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Classici in forme contemporanee: dal mito a noi
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IL MITO DI NARCISO

NARCISO
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IL FIORE NARCISO

In botanica, è un genere di piante 
amarillidacee comprendente specie 
con bulbi piccoli, foglie lineari, piane 

o giunchiformi, fiori 
prevalentemente bianchi o gialli, 

solitari o riuniti in ombrelle.

Il perigonio presenta una corona, 
detta anche paracorolla inserita alla 

fauce.

IL FIORE NARCISO
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IL FIORE NARCISO

NARCISISMO
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NARCISISTA

NARCISO IN BOCCACCIO

(da Genealogia deorum gentilium)
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NARCISO IN BOCCACCIO

NARCISO IN BOCCACCIO
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NARCISO PER OSCAR WILDE

NARCISO PER OSCAR WILDE
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PAROLE DI BURRO DI CARMEN 
CONSOLI 

PAROLE DI BURRO DI CARMEN 
CONSOLI
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PAROLE DI BURRO DI CARMEN 
CONSOLI

https://www.youtube.com/watch?v=QuJjOzGIsv0

https://www.youtube.com/watch?v=QuJjOzGIsv0
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ECO E NARCISO(1903), JOHN WILLIAM 
WATERHOUSE

ORFEO
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Il mito 

Orfeo, poeta e musico, era figlio di Eagro e di una delle 

muse(Calliope),marito della ninfa Euridice. Il suo canto era 

così dolce da commuovere le pietre e da ammansire gli animali 

feroci. Quando Euridice, morsa da un serpente, morì, Orfeo 

scese dagli Inferi (katabasis) e con il suo canto commosse 

Persefone, che gli concesse di riportare Euridice, nel mondo dei 

vivi, a condizione che lungo il viaggio non si voltasse mai 

indietro a guardarla; invece, Orfeo, non sapendo resistere, si 

voltò, ed Euridice, ripiombò nell’Ade. Orfeo accompagnò gli 

Argonauti nell’impresa del vello d’oro; fu sbranato dalle donne 

tracie, perché si opponeva alle loro orge bacchiche.

L’orfismo

Il culto orfico non ha un età ben definita, ma ha
radici molto antiche, che forse affondano nella
cultura egizia e mesopotamica. Il nome deriva da
Orfeo, in quanto sacerdote del culto di Dioniso.
L‘orfismo attenua gli aspetti più violenti e discutibili
del culto di Dioniso e sostituisce le danze orgiastiche
con offerte vegetali e d’incenso.
Gli orfici vivevano in comunità iniziatiche isolate, 
indossavano particolari vesti bianche, osservavano 
numerose norme e divieti e avevano cimiteri propri. 
L’orfismo si diffonde in un periodo di contrasti 
politici e sociali, e rappresenta il desiderio della 
liberazione da regimi sanguinari. 
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Legame tra Cristo e Orfeo

Legato al tema del pastore, cioè al
motivo della salvezza apportata da
Cristo, è il tipo dell'Orfeo che nei
monumenti più antichi è circondato
da pecore. Soltanto in età
costantiniana la raffigurazione
rientrerà di nuovo nel mito classico e
gli attributi dell'Orfeo divino saranno
di nuovo le belve. Abbastanza
frequente è anche un altro parallelo
Cristo-Orfeo: Cristo scese nel Limbo,
come Orfeo nell'oltretomba.

Vecchioni: Euridice(da Blumùn, 1993)

Nella canzone di Roberto Vecchioni, Orfeo narra la storia del loro amore e 
precisa che, dopo esser sceso agli Inferi, egli decise di voltarsi perché la sua 
Euridice era morta e non era possibile riportarla in vita. Non si tratta tuttavia 
di una invenzione del tutto nuova da parte del cantautore; il mito di Orfeo e 
Euridice è infatti stato soggetto a numerose rielaborazioni nel corso del 
tempo: tra queste, quella fornita da Cesare Pavese, ne L’inconsolabile , 
presenta particolari analogie con quella poi offerta da Vecchioni.  
«…Ma non avrò più la forza 
di portarla là fuori, 
perché lei adesso è morta 
e là fuori ci sono la luce e i colori: 
dopo aver vinto il cielo 
e battuto l'inferno, 
basterà che mi volti 
e la lascio nella notte, 
la lascio all'inverno...»

http://www.youtube.com/watch?v=id6O7j8sC2Ys

https://www.google.it/?gws_rd=ssl
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Carmen Consoli: Orfeo (da Stato di 
necessità, 1999)

Nella canzone Orfeo di Carmen Consoli, 
la protagonista è la stessa Euridice, che 
parla all’amato e lo prega di riportarla 
alla vita.

«…Portami con te non voltarti 

conducimi alla luce del giorno 

Portami con te non lasciarmi…»

https://www.youtube.com/watch?v=JW
_ZoL8cKrc

Pavese: L’inconsolabile (da Dialoghi 
con Leucò, 1947)

Ne L’inconsolabile, uno dei Dialoghi con Leucò di Cesare
Pavese, Orfeo parla con Bacca della sua discesa agli Inferi
e spiega di non essersi voltato per caso, per uno sbaglio
dettato dall’istinto o per follia (amorosa o meno): la
perdita di Euridice rappresenta una delle tappe che egli
deve compiere per trovare se stesso. Nel suo
ripensamento, capisce che Euridice è ormai il suo amore
passato e che dalla morte non si può tornare indietro.

ORFEO: L’Euridice che ho pianto era una stagione della 
vita. Io cercavo ben altro laggiù che il suo amore. Cercavo 
un passato che Euridice non sa. Ho visto le ombre 
irrigidirsi e guardar vuoto, i lamenti cessare, Persefòne 
nascondersi il volto, lo stesso tenebroso impassibile, Ade, 
protendersi come un mortale e ascoltare. Ho capito che i 
morti non sono più nulla…

https://www.google.it/?gws_rd=ssl
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Non voglio che Clara: L’inconsolabile 
(da Dei cani, 2000)

Anche una canzone del gruppo Non voglio che 
Clara sembra rifarsi all’Orfeo di Pavese fin dal 
titolo; il protagonista non è infatti inconsolabile 
perché ha perso l’amore, ma perché una stagione 
della sua vita è ormai terminata per sempre:

Forse mi perderò durante il viaggio, per strade 
dove legge è la pioggia, son le nebbie. Forse non 
dormirò per il pensiero, ma né gli anni né gli 
acciacchi mi spaventano, mi capisci? Qui si dice 
che fu per amore, ma io lo so, ciò che ho pianto 
era una stagione della vita che è finita già. E forse 
invecchierò con le mie ragioni ma mi consola che 
nessuno, in questo secolo, ami qualcuno. Qui si 
dice che fu per amore, ma io lo so, ciò che ho 
pianto era una stagione della vita che è finita. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wi49sp1O_N
A
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Persefone, dea degli Inferi, era
figlia di Zeus e Demetra. Un bel
giorno, mentre stava raccogliendo
i fiori presso Enna (Sicilia), fu
rapita da Plutone con il consenso
di Zeus. Dopo il rapimento, la
condusse nell’Averno e le fece
mangiare un chicco di melagrana
affinché fossero sancite le loro
nozze e diventasse dea degli
Inferi.

La madre Demetra si accorse
della scomparsa di sua figlia e
così la cercò invano; la dea,
desolata per l'improvvisa
sparizione di Persèfone, si
appartò dall'Olimpo e dalla Terra,
in regioni deserte; pertanto la
fertilità della terra venne meno e
tanti mortali finirono per morire
di fame.
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Zeus allora chiamò Ermes per
guidare Demetra dove si trovava
la figlia, cioè negli Inferi. Zeus,
per trovare un punto d’accordo,
disse a Persefone che avrebbe
trascorso i due terzi dell’anno
con la madre e l’altro terzo con
Plutone. Da quel giorno
nacquero allora le stagioni:
quando Persefone stava con
Plutone, era inverno e autunno;
quando stava con sua madre,
sulla terra era primavera ed
estate.

Tra la fiaba La bella e la
bestia e il mito di
Persefone ci sono alcuni
punti in comune:
la bestia corrisponde a
Plutone ed entrambi
rappresentano la
solitudine poiché vivono
in luoghi chiusi e oscuri.
Bella invece assomiglia a
Persefone, dato che
entrambe sono andate a
vivere contro la loro
volontà con persone che
inizialmente potevano
incutere un certo timore.
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In entrambe le storie sono
presenti i simboli della
passione ovvero la rosa per
Bella e la melagrana per
Persefone; infine in
entrambe le storie si
scopre il lato positivo della
bestia e di Plutone, cioè la
bestia nei confronti di Bella
si dimostra gentile e
servizievole; invece Plutone
stabilisce un accordo con
Persefone (e con Demetra),
permettendole di
trascorrere due terzi
dell’anno con lui e l’altro
terzo con sua madre.

Nel monodramma di Proserpina non
si evince che questo sia nato come
un testo progettato per la scena, ma
come un “monologo del lamento”
che mostra l’angoscia della
protagonista.

La scena si apre con delle
esclamazioni di lamento da parte
della fanciulla costretta a vivere
nell’Ade.

Proserpina si chiede perché proprio
lei sia stata scelta per quel destino
crudele. Durante il monodramma la
fanciulla vorrebbe ritornare dalle
ninfe, sue compagne di giochi, ma
intanto spera che la madre riesca a
sottrarla a quel destino brutale.
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PIGMALIONE

Il mito di Pigmalione
• Pigmalione era uno scultore molto famoso; egli era così 
appassionato dell’arte che aveva rinunciato a sposarsi perché 

riteneva che nessuna donna potesse rappresentare l’ideale della 
perfezione. 

• Scolpì allora una statua d’avorio rappresentante una bellezza 
superiore a quella umana. Ogni giorno la adornava di gioielli e 
la ritoccava sempre. Durante la celebrazione dei riti , in onore di 
Afrodite, egli venerò la dea pregando e offrendole doni. Nella 
preghiera esprimeva il desiderio di vedere la sua stata animarsi. 

Afrodite, vedendosi omaggiata, accolse la sua richiesta e lo 
accontentò. Pigmalione si recò nella sua dimora: all’istante i 

suoi occhi si illuminarono perché vide la metamorfosi della sua 
statua, che diventò una donna in carne e ossa; così si sposarono 
dando alla luce due figli di cui una di nome Pafo, il quale a 

sua volta ebbe un figlio di nome Cinira.  Quest’ultimo fondò una 
città, Pafo, nell’isola di Cipro dove fece edificare un tempio in 

onore della dea Afrodite
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Pigmalione
• Il sostantivo pigmalione indica chi valorizza le doti 

di una persona inizialmente rozza e incolta, in modo 
particolare di una donna,insegnandole tutto ciò che 

sa e trasformandola in raffinata.

L’effetto Pigmalione
L’effetto Pigmalione si 

verifica quando un 

individuo coglie e 

enfatizza le qualità di 

un’altra persona, 

elogiandola e 

spingendola a credere in 

se stessa, oppure quando 

al contrario la modella 

in negativo attraverso 

critiche continue
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PIGMALIONE di George 

Bernard Shaw
Eliza Doolittle, giovane fioraia dalla scarsa cultura,
chiede al professore di fonetica Henry Higgins di
insegnarle ad esprimersi come una commessa
dovrebbe saper fare; il professore scommette allora
con il colonnello Pickering di riuscire a trasformarla
in una gran signora in soli tre mesi, tanto da farla
passare per una duchessa rumena. Ha inizio così
una fase di insegnamento alla quale contribuisce
anche la madre di Henry. Eliza, in casa della
signora di Henry, fa la conoscenza di Freddy di cui
si innamora. Higgins la porta ad una festa
d’ambasciata, e si finge una duchessa. Eliza viene
costretta a partecipare a questo esperimento, ma
quest’ultimo finirà per ritorcersi contro lo stesso
professore, al quale la ragazza, ormai trasformata in
«farfalla», insegnerà che essere una vera signora
non significa solamente essere belli ed eleganti.

IL MITO DI PROMETEO
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IL MITO DI PROMETEO

Il mito narra la vicenda di un conflitto avvenuto tra
Zeus e Prometeo, figlio del titano Giapeto e
dell’oceanina Climene. Egli creò il primo uomo con
del fango fondendo varie caratteristiche tra cui la
timidezza della lepre, l’astuzia della volpe, la vanità
del pavone ed infine l’aggressività della tigre; il
tutto fu possibile grazie al fuoco che sottrasse a
Zeus. Il padre degli Dei allora per vendicarsi plasmò
la prima donna, Pandora, che doveva trarre in
inganno tutti gli uomini. Questa donna aveva
caratteristiche che si avvicinavano alla perfezione;
difatti, Epimeteo, fratello di Prometeo, cadde in
questo tranello e si innamorò di Pandora, anche lei
dotata di ogni qualità, ma anche di un vaso
misterioso. La donna, curiosa, lo aprì, disperdendo
tutti i beni del mondo, o, secondo altre versioni,
diffondendo tutti i mali tra gli uomini; sul fondo del
vaso rimase solo la speranza.

Zeus, adirato per ripetuti atti 
di disobbedienza di Prometeo, 
disse a Ermete di condurlo sul 
Caucaso ed inchiodarlo ad una 
rupe, dove un avvoltoio (o 
un’aquila) mangiava il fegato 
del titano, che ricresceva ogni 
volta in modo tale che il 
supplizio non avesse fine; 
infine Prometeo fu liberato da 
Eracle.
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PROMETEICO

• L’aggettivo prometeico deriva dal nome di 
Prometeo e indica anche un atteggiamento di 
sfida e ribellione nei confronti di una forza 
superiore o un'autorità, anche se destinato al 
fallimento.

PROMETEO NELLA LETTERATURA 
EUROPEA: Calderón de la Barca

Nella commedia mitologica di Calderón de la Barca La 
estatua del Prometeo vi sono alcune variazioni con il 
mito classico: Prometeo è un sapiente astrologo, mentre 
Epimeteo è un uomo d’azione dedito alla caccia; 
Minerva, dea della ragione e delle arti, è venerata da 
Prometeo, mentre Epimeteo le preferisce la gemella 
Pallade, dea della guerra. Scoppierà così una guerra tra 
uomini civilizzati e uomini bellicosi; in seguito Pandora e 
Prometeo si innamorano e si sposano, Epimeteo guarisce 
dalla passione non ricambiata per Pandora e termina il 
conflitto scatenato da Minerva e Pallade. 
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IL MITO DI PROMETEO SECONDO 
VOLTAIRE

• Nell’operetta Pandora di Voltaire sorgono 
altre variazioni.

• Prometeo non è sapiente, ma agisce seguendo 
l’amore; Pandora è  infatti contesa tra 
Prometeo e i Titani, Giove e i Celesti: Giove si 
invaghisce di Pandora e manda Mercurio a 
rapirla.

IL MITO NEGLI SHELLEY

• Nel Prometeo liberato di P. B. Shelley
vi sono altre variazioni: Prometeo
viene liberato in quanto vinto dai
sentimenti riguardanti l’amore e la
bontà; inoltre nel mito si sottolineano
i gesti titanici del protagonista come
la consegna del fuoco agli uomini.

• Per Mary Shelley Prometeo incarnava
il simbolo del sacrificio di chi deve
lottare per il progresso e il benessere
degli altri uomini; il protagonista di
Frankestein cerca di superare i limiti
divini dando vita a una creatura, che
però lo distruggerà.
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IL MITO PER CAMUS

• Nel saggio Prometeo agli
inferi di Albert Camus
Prometeo appare l’eroe che
amò così tanto gli uomini da
donare loro il fuoco, la
libertà, le tecniche e le arti;
secondo lo scrittore l’umanità
nel Novecento pensava (come
forse anche oggi) solo alle
macchine, ma, seguendo
l’esempio di Prometeo, esse
non andrebbero separare
dall’arte.
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