
Mito
Epica

C
Con l’inserto Grandi miti della classicità

Codice
Lettura

S. Nicola • G. Castellano
I. Geroni • L. CaporaleCodice

Lettura S. Nicola • G. Castellano
I. Geroni • L. Caporale

C

C
o
d

ice Lettu
ra

M
ito • Ep

ica





Mito
Epica

C
Codice
Lettura

S. Nicola • G. Castellano
I. Geroni • L. Caporale

Codice Let C_Front_195x260  09/11/09  16:17  Pagina 2



internet: www.petrini.it

e-mail: letteremoderne@petrini.it

Stampa: Rotolito Lombarda – Pioltello (Mi)

Gli autori ringraziano Attilio Dughera per la preziosa collaborazione.

Proprietà letteraria riservata
© 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara
1ª edizione: gennaio 2010
Printed in Italy

Le fotografie di questo volume sono state fornite da: DeA Picture Library; DeA Picture Library/G.
Dagli Orti; Foto Scala, Firenze; DeA Picture Library/G. Carfagna; White Images/Scala, Firenze;  DeA
Picture Library/A. Dagli Orti.

Foto di copertina: Gustav Klimt, Atena Pallas, 1898 Vienna, Historical Museum, Dea Picture Library
Ricerca iconografica per la copertina: Cristina Colombo

Ristampa: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Anno: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Redazione: Alessandro Roccia

Progetto grafico: Anna Huwyler, Quadrifolio

Copertina: Simona Corniola, Nadia Maestri

Impaginazione: BaMa – Vaprio d’Adda (Mi)

Ricerca iconografica: Rosangela Berghelli

Art Direction: Nadia Maestri

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del materiale protetto da questo copyright potrà essere riprodotta in
alcuna forma senza l’autorizzazione scritta dell’Editore.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fasci-
colo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4, della legge 22
aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un nume-
ro di pagine non superiore al 15% del presente volume/fascicolo, solo a seguito di specifica autorizzazione 
rilasciata da AIDRO – Corso di Porta Romana, 108 – 20121 Milano – e-mail aidro@iol.it; www.aidro.org

L’Editore dichiara la propria disponibilità a regolarizzare eventuali omissioni o errori di attribuzione.

Eventuali segnalazioni di errori o refusi e richieste di chiarimenti sulle scelte operate dagli autori e dalla
Casa Editrice possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica deagostiniscuola@deagostiniscuola.it



III

Parte 1 Il mito
Laboratorio I caratteri del mito 2

Le origini e i temi 2
Il mito come risposta alle domande dell’uomo 2 Temi e significati 2 
Il mito, fonte di informazioni 3

La struttura 3
I meccanismi narrativi 3 Il tempo e i luoghi 3 I personaggi e gli eventi 4

Le «figure» del mito come simboli universali 4

I protagonisti dei miti greci e romani 5
Gli dei dell’Olimpo 5 Le divinità marine 8 Le divinità dei boschi 9 
Le divinità dell’Oltretomba 9

Percorso 1

Leggere i miti 11

Introduzione 12
I sentimenti e le passioni 12 Il peccato di orgoglio e la vendetta degli dei 12 

Ovidio Apollo e Dafne 13

in Arte A. del Pollaiolo Apollo e Dafne 15

Ovidio Narciso (da Metamorfosi) 18 

in Arte Caravaggio Narciso 21

Ovidio Il volo di Icaro (da Metamorfosi) 24

in Arte J. P. Gowy La caduta di Icaro 26

Apollonio Rodio Giasone contro i tori e i Giganti
(da Le Argonautiche) 28

in Arte Atena salva Giasone dal drago-guardiano del vello d’oro 32

Verifica Leggere i miti 34

Indice

III-XII_Indice.qxp:Indice  21-12-2009  15:32  Pagina III

Codice lettura – Petrini © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara



IV

Percorso 2   Inserto

Grandi miti della classicità 37

Capitolo 1 I miti delle origini 38

Dal Caos al Cosmo 38

I regni di Urano e di Crono 39

Il regno di Zeus 40

Le cinque età degli uomini 41

Capitolo 2 Promèteo, Titano indomabile 42

Capitolo 3 Viaggio nell’Oltretomba 46

Il rapimento di Persèfone 46

Orfeo ed Euridìce 47

Capitolo 4 Amore e Psiche 49

Capitolo 5 Due eroi: Perseo e Bellerofonte 52

Perseo e Medusa 52

La leggenda di Bellerofonte 54

Capitolo 6 Teseo e il Minotauro 55

Capitolo 7 Ercole 58

Capitolo 8 Gli Argonauti 62

L’epica
Laboratorio Il genere epico 68

Caratteri del genere 68
I poemi epici 68 Intento narrativo e celebrativo 68 La figura dell’eroe 69 
Elementi mitologici e realtà storica 69

Il linguaggio epico 69

La struttura del poema epico 70
Alcune figure retoriche ricorrenti nel genere epico 70 

Percorso 1

L’epica del Vicino Oriente 73

Introduzione 74
Un genere universale 74 L’epopea di Gilgamesh 74 La Bibbia 74 
Caratteristiche di narrazione e di stile 74

Parte 2

III-XII_Indice.qxp:Indice  21-12-2009  15:32  Pagina IV

Codice lettura – Petrini © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara



V

«L’epopea di Gilgamesh» 76
La tradizione del testo 76 L’autore 76 La trama 76 La civiltà sumerica 77

I personaggi principali 77

Prologo: l’eroe Gilgamesh (Tavola I) 78

La dea Ishtar si innamora di Gilgamesh (Tavola VI) 83

Il racconto del diluvio (Tavola IX) 88

La Bibbia 95
La tradizione del testo 95 Struttura e contenuto 95 
La Bibbia tra mito e storia 96 La Bibbia e l’epica 96 
Perché leggere la Bibbia 97

I personaggi principali 97

L’arca di Noè (Genesi, 6-8 ) 98

Il diluvio universale: Un mito di molti popoli • Uno schema ricorrente 102

Mosè libera gli Ebrei dalla schiavitù (Esodo, 12-14) 103

Sansone (Giudici, 13-15) 108

Verifica L’epica del Vicino Oriente 115

Percorso 2

L’epica greco-latina 117

Introduzione 118
I caratteri 118 La narrazione e lo stile 118 

I poemi omerici 120
La figura di Omero 120 La questione omerica 120 
I poemi omerici e la civiltà micenea 121 

Omero: «Iliade» 122
L’antefatto 122 La vicenda 122 La realtà storica 124 
Le traduzioni italiane 124

I personaggi principali 125

Proemio (Libro I) 126

La contesa fra Achille e Agamennone (Libro I) 128

Ettore sprona Paride (Libro VI) 135

Ettore e Andromaca (Libro VI) 138

in Arte Il saluto fra Ettore, Andromaca e il figlioletto Astianatte 142

La morte di Patroclo (Libro XVI) 145

La morte di Ettore (libro XXII) 149

Alessandro Baricco La morte di Ettore (da Omero, Iliade) 155

Il riscatto del corpo di Ettore (Libro XXIV) 161

Personaggi a confronto: Achille ed Ettore 165

III-XII_Indice.qxp:Indice  21-12-2009  15:32  Pagina V

Codice lettura – Petrini © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara



VI

Omero: «Odissea» 166
Il poema e i nòstoi 166 La struttura 166 La vicenda 166 
La realtà storica 169 Le traduzioni italiane 170

I personaggi principali 170

Proemio (Libro I) 171

Atena nella reggia di Odisseo: 
Telemaco e Penelope (Libro I) 173

Calipso e Odisseo (Libro V) 178

in Arte J. Bruegel Caverna fantastica con Ulisse e Calipso 180

Ulisse e Nausìca (Libro VI) 183

Polifemo (Libro IX) 189

in Arte Odisseo e i suoi compagni accecano Polifemo 193

La maga Circe (Libro X) 195

Il canto delle Sirene (Libro XII) 201

Il cane Argo (Libro XVII) 204

in Arte G. Tiepolo Ulisse e il cane Argo 205

Odisseo piega l’arco (Libro XXI) 207

La strage dei Proci (Libro XXII) 210

Penelope riconosce Ulisse (Libro XXIII) 214

Personaggi a confronto: Gli eroi dell’«Iliade» e dell’«Odissea» 218

Virgilio: «Eneide» 219
Il poeta Virgilio e la sua epoca 219 La leggenda della fondazione 

di Roma 219 La vicenda 220 L’Eneide e i poemi omerici 221 
Il linguaggio epico nell’Eneide 222 Le traduzioni italiane 222

I personaggi principali 223

Proemio (Libro I) 224

Didone accoglie Enea e i suoi compagni (Libro I) 226

La fine di Laocoònte (Libro II) 231

Polidoro (Libro III) 236

Le Arpie (Libro III) 240

L’amore di Didone (Libro IV) 244

in Arte Codex Vergilius Romanus Enea e Didone nascosti nella grotta 246

La partenza di Enea e la morte di Didone (Libro IV) 248

in Arte A. Coypel Morte di Didone 252

Personaggi a confronto: Andromaca, Nausìca, Didone 254

Il ramo d’oro (Libro VI) 255

Enea scende nell’Averno (Libro VI) 258

Eurialo e Niso (Libro IX) 264

Il duello fra Enea e Turno (Libro XII) 268

Verifica L’epica greco-latina 273

III-XII_Indice.qxp:Indice  21-12-2009  15:32  Pagina VI

Codice lettura – Petrini © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara



VII

Percorso 3

L’epica del Medioevo 275

Introduzione 276
L’epica tra il IX e il XIII secolo 276 Nell’Europa del Nord 276 

In Spagna e in Francia 276 I caratteri 277

La «Canzone dei Nibelunghi» 279
L’autore e la composizione dell’opera 279 Il contenuto dell’opera tra storia 

e leggenda 279 Struttura e argomento del poema 280

I personaggi principali 281

L’incontro di Sigfrido con Crimilde (Avventura V) 282

La contesa fra Crimilde e Brunilde (Avventura XIV) 287

La morte di Sigfrido (Avventura XVI) 291

Personaggi a confronto: L’eroe, gli antagonisti, le donne 296

La «Chanson de Roland» 297
Il ciclo carolingio e i suoi caratteri 297 Tra storia e leggenda 297 

I personaggi 297 Lo stile 297 La tradizione del testo e l’autore 298 

La vicenda 298

I personaggi principali 299

La morte di Orlando 
(Lasse CXXXIII-CXXXIV; CXXXVI-CLXIX; 
CLXXIV-CLXXV) 300

in Arte Carlo Magno piange la morte di Orlando 303

Chrétien de Troyes: «Ivano» e «Perceval» 305
Il ciclo bretone 305 I caratteri distintivi del ciclo bretone 305 

La struttura dei «romanzi» cavallereschi 306 Chrétien de Troyes 306 

La vicenda di Ivano 307 La vicenda di Perceval 307 

Personaggi a confronto: I protagonisti del ciclo bretone 307

La cavalleria: I professionisti della guerra 309

La lotta contro il Signore della fontana (da Ivano) 311

in Arte Torneo di cavalieri nel Reame di Camelot 315

L’apparizione del Sacro Graal (da Perceval) 317

Tristano e Isotta 323
La leggenda di Tristano e Isotta 323 Un amore eroico e impossibile 323 

Le redazioni 323 

Joseph Bédier Il filtro d’amore (da Il romanzo di Tristano 
e Isotta) 324

Verifica L’epica del Medioevo 329

III-XII_Indice.qxp:Indice  21-12-2009  15:32  Pagina VII

Codice lettura – Petrini © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara



VIII

Percorso 4

L’epica del Rinascimento 331

Introduzione 332
La materia cavalleresca 332 Le caratteristiche del poema cavalleresco

rinascimentale 332 

Ludovico Ariosto: «Orlando furioso» 334
Dalla Canzone di Orlando all’Orlando furioso 334 L’autore e la composizione

dell’opera 334 L’antefatto: l’Orlando innamorato 335 La vicenda dell’Orlando
furioso 336
I personaggi principali 337

Proemio (Canto I) 338

Angelica e Medoro (Canto XIX) 341

Italo Cavino La pazzia di Orlando 
(da Italo Calvino racconta l’Orlando furioso) 346

Il palazzo di Atlante (Canto XII) 351

Personaggi a confronto: Da Roland a Orlando: metamorfosi 
di un paladino 356

Torquato Tasso: «Gerusalemme liberata» 357
Un poema epico su un tema cristiano 357 L’autore e la composizione 

dell’opera 357 La struttura del poema e la vicenda 358 
I personaggi principali 360

I crociati giungono in vista di Gerusalemme 
(Canto III) 361

La morte di Clorinda (Canto XII) 364

Personaggi a confronto: Orlando e Tancredi: due modi di amare 368

Verifica L’epica del Rinascimento 369

III-XII_Indice.qxp:Indice  21-12-2009  15:32  Pagina VIII

Codice lettura – Petrini © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara



mito

Parte

1
Il

C_001-035_il mito:C_001-035_il mito  21-12-2009  13:27  Pagina 1

Codice lettura – Petrini © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara



1

I 
c

a
ra

tt
e

ri
 d

e
l 

m
it

o
IL

 M
IT

O
p

a
rt

e

2

Le origini e i temi

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’origine dell’universo e dell’uomo, sull’al-
ternarsi 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
indotto da sempre l’uomo a fornire spiegazioni
che, in assenza di adeguati strumenti scientifici
e prima che si formassero elaborati sistemi filo-
sofici, si traducevano in narrazioni fortemente
simboliche, confluite poi nel complesso uni-
verso dei miti. Questi dunque riflettono la cultu-
ra dei popoli cui appartengono e le modalità at-
traverso le quali essi hanno tentato di fornire
un’interpretazione 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 tro-
vato in essi precisi punti di riferimento. Dun-
que, proprio in questo consiste la verità di un
mito: nell’essere un tentativo di risposta alle
domande dell’uomo, nel costituire una strut-
tura etica e morale entro cui un popolo
possa riconoscersi 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 facilmen-
te 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 so-
miglianze straordinarie: è il caso del mito del
diluvio, presente in numerose civiltà; sono
inoltre costanti le domande sull’origine dell’uo-
mo, che trovano molteplici e suggestive rispo-
ste, molte delle quali strettamente connesse
con il tipo di ambiente in cui si è sviluppata la
civiltà. 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 interro-
gativi esistenziali, il concetto di ribellione al pote-
re, ecc.) ricorrenti nelle culture di tutte le civiltà.

Nonostante la varietà, la molteplicità e le
peculiarità delle raccolte di miti, derivanti dalle
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 stra-
ordinari poteri. Eppure il significato più pro-
fondo dei racconti mitici consiste spesso nella
loro capacità di riferirsi ai temi e alle circostan-
ze di cui è intessuta l’esistenza di tutti gli esse-
ri umani, a quei temi che attraversano la vita
quotidiana al di là delle distanze geografiche e
temporali.

Laboratorio

I caratteri del mito
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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 esem-
pio, dalle narrazioni mitiche apprendiamo in
quale ambiente si è sviluppata la civiltà che le
ha prodotte: se si trattava di un ambiente favo-
revole o ostile alla vita, se la civiltà era pasto-
rale o agricola, se l’organizzazione sociale
era di tipo patriarcale o matriarcale, se era pra-
ticata la poligamia o la monogamia. Ma le in-
formazioni più interessanti riguardano i valori
che quella civiltà praticava e i princìpi 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 for-
nire indicazioni per ricostruire la storia dei
popoli.

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

grandi problemi, mentre non è sempre facile
comprendere il significato di narrazioni mitiche
di popoli la cui civiltà è molto distante dalla no-
stra cultura. Ciò dipende dal complesso siste-
ma di simboli a cui fanno riferimento i miti.
Dunque, per dare la corretta interpretazione
dei racconti appartenenti al genere mitico è
necessario conoscerne i valori simbolici. Ad
esempio, è noto a tutti che il serpente che ten-
ta Eva, la prima donna di cui si parla nella Bib-
bia, rappresenta 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 occidentali, riconoscere nella rappresenta-
zione 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 mes-
saggi che ogni mito trasmette al popolo dalla
cui cultura e dal cui immaginario è sorto.

La struttura

La
b

o
ra

to
rio

I meccanismi narrativi
A mettere in moto i meccanismi narrativi di
molti miti è una situazione di contrapposi-
zione o di scontro, in cui il protagonista posi-
tivo, l’eroe, deve affrontare forze antagoni-
ste che lo contrastano e lo ostacolano. L’eroe
non giunge solo e disarmato al momento del-
lo scontro decisivo: in suo favore intervengono
divinità amiche e presenze benevole, pronte
a fornirgli gli strumenti magici indispensabili
per poter superare difficoltà altrimenti insor-
montabili.

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

Nei casi in cui non si delinea alcuna situa-
zione di scontro, spesso il racconto verte sulla
punizione 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 in-
determinato, lontanissimo, anteriore, come
già si è detto, alla nascita della storia. L’inde-
terminatezza non è dovuta solo all’impossibili-
tà di definire il periodo in cui sono avvenuti i
fatti, ma anche all’esigenza di attribuire alla
narrazione un valore perenne, di eternità. Ciò
che è accaduto allora è di tale importanza –
sottintende l’anonimo narratore del mito – che
ha e avrà sempre valore.

Gli scenari in cui si svolgono le vicende
narrate sono di solito costituiti da spazi aperti,
reali o immaginari, dove la natura appare in-
contaminata. I pochi riferimenti a spazi chiusi
o abitati ci riportano ad ambienti particolari:
vere e proprie regge, abitazioni di divinità, re-
cessi del mondo ultramondano. Si tratta rara-
mente di luoghi perfettamente definiti; anzi, di
frequente sono immersi in un’atmosfera
fantastica, descritta mediante una terminolo-
gia fortemente evocativa (es.: la Terra si esten-
deva molto al di là dei confini del cielo; questo
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Le «figure» del mito come simboli universali
Per identificare aspetti del nostro essere, del
nostro comportamento, ancora oggi facciamo
riferimento a personaggi che non appartengo-
no al tempo in cui viviamo. Espressioni come
rimirarsi come Narciso, comportarsi da Circe,
sentirsi un Ulisse, avere un complesso edipico,
essere un Adone rimandano a figure lontanis-
sime, mitiche, che hanno accompagnato l’uo-
mo nella sua storia e nelle quali egli può rico-
noscersi all’interno di un sistema di riferimento
certo e rassicurante. Narciso, Circe, Ulisse, Edi-
po, Adone e molti altri personaggi del tempo
antico sono così entrati a far parte dell’imma-
ginario 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, in-
carna anche l’anelito dell’uomo verso la cono-
scenza, verso il superamento di ogni limite. Il
bell’Adone, amato da Afrodite, è il simbolo del-
la perfezione estetica. L’avvenente Narciso rap-

presenta la vanità, il culto della bellezza fisica,
ma è diventato anche simbolo di una perso-
nalità egocentrica, che, troppo presa dal culto
di sé, è votata all’autodistruzione. La maga Cir-
ce, ammaliatrice degli sfortunati compagni di
Ulisse da lei trasformati in porci, ha assunto il
ruolo della seduttrice, della donna che, con le
sue arti e il suo fascino, circuisce e spesso di-
strugge gli uomini. Edipo, il re di Tebe che, per
un infausto destino, uccide inconsapevolmen-
te il padre e sposa la madre, diviene l’emble-
ma della vittima di un fato ingiusto, ma allude
anche al funzionamento dell’inconscio, che
giunge, secondo l’interpretazione dello psicoa-
nalista Freud, a desiderare l’eliminazione del
padre in quanto rivale nell’ottenere l’affetto
della madre. Si tratta di personaggi, dunque,
che sono pur sempre vivi e presenti, pronti a
parlare a chiunque cerchi figure 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
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monte altissimo ha la vetta eternamente co-
perta di neve, e lungo i suoi fianchi si stendo-
no cupe foreste di abeti, tra precipizi e frane
che ne rendono l’aspetto ancor più orrido).

I personaggi e gli eventi
I personaggi sono spesso creature straordi-
narie e soprannaturali: soprattutto dei o es-
seri 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
coraggiosi, a volte figli di un dio e di una crea-
tura mortale; veri superuomini che lottano per
scopi nobilissimi; proiezione di tutto quanto
l’uomo comune aspira a essere. In molti rac-
conti di eroi il genere mitico confluisce nella
leggenda o nell’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 positive
e negative del popolo che ha creato il mito.

Gli eventi narrati sono molteplici, ma pos-
siamo tentare di riunirli in alcune categorie
fondamentali:

eventi della creazione dell’universo, degli
dei, dell’uomo, ecc.;
eventi legati all’origine di importanti aspetti
del reale (astri celesti, fuoco, mare, fiumi,
località geografiche, usanze, ecc.); tali miti
vengono definiti eziologici.
fenomeni naturali usuali (alternanza delle
stagioni, pioggia, vento, ecc.) o, più spesso,
fenomeni straordinari (diluvio, siccità, ca-
restia, ecc.). I miti che riguardano questi ar-
gomenti sono detti naturalistici.
condizioni riguardanti la vita umana (la
morte, la rinascita, la vita eterna, i sentimen-
ti, ecc.).
eventi di carattere storico, che traggono
spunto da episodi effettivamente accaduti. In
questo caso i miti vengono definiti «storici».
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parlare all’immaginario dell’uomo, proiettando-
lo 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.

La
b
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ra

to
rioI protagonisti dei miti greci e romani

Gli dei dell’Olimpo

Zeus o Giove Figlio di Cronos (il Tempo) e di Rea (vedi p. 39), Zeus viene presentato come un essere ec-
cezionale, 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 sovrano incontrastato di tutte le divinità che si riuniscono sull’Olimpo, monte del-
la Tessaglia, luogo di soggiorno degli dei e sua dimora privilegiata. Zeus è anche dotato di sapienza
e saggezza infinite. 
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 Ares, dio della guerra, Efesto o Vulcano, il «fabbro»
che aveva le officine sotto l’Etna ed Ebe, dea della giovinezza e coppiera degli dei. Zeus ebbe, co-
munque, molti altri figli, frutto di relazioni extraconiugali con dee, ninfe o donne mortali.
Zeus fu accolto nella mitologia romana con il nome di Giove, a cui sono associati gli epiteti di Ca-
pitolino (dal Campidoglio che gli è consacrato in maniera speciale) e Quirino (dall’antica divinità
guerriera con cui si identificò). Giove, simile a Zeus nei connotati materiali e morali, sovrano indi-
scusso del mondo divino, si differenzia dal dio greco per il ruolo che venne ad assumere nel mon-
do politico romano: era 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 possedere in misura maggiore rispetto
a tutti gli altri popoli. Per questo in ogni impresa spiccava sui vessilli militari e imperiali l’aquila, sacra
a Giove, simbolo del favore che il sommo dio offriva al popolo romano in ogni azione di conquista.

Era o Giunone Anch’essa 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 per-

Egitto, Mesopotamia, Palestina, Fenicia, Assiria,
Persia furono, tra i Paesi dell’area mediterra-
nea, quelli dove fiorirono le prime civiltà e che
elaborarono ciascuno un proprio sistema mi-
tologico. Tuttavia la mitologia a noi più familia-
re è senz’altro quella greca, in gran parte con-
fluita 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 costitui-
rono il fondamento della religione e della sto-
ria di questo popolo.

Belli, immortali ed eternamente giovani, gli
dei maggiori della mitologia greca sono ordina-
ti 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
figli, legittimi, naturali o adottivi (Afrodite, Atena,
Apollo, Artemide, Efesto, Ermes), quindi i fratelli,
Poseidone e Ade, a cui spettano rispettivamente
il dominio del mare e il regno dei morti.

Accanto a queste divinità maggiori, i miti
greci sono popolati da numerose divinità mi-
nori, 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 quattro sezioni, lega-
te al luogo ove essi generalmente dimorano:
gli dei dell’Olimpo; le divinità marine; le divi-
nità dei boschi; le divinità dell’Oltretomba.
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dutamente, conquistato dalla straordinaria bellezza. Per riuscire ad avvicinarla, poiché ella viveva ap-
partata nell’isola Eubea, sorvegliata 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 accettò come sposo. Ella divenne dunque la regina degli dei, protettrice del ma-
trimonio, della monogamia e della maternità.
Gelosissima nei confronti del marito, a cui rimase sempre fedele, Era spesso si lascia coinvolgere
in furibondi litigi con lui e cerca di vendicarsi sulle donne che hanno ceduto alla sua corte.
Nella tradizione romana Giunone personifica il ciclo lunare e costituisce, insieme a Giove e Minerva, la
triade venerata sul Campidoglio; come Lucina (colei che dà la luce) è considerata protettrice del parto.

Atena o Minerva Figlia di Meti e di Zeus, Atena nacque dalla testa del padre, che aveva precedentemen-
te ingoiato la madre incinta, temendo per la stabilità del suo potere. Dea guerriera, dal terribile
aspetto, le fu attribuito l’epiteto di Pallade (in greco colei che scaglia l’asta); viene rappresentata con
gli occhi fieri e fiammeggianti, armata di lancia, scudo e corazza. Atena, tuttavia, in quanto figlia di
Meti, la prudenza, agisce sempre con assennatezza, ordine e disciplina, differenziandosi, in questo,
dal sanguinario ed irruente dio della guerra, Ares. Essa è adorata anche come dea della sapienza
e dell’intelligenza, capace di insegnare agli uomini 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 con-
tadino, la ruota per il vasaio, la squadra per il falegname. Tra tutte le arti, predilige 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 attribuiva la pratica del-
la coltivazione dell’olivo e della fabbricazione dell’olio.
Atena rifiutò sempre le nozze, preferendo conservare la verginità; per questo era onorata con il no-
me 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 pacifiche di
protettrice delle arti e dei mestieri, in particolare quelli femminili e scolastici. Assieme a Giove e
Giunone compone la Triade Capitolina. Sacra alla dea è la civetta, divenuta poi il simbolo della fi-
losofia.

Afrodite o Venere Dea della bellezza, della seduzione e dell’amore, è una divinità molto potente e te-
muta, sia nel mondo greco sia in quello romano. 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’amo-
re, ebbe avventure con altri dei, fra cui Ermes, Poseidone e Dioniso. Non disdegnò neppure i mor-
tali: innamoratasi di Anchise, principe troiano, con lui generò Enea, l’eroe che, dopo la caduta della
città di Troia, approdò nel Lazio e diede inizio alla progenie romana. Afrodite, dunque, rappresentò
per i Greci l’essenza della bellezza e l’espressione più intensa della gioia di vivere.
La dea latina Venere possiede caratteristiche molto simili ad Afrodite: dea della grazia, della bellez-
za e dell’amore, era considerata anche dea della primavera e del risvegliarsi della natura, per cui le
era consacrato il mese di aprile. In quanto madre di Enea, era ritenuta progenitrice del popolo ro-
mano e in particolare della gens Iulia, 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 so-
rella 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 guarire 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 considerata protettrice dei viandanti e loro guida. Spesso rappresentata in compagnia di
leoni, dotata di un arco d’argento e attorniata da cani, Artemide è anche dea della caccia, signora
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indiscussa dei boschi e degli animali. Nonostante fosse invocata dalle partorienti, poiché la madre
l’aveva partorita senza provare dolore, Artemide chiese ed ottenne dal padre di rimanere sempre
vergine. La dea romana Diana presenta caratteristiche simili ad Artemide e il suo culto è molto an-
tico, poiché, probabilmente, si sovrappose a quello di una divinità indigena, protettrice dei boschi. 

Apollo Bellissimo figlio di Zeus e di Latona, dunque fratello di Artemide, è una delle divinità più complesse
dell’Olimpo greco. Simbolo del Sole, è il dio protettore della medicina, della poesia e della mu-
sica. Tuttavia presenta, accanto a questi aspetti benevoli e rassicuranti, caratteri opposti e poco pa-
cifici: 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. 
Apollo è anche il dio degli oracoli ed esprime generalmente i suoi vaticini in versi, considerata la
sua propensione per l’arte; egli ispira allo stesso modo i poeti e gli indovini: per questo era venerato
in moltissime località (a Delfi, in Grecia, dove veniva conservato il tesoro a lui dedicato, come a Cu-
ma, in Campania, sede della Pizia sua sarcedotessa). 
Apollo era rappresentato come un giovane avvenente, 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 adoravano Apollo. Considerato protettore personale dell’imperatore Augusto, gli fu
attribuita la vittoria di Azio, riportata su Antonio e Cleopatra e per questo gli venne costruito un tem-
pio sul Palatino. Col tempo, egli fu sempre più considerato una divinità benevola e rasserenatrice, in
grado di placare le passioni con il canto. Di qui l’aggettivo «apollineo», sinonimo di «perfettamente
equilibrato e armonicamente misurato».

Ares o Marte Figlio di Zeus e di Era, feroce dio della guerra, armato della sua lancia invincibile e della sua
corazza di bronzo, su una biga trainata da focosi destrieri egli piomba con furia selvaggia nella mi-
schia, lanciando urla e compiendo stragi brutali. 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. Essendo più temuto che amato, egli non ebbe in Grecia santuari molto
importanti, tranne che a Sparta, Stato fondato sul potere militare. Innamorato di Afrodite, generò
con lei molti figli, tra cui Eros, l’amore.
Diverso fu, invece, il culto che i Romani attribuirono a Marte, il dio delle battaglie assimilato ad
Ares. Marte, 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, discendente di Enea, Marte generò da lei Romolo e Remo, progenitori
della stirpe romana. Per questo motivo i Romani mostrarono sempre una particolare devozione ver-
so questa divinità, che ritenevano il loro capostipite.

Dioniso o Bacco o Libero Rappresentato come un giovinetto bellissimo dal volto sorridente e incorni-
ciato da riccioli trattenuti da una corona di pampini, Dioniso, figlio di Zeus e di Semele, è il dio del
tripudio della natura; il suo simbolo, infatti, oltre all’edera e al viticcio, è il tirso, un bastone nodoso
ornato da una ghirlanda di edera. Dio del vino e dell’uva, veniva festeggiato in riti definiti «orgiastici»
per il loro carattere licenzioso e impetuoso dovuto all’ebbrezza provocata dal vino. Durante le ceri-
monie a lui sacre, i partecipanti indossavano maschere che rappresentavano i geni della terra e della
fecondità e danzavano cantando le imprese del dio. Da tali processioni trassero origine, probabil-
mente, le prime rappresentazioni teatrali, poi trasformatesi nelle forme tradizionali della comme-
dia, della tragedia e del dramma satiresco.
A Roma Dioniso veniva chiamato con i nomi di Bacco o Libero, in quanto dio che libera dalle pre-
occupazioni, grazie anche all’azione inebriante del vino, bevanda a lui sacra.
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Ermes o Mercurio Ermes (Mercurio per i Romani), figlio di Zeus e di Maia, una delle Pleiadi (le sette fi-
glie di Atlante), è famoso per l’astuzia e l’ingegno. Era considerato, contemporaneamente, il mes-
saggero degli dèi, la guida delle anime nell’oltretomba, il dio dell’eloquenza, il protettore dei
mercanti e dei ladri. Veniva rappresentato con i talàri, cioè i calzari alati, ai piedi (gli servivano per
svolgere con rapidità 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.
Poiché con la sua astuzia sottrasse ad Apollo la cetra, i ladri cominciarono ad invocarlo come loro
protettore; la simpatia del piccolo imbroglione era tale che nessuno riusciva a prendersela con lui e
a rifiutargli il perdono. Tanto meno Zeus che, apprezzando il suo ingegno, lo nominò messaggero
suo e degli 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 incostante, brandendo
il tridente: talvolta gonfia flutti terribili che si rompono fragorosi sulle coste, talaltra rende la super-
ficie del mare placida e rassicurante. Egli abita in un sontuoso castello d’oro, rilucente di corallo
e madreperla, situato nelle profondità degli abissi, circondato da giocose creature che costitui-
scono il suo seguito: Sirene, Tritòni e Nerèidi. Da Anfitrite, la più bella delle Nereidi convinta al-
le nozze grazie alla mediazione del loquace delfino, fedele aiutante di Poseidone, ebbe tre figli,
tra cui Tritone e Rode, che diede il nome 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 Polifemo e i giganti Anteo e Briareo. 
A Roma, Poseidone era venerato come Nettuno, dio del mare, ma anche signore dei cavalli, l’animale
a lui sacro insieme al delfino, e patrocinatore delle corse del circo, dove si trovava il suo tempio. Nel-
l’Italia settentrionale, soprattutto nelle zone più paludose e ricche di corsi d’acqua, veniva considerato
come protettore dei pescatori e dei battellieri.

Le Nereidi Figlie di Nereo, divinità marina che possedeva il dono della profezia e la capacità di mutare
aspetto secondo il suo volere, sono fanciulle bellissime e gioiose, simbolo degli aspetti piacevoli
e rasserenanti del mare e per questo particolarmente venerate dai naviganti. Alcune di esse furono
molto famose: Anfitrite era la sposa di Poseidone e regina del mare; Teti era la moglie del mortale
Peleo e madre di Achille, l’eroe greco, principale protagonista della guerra troiana; Galatea era ama-
ta dal ciclope Polifemo. Esse abitavano nella profondità dell’Egeo insieme al padre, dove trascorre-
vano il tempo a tessere, a cantare o a giocare insieme ai Tritoni e ai delfini.

I Tritoni Figli di Poseidone ed Anfitrite, i Tritoni sono divinità marine dall’aspetto particolare, poiché la parte
superiore del corpo è simile a quella umana, mentre quella inferiore è squamosa, a forma di pesce
e termina con una coda di delfino. Spesso raffigurati mentre trasportano sulle acque altre divinità o
mentre soffiano in grandi conchiglie come in una tromba, sono il simbolo 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 tradizione, 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 melodiosa, causandone così il naufragio. Poi, dopo aver fatto loro dimenticare gli affetti più
cari con lusinghe di ogni genere, li uccidono e li divorano senza pietà.
Queste creature marine rappresentano, secondo alcuni, il pericolo insidioso delle onde, secondo altri il
pericolo occulto degli scogli o, più in generale, l’insidia che si nasconde sotto un aspetto seducente e
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vaghe promesse di piaceri straordinari. Inizialmente creature dell’Oltretomba, esse vennero dai poeti, e
in particolare da Omero, associate al mare e assunsero quindi, nell’immaginario popolare, l’aspetto di
esseri con il viso e il busto di donna e il resto del corpo di pesce.

Le divinità dei boschi

Pan o Fauno o Silvano Con il naso schiacciato, il barbuto mento aguzzo e prominente come quello di un
caprone, le corna sulla fronte, il corpo villoso e i piedi caprini, Pan è l’immagine di un dio 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 facil-
mente sui dirupi, si nasconde tra i cespugli per sorprendere 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 nome della ninfa amata). Pan non è soltanto un dio scherzoso e vi-
tale: con la sua voce strana e inquietante terrorizza chi si inoltra nei boschi, facendolo sussultare con ru-
mori improvvisi. Da qui nacque l’espressione «timor panico», ancor oggi in uso per indicare quel vago
senso di paura che, talvolta, si impossessa di noi e che non riusciamo a controllare.
A Roma Pan venne identificato con il nome di Fauno o Silvano (= dio dei boschi), dio benefico,
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 mostruosi, 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 improvvise. Appartenenti alla corte di
Dioniso, sono divinità sensuali e maliziose, personificazioni della vita della natura. Nella tradizione
romana possiedono tratti meno animaleschi.
Le Ninfe, anch’esse personificazioni delle forze della natura, abitano allegramente in luoghi da cui
traggono i vari nomi che le contraddistinguono: Naiadi, le ninfe delle fonti; Driadi quelle dei boschi,
tra cui è famosa Euridice, la sposa di Orfeo; Amadriadi, quelle che vivono nel tronco degli alberi;
Oceanine, le ninfe che dimorano nel gran fiume Oceano che circonda tutta la terra, ecc. Graziose nel-
l’aspetto e nei modi, trascorrono la vita danzando e cantando al suono di vari strumenti, o dedicandosi
alle attività della tessitura, o ancora nuotando nei corsi d’acqua.
Divinità benevole, furono venerate in ogni centro abitato, per lo più all’aperto, o in santuari chiamati Nin-
fei, nei quali si offrivano loro prodotti dei campi, fiori o animali.

Le divinità dell’Oltretomba

Ade o Plutone Tenebroso dio dell’Oltretomba, Ade è forse la divinità più temuta e odiata di tutto l’Olim-
po. Figlio di Crono e di Rea, ottenne da Zeus, il fratello, il regno dei morti, sul quale esercita il suo ter-
ribile potere, non permettendo a nessuno di tornare a vedere la luce. Odia tutto ciò che accade sulla
terra e raramente lascia il suo antro sotterraneo, ubicato nell’estremo Occidente, al di là del fiume
Oceano, perennemente avvolto nelle nebbie e impenetrabile ai raggi del sole. L’Erebo, infatti, per gli
antichi, era un’immensa caverna, isolata da quattro fiumi che la rendevano inaccessibile: l’Acheronte,
o fiume 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 Persefone, la bella figlia di Zeus e Demetra, che egli rapì men-
tre passeggiava nei soleggiati campi della Sicilia, raccogliendo fiori con le compagne. Per consolare
la madre Demetra della perdita subìta, Zeus permise che Persefone facesse ritorno 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 presenti nel sottosuolo ed è la forza germinatrice che per-
mette ai semi di germogliare. 
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A Roma Ade fu venerato con il nome di Plutone, cioè il ricco, e venne rappresentato con in mano la
cornucopia, il corno dell’abbondanza. La sua sposa si chiamava Proserpina. Ad essi 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 infernale. Vecchio dall’aspetto inquietante, con una lunga e irsuta barba
bianca, vestito con un lacero mantello, egli pretende, per il passaggio, un obolo, cioè la moneta che
i parenti hanno messo sotto la lingua del defunto proprio a questo scopo. Chi non la possiede, è de-
stinato ad attendere sulla riva per l’eternità o, secondo la tradizione romana, per cento anni. Caronte
si comporta con i passeggeri in modo spesso brutale.

Minosse Mitico re di Creta, figlio di Zeus e di Europa, Minosse è il giudice dei morti, assegnato a questo
compito per le sue notevoli doti di legislatore e per il rigore con cui aveva curato l’applicazione delle
leggi.

Ecate Spesso raffigurata con in mano una fiaccola, Ecate è una divinità antichissima, misteriosa e magica, le-
gata da un lato alla Luna e alle streghe che di notte, al chiarore dell’astro, ordiscono i loro incante-
simi e preparano i loro filtri; dall’altro al mondo delle Ombre, poiché tiene lontane le anime dei
morti dalle case dei vivi e allontana le disgrazie, dall’altro ancora alla 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, cioè 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 svi-
luppò un culto sotterraneo a lei dedicato: in cripte nascoste si svolgevano riti misteriosi e le venivano
offerti animali dal pelo nero, come si conviene a una divinità infernale.
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