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1. tassativa: che non ammette ecce-
zioni.
2. Jipé: soprannome che il ragazzino
dà al nonno Jean-Pierre, ricavato dall’u-
nione delle iniziali J e P pronunciate al-
la francese.

3. Dumézil e Lévi-Strauss: i francesi
Georges Dumézil (1898-1986) e Clau-
de Lévi-Strauss (1908-2009) sono stati,
rispettivamente, uno storico delle reli-
gioni e un antropologo, e hanno stu-
diato in maniera approfondita i miti

dei popoli antichi e moderni.
4. ellenisti: in questo contesto il ter-
mine indica gli studiosi della cultura
greca antica.

Un testo per cominciare
Jean-Pierre Vernant Ð I miti greci spiegati a mio nipote

Il nostro percorso di letture si apre con un brano scritto da Jean-Pierre Vernant (1914-
2007), storico e antropologo francese che ha dedicato gran parte della propria carriera allo
studio della cultura della Grecia antica.

Un quarto di secolo fa, quando mio nipote era piccolo e trascorreva le sue vacanze con
mia moglie e con me, si era stabilita fra noi una regola tanto tassativa1 quanto il lavarsi e il
mangiare. Ogni sera, all’ora in cui Julien andava a dormire, lo sentivo chiamarmi dalla sua
camera, spesso con una certa impazienza: – Jipé2, la storia, la storia! – Andavo a sedermi
vicino a lui e gli raccontavo una leggenda greca. Attingevo senza troppa fatica dal reperto-
rio di miti che passavo il mio tempo ad analizzare, spulciare, comparare, interpretare nel
tentativo di comprenderli, ma che a Julien trasmettevo altrimenti, senza riflettere, spon-
taneamente, come una fiaba, senz’altro pensiero che seguire il corso della mia narrazione,
dall’inizio alla fine, dipanando il filo del racconto nella sua tensione drammatica: c’era
una volta… Julien, a udire queste parole, si mostrava felice. E lo ero anch’io. Mi divertiva
consegnargli, trasmettendolo direttamente come in un passaparola, un po’ di quell’uni-
verso greco a cui io sono legato e la cui sopravvivenza in ciascuno di noi mi sembra, nel
mondo d’oggi, più che mai necessaria. Mi piaceva anche che tale eredità si trasmettesse
a Julien oralmente, sullo stile di quelle che Platone chiama le favole della nutrice, come
ciò che viene trasmesso da una generazione all’altra al di fuori di qualsiasi insegnamento
ufficiale, senza passare attraverso i libri, così da formare un bagaglio di comportamenti e
di saperi «fuori testo»: le regole della buona educazione per parlare e agire, e fra le tecni-
che del corpo, gli stili della marcia, della corsa, del nuoto, del ciclismo, dell’arrampicata…

Certo, era molto ingenuo credere che io contribuissi a mantenere in vita una tradizione
di antiche leggende prestando loro ogni sera la mia voce e raccontandole a un bambino.
Ma era un tempo in cui, ricordiamolo – mi riferisco agli anni Settanta –, il mito aveva il
vento in poppa. Dopo Dumézil e Lévi-Strauss3, la febbre degli studi di mitologia aveva
conquistato un gruppetto di ellenisti4 che si erano lanciati, insieme a me, nell’esplorazio-
ne del mondo leggendario della Grecia antica. Man mano che avanzavamo nelle ricerche
e che le nostre analisi progredivano, l’esistenza di un pensiero mitico generale si faceva più
problematica, e ci trovavamo costretti a domandarci: cos’è un mito? O più precisamente,
visto il nostro campo di ricerca: che cos’è un mito greco? Un racconto, naturalmente. Ma
bisogna sapere come questi racconti si sono formati, consolidati, trasmessi, conservati.
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5. d’emblée: espressione francese tra-
ducibile con “subito”, “all’improvviso”
o “al primo colpo”.

Ora, nel caso greco, essi sono arrivati a noi soltanto nel momento del declino: sotto forma
di testi scritti di cui i più antichi appartengono alle opere letterarie maggiori di ciascun
genere, epopea, poesia, tragedia, storia, perfino filosofia, e dove, fatta eccezione per l’Ilia-
de, per l’Odissea e per la Teogonia di Esiodo, appaiono il più delle volte dispersi, in modo
frammentario, a volte allusivo. È infatti molto tardi, solo verso l’inizio della nostra era,
che alcuni eruditi hanno messo insieme queste molteplici tradizioni, più o meno diver-
genti, per presentarle unite in uno stesso corpo, allineate le une dopo le altre come sugli
scaffali di una Biblioteca, per riprendere il titolo che Apollodoro ha dato al suo repertorio,
diventato uno dei grandi classici in materia. Si è formata così ciò che è stato deciso di
chiamare mitologia greca.

Mito, mitologia, sono proprio parole greche legate alla storia e ad alcuni aspetti di que-
sta civiltà. Bisogna allora concluderne che tali definizioni non sono più pertinenti al di
fuori di essa e che il mito, la mitologia non esistono che sotto tale forma e soltanto in sen-
so greco? È vero piuttosto il contrario. Le leggende greche, per essere capite, richiedono di
essere comparate con i racconti tradizionali di altri popoli, appartenenti a culture e a epo-
che molto diverse, che si tratti della Cina, dell’India, del Vicino Oriente antico, dell’Ame-
rica precolombiana o dell’Africa. Se il confronto è necessario, è perché quelle tradizioni
narrative, per quanto differenti siano, presentano fra di loro e in rapporto al caso greco,
sufficienti punti in comune per apparentarle. Claude Lévi-Strauss può affermare, come se
si trattasse di un’evidenza, che un mito, da qualsiasi parte provenga, si riconosce d’emblée5

per ciò che è senza correre il rischio di confonderlo con altre forme di racconto. La diffe-
renza con il racconto storico è così ben marcata che in Grecia quest’ultimo si è formato,
in un certo senso, contro il mito, nella misura in cui si è sviluppato come il resoconto esatto
di avvenimenti abbastanza vicini nel tempo perché testimoni affidabili avessero potuto
attestarli. In quanto al racconto letterario, si tratta di una pura finzione che si dichiara
apertamente come tale e la cui qualità è, prima di tutto, data dal talento e dal mestiere di
colui che l’ha creata. Entrambe queste due forme di racconto sono normalmente attribu-
ite a un autore che se ne assume la responsabilità e che le tramanda sotto il proprio nome,
per scritto, a un pubblico di lettori. […]

Il mito si presenta sotto forma di un racconto venuto dalla notte dei tempi e che esi-
steva già prima che un qualsiasi narratore iniziasse a raccontarlo. In questo senso, il rac-
conto mitico non dipende dall’invenzione personale né dalla fantasia creatrice, ma dalla
trasmissione e dalla memoria. Questo legame intimo e funzionale con la memorizzazione
riavvicina il mito alla poesia che, in origine, nelle sue manifestazioni più antiche, può
confondersi con il processo di elaborazione mitica. A questo riguardo è esemplare il caso
dell’epopea omerica. Per comporre i propri racconti sulle avventure di eroi leggenda-
ri, l’epopea procede dapprincipio come la poesia orale, composta e cantata davanti agli
ascoltatori da generazioni successive di aedi ispirati dalla dea Memoria (Mnemosyne), ed
è soltanto più tardi che diventa oggetto di una redazione scritta che si incarica di stabilire
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e fissare il testo ufficiale. Ancora oggi, un poema non esiste se non è declamato; bisogna
conoscerlo a memoria e, per dargli effettivamente vita, recitarlo fra sé con i vocaboli si-
lenziosi del linguaggio interiore. Neanche il mito è vivo se non viene ancora raccontato,
di generazione in generazione, nel corso dell’esistenza quotidiana. Altrimenti, relegato in
fondo alle biblioteche, fissato in forma scritta, viene trasformato in riferimento dotto per
una élite di lettori specializzati in mitologia. Memoria, oralità, tradizione: sono proprio
queste le condizioni di esistenza e sopravvivenza del mito. […] Il racconto mitico [tutta-
via] non è soltanto polisemico come il testo poetico. Non è neppure fissato in una forma
definitiva. Il racconto mitico comporta sempre varianti, versioni multiple che il narratore
trova a sua disposizione, che sceglie a seconda delle circostanze, del suo pubblico o delle
sue preferenze personali, e dove lui stesso può sottrarre, aggiungere e modificare ciò che
gli sembra necessario. Per tutto il tempo in cui una tradizione orale di leggende è viva, e
resta impressa sui modi di pensare e sui costumi di un gruppo, essa cambia: il racconto
resta aperto all’innovazione. Quando il mitologo antiquario la trova ormai in declino,
già fossilizzata in scritti letterari o eruditi, come nel caso greco, ciascuna leggenda esige
da lui, se vuole decifrarla in modo corretto, che allarghi la sua inchiesta, per gradi: da una
delle versioni a tutte le altre, per quanto minori, sullo stesso tema, poi ad altri racconti
mitici vicini o lontani, e anche ad altri testi appartenenti a settori diversi della stessa cul-
tura, letterari, scientifici, politici, filosofici, infine a narrazioni più o meno simili di civiltà
lontane. Ciò che interessa lo storico e l’antropologo è lo sfondo intellettuale di cui il filo
della narrazione è testimonianza, il telaio sul quale è intrecciato il racconto, ciò che non
può essere rivelato se non attraverso il confronto dei racconti, attraverso il gioco delle loro
differenze e delle loro somiglianze.

Jean-Pierre Vernant, L’universo, gli dèi, gli uomini, trad. it. di I. Babboni, Einaudi, Torino, 2014

Il testo che hai appena letto trae spunto da un’esperienza personale: un nonno racconta al
proprio nipote alcune storie della buonanotte poco ordinarie: non fiabe comuni, ma leggen-
de della mitologia greca. Il nonno in questione è Jean-Pierre Vernant: celebre studioso che,
come molti altri nel Novecento, ha esaminato i racconti mitici di ogni tempo e di diverse cul-
ture interrogandosi sulla loro origine, sulle modalità con cui sono giunti fino a noi e sui loro
significati, talvolta molto complessi. In particolare, egli si è dedicato allo studio dei miti gre-

ci, per secoli tramandati attraverso la narrazione orale e solo molto più tardi fissati in prosa
o in poesia.

Diversamente dal racconto letterario e da quello storico, un racconto mitico non ha un au-

tore specifico o un’origine precisa nel tempo; inoltre, finché circola di bocca in bocca,
esso si comporta come una cosa viva, si evolve e assume molte varianti; alla fine, però,
almeno una di queste viene fissata in forma scritta. È proprio da lì che parte il lavoro de-
gli studiosi: per comprendere il significato di un mito, devono leggerlo alla luce di tutto quel
che sanno sulla società che l’ha prodotto, e spesso confrontarlo con i miti di altre culture.

Per quanto il mondo in cui viviamo sia molto diverso da quello degli antichi greci, e i nostri
eroi non somiglino granché agli dèi dell’Olimpo o ai protagonisti dell’Iliade e dell’Odissea,
anche oggi i racconti mitici formano una parte importante del nostro immaginario.
L’amore per questo tipo di narrazioni, così affascinanti e capaci di coinvolgere profondamente
chi li ascolta, attraversa i secoli e, pur trasformandosi, resiste nel tempo.



SEZIONE 1
IL
MITO
La forza del mito: una persistenza nel tempo

Benché associato a un tempo remoto e al patrimonio artistico-letterario, il
mito è qualcosa di molto vicino a noi ed entra nella vita di tutti i giorni in
misura ben più ampia di quello che potremmo pensare. Al di là dell’uso del
termine “mito” nel nostro lessico, inteso come persona eccezionale o modello
(come nell’espressione: «Sei un mito!»), di origine mitologica sono molte
parole ed espressioni che usiamo quotidianamente, come «labirinto» o «filo
di Arianna» (pag. 17); storie tratte dal mito costituiscono l’ambientazione di
film e videogiochi rivolti al pubblico adolescente e richiami ad esso sono
frequenti perfino negli spot pubblicitari.

Profondamente permeata dall’apporto del mito è la nostra cultura. La
letteratura offre infinite citazioni e rielaborazioni di miti fin dall’antichità
e le arti figurative hanno costantemente attinto a questo patrimonio nei
secoli. Al mito si rifanno inoltre alcune consuetudini che hanno segnato la
nostra tradizione, come la concessione della corona d’alloro ai poeti in
segno di riconoscimento per la grandezza della loro opera ( pag. 13), che

oggi sopravvive nelle cerimonie di laurea al
termine degli studi universitari. Al mito si è
richiamata molta della terminologia della
psicanalisi: il lavoro di Freud è legato al
complesso di Edipo (pag. 30); il narcisismo
è uno dei mali dell’individuo nella società
contemporanea ( pag. 21).

Il mito è bisogno
di spiegare la
realtà, di superare
e risolvere una
contraddizione
della natura.

Umberto Albini

“

”

WRaffaello Sanzio, Il Parnaso: Dante, Virgilio e
Omero, particolare, 1510 ca. Città del Vaticano,
Stanza della Segnatura.

Affresco con Orfeo ed Euridice, da Ostia,
Colombario dei Caecilii, III secolo d.C. Città del
Vaticano, Museo Gregoriano.



Il mito, racconto del mondo

La parola “mito” deriva dal greco mýthos, che in Omero e in Esiodo (il primo poeta greco
di cui si hanno notizie certe, vissuto all’incirca fra la fine dell’VIII e il VII secolo a.C.) significa
“parola”, “racconto”.

Nell’accezione che indica il complesso delle narrazioni della tradizione greca antica, il ter-
mine – affermatosi definitivamente nell’Ottocento – risale al Settecento e rimanda a un ca-
rattere peculiare del mito: la tradizione (dal verbo latino tradere, “tramandare”) ovvero la
trasmissione orale, almeno in una prima fase, di questo patrimonio collettivo di narrazioni.
Oggi il termine include non solo i racconti greci, ma anche quelli di altri popoli.

Il termine “mitologia” indica invece a sua volta sia il complesso di queste narrazioni, sia la
disciplina che le studia.

Un patrimonio tramandato di voce in voce

Nella fase iniziale i miti vengono dunque tramandati oralmente (le società in cui nasce que-
sto patrimonio non conoscono ancora l’uso della scrittura) e ripetuti di generazione in gene-
razione senza il tramite della scrittura. La ripetizione nel tempo ha un duplice effetto: da un
lato li trasforma in un patrimonio comune, accessibile a tutti (e non solo, come accade per
i testi scritti, a coloro che sanno leggere, che nell’antichità rappresentano una parte minima
della popolazione), dall’altro fa sì che la narrazione conosca modifiche, anche notevoli, che
danno vita alle cosiddette varianti del mito, cioè versioni differenti di una stessa vicenda.

Dall’oralità alla scrittura

Il patrimonio mitologico è stato trascritto dai mitografi (“scrittori di miti”): privi di inten-
ti letterari, essi provvedono ad affidare alla scrittura le narrazioni mitologiche in una prosa
semplice. Solo molto tardi, nel mondo greco, alcuni eruditi hanno riunito questo insieme di
tradizioni; per esempio, risulta per noi una guida indispensabile allo studio della mitologia
greca una rassegna di miti, dalle leggende sulle origini del mondo fino alla guerra di Troia,
intitolata Biblioteca, attribuita per lungo tempo ad Apollodoro, grammatico ed erudito
del II secolo a.C.

In molti casi, poi, poeti antichi o anche filosofi ricorrono al mito come fonte di ispirazione
o materia narrativa. È il caso per esempio, in Grecia, della tragedia attica (V secolo a.C.),
nell’ambito della quale i miti vengono rappresentati e non narrati; nel mondo latino, delle
Metamorfosi del poeta Ovidio (I secolo a.C. - I secolo d.C.), che accoglie tutti miti meta-
morfici, che comportano cioè una trasformazione; o di Virgilio (I secolo a.C.), che al mito di
Enea in fuga da Troia fa risalire la fondazione di Roma e che chiude le Georgiche con il mito
di Orfeo, celebrazione della forza della poesia, quanto mai necessaria anche ai nostri giorni.



Le domande dell’uomo e le risposte del mito

Il mito nasce ai primordi dell’umanità. Non appena l’uomo si pone i grandi interrogativi
sul mondo e sul significato dell’esistenza e impara a raccontare, dà vita a un corpo di narra-
zioni che cercano di rendere familiare ciò che appare agli uomini ostile o estraneo, o di dare
spiegazioni a fenomeni apparentemente inspiegabili. Le narrazioni a carattere mitologico
nascono da esigenze specifiche diverse, ma sono in qualche modo quindi tutte orientate a
dare un senso alla realtà e a cercare risposte sulla vita e sulla condizione dell’uomo, con
lo scopo di:
■ spiegare l’origine dell’universo: molto prima che questo tema diventi oggetto d’inda-

gine da parte di filosofi e scienziati, è la cosmogonia (dal greco kosmogonía, “origine del
mondo”) mitologica a fornire “risposte”;

■ raccontare la nascita degli dèi e le loro generazioni (dal greco theogonía, “nascita de-
gli dèi”);

■ spiegare fenomeni naturali;

T Giulio Romano, Olimpo, 1532-1535.
Mantova, Palazzo Te.



■ spiegare fatti storici, come nel caso della guerra di Troia;
■ indagare e comprendere pulsioni dell’uomo che hanno a che fare con la dimensione

dell’irrazionale e dell’inconscio, molto prima dell’invenzione della psicanalisi. Che cos’è se
non questo la curiosità di Odisseo? O l’innamoramento di Narciso per se stesso?;

■ spiegare una causa, un inizio o l’origine dei nomi di luoghi o costellazioni: in questo caso
si parla di miti eziologici (àition in greco significa “origine”, “causa”).

Per poter fare questo gli uomini antichi immaginano potenze superiori, attribuiscono loro
dei nomi, condizione indispensabile per farne protagonisti delle storie che iniziano a traman-
dare, e assegnano loro il potere di presiedere a sfere diverse della realtà. La preghiera e i
sacrifici diventano poi la modalità di contatto che l’uomo stabilisce con il mondo prodotto
dai suoi interrogativi e da cui si trova “governato”.

Ma attraverso il mito le società antiche creano un’identità nella quale il gruppo e gli indi-
vidui possano riconoscersi e tramandano anche un codice di comportamento che passa at-
traverso valori morali e costumi cui gli uomini si devono conformare. Insomma, il mito è un
modo per raccontare il mondo, nel significato più ampio del termine.

W John William
Waterhouse, Eco
e Narciso, 1903.
Liverpool, Walker
Art Gallery.

WArnold Böcklin,
Ulisse e Calipso,
1883. Basilea,
Kunstmuseum.
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IL MITO NELL’ARTE

S 2. Tiziano Vecellio, Danae, 1545 ca.
Napoli, Museo nazionale
di Capodimonte.

S 3. Annibale Carracci, Giove e
Giunone, 1597-1600. Roma,
Palazzo Farnese.

W1. Sandro
Botticelli, Nascita
di Venere, 1482-
1485 ca. Firenze,
Galleria degli
Uffizi.

Le grandi storie del mito hanno ispirato lungo i
secoli centinaia di artisti. Se nel Medioevo, in vir-
tù della visione cristiana dell’esistenza, nelle arti
figurative prevalgono i soggetti religiosi, a parti-
re dal XV secolo, con l’Umanesimo e il successivo

Rinascimento, si impone un rinnovato interesse
per i testi della cultura antica, latina e greca e, at-
traverso di essi, per le storie della mitologia, co-
nosciuta all’epoca soprattutto attraverso le Me-
tamorfosi (vedi pag. 13) del poeta latino Ovidio.
I pittori e gli scultori si avvicinano a questo ricco
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patrimonio e traducono in immagini su te-
la, poi sempre più frequentemente su pare-
te, ad affresco, i racconti dei poemi antichi.

Le opere di soggetto mitologico so-
no quadri destinati ad arredare la dimora
di qualche ricco committente (come, per
esempio, la tela di Botticelli in Fig. 1 o
quella di Tiziano in Fig. 2) oppure, sem-
pre più spesso, ampie porzioni di pareti se
non di intere stanze e soffitti, affrescati con
le storie di personaggi del mito. Quanto
più un’opera o un personaggio antichi go-
dono di fama, tanto più vengono scelti co-
me soggetti ideali per impreziosire le case
dei nobili, con lo stesso significato quindi
di un moderno status symbol: è il caso, per
esempio, delle famiglie aristocratiche di Ro-
ma, della repubblica di Venezia e di molte
altre città italiane (ma la consuetudine non
è limitata al solo territorio della penisola),
che fanno affrescare con soggetti mitologi-
ci i loro sontuosi palazzi (Fig. 3) e in alcuni
casi anche le ville di campagna.

Nel secolo XVIII si diffonde un’ulterio-
re moda: ai pittori e agli scultori vengono
commissionati ritratti, per lo più femminili,
di persone in costume mitologico, ovvero
nelle sembianze di qualche antica divinità,
con lo scopo di nobilitare l’immagine del
soggetto: così Luigi XV, re di Francia, vuo-
le per la sua camera da letto a Choisy i ri-
tratti di due delle sue figlie, Adelaide ed Henriet-
te, nelle vesti rispettivamente di Diana e di Flora
e come tali li realizza il pittore di corte Nattier
(Fig. 4). Qualche decennio più tardi, Napoleo-
ne chiede al più grande scultore del suo tempo,
Antonio Canova, una scultura che ritragga la so-
rella Paolina, moglie del nobile romano Camillo
Borghese, nelle vesti della dea Venere, a sugge-
rire una superiore bellezza: lo scultore propone
un’immagine della donna col pomo in mano, con
evidente riferimento alla dea vincitrice, grazie al
giudizio di Paride, della sfida con Giunone e Mi-
nerva (Fig. 5).

Il periodo successivo alla Rivoluzione france-
se vede il tramonto definitivo dei privilegi della
nobiltà e di tutto un modo di concepire la vita

sociale, i suoi riti e le sue convenzioni: cambia-
no il gusto e la moda, cambiano anche i sogget-
ti delle arti figurative. Con il primo Ottocento e
l’avvento del Romanticismo in Europa si chiude
un’epoca di diffusa popolarità per la mitologia:
sono le grandi vicende della storia antica a que-
sto punto, insieme con quelle altrettanto tumul-
tuose della storia contemporanea, a offrire agli
artisti le maggiori suggestioni.

S 5. Antonio Canova, Paolina
Bonaparte come Venere
vincitrice, 1805-1808. Roma,
Galleria Borghese.

S 4. Jean-Marc Nattier,
Madame Henriette in
veste di Flora, 1745.
Versailles, Châteaux de
Versailles e Trianon.
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1. IL MITO NELLE CONSUETUDINI
Dalla corona d’alloro alla laurea

T1 Ovidio Ð Apollo e Dafne

Esponente di un’agiata famiglia equestre, Publio Ovidio Nasone (Sulmona, 43 a.C. – Tomi, og-
gi Costanza, Romania, 18 d.C.) studia a Roma presso le migliori scuole di retorica e, al ritorno da
un soggiorno in Grecia, decide di dedicarsi alla poesia. Entrato nel circolo letterario di Messalla
Corvino, diventa uno dei poeti di maggior successo dell’età augustea fino a quando, nell’8 d.C.,
cade in disgrazia presso Augusto, non si sa se per l’argomento licenzioso di alcune sue opere o
se perché coinvolto in uno scandalo di corte. Viene perciò condannato alla relegazione (istituto
che, a differenza dell’esilio, non implicava la perdita dei beni e della cittadinanza) a Tomi, sul Mar
Nero, dove muore ventisei anni dopo. Oltre alle Metamorfosi, poema epico in quindici libri che
custodisce uno straordinario patrimonio di storie mitologiche dell’antichità (per questo letto con
interesse durante tutto il Medioevo e oltre), tra le opere di Ovidio sono da ricordare l’Ars amatoria,
gli Amores, i Tristia e le Heroides.

Le Metamorfosi (dal greco metamórphosis, “cambiamento”) sono un poema che contiene cir-
ca 250 miti accomunati dal tema della trasformazione di semidei o eroi che dà vita a nuovi esseri,
animali, piante o elementi del mondo della natura: una parte delle narrazioni ha perciò carattere
eziologico, cioè racconta le cause all’origine di molti aspetti della realtà.

Apollo, orgoglioso per aver ucciso il serpente Pitone, si prende gioco di Cupido, perché – seppure
armato di frecce – non le utilizza per annientare avversari pericolosi. Il dio dell’amore vuole dimo-
strare il potere del suo arco e reagisce alla provocazione colpendo Apollo con una freccia dorata,
capace di far innamorare, e la ninfa Dafne con una freccia di piombo, che all’opposto rende refrat-
tario all’amore chiunque ne è ferito. Così Apollo si invaghisce della giovane che, appena lo vede,
comincia a fuggire, finché stremata dalla corsa implora suo padre, il dio-fiume Peneo, di aiutarla
dissolvendo le sue belle forme. La preghiera viene esaudita: Dafne si trasforma in un albero di al-
loro proprio nel momento in cui Apollo sta per ghermirla.

Dell’episodio, che nel testo di Ovidio occupa molti versi, riportiamo il passo che narra il momen-
to culminante della metamorfosi (I, vv. 540-567).

WNicolas
Poussin, Apollo
e Dafne, 1625.
Monaco, Alte
Pinakothek.
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M540 Ma lui1 che l’insegue, con le ali d’amore in aiuto,
corre di più, non dà tregua e incombe alle spalle
della fuggitiva, ansimandole sul collo fra i capelli al vento.
Senza più forze, vinta dalla fatica di quella corsa
allo spasimo, si rivolge alle correnti del Peneo2 e:

545 «Aiutami, padre», dice. «Se voi fiumi avete qualche potere,
dissolvi, mutandole, queste mie fattezze per cui troppo piacqui».

548 Ancora prega, che un torpore profondo pervade le sue membra,
il petto morbido si fascia di fibre sottili,

550 i capelli si allungano in fronde, le braccia in rami;
i piedi, così veloci un tempo, s’inchiodano in pigre radici,
il volto svanisce in una chioma: solo il suo splendore conserva.
Anche così Febo l’ama e, poggiata la mano sul tronco,
sente ancora trepidare il petto sotto quella nuova corteccia

555 e, stringendo fra le braccia i suoi rami come un corpo,
ne bacia il legno, ma quello ai suoi baci ancora si sottrae.
E allora il dio: «Se non puoi essere la sposa mia,
sarai almeno la mia pianta. E di te sempre si orneranno,
o alloro, i miei capelli, la mia cetra, la faretra;

560 e il capo dei condottieri latini, quando una voce esultante
intonerà il trionfo e il Campidoglio vedrà fluire i cortei3.
Fedelissimo custode della porta d’Augusto,
starai appeso ai suoi battenti per difendere la quercia in mezzo4.
E come il mio capo si mantiene giovane con la chioma intonsa5,

565 anche tu porterai il vanto perpetuo delle fronde!».
Qui Febo tacque; e l’alloro annuì con i suoi rami
appena spuntati e agitò la cima, quasi assentisse col capo.

P. Ovidio Nasone, Metamorfosi, trad. it. di M. Ramous, Garzanti, Milano, 1995

1. lui: si tratta del dio Apollo.
2. Peneo: il nome del dio-fiume, padre della
ninfa. Il fiume Peneo si trova in Tessaglia.
3. il Campidoglio vedrà fluire i cortei: si
allude alle solenni processioni, celebrate per
festeggiare i generali vittoriosi, che partivano
dal Campo Marzio e si concludevano presso
l’altare di Giove Capitolino sul Campidoglio.
4. Fedelissimo custode… per difendere la

quercia in mezzo: il poeta fa riferimento a un
decreto del senato romano del 27 a.C., secon-
do il quale la porta della casa di Augusto sul
Palatino doveva essere ornata da una corona
di quercia al centro e da una pianta di alloro
su ciascuno dei due stipiti.
5. intonsa: non tagliata. L’immagine comu-
ne di Apollo è quella di un giovane con lunghi
capelli fluenti, segno di eterna giovinezza.
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ALLORO, LAUREA: IL MOTIVO EZIOLOGICO
La storia di Apollo e Dafne presenta in modo espli-
cito nel finale il motivo eziologico nelle parole stesse
del dio: l’alloro, pianta sacra ad Apollo, dio delle arti,
e come tale dedicata alla consacrazione degli uomini
più meritevoli in ogni campo, soprattutto nelle arti e
nelle imprese di guerra, ha origine dalla fanciulla ama-
ta da Apollo. Il mito di Apollo e Dafne spiega l’origine
dell’alloro, la pianta destinata a suggellare, nei secoli,
il conseguimento dell’eccellenza nei più diversi cam-
pi: nel passato una corona d’alloro cingeva la fronte
degli imperatori, dei generali vittoriosi, dei più valenti
poeti (si pensi al poeta Francesco Petrarca, incoronato
in Campidoglio dal re Roberto d’Angiò nel 1341) e, ai
nostri giorni, spesso compare sulla testa di un giovane
il giorno della sua laurea (termine anch’esso derivato
appunto da alloro, in latino laurus).

UN AMORE INFELICE, MA DURATURO
All’origine del nobile destino di questa pianta c’è dun-
que una storia d’amore infelice e appassionata: Apol-
lo, che non può essere contraccambiato nel suo sen-
timento per un beffardo dispetto di Cupido, insegue
la ninfa amata e proprio quando sta per afferrarla, a
pochi millimetri dalle sue mani, la vede trasformarsi in
albero. Il prodigio è descritto con verosimiglianza per-
ché nulla è impossibile nel mondo delle divinità. Non
potendo avere la ninfa, Apollo terrà come sua la pianta
in cui la bella giovane si è trasmutata e a essa riserverà
per sempre la propria predilezione.

UN ACUTISSIMO CACCIATORE DI IMMAGINI
Il poeta Giacomo Leopardi (Zibaldone di pensieri, V, p.
2042 – 3 Novembre 1821) definisce Ovidio un ostina-

tissimo e acutissimo cacciatore di immagini, con una
formula assolutamente indovinata perché sottolinea la
finissima sensibilità visiva del poeta latino che, in par-
ticolare nei versi dedicati al processo di metamorfosi
di Dafne, si concentra su ciò che avviene nelle singole
parti del corpo con un’attenzione quasi pittorica: la
scena è descritta con verosimiglianza, benché si tratti
di un evento prodigioso che trascende ciò che avviene
in natura, e al lettore pare di averla davanti agli occhi,
proprio come se si trovasse al posto di Apollo.

NON SOLO LA VISTA
Nel passo tuttavia non vi è suggestione solo per il sen-
so della vista, ma anche per quello del tatto: Apollo
poggia la mano sul corpo di lei divenuto nel frattempo

tronco, ne stringe i rami, ne bacia il legno, fa ancora in
tempo a percepire sotto le proprie dita gli ultimi battiti
di un cuore umano racchiuso ormai all’interno di una
corteccia legnosa: sotto i polpastrelli del dio la materia
muta la sua consistenza e anche il tatto del lettore è
guidato a percepire delle sensazioni che nella loro ma-
terialità veicolano la tristezza, ma anche tutta la sen-
sualità negata, di un amore perduto.

L’immagine riportata in basso rappresenta uno dei
gruppi scultorei più celebri dell’arte barocca e, in gene-
rale, di tutta la storia della scultura occidentale. Fu ese-
guito tra il 1622 e il 1625 da un artista di ventiquattro
anni, che avrebbe fatto parlare di sé tutto quel secolo,
in Italia e all’estero: Gian Lorenzo Bernini. In quest’o-
pera egli rappresenta innanzitutto i due personaggi in
movimento, rinnovando la tradizione per cui nel mar-
mo solitamente viene raffigurato un soggetto statico.
In particolare lo scultore coglie la trasformazione da
essere umano a pianta nel suo divenire, laddove ad
esempio le dita dei piedi della ninfa diventano ra-
dici, la pelle delle gambe corteccia, le dita delle
mani fronde e foglie di alloro. Il busto invece
è ancora corpo di donna che il dio allaccia
morbidamente con la mano sinistra, re-
stituendo la sensualità del testo ovi-
diano.

Gian Lorenzo
Bernini, Apollo
e Dafne, 1625.
Roma, Galleria di
Villa Borghese.
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COMPRENDERE E ANALIZZARE

COMPRENSIONE
1. Perché Apollo, nella corsa, è più veloce di Dafne?
2. Quale caratteristica di Dafne resta inalterata anche

dopo la sua trasformazione in pianta?
3. La metamorfosi di Dafne è la risposta del dio Pe-

neo a una richiesta di aiuto; da cosa desidera es-
sere salvata Dafne, e perché?

4. Che cosa accomuna i capelli di Apollo e la pianta
di alloro?

5. Quali prerogative saranno riservate all’alloro in
quanto pianta sacra ad Apollo?

ANALISI
6. Il brano è articolato in tre sequenze: individuale e

dà a ciascuna un titolo.
7. Indica, per ciascuna sequenza, se è statica o di-

namica.
8. Elenca i cambiamenti subiti dal corpo di Dafne. Per

ogni trasformazione, spiega se avviene per analo-
gia (cioè per somiglianza) o per antitesi (cioè per
differenza) e perché.

9. Apollo raggiunge la ninfa quando ormai la trasfor-
mazione è avviata, ma il poeta sottolinea nel tardi-
vo abbraccio del dio alcuni elementi di forte sen-
sualità: sottolineali nel testo.

SCRIVERE

APPROFONDIMENTO E SCRITTURA
10. Osservando l’immagine della statua di Bernini alla

pagina precedente, quali ti sembrano gli aspetti
del racconto ovidiano ripresi con maggiore fedeltà
dallo scultore?

11. Anche la pittura nel corso dei secoli ha rivisitato
molte volte questo famoso mito: osserva in parti-
colare il dipinto di Antonio del Pollaiolo (1470-
1480, Londra, National GalleryFig. 1) e quello di
Giambattista Tiepolo (1744, Parigi, Museo del
LouvreFig. 2); esprimi la tua preferenza tra i due
e motivala in un testo di dieci righe.

SCRITTURA CREATIVA       Dal punto di vista di...

12. La vicenda della bella fanciulla che corre insegui-
ta da un personaggio che la vuole catturare (per
ghermirla o per farle del male) o, in alternativa,
ossessionata da una minaccia è un topos (paro-
la di origine greca che significa “immagine ri-
corrente”) letterario. Nella realtà esso si traduce
spesso in situazioni in cui la donna è vittima di
forme di prevaricazione maschile. Dai voce a Daf-
ne esprimendo il suo punto di vista in relazione a
ciò che ha vissuto in una pagina di testo.

W1. Antonio del
Pollaiolo, Apollo e
Dafne, 1470-1480.
Londra, National
Gallery.

2. Giambattista
Tiepolo, Apollo e
Dafne, 1744. Parigi,
Museo del Louvre.
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P

2. IL MITO NEGLI SPAZI
Il labirinto

T2 Igino Ð Minosse e il Minotauro

Gaio Giulio Igino (64 a.C.-17 d.C. circa), soprannominato l’Astronomo, è uno scrittore latino
autore delle Fabulae, manuale mitologico a uso scolastico, che comprende 277 episodi.

Trascurati per anni i sacrifici alla dea Venere, Pasifae, moglie del re di Creta Minosse, viene per pu-
nizione indotta a innamorarsi di un toro. L’architetto di corte Dedalo costruisce per lei una vacca
di legno, per mezzo della quale Pasifae si unisce al toro. Da tale unione nasce il Minotauro, essere
mostruoso dalla testa di toro e corpo di uomo. Dedalo costruisce allora un labirinto (labýrinthos

in greco), in cui il Minotauro viene rinchiuso. Gli Ateniesi, sconfitti da Minosse, ogni anno devono
inviare come tributo sette giovani (in altre versioni del mito sette giovani e sette fanciulle) da sacri-
ficare al Minotauro. Il figlio del re di Atene Teseo, per porre fine a questo tragico rituale, giunge a
Creta. Arianna, figlia di Minosse, si innamora di lui e gli fornisce un gomitolo di filo per uscire dal
labirinto. Teseo uccide il mostro e ne esce salvo.

Pasifae

Pasifae, figlia di Sole e moglie di Minosse, per molti anni non fece sacrifici alla dea Venere;
per questo motivo, Venere le ispirò un amore mostruoso, sicché cominciò ad amare in
modo anormale un toro che le era caro. Quando Dedalo arrivò esule a Creta, le chiese
aiuto e in cambio fece per lei una vacca di legno e la rivestì della pelle di una vacca vera,
sicché, entrandovi, Pasifae poté giacere col toro. Da questo amplesso partorì il Minotauro,
che aveva la testa di un toro e la parte inferiore umana. Dedalo costruì per il Minotauro
un labirinto dall’uscita introvabile, in cui venne rinchiuso il mostro. Minosse, venuto a
conoscenza di tutta la faccenda, gettò Dedalo in prigione, ma Pasifae lo liberò dalle sue
catene; allora Dedalo fabbricò delle ali, le adattò a sé e a suo figlio Icaro e i due
fuggirono da Creta volando. Ma poiché Icaro volle salire troppo in alto, il
sole sciolse la cera e il ragazzo precipitò nel mare, che da lui fu chiamato
Icario. Dedalo arrivò in volo presso il re Cocalo, nell’isola di Sici-
lia. Altri dicono che, quando Teseo uccise il Minotauro, riportò
Dedalo ad Atene, la sua patria.

Minosse

Minosse, figlio di Giove e di Europa, combatté contro gli Ate-
niesi e suo figlio Androgeo venne ucciso in battaglia. Dopo
che Minosse ebbe sconfitto gli Ateniesi, questi divennero
suoi tributari; egli stabilì inoltre che ogni anno gli mandasse-
ro sette dei loro figli, da dare in pasto al Minotauro. Quando
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Antonio Canova, Teseo sul Minotauro, 1781-
1783. Londra, Victoria and Albert Museum.
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Teseo, arrivato da Trezene, udì da quale terribile disgrazia fosse stata colpita la città, pro-
mise di andare a battersi con il Minotauro. Il padre, alla partenza, gli raccomandò di far
issare vele bianche sulla sua nave, nel caso tornasse vincitore; invece coloro che venivano
mandati dal Minotauro navigavano con vele nere.

Teseo e il Minotauro

Quando Teseo arrivò a Creta, Arianna, figlia di Minosse, s’innamorò di lui al punto di
tradire il fratello per salvare quello straniero. Fu lei infatti a mostrare a Teseo l’uscita dal
labirinto: quando l’eroe vi penetrò e uccise il Minotauro, per consiglio di Arianna rigua-
dagnò l’uscita svolgendo un gomitolo di filo e, secondo la promessa che le aveva fatto, la
portò via con l’intenzione di sposarla.

Arianna

Trattenuto da una tempesta sull’isola di Dia, Teseo pensò che si sarebbe coperto di ver-
gogna se avesse portato Arianna in patria; così la abbandonò addormentata sull’isola. Di
lei si innamorò Libero, che la portò via da quel luogo facendone la sua sposa. Durante la
navigazione Teseo si dimenticò di cambiare le vele e per questo Egeo, credendo che Teseo
fosse stato ucciso dal Minotauro, si precipitò nel mare che dal suo nome venne chiamato
Egeo. Teseo poi sposò Fedra, sorella di Arianna.

Igino, Miti, trad. it. di G. Guidorizzi, Adelphi, Milano, 2000
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DEDALO, IL LABIRINTO E L’INGEGNO UMANO
Dedalo, figlio di Zeus ed Europa, è architetto, invento-
re e scultore così abile, come racconta lo storico greco
Diodoro Siculo (I sec a.C.), da realizzare statue capaci
di muovere occhi e arti. A Creta lavora alla corte del
re Minosse, per il quale realizza a Cnosso il labirinto,
una struttura architettonica dalla quale è impossibile
uscire, dove viene rinchiuso il Minotauro. Per questo
nella nostra lingua il nome comune “dedalo” è utiliz-
zato come sinonimo di labirinto per indicare un luogo
intricato, come nell’espressione “un dedalo di strade”.

Nella vicenda del Minotauro l’ingegno umano ha un
ruolo fondamentale.

Dedalo mette in campo il suo talento per ben due
volte: la prima per consentire alla regina di soddisfare il
suo desiderio, la seconda per rinchiudere il mostruoso
prodotto dell’unione fra Pasifae e il toro. Una trovata
dell’ingegno è anche quella di Arianna, giovane inna-
morata, che escogita il modo di far uscire Teseo dal
labirinto e consente di liberare Creta dalla presenza
del Minotauro.

UNA DIVINITÀ VENDICATIVA
Dimenticata da Pasifae, Venere si vendica inducendo
la regina di Creta ad amare ardentemente un toro che
le era caro. Come spesso accade nel mito greco, an-
che in questa vicenda – che conduce alla creazione del
labirinto – la divinità assume comportamenti umani:
irata per essere stata trascurata, si vendica senza pietà.
Analogamente, all’essere umano sembra preclusa ogni
possibilità di scelta: alla colpa nei confronti della divini-
tà segue irrimediabilmente la pena.

IL MINOTAURO
Il Minotauro appare come una vittima incolpevole della
mancata devozione di Pasifae. La sua natura per metà
umana e per metà animale non è di per sé eccezionale
o mostruosa (altri esempi si incontrano nella mitologia
greca), ma al Minotauro è associato il cannibalismo,
dal momento che si nutre delle vittime sacrificali invia-
te ogni anno da Atene. Rinchiuso nel labirinto realiz-
zato da Dedalo e quindi a tutti gli effetti condannato
alla condizione di animale in gabbia, il Minotauro vive
in uno stato di assoluta solitudine.



Capitolo 1
■

 Perché il mito? 19

LE INFINITE SUGGESTIONI DEL LABIRINTO
Il labirinto ha offerto nei secoli numerose suggestioni
all’arte e alla letteratura come simbolo di situazioni o
vicende contorte, intricate, di difficile soluzione.

Oggi continua a far parte dell’immaginario colletti-
vo anche grazie al suo utilizzo in contesti diversi, come
giochi da tavolo e giochi elettronici per adolescenti.
Alla sua struttura si rifanno si rifanno i QR-Code, spe-
ciali codici a barre che si possono creare e leggere con

le applicazioni degli smartphone.
Anche gli architetti del paesaggio si sono ripetuta-

mente ispirati a questo soggetto. Il più grande labirinto
“verde” al mondo si trova oggi in Italia, a Fontanella-
to, vicino a Parma: si chiama Labirinto della Masone,
è stato progettato dall’architetto Franco Maria Ricci e
occupa sette ettari di terreno fra bivi e vicoli ciechi, con
percorsi per oltre tre chilometri e circa duecentomila
piante di bambù.

COMPRENDERE E ANALIZZARE

COMPRENSIONE
1. Per quale motivo Pasifae si innamora di un toro?
2. Chi è Dedalo?
3. In che modo Dedalo aiuta Pasifae a soddisfare il

suo desiderio di amore?
4. Qual è la conseguenze dell’amore di Pasifae per

il toro?
5. A che cosa serve il labirinto?
6. In che cosa consiste il tributo che gli Ateniesi devo-

no versare a Creta?

7. Perché Arianna aiuta Teseo? In che modo?
8. Come muore il padre di Teseo?

ANALISI
9. Nel testo, caso il narratore è interno o esterno?
10. In questo mito è presente un elemento eziologico:

di che cosa si spiega l’origine?
11. Quali caratteristiche dei personaggi si ricavano dal

testo?

SCRIVERE

APPROFONDIMENTO E SCRITTURA
12. Scrivi un racconto di due pagine in cui un perso-

naggio si cimenti con un labirinto, inteso in senso
fisico o come situazione particolarmente difficile.

SCRITTURA CREATIVA       Dal punto di vista di...

13. Affida a un testo di una ventina di righe le emo-
zioni del Minotauro rinchiuso nel labirinto.

14. Immagina di essere Teseo e scrivi a Egeo un bre-
ve messaggio, da spedirgli con un piccione viag-
giatore, per anticipargli il tuo imminente ritorno
ad Atene.

VERSO LE COMPETENZE COMPITI DI REALTÀ

Comunicazione nella madrelingua
Competenza digitale
Imparare a imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale

15. Dividetevi in gruppi e insieme riflettete sul labirinto
come simbolo di un problema della società attua-
le. Esponete il risultato delle vostre riflessioni alla
classe nel corso di un dibattito.

Il vostro lavoro sarà valutato sulla base dei seguenti
parametri:

Criteri / Livello
di padronanza

Iniziale
(1)

Base
(2)

Intermedio
(3)

Avanzato
(4)

Focalizzazione
sulla propria tesi

Pertinenza dei
fattori individuati

Uso degli
strumenti digitali

16. Nel bel racconto Il Minotauro lo scrittore svizzero
Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) afferma: «[…] Il
Minotauro sognò di essere un uomo. Sognò un lin-
guaggio, sognò fratellanza, sognò amicizia, sognò
sicurezza, sognò amore, intimità, calore e contem-
poraneamente seppe, sognando, di essere un di-
verso cui non sarebbe mai stato concesso un lin-
guaggio, mai fratellanza, mai amicizia, mai amore,
mai intimità, mai calore» (trad. it. di U. Gandini).
Calandosi nella parte del mostro, l’autore riflette
sulla diversità e sul senso di esclusione che prova
questa creatura. Ti sembra un’interpretazione va-
lida? Perché? Discutine con i compagni.


