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Facciamo testo plus, pur mantenendo l’impianto della precedente edizione dell’antologia Facciamo te-
sto, risulta un’opera piú ricca, articolata e flessibile in grado di adattarsi alle esigenze delle diverse tipolo-
gie di scuola e a quelle piú individuali delle classi e degli allievi. 
L’antologia, comprendente Narrativa, Poesia, Teatro, Epica, Saggistica, è strutturata in diverse sezio-
ni, ognuna delle quali permette di raggiungere uno specifico obiettivo: alla parte introduttiva Leggere 
perché, che spiega il senso e la finalità della lettura dei generi esaminati, seguono le sezioni Leggere co-
me, dedicata all’acquisizione degli strumenti indispensabili per la comprensione e l’interpretazione dei 
testi, nella quale la parte teorica è accompagnata da numerose esercitazioni pratiche, e Leggere pagine 
di… che offre una panoramica ampia e ragionata dei singoli generi presentando testi di autori italiani e 
stranieri che coprono un arco temporale compreso fra le origini della letteratura e le espressioni della cul-
tura contemporanea. I testi sono seguiti da un’accurata Guida all’analisi che consente l’applicazione de-
gli strumenti metodologici già appresi e da schede di approfondimento (Andiamo oltre). 
Le Assonanze, che costituiscono un ulteriore elemento di novità, propongono puntuali collegamenti fra 
il testo letterario e altre espressioni artistico-culturali (musica, cinema, arte), guidando gli allievi a opera-
re in modo ragionato e consapevole all’interno della dimensione ipertestuale. 
Per stimolare e affinare il gusto della lettura in sé, si è pensato di offrire agli studenti delle letture … gratis 
attraverso la formula Ti racconto un libro: si tratta di romanzi brevi raccontati alternando parti di testo 
con sintesi che servono da raccordo. Una lettura che gli allievi potranno svolgere anche in modo autono-
mo, senza impegnarsi in specifici lavori testuali. 
Ognuno dei volumi antologici infine si conclude con dei Percorsi tematici che, collegando varie tipologie 
testuali e mettendole in relazione con altre espressioni culturali che spaziano dal piano verbale a quello 
visivo e auditivo, guidano i giovani a un esame approfondito e sfaccettato di tematiche di ampio interesse 
che investono diversi ambiti. 
Il volumetto dedicato alle Strategie di scrittura e alle Prime espressioni della letteratura italiana of-
fre un ulteriore supporto all’attività didattica. Gli allievi vengono guidati gradualmente alla composizione 
delle forme di scrittura con le quali dovranno confrontarsi non solo nella scuola, ma anche nella vita: ri-
assunto, parafrasi, tema, saggio breve, relazione, articolo giornalistico, curriculum, mappe concettuali e 
cosí via. Quanto alla parte dedicata alla Prime forme della letteratura italiana, essa propone un approc-
cio allo studio della Letteratura adeguato all’età e alle conoscenze e competenze acquisite nel corso del 
biennio. Si apre con una panoramica agile e completa del contesto storico-culturale del Medioevo, per 
passare all’esame delle prime manifestazioni della letteratura europea e italiana. I testi sono esaminati 
con la stessa metodologia utilizzata nella parte antologica, mentre è piú ampia, sistematica e ragionata 
la contestualizzazione. In tal modo gli studenti si preparano in modo graduale ad entrare in contatto con 
lo studio della letteratura che dovranno affrontare nel triennio, senza avvertire uno stacco netto tra le due 
metodologie di lavoro. Questo agile volumetto, materialmente, ma non concettualmente sganciato dagli 
altri, costituirà un utile compagno di viaggio anche nel successivo percorso di studi. 
Confidiamo che l’opera permetta di raggiungere senza troppa fatica gli obiettivi metodologici e cognitivi 
indicati nella riforma dei cicli, ovvero la padronanza della lingua italiana espressa attraverso l’utilizzo del-
le diverse forme di scrittura e di esposizione orale (Strategie di scrittura) , il gusto per la lettura e l’acquisi-
zione degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi (l’antologia di Narrativa, Poesia, Teatro, 
Epica), la consapevolezza del percorso storico della produzione letteraria e la capacità di contestualizza-
zione (Prime espressioni della letteratura italiana), la relazione fra la letteratura e gli altri ambiti del sapere 
(Percorsi). 

Le Autrici

Premessa
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Il volume si apre con la sezione 
Leggere perché, che costituisce 
l’introduzione dell’opera e si pone 
l’obiettivo di motivare il ragazzo 
alla lettura.

Nella sezione Leggere come vengono 
trattati gli strumenti per l’analisi del 
testo epico. Ciascuna tecnica viene 
poi analizzata nel dettaglio in 
Riflettiamo insieme... e verificata in 
... ora tocca a te. 

Gli esercizi sono articolati nelle 
tipologie di Comprensione, 
Interpretazione, Competenza testuale 
e Produzione. Fra di essi sono 
sistematicamente presenti esercizi di 
competenza testuale e lessicale sulla 
falsariga delle prove INVALSI.

Le componenti mitiche della storia di Noè 
Il racconto del diluvio biblico è finalizzato a evidenziare 
l’atto morale della punizione divina, tuttavia esso è pla-
smato su un nucleo narrativo già esistente nella tradizio-
ne mesopotamica, utilizzato anche nel racconto di Gil-
gamesh. Si possono riconoscere facilmente gli elemen-
ti derivanti dalla tradizione narrativa popolare: la struttu-
ra dell’arca, la durata del diluvio, l’estensione delle ac-
que sulla terra, la presenza degli animali sull’arca, l’ap-
prodo dell’arca su un monte, l’utilizzazione di un volatile 

per scoprire la presenza della terra asciutta. Tutti questi 
elementi erano stati elaborati nell’ambito dell’antica cul-
tura sumerica e sono stati conservati nella memoria dei 
discendenti di Abramo anche quando si sono allontana-
ti dalla terra di Ur; infine, al momento della sua compo-
sizione, sono confluiti nel racconto biblico, mescolando-
si con altri elementi che caratterizzano il modo narrativo 
di questo, come l’elencazione degli animali scelti per en-
trare nell’arca, che si modella sulle descrizioni delle fa-
miglie di animali nell’atto della creazione.

Comprensione e interpretazione 

 1. Per quale motivo Dio stabilisce di sterminare il genere umano? Perché invece offre la salvezza a Noè?
 2. Descrivi l’arca costruita da Noè.
 3.  Fai l’elenco degli animali che vengono imbarcati da Noè sull’arca, quindi ponilo a confronto con quello rela-

tivo alla creazione degli animali (vedi a pag. 54), mettendo in evidenza le somiglianze e le differenze tra le 
espressioni usate nei due testi. 

 4.  Seguendo le indicazioni presenti nel testo relative al passare del tempo, fai uno schema in cui emerga la du-
rata di ognuna delle fasi in cui si articolano gli eventi della storia del diluvio. 

 5. Che cosa fa Dio per porre termine al diluvio?
 6. In quale modo Noè sa che le acque si sono ritirate e il suolo è asciutto?
 7. Che cosa fa Noè appena uscito dall’arca? Quale promessa riceve da parte di Dio?

Confronti

 8.  Poni a confronto il racconto dell’arca di Noè con quello del diluvio fatto da Utnapishtim secondo il percorso 
che ti proponiamo.

	 	•	 Da chi viene esortato a costruire l’arca?
	 	•	 Qual è la forma dell’arca?
	 	•	 Quali persone si imbarcano sull’arca?
	 	•	 Quali animali entrano nell’arca?
	 	•	 Quanto tempo dura il diluvio?
	 	•	 Dove approda l’arca?
	 	•	 Quali animali sono inviati in avanscoperta?
	 	•	 In quale modo è descritto lo sbarco?
	 	•	 Come si realizza il ringraziamento alla divinità?
	 	•	 Quale dono riceve dalla divinità dopo il diluvio?

Competenza testuale 

 9. Suddividi il testo in sequenze indicando il contenuto di ognuna di esse.
 10. Indica quali, tra le sequenze, sono di natura narrativa e quali di natura descrittiva.

Produzione

 11.  Racconta in un riassunto il contenuto del brano trasformando i discorsi diretti in forma di discorsi indiretti.

Esercizi

Schede: (Andiamo oltre) La testimonianza archeologica del diluvio nella Mesopotamia

67La Bibbia

052-067_Bibbia.indd   67 1-03-2011   9:39:39

14 Leggere come 15Leggere come

	 •	 	l’introduzione di una parte riflessiva all’interno di una narrazione o di una descri-
zione;

	 •	 	l’introduzione di una parte dialogata all’interno di una narrazione fatta dal narra-
tore.

2. Individuare il tema centrale della sequenza e sintetizzarlo in un titolo espresso me-
diante un enunciato o una forma nominale. I titoli delle sequenze forniranno lo schema 
dell’articolazione del testo e permetteranno di esporre il contenuto in modo ordinato e 
lineare.

Omero

Nella reggia di Itaca

Per essi il cantore famoso cantava: e in silenzio 
quelli sedevano, intenti; cantava il ritorno degli Achei, 
che penoso a loro inflisse da Troia Pallade Atena.
Dalle stanze di sopra intese quel canto divino
la figlia d’Icario, la saggia Penelope, 
e l’alta scala del suo palazzo discese, 
non sola, con lei andavano anche due ancelle.
Come fra i pretendenti fu la donna bellissima,
si fermò in piedi accanto a un pilastro del solido tetto, 
davanti alle guance tirando i veli lucenti:
da un lato e dall’altro le stava un’ancella fedele. 
Piangendo, dunque, parlò al cantore divino:

Prima sequenza 
narrativa

Il canto di Femio

Seconda 
sequenza 
narrativa

Penelope scende 
nella sala del 

banchetto

Omero, Odissea,  
trad. di R. Calzecchi Onesti,  

Einaudi, Torino, 1963,  
Libro I, vv. 325-365

Riflettiamo insieme...

In sintesi
Siamo nella reggia di Itaca, dove Odisseo non è ancora ritornato dopo la fine della guerra di Troia. Qui passano le giornate i giovani delle 
nobili famiglie dell’isola, gozzovigliando in banchetti: sono i giovani che aspirano a sposare Penelope, ritenendola ormai vedova di 
Odisseo.
Il cantore Femio, come era usanza tra gli antichi, accompagna il banchetto narrando le vicende della guerra di Troia. Nelle sue stanze, 
poste sul piano superiore della reggia, giunge a Penelope il canto di Femio; la regina, sempre addolorata per l’assenza di Odisseo, scende 
nella sala del banchetto e rimprovera il cantore per aver scelto questo argomento che rinnova il suo dolore. Telemaco, figlio di Odisseo, 
invita la madre a ritornare nelle sue stanze perché, egli dice, la causa delle sventure non sono i poeti che le cantano ma gli dèi. Dopo che 
Penelope si è allontanata, i pretendenti riprendono il loro banchetto continuando a rumoreggiare.

«Femio, molti altri canti tu sai, affascinatori degli uomini, 
fatti d’eroi, di numi, che gli aedi glorificano:
uno di quelli canta a costoro, sedendo, e in silenzio
essi bevano il vino. Ma smetti questo cantare
straziante, che sempre in petto il mio cuore
spezza, perché a me soprattutto venne pazzo dolore,
cosí cara testa rimpiango, sempre pensando a quell’uomo, 
di cui va larga la gloria per l’Ellade e nel cuore d’Argo». 
Allora il saggio Telemaco rispondendo diceva:
«Madre mia, perché vieti che il gradito cantore
diletti come la mente lo ispira? Non certo i cantori
son causa, Zeus è la causa: lui dà
la sorte agli uomini industri, come vuole a ciascuno.
Costui non ha biasimo, cantando la mala sorte dei Danai, 
perché quel canto piú lodano gli uomini, 
che agli uditori suona intorno piú nuovo.
Sopporti il tuo cuore, la mente, l’udire,
che non il solo Odisseo perdette il ritorno
a Troia, ma molti altri eroi vi perirono. 
Su, torna alle tue stanze e pensa all’opere tue,
telaio e fuso; e alle ancelle comanda
di badare al lavoro; al canto pensino gli uomini
tutti, e io sopra tutti: mio qui in casa è il comando».
Lei stupefatta tornò alle sue stanze,
e la prudente parola del figlio si tenne in cuore.
Al piano di sopra salí, con le donne sue ancelle,
e pianse a lungo Odisseo, il caro sposo, 
   [ fin che soave
sonno sopra le ciglia le gettò Atena 
   [occhio azzurro.
Ma i pretendenti rumoreggiarono dentro 
   [la sala ombrosa
[...]

Terza sequenza 
dialogica

Il discorso di 
Penelope

Quarta sequenza 
dialogica

Il discorso di 
Telemaco

Quinta sequenza 
narrativa 

Penelope ritorna 
nelle sue stanze

Sesta sequenza 
narrativa 

Il banchetto 
prosegue

325. essi: i pretendenti di Penelope, che stanno a banchetto nella reg-
gia. – il cantore famoso cantava: è Femio, il poeta che allieta i com-
mensali con il suo canto accompagnandosi con uno strumento musi-
cale a corde. L’immagine di Femio offre ai lettori moderni l’esempio del 
modo in cui gli aedi eseguivano e tramandarono oralmente i canti epi-
ci che sono poi confluiti nei due poemi omerici. 
326. cantava il ritorno degli Achei: Femio cantava le avventure af-
frontate dai guerrieri Achei (cioè, Greci) nei loro viaggi di ritorno da 
Troia. Tutti, infatti, sono tornati in patria eccetto Odisseo. 

327. che penoso ... Atena: che Pallade Atena rese per loro doloroso (il 
verbo infliggere equivale a «assegnare, imporre qualcosa di doloroso»). 
I racconti mitici narravano che la dea Atena, detta Pallade, aveva cre-
ato molte difficoltà e sventure a molti guerrieri nel loro ritorno da Tro-
ia.
329. la figlia ... Penelope: Penelope, figlia di Icario, è la moglie di Odis-
seo e la madre di Telemaco.
332. Come fra i pretendenti fu: quando entrò nella sala in cui i pre-
tendenti erano a banchetto.

325

330

335

340

345

350

355

360

338. numi: dèi. – che gli aedi glorificano: erano chiamati aèdi quei poeti che, co-
me Femio, cantavano le imprese degli eroi e in tal modo davano loro gloria e fama 
(glorificano).  
343. cosí cara testa rimpiango: soffro la mancanza di una tanto cara persona (ca-
ra testa). – quell’uomo: Odisseo. 
344. di cui ... d’Argo: la fama del quale si è estesa tra tutte le popolazioni della Gre-
cia (dagli antichi detta Ellade) e della terra intorno ad Argo (città situata nella pe-
nisola del Peloponneso).
347-349. Non certo i cantori ... a ciascuno: le parole di Telemaco attribuiscono a 
Zeus il destino degli uomini e sottolineano che i poeti non inventano gli argomenti 
del loro canto (e quindi non ne sono responsabili), ma cantano le azioni compiute 
dagli uomini.
350. Costui ... Danai: Femio (Costui) non deve essere incolpato (non ha biasimo) 
se canta le sventure dei Greci (definiti anche Danai).
351-352. perché ... piú nuovo: Telemaco esprime l’idea che gli uomini apprezzano 
e lodano maggiormente il canto di fatti piú nuovi e recenti. Tra i molti argomenti 
cantati dai poeti quelli relativi alla guerra di Troia e ai ritorni degli eroi riguardava-
no fatti accaduti in un tempo piú vicino.

Domenico Beccafumi, Penelope, 1519. Venezia, 
Pinacoteca Manfrediniana.

365
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2 Leggere perché 3Leggere perché

 1 Perché leggere i poemi epici

Perché oggi leggiamo i poemi epici, e in particolare i poemi epici creati dai popoli anti
chi? 
Per trovare la risposta è bene chiarire che cosa sono i poemi epici.
I poemi epici sono ampie narrazioni che raccontano le imprese straordinarie compiute 
da uomini eccezionali e superiori a tutti gli altri, chiamati eroi. 
Alla loro antichissima origine, le narrazioni epiche sono nate perché le gesta degli eroi 
destavano la meraviglia e l’ammirazione di tutti gli altri uomini, i quali amavano raccon
tarle e non si stancavano di ascoltarle. Immaginiamo le notti oscure illuminate solo da pic
coli fuochi, immaginiamo occasioni in cui un gruppo di famiglie si riuniva per mangiare 
insieme o per celebrare una festa religiosa: era, allora, un grande piacere ascoltare un bra
vo narratore che raccontava qualche impresa eccezionale e difficile affrontata da un 
eroe. 

Leggiamo il breve brano tratto dal saggio in cui uno studioso di fenomeni sociali ha inter
pretato l’antica origine dei racconti degli eroi. In esso si racconta la nascita degli eroi, lega
ta al bisogno di rappresentare in maniera fantastica il sogno di superiorità e di creare un 
simbolo che incarni gli ideali del gruppo sociale.

Da dove dobbiamo cominciare la riflessione sulle storie di quei personaggi dotati di partico-
lari poteri chiamati «supereroi»? Se proviamo a guardare verso la nascita delle pratiche nar-
rative troveremo i racconti della caccia, ripetuti oralmente intorno al fuoco di sere primordia-
li, e le prime creazioni di personaggi fantastici.
Ecco, intorno alle gesta del cacciatore-guerriero cominciano a essere intessute le trame dell’im-
maginario, cioè dell’immaginazione comune a tutto il gruppo sociale, il corpo delle fantasie 
condiviso dagli individui.
Nel buio di quelle notti (l’oscurità è una condizione importante nei processi dell’immaginario) 
nacque il racconto, che portava a conoscenza di tutto quello che accadeva quotidianamente 
(gli episodi della caccia, gli incidenti, i fenomeni atmosferici...), che illustravano il difficile rap-
porto tra gli uomini e il mondo, l’idea stupefacente delle strategie coordinate tese a consegui-
re un obiettivo comune, l’ipotizzabile sacralità dell’uccisione della preda1, il mito nascente 
dell’eroe.
Il primo eroe di cui ci sia giunta notizia è Gilgamesh2, protagonista della saga assiro-babilo-
nese databile intorno al 3500 a.C., che probabilmente non differisce molto dai suoi archetipi3 
preistorici e che sicuramente «modella» quelle narrazioni successive che troveranno in lui l’ar-
chetipo4. 
Gilgamesh è bello, forte, f iero, virile, guerriero invincibile, legittimato da un’ascendenza divi-
na. Il suo potere da superuomo è teso a spiegare il mondo, indicando alla normale umanità 
la strada da seguire e i valori da assumere. 

L’eroe, che nasce dal cacciatore primitivo, si definisce in una forma relativamente stabile fin 
dall’antichità, giungendo fin dentro il cuore dell’immaginario contemporaneo. Esso è quindi 
una costante della specie5, una sua funzione e un suo bisogno.

S. Brancato, Archetipi e prototipi, in Il crepuscolo degli eroi, a cura di D. Brolli, 
Edizioni Telemaco, Bologna, 1992 (con alcune modifiche e tagli)

Gli antichi racconti, che nascevano per lo piú traendo spunto da fatti realmente accaduti 
e venivano arricchiti con elementi di fantasia, si inserivano nell’insieme delle credenze 
elaborate e possedute dalla popolazione, che non aveva ancora le conoscenze che ab
biamo oggi. 
Infatti, di fronte alle grandi domande sull’origine del mondo e sui fenomeni naturali e me
teorologici, di fronte al mistero della vita e della morte, del dolore e della felicità, gli uomi
ni antichi hanno cercato delle risposte con i loro mezzi, configurando l’esistenza di molte 
divinità che regolano il mondo e la vita degli esseri viventi. Tutte queste spiegazioni costi
tuiscono i miti, che nel loro insieme chiamiamo «mitologia».

Con il passare del tempo, il ricordo di questi racconti non si perdeva, perché essi veniva
no conservati a memoria e tramandati, come narrazione orale, di generazione in genera
zione. 
Nacquero i poeti, che ebbero la funzione di ricordare, mettere in versi e recitare i brani del
le avventure eroiche, divenute ormai antiche e collocate in un tempo lontano e remoto. 
In seguito, i vari racconti furono organizzati insieme per formare un’ampia narrazione 
continua, il poema epico. 
Dopo che i poemi epici furono scritti, si sono trasmessi per secoli e millenni e sono giunti 
sino a noi. I poemi epici, organizzati in un testo definitivo e affidato alla scrittura, costi
tuiscono il genere letterario dell’epica.

1. l’ipotizzabile sacralità dell’uccisione della preda: nelle società 
primitive e preistoriche gli uomini cacciavano e uccidevano i grandi 
animali (prede) con un’operazione di gruppo e, per i pericoli e l’impor
tanza di questa impresa, la consideravano un rito sacro. L’uomo che 
appariva particolarmente coraggioso e valoroso era considerato eroe. 
2. Gilgamesh: il protagonista dell’epopea, o saga, che è una delle piú 

antiche storie mitiche conosciute, creata nel IV millennio a.C.
3. archetipi: modelli.
4. non differisce molto ... troveranno in lui l’archetipo: ha caratteri
stiche simili al modello (archetipo) nato nella Preistoria, e a sua volta si 
pone come modello per la figura di eroe nelle narrazioni successive, 
come, per esempio, Achille, l’eroe protagonista dell’Iliade.

5. costante della specie: un elemento che rimane costantemente a caratterizzare la tipologia dell’eroe.

Lawrence Alma-Tadema, Un passo di Omero, 1885. Filadelfia, Philadelphia Museum of Art.
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Omero

L’incantesimo della maga Circe

Trovarono in un vallone la casa di Circe,
fatta di pietre lisce, in posizione scoperta.
E intorno c’erano lupi montani e leoni,
che lei stregò, dando farmachi tristi.
Questi non si lanciarono sugli uomini, anzi,
con le code diritte a carezzarli si alzarono. 
Come i cani intorno al padrone, che dal banchetto ritorna,
si sfregano; perché porta sempre qualche dolce boccone,
cosí intorno a loro i lupi zampe gagliarde e i leoni
si sfregavano, allibirono quelli a veder mostri paurosi.
Si fermarono nell’atrio della dea trecce belle,
e Circe dentro cantare con bella voce sentivano,
tela tessendo grande e immortale, come sono i lavori
delle dee, sottili e splendenti e graziosi.
Fra loro prendeva a parlare Polite capo di forti,
ch’era il piú caro per me dei compagni e il piú accorto: 
«O cari, qui dentro una che tesse gran tela
soave canta, e tutto il paese ne suona;
o donna o dea. Su, presto, chiamiamo!».
Cosí disse e quelli gridarono chiamando.
Subito lei, uscita fuori, aperse le porte splendenti 
e li invitava; e tutti stoltamente le tennero dietro.

Omero, Odissea, trad. di R. Calzecchi Onesti, 
Einaudi, Torino, 1963, Libro X, vv. 210-243

In sintesi
Odisseo sta raccontando le vicende che hanno segnato il suo viaggio di ritorno da Troia; tra queste vi è l’incontro con la maga Circe. 
Mentre Odisseo è rimasto presso navi ancorate, i suoi compagni sono arrivati nella valle in cui è situata la dimora della maga. Ci sono 
lupi e leoni che – come Odisseo apprenderà in seguito – sono tutti uomini trasformati dalla maga in animali. I compagni di Odisseo 
giungono davanti al palazzo di Circe, da cui proviene la dolce melodia del canto della donna; chiamano la maga e questa esce fuori 
invitandoli a entrare. Tutti, tranne Euriloco, la seguono; ella offre loro cibo prelibato al quale subdolamente mescola filtri magici perché 
essi cadano nell’oblio; infine, toccandoli con una bacchetta magica, li trasforma in porci e li rinchiude dentro un recinto.

210

215

220

225

230

210. Trovarono: il soggetto è «i compagni di Odisseo». – vallone: una 
valle.
211. in posizione scoperta: in un luogo aperto.
212-213. lupi montani ... tristi: è un’anticipazione di quanto Odisseo 
conoscerà piú avanti; le bestie che si trovano nell’isola di Circe sono in 
realtà uomini trasformati in animali dalla maga. – stregò: aveva stre-
gato, aveva trasformato con la magia. – farmachi tristi: pozioni, filtri 
nocivi.
215. si alzarono: perché sotto il corpo di animali la natura umana re-
sta ancora viva in loro.
216-217. Come i cani ... boccone: è una similitudine, che paragona il 
comportamento di questi animali ai cani che vanno incontro al padro-
ne aspettando un buon boccone.
218-219. cosí intorno ... paurosi: come i cani domestici, questi ani-

mali selvatici si sfregano ai compagni di Odisseo, i quali provano me-
raviglia e timore (allibirono) nel vedere quegli animali per natura ag-
gressivi e feroci (paurosi).
220. Si fermarono: il soggetto è «i compagni di Odisseo». – nell’atrio 
della dea trecce belle: nell’atrio del palazzo di Circe, definita «dea dal-
le belle trecce». 
225. per me: è Odisseo, che sta narrando l’avvenimento.
227. soave: soavemente. 
228. chiamiamo!: mandiamo un grido per richiamare l’attenzione 
della donna. 
231. stoltamente: l’avverbio esprime il pensiero di Odisseo che vive 
con partecipazione personale la disavventura capitata ai suoi compa-
gni. – le tennero dietro: la seguirono ascoltando il suo invito.
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Struttura dell’opera

All’interno sono disseminate 
schede di approfondimento.

La sezione Leggere pagine di... è 
dedicata al genere epico e alle opere 
piú importanti. In aggiunta ai brani 
presenti nel cartaceo, ulteriori brani e 
approfondimenti sono collocati nel sito 
della Casa editrice 
(www.imparosulweb.eu), 
cui si rimanda con un 
apposito bollino.

Nella sezione Leggere il mondo è 
presente un percorso tematico con 

testi letterari e non letterari.

Mitologia greca e latina

È nei primi secoli dopo Cristo che l’intero patrimonio mitologico greco è stato unificato e 
organizzato. Quest’opera è stata compiuta da Apollodoro, che mise insieme molteplici, e 
spesso divergenti, versioni dei miti nella sua Biblioteca, che costituisce il piú completo re-
pertorio di motologia greca. Un’altra opera, questa volta latina, che raccoglie il patrimonio 
mitologico classico è quella del poeta latino Ovidio intitolata le Metamorfosi. Al mito si so-
no ispirati inoltre artisti di tutte le epoche, da quelli del mondo greco-latino ai moderni.

Epica e mito a confronto

Il poema epico e il mito hanno molto in comune, ma non sono la stessa cosa.
I poemi epici sono composizioni che appartengono al genere letterario dell’epica, e di 
questo genere possiedono i caratteri distintivi:

sono narrazioni in  ˔ versi;
il linguaggio ha uno  ˔ stile alto e solenne;
raccontano vicende di cui sono protagonisti  ˔ personaggi eccezionali; 
rappresentano i  ˔ valori dell’intera comunità in cui sono elaborati;
si attribuiscono un’ ˔ ispirazione divina, espressa dall’invocazione alla Musa all’inizio del 
proemio;
presentano una  ˔ narrazione oggettiva dei fatti, il narratore dei quali è esterno e onni-
sciente.

Diversamente, i miti non costituiscono un genere letterario autonomo, definito mediante 
proprie caratteristiche: essi costituiscono un tipo particolare di racconti che riguardano 
un evento, una vicenda o un personaggio e forniscono la materia per svariati generi let-
terari e artistici.
I miti, e in particolare i racconti mitici, hanno caratteristiche simili ma non identiche 
all’epica:

riguardano fatti meravigliosi o personaggi eccezionali, straordinari e lontani dal norma- ˔
le mondo umano (dèi, eroi), che acquistano il valore di modelli esemplari;
sono elaborati dalle  ˔ società primitive antiche come risposte a domande sugli aspetti 
ignoti del mondo e della vita;
sono elaborati anche nella  ˔ cultura moderna e contemporanea, trasformandosi in simbo-
li, attraverso l’attribuzione a persone o a oggetti di un significato e di un valore superio-
re a quello che hanno nella vita quotidiana;
rappresentano i valori e la mentalità della società che li elabora. ˔

I miti, dunque, nascono in ogni epoca e in ogni cultura, ogni volta assumendo l’aspetto 
adatto al loro tempo, mentre l’epica è un genere letterario che ha utilizzato il materiale (e 
cioè le narrazioni e i personaggi) elaborato dai racconti mitici; inoltre, il genere dell’epica 
non è esistito in tutte le epoche, ma solo in alcune, in dipendenza di vari fattori, fra i quali 
il livello di gradimento da parte del pubblico dei lettori. Vi sono stati anche alcuni scrittori 
di opere che parlavano soltanto dei miti o per fornirne un catalogo o una sistemazione, op-
pure per comporre un’opera letteraria fatta di materiale mitico; tuttavia questo non signi-
fica che questi autori abbiano creato un genere letterario autonomo.
Il materiale mitico costituisce, dunque, un grande serbatoio di racconti che sono stati 

utilizzati non solo dagli autori di ogni epoca e di tanti generi letterari (l’epica, la tragedia, 
la lirica, la filosofia, la storiografia, l’oratoria), ma anche dagli artisti: dal mondo antico 
sino all’età moderna un gran numero di pittori, scultori, tessitori, vasai, artefici di ogget-
ti di metallo hanno tratto dai miti lo spunto per le rappresentazioni nelle loro creazioni 
artistiche. 

Apollodoro*

Una nuova stirpe dalle pietre
Contesto Il mito di Deucalione e Pirra era noto e diffuso nel mondo greco-romano, ma a noi è pervenuto solamente 
attraverso l’esposizione sintetica e narrativa fatta dal greco Apollodoro e dalla composizione poetica elaborata dal 
romano Ovidio nelle Metamorfosi. La vicenda di Deucalione e Pirra si colloca in un tempo mitico molto antico, ap-
pena successivo alla nascita del mondo, degli dèi e degli uomini. 

Quando Zeus1 decise di far scomparire la stirpe umana del bronzo2, Deuca-
lione3, su consiglio di Prometeo4, costruí un’arca5, vi imbarcò tutto il necessa-
rio, poi vi salí insieme a Pirra.
Zeus riversò dal cielo una pioggia infinita, e sommerse quasi tutta la terra di 
Grecia: tutti gli uomini vennero distrutti, tranne quei pochi che erano fuggiti 
sulle cime piú alte dei monti vicini. Le montagne della Tessaglia6 restarono iso-
late, e tutte le regioni fuori dall’Istmo e dal Peloponneso7 vennero sommerse 
dalle acque.
L’arca di Deucalione navigò in balia del mare per nove giorni e nove notti, e al-
la fine si fermò sul monte Parnaso8: Quando la pioggia cessò, Deucalione uscí 
e offrí un sacrificio a Zeus protettore dei fuggiaschi.
Allora il dio gli inviò Ermes9, con l’ambasciata10 che qualunque cosa avesse vo-
luto gli sarebbe stata concessa: e Deucalione chiese di poter avere degli uomi-
ni. Zeus diede il suo assenso, e Deucalione cominciò a raccogliere dei sassi e a 
gettarseli dietro le spalle: cosí, le pietre tirate da Deucalione divennero uomini, 
e quelle tirate da Pirra divennero donne.

Apollodoro, Biblioteca – Il libro dei miti,  
trad. di M. Cavalli,  

Mondadori, Milano, 1998, Libro I, 7, 2

In sintesi
Le prime generazioni di esseri 
umani meritarono, con le loro 
cattive azioni, l’ira del re degli 
dèi, il quale scatenò un grande 
diluvio per annientare 
l’umanità. Deucalione e Pirra 
furono tra i pochi che si 
salvarono, grazie alla 
costruzione di un’arca, e 
ottennero da Zeus di poter 
generare una nuova stirpe di 
uomini.

1. Zeus: il dio ritenuto dai Greci 
padre e sovrano degli dèi, 
corrispondente al Giove 
romano. 
2. la stirpe umana del bronzo: 
secondo la tradizione mitologica 
greca, lo sviluppo della civiltà 
umana è suddiviso in età che 
progressivamente peggiorano, e 
prendono il nome dai metalli: 
sono le età dell’oro, dell’argento, 
del bronzo, del ferro. 
3. Deucalione: re di Ftia, è figlio 

di Prometeo. Ha per moglie 
Pirra, sua cugina in quanto figlia 
di Epimeteo, fratello di 
Prometeo, e di Pandora. 
4. Prometeo: figlio del titano 
Giapeto, a sua volta generato  
da Urano e da Gea, è una figura 
mitica intorno a cui si è 
sviluppato un complesso di miti 
che lo vede protagonista di grandi 
benefici agli uomini, tra cui il 
dono del fuoco rubato agli dèi. 
5. arca: vedi nota 7 a pag. 46.

6. Le montagne della Tessaglia: 
la regione della Tessaglia è 
situata nella Grecia 
settentrionale. 
7. dall’Istmo e dal 
Peloponneso: l’Istmo è la stretta 
striscia di terra che collega la 
terra dell’Attica con la grande 
penisola del Peloponneso, posta 
a sud della Grecia. Questo istmo 
prende il nome dalla vicina città 
Corinto. 
8. monte Parnaso: situato tra le 

regioni della Fòcide e della 
Beozia, a nord del golfo di 
Corinto. Il Parnaso, monte alto 
2500 metri, era considerato dagli 
antichi Greci la sede delle Muse. 
9. Ermes: figlio di Zeus, aveva 
calzature dotate di ali che gli 
consentivano di spostarsi a 
grandissima velocità; per questo 
era il messaggero degli dèi. I 
Romani lo chiamarono 
Mercurio.
10. ambasciata: il messaggio.
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PERCORSO TEMATICO

Sei un mito...

«Sei un mito, / sei un mito per me / sono anni che / ti vedo cosí irragiungibile / Sei un mito, / sei un 
mito perché / tu per tutti noi / sei la piú bella ma impossibile»: cosí recitava il ritornello di 
una fortunata canzone degli 883, noto gruppo musicale italiano degli anni Novanta. Po-
trebbe sembrare banale, ma questo refrain può aiutarci a entrare nella categoria del mito 
cosí come si configura nel mondo d’oggi. 
Ricordiamo quanto dicevamo alle pagine 4-5: con il tempo, la ragione e la scienza hanno 
sostituito le spiegazioni fantastiche e l’uomo ha cercato in altre forme di pensiero la ri-
sposta alle sue eterne domande, trovandole tanto nella filosofia quanto nella scienza. 
Che cosa ci rimane, allora, oggi, del mito? A questa domanda si deve rispondere da di-
verse prospettive.

La riproposizione dei miti classici, cosí come sono stati tramandati • : essi vengono 
ancora narrati e rappresentati attraverso gli autori antichi (pensiamo alle tragedie gre-
che e latine rappresentate in teatro), e lo spettatore di oggi può ritrovarvi sentimenti e 
passioni eterne, riflettere sul senso profondo dell’esistenza.
Lo studio e la «rivisitazione» dei miti delle diverse civiltà antiche • : studiosi e ricer-
catori se ne occupano da piú prospettive (storica, archeologica, etnologica e antropolo-
gica, ma anche simbolica e filosofica). In essi scoprono il riflesso del comune sentire 
dell’uomo, ritrovano significati universali. I miti continuano a nutrire l’immaginario di 
artisti di ogni campo, dalle arti figurative alla letteratura. L’esempio piú significativo di 
questa angolazione è sicuramente il mito di Ulisse.
Il processo di elaborazione mitico-simbolica • : l’epoca attuale dimostra di aver anco-
ra bisogno del mito. Infatti i nostri tempi, dominati dal razionalismo, dalla macchina e 
dalla tecnologia, producono i propri miti, anche se con motivazioni e modalità peculia-
ri, adeguate ai modelli culturali di oggi.

È di questa ultima prospettiva che si occuperà questo percorso, che vi guiderà a interro-
garvi sulla natura e sul senso che possono avere i miti, passati e presenti, oggi.

Quando oggi noi pensiamo al mito, intendiamo una dimensione eccezionale, che si pone 
ben al di là della normalità e del mondo in cui viviamo giorno per giorno, quindi ci riferia-
mo a qualcosa di realmente straordinario, proprio come dice il ritornello della canzone: 
«irraggiungibile... bella ma impossibile». Questi nostri miti moderni, come quelli antichi, 
riflettono i valori sociali e rispondono all’esigenza dell’uomo di identificarsi con qualcuno 
che incarni i suoi sogni e suoi desideri e di proiettarsi oltre il mondo banale e ripetitivo del-
la quotidianità. Tuttavia, diversamente dai miti antichi, quelli moderni, prodotti dalla so-
cietà dei consumi che li moltiplica e li distrugge con la stessa facilità con cui li crea, spesso 
scompaiono con una rapidità proporzionale all’entusiasmo che hanno suscitato.
Il senso della vita cambia, non è mai uguale a se stesso. Ogni epoca storica ha bisogno di 
certi valori che vengono, di volta in volta, ricreati per corrispondere a quella determinata 
epoca. E quindi il nostro creare miti oggi viene incontro alla nostra sete di valori simbolici, 
perché il mito crea valori in forma simbolica, non in forma diretta. Il senso del mito, oggi, 
è sicuramente diverso da quello che fu nel passato, proprio perché i valori che noi deside-

Miti di ieri, miti di oggi
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irraggiungibile

riamo e in cui ci riconosciamo non sono certamente i valori del passato. Il mito possiede 
un’innegabile funzione sociale, perché fa sí che gli uomini condividano gli stessi valori, fa-
cendo appunto riferimento agli stessi miti. 
Come nasce, oggi, un mito? Il piú delle volte succede con la morte di un personaggio im-
portante nei piú disparati ambiti sociali: un attore, un cantante, un uomo politico ecc. Ab-
biamo detto che il mito è diversità, eccezionalità. E la morte è un viaggio verso l’ecceziona-
lità, in quanto consente di trasfigurare la vita quotidiana, e anche banale, di un persona, in 
una vita completamente straordinaria, eccezionale. Quindi proprio la morte, in quanto 
viaggio nello straordinario, può scatenare una rilettura mitica del personaggio, vale a dire 
una rilettura all’insegna dello straordinario. Un personaggio mitizzato è tutto calato nella 
prospettiva del non normale. Quindi con la morte si finisce di essere «persone normali», e 
si è preparati per poter diventare «esseri mitici». È avvenuto, ad esempio, con Marilyn Mon-
roe negli anni Sessanta, con la principessa Diana d’Inghilterra nel 1997, e con Michael Jack-
son nel 2009. Sicuramente i media hanno un ruolo determinante in questo processo; tut-
tavia non basta che un opinion maker decida la nascita di un mito, ma occorre che la gen-
te si riconosca in quel mito, vi si rispecchi e identifichi, vi veda valori di cui poter dire: «So-
no i miei valori». Evidentemente c’è nell’uomo un profondo bisogno di identificarsi con 
persone straordinarie, di evadere dalla realtà quotidiana e sognare un mondo alternativo.
Oltre a questo processo di mitizzazione di un personaggio, dobbiamo segnalarne altri, che 
non sono di minor rilievo nell’universo simbolico dei nostri tempi: 

la creazione di personaggi mitici totalmente immaginari, i supereroi dei fumetti, dei  •
film, dei videogiochi (Superman, Tomb Raider, l’Uomo Ragno ecc.);
la mitizzazione di oggetti che diventano in qualche modo un simbolo della civiltà con- •
temporanea (la Coca Cola, la Smart, il cellulare ecc.)

Naturalmente questi «miti» moderni, prodotti dalla società dei consumi che li moltiplica 
e li distrugge con la stessa facilità con cui li crea, non danno piú risposte sull’origine del 
mondo, sul significato della vita, ma si limitano a incarnare i valori propri di un’epoca e a 
offrire alle masse dei modelli da emulare e delle «icone», soprattutto, da sognare e da ama-
re. Le letture che abbiamo scelto per affrontare questa tematica seguiranno il seguente per-
corso:

Percorso tematico 253Sei un mito...252
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nel cinema

Assonanze

Il regista Stanley Kubrick nacque a New York nel 
1928, da genitori ebrei di origine austriaca, emigrati 
negli Stati Uniti in seguito alla Prima Guerra Mondia-
le. Fin da piccolo fu appassionato dei miti dell’antica 
Grecia e di fiabe nordiche, ma anche del gioco degli 
scacchi, grazie al quale si guadagnò da vivere prima 
di occuparsi di cinema. Dopo aver ricevuto in dono 
dal padre una macchina fotografica, seguí studi arti-
stici di fotografia e cominciò a lavorare come fotogra-
fo per la rivista «Look», dopo essersi faticosamente 
diplomato. Infatti non fu mai uno studente modello, 
perché attratto da troppi interessi, tra cui, oltre quan-
to già detto, la musica jazz, la poesia simbolistica, la 
filosofia. Con lo stipendio di giornalista si pagò gli 
studi all’Accademia di arte cinematografica e diresse 
il suo primo cortometraggio, Day of the fight, che si fi-
nanziò da solo. Ottenuto un discreto successo con i 
primi cortometraggi, nel 1953 decise di abbandonare 
definitivamente il lavoro al-
la rivista «Look» e di inizia-
re la carriera di regista a 
tempo pieno, producendo il 
primo film vero e proprio, 
Paura e desiderio. Il film che 
gli diede la notorietà fu, nel 
1957, Orizzonti di gloria, 
ispirato all’omonimo ro-
manzo di Humphrey Cobb 
e interpretato da Kirk Dou-
glas, che ne fu anche il fi-
nanziatore. Da allora Ku-
brik si impose all’attenzione 
del pubblico e della critica 
come uno dei maggiori re-
gisti del ventesimo secolo. 
Tra i suoi film indimentica-
bili citiamo Lolita, del 1962, 
dal celebre romanzo di Vla-
dimir Nabokov; Il dottor 

Stranamore, del 1963, una commedia satirica e allu-
cinante al tempo stesso, che riscosse grande atten-
zione e ammirazione da parte dei critici di tutto il 
mondo; Arancia Meccanica, del 1971, tratto dall’omo-
nimo romanzo di Anthony Burgess, un film-scanda-
lo, a causa delle scene di violenza esplicita, che diven-
ne un «caso» perché accusato di ispirare azioni cri-
minali. Ancora, lo storico Barry Lindon, del 1975, la 
pellicola horror Shining, del 1980, un altro film sulla 
guerra (in Vietnam), Full Metal Jacket, del 1987, e l’ul-
timo, del 1999, Eyes Wide Shut, che probabilmente 
non fu del tutto completato da lui, perché la morte lo 
colse, per un infarto, nella sua casa di campagna nel 
marzo di quello stesso anno. Il suo corpo è sepolto 
nell’immenso giardino della stessa casa. Come si ve-
de, un autore eclettico, che riesce a essere innovatore 
in ciascuno dei generi cinematografici in cui si ci-
menta, lasciandoci veri e propri capolavori.

Il film 2001: Odissea nella 
spazio si ispira a un raccon-
to di Arthur C. Clarke, The 
Sentinel, scritto nel 1948 
per un concorso radiofoni-
co. Nella primavera del 
1964 Kubrick chiese a Clar-
ke se avesse qualche idea 
per un «buon film di fanta-
scienza» e alla fine del 1965 
iniziarono le riprese, che si 
conclusero nel 1968. La 
sceneggiatura si deve allo 
scrittore e al regista; solo 
successivamente Clarke ha 
redatto e pubblicato il libro 
(assumendo lo stesso titolo 
del film dopo il suo grande 
successo), con lo scopo, se-
condo un’intervista rila-

L’ultima Odissea
2001: Odissea nella spazio

nazione: Gran Bretagna/U.S.A.  durata: 141’
anno: 1968     regia: Stanley Kubrick
genere: fantascienza     prodotto da: Stanley Kubrick
attori: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Richter, Leonard Rossiter

Stanley Kubrick durante le riprese.

177L’Odissea
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La sezione Ti racconto un libro 
fornisce l’idea complessiva 
di un’opera attraverso un’ampia 
selezione di brani.

Anonimo*

Il Cantare dei Nibelunghi

L’opera
Il Cantare dei Nibelunghi (in tedesco Nibelungenlied, tradotto in italiano anche col titolo I Nibelunghi), 
che in origine era costituito da anonime composizioni distinte, tramandate oralmente da una generazio-
ne all’altra, nacque in epoca medievale (vedi pagg. 240-241), all’interno del mondo germanico. Era basato 
su temi eroici germanici e sulla narrazione di eventi storici realmente accaduti nel V secolo, come lo ster-
minio dei Burgundi per intervento di Attila nell’anno 437. Agli inizi del XIII secolo, un ignoto poeta vissu-
to nelle regioni austriache rielaborò queste composizioni dando loro forma unitaria, e ne fece una reda-
zione scritta in antico tedesco. In questa forma, il poema è costituito da oltre 8000 versi raggruppati in 
quartine, articolati in 39 Avventure, ciascuna equivalente a un Canto o Libro dei poemi classici. 

I Nibelunghi,  
trad. di L. di San Giusto,  

UTET, Torino, 1962 

Ti racconto un libro

La morte di Sigfrido, dal Cantare dei 
Nibelunghi, 1440 circa. Berlino, 
Staatsbibliothek zu Berlin.

242 Leggere pagine di... Ti racconto un libro
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2 Leggere perché

 1 Perché leggere i poemi epici

Perché oggi leggiamo i poemi epici, e in particolare i poemi epici creati dai popoli anti
chi? 
Per trovare la risposta è bene chiarire che cosa sono i poemi epici.
I poemi epici sono ampie narrazioni che raccontano le imprese straordinarie compiute 
da uomini eccezionali e superiori a tutti gli altri, chiamati eroi. 
Alla loro antichissima origine, le narrazioni epiche sono nate perché le gesta degli eroi 
destavano la meraviglia e l’ammirazione di tutti gli altri uomini, i quali amavano raccon
tarle e non si stancavano di ascoltarle. Immaginiamo le notti oscure illuminate solo da pic
coli fuochi, immaginiamo occasioni in cui un gruppo di famiglie si riuniva per mangiare 
insieme o per celebrare una festa religiosa: era, allora, un grande piacere ascoltare un bra
vo narratore che raccontava qualche impresa eccezionale e difficile affrontata da un 
eroe. 

Leggiamo il breve brano tratto dal saggio in cui uno studioso di fenomeni sociali ha inter
pretato l’antica origine dei racconti degli eroi. In esso si racconta la nascita degli eroi, lega
ta al bisogno di rappresentare in maniera fantastica il sogno di superiorità e di creare un 
simbolo che incarni gli ideali del gruppo sociale.

Da dove dobbiamo cominciare la riflessione sulle storie di quei personaggi dotati di partico-
lari poteri chiamati «supereroi»? Se proviamo a guardare verso la nascita delle pratiche nar-
rative troveremo i racconti della caccia, ripetuti oralmente intorno al fuoco di sere primordia-
li, e le prime creazioni di personaggi fantastici.
Ecco, intorno alle gesta del cacciatore-guerriero cominciano a essere intessute le trame dell’im-
maginario, cioè dell’immaginazione comune a tutto il gruppo sociale, il corpo delle fantasie 
condiviso dagli individui.
Nel buio di quelle notti (l’oscurità è una condizione importante nei processi dell’immaginario) 
nacque il racconto, che portava a conoscenza di tutto quello che accadeva quotidianamente 
(gli episodi della caccia, gli incidenti, i fenomeni atmosferici...), che illustravano il difficile rap-
porto tra gli uomini e il mondo, l’idea stupefacente delle strategie coordinate tese a consegui-
re un obiettivo comune, l’ipotizzabile sacralità dell’uccisione della preda1, il mito nascente 
dell’eroe.
Il primo eroe di cui ci sia giunta notizia è Gilgamesh2, protagonista della saga assiro-babilo-
nese databile intorno al 3500 a.C., che probabilmente non differisce molto dai suoi archetipi3 
preistorici e che sicuramente «modella» quelle narrazioni successive che troveranno in lui l’ar-
chetipo4. 
Gilgamesh è bello, forte, f iero, virile, guerriero invincibile, legittimato da un’ascendenza divi-
na. Il suo potere da superuomo è teso a spiegare il mondo, indicando alla normale umanità 
la strada da seguire e i valori da assumere. 

1. l’ipotizzabile sacralità dell’uccisione della preda: nelle società 
primitive e preistoriche gli uomini cacciavano e uccidevano i grandi 
animali (prede) con un’operazione di gruppo e, per i pericoli e l’impor
tanza di questa impresa, la consideravano un rito sacro. L’uomo che 
appariva particolarmente coraggioso e valoroso era considerato eroe. 
2. Gilgamesh: il protagonista dell’epopea, o saga, che è una delle piú 

antiche storie mitiche conosciute, creata nel IV millennio a.C.
3. archetipi: modelli.
4. non differisce molto ... troveranno in lui l’archetipo: ha caratteri
stiche simili al modello (archetipo) nato nella Preistoria, e a sua volta si 
pone come modello per la figura di eroe nelle narrazioni successive, 
come, per esempio, Achille, l’eroe protagonista dell’Iliade.
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3Leggere perché

L’eroe, che nasce dal cacciatore primitivo, si definisce in una forma relativamente stabile fin 
dall’antichità, giungendo fin dentro il cuore dell’immaginario contemporaneo. Esso è quindi 
una costante della specie5, una sua funzione e un suo bisogno.

S. Brancato, Archetipi e prototipi, in Il crepuscolo degli eroi, a cura di D. Brolli, 
Edizioni Telemaco, Bologna, 1992 (con alcune modifiche e tagli)

Gli antichi racconti, che nascevano per lo piú traendo spunto da fatti realmente accaduti 
e venivano arricchiti con elementi di fantasia, si inserivano nell’insieme delle credenze 
elaborate e possedute dalla popolazione, che non aveva ancora le conoscenze che ab
biamo oggi. 
Infatti, di fronte alle grandi domande sull’origine del mondo e sui fenomeni naturali e me
teorologici, di fronte al mistero della vita e della morte, del dolore e della felicità, gli uomi
ni antichi hanno cercato delle risposte con i loro mezzi, configurando l’esistenza di molte 
divinità che regolano il mondo e la vita degli esseri viventi. Tutte queste spiegazioni costi
tuiscono i miti, che nel loro insieme chiamiamo «mitologia».

Con il passare del tempo, il ricordo di questi racconti non si perdeva, perché essi veniva
no conservati a memoria e tramandati, come narrazione orale, di generazione in genera
zione. 
Nacquero i poeti, che ebbero la funzione di ricordare, mettere in versi e recitare i brani del
le avventure eroiche, divenute ormai antiche e collocate in un tempo lontano e remoto. 
In seguito, i vari racconti furono organizzati insieme per formare un’ampia narrazione 
continua, il poema epico. 
Dopo che i poemi epici furono scritti, si sono trasmessi per secoli e millenni e sono giunti 
sino a noi. I poemi epici, organizzati in un testo definitivo e affidato alla scrittura, costi
tuiscono il genere letterario dell’epica.

5. costante della specie: un elemento che rimane costantemente a caratterizzare la tipologia dell’eroe.

Lawrence Alma-Tadema, Un passo di Omero, 1885. Philadelfia, Philadelphia Museum of Art.
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4 Leggere perché

Per noi, oggi, leggere un poema epico significa immergersi in un’epoca lontana, conosce
re gli eroi antichi e appassionarsi alla narrazione delle loro imprese e avventure; leggendo 
un poema epico entriamo nel mondo fantastico di un popolo antico e veniamo in contatto 
con le sue tradizioni e i suoi miti (cioè il suo modo di configurare il mondo e di interpreta
re la vita umana, la sua religione e le sue credenze sulle divinità), conosciamo gli elementi 
che caratterizzavano la sua civiltà, i suoi modi di vivere, di combattere, di viaggiare.

 2 Il primo nucleo della narrazione epica:  
  il mito

Sin dai tempi piú antichi gli uomini hanno sentito l’esigenza di interrogarsi sul modo in cui 
poteva essersi formato l’universo, sulla nascita del genere umano e sulle cause dei fenome
ni naturali che accompagnavano, ma spesso anche sconvolgevano, la loro vita. Non posse
dendo ancora gli strumenti del pensiero filosofico e scientifico, essi si affidarono alla fan
tasia, personificarono e divinizzarono le forze benigne e maligne da cui si sentivano circon
dati e diedero vita a un vasto patrimonio di storie, per loro sacre e veritiere, che sono giun
te a noi attraverso le piú svariate fonti letterarie e artistiche: poemi, inni, rappresentazioni 
teatrali, pitture, sculture, bassorilievi. Questi racconti terribili e meravigliosi, che narrano 
le origini dell’universo, degli uomini e degli dèi e hanno per protagonisti esseri sopranna
turali, prendono il nome di miti, dal greco mýthos, che originariamente designava la «pa
rola» e in particolare la «parola sacra di un dio». 
Gli antichi greci con il termine mito indicarono un «racconto», e piú precisamente rac-
conto orale scaturito dalla fantasia, attraverso il quale veniva data una risposta alle an-
tiche ed eterne domande dell’uomo sull’origine del mondo e sui principi morali che 
regolavano la vita sociale. I miti fornivano delle spiegazioni fantastiche dei fenomeni 
naturali, dai piú consueti e rassicuranti, come il sorgere e il tramontare del sole o l’avvi
cendarsi delle stagioni, ai piú sconvolgenti, come tempeste e terremoti. 
I miti, pertanto, non sono racconti del tutto favolosi e inverosimili (come potrebbero ap
parire agli occhi di un uomo moderno abituato a vivere in un mondo dominato dalla scien
za e dal pensiero razionale), ma racchiudono una loro «verità», poiché rappresentano le 
conoscenze delle società primitive e antiche e il loro modo di appropriazione della realtà.

I miti esistono ancora oggi?

I miti esistono anche nel mondo moderno, ma si configurano in modo differente. Con il 
tempo, infatti, la ragione e la scienza hanno sostituito le spiegazioni fantastiche e l’uomo 
ha cercato in altre forme di pensiero la risposta alle sue eterne domande; la filosofia e la 
scienza hanno preso il posto delle antiche conoscenze espresse nella mitologia. Il patrimo
nio degli antichi racconti mitici, che fanno parte delle radici culturali di ogni popolo, si è 
tramandato e continua a vivere nelle opere che leggiamo e nella sfera del nostro immagi
nario individuale. 
Tuttavia, la nostra epoca, che sembra dominata dal razionalismo, dalla macchina e dalla 
tecnologia, non è insensibile al fascino dei miti e ne ha prodotti di nuovi, adatti al nostro 
modello culturale. Il mito moderno non idealizza piú divinità ed eroi, ma personaggi del 
cinema, della canzone, dello sport, senza però trascurare figure carismatiche sotto il pro
filo politico, sociale, religioso. 
Questi nostri miti moderni, come quelli antichi, riflettono i valori sociali e rispondono 
all’esigenza dell’uomo di identificarsi con qualcuno che incarni i suoi sogni e suoi desideri 
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5Leggere perché

e di proiettarsi oltre il mondo banale e ripetitivo della quotidianità. Tuttavia, diversamente 
dai miti antichi, quelli moderni, prodotti dalla società dei consumi che li moltiplica e li di
strugge con la stessa facilità con cui li crea, scompaiono con una rapidità proporzionale 
all’entusiasmo che hanno suscitato.

 3 Dal mito all’epica
Il termine epica deriva dal greco épos che vuol dire «parola», piú precisamente una parola 
solenne; gli antichi Greci definirono con questo termine le narrazioni cantate da un poeta 
con l’accompagnamento di uno strumento musicale a corde, la cetra. 
Anche oggi chiamiamo «epica» il genere letterario rappresentato dai poemi epici, ampie 
composizioni poetiche che narrano di fatti grandi ed eroici, appartenenti alla storia o alla 
tradizione mitica e leggendaria. 

Il genere letterario dell’epica

I poemi epici costituiscono un genere letterario molto antico, anzi sono stati la prima for
ma di creazione letteraria dell’antichità, nata e diffusa in varie culture e aree geografiche. 
Per esempio, la cultura greca ha prodotto i due poemi Iliade e Odissea, il principale poema 
epico del mondo romano è l’Eneide. Il filosofo greco Aristotele nel IV secolo a.C. definí l’epi
ca una «narrazione di fatti nobili eseguita in versi» e sottolineò che in essa la narrazione si 
affiancava a parti dialogate. 
Dunque, un poema epico:

• è un testo narrativo di ampie dimensioni, formato da parti narrate e dialoghi tra i 
personaggi; 

• è scritto in versi e in uno stile alto e solenne; 
• racconta vicende antiche, legate al passato lontano di un popolo; 
• nelle vicende intervengono gli dèi, che condizionano gli eventi e determinano i desti

ni degli eroi e degli uomini in generale; 
• i protagonisti sono gli eroi, e cioè personaggi fuori dalla norma, eccezionali per forza, 

coraggio, nobiltà di sentimenti, che l’uomo comune può solo ammirare da rispettosa 
distanza, ma con i quali non può assolutamente identificarsi; questi personaggi rappre
sentano anche i valori di un’intera comunità e operano all’interno di un mondo che vie
ne raffigurato in tutti i suoi aspetti, nelle sue consuetudini, nelle leggi non scritte che lo 
regolano, nei suoi riti pubblici e privati. 

Ogni poema epico compiuto e appartenente al genere letterario dell’epica ha tre caratteri
stiche:

• offre al lettore una visione completa del mondo rappresentato, caratteristica che 
condivide col romanzo;

• presenta una narrazione oggettiva dei fatti: la voce del narratore infatti svolge una fun
zione esclusivamente informativa, non esprime sentimenti o considerazioni personali, 
né interviene nel racconto;

• il mondo rappresentato si trova a una distanza assoluta e incolmabile rispetto a quel
lo a cui appartiene il suo pubblico. 
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