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

ALLE SORGENTI DEL MITO
I miti 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 alcuni tratti della realtà e della civiltà umana: i Greci, per esempio,
offrivano alle divinità il fumo che esalava dagli animali sacrificati tenendo per sé le
carni da quando Prometeo aveva compiuto in tal modo il primo sacrificio in onore
degli dèi (➜ Esiodo, Le sfide di Prometeo, p. 105).
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 aoidós, “cantore”). Nella civiltà greca i poeti sono ispirati dalle Muse,
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 all’altra perché non se ne perda il ricordo.

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

Arrivo degli Achei in Grecia

1900
a.C.

1800
a.C.

1700
a.C.

1900-1500 a.C.
Sviluppo della civiltà micenea
con la fondazione di piccoli regni,
di cui il più potente è quello
di Micene

1600
a.C.

1500
a.C.

1300-1250
a.C. ca.
Guerra
di Troia

1400
a.C.

1500-1200 a.C.
Espansione
nel Mediterraneo
della civiltà micenea

1300
a.C.

1200-1100 a.C.
Fine della civiltà
micenea

1200
a.C.

1100
a.C.

1200-800 a.C.
Età buia (Medioevo
ellenico):
scomparsa
della scrittura

PERCORSO A

Il mIto greco
Il mIto
e latIno
greco

7

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: raccontano l’origine
dell’universo (cosmogonie), degli dèi (teogonie) e degli uomini (antropogonie), le
tappe fondamentali della storia e della civiltà umana, le imprese degli eroi, sospesi tra l’umano e il divino. I miti forniscono conoscenze nei vari ambiti del sapere, prescrivono riti e dettano le regole dei culti in onore delle divinità, insegnano
tecniche, propongono modelli di comportamento, esprimono il sistema di valori
condiviso da una civiltà. Essi, dunque, contribuiscono in modo decisivo a custodire
l’identità culturale e la storia di un popolo.
UNA “STORIA” CHE DURA DA MOLTO TEMPO. Le molteplici storie che costituiscono la mitologia greca hanno conosciuto nel corso del tempo un progressivo
sviluppo, che riflette fasi differenti della storia di questa civiltà. Esiste certamente
un nucleo originario e antichissimo di racconti, così lontano nel tempo da non
poterne definire i contorni. Ci sono miti che riflettono l’età del bronzo: i miti che
hanno come protagonisti gli eroi sono fondamentalmente espressione della civiltà
micenea, sviluppatasi tra il XV e il XIII secolo a.C. Questi racconti, affidati ai “narratori di storie”, erano destinati a un pubblico di ascoltatori e servivano a mantenere viva la memoria del gruppo e quindi a rafforzare il legame di appartenenza alla
collettività.
I miti greci diventano racconto scritto per la prima volta nell’età arcaica, quando vennero fissati per iscritto i poemi di Omero e di Esiodo (VIII-VII sec. a.C.).
Affidati alla scrittura, anche se riflettono una cultura basata sulla comunicazione
orale, come testimonia lo stile formulare che li caratterizza (➜ p. 134), i miti si
presentano come racconti in versi, la cui bellezza ha lo scopo di attrarre l’ascoltatore (o il lettore), di affascinarlo, di creare un rapporto di empatia tra chi ascolta
e ciò che viene raccontato. La poesia, in quanto fonte di piacere, diventa quindi
strumento per allontanare l’uomo dai suoi affanni e innalzarlo dallo stato di abbrutimento nel quale vive.
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Immaginario collettivo
L’immaginario è ciò
che la mente umana si
rappresenta in maniera
spontanea quando pensa
a qualcosa: per esempio,
all’astuzia si associa
l’immagine della volpe.
Quest’associazione
spontanea può essere
condivisa da un gruppo
ampio di persone: in tal
caso si parla di “immaginario collettivo”.
Simbolico
Relativo al simbolo.
Oggi le persone sono in
grado di concettualizzare
e comprendere idee
astratte, ma nelle
società antiche, legate
alla cultura orale,
la rappresentazione
della realtà avveniva
per immagini, non per
concetti. Il simbolo
nasce, quindi, per
rendere chiaro
qualcosa di teorico.
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Nell’età classica i miti costituiscono anche il materiale di base delle tragedie
ateniesi rappresentate a teatro, spazio consacrato alla divinità e destinato alla collettività. Attraverso il dramma, i miti vengono tradotti in azioni (“dramma” viene dal verbo greco dráo, “agire”, “fare”, “condurre”) affinché lo spettatore ascolti
e veda (“teatro” deriva dal greco theáomai, “guardare”), vivendo un’esperienza di
forte impatto emotivo, basata sull’identificazione con i personaggi che rappresentano in scena azioni e passioni.
Uno stesso mito, quindi, può presentare forme diverse e lo stesso personaggio
può avere origini e caratteristiche differenti. La mitologia greca è infatti il risultato
di successive fasi di accumulo, di continue stratificazioni, variazioni e reinterpretazioni: per esempio, il mito di Edipo narrato da Omero nel libro XI dell’Odissea (vv.
271-280) è diverso da quello che viene rappresentato nella tragedia Edipo re di Sofocle, uno dei maggiori drammaturghi ateniesi, vissuti nel V secolo a.C. (➜ Sofocle,
Edipo, il parricida inconsapevole, p. 31).
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 straordinaria, assumendo maggiore importanza di quelli
creati dalle popolazioni germaniche e continuando a essere presenti nei racconti
popolari e nelle raffigurazioni dei capitelli e dei mosaici delle cattedrali medioevali. Rinati in tutto il loro splendore durante il Rinascimento, sono oggi patrimonio
comune dell’intera civiltà europea e fondamento della nostra cultura, letteraria e
artistica. Essi non hanno plasmato solo l’immaginario collettivo della civiltà greca, ma anche quello di tutte le civiltà che con essa si sono misurate. Sono un mondo
fantastico di straordinaria ricchezza e potenza simbolica, del quale subiamo ancora oggi, consapevolmente o inconsapevolmente, la suggestione.

L’ORIGINE DEL MONDO E DEGLI DÈI
Molti dei racconti mitici con i quali i Greci hanno cercato di spiegare l’origine del
mondo, degli dèi e dell’uomo sono stati raccolti da Esiodo (VIII-VII sec. a.C.), uno dei
più antichi poeti greci, nella Teogonia e in Opere e giorni (➜ L’autore e l’opera, p. 106).
CAOS, GEA E URANO. Nella Teogonia (vv. 116-210) il mondo non ha origine da una
divinità creatrice: per i Greci, infatti, gli dèi sono generati dalla stessa materia da cui ha
avuto origine l’universo. Secondo Esiodo, all’origine c’è Caos, una forza oscura, che potremmo immaginare come un buio vortice che attrae ogni cosa in un abisso senza fine,
una voragine senza fondo dove una cosa non può essere distinta dall’altra. Dal ventre
di Caos nasce Gea, la Terra, che di Caos rappresenta per certi aspetti il contrario: essa
possiede una forma distinta, separata. Si estende verso l’alto, le montagne, e verso il
basso, fino a ricongiungersi con Caos nei suoi abissi più profondi, quelli dell’oscuro
Tartaro. Gea partorisce da sola Urano, il Cielo, e Ponto, cioè le Acque.
Come Gea, anche Caos partorisce da solo Erebo e Notte: Erebo è l’Oscurità, il
buio assoluto che non si mescola a nulla. Notte partorisce Etere e Giorno: Etere
è la luce eterea, splendente, che indica in tutta la mitologia greca quella zona del
cielo su cui non scende mai l’oscurità e dove abitano gli dèi; Giorno, invece, è il
contrario di Notte: quando c’è notte non c’è giorno, e viceversa.
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Jean le Moal, Caos
(particolare), 1969.
Collezione privata.

URANO E CRONO: IL CONFLITTO DELLE GENERAZIONI. Dal momento in cui Gea
genera Urano ci troviamo di fronte a una coppia di opposti: un maschio, il Cielo,
e una femmina, la Terra. Accoppiandosi tra loro, Gea e Urano generano i dodici
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.
Gea e Urano generano anche due triadi: quella dei Ciclopi, creature mostruose con un
solo occhio in mezzo alla fronte, e quella degli Ecatonchiri, i Centobraccia, mostri di
straordinaria forza con cinquanta teste, cento braccia e cento mani.
Il Cielo però non si è ancora separato dalla Terra: Urano giace perennemente 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 stati generati, impedendo loro di venire alla luce e di assumere una forma propria. Per spezzare l’unione
con Urano che intralcia lo sviluppo della vita, Gea medita un’azione astuta e malvagia,
ma necessaria: dopo aver costruito un falcetto, incita i figli a ribellarsi al padre. Solo
Crono, il minore, accetta di compiere l’impresa.
Crono, in agguato nel ventre della madre, non appena il padre la feconda, con la
mano sinistra gli afferra i genitali e con il falcetto impugnato nella destra glieli taglia
di netto. Poi, senza voltarsi, getta alle proprie spalle, scagliandolo lontano nel mare,
il membro virile di Urano, che, straziato dal dolore, si allontana da Gea per ritirarsi in
alto, senza però trascurare di invocare vendetta contro tale delitto. La separazione tra
Cielo e Terra è avvenuta. I figli di Urano e Gea possono finalmente venire alla luce e
generare a loro volta: c’è un luogo dove poter respirare e vivere.
INSOLITE NASCITE: DISCORDIA E AMORE. Dal membro amputato di Urano, prima
che Crono lo getti lontano nel mare, cadono però alcune gocce di sangue: da queste
nascono delle divinità che sono personificazione dell’odio e della discordia (in greco
éris): le Erinni, che perseguitano chi ha commesso un delitto di sangue all’interno della famiglia; i Giganti, incarnazione della violenza bellica; le ninfe Melie, che abitano i
frassini, i grandi alberi con il cui legno si costruiscono le lance dei guerrieri.
Se dal sangue prodotto dall’evirazione di Urano nasce l’odio, dal suo membro immortale nasce invece l’amore. Esiodo racconta che intorno al membro del dio che gal-
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leggiava 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, una piccola isola del mar Egeo, si manifestò in tutta la sua bellezza
e il suo splendore a Cipro. Sotto i suoi piedi, la terra si copre di tenera erba e di fiori;
la accompagnano Eros, cioè Amore, e Ímeros, il Desiderio: è dea della riproduzione e
del desiderio, e ha il suo regno tra gli uomini e tra gli immortali.
CRONO, UN PADRE CANNIBALE, E LA VENDETTA DI ZEUS. 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, consente ai Titani, suoi fratelli,
di dare vita alle generazioni unendosi anche tra loro, mentre relega le due temibili
triadi dei Ciclòpi e degli Ecatonchiri nel profondo Tartaro. Crono si sposa con una
delle sorelle, Rea. Egli però ha saputo da Gea e da Urano che il suo potere è temporaneo e che un figlio più forte di lui lo scalzerà dal trono. Non appena i primi cinque dei
sei figli che avrà da Rea – Hestia, Demetra, Hera, Ade, Poseidone – vengono alla luce,
Crono li inghiotte nascondendoli nel suo ventre. Rea, esasperata, chiede aiuto a Gea
e Urano, i quali le consigliano di partorire di nascosto e lontano dal padre, nell’isola di
Creta, l’ultimogenito Zeus, e di consegnare a Crono, al posto del neonato, una pietra
avvolta in fasce. Crono, ingannato, inghiotte la pietra.
Intanto Zeus, nutrito da api e allattato dalla capra Amaltea, cresce forte e 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.
olimpo
Catena di montagne
tra la Macedonia e
la Tessaglia, la cui
vetta principale è
perennemente innevata.
Secondo il mito, sulla
vetta dell’Olimpo
sorgeva una città dai
palazzi tutti d’oro,
invisibile a causa della
cappa di nuvole da cui
era avvolta: l’abituale
dimora degli dèi.

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 questo conflitto verrà fondato un nuovo ordine, saldo e duraturo, il cui
garante sarà Zeus.
I Titani combattono al fianco di Crono. Zeus, invece, arruola i suoi fratelli, ma ha
bisogno anche della forza immane degli Ecatonchiri e del fulmine dei Ciclopi, che 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 intento, sposa
per prima Metis, «la creatura più saggia tra gli dèi e gli uomini mortali» (Teogonia,
vv. 886-929). Quando viene a sapere che Metis è incinta di un figlio che lo spodesterà,
non impedisce che questi venga al mondo, ma evita che nasca dalla moglie: dopo aver
inghiottito con uno stratagemma la moglie incinta, e con lei anche il nascituro, porta a
termine in autonomia la gravidanza, alla scadenza della quale fuoriuscirà dalla sua testa, armata di tutto punto, Atena, la dea della guerra. Sposata Metis, Zeus prende come
seconda moglie Themis. Se Metis rappresenta simbolicamente l’intelligenza che si traduce in azione, l’astuzia, la prudenza, la capacità di prevedere il pericolo e di scansarlo,
Themis, invece, è la giustizia. Queste sono le doti di cui Zeus ha bisogno per governare.
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.
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ZEUS

ZEUS, PRIMO PADRE DI FAMIGLIA. Zeus diviene il garante di un nuovo ordine
cosmico. Questo si basa fin dall’inizio sull’accordo fra gli dèi vincitori e Zeus, che
affida a ognuno un posto, una funzione, un dominio su cui esercitare la sovranità.
Zeus si unisce in matrimonio con sua sorella Hera, che diviene, al suo fianco, sposa
e madre dei suoi figli, non meno numerosi di quelli che nascono dalle relazioni extaconiugali del signore dell’Olimpo.
Con lui nascono le norme che regolano la famiglia patriarcale. Zeus stabilisce
con Hera una relazione fatta di amore e litigi, di rispetto e dispetti, all’interno e a
capo di un gruppo che comprende figli, nipoti, pronipoti, generi, nuore. Benché
il contributo che Hera dà alla formazione della famiglia divina sia essenziale, il
rapporto che la lega al marito è di tipo gerarchico: quando il suo comportamento
non soddisfa o contraddice le aspettative del marito, egli non esita a punirla, arrivando a incatenarla e ad appenderla per i piedi, senza che gli altri dèi abbiano il
coraggio di intervenire in suo aiuto, seppur indignati (Iliade, XV, vv. 18-24). Hera è
tenuta all’obbedienza e alla fedeltà sessuale; Zeus, invece, è un seduttore eccezionale, sempre impegnato in qualche relazione extraconiugale alla quale non è mai
disposto a rinunciare e che si conclude sempre con un concepimento, a testimonianza della sua straordinaria potenza sessuale e riproduttiva. Con i figli sa essere
affettuoso e tenero, ma resta fermo il potere assoluto e insindacabile del padre
patriarca sui suoi discendenti.

Famiglia
patriarcale
Un tipo di
organizzazione
familiare in cui il
maschio più anziano
detiene in maniera
esclusiva l’autorità
domestica, pubblica
e politica.
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LA FAMIGLIA OLIMPICA E LA RELIGIONE DEI GRECI
Poiché nell’immaginario greco si riteneva che gli dèi avessero scelto come loro stabile dimora l’Olimpo, erano chiamati anche “divinità olimpiche”. Esse si nutrivano
di nettare e di ambrosia, un cibo e una bevanda di leggendaria squisitezza, e fondavano la loro dolce esistenza sulla fede degli uomini che, in cambio di protezione,
tributavano loro preghiere e sacrifici.

oplìta
Nell’antica
Grecia, questo
termine indicava il
soldato di fanteria,
provvisto di
armatura pesante,
che combatteva
all’interno di uno
schieramento.
Ègida
È lo scudo di Zeus
ricoperto dalla pelle
della capra Amaltea,
da cui egli fu nutrito
durante la sua
infanzia a Creta.
Polìade
Il termine, che
rimanda a quello
di pólis, “cittàStato”, designa la
divinità protettrice
della città, che
corrisponde in
sostanza al nostro
santo patrono.

Luigi Sabatelli,
L’Olimpo
(particolare), 18151825 ca. Firenze,
Palazzo Pitti.

LE DIVINITÀ OLIMPICHE. 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 Ciclopi.
Con la Titanomachia diventa garante dell’ordine del mondo e della giustizia. Assicura che le regole non siano infrante; è testimone dei patti stabiliti dai giuramenti e
li salvaguarda; tutela i gruppi familiari; protegge i supplici, gli ospiti e i mendicanti,
che, grazie a lui, sono ritenuti sacri e ricevono accoglienza e rispetto.
Hera, legittima moglie di Zeus, siede al suo fianco 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, porta l’armatura dell’oplita e l’ègida e dona la vittoria. È la divinità poliade della città di Atene.
Suo simbolo è la civetta.
Poseidone, figlio di Rea e di Crono, quindi fratello di Zeus, è signore delle profondità marine, possiede il tridente, forgiato dai Ciclopi, con il quale suscita e placa
le tempeste, e ha come suo animale sacro il cavallo.
Apollo e Artemide, entrambi figli di Zeus, vengono partoriti da Latona, figlia di Titani, sull’isola di Delo. Apollo, dio giovane e bello, ha come suoi attributi l’arco e la cetra.
Arciere infallibile, ma anche dio della musica e della poesia, allieta con le Muse il banchetto degli dèi sull’Olimpo. Possiede virtù profetiche e il suo santuario a Delfi è sede
dell’oracolo più frequentato dai 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 irresistibile, la dol-
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cezza e la follia. Solo Atena, Artemide ed Hestia, dea del focolare domestico e del sacro
fuoco della patria, non vengono soggiogate dal suo potere. Afrodite è moglie di Efesto,
il fabbro degli dèi, ma lo tradisce con Ares, dio della guerra. Ha generato con il mortale
Anchise Enea, futuro progenitore della stirpe romana.
Hermes, figlio di Zeus e di Maia, è il dio che funge da mediatore fra gli dèi e gli uomini. Messaggero e araldo degli dèi, è un dio birbone e furfante, presiede alle transazioni commerciali e protegge i mercanti. È la divinità dei passaggi, delle porte, del viaggio,
del sonno e del risveglio, del transito dalla vita alla morte: è lui ad accompagnare i morti
nell’aldilà ed è sempre lui a guidare il ritorno dei vivi dall’oltretomba. Suoi attributi
sono i calzari alati, il pètaso (un cappello da viaggio a larghe tese) e il caducèo.
Efesto, figlio di Zeus e di Hera, differisce dagli altri dèi nell’aspetto e nella natura.
Zoppo fin dalla nascita, è un dio fabbro. La sua officina è sul vulcano Etna o sull’Olimpo
o a Lipari, nel cuore di un vulcano dove lavorano per lui i Ciclopi. È marito di Afrodite.
Ares, figlio di Zeus e di Hera, è la divinità della guerra. Suoi compagni sono Phóbos
e Déimos, Paura e Terrore. È amante di Afrodite.
Demetra, figlia di Rea e di Crono, è dea della terra e dell’agricoltura. Insegna agli
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 ottiene dal re
dell’Olimpo che la figlia le venga restituita per sei mesi all’anno. L’unione tra Persefone
e Ade simboleggia la rinascita e la morte della vegetazione, quindi il ciclo vita-morte
legato all’esistenza di ogni forma vivente. In suo onore a Eleusi, piccolo borgo agricolo
dell’Attica vicino ad Atene, sono celebrati riti religiosi segreti, detti “Misteri eleusini”.
Dioniso, figlio in alcune tradizioni di Zeus e di Semele, nasce dalla coscia del
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’estasi
(dal greco ékstasis, “uscita da sé”, “perdita della coscienza”), ma anche della morte
e della rinascita. In suo onore sono celebrati i culti dionisiaci. A lui sono legati la
maschera e l’origine del teatro.
CARATTERISTICHE DELLA RELIGIONE GRECA. La religione ufficiale greca, diversamente da altre fedi, non si basa su un testo sacro, come la Bibbia o il Corano:
essa non è quindi una religione rivelata, in cui la divinità trasmette in maniera
diretta all’uomo la verità. Inoltre, essa è politeista, ammette cioè il culto di molti
dèi, 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 attribuiscono agli dèi caratteristiche fisiche e
sentimenti umani (antropomorfismo): come gli uomini, anche le divinità nascono da Gea, la Terra, amano e odiano, provano risentimento, si vendicano; non sono
eterne in quanto non esistono da sempre, ma, a differenza degli uomini, sono dotate di poteri soprannaturali e sono immortali; raggiunto il culmine 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).
Per i Greci la religione è un fatto collettivo: essa non interessa la coscienza individuale del fedele, ma sempre un gruppo, dal nucleo familiare all’intera comunità cittadina (pólis). Il culto consiste in un complesso di riti, il cui momento centrale è il sacrificio.
Questo è l’unica forma di consumo di carne che i Greci accettano; per questo diventa
un’occasione di festa: gli dèi si nutrono dell’aroma che esala dalle carni, mentre gli uomini si cibano del resto. Il sacrificio rappresenta un contatto tra uomini e dèi, ma nello stesso tempo sottolinea la fragilità della condizione umana, costretta a mangiare per vivere.

13

caducèo
È il bastone alato
con due serpenti
attorcigliati che si
guardano, usato
da Hermes per
mediare e
risolvere le liti.

Pólis
Parola greca
che indica la
“città-Stato”,
fondata sulla
partecipazione
attiva dei cittadini
liberi alla vita
politica.
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L’ORIGINE DELL’UOMO
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.
I PRIMI UOMINI. Secondo i racconti, molto diversi tra loro, che i Greci ci hanno
tramandato, gli uomini delle origini nascono dalla terra, dalle pietre, persino dalle
formiche. Un mito piuttosto diffuso narra, per esempio, che a plasmare dall’argilla
gli uomini fu Prometeo, figlio del Titano Giapeto. Gli esseri umani sarebbero quindi
stati foggiati da un grumo di terra, come fece Yahvè con Adamo o la dea Araru con
Enkidu, l’uomo primordiale dell’Epopea di Gilgameš (➜ p. 142). In tutto l’antico bacino del Mediterraneo esisteva quindi una tradizione secondo cui i primi uomini
erano stati creati da un dio con acqua e terra. Ciò non deve stupire, perché il mar
Mediterraneo, su cui si affacciavano molte delle popolazioni antiche e dei loro imperi (popoli della Mesopotamia, Egizi, Ebrei, Fenici, Greci, Romani), era un luogo di
incontro e di scambio di beni, ma anche di tradizioni, idee e cultura. Il mondo antico
era dunque un luogo di “contaminazione” culturale, in cui i costumi e le idee religiose
viaggiavano assieme alle merci e i racconti ne erano il contenitore più naturale.
LE ETÀ DELL’UMANITÀ. Esiodo fa cominciare la vita dell’uomo sostanzialmente
quando inizia quella degli dèi e presenta la storia del genere umano come un percorso di degenerazione progressiva da una mitica età dell’oro a quella del ferro, alla
quale appartiene lo stesso Esiodo.
Gli uomini nell’età di Crono conducevano un’esistenza quasi pari a quella degli dèi,
con i quali a volte banchettavano: insomma vivevano felici in un’eterna primavera,
senza conoscere la fatica e la vecchiaia, in pace tra loro. Con la vittoria di Zeus su
Crono e sui Titani l’umanità si allontanò da questa età 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.
LA SFIDA DI PROMETEO E IL VASO DI PANDORA. All’origine della degenerazione
della condizione umana Esiodo (Teogonia, vv. 507-617) pone una sorta di peccato
originale commesso da Prometeo ai danni di Zeus per amore degli uomini. Prometeo, infatti, insegna loro a offrire in sacrificio agli dèi le ossa avvolte nel grasso
lucente e a tenere per sé le carni; inoltre dona loro, rubandolo di nascosto a Zeus,
il fuoco divino (➜ Esiodo, Le sfide di Prometeo, p. 105). Per questo Zeus lo punisce
facendo forgiare al figlio Efesto, con l’aiuto degli altri dèi, la prima donna, Pandora,
la cui presenza sulla terra è origine di ogni male. Dal vaso di terracotta che Zeus
le dona e che lei apre escono, infatti, e si diffondono tutti i mali che affliggono il genere umano: la fatica, il lavoro, il dolore, la malattia, la morte (➜ Esiodo, Pandora,
uno splendido malanno, p. 109).
Come in Esiodo, anche nel Prometeo incatenato del drammaturgo ateniese Eschilo (V sec. a.C.) la separazione tra il divino e l’umano (e quindi la storia umana) ha inizio dalla lotta tra Zeus e Prometeo; tuttavia, nella tragedia eschilea la filantropia (cioè
l’amore per il genere umano) del Titano assicura agli uomini il passaggio dall’ignoranza alla conoscenza, dalla barbarie al progresso. Grazie a Prometeo, infatti, l’umanità si
libera dal potere tirannico di Zeus e diventa capace di dominare la natura e migliorare
la propria esistenza (➜ Eschilo, Prometeo e il progresso dell’umanità, p. 114).
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LA FAMIGLIA PATRIARCALE OMERICA
Nel racconto esiodeo la donna è fonte di malanni e rovina per l’uomo; tuttavia,
senza di lei, la generazione umana non avrebbe avuto seguito. Zeus quindi, creando
Pandora, diventa il fondatore anche della famiglia umana.
Il modello patriarcale di famiglia istituito da Zeus si ritrova anche nelle famiglie
degli eroi omerici: nella famiglia di Ettore, il più valoroso dei condottieri troiani,
Andromaca, sua moglie, e il piccolo Astianatte nell’Iliade; in quella di Odisseo, re
di Itaca, sua moglie Penelope e suo figlio Telemaco nell’Odissea.
A fondamento della famiglia ci sono sempre l’autorità del marito e quella del padre:
a loro moglie e figli devono rispetto e devozione. Nell’Iliade Ettore muore lasciando un figlio di pochi mesi e una moglie giovane: la storia di questa famiglia è dunque segnata dalla disgregazione e dal dolore della perdita (➜ Omero, Ettore e Andromaca, p. 225). L’eroe
dell’Odissea, invece, anche se dopo vent’anni, torna in patria, dove ritrova i propri affetti.
L’ASSENZA E IL RITORNO DEL PADRE. La famiglia di Odisseo permette di esaminare e di ricondurre al modello patriarcale le dinamiche di relazione tra marito
e moglie, padre e figlio ed anche madre e figlio con molta ricchezza di particolari.
Odisseo rimane lontano da Itaca per vent’anni. Nonostante la sua assenza, Penelope gli resta sempre fedele, rifiutando le proposte pressanti di matrimonio dei
Proci, giovani pretendenti che, approfittando dell’assenza dell’eroe, ne sfruttano
i beni. Anche Odisseo le serba il suo affetto, benché questo non gli impedisca di
avere altre relazioni (con la maga Circe, con Calipso) e di avere altri figli al di fuori
del matrimonio (➜ Penelope e Odisseo, un matrimonio (quasi) perfetto, p. 339). La
devozione di Penelope nei confronti del marito alimenta nel giovane Telemaco la
speranza di poter un giorno rivedere suo padre, conoscerlo e, con la sua guida e il

Alessandro Allori, Storie di Ulisse (particolare), Ulisse riconosciuto da Penelope, 1575-1576. Firenze, Palazzo Portinari Salviati.
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amazzoni
Tribù mitica di
donne guerriere che
avrebbe abitato ai
confini del mar Nero.
La loro era una
società totalmente
femminile: si univano
ai maschi per
riprodurre il gruppo,
allevando solo le
figlie femmine. Si
ritrovano in molte
storie mitologiche.
La leggenda secondo
la quale esse si
amputavano il seno
destro per poter
maneggiare l’arco
con più facilità
è da attribuirsi
all’interpretazione
che i Greci davano
al loro nome, cioè
“senza seno” (dal
greco amazós,
“senza mammella”).
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suo aiuto, riprendere il controllo della propria casa e di Itaca. La condotta sconsiderata dei Proci suscita, infatti, l’indignazione del giovane, ma, forse perché non ha
mai avuto un padre al suo fianco, Telemaco si sente impotente: solo grazie all’intervento di Atena acquista il coraggio di partire in cerca di notizie su suo padre.
Tuttavia, soltanto con il ritorno di Odisseo, con il ricongiungimento tra padre
e figlio, la vicenda conosce un epilogo: al fianco del padre, Telemaco apprende le
virtù che gli sono necessarie per attuare la vendetta sui Proci e vedere ripristinate
l’intimità familiare e la legge (➜ Omero, Telemaco e il ritorno del padre, p. 37).

STORIE DI PADRI E FIGLI NELLA TRAGEDIA GRECA
La complessità dei rapporti familiari tra padri e figli è al centro anche del teatro
tragico greco del V secolo a.C., come testimoniano le vicende che vedono protagoniste figure come Teseo, figlio di Egeo e padre di Ippolito; Edipo, figlio indesiderato
di Laio e di Giocasta, e i suoi figli Eteocle, Polinice, Antigone e Ismene.
TESEO E IPPOLITO. Nella tragedia Ippolito incoronato (482 a.C.) del drammaturgo
ateniese Euripide, Teseo, re di Atene, è padre di Ippolito, figlio di Antiope, una delle
Amazzoni. Nel dramma la relazione tra padre e figlio viene compromessa dall’amore
che Fedra, moglie di Teseo, concepisce nei confronti del giovane. Tale amore è frutto
della vendetta di Afrodite nei confronti di Ippolito, che, devoto solo ad Artemide, rifiuta, sprezzante, l’amore e le nozze. Quando Ippolito viene a sapere che Fedra lo ama,
lei, per paura di perdere la propria reputazione di donna onesta, accusa Ippolito di
avere cercato di sedurla e si toglie la vita. Teseo crede alla calunnia e, furibondo, invoca la punizione di Poseidone sul figlio, causandone la morte (➜ Teseo e Ippolito, p. 52).

CHE COSA SO
1. Indica se le affermazioni sono vere o false.
a. Il racconto mitico riflette una cultura basata sulla comunicazione orale.

V F

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

V F

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

V F

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

V F

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

V F

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

V F

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

V F

h. Nella mitologia greca, storia degli dèi e storia degli uomini conoscono entrambe

un’evoluzione positiva.
2. rispondi alle domande.
a. Perché il mito può essere ritenuto un’enciclopedia del sapere?
b. Che cosa distingue nel mito greco le divinità dagli uomini?
c. Per quale motivo Crono inghiotte i suoi figli?
d. Per quale ragione Zeus può essere considerato il primo padre di famiglia?

V F
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EDIPO, LAIO E GIOCASTA. La storia di Edipo, narrata già da Omero, trova una delle
sue più alte realizzazioni nelle tragedie Edipo re (rappresentata intorno al 430 a.C.) ed
Edipo a Colono (401 a.C.) del drammaturgo ateniese Sofocle. Edipo è un figlio abbandonato alla nascita dal padre Laio e dalla madre Giocasta per scongiurare il pericolo
che egli diventi omicida di suo padre e possieda sessualmente sua madre: così, infatti,
aveva predetto l’oracolo di Apollo. Nonostante il tentativo di Laio, l’oracolo trova il
suo compimento: Edipo uccide senza saperlo il proprio padre e si unisce in matrimonio con sua madre, generando da lei dei figli, che sono, allo stesso tempo, suoi fratelli.
(➜ Sofocle, Edipo, il parricida inconsapevole, p. 31).
I FIGLI DI EDIPO. Dalle nozze incestuose di Edipo e Giocasta nascono Antigone,
Ismene, Eteocle e Polinice. All’indomani dell’abdicazione del padre, Eteocle e Polinice, i due figli maschi, si accordano per regnare un anno a testa sulla città di Tebe.
Dopo il primo anno, Polinice, rispettoso del patto, cede la corona al fratello, mentre
Eteocle, alla fine del proprio turno, viola gli accordi e manda il fratello in esilio. Nella
tragedia I sette contro Tebe (467 a.C.) Eschilo – anch’egli uno dei maggiori tragediografi greci di epoca antica (➜ L’autore e l’opera, p. 117) – rappresenta proprio la lotta
tra i due fratelli: Polinice raccoglie un’armata di sette principi per attaccare Tebe e
riconquistare il potere. Eteocle, con i suoi più valenti uomini, gli oppone una strenua
resistenza, che si risolve con il duello finale e la morte di entrambi.
Antigone è protagonista dell’omonima tragedia di Sofocle (442 a.C.). Sfidando
la legge dello Stato che esclude dagli onori funebri i traditori della patria, seppellisce il corpo di Polinice, pronta a difendere i legami familiari a costo della propria
vita (➜ La disobbedienza di Antigone, p. 99, e Sofocle, La sfida di Antigone, p. 121).

e. Quali infrazioni commette Prometeo a danno degli dèi?
f. Quali caratteristiche proprie di una famiglia di tipo patriarcale presentano

le famiglie omeriche, in particolare quella di Odisseo?
g. Quale sorte conoscono gli infelici figli di Edipo e Giocasta?

3. attribuisci le seguenti caratteristiche alla divinità corrispondente.
a. È il dio dell’ebbrezza, dell’estasi e del teatro: ……………………………
b. È marito di Afrodite: ……………………………
c. Presiede al matrimonio e alla vita coniugale: ……………………………
d. Accompagna i morti nell’aldilà: ……………………………
e. È fratello di Artemide: ……………………………
f. È una dea vergine e si dedica alla caccia: ……………………………
g. È il dio della guerra: ……………………………
h. È madre di Persefone: ……………………………
i. È signore dell’oltretomba: ……………………………
j. È arciere infallibile: ……………………………
k. È dea della sapienza e dell’ingegno: …………………………
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Il mito latino

Sincretismo
Incontro fra culture
diverse che dà
vita a mescolanze,
fusioni e interazioni
fra elementi
eterogenei. Il
termine è usato per
lo più nell’ambito
della storia e della
storia delle religioni.
asia minore
Regione geografica
corrispondente
all’attuale Turchia.

Benché nell’elaborazione dei miti latini confluiscano anche altre tradizioni, la mitologia latina si fonda sostanzialmente su quella greca, dalla quale deriva molte
delle sue divinità e dei suoi eroi.
I più antichi miti di fondazione e le prime divinità della Roma arcaica, legate
alle origini agricolo-pastorali della città e alla sua organizzazione e difesa militare,
furono infatti progressivamente affiancati, arricchiti o sostituiti da miti di dèi e di
eroi di origine greca.
L’assimilazione di questo patrimonio di straordinaria ricchezza avvenne per gradi. Nella sua progressiva espansione attraverso la penisola italica, Roma assoggettò
le colonie greche del Mezzogiorno d’Italia e della Sicilia (III sec. a.C.) assorbendone la cultura; la conquista della Grecia nel II secolo a.C. determinò la conoscenza e
l’afflusso nella capitale di un numero incalcolabile di opere letterarie, filosofiche e
artistiche, che furono alla base del sincretismo culturale tra le due civiltà; l’acquisizione, tra il II e il I secolo a.C., dei regni greco-ellenistici sancì anch’essa l’accesso
a un patrimonio culturale ricchissimo e di inestimabile valore, che aveva in città
quali Alessandria d’Egitto o Pergamo, in Asia Minore, i suoi centri principali. La
grandezza di Roma consistette quindi nella sua capacità di riconoscere nella civiltà
greca, che pure sottomise, una cultura superiore alla propria e di acquisirla con
intelligenza e novità di accenti.

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

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

753-509 a.C.
ETÀ MONARCHICA
800
a.C.

700
a.C.

600
a.C.

509-27 a.C.
ETÀ REPUBBLICANA
500
a.C.

400
a.C.

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

300
a.C.

200
a.C.

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

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

LA TRIADE CAPITOLINA E GLI DÈI DELLA FONDAZIONE. Giove, come Zeus, è
raffigurato con l’attributo della folgore e ha le sue stesse competenze; Giunone,
come Hera, è sposa del signore degli dèi, madre dei suoi figli e, in quanto tale, protettrice delle partorienti; Minerva, come Atena, rappresenta l’intelligenza in grado
di progettare e realizzare. Il loro culto era attestato fin dall’età arcaica: le tre divinità venivano venerate con particolare devozione in un tempio sul Campidoglio (da
cui il nome di “Triade capitolina”).
Venere, come Afrodite, è la dea dell’amore che genera la vita, ma serve anche a
conferire un’origine divina alla fondazione di Roma: è infatti madre di Enea, l’eroe
troiano a cui gli dèi affidano il compito di lasciare Troia per fondare sulle coste italiche, nel Lazio, una nuova città; una discendente di Enea, Rea Silvia, è la madre di
Romolo e Remo. Analogamente Marte, le cui somiglianze con il dio greco Ares sono
indiscutibili quanto a carattere guerriero, diventa nella tradizione romana padre di
Romolo, per sottolineare il destino di Roma come conquistatrice vittoriosa.

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

476 d.C.
Con la deposizione dell’ultimo
imperatore romano, Romolo
Augustolo, finisce l’Impero romano
d’Occidente, mentre l’Impero
romano d’Oriente sopravviverà fino
al 1453 d.C., anno in cui la capitale
dell’impero, Costantinopoli, cadrà
sotto il dominio ottomano

27 a.C.
Ottaviano, insignito del titolo di Augusto,
diventa primo imperatore di Roma
27 a.C.-476 d.C./1453 d.C.
ETÀ IMPERIALE
100
00
a.C.
C.

0

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

100
d.C.
14-96 d.C.
Con le dinastie
giulio-claudia
(14 d.C.-68 d.C.)
e flavia (69
d.C.-96 d.C.)
si consolida il
potere imperiale

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

200
00
d.C.
C.
III secolo d.C.
Inizia il progressivo
declino dell’Impero
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PERCORSO A

ALTRE ANTICHE DIVINITÀ. Fra le divinità più antiche del pantheon romano figura
il dio Giano: rappresentato con due volti, è per questo definito “bifronte”, a indicare
la sua capacità di guardare contemporaneamente al passato e al futuro. È il custode di
ogni forma di passaggio e di mutamento, materiale e immateriale, e protegge le porte, i
passaggi e i ponti. A lui era consacrato un tempio, le cui porte restavano chiuse in tempo
di pace e aperte in caso di guerra, affinché il dio potesse prestare il suo aiuto ai Romani.
Molto antico era anche il culto dedicato alla dea Vesta, che possiamo associare per
alcuni tratti alla greca Hestia, ma che ricopre per i Romani un’importanza maggiore.
Vesta tutela i valori più antichi della comunità, legati alle sue origini agricolo-pastorali e alla centralità della famiglia, della quale protegge l’intimità. A lei era dedicato un
tempio a pianta circolare, a simboleggiare la perennità della tradizione, al cui interno
ardeva un fuoco che non doveva spegnersi mai.
RELIGIONE DI STATO E CULTI PRIVATI. La religione per i Romani era un aspetto fondante della vita della comunità, poiché gli dèi concedevano la loro benevolenza e la
loro protezione solo se venerati e onorati in modo adeguato. Proprio per questo era
lo Stato, in quanto garante della pace con gli dèi, a occuparsi dell’organizzazione del
culto religioso nei suoi diversi aspetti e gli stessi sacerdoti erano funzionari statali,
suddivisi in gruppi che possiamo chiamare “collegi sacerdotali”. Ciascuno di essi era
preposto al culto di una specifica divinità: per esempio, i Salii erano i sacerdoti del dio
Marte, le Vestali le sacerdotesse dedicate al culto di Vesta.
Accanto al culto “pubblico”, riservato agli dèi protettori dello Stato, esisteva un culto “privato” praticato all’interno delle singole famiglie e tributato ai Penati, ai Lari e agli
dèi Mani. I Penati erano gli dèi protettori del focolare domestico: ogni famiglia aveva
i propri. Nella parte più interna della casa si trovava un piccolo altare dedicato al loro
culto. I Lari erano le anime buone degli antenati, che vegliavano sul sereno andamento della famiglia e sull’integrità del patrimonio. I Mani erano gli spiriti dei morti che
avevano abitato la casa e manifestavano la loro inquietudine quando avevano bisogno
di attenzioni, di sacrifici, di riti. In seguito, i Mani passarono a rappresentare le anime
dei morti in generale.

LE METAMORFOSI DI OVIDIO
metamorfosi
Deriva dalla
parola greca
metam—rphosis,
“trasformazione”,
e indica nell’ambito
della mitologia
greco-latina
qualunque processo
di trasformazione di
un essere umano o
divino in un altro di
natura diversa.

Le Metamorfosi di Ovidio (➜ L’autore e l’opera, p. 45), poema mitologico di età augustea (3-8 d.C.), ripercorrono la storia del mondo partendo dai grandi miti delle origini
di Esiodo – con la genesi dell’universo dal Caos primordiale, Gea e Urano, le cinque
età dell’umanità, la vittoria degli dèi dell’Olimpo (➜ L’origine del mondo e degli dèi, p.
8) – per arrivare, passando attraverso il racconto delle vicissitudini della città di Troia e
della fondazione di Roma, fino al I secolo a.C. e, più precisamente, alla morte di Cesare
e alla sua assunzione in cielo come stella.
I numerosissimi racconti che costituiscono la fitta e variegata trama del poema hanno come protagonista un universo ricchissimo di figure del mito e sono legati tra loro
dal motivo comune della metamorfosi: semidèi, eroi, statue, uomini e donne comuni
subiscono tutti una trasfigurazione in animali, piante, minerali, stelle, fonti di acqua o
fenomeni naturali.
LA FORZA TRAVOLGENTE DI AMORE. In Ovidio la forza che muove il mondo e che
determina la trasformazione è Amore, rappresentato da Venere e da suo figlio, Cupido: attraverso di lui la dea attua il proprio potere, a cui neanche il regno dei morti,
governato da Plutone, può sottrarsi. Plutone è protagonista, infatti, delle nozze sacre
(ierogamia) più importanti della mitologia greco-latina: l’unione con la figlia di Giove
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(Zeus) e di Cerere (Demetra), sua nipote Proserpina (Persefone), chiamata anche “la
ragazza” (in greco kóre). Dal giorno in cui lui l’ha rapita, Proserpina siede al suo fianco sul triste trono delle ombre. Grazie alla loro unione, il buio grembo sotterraneo
non è più solo il luogo che accoglie i defunti, ma anche quello in cui germoglia la vita
(➜ Ovidio, Plutone e Proserpina: storia di un rapimento, p. 65). Il mito era legato ai
Misteri eleusini, un rituale che prometteva, a chi vi partecipava, la salvezza e la rinascita dopo la morte.
Venere soccorre chi la invoca e riconosce il suo potere, mentre annienta chi lo rifiuta. Il bel Narciso, per aver disprezzato l’amore della ninfa Eco e di molti giovani e
giovinette innamorati di lui, è condannato a innamorarsi di sé stesso. Attratto dalla
propria immagine riflessa nell’acqua, non riesce più a separarsi da essa, pregiudicandosi la possibilità di vivere un amore reale, fondato sulla presenza dell’altro. L’amore
che nutre per sé diventa quindi follia e lo conduce alla morte. Dal suo sangue nascerà il
fiore omonimo (➜ Ovidio, Narciso: l’eterno bambino, p. 43).
Anche chi ama troppo, però, può venire travolto dal suo stesso amore: per paura
che la sua amata Tisbe sia morta, Piramo si toglie la vita bagnando con il suo sangue
i frutti dell’albero, un gelso bianco, sotto il quale i due giovani, contravvenendo alla
volontà dei genitori, si sono dati appuntamento per fuggire insieme. I frutti bianchi
della pianta si tingono del rosso del sangue, trasformandosi in quelli del gelso nero, a
ricordo di questo amore infelice che unisce nella morte coloro che sono stati separati
in vita (➜ Ovidio, Piramo e Tisbe: la voce dell’amore, p. 72).

DUE MITI DI SUCCESSO
Ci sono miti latini esemplari, che hanno avuto un’immensa fortuna nella letteratura e
nell’arte di tutte le epoche per la loro straordinaria densità simbolica.
ORFEO ED EURIDICE. Figlio del fiume Eagro e di Calliope, Musa della poesia, Orfeo
possiede la dote straordinaria di ammansire le belve feroci e di animare i sassi e le querce con la dolcezza della sua voce e della sua lira. Perduta la moglie Euridice ancora giovanissima, il musico, disperato, riesce a commuovere gli dèi dell’oltretomba e a ottenere
da loro il privilegio di riportare in vita l’amata, a condizione però che, durante il viaggio

misteri
Forme di
religiosità molto
diffuse nel mondo
antico, che
permettono la
salvezza ai fedeli
che partecipano a
riti segreti.
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di ritorno, non si volti mai indietro a guardarla. Orfeo accetta tali prescrizioni, ma non
riesce poi a rispettarle, perdendo Euridice per sempre. La storia di Orfeo ed Euridice ci
è narrata da due grandi poeti latini vissuti a cavallo tra I secolo a.C. e I secolo d.C.: Virgilio (➜ Intellettuali e potere sotto Augusto, p. 351) e Ovidio, che ne danno due versioni
differenti. In entrambe Orfeo, risalendo dall’oltretomba, si volta a guardare Euridice e
quindi la perde, ma, mentre in Virgilio la perdita è totale e irreversibile, in Ovidio i due
amanti si ritroveranno, dopo la morte di Orfeo, nel regno dei morti, liberi da ogni divieto.
AMORE E PSICHE. La favola di Amore e Psiche (➜ p. 58) è raccontata da Apuleio, autore latino di origine africana del II secolo d.C., nel suo romanzo Metamorfosi o L’asino d’oro (➜ L’autore e l’opera, p. 84). Protagonista della storia è una ragazza, di nome Psiche (dal greco psyché, “anima”, “respiro, soffio vitale”), così bella
da essere venerata dagli uomini come una seconda Venere. Venere, gelosa della
bellezza della fanciulla, manda Cupido a punirla. Ma il dio, non appena la vede, se
ne innamora, disobbedisce agli ordini della madre e porta Psiche in uno splendido
palazzo, dove la ama con passione ogni notte, impedendole però di vedere il suo
volto. Quando Psiche, rimasta incinta, decide che è arrivato il momento di contravvenire al tabù e di guardare in faccia il suo sposo, egli, infuriato per la violazione
del divieto, la abbandona. Psiche, per riconquistare l’amato, accetta di sottoporsi
a tre difficili prove che Venere le impone, superandole. Cupido, dopo aver visto di
quale coraggio e forza Psiche sia stata capace per amore suo, si riconcilia con lei, la
sposa e la rende immortale.

CHE COSA SO
1. Indica se le affermazioni sono vere o false.
a. La mitologia latina si fonda esclusivamente su quella greca.

V F

b. I Penati sono le divinità della famiglia.

V F

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

V F

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

V F

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

V F

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

V F

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

della dea Proserpina.
2. rispondi alle domande.
a. Quali sono le caratteristiche proprie della religione romana?
b. Da quali divinità è costituita la Triade capitolina?
c. Quali sono i temi chiave delle Metamorfosi di Ovidio?
d. Quale versione del mito di Orfeo ci propone Ovidio?

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

c. Atena

e. Hermes

g. Ares

b. Hera

d. Afrodite

f. Hestia

h. Demetra

