamo è uno dei più noti:
risale al VI secolo e lega il principio dell’Univer-

so alla nascita di Eros, il futuro dio dell’amore.
Si tratta di uno dei miti più antichi che siano mai
stati tramandati: nei secoli successivi, infatti, non
si farà più risalire l’origine del mondo a un’entità
femminile, la Notte, ma a una maschile, Urano.

La Notte,
l’uovo ed Eros

tratto da: Karl Kerényi, Gli dèi e gli

eroi della Grecia, trad. di U. Tedeschi,

Garzanti, Milano 1976

I
n principio esisteva la Notte; nella nostra lingua essa si
chiamava Nyx, una delle più grandi dee anche secondo Omero,

una dea davanti alla quale perfino Zeus provava un sacro timore.
In questo racconto essa aveva l’aspetto di un uccello dalle ali
nere. Fecondata1 dal vento, la Notte depose il suo uovo d’argento
nell’immenso grembo dell’oscurità.

Dall’uovo balzò fuori il figlio del vento, un dio con le ali d’o-
ro, chiamato Eros, dio dell’amore; questo è però uno solo – il più
simpatico – dei molti nomi attribuiti a questo dio; gli altri che
conosciamo hanno un suono erudito2, ma anch’essi esprimono
soltanto singoli avvenimenti di questo racconto antico.

Col nome Protogonos, si indicava la sua qualità di “primogenito”
tra tutti gli dèi; con quello di Fanete3, si alludeva con gran preci-
sione a ciò che il dio aveva fatto appena nato dall’uovo: egli aveva
portato alla luce e aveva mostrato quanto fino a quel momento
era nascosto nell’uovo d’argento, cioè il mondo intero. Sopra, una
concavità: il Cielo; sotto: il resto.

1. Fecondata: resa
fertile.

2. erudito: colto.
3. Fanete: appellativo

che deriva dal
verbo greco phàino
(si legge “fàino”,
perché il gruppo
ph corrisponde in
italiano al suono f ).
Significa “espongo,
rivelo, mostro”.

ASCOLTA
IL BRANO
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1.  Rispondi alle seguenti domande.

a. Come si chiamava la Notte? Che aspetto aveva?

………………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………………………………………….........……………….............…

b. Quale importante dio aveva timore di lei?

………………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………………………………………….........……………….............…

c. Di chi è figlio Eros? Qual è il suo aspetto?

………………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………………………………………….........……………….............…

d. Qual è il significato dei tanti nomi con cui viene chiamato Eros?

………………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………………………………………….........……………….............…

2.  I miti hanno un valore simbolico, spiegano cioè la realtà attraverso le immagini.
Rispondi alle seguenti domande.

a. Che senso ha che l’origine di tutto sia un uovo? A che cosa ti fa pensare?

………………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………………………………………….........……………….............…

b. Per quale motivo il Dio Creatore è anche il Dio dell’Amore?

………………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………………………………………….........……………….............…

c. Che cosa significa l’espressione «dall’oscurità è nata la luce»?

………………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………………………………………….........……………….............…

3.  Sottolinea nel testo i tre appellativi con cui viene chiamato il Dio Creatore, poi
scrivi il loro significato.

a. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

RIFLETTERE E SCRIVERE

4. L’antropologo americano Joseph Campbell ha scritto che «i miti e i loro personaggi si
ripetono nel tempo perché siamo noi a volerli ricreare, come un necessario sogno da
affiancare alla dura realtà».
Scrivi un breve testo (10 righe) in cui inventi un mito che racconti una nuova storia
sull’origine del mondo.

DIDATTICA
INCLUSIVA

alle competenzeDalla lettura

ANALISI TESTUALE

COMPETENZA LESSICALE

COMPRENSIONE GLOBALE
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Un eroe invincibile
Eracle, famoso semidio greco dotato di forza so-
vrumana, era venerato anche presso i Romani,
che lo chiamavano Ercole. Particolarmente celebri
sono le sue incredibili imprese, conosciute come
“le dodici fatiche”, nelle quali l’eroe ha affronta-
to con coraggio esseri mostruosi apparentemen-
te invincibili. Grazie alla sua forza, ma anche alla

generosità con cui ha aiutato gli uomini a liberarsi
di queste spaventose creature, Eracle ha ottenuto
l’immortalità.

Il seguente brano racconta la sua prima fati-
ca: l’eroe ha il compito di uccidere lo spaventoso
leone che terrorizzava da tempo gli abitanti della
città di Nemea.

Eracle e il
leone Nemeo

tratto da: Francesca Lazzarato,

Ercole e altri eroi, Mondadori Milano

1997

C
ome prima fatica Eracle dovette affrontare il leone Nemeo,
una enorme belva che né la pietra né il bronzo né il ferro

potevano uccidere, e che ogni giorno faceva strage di uomini e
di animali.

Selene, la Luna, l’aveva creato con la spuma1 del mare, e Iri-
de2, usando la sua stessa cintura come un guinzaglio, l’aveva
portato sulla Terra, lasciandolo libero tra i monti Nemei3. Poi Era
aveva suggerito a Euristeo, che le era fedele, di mandare Ercole
a vedersela con il leone. Sia il re che la dea erano convinti che
l’eroe non sarebbe sopravvissuto, ma avevano fatto male i loro
conti.

Eracle, le armi in pugno, si appostò vicino alla tana del leone,
e appena lo vide arrivare, con la pelliccia macchiata di sangue e
gli spaventosi occhi fiammeggianti, gli tirò tutte le belle frecce
piumate che Apollo gli aveva regalato. Ma nessuna freccia pote-
va trafiggere la pelle del leone Nemeo, così l’eroe gli si avventò
contro con la spada in pugno, e quasi non credette ai suoi occhi
quando questa si piegò come se fosse di stagno. Infine tentò con
la clava4, vibrando un colpo tale da spezzarla; per un attimo la
belva restò come intontita, poi si riscosse ed entrò tranquilla-
mente nella grotta che le faceva da tana.

L’eroe, spazientito, le andò dietro e la prese per il collo, cer-
cando di soffocarla: visto che le armi non la scalfivano neppure,
tanto valeva usare le mani nude e la pura forza delle braccia.
La lotta fu terribile, ma alla fine il leone morì, non senza aver
staccato un dito al suo avversario con un morso. Allora Eracle si
mise il gran corpo della belva sulle spalle e andò a depositarlo
nella piazza principale di Micene [...].

Adesso bisognava scuoiare il leone, ma questa sembrava
un’impresa ancora più difficile che ucciderlo; nessun attrezzo,
infatti, riusciva a tagliarne la pelle, e alla fine Eracle gettò via
falcetti e coltelli e si servì di un artiglio della belva, più affilato
di qualunque rasoio. Con la pelle, poi, si fece un’armatura invul-
nerabile a ogni attacco.

1. spuma: schiuma
bianca delle onde.

2. Iride: Iris o Iride, la
divina messaggera,
figlia di Taumante
e di Elettra,
personificazione
dell’arcobaleno.

3. monti Nemei: monti
della Nemea, in
Argolide.

4. clava: una mazza
corta, ingrossata a
un’estremità, usata
come arma dai
cavernicoli sin dai
primordi dell’umanità.

ASCOLTA
IL BRANO
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Un eroe invincibile

1.  Completa il seguente riassunto con le parole dell’elenco.

[armatura • clava • Euristeo • braccia • leone Nemeo • Era • stagno • Nemea • frecce • Apollo
• spada • forza • artiglio • massacrava • pelle • pelliccia]
Eracle fu mandato dal re a. ……………………………… e dalla dea b. ……………………………………… ad affrontare il

c. …………………………………, una grande belva che ogni giorno d. ……………………………………… gli abitanti di

e. ……………………………………… . Quando giunse vicino al leone, l’eroe gli lanciò le f. ……………………………………… piumate

donategli da g. ……………………………………… . Esse non riuscirono però a trafiggere la h. ……………………………………… del

leone. Eracle provò quindi a colpirlo con la i. ………………………………………, ma essa si piegò come se fosse di

l. ……………………………………… . Anche la m. ……………………………………… si spezzò a causa del forte colpo. Infine, Eracle

decise di usare la n. ……………………………………… delle o. ……………………………………… per soffocare la belva e riuscì

nell’impresa. Con un p. ……………………………………… della belva stessa riuscì a togliergli la q. ………………………………………

e a farne un’ r. ……………………………………… .

2.  Spiega il significato del paragone «L’eroe gli si avventò contro con la spada
in pugno, e quasi non credette ai suoi occhi quando questa si piegò come se fosse di
stagno».

3.  Sottolinea nel brano tutte le parole e le espressioni che contribuiscono a fornire
una descrizione del leone.

RIFLETTERE E SCRIVERE

4. Le dodici fatiche di Eracle sono citate in molte
opere dell’antichità. Osserva questo vaso greco
a figure nere risalente al VI secolo a.C. che
raffigura la prima fatica, poi svolgi le attività.
a. Quale momento del mito descrive la scena?

…………………………………………………………………....…………………………….........……………….............…

b. Chi sono i due personaggi ai lati?

…………………………………………………………………....…………………………….........……………….............…

c. Scrivi una possibile conversazione tra i due perso-
naggi raffigurati.

d. Descrivi la scena raffigurata sul vaso in un breve te-
sto (10 righe).

alle competenzeDalla lettura

DIDATTICA
INCLUSIVA

Pittore di Amasis, Ercole e il leone Nemeo, VI sec.
a.C., Parigi, Museo del Louvre.

COMPRENSIONE GLOBALE

ANALISI TESTUALE

COMPETENZA LESSICALE
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Il pomo della discordia
All’origine della guerra di Troia, narrata nell’Iliade,
si colloca un mito molto antico che racconta di una
mela d’oro da assegnare alla più bella tra le dee.
Paride, principe troiano, riceve l’incarico da Zeus
di decidere a chi consegnare il cosiddetto “pomo

della discordia”. Atena ed Era lo tentano con ricchi
doni, ma è la promessa di Afrodite di procurargli
l’amore della donna mortale più bella del mondo a
decretare la sua scelta e a causare lo scoppio del
conflitto tra Greci e Troiani.

L E T T U R G U I D A TA A

Segui il percorso delle parole colorate in blu per leggere la sintesi del brano.

PUOI FARE COSÌ

A
lle nozze di Teti e di Pelèo1, celebrate sul mare, tutti gli dèi,
maggiori e minori, invitati, portarono i loro doni: Poseidone

offrì i due cavalli immortali che furono poi di Achille, Bàlio e
Xanto, il centauro2 Chirone una smisurata lancia, che anch’essa
sarà usata da Achille; gli altri altre cose. Ma, come capita, gli sposi
s’erano dimenticati di invitare alle nozze la dea Eris, la Discordia,
sorella e compagna nelle battaglie di Ares3. Ella apparve, offesa a
morte, nel mezzo del banchetto nuziale, e: «V’ho portato il mio
dono anch’io» disse. E lanciò sulla mensa un pomo, un frutto
d’oro, sul quale era scritto: «Alla più bella».

Sorse allora un gran litigio fra le tre massime dee dell’Olimpo,
Era, Pallade e Afrodite, ognuna delle quali pretendeva che quel
pomo le spettasse. Zeus sentenziò che il giudizio fosse affidato
al più bello degli uomini: a Paride, figlio di Priamo, re di Troia. In-
vece che nella sua città, Paride viveva allora sul monte Ida, presso
Troia, e faceva il pastorello, del tutto ignaro del vero esser suo4.
Era stato relegato lassù perché Ecuba, sua madre, poco prima di
metterlo al mondo, aveva sognato che egli avrebbe causato la ro-
vina della sua patria.

Ora avvenne che una mattina la luce del sole apparve più ful-
gida a Paride, sulla montagna dell’Ida. Gli stavano davanti le tre
più belle dee dell’Olimpo; ed era con esse Ermes, Mercurio, che
gli porse il pomo di Eris, dicendogli:

«Offrilo a quella che ti pare la più bella.»
Mentre Paride le guardava, sbalordito e incantato, ciascuna di

loro gli faceva le sue promesse, per renderselo amico. Era gli pro-
metteva, se avesse dato a lei la vittoria, il dominio di tutta l’Asia,
Pallade l’invincibilità in guerra, Afrodite la più bella donna del
mondo come sposa. Paride, senza pensarci troppo, offrì il pomo
ad Afrodite e fuggì.

Da quel momento Era, moglie di Zeus e regina degli dèi, e
Pallade Atena furono nemiche giurate di tutta la gente troiana;

tratto da: Giuseppe Morpurgo,

Le favole antiche, Petrini, Torino 1957

Il giudizio
di Paride

1. Teti… Pelèo: genitori
di Achille, l’eroe del
poema epico Iliade.
Peleo è un mortale,
mentre Teti è una
delle Nereidi, ninfe
dei mari.

2. centauro: creatura
mitologica metà
uomo e metà cavallo.

3. Ares: dio della guerra.
4. ignaro del vero esser

suo: della sua vera
identità. Paride infatti
è figlio del re di Troia.

ASCOLTA
IL BRANO
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Il pomo della discordia

mentre Afrodite, che aveva tra i Teucri5 il figlio che le era nato
da Anchise, il prode Enea, fu la loro costante protettrice.

Qualche tempo dopo, riammesso nella reggia di Troia, Paride
fu inviato dal re Priamo suo padre in visita amichevole ai so-
vrani della città greca di Sparta: al re Menelao, figlio di Atreo
e fratello di Agamennone, che regnava a Micene, e alla regina
Elena.

Elena era la più meravigliosa donna che mai fosse nata: e
quando Paride la vide pensò di rivedere Afrodite, quale gli era
apparsa lassù sull’Ida. Se ne innamorò perdutamente; ed Elena
dimenticò la fede giurata allo sposo, lasciò tutto in abbandono,
fuggendo come trasognata6 con Paride; e navigò con lui ver-
so la sventuratissima Troia. Sventurata, perché il suo destino,
dopo il delitto di Paride, che tradì le sacre leggi dell’ospitalità,
è ormai segnato e nessuno, neppure Zeus, potrebbe cambiarlo.

Il tradito Menelao corre a Micene dal fratello Agamennone.
Questi fa suo l’oltraggio7; manda messaggeri a tutti i re dei pic-
coli Stati di terra e di mare, di pianura, di monte, del continente
e delle isole, in cui era divisa, in quei remoti tempi, la Grecia.
Tutti fanno causa comune con i due re Atrìdi8; si delibera una
grande spedizione guerriera contro Troia, poiché essa si rifiu-
ta di restituire Elena.

5. Teucri: Troiani.
6. come trasognata:

come vivendo in
un sogno, senza
rendersi conto delle
sue azioni.

7. fa suo l’oltraggio:
Agamennone
vuole rispondere
personalmente
all’offesa recata
a Menelao come
se, agendo contro
il fratello, Paride
avesse agito anche
contro di lui.

8. Atrìdi: figli di Atreo,
re di Micene.
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1.  Completa il seguente riassunto con le parole dell’elenco.

[Elena • oro • Era (x2) • Sparta • Pallade (x2) • Troiani • Paride • bella • Troia (x2) • pomo (x2) •
Menelao • Afrodite (x3)]
Eris lancia un a. ……………………..............………… d’ b. ……………………..............………… da offrire alla dea più

c. ……………………..............………… . d. ……………………..............…………, e. ……………………..............………… e f. ……………………..............………… litigano per

ottenere il g. ……………………..............………… . Il giudizio è affidato al più bello: h. ……………………..............…………, figlio del re di

i. ……………………..............………… . Paride sceglie l. ……………………..............………… . m. ……………………..............………… e

n. ……………………..............………… giurano quindi odio a Troia. o. ……………………..............………… darà protezione ai

p. ……………………..............………… . A q. ……………………..............………… Paride si innamora di r. ……………………..............………… che fugge

insieme a lui. s. ……………………..............…………, tradito, organizza insieme ai re greci la guerra contro

t. ……………………..............………… .

COMPRENSIONE PUNTUALE

2.  Rispondi alle seguenti domande.
a. Quali sono i doni di nozze di Poseidone e del centauro Chirone?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. Perché Eris è profondamente offesa? Qual è il suo regalo?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. Perché Paride, pur essendo figlio di un re, viveva tra i pastori?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d. Che cosa promettono le dee a Paride?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.  Specifica almeno un sinonimo per ciascuna delle seguenti parole.

a. relegato > ..................................................................................................

b. sbalordito > .............................................................................................

c. oltraggio > ................................................................................................

d. fulgida > .......................................................................................................

e. delibera > ...................................................................................................

f. remoti > .......................................................................................................

RIFLETTERE E SCRIVERE

4. Immagina di trovarti al posto di Paride e di dover scegliere a chi assegnare la mela
d’oro. Quale dea sceglieresti? Quali potrebbero essere le conseguenze? Rispondi in un
breve testo (10 righe).

alle competenzeDalla lettura

DIDATTICA
INCLUSIVA

COMPRENSIONE GLOBALE

COMPETENZA LESSICALE
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MAPPA PER RIPASSARE
DIDATTICA
INCLUSIVA

LA MITOLOGIA GRECA

I PERSONAGGI E I TEMI

I miti raccontano le imprese
straordinarie di:
• eroi, dotati di virtù eccezionali

(Eracle, Dedalo);
• dèi, potenti e immortali, che

hanno gli stessi pregi e difetti
degli uomini;

• creature fantastiche o
mostruose (alcune hanno perso
la loro natura umana dopo una
metamorfosi, come Medusa,
altre sono simili ad animali,
come i centauri o il Minotauro).

IL CONTENUTO

• Miti cosmogonici (da còsmos,
“mondo” e gonìa, “nascita”).

• Miti naturali.
• Miti degli dèi e degli eroi.
• Miti eziologici (da àition,

“causa”).

• È costituita da un insieme di
racconti fantastici, nati con lo
scopo di spiegare l’origine del
mondo e i fenomeni naturali.

• Si basa sugli elementi della
cultura religiosa degli antichi
Greci, in particolare quelli che
riguardano i loro dèi ed eroi.

Tramandata in forma orale e poi
scritta.

LE TIPOLOGIE

LE ALTRE DIVINITÀ

• Apollo: dio del sole, della
musica e della medicina.

• Artemide: dea della luna e della
caccia.

• Ermes: messaggero degli dèi.
• Atena: dea della sapienza,

protettrice di Atene.
• Afrodite: dea dell’amore e della

bellezza.

I FIGLI DI ZEUS E DI ERA

• Ares: dio della guerra.
• Efesto: dio del fuoco e fabbro

degli dèi.

LE PRINCIPALI DIVINITÀ

• Zeus: padre degli dèi, signore
supremo dell’Olimpo.

• Era: moglie di Zeus, regina degli
dèi, protettrice del matrimonio.

• Poseidone: dio del mare, dei
maremoti e dei terremoti.

• Ade: dio degli Inferi.
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VERIFICA Mettiti alla prova
con 20 esercizi interattivi

ONLINE

Nel labirinto del Minotauro
Il coraggioso Teseo, uno dei più importanti eroi
greci, ha deciso di porre fine ai sacrifici umani im-
posti ai suoi concittadini per soddisfare il terribile

Minotauro. Anche grazie all’amore di Arianna, il
giovane principe ateniese porterà a compimento
la sua impresa.

Teseo e il
Minotauro

tratto da: E. Mutti, in Il tesoro

dellÕOlimpo, Archimede, Milano 2000

N
ella città di Cnosso1 addormentata, nel buio delle vie e dei
vicoli, nel silenzio della notte, risuonavano alte le grida

disumane del Minotauro2. Erano ringhi urlati, invocazioni, gemiti:
il mostro soffiava e chiedeva a gran voce, ancora una volta,
sacrifici umani.

Infatti il tempo era compiuto, nove anni erano trascorsi e si
ripeteva come sempre l’orribile e famelica richiesta.

Minosse aveva provveduto, come altre due volte in precedenza,
a salvare i suoi sudditi dalla condanna sacrificando giovani ate-
niesi: già una nave trasportava da Atene le vittime del sacrificio,
sette fanciulli e sette vergini in catene, che erano stati sorteggiati
e avevano lasciato la città greca in lutto.

I Cretesi e il loro re sapevano tutto questo, sapevano di non
essere in pericolo, ciononostante le grida e i lamenti disumani
del mostro affamato turbavano i sonni e inquietavano gli animi.

Ciò che gli abitanti di Cnosso non sapevano era che non tutti i
giovani salpati da Atene erano stati sorteggiati: infattiTeseo, l’auda-
ce e valoroso figlio del re Egeo3, aveva deciso di partire volontaria-
mente con le vittime, con il preciso intento di uccidere il Minotauro,
di umiliare i Cretesi e di liberare la città di Atene dal loro dominio.

A nulla erano valse le insistenze del padre, il pianto delle don-
ne e gli avvertimenti dei saggi anziani: Teseo era stato irremovi-
bile, doveva tentare di liberare i suoi concittadini dalla condanna
e dai soprusi4.

E ora, il giovane, ardito eroe giaceva incatenato tra il sartiame5

della nave, senza dormire; cercava di radunare il coraggio per af-
frontare l’immondo e bestiale mostro, tentava di immaginarne l’a-
spetto ributtante, si sforzava di prevedere il modo in cui l’avrebbe
affrontato, pensava al momento della lotta corpo a corpo. Oppure
si vedeva nel labirinto, alla ricerca del suo nemico, tra mille corridoi
che il Minotauro conosceva benissimo e che lui non aveva mai visto.

E dopo, sfinito, magari ferito, se anche avesse vinto, come
avrebbe mai potuto trovare la via d’uscita da quella trappola?

I pensieri affollavano la mente di Teseo, gli pulsavano nelle
tempie e non gli permettevano di trovare riposo.

Il giorno dopo, all’arrivo della nave, gli ospiti sacri, i giovani
ateniesi destinati alla morte, furono trasportati nella reggia di
Cnosso, dove Minosse li attendeva nella sala d’onore, attorniato
dai dignitari di corte e da tutta la sua famiglia.

1. Cnosso: capitale
di Creta sede di un
famoso labirinto.

2. Minotauro: figlio
della regina di Creta,
è una creatura
mostruosa con il
corpo di uomo e la
testa di toro.

3. re Egeo: re di Atene.
4. soprusi: prepotenze.
5. sartiame: insieme di

corde.

ASCOLTA
IL BRANO
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«Miei giovani ospiti, avete tutto il nostro rispetto» disse con voce
ferma il re. «Il sacrificio non sarà inutile, darà senso alla vostra esi-
stenza perché verrà offerto al divino Apollo: placherà l’ira del dio
e la furia del Minotauro. Con la vostra vita pagherete il tributo di
Atene a me, suo vincitore, assicurando la pace alla vostra gente e
agli abitanti di quest’isola».

Teseo stava tra i prigionieri, immobile, mentre il suo corpo tre-
mava e gli occhi fabbricitanti brillavano di orgoglio e di sdegno.

Fu proprio lo sguardo fiero e selvaggio di quegli occhi a colpire
Arianna, la giovane figlia di Minosse che stava osservando il grup-
po di prigionieri con l’animo colmo di pietà e di dolore.

Arianna quasi si sentì cadere sotto il colpo vibrato da Eros, il dio
dell’amore: ebbe in un momento la certezza che avrebbe seguito
quel giovane ovunque, anche nel suo destino di morte, che avrebbe
cercato qualunque mezzo per salvarlo, pagando qualunque prezzo.

La sera stessa lo incontrò, nelle stanze chiuse in cui i giovani
ateniesi erano prigionieri, e seppe tutto di lui, chi fosse e perché si
trovasse nell’isola nemica.

Arianna raccontò a Teseo tutto del suo orribile fratellastro e del
complicato labirinto che suo padre aveva fatto costruire da Deda-
lo6, il più celebre architetto di Creta. Infine la fanciulla gli consegnò
un gomitolo di filo sottilissimo e resistente, di cui lo stesso Dedalo
le aveva fatto dono.

«Assicura un capo7 del filo al cardine8 della porta d’ingresso e
poi scioglilo mentre ti addentri nelle stanze più interne; alla fine,
quando avrai ucciso la bestia, – aggiunse la fanciulla con un brivi-
do – potrai seguirlo per uscire dal labirinto».

Teseo la ringraziò e le promise che l’avrebbe condotta con sé ad
Atene per farne la sua sposa.

Anni più tardi, quando ripensava ai drammatici avvenimenti di
quei giorni,Teseo si accorgeva di ricordare appena i canti e i rituali
del sacrificio, il pianto delle fanciulle spaventate, la desolazione
del labirinto e dei suoi corridoi oscuri, il senso di solitudine che lo
accompagnava mentre con i pugni serrati si inoltrava nella dimora
del mostro.

Ricordava bene invece lo sguardo del Minotauro, quando final-
mente si trovarono l’uno di fronte all’altro. Solo un lamento cru-
dele usciva dalla gola della bestia e gli occhi erano fissi in quelli
di Teseo. Era uno sguardo animale, feroce anche, ma c’era in essi
qualcosa di disperato, erano gli occhi di chi è condannato alla soli-
tudine e al disprezzo.

Teseo lo aveva affrontato a mani nude e la lotta era stata breve e
intensa: in uno sforzo estremo gli aveva rotto il collo.

Aveva poi abbandonato sulla pietra il corpo enorme e senza vita
del Minotauro e, seguendo il filo di Arianna, aveva raggiunto senza
fiato i suoi compagni e la luce del sole.

6. Dedalo: costruttore
del labirinto e
inventore di grande
fama. Minosse lo
rinchiuse nel labirinto
con suo figlio Icaro
perché non rivelasse
a nessuno il modo
di uscirne. Dedalo
però tentò la fuga,
costruendo per sé e
per il ragazzo delle ali
con cera e piume di
uccello.

7. Assicura un capo:
lega un’estremità.

8. cardine: perno di
ferro intorno a cui
ruota la porta.
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VERIFICA

COMPRENSIONE GLOBALE

DIDATTICA
INCLUSIVA

1. Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).
a. La storia è ambientata ad Atene. V F

b. Il Minotauro era un mostro che si nutriva di carne umana. V F

c. Il Minotauro viveva in una torre. V F

d. Il re di Creta offriva in sacrificio alcuni giovani del suo popolo. V F

e. Teseo viene sorteggiato tra i giovani da sacrificare. V F

f. La giovane figlia di Minosse si innamora di Teseo. V F

g. Arianna spiega a Teseo come fuggire dal labirinto. V F

h. Teseo riesce a sconfiggere il Minotauro. V F

i. Teseo non riesce a fuggire dal labirinto. V F

l. Dopo molti anni Teseo ripensa a quanto era stato utile il consiglio di Arianna. V F

punteggio ............/10

COMPRENSIONE PUNTUALE

2. Completa le seguenti frasi che riguardano Teseo.

a. Teseo è audace e valoroso, infatti ............................................................................................................................................................................................... .

b. Teseo non riesce a dormire perché ............................................................................................................................................................................................ .

c. Teseo è orgoglioso e prova sdegno verso Minosse perché ...................................................................................................................... .

d. Teseo viene aiutato da Eros. Arianna, infatti, ................................................................................................................................................................ .

e. Teseo è colpito dallo sguardo del Minotauro per la sua ferocia, ma anche ..........................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

punteggio ............/5

3. Indica con una crocetta il completamento corretto.
a. Nell’epoca del racconto del mito, Atene

1.  aveva conquistato Creta.
2.  era assoggettata a Creta.
3.  era alleata a Creta.

b. Creta era un regno governato da

1. una regina.
2.  un re.
3.  nobili.

c. Il mezzo usato per spostarsi da Atene a

Creta era

1.  il carro.
2.  la canoa.
3. la nave.

d. Atene era governata da

1.  un consiglio di anziani.
2.  un re.
3.  tutti i cittadini.

punteggio ............/4

4. Spiega in che modo Arianna aiuta Teseo a sconfiggere il mostro e a uscire dal labirinto.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

punteggio ............/3
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5. Nella mitologia greca il Minotauro è una creatura mostruosa. Tuttavia, in questo brano
viene descritto in modo diverso dalla tradizionale rappresentazione. Indica con una
crocetta quale sentimento scopre Teseo negli occhi del mostro.
a.  Disperazione dovuta alla solitudine e al disprezzo in cui è costretto a vivere.
b.  Rabbia nei confronti di Teseo.
c.  Gioia per aver sconfitto il nemico.

punteggio ............/3

6. Il Minotauro è una creatura fantastica solo in parte umana: ha la testa di un toro e
il corpo di un uomo. Sottolinea nell'elenco le figure mitologiche che hanno la stessa
caratteristica fisica del Minotauro.

[Sirene • Paride • Leone Nemeo • Teseo • Idra di Lerna • Arianna • Sfinge • Atena • Medusa •
Afrodite • Eracle]

punteggio ............/3

7. Rispondi alle seguenti domande.

a. Qual è il ruolo del Minotauro all’interno della storia?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. Qual è il ruolo di Arianna?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

punteggio ............/2

COMPETENZA LESSICALE

8. Nel mito il nome della prigione del Minotauro è labirinto. Seleziona i due significati che
la parola labirinto assume nella lingua italiana.
a.  Edificio o zona in cui, per l’intrico delle costruzioni o delle strade, è difficile orientarsi.
b.  Situazione complicata per cui è difficile prendere una decisione.
c.  Palazzo storico dell’epoca minoica.

punteggio ............/2

RIFLETTERE E SCRIVERE

9. Spiega se in questo brano il Minotauro è presentato soprattutto come un crudele
divoratore di vittime umane oppure come la vittima di un crudele destino.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

punteggio ............/3

PUNTEGGIO TOTALE ....../35

ANALISI TESTUALE


