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 Che cosa e’ ?


È una forma di racconto 
narrativo antichissimo.

La parola mito deriva dal greco 
“mythos“, che significa racconto.

Qual e’ lo scopo?


Lo scopo è quello di spiegare, 
attraverso racconti, le 
origini dell’uomo, del mondo 
e dei fenomeni naturali.

Chi sono i personaggi?


Divinità, eroi, mostri, uomini 
con poteri straordinari, 
primi uomini e donne.

Quali sono i luoghi dove 
accadono le vicende?


La Terra, il cielo, l’universo, 
l’ambiente geografico dove 
vivono le civiltà che hanno 
dato origine al mito.

Caratteristiche del mito

Il tempo


Il mito è ambientato in un tempo lontano e indefinito senza riferimenti storici e


veniva tramandato oralmente



I primi uomini hanno cercato di dare delle spiegazioni sulla’origine del nostro pianeta 
e dei suoi abitanti e siccome allora non avevano le conoscenze scientifiche che abbiamo 
noi hanno elaborato tante stori fantastiche chiamate MITI.


Nella nostra cultura artistica, letteraria e religiosa un ruolo importante l’ha avuto la


mitologia greca


Che fu il fondamento della loro religione politeista. 



 

I miti greci erano tantissimi, come tantissimi erano i loro dei


Che sono poi stati anche gli dei dei romani, pur cambiando 

nome.



   

Un bellissimo mito è quello che spiega la nascita delle quattro stagioni. Secondo il mito, grazie alla 
dea della fertilità Demetra gli uomini godevano della bella stagione tutto l'anno fino a quando il 
rapimento della figlia della dea e di Zeus, Persefone, non cambiò la situazione. Infatti Ade, dio 
dell'oltretomba, si innamorò della ragazza e la rapì portandola nell'oltretomba dove la invitò a 
mangiare un melograno: la ragazza non aveva fame e ne mangiò solo pochi chicchi, non sapendo però 
che chi avesse mangiato quel frutto sarebbe poi stato costretto a rimanere nel regno dei morti. La 
madre Demetra si disperò tanto che scatenò un inverno senza fine: Zeus dovette intervenire e visto che 
Persefone non aveva mangiato tutto il melograno, le sarebbe stato permesso di tornare dalla madre sei 
mesi all'anno. Fu così che Demetra creò le stagioni: quando si avvicinava il momento del ritorno di 
Persefone, preparava la terra alla fioritura dando vita alla primavera; l'estate era il momento in cui 
potevano vivere insieme, mentre quando Persefone doveva tornare nell'inferno la madre si disperava 
facendo nascere l'autunno, seguito dall'inverno. 



Tanto tempo fa, a Creta, il re Minosse 
chiese all'architetto Dedalo di imprigionare 
il Minotauro, un mostro con la testa di 
toro e il corpo umano, che spaventava da 
tempo la popolazione. Dedalo allora 
costruì, insieme al figlio Icaro, un 
labirinto in cui rinchiudere il Minotauro, e 
il re Minosse ne fu molto contento. 
Tuttavia, per nutrire il Minotauro, ogni 
anno la città di Atene doveva inviare a 
Creta sette ragazze e sette ragazzi, in 
modo da saziare la creatura mostruosa. 
Fra questi ragazze vi era l'eroe Teseo, che 
voleva uccidere il Minotauro a tutti i costi 
e che si innamorò della figlia del re, 
Arianna, che lo ricambiava ardentemente. 
La ragazza diede all'amato un gomitolo e 
gli disse di srotolarlo man mano che 
avanzava all'interno del labirinto. Una 
volta ucciso il Minotauro con la spada che 
teneva nascosta sotto la veste, seguì il filo 
di Arianna e riuscì a ritrovare l'uscita e a 
tornare sano e salvo dai suoi amici e 
dalla donna amata. Grazie a lui quel 
mostro terribile non terrorizzò mai più 
nessuno e nessuna vita ateniese fu mai più 
inviata in sacrificio per lui.



Giochiamo


con gli dei



Gli dei greci in lingua inglese (cLIL)




Jack as a young boy grew up in a small village, and he 
was known for his stinginess and laziness. 

Stingy Jack, as he was called, liked to play tricks on 
everyone and one day he even tricked the Devil into 

climbing up an apple tree. 

When the Devil reached the top, Jack quickly placed crosses 
around the trunk, so he couldn’t get down. 

Jack made the Devil promise not to take his soul when he 
died and then he removed the crosses to let the Devil get 
down. 

Years later, when Jack died, he went up to the gates of 
Heaven, but Saint Peter told Jack he couldn’t enter because 
he had been so stingy and miserable in life. Jack then went 
down to Hell. But the Devil kept his promise and wouldn’t 
let him in. 

Jack was so scared as he had nowhere to go. And 
wandering around in the darkness he asked the Devil for 
help. 

The Devil gave him a burning coal from the flames of Hell 
to light his way. Jack placed this piece of coal in a hollow 
Turnip, one of his favourite things he liked to eat. Some 
people think that Jack is still wandering somewhere around 
on Earth, today. 

Anche i paesi di lingua anglofona hanno i loro miti.


Il piu famoso e’ quello di Jack ‘O lantern



Mito cinese


Pan-ku crea il mondo


All’inizio dei tempi il mondo era un gigantesco uovo, 
immerso nel buio. 
Dentro l’uovo dormiva il gigante Panku. Il gigante cresceva 
e l’uovo rimaneva sempre uguale, così, ad un certo punto, 
Panku toccò il guscio e si svegliò: 
- Si sta un po’ stretti qua dentro: andiamo a vedere cosa c’è fuori! 

Il gigante ruppe il guscio: il contenuto più leggero dell’uovo salì verso l’alto e formò il Cielo, quello più 
pesante scese in basso e diventò la Terra. 
- Se Cielo e Terra si riuniscono, mi troverò un’altra volta prigioniero dell’uovo: devo tenerli separati! – esclamò 
il gigante. 

Per migliaia di anni Panku tenne 
separati il Cielo e la Terra, spingendo 
su il primo con la testa e schiacciando 
la seconda in giù con i piedi. 
Quando, soddisfatto del lavoro, Panku 
morì, il suo respiro si trasformò in 
vento e la sua voce in tuono. L’occhio sinistro 
divenne il Sole e l’occhio destro divenne la Luna. 
Le sue braccia diventarono montagne, le sue vene 
sentieri e strade, la sua carne terreno per i campi. Il 
suo sudore si trasformò in pioggia e rugiada, 
mentre dai suoi capelli nacquero tutte le stelle del 
cielo. 
Fu così che il gigante Panku creò il mondo. 



NU - KUA Nelle favole greche è Prometeo a creare l’uomo, in quelle egiziane l’uomo nasce 
dalla parola di un dio, mentre in quelle ebraiche è Jehovah a crearlo. Come nasce 
invece l’uomo nel mito cinese? Ciò va attribuito a una divinità femminile, Nu-Kua, 
dal corpo umano e dalla coda di drago.

Secondo la leggenda, dopo la separazione fra cielo e terra da parte del grande eroe 
Pangu, Nu-Kua si aggirava qua e là. Nonostante sulla terra ci fossero ormai monti, 
fiumi, piante e animali, non c’era vera vita, perchè mancava l’uomo. Un giorno 
camminando sulla terra deserta, Nu-Kua si sentì molto sola, per cui pensò di 
aggiungervi qualcosa di più vivace. 

Nu- Kua pensò che la creazione di Pangu non fosse perfetta e che l’intelligenza degli 
animali fosse lontana da soddisfarla. Quindi volle creare l’essere più avanzato di 
qualsiasi altro. 

Scivolando lungo il Fiume Giallo, abbassando il capo, vide la propria bella immagine 
riflessa nell’acqua. Molto felice, decise allora di modellare figurine con l’argilla del 
letto del fiume a secondo il proprio aspetto. Ingegnosa e abile, portò ben presto a 
termine la modellazione di molte figurine quasi simili a lei, sostituendo tuttavia due 
gambe alla coda di drago. Quindi soffì su di loro, infondendovi la vita. 
Le figurine cominciarono a muoversi, diventando essere intelligenti e agili capaci di 
camminare e parlare. Nu-Kua li chiamò “uomini”, poi infuse nel corpo di alcuni 
l’energia Yang, l’elemento maschile attivo, per cui questi diventarono maschi, e nel 
corpo di altri l’energia Ying, l’elemento femminile, rendendoli femmine. La dea 
felice ne modellò molti altri e tutti insieme iniziarono a ballare.
Così il mondo non fu più triste.



Mito finlandese


La dea luonnotar


Dal Caos emerse la bella dea finlandese della natura, Luonnotar. Un giorno scese dal cielo, incominciò 
a vagare sul mare, si adagiò sulle onde e si 
addormentò. Un'aquila enorme apparve nel cielo, 
discese e raggiunse Luonnotar e fece il suo nido 
su un ginocchio della dea. Vi depose sei uova 
d'oro e uno di ferro. La dea si mosse di colpo, le 
uova rotolarono e si ruppero. Nell'infinito 
universo accadde allora una cosa meravigliosa. Il 
guscio delle uova d'oro si ingrandì, si distese, 
formò la volta del cielo e la superficie ricurva 
della Terra; i rossi tuorli formarono gli astri: il 
sole, la luna, le stelle. I piccoli frammenti neri 
dell'uovo di ferro si convertirono in nubi che 
corsero rapide sui mari. Luonnotar toccò con le 
sue agili dita la terra molle e formò le 
insenature e le baie, calcò con i suoi piedi 
d'argento il suo d'argilla e formò i monti e le 
valli. Si adagiò al sole ad asciugare i capelli 
intrisi di acqua e con le braccia distese formò le vaste pianure. Ma là dove la dea aveva posato il suo 
capo, i capelli grondanti formarono laghi e fiumi e cascate d'argento.  



Mito polinesiano


Ta’aroa


All’inizio dei tempi non c’era nulla: non c’erano ancora il 
cielo, la terra, la luna, le stelle. 
Il creatore di ogni cosa si chiamava Ta’aroa e abitava in una 
conchiglia. Questa conchiglia era simile a un uovo e girava 
nello spazio infinito e vuoto. Un giorno Ta’aroa aprì la sua 
conchiglia e scivolò fuori: trovò solamente oscurità e 
silenzio. Era completamente solo e si ritirò in una nuova 
conchiglia. Molti anni dopo uscì nuovamente fuori stanco di 
tanto vuoto e solitudine e diede inizio alla sua opera di 
creazione.  
Non sopportando la solitudine in cui viveva spezzò la sua 
conchiglia e con i frammenti creò prima rocce e sabbia. Poi 
con la sua colonna vertebrale creò i monti e con le sue 
unghie le squame dei pesci e i carapaci delle tartarughe. 
Scosse le sue piume rosse e gialle, e le piume, cadendo, 
presero la forma di alberi, di foglie, di fiori e erba e piante 
di ogni tipo che si posarono sulla Terra. Con le sue lacrime 
riempì gli oceani, i laghi e i fiumi e con il suo sangue colorò 
arcobaleni e tramonti. Da allora ebbe origine il Mondo. 



Mito delle filippine

Ang-ngalo


All’inizio dei tempi, il Cielo e la Terra si stendevano sempre uguali da orizzonte a oriz- 
zonte, e nessuno li abitava, nessuno, tranne il gigante Ang-ngalo, i cui capelli sfioravano 
le nuvole. 
Ang-ngalo non aveva niente da fare e nessun posto dove andare, 
così si sedette e cominciò a fare dei mucchietti di terra, uno qui 
e uno là, uno più alto e uno più basso. Quando ebbe finito, il 
mondo era pieno di montagne. 
A un certo punto poi cominciò a far pipì, un po’ da una parte e 
un po’ dall’altra. E quando smise si erano formati mari e oceani. 
Quindi Ang-ngalo ebbe voglia di camminare avanti e indietro, e 
camminò e camminò lasciando impronte profonde dove la terra 
era più morbida. 
Quando si fermò, dappertutto c’erano crepacci e profonde buche, 
che ben presto furono riempite dall’acqua e divennero laghi. 
Infine Ang-ngalo si guardò intorno e vide che il mondo era 
molto cambiato: c’erano monti e oceani, mari e laghi, vallate e 
pianure. 
«Che bello!» disse il gigante. «Ora ci manca solo qualcuno che 
mi faccia compagnia.» 
Così spezzò una canna di bambù, ci sputò dentro, la richiuse e la 
gettò in mare. 
Da quello sputo nacquero il primo uomo e la prima donna, e tutti noi siamo loro figli. 
(Mito delle Filippine, in F. Lazzarato, Cento fiabe venute da lontano, A. Mondadori) 



Mito dei pellerossa

manitu’


Perché gli uomini hanno la pelle di colori diversi?


Racconta una leggenda dei pellerossa che la Terra, appena creata, era molto bella con i monti, le valli, i fiumi, i 
mari: mancava solo qualcuno che l’abitasse. 
Una bella mattina, Manitù (che è il Dio adorato dai Pellerossa) pensò di fabbricare l'uomo. 
Prese un po' d'argilla e fece un bel pupazzo poi accese un gran fuoco e vi mise dentro a cuocere il pupazzo. 
Ma quel giorno faceva caldo, molto caldo, e Manitù aveva un po' di sonno: si addormetò e si dimenticò di 
svegliarsi in tempo. 
Quando finalmente si svegliò, sentì un forte odore di bruciaticcio. 
Ahimé, il pupazzo era stracotto, nero come il carbone. 
- Sarà la razza nera!- esclamò Manitù che, evidentemente, non voleva buttar via il pupazzo al quale 

aveva tanto lavorato. E così fu. 
Il giorno dopo Manitù pensò di fare un pupazzo più bello e di cuocerlo con maggiore attenzione. Ma, 
per paura di bruciarlo, mise poca legna nel forno e lo levò troppo presto. Altro disastro. Il pupazzo era 
mal cotto come qualche volta il pane del fornaio, e appariva tutto pallido, bianco bianco. 
- Sarà la razza bianca!- disse. E così fu. 
Il giorno dopo Manitù non si diede per vinto e fece un altro pupazzo. 
- Perché non si bruci lo ungerò tutto, così cuocerà a puntino. 
Ma anche questo sistema andò male. 
Manitù era cuoco inesperto (era soltanto il terzo uomo che cuoceva!!!): mise troppo olio e, quando tirò 
fuori il pupazzo, questo aveva un colore giallastro simile al limone. 
- Sarà la razza gialla!- disse senza perdersi di coraggio. Appiccicò un codino al pupazzo e ne fece un 
cinese. 



Ormai Manitù aveva acquistato esperenza. Fatto un quarto pupazzo, sapeva come cuocerlo. Mise legna in 
quantità sufficiente, diede ogni tanto qualche sbirciatina all'interno del forno e tirò fuori il pupazzo 
cotto alla perfezione, d'un bel color rame, magnifico. 
-Ecco la razza rossa!- esclamò soddisfatto. 
I pellerossa sono infatti gli uomini più belli del mondo. Almeno così dicono i pellerossa che mi hanno 
raccontato questa storiella. 

(M. Tibaldi Chiesa, Le storie più belle, Juvenilia)



Nota a margine. 
Ho realizzato questo ebook per i miei alunni con 
materiale reperito in rete e che non ha alcuno 
scopo di lucro ma solamente didattico. 
Spero che lo troveranno interessante e divertente 
e che possa servire a Voi docenti come spunto per 
appassionare i vostri piccoli alunni alla lettura 
dei racconti mitologici. 

Maestra Angela Santoro 15 marzo 2022


