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Alle radici dell'epica:
il mito

Alle radici dell'epica: il mito 1

LE ORIGIN I E I CONTENUTI DEL MITO

Il termine mito (dal greco mythos = racconto) indi-
ca una narrazione che, attraverso una forma in ap-
parenza fantastica, intende fornire un'interpreta-
zione della realtaÁ , rispondendo ai grandi interro-
gativi che l'uomo si eÁ sempre posto: l'origine del-
l'universo e della vita, le cause dei fenomeni natu-
rali, la morte, il dolore, il destino. Il mito dunque
costruisce un universo morale, di valori e di con-
vinzioni religiose entro cui un popolo si rico-
nosce.
Tramandato prima oralmente dai depositari (in ge-
nere i sacerdoti) dei valori di un popolo, il mito ha
incontrato spesso un autore che ne ha fissato in
forma scritta la versione. Non eÁ raro il caso che
di una narrazione mitica esistano piuÁ versioni: o
percheÂ piuÁ scrittori l'hanno tramandata, oppure
percheÂ nel tempo si eÁ modificata, vista la persisten-
za di una tradizione orale di tale genere di raccon-
to, mai del tutto esaurita.
Per il tipo di personaggi e di episodi che narra, il mi-
to costituisce lo sfondo della produzione epica, in
cui spesso gli eventi storici risultano trasfigurati e
nobilitati proprio dall'inserimento della dimensione
magica.
I personaggi del mito sono spesso creature straor-
dinarie e soprannaturali, in particolare dei o esse-
ri mostruosi dotati di eccezionali poteri. Compare

anche l'uomo, ma soprattutto come un eroe, indivi-
duo dai poteri straordinari, coraggioso, forte, lea-
le, a volte figlio di un dio e di una creatura mortale,
proiezione di tutto quanto l'uomo comune aspira ad
essere.
Gli eventi narrati, di argomento assai diverso, pos-
sono essere raccolti in alcune categorie fondamen-
tali, concernenti:
± creazione dell'universo, degli dei, dell'uomo;
± fenomeni naturali usuali (alternanza delle sta-
gioni, pioggia, fulmine, ecc.), o, piuÁ spesso, straor-
dinari (diluvio, siccitaÁ , carestia, ecc.), di cui i miti for-
niscono una spiegazione fantastica, in assenza di
adeguati strumenti scientifici;
± condizioni riguardanti la vita umana (la nascita,
la morte, la vita eterna, la paura dell'ignoto);
± origine di cittaÁ , usanze, nomi, ecc. (miti eziolo-
gici);
± eventi di carattere storico, che traggono spun-
to da episodi effettivamente accaduti.
Nel corso di secoli di trasmissione orale, la fantasia
popolare ha ampliato, abbellito, esaltato fatti o per-
sonaggi.
Il tempo del mito eÁ sempre indeterminato, lonta-
nissimo, non solo per la difficoltaÁ di collocare esat-
tamente i fatti, ma anche per conferire alla narra-
zione un valore perenne.

I M IT I GRECI E ROMANI

Egitto, Mesopotamia, Palestina, Fenicia, Assiria,
Persia furono, tra i Paesi dell'area mediterranea,
quelli dove fiorirono le prime civiltaÁ e che elaboraro-
no ciascuno un proprio sistema mitologico. Tuttavia
la mitologia a noi piuÁ familiare eÁ senz'altro quella
greca, in gran parte confluita nella cultura occiden-
tale e in particolare in quella latina.
I Greci crearono moltissimi miti, tutti vivacemente
popolati da divinitaÁ e da eroi dalle caratteristiche
straordinarie, ma simili agli uomini comuni per pas-
sioni e debolezze, che costituirono il fondamento

della religione e della storia di questo popolo.
Proprio dallo studio di tali miti possiamo trarre utili
indicazioni circa l'ambiente, la civiltaÁ , l'organizza-
zione sociale, i valori, i princõÁpi dei Greci, oltrecheÂ

notizie su eventi che essi ritennero reali, come, ad
esempio, la guerra di Troia.
Belli ed eternamente giovani, gli dei maggiori del-
la mitologia greca sono ordinati in una rigida ge-
rarchia a capo della quale c'eÁ Zeus, figlio di Crono,
dominatore dell'Olimpo e della terra. La sua sposa eÁ

Era, gelosa ed intrigante. Sottoposti a Zeus, trovia-
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Alle radici dell'epica: il mito2

mo i suoi numerosi figli, legittimi, naturali o adottivi
(Afrodite, Atena, Apollo, Artemide, Efesto, Ermes),
quindi i fratelli, Poseidone ed Ade, a cui spettano
rispettivamente il dominio del mare e il regno dei
morti.
Accanto a queste divinitaÁ maggiori, i miti greci col-
locano numerose divinitaÁ minori, semidei e crea-
ture fantastiche, quali fauni e ninfe, diffuse per ma-
re e per terra.

Su tutti, uomini e dei, domina il Fato, cioeÁ il desti-
no, la forza superiore e imperscrutabile a cui nessu-
no puoÁ opporsi, nemmeno Zeus.
Per meglio orientarsi tra tutti questi personaggi, li
suddivideremo in cinque sezioni, legate al luogo
ove essi generalmente stanziano: gli dei dell'Olim-
po; le divinitaÁ marine; le divinitaÁ dei boschi; le
divinitaÁ dell'oltretomba; semidei ed eroi.

GLI DEI DELL 'OL IMPO

Dal Caos a Zeus

In principio era il Caos, la materia disordinata e in-
definibile, senza confini e senza tempo. Da esso
nacquero il Fato, potente e inesorabile, a cui tutte
le divinitaÁ dovevano obbedienza, l'Erebo, l'abisso
tenebroso e inquietante e la Notte, buia e misterio-
sa. La Notte generoÁ le Moire o Parche, filatrici del
destino dell'uomo, la brutale Discordia, la triste
Vecchiaia.
Nacquero poi divinitaÁ piuÁ benevole e clementi:
Gea, la Terra, ed Eros, l'Amore; il Giorno splenden-
te e il rarefatto Etere, figli dell'Erebo e della Notte;
la Concordia e infine Urano, il cielo, e Ponto, l'az-
zurro mare, figli di Gea. CosõÁ dal Caos, il disordine,
comincioÁ a delinearsi il Cosmo, cioeÁ l'ordine, l'Uni-
verso.
Il primo dio che regnoÁ sul Cosmo fu Urano, dalla
cui unione con Gea furono generati i TitaÁni, gigan-
ti smisurati, ultimo dei quali fu Cronos, il Tempo.
Altri loro figli furono i CicloÁ pi, esseri enormi e mo-
struosi dotati di un solo occhio e i CentõÁmani, crea-
ture orrende con cinquanta teste e cento braccia.
Urano, atterrito da figli tanto spaventosi, li relegoÁ

nell'Erebo, causando il risentimento di Gea, che isti-
goÁ i Titani a ribellarsi al padre. Cronos, con la com-
plicitaÁ della madre, mutiloÁ e uccise Urano e liberoÁ i
fratelli, lasciando peroÁ nell'abisso i Ciclopi e i Cen-
timani, che anch'egli temeva.
Sotto il regno di Cronos e di Rea, sua sorella e sua
sposa, nacquero molti dei: Hestia (Vesta per i Ro-
mani), Demetra (Cerere), Era (Giunone), Ade
(Plutone), Poseidone (Nettuno), che il padre, per
paura di venir spodestato, come gli aveva predetto
un oracolo, ingoiava appena generati. Quando
diede alla luce l'ultimo nato, cioeÁ Zeus, Rea, stan-
ca di veder divorare i propri figli, offrõÁ al marito un
sasso avvolto nelle fasce e nascose il bimbo in una
profonda caverna del monte Ida, nell'isola di Cre-
ta, affidandolo alle cure delle ninfe dei boschi.

Una volta cresciuto, Zeus, appresa la sua storia,
si presentoÁ irato al padre e lo costrinse a bere un
intruglio che gli fece rigettare i figli precedente-
mente trangugiati. CosõÁ inizioÁ 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 ma-
no i fulmini, dono dei Ciclopi, che egli usa per di-
struggere tutto cioÁ che non gli eÁ gradito, e con
l'aquila, simbolo della regalitaÁ e del potere assolu-
to. Egli eÁ il sovrano incontrastato di tutte le divi-
nitaÁ che si riuniscono sull'Olimpo, monte della Tes-
saglia, luogo di soggiorno degli dei e sua dimora
privilegiata. Zeus eÁ anche dotato di sapienza e
saggezza infinite, come dimostra la sua relazione
con Meti, la fanciulla da lui amata e poi ingoiata,
dotata di senno, prudenza, ma anche di scaltrezza
e di astuzia. L'unione di Zeus e Meti palesa simbo-
licamente l'unione del potere con la conoscenza e
con la scienza in senso lato. Non per niente la figlia
concepita da questo rapporto eÁ Atena, dea della
sapienza, uscita dalla testa di Zeus. Un'altra sua do-
te eÁ la giustizia, in quanto egli dispensa le leggi e
punisce chi non le rispetta.
L'unica sposa legittima di Zeus eÁ Era, regina degli
dei. Dal loro legame, che rappresenta il vincolo
matrimoniale e il valore della famiglia, nacquero
quattro figli: la bella Ebe, coppiera degli dei, Ilizia,
protettrice delle partorienti, Ares, dio della guerra e
Efesto o Vulcano il «fabbro» che aveva le sue offi-
cine sotto l'Etna.
Zeus ebbe, comunque, molti altri figli, frutto di re-
lazioni extraconiugali con dee, ninfe o donne mor-
tali, spesso attribuitigli dalle varie casate elleniche
che volevano elevare la loro origine, vantando
una discendenza divina.
Zeus fu accolto nella mitologia romana con il nome
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Alle radici dell'epica: il mito 3

di Giove, a cui sono associati gli epiteti di Capitolino
(dal Campidoglio che gli eÁ consacrato in maniera
speciale) e Quirino (dall'antica divinitaÁ guerriera
con cui si identificoÁ ). Giove, simile a Zeus nei con-
notati materiali e morali, sovrano indiscusso del
mondo divino, si differenzia dal dio greco per il ruo-
lo che egli viene ad assumere nel mondo politico
romano: eÁ il garante di quei valori di coraggio, di
orgoglio e di capacitaÁ di dominio che costituivano
la forza dei Romani e che essi erano convinti di pos-
sedere in misura maggiore di altri popoli. Per que-
sto in ogni impresa spiccava sui vessilli militari e im-
periali l'aquila, sacra a Giove, simbolo del favore
che il sommo dio offriva alla sua gente in ogni azio-
ne di conquista.

Era o Giunone

Figlia di Cronos e di Rea, Era (Giunone per i Roma-
ni) fu inghiottita dal padre come gli altri figli e sal-
vata dal fratello Zeus che, consolidato il suo potere
regale, se ne invaghõÁ perdutamente, conquistato
dalla sua straordinaria bellezza. Per riuscire ad avvi-
cinarla, poicheÂ ella viveva appartata nell'isola Eu-
bea, sorvegliata costantemente dalla nutrice, Zeus
si trasformoÁ in un cuculo tremante e infreddolito.
La fanciulla lo raccolse, lo curoÁ , lo riscaldoÁ e quando
esso riprese le vere sembianze, lo accettoÁ come
sposo. Ella divenne dunque la regina degli dei,
protettrice del matrimonio, della monogamia
e della maternitaÁ .
Gelosissima nei confronti del marito, a cui rimase
sempre fedele, spesso si lasciava coinvolgere in fu-
ribondi litigi con lui e cercava di vendicarsi sulle
donne che avevano ceduto alla sua corte. Questo
accadde, per esempio, nei confronti di Io, bellissima
figlia del re di Argo e sacerdotessa in un tempio sa-
cro ad Era. Trasformata in giovenca da Zeus, che
cosõÁ intendeva sottrarla ai sospetti della moglie, fu
da lui ceduta alla stessa Era, che l'aveva chiesta in
dono, intuendo la manovra del marito. La crudele
regina si vendicoÁ della povera fanciulla e la affidoÁ

ad Argo, il guardiano dai cento occhi, che poteva
sorvegliarla in ogni istante, anche durante il riposo.
Dopo che Argo fu ucciso da Ermes, su ordine di
Zeus, Era invioÁ alla giumenta un tafano percheÂ la
tormentasse con il suo pungiglione. Io fu costretta
a correre senza sosta per sottrarsi al fastidioso inset-
to, giungendo fino in Frigia e in Egitto, dove, alla
fine, Zeus la fermoÁ , ritrasformandola in donna. Ac-
colta benevolmente da questo popolo, essa fu ado-
rata sotto il nome di Iside.
Nella tradizione romana Giunone personificava il ci-

clo lunare e costituiva, insieme a Giove e Minerva,
la triade venerata sul Campidoglio e come Lucina
(colei che daÁ la luce) era considerata protettrice
del parto.

Pallade Atena o Minerva

Figlia di Metis e di Zeus, Pallade Atena nacque
dalla testa del padre, che aveva precedentemente
ingoiato la madre, incinta, temendo per la stabilitaÁ

del suo potere. Dea guerriera, dal terribile aspet-
to, viene rappresentata con gli occhi fieri e fiam-
meggianti, armata di lancia, scudo e corazza. La
tradizione, infatti, vuole che ella sia balzata fuori
dalla ferita inferta al capo del padre da Efesto, il
fabbro divino, perfettamente armata, emettendo
un grido di vittoria e lanciandosi immediatamente
in una sfrenata danza di guerra. Atena, tuttavia,
in quanto figlia di Metis, la prudenza, agisce sem-
pre con assennatezza, ordine e disciplina, differen-
ziandosi, in questo, dal sanguinario ed irruente dio
della guerra, Ares. Essa eÁ adorata anche come dea
della sapienza e dell'intelligenza, capace di inse-
gnare l'uso della ragione agli uomini, che spesso
impiegano la forza fisica piuÁ che l'accortezza e l'a-
stuzia.
Con il suo sguardo luminoso, Pallade fuga le tene-
bre dell'ignoranza. Per questo le vengono attribuite
varie invenzioni, spesso legate alle arti e ai me-
stieri, di cui eÁ protettrice: l'aratro e il giogo per il
contadino, la ruota per il vasaio, la squadra per il
falegname. Tra tutte le arti, predilige quelle femmi-
nili, il ricamo e la tessitura, nelle quali lei stessa eÁ

abilissima.
In Attica, la regione della Grecia dove sorge Atene,
la cittaÁ a lei dedicata, le si attribuiscono l'invenzione
della coltivazione dell'olivo e della fabbricazione
dell'olio.
Atena, troppo occupata nel favorire le attivitaÁ degli
uomini o a proteggere qualche eroe per pensare al-
l'amore, rifiutoÁ sempre le nozze, preferendo con-
servare la sua verginitaÁ ; 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 eÁ Minerva, il cui
nome antico, Menerva, deriva dal termine mens
(= mente, intelligenza). In questa dea vengono par-
ticolarmente accentuate le doti pacifiche, di pro-
tettrice delle arti e dei mestieri, in particolare quelli
femminili e scolastici. Assieme a Giove e Giunone
compone la Triade Capitolina. Sacra alla dea eÁ la ci-
vetta, divenuta, poi, il simbolo della filosofia.

Le forme e i messaggi - Petrini © 2002 De Agostini Scuola SpA - Novara



Era o Giunone

Pallade Atena o Minerva

Le forme e i messaggi - Petrini © 2002 De Agostini Scuola SpA - Novara



Alle radici dell'epica: il mito4

Afrodite o Venere

Dea della bellezza, della seduzione e dell'amore,
eÁ una divinitaÁ molto potente e temuta, sia nel mon-
do greco che in quello romano. Riguardo alla sua
nascita i miti erano diversi. Nell'Iliade si narra che
fosse figlia di Zeus e della ninfa Dione; secondo al-
tre fonti fu creata dall'aria e dalla terra; secondo il
poeta greco Esiodo nacque, in una dolce giornata
di primavera, dalla spuma del mare, fecondata dai
genitali di Urano, scagliati in mare dal ribelle figlio
Cronos (vedi la voce: Dal Caos a Zeus). Portata
dai venti zefiri prima a Citera, poi a Cipro, su una
conchiglia di madreperla, venne accolta dalle Sta-
gioni e da altre dee che videro sbocciare sotto i suoi
piedi delicati fiori variopinti. Esse la vestirono, l'ag-
ghindarono con una splendida cintura, collana e
bracciali e la condussero sull'Olimpo su un carro
trainato da due colombe. Quando Afrodite si pre-
sentoÁ agli dei, riuniti in concilio, tutti tacquero, ab-
bagliati dal fascino che emanavano la sua armonio-
sa figura, il suo sorriso avvenente, il suo sguardo
fulgido. Poi applaudirono tutti, accogliendola di
buon grado tra di loro, tranne due: Era ed Atena,
sino a quel momento considerate le divinitaÁ piuÁ at-
traenti, invidiose per il successo riportato da Afrodi-
te e gelose della sua bellezza.
Moglie di Efesto, il brutto e sciancato dio del fuoco,
ella, in realtaÁ amava Ares, dio della guerra, con il
quale generoÁ diversi figli, tra cui FoÁ bos, la paura, DeÁ i-
mos, il terrore e ArmonõÁa. Portata per sua natura al-
l'amore, ebbe avventure con altri dei, fra cui Ermes,
Poseidone e Dioniso. Non disdegnoÁ neppure i mor-
tali: innamoratasi di Anchise, con lui generoÁ Enea,
l'eroe troiano che, dopo la caduta della cittaÁ , appro-
doÁ nel Lazio e diede inizio alla progenie romana.
Famoso eÁ anche il mito che la lega ad Adone, il
bellissimo figlio di Mirra. Il fanciullo, raccolto da
Afrodite, venne affidato a Persefone, regina dell'A-
de, percheÂ lo allevasse. Una volta cresciuto e dive-
nuto uno splendido giovane, Afrodite, invaghita
di lui, lo reclamoÁ presso di seÂ , ma Persefone non
volle restituirlo. Zeus, interpellato per sanare il con-
trasto, decise che il giovane sarebbe vissuto per un
terzo dell'anno con Persefone, per un terzo con
Afrodite e per un terzo dove voleva. Adone scelse
di rimanere per due terzi del suo tempo con Afrodi-
te, ma un giorno, mentre cacciava, venne ferito a
morte da un cinghiale, forse inviato dal geloso
Ares. A nulla valsero le cure di Afrodite: Adone mo-
rõÁ e dalle lacrime di Afrodite, che piangeva la sua
bellezza e la sua gioventuÁ prematuramente scom-
parsa, nacque il fiore dell'anemone.

Afrodite, dunque, rappresentoÁ per i Greci l'essenza
della bellezza e l'espressione piuÁ viva della gioia di
vivere. La dea latina Venere possiede caratteristi-
che molto simili ad Afrodite: dea della grazia, della
bellezza 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 ma-
dre di Enea, era ritenuta progenitrice del popolo
romano e in particolare degli Iuli, la stirpe di Giulio
Cesare. Per questo egli le edificoÁ un tempio con l'e-
piteto di Venere Madre.

Artemide o Diana

Figlia di Zeus e della nobile Latona, discendente di-
retta dei Titani, Artemide eÁ la sorella gemella di
Apollo, con il quale ha degli attributi in comune:
puoÁ colpire con le sue frecce chiunque, ed eÁ quin-
di responsabile delle morti improvvise; puoÁ

guarire i malati ed eÁ il simbolo di un astro, la Lu-
na, come il fratello eÁ simbolo del Sole. PoicheÂ con
la sua luce argentata illumina la notte, eÁ conside-
rata protettrice dei viandanti e la loro guida.
Spesso rappresentata in compagnia di leoni, do-
tata di un arco d'argento e attorniata da cani, Ar-
temide eÁ anche dea della caccia, signora indi-
scussa dei boschi e degli animali, i cui cuccioli
le sono sacri. Nonostante fosse invocata dalle par-
torienti, poicheÂ la madre l'aveva partorita senza
provare dolore, Artemide chiese ed ottenne dal
padre di rimanere sempre vergine. Coloro che le
si avvicinarono con proposte amorose fecero tutti
una brutta fine: il cacciatore Atteone, colpevole
di aver visto la dea mentre si bagnava in un laghet-
to con le sue ninfe, fu tramutato in cervo e dilania-
to dai suoi stessi cani; il bell'Orione, il gigante
amante dell'arte venatoria e delle donne avvenen-
ti, per aver tentato di violentare la dea, fu punto
ed ucciso da uno scorpione da lei inviato. Lo scor-
pione e Orione furono poi tramutati da Zeus nelle
omonime costellazioni, che sempre si inseguono
nel cielo.
La dea romana Diana presenta caratteristiche simili
ad Artemide e il suo culto eÁ molto antico, poicheÂ ,
probabilmente, si sovrappose a quello di una divini-
taÁ indigena, protettrice dei boschi. Uno degli epiteti
di Diana eÁ , infatti, Nemorensis, cioeÁ dea dei boschi.
Tra gli animali che le sono sacri si ricordano la cerva,
il cane e il cinghiale.

Apollo

Bellissimo figlio di Zeus e Latona, fratello di Artemi-
de, eÁ una delle divinitaÁ piuÁ complesse dell'Olimpo
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greco. Simbolo del Sole, eÁ il dio protettore della
medicina, della poesia e della musica. Tuttavia
presenta, accanto a questi aspetti benevoli e rassi-
curanti, caratteri opposti e poco pacifici: Apollo eÁ ,
infatti, anche il dio che, attraverso i suoi mortiferi
dardi, semina pestilenze e lutti, si vendica con fe-
rocia di chi lo offende, provoca spesso la morte di
chi gli sta a cuore. SperimentoÁ la sua crudeltaÁ Mar-
sia, il dio suonatore del flauto che, ritenendosi pari
ad Apollo, ne accolse la sfida: vinto, venne scortica-
to vivo e la sua pelle appesa ad un albero. Anche
Niobe, che incautamente si vantoÁ di essere piuÁ fe-
conda di Latona e degna, pertanto, di onori divini,
fu vittima della sua vendetta: Apollo, per vendicare
l'offesa rivolta alla madre, le uccise i sette figli ma-
schi, Artemide le sette figlie femmine. Niobe, para-
lizzata dal dolore, pianse tutte le sue lacrime e im-
ploroÁ Zeus di mutarla in pietra. Questi, impietosito,
la trasformoÁ in una roccia dalla quale sempre stilla-
vano gocce d'acqua, simbolo della sua immensa
sofferenza.
I Greci, radunati sotto le mura di Troia, furono co-
stretti a restituire a Crise, sacerdote di Apollo, la fi-
glia Criseide, loro prigioniera, per far cessare la ter-
ribile pestilenza inviata loro dal dio. L'orgoglioso
Fetonte, figlio di Apollo, ottenne invece di guidare
l'infuocato carro del padre: inesperto, non riuscõÁ
nell'intento e percheÂ 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 esprime-
va generalmente i suoi vaticini in versi, considerata
la sua propensione per l'arte; egli ispirava allo
stesso modo i poeti e gli indovini e per questo
fu venerato in moltissime localitaÁ : a Delfi, in Gre-
cia, dove veniva conservato il tesoro a lui dedicato
come a Cuma, sede della Pizia. Nelle sentenze che
appaiono nei suoi templi (famosa quella che recita
«Conosci te stesso»), sembra invitare l'uomo a
meditare sul suo mondo interiore e sui limiti della
sua natura.
Apollo era rappresentato come un giovane avve-
nente, con i lunghi riccioli sparsi sulle spalle e la
fronte incoronata di mirto e di alloro. Ebbe moltis-
sime storie d'amore con ninfe e donne mortali, tra
cui Ecuba, moglie di Priamo, re di Troia, dalla qua-
le generoÁ Troilo.
Anche i Romani adorarono 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
tempio sul Palatino. Col tempo, egli fu sempre
piuÁ considerato una divinitaÁ benevola e rasserena-

trice, in grado di placare le passioni con il canto. Di
qui l'aggettivo «apollineo», sinonimo di «perfet-
tamente equilibrato e armonicamente 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 brutali, non puoÁ certo essere
definito un dio benevolo e accattivante. Proprio
percheÂ rappresenta la forza cieca, priva di limiti
e di razionalitaÁ , l'amore puro e semplice della lotta
e del sangue, non fu mai molto benvoluto neÂ da-
gli uomini neÂ dagli dei, come dichiaroÁ lo stesso
Zeus, suo padre, definendolo «attaccabrighe».
Proprio percheÂ era piuÁ temuto che amato, egli
non ebbe in Grecia santuari molto importanti,
tranne che a Sparta, Stato fondato sul potere mi-
litare. Innamorato di Afrodite, la dea dell'amore
e della bellezza sposa di Efesto, generoÁ con lei di-
versi figli, tra cui DeÁimos, il terrore, FoÁbos, la pau-
ra ed Eros, l'amore.
Diverso fu, invece, il culto che i Romani attribuirono
a Marte, il dio delle battaglie assimilato ad Ares.
Egli, festeggiato nel mese di Marzo, a lui consacra-
to, eÁ anche il dio della giovinezza e della primave-
ra, poicheÂ le guerre iniziavano proprio con la fine
dell'inverno. Inoltre, poicheÂ 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 generoÁ da lei Ro-
molo e Remo, progenitori della stirpe romana: do-
po il loro abbandono sulle rive del Tevere, i due ge-
melli furono nutriti da una lupa, animale sacro al
padre da lui stesso inviato in loro soccorso. Per que-
sto motivo i Romani mostrarono sempre una parti-
colare devozione verso questa divinitaÁ , che ritene-
vano il loro capostipite.

Dioniso o Bacco o Libero

Rappresentato come un giovinetto bellissimo dal
volto sorridente e incorniciato da riccioli trattenu-
ti da una corona di pampini, Dioniso, figlio di
Zeus e di Semele, eÁ il dio del tripudio della na-
tura; il suo simbolo, infatti, oltre all'edera e al vi-
ticcio, era 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
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loro carattere licenzioso e impetuoso dovuto al-
l'ebbrezza provocata dal vino. Durante le cerimo-
nie a lui sacre, i partecipanti indossavano ma-
schere che rappresentavano i geni della terra e
della feconditaÁ e danzavano cantando le imprese
del dio. Da tali processioni trassero origine, pro-
babilmente, le prime rappresentazioni teatrali,
poi trasformatesi nelle forme tradizionali della
commedia, della tragedia e del dramma satiresco.
Molti sono i miti legati a Dioniso, primi quelli rife-
riti alla sua nascita prodigiosa; morta Semele a
causa della gelosia di Era quando il piccolo era
ancora nel grembo materno, Zeus raccolse il bim-
bo nato prematuro e lo cucõÁ nella sua coscia, do-
ve rimase fino al compimento della gestazione.
Compiuti i nove mesi, Dioniso nacque vispo e
perfettamente sano; per questo portento era de-
finito « il dio nato due volte». Famoso eÁ anche il
mito dionisiano che vede come protagonista Mi-
da, il re della Frigia. Questi, salvato il satiro Sileno
e ricondottolo presso Dioniso, ottenne da lui, co-
me ricompensa, di poter mutare in oro tutto cioÁ

che toccava. Ben presto, peroÁ , l'incauto re si pen-
tõÁ del dono richiesto: rischiava infatti di morire di
fame e di sete poicheÂ anche i cibi e le bevande
che toccava diventavano d'oro. ImploroÁ allora il
dio di liberarlo dall'incantesimo e Dioniso accon-
sentõÁ, dimostrando il suo carattere generoso e di-
sponibile.
A Roma Dioniso veniva chiamato con i nomi di Bac-
co o Libero, in quanto dio che libera dalle preoccu-
pazioni, grazie anche all'azione inebriante del vino,
bevanda a lui sacra. Inizialmente il suo culto fu
osteggiato, in quanto considerato troppo smodato
e perturbatore. PiuÁ tardi si associarono al dio non
soltanto il chiasso dei baccanali (le feste a lui dedi-
cate), ma anche il carattere rasserenante ed allegro

legato alla sua personalitaÁ 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, contemporaneamente, il messagge-
ro degli dei, la guida delle anime nell'oltretom-
ba, il dio dell'eloquenza, il protettore dei mer-
canti e dei ladri. Veniva rappresentato con i ta-
laÁ ri, cioeÁ i calzari alati, ai piedi (gli servivano per
svolgere con rapiditaÁ le sue funzioni di messagge-
ro), con un cappello dalle larghe falde, chiamato
peÂ taso, e con in pugno il caduceÁ o, bastone d'o-
ro intorno al quale erano attorcigliati due serpenti
(gli serviva per farsi riconoscere e rispettare).
La prima comparsa di Mercurio nel mito risale al
giorno stesso della sua nascita; egli si rivela imme-
diatamente un simpatico e loquace ladruncolo,
dotato di sorprendente e intelligente vitalitaÁ . Po-
che ore dopo essere stato messo al mondo, infat-
ti, il neonato guizza dalle fasce, raccoglie un gu-
scio di tartaruga e vi tende sette corde, inventan-
do la lira. Subito dopo, ruba cinquanta bellissime
vacche della mandria di suo fratello Apollo; quan-
do quest'ultimo lo sospetta, con una parlantina
da avvocato si dichiara innocente e mentre Apollo
lo sta ad ascoltare a bocca aperta gli ruba anche
la cetra. Nonostante la notizia dei suoi furti sia
presto sulla bocca di tutti, tanto che i ladri comin-
ciano ad invocarlo come loro protettore, la simpa-
tia del piccolo imbroglione eÁ tale che nessuno rie-
sce a prendersela con lui e a rifiutargli il perdono.
Tanto meno Zeus che, apprezzando il suo inge-
gno, lo nomina messaggero suo e degli altri dei
dell'Olimpo.

LE DIV IN ITAÁ MARINE

Poseidone o Nettuno

Figlio di Crono e di Rea, fratello di Zeus, Poseido-
ne eÁ il signore delle acque correnti, del mare e
delle isole, su cui scatena il suo carattere bizzar-
ro e incostante, brandendo il tridente: talvolta
gonfia flutti terribili che si rompono fragorosi sul-
le coste, talvolta rende la superficie del mare pla-
cida e rassicurante. Egli abita in un sontuoso ca-
stello d'oro, rilucente di corallo e madreperla, si-
tuato nelle profonditaÁ degli abissi, circondato
da giocose creature che costituiscono il suo segui-

to: Sirene, TritoÁ ni e NereÁ idi. Da Anfitrite, la piuÁ
bella delle Nereidi, convinta alle 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 generoÁ figli dai caratteri
molto diversi, simbolo del multiforme aspetto del
mare: tra questi il ciclope PolifeÁ mo e i giganti
Anteo e Briareo. AmoÁ l'avvenente ninfa Scilla,
di cui si vendicoÁ Anfitrite, generalmente molto
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tollerante. La regina, infatti, su consiglio della ma-
ga Circe, avvelenoÁ con erbe magiche una rada, vi-
cino allo Stretto di Messina, in cui la giovane era
solita prendere il bagno. CosõÁ Scilla riemerse dalle
acque trasformata in un mostro ripugnante con
sei teste e dodici zampe, che da quel momento,
latrando orribilmente, terrorizzoÁ i marinai che
passavano per lo stretto, tra cui lo stesso Ulisse.
Legato alla potenza vendicatrice di Poseidone eÁ il
suggestivo mito di EsõÁone, la bella figlia del re di
Troia, LaomedoÁ nte. PoicheÂ questi si era rifiutato di
pagare al signore del mare il tributo precedente-
mente pattuito per la costruzione delle mura di
Troia, Poseidone gli invioÁ , per punizione, un mostro
marino che divorava tutti i suoi sudditi. Laomedon-
te, consultato l'oracolo, ottenne come risposta che,
per placare la collera del terribile dio, era necessario
offrire in pasto al mostro sua figlia. Esione, legata
ad una roccia in attesa di essere divorata, fu provvi-
denzialmente salvata da Eracle che in quel momen-
to giungeva nella Troade.
A Roma Poseidone era venerato come Nettuno,
dio del mare, ma anche signore dei cavalli, l'ani-
male a lui sacro insieme al delfino, e patrocinatore
delle corse del circo, dove si trovava il suo tempio.
Nell'Italia settentrionale, soprattutto nelle zone piuÁ

paludose e ricche di corsi d'acqua, veniva conside-
rato come protettore dei pescatori e dei battel-
lieri.

Le Nereidi

Figlie di Nereo, divinitaÁ marina che possedeva il
dono della profezia e la capacitaÁ di mutare aspetto
secondo il suo volere, sono fanciulle bellissime e
gioiose, simbolo degli aspetti piacevoli e rassere-
nanti del mare e per questo particolarmente vene-
rate dai naviganti. Alcune di esse furono partico-
larmente famose: Anfitrite era la sposa di Posei-
done e regina del mare; Teti era la moglie del
mortale Peleo e madre di Achille, l'eroe greco,
principale protagonista della guerra troiana; Gala-
tea era amata dal ciclope Polifemo. Esse abitavano
nella profonditaÁ dell'Egeo insieme al padre, dove
trascorrevano il tempo a tessere, a cantare o a gio-
care insieme ai Tritoni e ai delfini. Raramente sono
protagoniste di miti e leggende, a cui partecipano
per lo piuÁ come aiutanti o spettatrici.

I Tritoni

Figli di Poseidone ed Anfitrite, i Tritoni sono divi-
nitaÁ marine dall'aspetto particolare, poicheÂ la par-
te superiore del loro corpo eÁ simile a quella uma-
na, mentre quella inferiore eÁ squamosa, a forma
di pesce e termina con una coda di delfino. Spes-
so raffigurati mentre trasportano sulle acque altre
divinitaÁ o mentre soffiano in grandi conchiglie co-
me in una tromba, sono il simbolo delle onde
tempestose e fedeli esecutori degli ordini di Po-
seidone 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 Melpo-
mene, le Sirene sono creature misteriose, dal fa-
scino 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 cosõÁ il naufragio. Poi, dopo
aver fatto loro dimenticare gli affetti piuÁ cari con lu-
singhe di ogni genere, li uccidono e li divorano sen-
za pietaÁ .
Questi demoni marini rappresentano, secondo al-
cuni, il pericolo insidioso delle onde, secondo altri
il pericolo occulto degli scogli o, piuÁ in generale,
l'insidia che si nasconde sotto un aspetto seducente
e vaghe promesse di piaceri straordinari. Inizialmen-
te creature dell'Oltretomba, esse vennero dai poeti,
e in particolare da Omero, associate al mare ed as-
sunsero quindi, nell'immaginario popolare, l'aspet-
to di esseri con il viso e il busto di donna e il resto
del corpo di pesce.
Molte sono le leggende legate alle Sirene. Famosa
quella che vede come protagonista Ulisse, il quale
riuscõÁ a vincere l'impulso irresistibile di raggiungere
quelle avvenenti creature facendosi legare stretta-
mente, su consiglio della maga Circe, all'albero del-
la sua nave. Le Sirene assunsero, in epoche succes-
sive, anche una connotazione piuÁ positiva: esse
vennero riprodotte in legno e posizionate sulle chi-
glie delle navi per allontanare, con la loro bellezza e
il loro fascino, gli spiriti del male sempre in agguato
durante le traversate.
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LE DIV IN ITAÁ DE I 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
eÁ l'immagine di un demone mezzo uomo e mez-
zo animale. Figlio di Ermes o, secondo un'altra
tradizione, di Zeus e di una ninfa, eÁ il protettore
dei pastori e delle greggi e simbolo di fertilitaÁ .
Dotato di una straordinaria agilitaÁ , si arrampica fa-
cilmente sui dirupi, si nasconde tra i cespugli per
sorprendere qualche bella ninfa, corre veloce da
un posto all'altro per poi riposare in qualche luogo
appartato, suonando la siringa o zampogna, lo
strumento musicale da lui inventato (cosõÁ chiamato
dal nome della ninfa amata). Pan non eÁ soltanto un
dio scherzoso e vitale: con la sua voce strana e in-
quietante terrorizza chi si inoltra nei boschi, facen-
dolo 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 riusciamo a control-
lare.
Su questa divinitaÁ sono sorte molte leggende, so-
prattutto legate alla sua nascita. Una di esse rac-
conta che, quando nacque, la madre si spaventoÁ

dell'essere orrendo che aveva generato, ma Ermes
lo condusse sull'Olimpo: gli altri dei si rallegrarono
moltissimo nel vederlo e gli assegnarono il nome
di Pan, che in greco significa «tutto», poicheÂ ren-
deva felice l'animo di tutti.
A Roma Pan venne identificato con il nome di Fau-
no o Silvano (= dio dei boschi), dio benefico, pro-
pizio all'allevamento, alla campagna, al rigoglio
dei boschi e alla fertilitaÁ delle pianure.

Gli si attribuivano anche capacitaÁ profetiche, che
egli attuava servendosi delle voci dei boschi o del
volo degli uccelli. Secondo la tradizione, egli avreb-
be tratto le sue origini da Saturno, l'antico dio ita-
lico, di cui sarebbe stato il nipote.

Satiri e Ninfe

I Satiri, figli di Dioniso e di una ninfa, sono divinitaÁ
agresti che dimorano sui dirupi, in grotte e nei bo-
schi. Esseri mostruosi, dotati di corpo da caprone e
di testa umana, sono ricoperti da un fitto pelo e
hanno coda e corna. Esercitano la caccia e la musi-
ca e non mostrano molta simpatia per gli uomini,
che spesso spaventano con le loro apparizioni im-
provvise. Appartenenti alla corte di Dioniso, sono
divinitaÁ sensuali e maliziose, personificazioni della
vita della natura. Nella tradizione romana possiedo-
no 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 bo-
schi, tra cui eÁ famosa Euridice, la sposa di Orfeo;
Amadriadi, quelle che vivono nel tronco degli al-
beri; Oceanine, le ninfe che dimorano nel gran fiu-
me Oceano che circonda tutta la terra, ecc. Grazio-
se nell'aspetto e nei modi, trascorrono la vita dan-
zando e cantando al suono di vari strumenti, o de-
dicandosi alle attivitaÁ della tessitura, o ancora nuo-
tando nei corsi d'acqua.
DivinitaÁ benevole, furono venerate in ogni centro
abitato, per lo piuÁ all'aperto, o in santuari chiamati
Ninfei, nei quali si offrivano loro come offerte votive
prodotti dei campi, fiori o animali.

LE DIV IN ITAÁ DELL 'OLTRETOMBA

Ade o Plutone

Tenebroso dio dell'oltretomba, Ade eÁ forse la divi-
nitaÁ piuÁ 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 permettendo a nessuno di tornare a vedere la
luce. Odia tutto cioÁ che accade sulla terra e raramen-
te lascia il suo antro sotterraneo, ubicato nell'estre-
mo Occidente, al di laÁ del fiume Oceano, perenne-
mente avvolto nelle nebbie e impenetrabile ai raggi
del sole. L'Erebo, infatti, per gli antichi, eÁ un'immen-

sa caverna, isolata da quattro fiumi che la rendono
inaccessibile: l'Acheronte, o fiume del dolore, il Fle-
getonte, o fiume del fuoco, il Cocito, o fiume del la-
mento e lo Stige, ramificazione di Oceano, fiume del-
l'odio.
La sposa di Ade, regina degl'inferi, eÁ Persefone, la
bella figlia di Zeus e Demetra, che egli rapõÁ mentre
passeggiava nei soleggiati campi della Sicilia, racco-
gliendo fiori con le compagne. Per consolare la ma-
dre Demetra della perdita subõÁta, Zeus permise che
Persefone facesse ritorno per una parte dell'anno
sulla terra, ma per l'altra parte la giovane doveva vi-
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