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U N I T À  1

P A R T E  P R I M A

I L  M I T O

1

I caratteri del mito

Valori e passioni nel mito

• L’amore negato: Apollo e Dafne

• Il sacrificio di sé: Promèteo

• L’amore di sé: Narciso

• Oltre i limiti umani: il volo di Icaro
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Le origini e i temi

I caratteri del mito

Il mito come risposta alle
domande dell’uomo

Ogni civiltà fiorita sulla Terra ha sviluppato fin
dalle sue più lontane origini un vasto repertorio
di miti (dal greco mythos = «racconto»), narra-
zioni solo in apparenza fantastiche, portatrici di
messaggi e di una loro interiore verità. L’esi-
genza di rispondere alle grandi domande sull’o-
rigine dell’universo e dell’uomo, sull’alternarsi
delle stagioni, sui fenomeni naturali, sulla vita,
la morte e il dolore, sul destino che attende
l’umanità e tutto ciò che la circonda, ha indot-
to da sempre l’uomo a fornire spiegazioni che, in
assenza di adeguati strumenti scientifici e prima
che si formassero elaborati sistemi filosofici, si
traducevano in narrazioni fortemente simboli-
che, confluite poi nel complesso universo dei
miti. Questi dunque riflettono la cultura dei po-
poli cui appartengono e le modalità attraverso
le quali essi hanno tentato di fornire un’inter-
pretazione della realtà.

I miti costituiscono i fondamenti morali e
religiosi su cui poggia la struttura sociale di
popoli quali, ad esempio, gli Egizi, i Greci e i
Romani, che nella loro lunga storia hanno trova-
to in essi precisi punti di riferimento. Dunque,
proprio in questo consiste la verità di un mito:
nell’essere un tentativo di risposta alle do-
mande dell’uomo, nel costituire una struttura
etica e morale entro cui un popolo possa ri-
conoscersi e ritrovare le sue radici.

Tramandato prima oralmente dai depositari
(in genere i sacerdoti) dei valori di un popolo,
il mito incontrò poi, lungo il suo cammino, un
autore colto che lo fissò in forma scritta. Non è
raro che di una narrazione mitica esistano più
versioni, o perché più scrittori l’hanno traman-
data, oppure perché nel tempo si è modificata;
infatti il passaggio alla versione scritta non ha

posto fine alla tradizione orale del racconto
che, passando di bocca in bocca, ha facilmente
subìto variazioni o recepito aggiunte.

Temi e significati

Lo studio parallelo dei miti dei popoli antichi,
eseguito da etnologi e antropologi, ha portato
a scoprire che molte narrazioni mostrano somi-
glianze straordinarie: è il caso del mito del di-
luvio, presente in numerose civiltà; sono inol-
tre costanti le domande sull’origine dell’uomo,
che trovano molteplici e suggestive risposte,
molte delle quali strettamente connesse con il
tipo di ambiente in cui si è sviluppata la ci-
viltà. È anche molto diffuso il mito di un figlio
che spodesta il padre per usurparne il trono.

Probabilmente tali somiglianze sono dovute
alla presenza di temi costanti (i grandi inter-
rogativi esistenziali, il concetto di ribellione
al potere, ecc.) ricorrenti nelle culture di tut-
te le civiltà.

Nonostante la varietà, la molteplicità e le
peculiarità delle raccolte di miti, derivanti dal-
le diverse condizioni ambientali e da fattori
esterni che hanno potuto condizionarne i con-
tenuti, è tuttavia possibile rintracciare alcuni
caratteri ricorrenti con una certa regolarità in
tutte le produzioni mitiche. Le narrazioni, in-
fatti, riguardano eventi eccezionali collocati in
un tempo anteriore al principio della storia,
popolati da esseri soprannaturali dotati di
straordinari poteri. Eppure il significato più
profondo dei racconti mitici consiste spesso
nella loro capacità di riferirsi ai temi e alle cir-
costanze di cui è intessuta l’esistenza di tutti
gli esseri umani, quelli che attraversano la vi-
ta quotidiana al di là delle distanze geografi-
che e temporali.
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Il mito, fonte di informazioni

Il mito, come abbiamo visto, trasmette agli uo-
mini una sua verità e ha ancora oggi il potere di
fornirci informazioni interessanti. Per esempio,
dalle narrazioni mitiche apprendiamo in quale
ambiente si è sviluppata la civiltà che le ha
prodotte: se si trattava di un ambiente favore-
vole o ostile alla vita, se la civiltà era pastora-
le o agricola, se l’organizzazione sociale era di
tipo patriarcale o matriarcale, se era praticata la
poligamia o la monogamia. Ma le informazioni
più interessanti riguardano i valori che quella
civiltà praticava e i principi a cui conformava
azioni e comportamenti.

A queste domande e ad altre ancora può ri-
spondere un mito, che quindi conserva, anche
dopo tempo immemorabile, la capacità di fornire
indicazioni per ricostruire la storia dei popoli.

L’interpretazione dei miti che meglio cono-
sciamo, vale a dire quelli del bacino del Mediter-
raneo e del Vicino Oriente, non presenta grandi

problemi, mentre non è sempre facile compren-
dere il significato di narrazioni mitiche di po-
poli la cui civiltà è molto distante dalla nostra
cultura. Ciò dipende dal complesso sistema di
simboli a cui fanno riferimento i miti. Dunque,
per dare la corretta interpretazione dei raccon-
ti appartenenti al genere mitico è necessario
conoscerne i valori simbolici. Ad esempio, è
noto a tutti che il serpente che tenta Eva, la
prima donna di cui si parla nella Bibbia, rap-
presenta la tentazione del peccato; è palese
che le sette piaghe che Dio scatenò sul popolo
egizio simboleggiano l’ira del Signore verso
quel popolo; è più difficile, almeno per noi oc-
cidentali, riconoscere nella rappresentazione
cinese del drago il simbolo del Fiume Giallo,
ora benevolo fecondatore delle terre, ora iroso
e violento distruttore.

Solo la conoscenza dei valori simbolici può
consentirci di individuare i profondi messaggi che
ogni mito trasmette al popolo dalla cui cultura e
dal cui immaginario è sorto.

I meccanismi narrativi

A mettere in moto i meccanismi narrativi di mol-
ti miti è una situazione di contrapposizione o
di scontro, in cui il protagonista positivo, l’e-
roe, deve affrontare forze antagoniste che lo
contrastano e lo ostacolano. L’eroe non giunge
solo e disarmato al momento dello scontro deci-
sivo: in suo favore intervengono divinità ami-
che e presenze benevole, pronte a fornirgli gli
strumenti magici indispensabili per poter supe-
rare difficoltà altrimenti insormontabili.

In altre occasioni, il protagonista si misura
con potenze soprannaturali o forze superiori al-
le quali non è in grado di opporsi; quando poi lo
scontro si verifica fra personaggi con lo stesso
potere, le decisioni finali sono demandate all’in-
tervento di qualche divinità.

Nei casi in cui non si delinea alcuna situazio-
ne di scontro, spesso il racconto verte sulla pu-

nizione o, al contrario, sulla premiazione di
comportamenti che sono considerati dei valori
dal popolo che ha elaborato il mito.

Il tempo e i luoghi

Nei racconti mitologici il tempo è sempre inde-
terminato, lontanissimo, anteriore, come già si è
detto, alla nascita della storia. L’indeterminatez-
za non è dovuta solo all’impossibilità di definire il
periodo in cui sono avvenuti i fatti, ma anche al-
l’esigenza di attribuire alla narrazione un valore
perenne, di eternità. Ciò che è accaduto allora è
di tale importanza – sottintende l’anonimo narra-
tore del mito – che ha e avrà sempre valore.

Gli scenari in cui si svolgono le vicende nar-
rate sono di solito costituiti da spazi aperti,
reali o immaginari, dove la natura appare in-
contaminata. I pochi riferimenti a spazi chiusi o

La struttura
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abitati ci riportano ad ambienti particolari: vere
e proprie regge, abitazioni di divinità, recessi
del mondo ultramondano. Si tratta raramente di
luoghi perfettamente definiti; anzi, di frequen-
te sono immersi in un’atmosfera fantastica, de-
scritta mediante una terminologia fortemente
evocativa (es.: la terra si estendeva molto al di
là dei confini del cielo; questo monte altissimo
ha la vetta eternamente coperta di neve, e lun-
go i suoi fianchi si stendono cupe foreste di
abeti, tra precipizi e frane che ne rendono l’a-
spetto ancor più orrido).

I personaggi e gli eventi

I personaggi sono spesso creature straordina-
rie e soprannaturali: soprattutto dei o esseri
mostruosi, dotati di poteri eccezionali.

Compare anche l’uomo, ma sotto due aspetti
ben distinti, quello dell’uomo comune e quello
dell’eroe. Gli eroi, protagonisti di molti miti,
hanno poteri fuori dall’ordinario, sono corag-
giosi, a volte figli di un dio e di una creatura
mortale; veri superuomini che lottano per scopi
nobilissimi; proiezione di tutto quanto l’uomo

comune aspira a essere. In molti racconti di eroi
il genere mitico confluisce nella leggenda o nel-
l’epica e non è sempre facile stabilire confini
netti e precisi fra i differenti tipi di narrazione.

Quando i protagonisti sono uomini comuni, il
racconto punta l’attenzione sulle qualità positi-
ve e negative del popolo che ha creato il mito.

Gli eventi narrati sono molteplici, ma possia-
mo tentare di riunirli in alcune categorie fon-
damentali:
– eventi della creazione dell’universo, degli
dei, dell’uomo, ecc.;
– eventi legati all’origine di importanti aspet-
ti del reale (astri celesti, fuoco, mare, fiumi, lo-
calità geografiche, usanze, ecc.); tali miti ven-
gono definiti eziologici.
– fenomeni naturali usuali (alternanza delle
stagioni, pioggia, vento, ecc.) o, più spesso, fe-
nomeni straordinari (diluvio, siccità, carestia,
ecc.). I miti che riguardano questi argomenti so-
no detti naturalistici.
– condizioni riguardanti la vita umana (la mor-
te, la rinascita, la vita eterna, i sentimenti, ecc.).
– eventi di carattere storico, che traggono spun-
to da episodi effettivamente accaduti. In questo
caso i miti vengono definiti storici.

La nostra epoca è popolata di personaggi cui
spesso facciamo riferimento per identificare
aspetti del nostro essere, del nostro comporta-
mento, ma che non appartengono al tempo in
cui viviamo. Espressioni come rimirarsi come Nar-
ciso, comportarsi da Circe, sentirsi un Ulisse, ave-
re un complesso edipico, essere un Adone riman-
dano a figure lontanissime, mitiche, che hanno
accompagnato l’uomo nella sua storia e nelle
quali egli può riconoscersi all’interno di un siste-
ma di riferimento certo e rassicurante. Narciso,
Circe, Ulisse, Edipo, Adone e molti altri personag-
gi del tempo antico sono così entrati a far parte
dell’immaginario collettivo. Essi rappresentano

simboli universali di un atteggiamento, di un
modo d’essere, di sentire o di pensare posti al
di là dei limiti del tempo e dello spazio.

Naturalmente ogni epoca ha arricchito o ac-
centuato qualche aspetto di tali figure.

L’eroe Ulisse, il simbolo del viaggiatore, incar-
na anche l’anelito dell’uomo verso la conoscen-
za, verso il superamento di ogni limite. Il bell’A-
done, amato da Afrodite, è il simbolo della
perfezione estetica. L’avvenente Narciso rappre-
senta la vanità, il culto della bellezza fisica, ma
è diventato anche simbolo di una personalità
egocentrica, che, troppo presa dal culto di sé, 
è votata all’autodistruzione. La maga Circe, 

Le «figure» del mito 
come simboli universali
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ammaliatrice degli sfortunati compagni di Ulis-
se da lei trasformati in porci, ha assunto il ruo-
lo della seduttrice, della donna che, con le sue
arti e il suo fascino, circuisce e spesso distrug-
ge gli uomini. Edipo, il re di Tebe che, per un in-
fausto destino, uccide inconsapevolmente il pa-
dre e sposa la madre, diviene l’emblema della
vittima di un fato ingiusto, ma allude anche al
funzionamento dell’inconscio, che giunge, se-
condo l’interpretazione dello psicoanalista Freud,
a desiderare l’eliminazione del padre in quanto
rivale nell’ottenere l’affetto della madre. Si trat-
ta di personaggi, dunque, che, se pur soggetti
ad interpretazioni o sfruttati e, spesso, consu-

mati dai mass-media che ne hanno ridotto o ba-
nalizzato il significato, sono pur sempre vivi e
presenti, pronti a parlare a chiunque cerchi fi-
gure concrete a cui riferirsi per comprendere
meglio se stesso.

Vale la pena, allora, di avvicinarsi ai grandi
miti, non solo per un’esigenza culturale (essi
hanno costituito lo sfondo della letteratura
del passato), ma anche perché essi continuano
a parlare all’immaginario dell’uomo, proiettan-
dolo in un mondo di avventure e di situazioni
che costituiscono motivo di evasione, ma an-
che di analisi e di riflessione sulle proprie
convinzioni morali.

Egitto, Mesopotamia, Palestina, Fenicia, Assiria,
Persia furono, tra i Paesi dell’area mediterranea,
quelli dove fiorirono le prime civiltà e che ela-
borarono ciascuno un proprio sistema mitologi-
co. Tuttavia la mitologia a noi più familiare è
senz’altro quella greca, in gran parte confluita
nella cultura occidentale e in particolare in
quella latina.

I Greci crearono moltissimi miti, tutti vivace-
mente popolati da divinità e da eroi dalle ca-
ratteristiche straordinarie, ma simili agli uomini
comuni per passioni e debolezze, che costituiro-
no il fondamento della religione e della storia di
questo popolo.

Belli, immortali ed eternamente giovani, gli
dei maggiori della mitologia greca sono ordinati
in una rigida gerarchia a capo della quale c’è
Zeus, figlio di Crono, dominatore dell’Olimpo e
della Terra. La sua sposa è Era, gelosa e intrigan-
te. Sottoposti a Zeus, troviamo i suoi numerosi fi-
gli, legittimi, naturali o adottivi (Afrodite, Atena,
Apollo, Artemide, Efesto, Ermes), quindi i fratel-
li, Poseidone e Ade, a cui spettano rispettivamen-
te il dominio del mare e il regno dei morti.

Accanto a queste divinità maggiori, i miti
greci sono popolati da numerose divinità mino-
ri, semidei e creature fantastiche, quali fauni e
ninfe, diffuse per mare e per terra.

Su tutti, uomini e dei, domina il Fato, cioè il
destino, la forza superiore e imperscrutabile a
cui nessuno può opporsi, nemmeno Zeus.

Per meglio orientarsi tra tutti questi perso-
naggi, li suddivideremo in cinque sezioni, lega-
te al luogo ove essi generalmente dimorano: gli
dei dell’Olimpo; le divinità marine; le divinità
dei boschi; le divinità dell’oltretomba; semi-
dei ed eroi.

Gli dei dell’Olimpo

Dal Caos a Zeus • In principio era il Caos, la
materia disordinata e indefinibile, senza confini
e senza tempo. Da esso nacquero il Fato, poten-
te e inesorabile, a cui tutte le divinità dovevano
obbedienza, l’Erebo, l’abisso tenebroso e inquie-
tante e la Notte, buia e misteriosa. La Notte ge-
nerò le Moire o Parche, filatrici del destino del-
l’uomo, la brutale Discordia, la triste Vecchiaia.

Nacquero poi divinità più benevole e clemen-
ti: Gea, la Terra, ed Eros, l’Amore; il Giorno
splendente e il rarefatto Etere, figli dell’Erebo e
della Notte; la Concordia e infine Urano, il cie-
lo, e Ponto, l’azzurro mare, figli di Gea. Così dal
Caos, il disordine, cominciò a delinearsi il Co-
smo, cioè l’ordine, l’Universo.

I miti greci e romani
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Il primo dio che regnò sul Cosmo fu Urano,

dalla cui unione con Gea furono generati i Titàni,
giganti smisurati, ultimo dei quali fu Cronos, il
Tempo. Altri loro figli furono i Ciclòpi, esseri
enormi e mostruosi dotati di un solo occhio e i
Centìmani, creature orrende con cinquanta te-
ste e cento braccia. Urano, atterrito da figli tan-
to spaventosi, li relegò nell’Erebo, causando il
risentimento di Gea, che istigò i Titani a ribel-
larsi al padre. Cronos, con la complicità della
madre, mutilò e uccise Urano e liberò i fratelli,
lasciando però nell’abisso i Ciclopi e i Centima-
ni, che anch’egli temeva.

Sotto il regno di Cronos e di Rea, sua sorella
e sua sposa, nacquero molti dei che il padre, per
paura di venir spodestato, come gli aveva pre-
detto un oracolo, ingoiava appena generati.
Quando diede alla luce l’ultimo nato, cioè Zeus,
Rea, stanca di veder divorare i propri figli, offrì
al marito un sasso avvolto nelle fasce e nascose
il bimbo in una profonda caverna del monte Ida,
nell’isola di Creta, affidandolo alle cure delle
ninfe dei boschi. Una volta cresciuto, Zeus, ap-
presa la sua storia, si presentò irato al padre e
lo costrinse a bere un intruglio che gli fece ri-
gettare i figli precedentemente trangugiati. Co-
sì iniziò il dominio di Zeus, re degli dei.

Zeus o Giove • Zeus viene presentato come
un essere eccezionale, solennemente seduto su
un trono d’oro con in mano i fulmini, dono dei
Ciclopi, che egli usa per distruggere tutto ciò
che non gli è gradito, e con l’aquila, simbolo
della regalità e del potere assoluto. Egli è il so-
vrano incontrastato di tutte le divinità che si
riuniscono sull’Olimpo, monte della Tessaglia,
luogo di soggiorno degli dei e sua dimora privi-
legiata. Zeus è anche dotato di sapienza e sag-
gezza infinite, come dimostra la relazione con
Meti, la fanciulla da lui amata e poi ingoiata,
dotata di senno, prudenza, ma anche di scaltrez-
za e di astuzia. 

L’unica sposa legittima di Zeus è Era, regina
degli dei. Dal loro legame, che rappresenta il
vincolo matrimoniale e il valore della famiglia,
nacquero quattro figli tra cui Ares, dio della
guerra e Efesto o Vulcano, il «fabbro» che ave-
va le officine sotto l’Etna. 

Zeus ebbe, comunque, molti altri figli, frutto
di relazioni extraconiugali con dee, ninfe o don-

ne mortali, spesso attribuitigli dalle varie casa-
te elleniche che volevano elevare la propria ori-
gine, vantando una discendenza divina.

Zeus fu accolto nella mitologia romana con il
nome di Giove, a cui sono associati gli epiteti
di Capitolino (dal Campidoglio che gli è consa-
crato in maniera speciale) e Quirino (dall’antica
divinità guerriera con cui si identificò). Giove,
simile a Zeus nei connotati materiali e morali,
sovrano indiscusso del mondo divino, si diffe-
renzia dal dio greco per il ruolo che egli viene
ad assumere nel mondo politico romano: è il
garante di quei valori di coraggio, di orgoglio e
di capacità di dominio che costituivano la forza
dei Romani e che essi erano convinti di posse-
dere in misura maggiore di altri popoli. Per que-
sto in ogni impresa spiccava sui vessilli militari
e imperiali l’aquila, sacra a Giove, simbolo del
favore che il sommo dio offriva al popolo roma-
no in ogni azione di conquista.

Era o Giunone • Figlia di Cronos e di Rea,
Era (Giunone per i Romani) fu inghiottita dal
padre come gli altri figli e salvata dal fratello
Zeus che, consolidato il suo potere regale, se ne
invaghì perdutamente, conquistato dalla straor-
dinaria bellezza. Per riuscire ad avvicinarla, poi-
ché ella viveva appartata nell’isola Eubea, sor-
vegliata costantemente dalla nutrice, Zeus si
trasformò in un cuculo tremante e infreddolito.
La fanciulla lo raccolse, lo curò, lo riscaldò e
quando esso riprese le vere sembianze, lo ac-
cettò come sposo. Ella divenne dunque la regi-
na degli dei, protettrice del matrimonio, del-
la monogamia e della maternità.

Gelosissima nei confronti del marito, a cui ri-
mase sempre fedele, spesso si lasciava coinvolge-
re in furibondi litigi con lui e cercava di vendicar-
si sulle donne che avevano ceduto alla sua corte.

Nella tradizione romana Giunone personifica-
va il ciclo lunare e costituiva, insieme a Giove e
Minerva, la triade venerata sul Campidoglio; co-
me Lucina (colei che dà la luce) era considerata
protettrice del parto.

Pallade Atena o Minerva • Figlia di Meti
e di Zeus, Pallade Atena nacque dalla testa del
padre, che aveva precedentemente ingoiato la
madre incinta, temendo per la stabilità del po-
tere. Dea guerriera, dal terribile aspetto, viene
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rappresentata con gli occhi fieri e fiammeggian-
ti, armata di lancia, scudo e corazza. Atena,
tuttavia, in quanto figlia di Meti, la prudenza,
agisce sempre con assennatezza, ordine e disci-
plina, differenziandosi, in questo, dal sanguina-
rio ed irruente dio della guerra, Ares. Essa è
adorata anche come dea della sapienza e del-
l’intelligenza, capace di insegnare agli uomi-
ni l’uso della ragione.

Con il suo sguardo luminoso, Pallade fuga le
tenebre dell’ignoranza. Per questo le vengono
attribuite varie invenzioni, spesso legate alle
arti e ai mestieri di cui è protettrice: l’aratro e
il giogo per il contadino, la ruota per il vasaio,
la squadra per il falegname. Tra tutte le arti, pre-
dilige quelle femminili, il ricamo e la tessitura,
nelle quali lei stessa è abilissima.

In Attica, la regione della Grecia dove sorge
Atene, la città a lei dedicata, le si attribuisco-
no la pratica della coltivazione dell’olivo e della
fabbricazione dell’olio.

Atena rifiutò sempre le nozze, preferendo con-
servare la verginità; per questo viene onorata
con il nome di Parthenos (Vergine) e Partenone
si chiama il tempio a lei consacrato sull’Acropoli
di Atene. 

La dea romana assimilata ad Atena è Minerva,
il cui nome antico, Menerva, deriva dal termine
mens (= mente, intelligenza). In questa dea
vengono soprattutto accentuate le doti pacifi-
che di protettrice delle arti e dei mestieri, in par-
ticolare quelli femminili e scolastici. Assieme a
Giove e Giunone compone la Triade Capitolina.
Sacra alla dea è la civetta, divenuta poi il sim-
bolo della filosofia.

Afrodite o Venere • Dea della bellezza,
della seduzione e dell’amore, è una divinità
molto potente e temuta, sia nel mondo greco
che in quello romano. Riguardo alla sua nascita
i miti erano diversi. Nell’Iliade si narra che fos-
se figlia di Zeus e della ninfa Dione; secondo al-
tre fonti fu creata dall’aria e dalla terra; secon-
do il poeta greco Esiodo nacque, in una dolce
giornata di primavera, dalla spuma del mare, fe-
condata dai genitali di Urano, scagliati in mare
dal ribelle figlio Cronos (vedi il paragrafo Dal
Caos a Zeus). Portata dai venti zefiri prima a 
Citera, poi a Cipro su una conchiglia di madre-
perla, venne accolta dalle Stagioni e da altre

dee che videro sbocciare sotto i suoi piedi deli-
cati fiori variopinti. Esse la vestirono e la con-
dussero sull’Olimpo. Quando Afrodite si presentò
agli dei, riuniti in concilio, tutti tacquero, ab-
bagliati dal suo fascino, poi applaudirono, acco-
gliendola di buon grado tra di loro; solo Era e
Atena, sino a quel momento considerate le divi-
nità più attraenti, invidiose per il successo ri-
portato da Afrodite e gelose della sua bellezza
l’accolsero con diffidenza.

Moglie di Efesto, il brutto e sciancato dio del
fuoco, Afrodite amava Ares, dio della guerra,
con il quale generò diversi figli. Portata per sua
natura all’amore, ebbe avventure con altri dei,
fra cui Ermes, Poseidone e Dioniso. Non disde-
gnò neppure i mortali: innamoratasi di Anchise,
con lui generò Enea, l’eroe troiano che, dopo la
caduta della città, approdò nel Lazio e diede ini-
zio alla progenie romana. Afrodite, dunque, rap-
presentò per i Greci l’essenza della bellezza e l’e-
spressione più intensa della gioia di vivere.

La dea latina Venere possiede caratteristiche
molto simili ad Afrodite: dea della grazia, della
bellezza e dell’amore, era considerata anche
dea della primavera e del risvegliarsi della na-
tura, per cui le era consacrato il mese di aprile.
In quanto madre di Enea, era ritenuta progeni-
trice del popolo romano e in particolare degli
Iuli, la stirpe di Giulio Cesare. Per questo egli le
edificò un tempio con l’epiteto di Venere Madre.

Artemide o Diana • Figlia di Zeus e della
nobile Latona, discendente diretta dei Titani,
Artemide è la sorella gemella di Apollo, con il
quale ha delle caratteristiche in comune: può
colpire con le sue frecce chiunque, ed è quindi
responsabile delle morti improvvise; può gua-
rire i malati ed è il simbolo di un astro, la Luna,
come il fratello è simbolo del Sole. Poiché con
la sua luce argentata illumina la notte, è consi-
derata protettrice dei viandanti e loro guida.
Spesso rappresentata in compagnia di leoni, do-
tata di un arco d’argento e attorniata da cani,
Artemide è anche dea della caccia, signora in-
discussa dei boschi e degli animali. Nonostan-
te fosse invocata dalle partorienti, poiché la
madre l’aveva partorita senza provare dolore, 
Artemide chiese ed ottenne dal padre di rima-
nere sempre vergine. Coloro che le si avvicina-
rono con proposte amorose fecero tutti una
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brutta fine: il cacciatore Atteone, colpevole di
aver visto la dea mentre si bagnava in un la-
ghetto con le sue ninfe, fu tramutato in cervo e
dilaniato dai suoi stessi cani; il gigante Orione,
per aver tentato di violentare la dea, fu punto
ed ucciso da uno scorpione da lei inviato. Lo
scorpione e Orione furono poi tramutati da Zeus
nelle omonime costellazioni.

La dea romana Diana presenta caratteristiche
simili ad Artemide e il suo culto è molto antico,
poiché, probabilmente, si sovrappose a quello di
una divinità indigena, protettrice dei boschi. 

Apollo • Bellissimo figlio di Zeus e di Latona,
fratello di Artemide, è una delle divinità più com-
plesse dell’Olimpo greco. Simbolo del Sole, è il
dio protettore della medicina, della poesia e
della musica. Tuttavia presenta, accanto a que-
sti aspetti benevoli e rassicuranti, caratteri oppo-
sti e poco pacifici: Apollo è, infatti, anche il dio
che, attraverso i suoi mortiferi dardi, semina 
pestilenze e lutti, si vendica con ferocia di chi
l’offende, provoca spesso la morte di chi gli sta a
cuore. Sperimentò la sua crudeltà Marsia, un sa-
tiro suonatore di flauto che, ritenendosi pari ad
Apollo, ne accolse la sfida: vinto, venne scortica-
to vivo e la sua pelle appesa a un albero.

I Greci, radunati sotto le mura di Troia, furo-
no costretti a restituire a Crise, sacerdote di
Apollo, la figlia Criseide, loro prigioniera, per far
cessare la terribile pestilenza inviata loro dal
dio. L’orgoglioso Fetonte, figlio di Apollo, otten-
ne invece di guidare l’infuocato carro del padre:
inesperto, non riuscì nell’intento e perché non
provocasse troppi danni, venne ucciso da Zeus e
precipitato nel fiume che oggi si chiama Po.

Apollo era anche il dio degli oracoli ed espri-
meva generalmente i suoi vaticini in versi, con-
siderata la sua propensione per l’arte; egli ispi-
rava allo stesso modo i poeti e gli indovini e per
questo fu venerato in moltissime località: a Del-
fi, in Grecia, dove veniva conservato il tesoro a
lui dedicato come a Cuma, in Campania, sede
della Pizia sua sarcedotessa. 

Apollo era rappresentato come un giovane av-
venente, con i lunghi riccioli sparsi sulle spalle
e la fronte incoronata di mirto e di alloro. Ebbe
moltissime storie d’amore con ninfe e donne
mortali, tra cui Ecuba, moglie di Priamo, re di
Troia, dalla quale generò Troilo.

Anche i Romani adorarono Apollo. Considera-
to protettore personale dell’imperatore Augusto,
gli fu attribuita la vittoria di Azio, riportata su
Antonio e Cleopatra e per questo gli venne co-
struito un tempio sul Palatino. Col tempo, egli
fu sempre più considerato una divinità benevo-
la e rasserenatrice, in grado di placare le passio-
ni con il canto. Di qui l’aggettivo «apollineo»,
sinonimo di «perfettamente equilibrato e armo-
nicamente misurato».

Ares o Marte • Il feroce dio della guerra
che, armato della sua lancia invincibile e della
sua corazza di bronzo, su una biga trainata da
focosi destrieri piomba con furia selvaggia nella
mischia, lanciando urla e compiendo stragi bru-
tali, non può certo essere definito un dio bene-
volo. Proprio perché rappresenta la forza cieca,
priva di limiti e di razionalità, l’amore puro e
semplice della lotta e del sangue, non fu mai
molto benvoluto né dagli uomini né dagli dei,
come dichiarò lo stesso Zeus, suo padre, defi-
nendolo «attaccabrighe». Essendo più temuto
che amato, egli non ebbe in Grecia santuari mol-
to importanti, tranne che a Sparta, Stato fonda-
to sul potere militare. Innamorato di Afrodite,
generò con lei diversi figli, tra cui Eros, l’amore.

Diverso fu, invece, il culto che i Romani attri-
buirono a Marte, il dio delle battaglie assimila-
to ad Ares. Egli, festeggiato nel mese di Marzo,
a lui consacrato, è anche il dio della giovinezza
e della primavera, poiché le guerre iniziavano
proprio con la fine dell’inverno. Inoltre, poiché
le feste a lui dedicate avevano un carattere
agreste, alcuni studiosi hanno ipotizzato che,
alle origini, egli fosse un dio della vegetazione,
protettore dei campi seminati e delle greggi.

Innamoratosi di Rea Silvia, Marte generò da
lei Romolo e Remo, progenitori della stirpe ro-
mana. Per questo motivo i Romani mostrarono
sempre una particolare devozione verso questa
divinità, che ritenevano il loro capostipite.

Dioniso o Bacco o Libero • Rappresentato
come un giovinetto bellissimo dal volto sorriden-
te e incorniciato da riccioli trattenuti da una co-
rona di pampini, Dioniso, figlio di Zeus e di Se-
mele, è il dio del tripudio della natura; il suo
simbolo, infatti, oltre all’edera e al viticcio, era il
tirso, un bastone nodoso ornato da una ghirlanda
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di edera. Dio del vino e dell’uva, veniva festeg-
giato in riti definiti «orgiastici» per il loro carat-
tere licenzioso e impetuoso dovuto all’ebbrezza
provocata dal vino. Durante le cerimonie a lui 
sacre, i partecipanti indossavano maschere che
rappresentavano i geni della terra e della fecon-
dità e danzavano cantando le imprese del dio.
Da tali processioni trassero origine, probabil-
mente, le prime rappresentazioni teatrali, poi
trasformatesi nelle forme tradizionali della com-
media, della tragedia e del dramma satiresco.

Molti sono i miti legati a Dioniso. Famoso è
quello che vede come protagonista Mida, il re del-
la Frigia. Questi, salvato il satiro Sileno e ricon-
dottolo presso Dioniso, ottenne da lui, come ri-
compensa, di poter mutare in oro tutto ciò che
toccava. Ben presto, però, l’incauto re si pentì del
dono richiesto: rischiava infatti di morire di fame
e di sete poiché anche i cibi e le bevande che toc-
cava diventavano d’oro. Implorò allora il dio di li-
berarlo dall’incantesimo e Dioniso acconsentì, di-
mostrando il suo carattere generoso e disponibile.

A Roma Dioniso veniva chiamato con i nomi di
Bacco o Libero, in quanto dio che libera dalle
preoccupazioni, grazie anche all’azione inebrian-
te del vino, bevanda a lui sacra. Inizialmente il
suo culto fu osteggiato, in quanto considerato
troppo smodato e perturbatore. Più tardi si as-
sociarono al dio non soltanto il chiasso dei
baccanali (le feste a lui dedicate), ma anche il
carattere rasserenante e allegro legato alla sua
personalità gioiosa e vitale, che gli meritarono
il rispetto dei Romani.

Ermes o Mercurio • Ermes (Mercurio per i
Romani), figlio di Zeus e di Maia, era famoso per
l’astuzia e l’ingegno. Era considerato, contem-
poraneamente, il messaggero degli dei, la gui-
da delle anime nell’oltretomba, il dio dell’elo-
quenza, il protettore dei mercanti e dei ladri.
Veniva rappresentato con i talàri, cioè i calzari
alati, ai piedi (gli servivano per svolgere con ra-
pidità le sue funzioni di messaggero), con un
cappello dalle larghe falde chiamato pétaso, e
con in pugno il caducèo, bastone d’oro intorno
al quale erano attorcigliati due serpenti (gli ser-
viva per farsi riconoscere e rispettare).

La prima impresa di Mercurio risale al giorno
stesso della sua nascita. Poche ore dopo essere
stato messo al mondo, il neonato guizza dalle fa-

sce, raccoglie un guscio di tartaruga e vi tende
sette corde, inventando la lira. Subito dopo, ruba
cinquanta bellissime vacche della mandria di suo
fratello Apollo; quando quest’ultimo lo accusa,
con una parlantina da avvocato si dichiara inno-
cente e mentre Apollo lo sta ad ascoltare incanta-
to gli ruba anche la cetra. Nonostante la notizia
dei suoi furti sia presto sulla bocca di tutti, tanto
che i ladri cominciano ad invocarlo come loro pro-
tettore, la simpatia del piccolo imbroglione è tale
che nessuno riesce a prendersela con lui e a rifiu-
targli il perdono. Tanto meno Zeus che, apprezzan-
do il suo ingegno, lo nomina messaggero suo e de-
gli altri dei dell’Olimpo.

Le divinità marine

Poseidone o Nettuno • Figlio di Crono e
di Rea, fratello di Zeus, Poseidone è il signore
delle acque correnti, del mare e delle isole, su
cui scatena il suo carattere bizzarro e inco-
stante, brandendo il tridente: talvolta gonfia
flutti terribili che si rompono fragorosi sulle
coste, talaltra rende la superficie del mare pla-
cida e rassicurante. Egli abita in un sontuoso
castello d’oro, rilucente di corallo e madreper-
la, situato nelle profondità degli abissi, cir-
condato da giocose creature che costituiscono
il suo seguito: Sirene, Tritòni e Nerèidi. 
Da Anfitrite, la più bella delle Nereidi convin-
ta alle nozze grazie alla mediazione del loqua-
ce delfino, fedele aiutante di Poseidone, ebbe
tre figli, tra cui Tritone e Rode, che diede il no-
me all’isola di Rodi. Il dio del mare fu spesso
impegnato in storie d’amore con molte altre
donne, con le quali generò figli dai caratteri
molto diversi, simbolo del multiforme aspetto
del mare: tra questi il ciclope Polifèmo e i gi-
ganti Anteo e Briareo. Amò l’avvenente ninfa
Scilla, di cui si vendicò Anfitrite, generalmen-
te molto tollerante. La regina, infatti, su con-
siglio della maga Circe, avvelenò con erbe ma-
giche una rada, vicino allo Stretto di Messina,
in cui la giovane era solita prendere il bagno.
Così Scilla riemerse dalle acque trasformata in
un mostro ripugnante con sei teste e dodici
zampe, che da quel momento, latrando orribil-
mente, terrorizzò i marinai che passavano per
lo Stretto, tra cui lo stesso Ulisse.
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A Roma, Poseidone era venerato come Nettuno,

dio del mare, ma anche signore dei cavalli, l’a-
nimale a lui sacro insieme al delfino, e patroci-
natore delle corse del circo, dove si trovava il
suo tempio. Nell’Italia settentrionale, soprattut-
to nelle zone più paludose e ricche di corsi d’ac-
qua, veniva considerato come protettore dei
pescatori e dei battellieri.

Le Nereidi • Figlie di Nereo, divinità marina
che possedeva il dono della profezia e la capa-
cità di mutare aspetto secondo il suo volere, so-
no fanciulle bellissime e gioiose, simbolo de-
gli aspetti piacevoli e rasserenanti del mare e
per questo particolarmente venerate dai navi-
ganti. Alcune di esse furono molto famose: An-
fitrite era la sposa di Poseidone e regina del
mare; Teti era la moglie del mortale Peleo e ma-
dre di Achille, l’eroe greco, principale protagoni-
sta della guerra troiana; Galatea era amata dal
ciclope Polifemo. Esse abitavano nella profon-
dità dell’Egeo insieme al padre, dove trascorre-
vano il tempo a tessere, a cantare o a giocare
insieme ai Tritoni e ai delfini. Raramente sono
protagoniste di miti e leggende, a cui partecipa-
no per lo più come aiutanti o spettatrici.

I Tritoni • Figli di Poseidone ed Anfitrite, i
Tritoni sono divinità marine dall’aspetto partico-
lare, poiché la parte superiore del corpo è simile
a quella umana, mentre quella inferiore è squa-
mosa, a forma di pesce e termina con una coda di
delfino. Spesso raffigurati mentre trasportano sul-
le acque altre divinità o mentre soffiano in gran-
di conchiglie come in una tromba, sono il simbo-
lo delle onde tempestose e fedeli esecutori degli
ordini di Poseidone che, tramite il loro intervento,
agisce sui flutti, calmandoli o agitandoli.

Le Sirene • Figlie del dio-fiume Acheloo e
della musa Tersicore o, secondo un’altra tradi-
zione, della musa Melpomene, le Sirene sono
creature misteriose, dal fascino ambiguo e
malvagio, che esercitano il loro potere nefasto
attraverso la musica e il canto. Esse attraggono
verso gli scogli i marinai con la loro voce melo-
diosa, causandone così il naufragio. Poi, dopo
aver fatto loro dimenticare gli affetti più cari
con lusinghe di ogni genere, li uccidono e li di-
vorano senza pietà.

Questi demoni marini rappresentano, secondo
alcuni, il pericolo insidioso delle onde, secondo
altri il pericolo occulto degli scogli o, più in ge-
nerale, l’insidia che si nasconde sotto un aspetto
seducente e vaghe promesse di piaceri straordi-
nari. Inizialmente creature dell’Oltretomba, esse
vennero dai poeti, e in particolare da Omero, as-
sociate al mare e assunsero quindi, nell’immagi-
nario popolare, l’aspetto di esseri con il viso e il
busto di donna e il resto del corpo di pesce.

Le Sirene assunsero, in epoche successive,
anche una connotazione più positiva: esse ven-
nero riprodotte in legno e posizionate sulle chi-
glie delle navi per allontanare, con la loro bel-
lezza e il loro fascino, gli spiriti del male sempre
in agguato durante le traversate.

Le divinità dei boschi

Pan o Fauno o Silvano • Con il naso schiac-
ciato, il barbuto mento aguzzo e prominente co-
me quello di un caprone, le corna sulla fronte, il
corpo villoso e i piedi caprini, Pan è l’immagine
di un demone mezzo uomo e mezzo animale. 
Figlio di Ermes o, secondo un’altra tradizione, di
Zeus e di una ninfa, è il protettore dei pastori e
delle greggi e simbolo di fertilità. Dotato di
una straordinaria agilità, si arrampica facilmente
sui dirupi, si nasconde tra i cespugli per sorpren-
dere qualche bella ninfa, corre veloce da un po-
sto all’altro per poi riposare in luoghi appartati,
suonando la siringa o zampogna, lo strumento
musicale da lui inventato (così chiamato dal no-
me della ninfa amata). Pan non è soltanto un dio
scherzoso e vitale: con la sua voce strana e in-
quietante terrorizza chi si inoltra nei boschi, fa-
cendolo sussultare con rumori improvvisi. Da qui
nasce l’espressione «timor panico», ancor oggi
in uso per indicare quel vago senso di paura che,
talvolta, si impossessa di noi e che non riuscia-
mo a controllare.

Attorno a questa divinità sono sorte molte
leggende, soprattutto legate alla sua nascita.
Una di esse racconta che, quando nacque, la ma-
dre si spaventò dell’essere orrendo che aveva ge-
nerato, ma Ermes lo condusse sull’Olimpo: gli al-
tri dei si rallegrarono moltissimo nel vederlo e gli
assegnarono il nome di Pan, che in greco signifi-
ca «tutto», poiché rendeva felice l’animo di tutti.
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A Roma Pan venne identificato con il nome di

Fauno o Silvano (= dio dei boschi), dio benefi-
co, propizio all’allevamento, alla campagna, al
rigoglio dei boschi e alla fertilità delle pianure.

Satiri e Ninfe • I Satiri, figli di Dioniso e di
una ninfa, sono divinità agresti che dimorano
sui dirupi, nelle grotte e nei boschi. Esseri mo-
struosi, dotati di corpo di caprone e di testa
umana, sono ricoperti da un fitto pelo e hanno
coda e corna. Esercitano la caccia e la musica e
non hanno molta simpatia per gli uomini, che
spesso spaventano con le loro apparizioni im-
provvise. Appartenenti alla corte di Dioniso, 
sono divinità sensuali e maliziose, personifica-
zioni della vita della natura. Nella tradizione 
romana possiedono tratti meno animaleschi.

Le Ninfe, anch’esse personificazioni delle for-
ze della natura, abitano allegramente in luoghi
da cui traggono i vari nomi che le contraddistin-
guono: Naiadi, le ninfe delle fonti; Driadi quel-
le dei boschi, tra cui è famosa Euridice, la sposa
di Orfeo; Amadriadi, quelle che vivono nel tron-
co degli alberi; Oceanine, le ninfe che dimorano
nel gran fiume Oceano che circonda tutta la ter-
ra, ecc. Graziose nell’aspetto e nei modi, trascor-
rono la vita danzando e cantando al suono di va-
ri strumenti, o dedicandosi alle attività della
tessitura, o ancora nuotando nei corsi d’acqua.

Divinità benevole, furono venerate in ogni cen-
tro abitato, per lo più all’aperto, o in santuari
chiamati Ninfei, nei quali si offrivano loro prodot-
ti dei campi, fiori o animali.

Le divinità dell’oltretomba

Ade o Plutone • Tenebroso dio dell’oltre-
tomba, Ade è forse la divinità più temuta e
odiata di tutto l’Olimpo. Figlio di Crono e di Rea,
ottenne da Zeus, il fratello, il regno dei morti,
sul quale esercita il suo terribile potere, non per-
mettendo a nessuno di tornare a vedere la luce.
Odia tutto ciò che accade sulla terra e raramen-
te lascia il suo antro sotterraneo, ubicato nell’e-
stremo Occidente, al di là del fiume Oceano, pe-
rennemente avvolto nelle nebbie e impenetrabile
ai raggi del sole. L’Erebo, infatti, per gli antichi,
è un’immensa caverna, isolata da quattro fiumi
che la rendono inaccessibile: l’Acheronte, o fiu-

me del dolore, il Flegetonte, o fiume del fuoco,
il Cocito, o fiume del lamento e lo Stige, rami-
ficazione di Oceano, fiume dell’odio.

La sposa di Ade, regina degl’inferi, è Persefo-
ne, la bella figlia di Zeus e Demetra, che egli
rapì mentre passeggiava nei soleggiati campi
della Sicilia, raccogliendo fiori con le compagne.
Per consolare la madre Demetra della perdita
subìta, Zeus permise che Persefone facesse ritor-
no per una parte dell’anno sulla terra, ma per
l’altra parte la giovane doveva vivere nell’Erebo.
In quel periodo, che corrisponde alla stagione
dell’inverno, la terra è infeconda.

Ade è anche il signore di tutte le ricchezze pre-
senti nel sottosuolo ed è la forza germinatrice
che permette ai semi di germogliare. Per questo
lo si definisce, talvolta, Plutone, cioè il ricco, e
viene rappresentato con in mano la cornucopia, il
corno dell’abbondanza.

A Roma Ade fu venerato con il nome di Pluto-
ne e la sua sposa si chiamava Proserpina. Ad es-
si venivano offerti sacrifici per lo più durante la
notte e le vittime erano solitamente animali neri.

Caronte • Figlio dell’Erebo e della Notte, è il
traghettatore delle anime dei morti, colui che
le trasporta al di là dell’Acheronte, il fiume in-
fernale. Vecchio dall’aspetto inquietante, con
una lunga barba bianca irsuta e trasandata, ve-
stito con un lacero mantello e un cappello, egli
pretende, per il passaggio, un obolo, cioè la mo-
neta che i parenti hanno messo sotto la lingua
del defunto proprio a questo scopo. Chi non la
possiede, è destinato ad attendere sulla riva per
l’eternità o, secondo la tradizione romana, per
cento anni. Caronte si comporta con i passegge-
ri in modo spesso brutale.

Minosse • Mitico re di Creta, figlio di Zeus e di
Europa, Minosse è il giudice dei morti, assegna-
to a questo compito per le sue notevoli doti di le-
gislatore e per il rigore con cui aveva curato l’ap-
plicazione delle leggi.

Ecate • Spesso raffigurata con in mano una
fiaccola, Ecate è una divinità antichissima, mi-
steriosa e magica, legata da un lato alla Luna e
alle streghe che di notte, al chiarore dell’astro,
ordiscono i loro incantesimi e preparano i loro
filtri; dall’altro al mondo delle Ombre, poiché
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tiene lontane le anime dei morti dalle case dei
vivi e allontana le disgrazie, dall’altro ancora al-
la fecondità della terra e ai suoi prodotti. Dea
delle strade e soprattutto dei crocicchi, luoghi
privilegiati per la magia, è rappresentata spesso
con un seguito di cani ululanti e di spettri e,
nella sua funzione di maga, assume per lo più un
aspetto trimorfo, con tre teste oppure con tre
corpi uniti insieme.

A Roma prevalse il suo aspetto magico, di
protettrice delle maghe e degli incantesimi, da
cui si sviluppò un culto sotterraneo a lei dedi-
cato: in cripte nascoste si svolgevano riti miste-
riosi e le venivano offerti animali dal pelo nero,
come si conviene a una divinità infernale.

Semidei ed eroi

Eracle o Ercole • Figlio di Zeus e di Alcme-
na, Eracle è una delle figure più popolari della
mitologia e possiede una doppia natura, divina
e umana. Dotato dal padre di una forza straor-
dinaria, egli, già da bambino, dà prova delle
sue doti eccezionali: ancora in fasce strozza con
le mani due giganteschi serpenti inviati per uc-
ciderlo da Era, che intendeva così vendicarsi del
tradimento del marito. Educato nell’arte della
guerra e nell’uso delle armi, ma anche in disci-
pline meno cruente, come la musica, Eracle, or-
mai adulto, subisce ancora le conseguenze della
gelosia di Era che, sotto l’effetto della pazzia, lo
induce a uccidere la moglie Megara e i figli. Per
punizione, l’eroe è costretto dagli dei a servire
per dodici anni Euristeo, re di Tirinto, il quale
gli impone dodici, pericolosissime e altrettanto
note imprese: le dodici fatiche di Eracle. Di es-
se è particolarmente famosa la seconda, in cui
vinse l’Idra di Lerna, un mostro dotato di mol-
te teste, alcune delle quali umane, che emette-
vano esalazioni mortali ed erano in grado di ri-
crescere immediatamente; quella centrale era
addirittura immortale. Molto nota è anche la de-
cima fatica: ricevuto l’ordine di rubare la prezio-
sa mandria di Gerione, il gigante con tre corpi e
tre teste, che viveva in una delle isole Baleari,
l’eroe dovette attraversare lo stretto di Gibilterra.
Per celebrare il suo passaggio, innalzò due cumu-
li di roccia altissimi, uno su ogni continente, che
furono chiamate Colonne di Ercole. L’ultima fa-

tica fu, forse, la più pericolosa. Per affrontarla
l’eroe fu aiutato da Ermes e da Atena. Si trattò
di catturare Cerbero, il cane con tre teste che
stava a guardia del regno dei morti. Gli dei aiu-
tarono l’eroe ad attraversare i fiumi infernali e
a giungere presso Ade, il quale gli diede il per-
messo di condurre Cerbero sulla terra per un
breve periodo, purché non facesse uso delle ar-
mi. Eracle, grazie alla sua prodigiosa forza, riu-
scì a ridurre il cane all’impotenza e a portarlo
da Euristeo, il quale, inorridito alla vista di un
mostro così ributtante, permise volentieri all’e-
roe di ricondurlo indietro.

Terminato il periodo di servitù, Eracle af-
frontò molte altre avventure, finché sposò Deia-
nira, figlia del re dell’Etolia. Insidiata dal cen-
tauro Nesso, poi trucidato dall’eroe, la fanciulla,
gelosa del marito che in quel momento era at-
tratto dalla bella Iole, decise di seguire il con-
siglio che Nesso le aveva dato in punto di mor-
te: per trattenere sempre presso di sé Eracle,
avrebbe dovuto fargli indossare una tunica in-
zuppata del sangue del centauro. L’eroe, indos-
sato l’indumento, cominciò a sentire un brucio-
re insopportabile, poiché il sangue di Nesso era
stato infettato dalla bile dell’Idra contenuta
nella freccia da cui era stato colpito a morte.
Eracle, allora, innalzata una pira, vi si gettò so-
pra e scomparve tra le fiamme: così ebbe termi-
ne la sua vita mortale. Zeus, trasportato l’eroe
sull’Olimpo, gli fece sposare Ebe, la dea dell’e-
terna giovinezza, e gli conferì l’immortalità.

Presso i Romani, Eracle venne venerato con il
nome di Ercole: proteggeva le palestre e, in ge-
nerale, i luoghi dove si svolgeva attività fisica.
I gladiatori, quando si congedavano dal servizio,
consacravano a lui le loro armi. Tra gli animali
gli erano sacri i tori, i cinghiali e i montoni; tra
le piante il pioppo e l’olivo.

Bellerofonte • Eroe corinzio, Bellerofonte è
una figura dai caratteri alterni: inizialmente ge-
neroso e leale, affronta con coraggio e determi-
nazione numerose imprese che lo rendono celebre
in tutta la Grecia; poi, inorgoglito da tanti suc-
cessi, si ritiene simile a un dio e pretende di rag-
giungere in groppa a Pègaso, il suo cavallo ala-
to, la vetta dell’Olimpo. Viene allora punito da
Zeus, che invia un tafano a pungere Pegaso. Il ca-
vallo imbizzarrito disarciona Bellerofonte che
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precipita nel vuoto, quindi riprende a salire verso
l’alto, finché viene mutato in una costellazione.
L’impresa più famosa di questo eroe è l’uccisio-
ne della Chimera, un essere mostruoso dalla te-
sta di leone, il corpo caprino e la parte poste-
riore di serpente, che, sputando fiamme dalle
sue orrende fauci, distruggeva i raccolti e deva-
stava ogni luogo, seminando il terrore.

Perseo • Nella storia di Persèo, quello che su-
bito colpisce è la costante presenza dell’ele-
mento magico che, in misura maggiore rispetto
ad altri miti, risolve le situazioni più intricate.
Straordinario, quasi fiabesco, è l’evento della
nascita: Perseo è figlio di Danae e di Zeus, che,
trasformatosi in una pioggia d’oro, riuscì facil-
mente a penetrare nella torre dove la fanciulla
era stata rinchiusa dal padre Acrisio per timore
che ella generasse un figlio il quale, secondo gli
oracoli, lo avrebbe ucciso. Rinchiuso in una cas-
sa di legno insieme alla madre e lasciato in balìa
delle onde, approdò miracolosamente sull’isola
di Serifo, in cui regnava Polidette, che offrì a
entrambi ospitalità. Polidette si innamorò ben
presto della bella Danae, ma poiché ella si op-
poneva ostinatamente alle nozze, pensò che il
responsabile del rifiuto fosse Perseo e, per di-
sfarsene, pretese da lui un’impresa mortale,
chiedendogli in dono la testa di Medusa. Medu-
sa era un essere mostruoso, con la bocca enor-
me fornita di zanne, serpenti guizzanti al posto
dei capelli; soprattutto, era dotata di uno sguar-
do che trasformava in pietra chiunque avesse la
disgrazia di fissarla. Perseo ottenne, per riusci-
re nell’impresa, l’aiuto di Ermes e di Atena che
gli fornirono due strumenti indispensabili: una
falce di diamante e uno scudo lucido come uno
specchio. L’eroe si avvicinò a Medusa guardan-
dola non direttamente ma nello scudo di Atena,
e con la falce di diamante le troncò il capo che
ripose subito nella bisaccia. Dal sangue scaturi-
to dalla ferita nacque Pegaso, il cavallo alato.
Tornato a Serifo, l’eroe salvò la madre dalle pre-
tese di Polidette, trasformandolo in statua gra-
zie alla testa di Medusa.

Nella tradizione romana, Perseo sarebbe sta-
to l’antenato di Turno re dei Rutuli, l’antago-
nista di Enea.

Teseo • Figlio di Egeo, re di Atene, e di Etra, Te-
seo è il più grande eroe dell’Attica e, come per
Eracle, moltissimi sono i miti a lui dedicati. Il più
celebre è quello che lo lega all’infelice Arianna, la
bella figlia di Minosse, re di Creta. Minosse aveva
imposto ad Atene un gravoso tributo, simbolo
dell’egemonia cretese sull’Egeo: periodicamente la
città doveva inviare sette fanciulli e sette ragaz-
ze, destinati ad essere divorati dal Minotauro, un
mostro metà uomo e metà toro nascosto nel Labi-
rinto, l’edificio così chiamato perché da esso, una
volta entrati, era impossibile uscire. Teseo si offrì
volontariamente di recarsi a Creta e di uccidere il
mostro: avrebbe comunicato il successo dell’im-
presa innalzando, al suo ritorno, una vela bianca.
Giunto sull’isola, l’eroe incontrò Arianna, figlia di
Minosse, che si innamorò perdutamente di lui e gli
promise il proprio aiuto, in cambio del matrimo-
nio. Teseo acconsentì di buon grado e accettò il
gomitolo di filo che Arianna gli fornì: esso, oppor-
tunamente srotolato all’andata, gli avrebbe indi-
cato la via del ritorno. Così Teseo penetrò nel La-
birinto, trovò il mostro e lo uccise; quindi tornò
all’ingresso, caricò Arianna e i compagni sulla na-
ve e salpò verso Atene. Prima di giungere a desti-
nazione, la nave fece scalo a Nasso dove, secondo
la tradizione, Teseo abbandonò Arianna. I motivi
di tale atto irriconoscente sono diversi nei vari
mitografi: alcuni sostengono che Teseo agì in
questo modo per ordine di Atena o di Ermes; altri
per ordine di Dioniso, che si era innamorato della
fanciulla. Teseo, comunque, giunse ad Atene sen-
za Arianna e, addolorato per quella perdita, di-
menticò di issare la vela bianca. Egeo, quando
scorse di lontano l’imbarcazione, pensando che il
figlio fosse morto nell’impresa, si gettò disperato
nel mare, che da quel momento prese il nome di
Egeo. Teseo divenne il re di Atene e si comportò
da sovrano illuminato.

Fu venerato dagli Ateniesi come eroe della
stirpe ionica.
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