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Introduzione 

Il presente lavoro di diploma si prefigge di esaminare le possibili valenze del mito declinate 

all’interno del panorama scolastico delle scuole medie inferiori, più nel dettaglio nel contesto di una 

prima media. La volontà di indagare il mito scaturisce dal fascino che esso ha da sempre suscitato 

in me, poiché lo ritengo prezioso nutrimento e inesauribile serbatoio di immagini, ma sarebbe 

riduttivo ricondurre la ragione di questa ricerca al solo assecondare il puro gusto personale. Altre 

motivazioni mi spingono ad avventurarmi in questa direzione, ragioni didattiche in primis, che 

intendo analizzare per scoprire la reale utilità dell’insegnamento del mito nel primo biennio della 

scuola media inferiore. Pare qui utile richiamare alla memoria il Piano di Formazione della Scuola 

Media (2004, p. 31), dove si cita, tra altri generi letterari archetipici, anche il mito; da ciò si evince 

che esso di fatto rientra nei programmi ufficiali e che pertanto è argomento da trattare nel biennio 

iniziale della scuola media. Si porrà poi particolare attenzione ai contributi che l’insegnamento di 

questo argomento può portare nell’ambito dell’educazione linguistica e morale dell’adolescente. 

Ritengo infatti che la mitologia permetta di affrontare tematiche educative molto importanti in 

modo piuttosto semplice e soprattutto comprensibile anche da giovani alunni di prima media.  

L’idea quindi di scegliere questa determinata tipologia testuale deriva dal desiderio di 

intraprendere con i ragazzi un cammino di crescita che esula dalle lezioni di mera didattica, ma che 

vuole porsi come passaggio imprescindibile per la formazione di un futuro buon cittadino. Credo 

che il testo mitologico sia naturale fonte di valori morali e proprio per questo è a mio parere 

importante che lo si prenda in considerazione, che non se ne sottovalutino le potenzialità, che non lo 

si veda solo come banale storiella che porta con sé il rischio di annoiare l’allievo. Inoltre, il mito -  

in questo caso mi rifaccio ai miti eziologici - presenta una ricchezza che si spinge oltre la ricerca 

della morale e racchiude un ingente potenziale interculturale che mai come nella nostra odierna 

multiculturalità può essere spunto per agevolare l’integrazione o per promuovere l’espressione del 

vissuto personale dell’alunno straniero.  

La ricerca cercherà pertanto di muoversi anche in questa direzione, considerando il fatto che la 

classe nella quale lo studio è stato eseguito presenta un interessante numero di studenti provenienti 

dall’estero. Appare pertanto chiaro come la lettura di miti, eziologici o non – ciò non è nel Piano di 

Formazione specificato – sia ancora da praticarsi nella scuola media e sarà obiettivo di questo 

lavoro il ricercare ed esplicitare le motivazioni che spingono gli insegnanti a portare in classe tali 

testi, con quali aspettative e con quali speranze. In funzione di ciò, si è pensato di procedere 

intervistando colleghi che insegnano italiano e che hanno deciso di leggere questi testi nelle loro 
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classi durante questo anno scolastico o negli anni passati. Tramite domande mirate, si cercherà di 

comprendere le ragioni per le quali i docenti intervistati reputano il mito degno di attenzione e se tra 

loro c’è accordo, ovvero se tutti all’unanimità dichiarano di scegliere questa tipologia testuale per i 

medesimi motivi. Si è voluto inoltre appurare quali siano gli obiettivi che i colleghi si prefiggono di 

raggiungere con le loro lezioni e come valutano l’esito di quanto realizzato. L’intento di questa 

inchiesta interna alla scuola media nella quale presto servizio non si limita allo spazio di questo 

lavoro, ma spera di essere un contributo consultabile da coloro che intendono studiare il mito e 

proporlo nelle classi nelle quali sono stati chiamati ad insegnare italiano, affinché possano trovare 

spunti e forme di aiuto per costruire i propri itinerari. Esempi di lezioni saranno inseriti tra gli 

allegati in modo da poter visionare quanto proposto alla classe e consultare così concretamente le 

attività elaborate. 

Si prenderà anche in considerazione il parere degli studenti, in quanto principali fruitori del 

percorso realizzato ai fini di dar risposta a questa ricerca.  Si chiederà loro di rispondere a un 

semplice questionario, affinché si possa comprendere se le lezioni cui sono stati partecipi hanno 

destato la loro attenzione incuriosendoli e generando in loro interesse. Si capirà così se quanto 

realizzato in classe sia stato da loro valutato positivamente oppure no e soprattutto per quali ragioni. 

Ritengo che l’opinione dei ragazzi sia fondamentale in questo senso, poiché sono loro parte basilare 

per la effettiva riuscita di quanto in origine pensato. Capire quindi quali siano state le loro reazioni 

di fronte a tale proposta appare qui come passaggio inderogabile: ascoltare lo studente e confrontare 

le sue idee, le sue reazioni di fronte a ciò che gli proponiamo è, a mio avviso, importante. Si 

rischierebbe altrimenti di commettere un grave errore procedendo per la propria strada e rimanendo 

indifferenti alle sensazioni di chi si affida a noi e con noi cresce. 

Il lavoro proseguirà quindi con l’analisi dei dati raccolti e con la successiva interpretazione, 

grazie alla quale si cercherà di dar risposta agli interrogativi che muovono questa ricerca. 
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Capitolo 1  

Quadro teorico 

1.1 Origini del mito 

Indagare il mito e il patrimonio che esso porta con sé non è certo impresa semplice, in special 

modo a causa delle innumerevoli speculazioni filosofiche e religiose sorte nel corso degli anni 

intorno a questo affascinante racconto che deve le sue origini alla notte dei tempi. Espressione di 

una cultura primordiale, il mito racchiude nelle sue forme tipiche le radici di popoli che per lungo 

tempo si sono tramandati storie di credenze dense di elementi indissolubilmente legati alla natura di 

un mondo che stava nascendo e che soprattutto stava venendo compreso. Una natura che sfuggiva, 

che non si lasciava interpretare, che si sfogava in accadimenti impenetrabili e indecifrabili agli 

occhi dell’uomo allora ignaro delle leggi che la governano. Come in effetti dichiara Malinowski 

(1976) “la funzione del mito è quella di controllo razionale ed empirico di certi fenomeni” (p.167); 

si chiarisce così la necessità dell’uomo elementare di ideare queste narrazioni e di ripeterle e 

tramandarle di generazione in generazione, imitandone i gesti descritti. Come afferma, infatti, 

Mircea Eliade, ripetere l’azione avvenuta ab origine avrebbe garantito alla tribù la sopravvivenza. 

Si delineano dunque qui i primi cardini su cui si sorregge il mito, nello specifico il mito di creazione 

o il mito eziologico che mette in scena l’infanzia del mondo (Ries, 2005 b), ma nel contempo si 

inizia a comprendere che, dando seguito alle teorie di Malinowski, “il mito è ingrediente vitale della 

civiltà umana; non favola inutile, ma forza attiva costruita nel tempo” (p.47). Il mito non nasce 

pertanto come intrattenimento o mero passatempo, ma scaturisce da una concreta esigenza 

dell’essere umano di cui porta inevitabilmente l’essenza. Citando Lotito (2003), il tentativo sotteso 

a questi racconti di una realtà primigenia pare quindi essere quello di “umanizzare la natura 

eliminando parte della sua ostilità e imprevedibilità” (p.26). È così presto spiegata la presenza nelle 

più disparate culture di numerosi miti che si sforzano di giustificare ogni nuova trasformazione e 

situazione del cosmo: fulmini, tuoni, diluvi per citarne soltanto alcuni. La forza, il fattore di 

successo, di buona riuscita sono dovuti al fatto di sapere, di conoscere, nel nostro caso, l’origine di 

determinati fenomeni. L’importanza del tramandare il mito risiede proprio in questo: padroneggiare 

i miti comporta il venire a conoscenza del segreto delle origini delle cose, come sostiene Mircea 

Eliade. Ragion per cui, sempre Lotito (2003), asserisce che “il mito è il tentativo di proferimento di 
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una parola che possa condurre al di fuori del silenzio” e che pertanto il mito “è un ponte teso sul 

vuoto” (p.11). In questo senso, il mito assumerebbe il ruolo di mediatore tra un nulla e un orizzonte 

di significato al fine di riempire un vuoto che incute timore.  

Ries, nel suo scritto sul linguaggio e il messaggio del mito attraverso le civiltà, cita un 

bellissimo studio di André Leroi-Gourhan1 sulle pitture rupestri, che vengono dallo studioso 

definite mitogrammi, ovvero immagini che rappresentano precisi personaggi come uomini e animali 

mentre svolgono un’azione mitologica. Di tali esempi è ricca l’arte parietale franco-cantabrica o 

australiana da cui è tratta l’immagine qui sotto riportata: 

 

 

Il serpente arcobaleno, personaggio di un mito associato alla pioggia e alla fecondità (Ries, 2005)(p.19) 

 

Gli approfondimenti di Leroi-Gourhan dimostrano che il pensiero mitico si radica nei tempi 

oscuri del Paleolitico, aprendo così tutto uno scenario avvincente sulle possibili interpretazioni cui 

si presta l’arte parietale. Con il sopraggiungere del periodo Neolitico, altre immagini compariranno 

sulle pareti delle grotte: figure legate alla scoperta dell’agricoltura, testimonianza dell’origine dei 

miti agrari. Come dichiara Ries (2005) “i millenni neolitici costituiscono l’humus in cui si sono 

formati i grandi miti del Vicino Oriente e del mondo mediterraneo” (p.21). Ne è un valido esempio 

questo albero, grazie al quale è possibile scorgere il tentativo di sintonia tra l’uomo e la natura. 

                                                
1 André Leroi-Gourhan (1911-1986): etnologo, archeologo e antropologo francese. 
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Arte rupestre spagnola del III millennio a.C. (Ries, 2005) (p.21) 

 

Queste arcaiche illustrazioni sono utili tracce da cui desumere l’esistenza di miti fondatori 

familiari agli uomini preistorici per cui è ragionevole pensare che costituissero una sorta di sostrato 

comune alle popolazioni da cui discendiamo, come sostiene Mircea Eliade (1979). Un sapere 

collettivo generato da un’esperienza di solidarietà universale che vede l’uomo innalzarsi per andare 

alla ricerca della sua potenza lottando contro le difficoltà della vita e contro di esse vincere. 

Spuntarla controllando il disordine, ordinando il caos, e nel contempo tendere alla regolarità. Il 

mito, concretamente, risponde a queste primigenie esigenze di dominare la natura costringendola in 

forme narrative in grado di scongiurare le pressanti inquietudini di fronte alle quali l’essere umano 

si sente inevitabilmente fragile. Ecco ulteriormente qui spiegata la tendenza ad antropomorfizzare la 

natura, a piegarla a forma d’uomo, come quell’albero poco prima citato. Ne è altra dimostrazione 

questo sole, i cui raggi sono dipinti come mani umane, segno della volontà di istituire un rapporto 

benevolo con il pianeta e più in generale con la natura: 
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Arte rupestre spagnola, III millennio a.C. (Ries, 2005) (p.40). 

 

 

 

1.2 La struttura del mito 

Pare ora opportuno, alla luce di quanto più sopra esposto, rendere chiaro che cosa si intende per 

mito, indicando dapprima l’origine del termine stesso e il suo significato letterale. Da qui, si 

cercherà poi di collocarlo all’interno del panorama dei generi letterari, per arrivare infine a definirne 

la struttura narrativa ricorrente. 

Consultando un dizionario etimologico, si scopre che la parola mito, derivante dal greco mythos, 

è composta da una radice, my, che pare indichi l’atto del mandar suoni, da cui quindi deriva il 

significato di narrazione, racconto. Ries (2005 a) scrive che il termine greco “ha due accezioni 

generali: parola e racconto. [...] All’accezione che significa racconto corrispondono i seguenti 

significati: narrazione, finzione opposta alla realtà, favola [...]” (p.21). Ciò si ritrova consultando 

anche un semplice dizionario dell’uso: secondo il Sabatini-Coletti (1997), per esempio, il mito è un 

“complesso di narrazioni che hanno per oggetto dei ed eroi leggendari in imprese di lotta contro 
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forze avverse, con cui vengono simbolicamente spiegate le origini di fondazioni istituzionali e 

culturali dell’umanità, del mondo [...]”. 

La medesima idea riaffiora nelle varie antologie consultate per la stesura di questo lavoro: il 

termine più ricorrente è anche qui narrazione. È doveroso però specificare che le antologie, nel 

processo di trasformazione del Sapere accademico a Sapere scolastico, recepiscono, nella propria 

proposta didattica, la consapevolezza di non far parte della critica. La loro consultazione è pertanto 

utile, ma non per ricavarne definizioni scientifiche. 

Alla luce di quanto affermato, è possibile definire il mito come un racconto, un prodotto 

piuttosto simile alla fiaba. Lo stesso Propp dichiara del resto che i miti e le fiabe hanno numerosi 

punti in comune, come si legge in Padoan (1998) “Propp è addirittura convinto che esista una sorta 

di successione cronologica tra i due tipi di racconti, perché sarebbero proprio i miti, più antichi, ad 

aver dato origine alle fiabe” (p.5). Contro questa teoria ha poi argomentato l’antropologo Claude 

Lévi-Strauss, il quale sosteneva invece che nelle popolazioni primitive esistesse un grande impasto 

tra i vari generi: leggende, fiabe, favole e miti. Non è questa però la sede per addentrarsi in 

speculazioni filosofiche di tale livello. Basterà qui aver chiarito il significato primo del termine mito 

e averlo strettamente collegato a una specifica tipologia testuale, in particolare quella delle 

narrazioni.  

Inoltre, non sarà certo inutile aggiungere che ci si muove nello spazio delle narrazioni semplici, 

poco articolate. Non dimentichiamo infatti che il mito nasce come forma orale di racconto, 

tramandata quindi di bocca in bocca. Tale modalità di trasmissione richiedeva che il testo, per 

essere facilmente compreso e memorizzato, fosse dotato di una certa immediatezza ed elementarità. 

Ecco dunque la probabile ragione per cui la struttura del mito non presenta grandi complessità: la 

storia è piuttosto lineare, fissata in un tempo lontano, e si svolge seguendo uno schema che potrebbe 

quasi definirsi fisso. Come afferma Sahlfeld (2008) “gli elementi centrali sembrano essere tre: 1. al 

centro del racconto stanno dei o uomini (protagonisti); 2. questi personaggi combattono forze 

avverse (lotta con un antagonista sovraumano); 3. tale racconto serve a spiegare l’origine di 

qualcosa (dimensione eziologica)” (p.32). Lasciando per il momento da parte la dimensione 

eziologica, di cui tratterò più avanti, mi soffermo qui ancora sulle parti che costituiscono un mito. A 

una situazione iniziale in cui si descrive una condizione primordiale, originaria, di difficoltà, o 

comunque di svantaggio per l’umanità, segue poi lo sviluppo o svolgimento, durante il quale un 

personaggio speciale agisce nel tentativo di modificare la situazione preesistente, cercando di 

risolvere la complicazione sopraggiunta. Infine, nella conclusione o situazione finale, si avrà la 

risoluzione e la vittoria del protagonista. Per citare ancora una volta le parole di Ries (2005 b), il 
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mito narra dunque “le gesta di un eroe civilizzatore, origine e fondamento di un popolo, di una 

tradizione, di una cultura” (p.38). Quale sia la condizione di questo eroe è poi da vedersi in ogni 

differente mito. Che sia uomo o animale, egli possiede però sempre caratteristiche particolari e 

inusuali che lo contraddistinguono dal resto dei suoi contemporanei: onestà, coraggio, modestia, 

insomma quei valori che gli permettono di compiere azioni esclusive e, azzarderei qui, salvifiche. 

Elemento pertanto intrinseco del mito è, a mio avviso, la morale. Come poco più sopra accennato, il 

protagonista non è scelto a caso, ma in ragione di virtù che gli consentono di distinguersi, di essere 

migliore e spesso più saggio. Come ben ricorderemo, colui che si salvò dal diluvio non fu scelto 

senza una precisa ragione, ma per essere stato l’unico ad aver creduto nell’ammonimento divino. Lo 

stesso fu per Manu, il figlio del dio del sole2, e anche per Deucalione e Pirra, creature giuste, 

devote, amanti della pace e ben volute dagli dei. Questi ultimi sono tutti protagonisti di un mito 

naturalistico, quello del diluvio, di cui tratterò nel prossimo paragrafo.  

 

1.3 Il mito naturalistico 

In relazione al contenuto, le narrazioni mitiche sono state suddivise in diverse categorie. Nel 

contesto di questo lavoro, mi limiterò a citare i miti cosmogonici o di creazione, i miti eziologici e 

infine i miti naturalistici. Se per il primo genere non occorre aggiungere spiegazioni ulteriori, 

poiché dal nome stesso è facile risalire al contenuto, per il secondo tipo pare forse utile chiarire che 

si riuniscono sotto questa definizione tutti quei racconti mitici che cercano di spiegare l’origine di 

qualcosa, come per esempio la derivazione di alcune usanze, o la nascita del fuoco o degli astri 

celesti, o ancora l’attribuzione di un nome a una città, ad esempio3. Il mito naturalistico, invece, si 

prefigge di fornire spiegazioni agli eventi naturali cui l’uomo non è in grado di dare risposta, 

creando quel legame, quella simbiosi con la natura di cui poco più sopra si parlava; pioggia, vento, 

ciclicità delle stagioni sono quindi gli argomenti di questo sottoinsieme, tra cui figurano anche 

alcuni eventi straordinari, come appunto il diluvio. E proprio sul diluvio si focalizzerà qui 

l’attenzione, poiché oggetto di attività didattica in classe. Come ben si specificherà nel secondo 

capitolo del presente documento, il mito sul diluvio è stato letto in classe nella sua variante più 

marcatamente religiosa, poi in una versione indiana e, infine, si è data voce alla stesura ovidiana che 

ha per protagonisti Deucalione e Pirra. Se dunque nel capitolo successivo il discorso verterà 

                                                
2 Per la storia di Manu, si veda l’allegato numero 7. 
3 Per un approfondimento, si veda negli Inni omerici il mito eziologico relativo alla nascita del nome della città di Delfi. 



Insegnare il mito nella scuola media inferiore 

 11 

prettamente sugli aspetti didattici, qui si cercheranno di indagare i significati più profondi di questo 

evento straordinario, con lo scopo di comprendere elementi che ad una prima lettura potrebbero 

forse sfuggire. Nell’episodio del diluvio, infatti, specialmente nel racconto biblico, sono presenti 

rimandi a significati simbolici che non sono di immediata interpretazione, poiché derivano da 

documenti mitici preesistenti su cui poi la cristianità ha cercato di apporre la propria impronta.  

Cerchiamo innanzitutto di cogliere le ragioni per le quali si rese necessario ideare un mito sul 

diluvio. Opinione degli storici è che intorno al periodo dell’ultima glaciazione si fosse verificata 

una terribile inondazione, di cui si è tramandata memoria e che è poi confluita nel racconto biblico. 

In particolare, due studiosi americani, Ryan e Pitman (1996), hanno parlato di un’ “inondazione 

preistorica del Mar Nero” che sarebbe avvenuta intorno al 5600 a.C. e che sarebbe stata causata dal 

cedimento della diga naturale localizzata nel punto in cui si trova l’attuale Bosforo. Secondo questa 

teoria, ancora oggi oggetto di dibattito tra gli studiosi, un’impressionante quantità di acqua si 

sarebbe riversata nella zona, sommergendo tutti coloro che abitavano le aree intorno al Mar Nero. I 

sopravvissuti avrebbero quindi portato memoria di questa catastrofe, interpretata poi come una 

terribile punizione divina. Pare essere dunque questa la fonte originaria del mito del diluvio 

universale. Si evince di nuovo, da questa spiegazione, la vitale esigenza dell’uomo di avere delle 

risposte, o perlomeno di elaborare delle teorie che fornissero spiegazioni di fronte ad eventi che, per 

la loro portata, lo intimorivano, facendolo sentire fragile e impotente. Non a caso, Ries (2005 b) 

dichiara che siamo davanti a una “costante interrogazione di fronte al tremendum della natura 

umana” (p.112), per cui appare assolutamente improcrastinabile “individuare una genesi per i 

grandi cataclismi che sconvolgono il pianeta e attentano alla vita umana” (p.112).  
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Una scena di diluvio universale dall’Evangeliario di Harley, VIII secolo, British Library, Londra. (Ries 2005 b, p. 68). 

La scelta di esaminare e approfondire questo mito tra la vastità del patrimonio a noi giunto si 

deve innanzitutto alla sua popolarità. Inoltre, credo che per l’iperbolicità della vicenda narrata, esso 

possa venire considerato come uno dei migliori esempi per comprendere quelle forze che danno 

origine al mito stesso. 

L’ultimo passaggio che vorrei aggiungere, e che reputo importante per una piena comprensione 

del mito qui trattato, riguarda un’idea riportata da Ries (2005 b) relativa alla possibile esistenza di 

un filo che collegherebbe il diluvio “all’idea cosmogonica di un regresso a uno stato primordiale 

acquatico, dove si esprime la qualità dialettica del caos: distruttivo, ma anche premessa di una 

creazione nuova” (p.68). Ancora in Ries (2005 a) si legge che “questo tema dell’acqua originale è 

presente nel diluvio, come preludio di un rinnovamento” (p.171). Quel caos mitologico iniziale 

sarebbe dunque associato a una situazione in cui l’acqua ha il sopravvento. A conferma di tale 

ipotesi, basterà qui citare il Genesi: “Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque 

dalle acque” e ancora “Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un solo luogo e appaia 

l’asciutto”.  
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Eliade (1976) definisce l’acqua fons et origo di tutte le forme: nel suo trattato lo studioso 

dichiara che “le acque furono al principio, e tornano alla fine, di ogni ciclo storico o cosmico [...] e 

racchiudono nella loro unità indivisa le virtualità di tutte le forme”. Determinante, per il nostro 

caso, è la concezione dell’acqua come arkhé di tutte le cose: 

 

“Nella cosmogonia, nel mito, nel rituale, nell'iconografia, le acque svolgono la stessa funzione, quale che sia la struttura 

dei complessi culturali entro cui si trovano: PRECEDONO ogni forma e SOSTENGONO ogni creazione. L'immersione 

nell'acqua simboleggia la regressione nel preformale, la rigenerazione totale, la nuova nascita, perché l'immersione 

equivale a una dissoluzione delle forme, a una reintegrazione nel modo indifferenziato della preesistenza. Il contatto 

con l'acqua implica sempre rigenerazione; da una parte perché la dissoluzione è seguita da una ‘nuova nascita’, e d'altra 

parte perché l'immersione fertilizza e aumenta il potenziale di vita e di creazione. L'acqua conferisce una ‘nuova 

nascita’ per mezzo del rituale iniziatico; guarisce col rituale magico, garantisce la rinascita dopo morte con i rituali 

funebri. Incorporandosi tutte le virtualità, l'acqua diventa un simbolo di vita (l'‘acqua viva’)” (p.172).  

 

Pare inoltre opportuno qui fare brevemente cenno alle virtù purificatrici dell’acqua, che ancora 

si conservano nel battesimo cristiano, nell’immersione nel fiume per gli induisti o nelle abluzioni 

praticate dagli islamici prima di pregare. E come non ricordare Dante che, prima di salire al 

Paradiso, si toglie la memoria del peccato nel Leté4. 

 In ultimo, vorrei soltanto accennare a un elemento che ancora la versione biblica riprende dalla 

tradizione mitica: la montagna cosmica intorno a cui aleggiano molti simboli. Come si legge in Ries 

(2005 b) “l’altitudine, la verticalità, l’inaccessibilità, le proporzioni grandiose, portano gli uomini 

ad attribuirle un simbolismo profondo” (p.58). La montagna è quindi vista come “luogo misterioso 

a partire dal quale tutto è iniziato” (p.58). Ecco dunque spiegata la funzione del monte Ararat nel 

racconto biblico del diluvio, della cima raggiunta da Manu nel mito indiano e del Parnaso nel 

racconto ovidiano: l’approdo a un luogo stabile, solido e inalterabile, incorruttibile da cui 

ricominciare5.  

 

 

                                                
4 Si veda Purgatorio XXXI, vv. 91-102. 
5 Si pensi anche alla scalata come percorso di penitenza e purificazione. 
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1.4 Il mito a scuola  

Dopo aver chiarito le basi costitutive del mito, dopo aver indagato le sue origini e infine 

compreso che esso è parte integrante della civiltà umana, pare ora utile concentrarsi sulle ragioni 

della presenza di questa primitiva narrazione tra i banchi di scuola. Si cercherà pertanto di 

comprendere quali siano le potenzialità del mito se letto e proposto nel contesto scolastico medio 

inferiore. Il Piano di formazione, all’interno della programmazione del primo biennio, indica, sotto 

la sezione testo letterario, le seguenti tipologie: “racconti – fiabe, favole, miti – testi poetici” (p.31). 

Il mito viene pertanto inserito all’interno della categoria dei racconti e affiancato, credo per affinità, 

come peraltro poco più sopra illustrato, alle fiabe e alle favole, che sono, di fatto, narrazioni 

archetipiche. Viene dunque già qui individuato un primo motivo per cui il mito potrebbe rivelarsi 

idoneo a una prima media: la semplicità della forma, la struttura per nulla complicata, la 

somiglianza alla favola. Sarebbe però riduttivo pensare di leggere i miti solo in ragione di un 

continuum didattico basato sulle affinità testuali: ben più alto è l’obiettivo che il docente potrebbe e 

dovrebbe porsi quando sceglie di presentare alla classe un determinato testo.  

Sahlfeld (2008), nel suo articolo Il mito:quali usi e potenzialità per questo genere, cerca di dare 

risposta a tale interrogativo indicando tre ragioni valide e ulteriori che porterebbero il docente di 

italiano a proporre questi testi alla propria classe. Egli indica innanzitutto una motivazione che, a 

mio dire, può definirsi primaria: il docente di italiano è portato a proporre agli alunni dei testi che 

fanno parte del patrimonio culturale condiviso, il quale rappresenta, senza ombra di dubbio, una 

fonte inesauribile da cui continuamente attingere. Le opportunità di crescita culturale offerte dal 

testo letterario sono cioè talmente numerose che ci si sente in qualche modo in dovere di sfruttarle. 

Pur tuttavia, non si dovrebbe porre questa come unica giustificazione per la lettura dei classici.  

Nell’articolo citato, si pone di fatti in luce un altro presupposto, che trae origine dalla realtà 

stessa in cui il docente si trova a dover operare oggi: la ormai forte presenza multiculturale in ogni 

ordine scolastico. Le classi sono, infatti, composte da una pluralità di alunni provenienti da paesi 

diversi, che portano inevitabilmente con loro culture, usanze e abitudini lontane da quelle cui siamo 

abituati. Il mito potrebbe quindi essere letto in funzione di questo impasto di culture, cercando di 

sfruttare quanto la narrazione mitologica ci racconta in favore di un possibile tentativo di 

inserimento e, direi soprattutto, coinvolgimento dell’allievo straniero. Si cercherebbe così di legare 

quanto dal mito esposto alle conoscenze possedute da un alunno che, ad esempio, proviene dalla 

medesima zona da cui giunge il testo esaminato. La scoperta di notizie concernenti paesi lontani 

sarebbe in effetti un aspetto positivo e contribuirebbe all’arricchimento delle conoscenze dello 

studente.  
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In ultimo, ma non per importanza, la motivazione su cui si è più insistito in questo lavoro: la 

dimensione eziologica del mito, il suo tentativo di fornire risposte “alle domande sul senso della 

vita, sul perché delle cose e sulle ragioni profonde dei comportamenti umani” (Sahlfeld, 2005, 

p.31). Come è stato più volte ribadito nel corso di questa trattazione, il mito si propone di spiegare il 

mondo e la realtà. Ciò avviene tramite una forma a tutti accessibile, e quindi comprensibile e adatta 

anche a dei giovani studenti di prima media, ad adolescenti che sono alla scoperta del proprio io, 

che ancora non si conoscono, che ancora si stanno formando, che ancora sono in lotta con il mondo, 

che ancora non lo conoscono il mondo, che ancora si chiedono la ragione di certi accadimenti. La 

ragione prima di questo mio voler indagare il mito ripone il suo fondamento su queste basi. Sono 

certa, infatti, che tale testo possa, in qualche modo, aiutare o sostenere il ragazzo nel processo di 

costruzione del proprio io, abituandolo a riflettere anche tramite la frequentazione di alcuni 

strumenti necessari, tra cui appunto i testi letterari.  

Ritengo che il mito ben si presti a tale scopo, non solo perché declinato in un linguaggio 

facilmente accessibile e costretto in uno schema anch’esso semplice, ma anche per il suo essere 

atemporale o, come afferma Sahlfeld (2008), “extra – temporale” (p.32). Questa caratteristica 

possiede, a mio avviso, un duplice vantaggio: in primo luogo la possibilità di avere un testo libero 

da una contestualizzazione che, nella maggioranza dei casi, (si pensi ai più importanti esiti della 

letteratura), è obbligatoria. Tale contestualizzazione appesantisce però spesso il testo stesso, 

soffocandolo “sotto gli apparati critici” (Sahlfeld 2008, p. 32) e rischiando di sconfiggere già in 

partenza quel trasferimento e apprendimento di contenuti che dovrebbe, per definizione, avvenire in 

una buona lezione. Il mito ha dunque questo vantaggio: non ha bisogno di introduzioni, di 

approfondimenti, di precedenti studi, ma si offre così, nel suo essere “forma semplice” (Jolles, 

2003).  

In secondo luogo, questo suo essere collocato in una dimensione atemporale pone il mito in una 

sorta di astrazione tale da rendere l’insegnamento che vi si scorge sempre valido e, soprattutto, 

universale. In questo modo, non si incontrano difficoltà nell’identificarsi e nel trovare risposte ai 

propri bisogni. Il mito, inoltre, porta con sé una pluralità di significati e, di conseguenza, di 

interpretazioni per cui vi si possono scorgere sempre nuove possibilità.  

Senza discostarmi troppo da questo ragionamento, vorrei qui concludere esponendo un altro 

aspetto del mito affiorato durante una conversazione con una docente di sostegno delle sede nella 

quale esercito la professione. Ponendole delle domande sulle possibilità educative del mito, e 

chiedendole se lei vi scorgesse delle potenzialità anche in relazione alla sua disciplina, è emerso un 

interessante spunto. Secondo la docente, il mito può aiutare a risolvere delle problematiche che, 
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prima della lettura di tale testo, sono percepite come unicamente personali; solo a seguito della 

conoscenza del mito avviene la scoperta che quegli interrogativi sono invece collettivi, cioè comuni 

all’umanità intera. Si cela, dietro questo discorso, il concetto di archetipo, ben esposto da Jolles 

(2003) nel suo saggio del 1930 intitolato Forme semplici. In quella sede l’archetipo è identificato in 

quell’immagine primordiale, appunto “mitica”, presente nell’inconscio collettivo e comune quindi a 

tutti. Ragion per cui, durante la breve intervista svoltasi sotto forma di discussione aperta, ci si è 

sentiti di affermare che il mito contenga un messaggio di speranza, cui ci si può aggrappare con 

l’aspettativa di accedere ad aiuti e percorsi di apprendimento di nuove competenze.  

In questa prospettiva, il mito può essere visto come una forte forma di aiuto cui appoggiarsi  per 

trovare delle risposte a domande corali. Se forse l’eventualità di individuare addirittura delle 

risposte pare troppo ottimistica, si può comunque a ragione ritenere che la lettura del mito permetta 

almeno di pensare che l’esistenza di una soluzione sia possibile.  

 

Il mito per alcuni docenti di italiano. 

In vista della stesura del presente lavoro, ho pensato fosse utile discutere del mito con alcuni 

colleghi di italiano che prestano servizio presso la mia stessa sede, per conoscere il loro parere a 

proposito di tale genere e comprendere le modalità didattiche utilizzate per presentare il testo 

mitologico ai propri alunni. Le interviste si sono svolte in modo informale, come delle semplici 

chiacchierate, per cui non riporterò qui registrazioni o trascrizioni integrali, ma cercherò di 

riassumere i punti più importanti emersi durante la conversazione. 

Alcune convinzioni qui riportate non faranno altro che confermare quanto esposto nei precedenti 

paragrafi di questo elaborato. Ne sono prova le risposte che mi sono state date alla domanda sul 

perché leggere tale testo nelle scuole medie inferiori.  I docenti si sono infatti dimostrati concordi 

nell’affermare che il mito è una forma narrativa semplice che, proprio come le favole, si legge 

senza difficoltà, un racconto che spesso diverte e incuriosisce gli alunni e che funge anche da 

sostrato culturale, poiché anch’esso è letteratura. I colleghi che hanno partecipato a questa inchiesta  

riconoscono l’utilità del mito come mezzo per fornire spiegazioni, e dichiarano di servirsene per 

sostenere i ragazzi durante il processo di crescita. In particolare, una docente ha dichiarato di 

iniziare con il presentare alla classe i miti più semplici per passare poi a quelli greci che, oltre ad 

essere più complessi dal punto di vista strutturale, richiedono, per la comprensione, un maggior 

approfondimento.  
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Solo una docente ha manifestato la propria perplessità in merito alle potenzialità del mito, 

sostenendo che non sempre i ragazzi possiedono le risorse per comprendere tali narrazioni e che, 

inoltre, sussiste il rischio che il mito si riduca a una banale storiella, senza che se ne colga la reale 

profondità. Per evitare che ciò accada, la collega affermava che il docente deve essere piuttosto 

bravo nel presentare questo testo, affinché gli alunni ne scorgano il vero senso. 

In generale, dunque, si può dire che le miei opinioni in relazione al mito siano conformi a quelle 

dei miei colleghi docenti di italiano e pertanto, fin qui, la mia ipotesi sia stata avvalorata. 
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Capitolo 2 

Descrizione dell’intervento 

2.1 L’itinerario didattico 

Parte introduttiva 

In questa sezione si intende descrivere l’itinerario didattico ideato per cercare di rispondere alle 

domande di ricerca del presente lavoro. Realizzato nell’intervallo di tempo tra il mese di gennaio e 

il mese di marzo, esso è stato logicamente inserito nella programmazione scolastica subito dopo 

aver affrontato la favola e la fiaba, considerati i punti in comune che tali tipologie testuali  

spartiscono con il mito. A conclusione quindi dell’unità didattica sulla favola, ho presentato agli 

alunni della prima media nella quale insegno italiano, e di cui sono anche docente di classe, il 

nuovo argomento, cercando di creare una sorta di liaison tra l’attività da poco conclusa e la nuova 

tematica da introdurre. Riprendendo pertanto determinate caratteristiche della favola, quali la 

tradizione orale e la semplicità della forma, ho dato inizio a questo percorso. Come prima attività, 

ho indagato quanto i ragazzi sapessero in merito alla materia di cui avremmo parlato: un breve 

brainstorming alla lavagna mi ha permesso di verificare i prerequisiti dei miei allievi intorno 

all’argomento. I risultati emersi hanno mostrato che gli studenti possedevano delle conoscenze di 

base, probabilmente apprese nel ciclo di studi precedente, che certo non potevano definirsi 

esaustive, ma che comunque formavano un terreno di base comune su cui sviluppare il lavoro. I 

vocaboli più ricorrenti sono stati “leggenda” e “racconto”, mentre i tentativi di spiegazione 

ricadevano nell’identificare il mito con una persona famosa e di successo, attribuendo quindi al 

termine quell’accezione che ha assunto nella contemporaneità. Pare forse utile soffermarsi sulla 

presenza del termine leggenda e chiedersi il perché di questo suo affiorare. Una pista plausibile 

potrebbe essere suggerita dal fatto che questa parola ricorda ai ragazzini un racconto molto antico, 

fissato in un passato non ben definibile. Letta probabilmente alle scuole elementari, la leggenda 

rimane pertanto nella memoria degli studenti come narrazione semplice, collocata nello spazio e nel 

tempo, che spiega l’origine di qualcosa. L’identificare la leggenda con il mito è sintomatico della 

società di oggi, dominata dalla scienza e dalla ragione, per cui il mito è superstizione e leggenda 
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appunto, non cieca fede come invece avveniva in passato. Il mito è invece qualcosa di più sacro, 

universale e archetipico. 

Muovendo quindi dal concetto esposto dai ragazzi, ho spiegato l’etimologia della parola mito, 

mostrando loro come poco si fossero discostati dal reale significato. Ho nel contempo cercato di 

richiamare la loro attenzione su alcuni punti essenziali di tale tipologia testuale, come appunto la 

primitiva tradizione di tramandare oralmente la narrazione. Questo passaggio mi è apparso  

imprescindibile per far comprendere alcuni aspetti fondamentali del testo mitologico; inoltre, 

pareva opportuno che gli allievi iniziassero fin da subito a cogliere le motivazioni celate dietro la 

necessità di ideare, di inventare, di raccontare tali storie. Questa prima lezione si è svolta in forma 

dialogata, nel tentativo di accendere nei ragazzi, tramite domande mirate, un processo induttivo di 

comprensione dei principali elementi della tematica trattata, i quali sono stati, in un secondo 

momento, sintetizzati e fissati in un breve riassunto distribuito alla classe (si veda allegato numero 

1, p. 35). Chiariti questi saperi, è stata proposta la lettura ad alta voce di un semplice mito 

sull’origine della pioggia (si veda allegato 2, p. 36), cui è seguita l’analisi della struttura del testo. 

Successivamente, è stato sottoposto agli alunni un mito riguardante il medesimo tema, declinato 

però in una prospettiva diversa, poiché appartenente a una popolazione differente: se, infatti, il 

primo testo letto giungeva dall’Africa, il secondo proveniva dal Brasile (si veda allegato numero 3, 

p. 37). L’obiettivo di tale attività consisteva nello spingere l’alunno al confronto (si veda allegato 

numero 4, p. 38) dei due brani e all’individuazione di somiglianze e differenze, affinché potesse 

concretamente verificare l’esistenza di corrispondenze tra storie appartenenti a popoli lontani. In 

questo modo sono riuscita a giustificare la tesi secondo cui i miti sarebbero stati tramandati 

oralmente, passando di generazione in generazione e di popolo in popolo, ma soprattutto ho iniziato 

a indirizzare il discorso sulla via che più mi premeva di intraprendere, ossia quella di trasmettere 

l’idea che i punti di contatto tra miti lontani per origine esistessero a causa dell’evidente 

somiglianza delle pratiche di ragionamento di chi li aveva creati: gli uomini appunto. Questo primo 

approccio al mito si è concluso con una semplice attività di scrittura (si veda allegato numero 5, p. 

40),  il cui scopo era di verificare che la struttura del mito fosse stata appresa.  

Il diluvio 

Superata quindi questa prima parte introduttiva, si è pensato di accrescere il livello di difficoltà 

dei testi da presentare agli alunni. Si sono cioè scelti brani più lunghi e più complicati dal punto di 

vista linguistico. In particolare, ho deciso di leggere con i miei ragazzi il racconto del diluvio 

universale in tre versioni differenti: in quella riportata dalla Bibbia, in un mito narrato dagli indiani 
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e infine nella variante greca che ha per protagonisti Deucalione e Pirra (si vedano allegati 6, 7, 8, 

pp. 41-50). Prima della lettura, una presentazione in power point (si veda allegato numero 9, p. 51) 

è stata occasione per introdurre il tema del diluvio e incuriosire i ragazzi, adottando un mezzo 

didattico diverso dal solito, mettendo cioè in pratica quella trasversalità delle discipline di cui tanto 

si parla, ma che di fatto poco si vede attuare. Pur tuttavia, sarebbe riduttivo dichiarare che lo scopo 

dell’adozione di tale supporto didattico sia stato unicamente quello di attirare l’attenzione dei 

ragazzi: mi premeva piuttosto imparassero ad affinare le capacità percettive, deducendo dalle 

immagini i significati della narrazione. Inoltre, desideravo cogliessero le somiglianze esistenti tra le 

varie proposte iconografiche, visibili ad esempio nella raffigurazione dell’arca. Il tempo successivo 

è stato poi dedicato alla lettura dei miti e al loro confronto, lavorando seguendo sempre i medesimi 

criteri poco più sopra esposti. In particolare, per quanto riguarda il racconto di Deucalione e Pirra, si 

è voluto specificare come all’interno della narrazione, oltre alla presenza del diluvio, fosse inserito 

un altro mito, quello della creazione. La comprensione del testo, anche in questo caso, è stata 

supportata dalla visione di altre immagini, così da aiutare l’alunno e da non costringere una 

disciplina all’interno di modalità di trasmissione chiuse e inviolabili. Per di più, momenti simili 

rappresentano, a mio avviso occasioni preziose per abituare i ragazzi ad esprimere il proprio parere 

e ad esercitarsi nell’oralità.  

Infine, un’ulteriore scheda (si veda allegato 10, p. 52), appositamente preparata e consegnata poi 

agli alunni perché mettessero a fuoco i cardini di questo lavoro, sintetizzava i punti messi in luce 

tramite la lettura dei tre brani. Dopo aver quindi discusso delle simmetrie tra i tre testi, ho spostato 

l’attenzione sul significato intrinseco del diluvio, sulle ragioni per le quali l’uomo era stato colpito 

da tale evento. Ho dapprima chiesto ai ragazzi di fornirmi una spiegazione plausibile e quasi 

l’unanimità sapeva che si trattava di una punizione inflitta da Dio all’uomo a causa del suo 

comportamento scorretto. La classe ha saputo pertanto subito definire questo evento come una 

punizione. Fissata allora tale idea in poche righe, sono riuscita a portare gli allievi a dichiarare che 

in questi tre miti si poteva scorgere una morale, un insegnamento e da qui il collegamento alle 

favole. Questo aspetto, come elemento rilevante nella struttura di tale genere letterario, è stato poi 

sempre ricercato e individuato nei testi proposti in questo itinerario. 

Il fuoco  

Il seguente passo ha avuto come protagonista il fuoco. Questo argomento mi ha permesso di 

riprendere la discussione sul motivo per il quale i miti – eziologici in questo caso – siano declinati 

sui quattro elementi della natura: aria, terra, acqua e fuoco appunto. È stata questa l’occasione per 
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ripetere alla classe l’idea che sta alla base della nascita dei miti, ovvero l’urgenza, il bisogno di 

darsi delle spiegazioni di fronte a fenomeni incomprensibili. Ammetto di aver insistito molto su 

questo aspetto, ma tengo a precisare che il mio lavoro si prefiggeva di esaminare come questa idea 

avesse influito sul modo di pensare e di percepire la realtà da parte dei giovani lettori di prima 

media. Anche in questo caso ho quindi proceduto con la lettura di più testi: in primo luogo è stato 

letto un mito sull’origine del fuoco proveniente dall’Africa (si veda allegato 11, p. 53), poi di nuovo 

l’origine del fuoco per gli Indios Jibaros, una popolazione dell’America del Sud (si veda allegato 

12, p. 55). Individuate differenze e somiglianze tra i due testi, si è cercato di capire se esistessero 

dei punti in comune anche tra questi racconti sull’origine del fuoco e quelli relativi alla pioggia. 

Ebbene, i ragazzi sono stati in grado di elencare i punti di contatto dimostrando di aver ben 

compreso in che modo è strutturato un mito.  

A questo punto, ho proposto agli alunni la lettura del mito di Prometeo (si veda allegato 13, 

p.57), più articolato rispetto alle due versioni precedentemente analizzate. Anche in questo caso, ho 

proiettato in aula una serie di immagini (si veda allegato 14, p.60) che ritraevano il protagonista 

nell’atto di sottrarre il fuoco agli dèi, oppure nel momento della punizione. Essendo il mito più 

complicato rispetto ai precedenti, ho ritenuto fosse utile integrare la lettura con dei supporti visivi. 

Si è reso poi necessario preparare gli allievi alla comprensione del contenuto presentando 

brevemente alcuni personaggi della mitologia greca, come ad esempio Zeus. Delle domande di 

comprensione mi hanno poi permesso di accertarmi che gli studenti avessero colto il significato del 

brano. Come per le precedenti lezioni, anche in questo caso è stato realizzato un confronto tra le tre 

narrazioni lette. Ho voluto a questo punto concludere questa sezione di itinerario aggiungendo altri 

due testi che spiegassero l’origine del fuoco: il primo del popolo azteco (si veda allegato 15, p. 61), 

mentre il secondo appartenente alla cultura degli Indiani d’America (si veda allegato 16, p. 63). 

Nuovamente è stato scelto di procedere nella medesima direzione, con il confronto quindi delle 

varie versioni esaminate e alcuni esercizi di comprensione.  

Prove di verifica  

Ho ritenuto che a questo punto fosse giunto il momento di verificare quanto dei miti i ragazzi 

avessero appreso. Ho perciò dapprima chiesto agli alunni di completare un’attività di scrittura 

guidata (si veda allegato 17, p. 66) in preparazione della verifica vera e propria. Questo esercizio 

intendeva permettere loro di riprendere e ripassare la struttura costitutiva della tipologia testuale 

studiata, quindi, nella mia valutazione, in questo caso formativa, ho tenuto in considerazione la loro 

capacità di individuare e ideare una situazione in cui non mancassero gli elementi che costituiscono 
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un mito. A seguito quindi di questa prima prova, ho consegnato agli studenti la verifica (si veda 

allegato 18, p. 67), nella quale si chiedeva loro di cimentarsi nella stesura di un mito, in questo caso 

relativo all’origine del tuono. Lo sforzo richiesto non era certo semplice, poiché occorreva 

innanzitutto calarsi nei panni di un uomo primitivo, immedesimarsi in lui e riuscire poi a stendere 

una storia in cui figurassero le principali caratteristiche del mito, ovvero lo stupore di fronte a un 

fenomeno misterioso e l’assoluta necessità di darsi una spiegazione. Non tutti gli allievi sono 

riusciti brillantemente nell’impresa: alcuni hanno avuto problemi nel creare una storia coerente, altri 

hanno scritto un buon testo, ma non hanno curato l’ortografia. Al di là delle incertezze legate alla 

scrittura creativa, in generale posso considerarmi soddisfatta dei risultati ottenuti. I ragazzi hanno 

dimostrato di aver seguito l’unità didattica con piacere e di aver memorizzato e interiorizzato gli 

aspetti fondamentali di tale tipologia testuale. Per essere però certa di tale successo, ho preparato 

una sorta di intervista, molto breve, costituita da tre semplici domande aperte, da sottoporre agli 

allievi, in modo da poter realmente e concretamente capire se l’intero percorso avesse avuto il 

successo sperato o meno. 
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Capitolo 3 

Ricerca  

3.1 Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Scopo di questo lavoro di diploma è cercare di ottenere delle risposte ad alcuni interrogativi di 

ricerca, i quali ruotano intorno alla volontà di comprendere se sia opportuno o meno insegnare il 

mito nel primo biennio delle scuole medie inferiori. Ci si è pertanto chiesti: 

 

1. È utile leggere il mito nel grado scolastico medio inferiore? 

2. Il mito possiede delle potenzialità? 

3. Come posso sfruttare tali potenzialità in funzione della dimensione educativa e della 

    costruzione del sé? 

 

L’unico metodo che mi è parso valido al fine di fornire risposte fondate ai suddetti interrogativi, 

è stato quello di sperimentare, direttamente e concretamente, il mito, proponendone lettura ai miei 

alunni di prima media. Ho quindi messo in atto una ricerca sperimentale che mi ha permesso di 

controllare e aggiustare man mano le variabili6.  

La classe sottoposta a questa indagine è una prima media (sede di Agno), composta da ventitré 

allievi,  nella quale non si registrano particolari problemi a livello di comprensione orale o scritta. 

Globalmente, infatti, il profitto è piuttosto alto, e questo fattore mi ha permesso di lavorare bene e 

                                                
6 Per chiarimenti in questo senso, si veda Coggi, C. & Ricchiardi, P. (2005). Progettare la ricerca empirica in 

educazione. Roma: Carocci editore. 
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di non incontrare difficoltà durante lo svolgimento delle lezioni. Inoltre, credo che il fatto di essere 

la loro docente di classe abbia giocato a mio favore, specialmente per quanto riguarda lo sviluppo di 

quell’aspetto che più mi premeva di indagare, ovvero la possibilità di scorgere nel mito delle 

risposte o degli aiuti di fronte ad alcune problematiche. 

Le metodologie tramite cui si è gestito questo intervento sono state molteplici, tutte però di tipo 

qualitativo. Il primo passo è, infatti, consistito nel presentare alla classe l’argomento, realizzando 

un’unità didattica dedicata interamente al mito. Questa fase del lavoro mi ha permesso non solo di 

introdurre la narrazione mitologica spiegandone i concetti e le fondamenta, ma anche di iniziare ad 

osservare le reazioni dei ragazzi di fronte alle letture di miti che, via via, proponevo loro. Questi 

dati, anche se non sono stati raccolti in modo sistematico, hanno contribuito alla formazione di un 

primo quadro iniziale che posso, a ragione, definire positivo. Infatti, mi sono subito accorta che i 

ragazzi apprezzavano i racconti che proponevo loro, ma soprattutto si divertivano nell’ideare nuove 

e fantasiose spiegazioni per l’origine, ad esempio, degli elementi naturali.  

La prova finale, con la quale si è deciso di concludere l’unità didattica, era proprio costruita 

intorno alla richiesta di stendere un mito. Come meglio si espliciterà nel successivo capitolo, ho 

cercato di testare le capacità inventive degli studenti tramite una prova di scrittura creativa, che mi 

avrebbe permesso non solo di valutare le capacità più legate alla disciplina che insegno, ma anche 

di capire e scorgere quali aspetti del mito fossero stati trattenuti dai ragazzi. 

In ultimo, ho consegnato alla classe una fotocopia (si veda allegato 19, p. 69) che presentava tre 

domande aperte alle quali gli alunni avrebbero dovuto rispondere in forma anonima, così da sentirsi 

liberi di esprimere il proprio parere senza il timore di essere riconosciuti. Sul fronte metodologico, 

mi sono il più possibile sforzata di attribuire un certo grado di neutralità alle domande poste, così da 

non indirizzare preventivamente l'intervistato nella compilazione della risposta.  

Grazie a quanto mi è stato possibile osservare e dedurre tramite l’esecuzione delle metodologie 

poco più sopra esposte, credo di poter indicare le seguenti ipotesi di ricerca come riposte agli 

interrogativi iniziali: 

 

 

a. la narrazione mitologica racchiude in sé molteplici potenzialità, essendo fonte preziosa di 

risposte; per queste ragioni la sua lettura nelle scuole medie inferiori è da considerarsi utile; 
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b. il mito dà voce a un’idea archetipica grazie alla quale, un problema percepito prima come 

personale, si fa ora scoperta collettiva. 

 

A seguito della realizzazione dell’itinerario didattico, della raccolta delle interviste e dall’analisi 

e confronto dei testi prodotti dagli studenti, è stato possibile confermare o smentire le ipotesi qui 

delineate. 
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Capitolo 4 

Risultati 

4.1 Analisi dei risultati 

Molto dei risultati di questo lavoro si deve non tanto all’analisi sistematica e organizzata di dati 

effettivi e tangibili, quanto piuttosto alla costante e quotidiana osservazione avvenuta durante le ore 

di lezione nell’aula scolastica. Si tratta quindi di riuscire qui nel tentativo di riportare una raccolta di 

esperienze vissute insieme ai ragazzi, protagonisti di questo itinerario didattico sul mito. Difficile 

poter catalogare e costringere in categorie numeriche le impressioni scaturite dopo la lettura di un 

testo; ciò che ne resta sono per lo più sensazioni, impressioni, che certo non si adattano a sterili 

scale di misurazione.  

Nel corso di questi tre mesi circa, periodo in cui ho svolto questo percorso, ho assistito a 

discussioni durante le quali ho potuto sentire gli alunni dibattere e ragionare intorno alle narrazioni 

ascoltate, domandandosi, ad esempio, il perché di alcune scelte compiute dai personaggi del mito 

appena letto. Ancora, ho scorto sui loro volti lo stupore nello scoprire la presunta origine di un 

elemento naturale o, per contro, l’incredulità. Arduo trasportare ciò in altro modo che non sia il 

racconto diretto. 

Grazie a questo contatto con la classe, a questa relazione che mi ha permesso di raccogliere tutto 

questo materiale astratto, sono riuscita a costruirmi un’idea di base che, almeno in parte, mi è stata 

inizialmente utile per rispondere agli interrogativi di questa ricerca. Occorre forse ribadire che si 

presentava comunque la necessità di avere degli elementi concreti su cui lavorare, per trarne 

ulteriori dati e, soprattutto, da mostrare come prova tangibile. Ecco dunque spiegata la ragione per 

la quale si è deciso di raccogliere alcuni scritti degli studenti della prima media nella quale ho 
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svolto questo itinerario didattico sul mito; la lettura degli elaborati ha permesso di trarre delle 

conclusioni e, anche in questo caso, di dare risposta ai quesiti posti nel presente lavoro.  

Si è posta, inoltre, la necessità di avere altre fonti concrete da visionare, con lo scopo di trarre 

ancora interpretazioni sul mito. Tali chiarimenti avrebbero potuto essere utili per dare credito alle 

ipotesi poco più sopra tracciate. Ragion per cui, ho elaborato le tre domande cui i ragazzi avrebbero 

dovuto dare risposta in forma anonima. Non è questo però l’unico motivo che mi ha spinta a 

somministrare agli studenti quella breve intervista: ritenevo importante, infatti, venire a conoscenza 

di che cosa i miei alunni pensassero del mito una volta terminata l’attività. Sarebbe, a mio avviso, 

piuttosto ridicolo lavorare con loro e non avere la benché minima preoccupazione di conoscere il 

loro parere riguardo a quanto si sta studiando.  

 

Le prove scritte 

Come già accennato nei precedenti capitoli di questo lavoro di diploma, il percorso didattico sul 

mito si è concluso con la somministrazione di una prova di scrittura creativa, la cui consegna 

chiedeva di inventare un mito sull’origine del tuono (si veda per la prova l’allegato numero 18, p. 

67, per i testi dei ragazzi si veda invece l’allegato numero 20 a, b, c, pp. 70-75). La prova si 

costruiva intorno a tre sezioni: situazione iniziale, sviluppo, situazione finale. Per ognuno di questi 

tre momenti, delle frasi aiutavano o indirizzavano l’alunno nella stesura del testo. Con tale 

esercizio,  si intendeva verificare se l’alunno avesse ben compreso la struttura dei miti e se ne 

avesse colto il funzionamento; avrei quindi valutato questi due aspetti oltre che l’originalità della 

storia inventata. Non tutti i ragazzi sono riusciti nell’impresa di stendere un buon testo, al di là degli 

errori ortografici o sintattici. La maggior parte è però stata capace di delineare una situazione 

iniziale di pericolo, di assenza o di mancanza, risolta poi grazie all’intervento di un essere speciale, 

un “mezzosangue” ad esempio, come scrive un’alunna, “così chiamato perché era mezzo uomo e 

mezzo dio e poteva volare” (si veda allegato 20 a, p. 70). Oppure un uomo dotato di qualche virtù 

particolare, come per esempio il coraggio, per citare le parole di un’altra studentessa: “decisero 

allora di convocare tutto il villaggio e di scegliere l’uomo più coraggioso: il suo nome era 

Schiacciasassi” (si veda allegato numero 20 b, p. 72). Sempre la spiccata fantasia femminile, 

ipotizza l’esistenza di “un uccello fante”, un animale ormai estinto, “l’unico così forte e così agile 

da poter andare nel mondo degli dèi a vedere cosa succedeva” (si veda allegato 20 c, p. 74).  

Credo di aver tracciato qui un quadro esaustivo che mi permette di affermare che le 

caratteristiche fondamentali del mito siano state apprese e interiorizzate dalla classe; certo, non è 
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questo aspetto sufficiente per rispondere pienamente alle domande di ricerca qui scritte, ma può 

forse mostrare come la narrazione mitologica sia adeguata ad un pubblico di adolescenti, i quali ne 

restano piacevolmente incuriositi. Ne sono dimostrazione i racconti da loro inventati. 

Per scendere più nel dettaglio, e così confermare le ipotesi iniziali, occorre addentrarsi meglio 

nelle righe della prova di scrittura creativa. Leggendo le parti conclusive dei testi degli allievi, si 

scorge come, nella pressoché totalità dei casi, si sia compreso che a una situazione problematica 

iniziale corrisponda sempre una risoluzione, portata da un unico individuo, di cui però beneficia 

l’intera comunità. Il personaggio speciale rappresenterebbe quindi la concreta possibilità di avere 

delle risposte, di ottenere dei cambiamenti; è colui che lascia aperta la speranza.  

In questo senso, viene confermata l’ipotesi di ricerca “a”, a cui segue, inevitabilmente, anche in 

ragione di quanto poco più sopra esposto, la conferma dell’ipotesi “b”.  

Per avvalorare ulteriormente le conferme, citerò qui alcune risposte tratte dal breve questionario 

somministrato ai ragazzi, da cui ho pensato di estrarre alcuni passaggi fondamentali per gettare luci 

sugli scopi qui dichiarati. Si può, ad esempio, leggere “mi sono fatta un’idea di come nascono le 

cose”, oppure “i miti ti danno spiegazioni a quei fenomeni che non si sa da dove provengano” e 

ancora “mi sono accorta che esistono ancora fenomeni inspiegabili nel mondo” (si veda allegato 

numero 21, p. 76). Questi stralci di pensieri certificano il fatto che gli alunni abbiano colto 

soprattutto la dimensione eziologica del mito, il potere quindi di dare risposte, aspetto questo su cui 

si fonda parte dell’ipotesi “a”.  

Più complicato è stato trovare prova, nei questionari, della veridicità della seconda ipotesi; 

soltanto uno studente ha, infatti, dichiarato di aver trovato “interessante che persone riescano a 

creare queste storie e a crederci” (si veda allegato numero 22, p. 77).  Ammetto quindi sia stato più 

semplice scorgere l’avvenuta trasmissione di tale percezione durante lo svolgimento delle lezioni, 

forse anche perché la classe era guidata nei ragionamenti dal mio intervento. 

In ragione di ciò, in futuro, nell’eventualità in cui tale percorso didattico dovesse venir ripetuto, 

sarà opportuno trovare dei mezzi affinché si riesca con più successo a convalidare l’ipotesi “b”. 
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Conclusione 

Il presente lavoro è stato strutturato intorno alla volontà di capire se l’insegnamento del mito 

nelle scuole medie inferiori fosse utile o meno, cercando di individuarne le potenzialità. Poste delle 

domande di ricerca, si è ideato un percorso che permettesse di ottenere delle risposte concrete, così 

da poter confermare le ipotesi qui specificate.  

Tramite la realizzazione di precisi e mirati interventi, si è riusciti a dare risposta agli 

interrogativi, portando come prova gli stessi testi redatti dagli alunni cui questo percorso è stato 

presentato. Alla luce di quanto esaminato, si può in conclusione sostenere che la ricerca abbia avuto 

un esito positivo, almeno per quanto riguarda le prime due domande di ricerca (1. è utile leggere il 

mito nel grado scolastico medio inferiore?  2. il mito possiede delle potenzialità?), confermando 

così la prima ipotesi.  

Più complesso invece trovare prove concrete, tangibili, che possano essere portate per 

rispondere con chiarezza al terzo interrogativo: come si è già ribadito nel corso di questo lavoro, 

molto in merito a questa dimensione più spirituale è stato colto durante le lezioni e le discussioni 

scaturite à côté.  

Più semplice, invece, dimostrare la veridicità della seconda ipotesi, come peraltro ho già 

espresso nel corso dell’ultimo capitolo tramite la riesamina dei questionari. 

Di fronte quindi a tali ragionamenti, credo si sia nella condizione di poter affermare che la 

ricerca abbia avuto buon esito rispondendo al quesito principe del presente lavoro, ovvero se il mito 

sia tema adeguato alla popolazione scolastica delle scuole medie inferiori. Per quanto riguarda gli 
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altri aspetti, si auspica che gli sforzi e gli approfondimenti eseguiti possano servir da base per 

ulteriori sviluppi e possibili aggiustamenti. 
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Allegati
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Allegato numero 1 

INTRODUZIONE AL MITO 

 

Mito à mythos à ( radice) my à mandar suono à narrazione, racconto 

 

Il mito è una storia che ha come scopo quello di spiegare i misteri del mondo, le 

sue origini, i suoi valori, il suo senso, di definire le relazioni tra gli dei e gli 

uomini. In altre parole, è un tentativo di dare risposte ai quesiti fondamentali 

che l’uomo si è posto e continua a porsi. Il mito cerca di dare risposte alle 

grandi domande sulla vita e sulla morte, per questo si tratta di racconti sacri, 

che svelano misteri. 

Numerosi miti tracciano la storia della creazione dell’universo e dell’umanità: 

quello di interrogarsi sulle proprie origini è, infatti, uno dei primi bisogni 

dell’uomo, che si ritrova in ogni epoca e a ogni latitudine. Il mito rivela come 

sono nati l’universo e l’uomo, come hanno avuto origine gli astri, la terra, gli 

animali e le piante. 

Lo studio del mito aiuta a capire che l'esigenza di dare spiegazioni ad aspetti 

misteriosi del mondo e della vita è qualcosa che accomuna tutti i popoli, che 

spesso, pur senza conoscersi, hanno trovato risposte sorprendentemente simili 

agli stessi quesiti. 

Il mito appartiene alla tradizione orale. Nell’antichità i miti erano raccontati a 

voce, tramandati da una generazione all’altra. Ancora oggi, i popoli che non 

conoscono la scrittura, affidano al racconto diretto il patrimonio culturale della 

comunità. I miti antichi sono stati poi trascritti nel tempo da poeti, scrittori e 

storici. 
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Allegato numero 2 
 

ORIGINI DELLA PIOGGIA SECONDO UN MITO 

AFRICANO 

Quando il mondo fu creato, la pioggia non esisteva. Gli animali 

erano preoccupati e si riunirono a gruppi per invocare la pioggia 

lanciando le loro voci verso il cielo. Prima provarono gli elefanti, coi loro barriti, 

poi gli ippopotami e poi i leoni, ma la pioggia non arrivava. Poi toccò alle giraffe, 

e agli animali più piccoli: i fenicotteri, i conigli e i topi. Ancora niente. Per 

ultime toccava alle rane. Tutti gli animali le implorarono di gridare verso il cielo 

il loro bisogno di acqua. Le rane non aspettavano altro per mettersi a gracidare 

e così presero a cantare tutte insieme e il loro grido era talmente assordante e 

sgradevole che il cielo si stancò di sentirlo e si coprì di nubi per attutire quel 

suono. Ma fu inutile: il gracidio penetrava attraverso la cortina di nubi e così il 

cielo pensò di affogare le rane per farle smettere una 

volta per tutte. Mandò giù tanta di quella pioggia che le rane 

finalmente tacquero contente. E da allora si credono 

padrone dell'acqua, perché furono loro a far piovere, e 

vivono in ogni stagno nella melma, e continuano a gracidare per chiedere la 

pioggia. 
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Allegato numero 3 

 

ORIGINE DELLA PIOGGIA SECONDO GLI INDIOS BRASILIANI 

Anticamente sulla terra non cadeva mai pioggia, sicché un giorno, nella laguna 

del cielo, un indio Kaxinawà7 gettò un pesce dorato in direzione dell'uccello 

pescatore. Il volatile si lanciò sull'inaspettata preda e, così facendo liberò il 

foro che con le zampe stava otturando. Sulla terra piovve per la prima volta. 

Ancor oggi, prima che la pioggia cada, il cielo è pervaso da bagliori: sono i pesci 

dorati lanciati dall'indio. E la fine pioggerellina che a volte scende indica che, 

per la concitata attesa del volo, l'uccello pescatore si sta equilibrando su di una 

zampa sola. 

 

                                                
7 Gruppo etnico del Brasile. 
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Allegato numero 4 

RIFLETTIAMO SUL MITO AFRICANO… 

1. Come mai gli animali sono preoccupati? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Che cosa decidono di fare per risolvere la situazione? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. In quale ordine gli animali agiscono? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Come mai il cielo si copre di nubi? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Perché il cielo pensò di affogare le rane? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Gli animali hanno raggiunto il loro scopo? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. In questo mito, oltre alle origini della pioggia, viene spiegato qualcos’altro. Che 

cosa? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
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RIFLETTIAMO SUL MITO DEGLI INDIOS BRASILIANI... 

1. Che cosa otturava l’uccello pescatore? 

....................................................................................................................................... 

2. Per quale ragione il volatile si sposta? 

........................................................................................................................................ 

3. Perché ancora oggi il cielo è attraversato da bagliori prima che piova? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

CONFRONTIAMO I DUE MITI 

1. Quale tra i due miti ti sembra più articolato? 

........................................................................................................................................

2. Quale più credibile? 

........................................................................................................................................ 

3. Quale ti è piaciuto di più? Sapresti spiegare il motivo? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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Allegato numero 5 

 

ORA TOCCA A TE! INVENTA TU UN MITO PER SPIEGARE LE ORIGINI 

DELLA PIOGGIA. Hai a disposizione le seguenti righe. Buon divertimento! 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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Allegato numero 6 

 

IL DILUVIO NELLA BIBBIA 

Noè 

Il vecchio Noè lavorava con grande impegno, da qualche tempo: lavorava dall’alba ala 

tramonto per costruire una nave. Una volta terminata, la nave avrebbe avuto tre piani 

e avrebbe avuto un tetto, una porta e alcune finestre. Sarebbe risultata lunga 150 

metri, larga 25 e  alta 13, tutta costruita in legno di cipresso.  

Aiutavano Noè nel suo lavoro i suoi tre figli, Sem, Cam e Iafet. 

- Che cosa stai facendo Noè? – gli chiesero i suoi vicini. 

- Dio mi ha detto di costruire un’arca – rispose Noè. 

- Ma a che scopo?- insistettero i vicini. – Qui non abbiamo uno specchio d’acqua 

abbastanza vasto da farvi navigare un’imbarcazione così grande. 

- Dio dice che sta per venire una grande alluvione, un diluvio che distruggerà ogni uomo 

sulla terra, perché gli uomini sono divenuti cattivi ed egoisti. 

- Che sciocchezza! – risero i vicini. 

- Dio mi ha ordinato di costruire quest’arca – continuò Noè – e di entrarvi insieme con 

la mia famiglia e una coppia di ogni specie di animali: così ci salveremo dal diluvio. 

- Come sei divertente!- sogghignavano i vicini. – Che ci importa di quello che dice Dio? 

Non crediamo neppure che egli esista! Tu, piuttosto, fai proprio la figura dello sciocco 

con quella nave sulla terraferma! 

Senza stancarsi, Noè si mise con impegno a cercare di convincere tutti che era giusto 

obbedire a Dio e osservare la sua legge; ma nessuno lo ascoltava. Intanto, con l’aiuto 

dei figli, continuava la costruzione dell’arca perché quello era il volere di Dio.  

Intanto, la moglie di Noè e le mogli dei suoi figli cominciarono a preparare il cibo e a 

raccogliere gli abiti di cui la famiglia avrebbe avuto bisogno, il giorno in cui si sarebbe 

trasferita dentro l’arca.  
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Quando la costruzione della nave giunse al termine, Noè, secondo il comando di Dio, la 

spalmò di bitume dentro e fuori per essere certo che l’acqua non potesse entrarvi. Poi, 

quando finalmente l’arca fu del tutto a posto, Noè e la sua famiglia cominciarono a 

raccogliere nella regione circostante una coppia per ogni specie di animali, e a 

introdurli nell’arca. Radunarono due leoni, due tigri, due giraffe, due elefanti, due topi, 

due corvi, due colombi...due di tutte le creature viventi, persino due ragnetti e due 

coccinelle. Infine, entrarono Noè, sua moglie e i loro figli con le rispettive mogli e Noè 

chiuse la porta.  

Passò una settimana. Poi cominciò a piovere, e piovve a torrenti, senza interruzione per 

quaranta giorni e quaranta notti. L’acqua crebbe di livello sempre di più, e l’arca 

cominciò a oscillare come se stesse per staccarsi dal suolo e galleggiare. Ben presto gli 

alberi e le case furono sommersi, e guardando fuori dalla finestra Noè non vedeva 

ormai null’altro che acqua. Soltanto gli uomini e gli animali dell’arca erano ancora in 

vita.  

Le acque coprirono la terra per centocinquanta giorni e l’arca vi galleggiava sopra. Poi 

cominciarono a soffiare i venti, l’acqua prese a calare e l’arca andò a posarsi sul monte 

Ararat8. Un giorno, Noè disse: 

- Voglio far uscire una colomba per vedere se da qualche parte vi è terra asciutta.  

Così fece, ma la colomba tornò nell’arca perché non trovò alcun luogo dove posarsi. Noè 

attese una settimana, poi lasciò uscire di nuovo la colomba. Stavolta essa tornò con un 

ramoscello d’ulivo nel becco. «Le acque devono essersi abbassate tanto da far 

emergere le cime degli alberi» si disse Noè. 

Dopo un’altra settimana, Noè rilasciò per la terza volta la colomba. Essa non fece 

ritorno all’arca, e Noè comprese che aveva potuto farsi un nido sugli alberi. Dopo altre 

                                                
8 Ararat: monte della Turchia orientale che supera i 5000 metri. 
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quattro settimane, Noè aprì la porta dell’arca. Le acque erano scomparse e la terra 

era asciutta. Dio disse: 

- Ora potete uscire dall’arca. 

Noè lasciò l’imbarcazione con la sua famiglia e gli animali, che per volontà di Dio, si 

erano salvati dal diluvio. Per prima cosa prese alcune pietre e costruì un altare per 

ringraziare Dio per averli salvati. E Dio fece una promessa a Noè: 

- Fino a quando durerà la terra, vi saranno sempre seminatura e mietitura, freddo e 

caldo, estate e inverno, giorno e notte. Non vi sarà più un diluvio come questo. Come 

segno della mia promessa, pongo nel cielo l’arcobaleno. 

 

(da R. Brunelli, Le più belle storie della Bibbia, Milano, A. Mondadori) 
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Allegato numero 7 

IL DILUVIO NEL MITO DEGLI INDIANI 

Manu 

Un giorno Manu, il figlio del dio del Sole, stava facendo le abluzioni rituali sulla riva del 

fiume quando si accorse di avere un minuscolo pesciolino nel palmo 

della mano.  

- Salvami, Manu – lo implorò il pesce – poiché i pesci grossi divorano i 

pesci piccoli e io sono così minuscolo da avere ben poche probabilità di sopravvivere se 

rimango nel fiume.  

Manu provò compassione per la piccola creatura, pertanto la tolse dal fiume e la mise 

in un’anfora di terracotta colma d’acqua. Ma ben presto Matsya, il pesce, diventò 

tanto grosso che Manu dovette scavare un fossato per mettervelo. Di lì a pochi giorni, 

Matsya diventò troppo grosso anche per il fossato.  

- Portami nell’oceano, Manu – disse il pesce. – Là, non correrò alcun pericolo. 

Mentre Manu liberava il pesce nell’oceano, Matsya gli disse che di lì a molto un grande 

diluvio avrebbe sommerso il mondo.  

- Costruisci una nave, preparati per quell’anno – disse Matsya a Manu – e rendimi 

omaggio. Quando l’acqua comincerà a salire, rifugiati sulla nave e io verrò a salvarti.  

Manu era persuaso che quello non fosse un pesce come tutti gli altri; pertanto 

cominciò a costruire una nave, come gli era stato consigliato, e poi, al termine di ogni 

giornata di lavoro, ringraziò con preghiere il pesce Matsya. 

Il diluvio incominciò esattamente nell’anno predetto e Manu si 

affrettò a salire a bordo della nave ed aspettare che Matsya 

venisse a salvarlo. La tempesta diveniva sempre più violenta e 
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l’oceano cominciava a gonfiarsi tutto attorno, quando Manu vide la massa tonante e 

ruggente delle acque divenire tranquilla mentre Matsya si avvicinava. Era divenuto 

ormai un pesce enorme con un singolo corno e squame d’oro. 

- Lega una corda la mio corpo, Manu - ordinò, poi cominciò a nuotare verso il largo, 

rimorchiando la nave. 

Matsya continuò a nuotare instancabile per numerosi anni finché raggiunse la montagna 

settentrionale Hemevat, la cui metà più alta rimaneva ancora fieramente al di sopra 

del mare. 

- Adesso ancorati a questa nobile montagna – ordinò Matsya – 

a poco a poco verrai calato fino alla superficie della terra, 

man mano che le acque defluiranno. Prima di andarmene, ti 

benedico e ti saluto per l’ultima volta, poiché non mi vedrai 

più. Sono Visnù. Ti sono apparso sotto forma di pesce allo 

scopo di salvarti dal diluvio; tu sei destinato ad originare le 

nuove razze che popoleranno il mondo, in quanto sei l’unico 

superstite. 

Poi Matsya scomparve e Manu rimase solo sulla Terra a creare le piante, gli animali e 

gli uomini. 

 

(da Shahrukn Husain, Demoni, dei e santi uomini della mitologia indiana, Milano, Mondadori, 1987) 

 

 

 

 

 

 

 

Visnù: dio della 

religione induista; 

discese sulla Terra in 

dieci diverse occasioni 

per salvare il mondo 

apparendo ogni volta 
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LAVORO SUL TESTO  Miti a confronto 

 CHI SI SALVA DAL 

DILUVIO? 

PERCHÉ SI SALVA? CON QUALE MEZZO? IN QUALE LUOGO SI 

TROVA ALLA FINE DEL 

DILUVIO? 

 

NELLA BIBBIA 

    

 

 

NEL MITO 

DEGLI INDIANI 
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Allegato numero 8 

IL DILUVIO NEL MITO DEI GRECI 

Deucalione e Pirra 

  

Gli uomini non seppero mantenersi buoni, generosi e giusti così come erano stati 

durante l’Età dell’Oro. I mali, che macchiavano la terra, trovarono facile preda in 

questi essere deboli: la bontà si trasformò in cattiveria, la generosità in egoismo, la 

pace in guerra, l’amore in odio. I figli disprezzavano i padri, i padri mal sopportavano i 

figli, i giovani schernivano i vecchi, mentre questi odiavano i giovani. La Terra, insomma, 

divenne campo di battaglie, di troci vendette, di torbidi rancori. 

Zeus, dall’alto dell’Olimpo, guardava crucciato quel doloroso spettacolo: 

- Ed è questo, dunque, l’uomo – si andava ripetendo – l’uomo fatto a somiglianza 

degli dei? Quale sconforto! Egli è oggi più belva delle belve. Questi piccoli esseri si 

sono trasformati in furie scatenate! 

E, nella sua lata giustizia, decise di sopprimere il genere umano, fonte di 

innumerevoli mali. Agitò allora la terribile egida , provocatrice di tempeste, scagliò i 

fulmini apportatori di morte, mise in moto tutti i venti e scatenò le furie degli 

elementi. 

Gli uomini, dapprima, nella loro ostinata superbia, che si era accentuata da quando 

erano in possesso del fuoco, derisero l’ira del sommo Zeus. Ma, quando si accorsero che 

le furie della natura, andavano man mano intensificando, ebbero paura e, saliti sulle più 

alte cime dei monti, presero a pregare: 
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- O sommo Zeus, onnipotente re degli dei, abbi pietà di noi. 

Ma l’ira del padre di tutti era incontenibile. I fiumi straripavano, nere nubi coprivano 

il cielo e la pioggia tra il balenio delle folgori, sferzava violenta l’atmosfera. Tifone, il 

re dei venti, liberato dal Tartaro , scatenava tutto il suo odio sui miseri mortali. 

Sulla regione tessalica  di Ftia regnavano allora Deucalione, figlio di Prometeo, 

assieme alla moglie Pirra. Giusti, devoti e amanti della pace, i due erano benvoluti dagli 

dei. Amavano il loro popolo e ne erano sinceramente ricambiati. Perciò, quando il 

terrore per l’ira di Zeus, si diffuse su tutta la terra, Deucalione e Pirra salirono sulla 

cima più alta della Tessaglia, immolarono una candida vitella al sommo Zeus e 

invocarono: 

- O sommo giusto, risparmia la tua ira sui miseri mortali. Distruggi pure noi due, tuoi 

umili servi, ma sii clemente con il nostro popolo. 

Zeus, che sempre aveva avuto cari quei giusti, chiamò subito a sé Ermes  e gli diede 

rapide istruzioni.  

Ermes volò sulla terra. Giunto in Tessaglia prese l’aspetto di un boscaiolo e, 

avvicinatosi a Deucalione, gli suggerì di costruire una grande arca nella quale, insieme a 

sua moglie, avrebbe trovato rifugio. 

Deucalione, intuendo che si trattava di un ordine del sommo padre, accettò il 

suggerimento di Ermes e costruì un’arca nella quale assieme a Pirra trasportò quanto 

più era loro caro. E, unici sulla terra, presero a navigare sulle acque torbide e 

limacciose sotto l’ossessionante pioggia, che durò nove giorni e nove notti. 

All’alba del decimo giorno, la pioggia cessò, i venti si placarono e il sole si affacciò 

sulla terra tra gli squarci delle nuvole. Non esistevano più pianure, né dolci colline né 

alti monti. L’acqua copriva ogni cosa. Sola, su quella immensa distesa liquida, una 

piccola arca, una imbarcazione coperta, come una cassa, navigava lenta, sperduta. 

Quando Deucalione si accorse che la pioggia era cessata, si affacciò, fissò il sole, 

che si specchiava sulle acque e ringraziò gli dei di averlo lasciato in vita insieme a 

Pirra. 
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Le acque, frattanto, si ritiravano defluendo verso l’immenso oceano. 

L’arca poco dopo toccò terra. Deucalione e Pirra ne discesero. Per prima cosa essi 

fecero un sacrificio in onore di Zeus poiché li aveva guidati durante quella fuga 

salvatrice, poi cercarono di riconoscere il luogo dove erano approdati. Erano giunti sulla 

cima del Parnaso . 

Man mano che le acque si ritiravano, i due superstiti rivedevano gli alberi, i 

boschetti delle Muse, i fianchi scoscesi del monte, gli orridi burroni. Stavano ancora 

guardandosi attorno quando, vicino ad essi, apparve la figura di un giovane bellissimo: 

era Ermes, inviato da Zeus. 

- Non temete, o mortali, il sommo Zeus vi è benigno. Voi siete i suoi prediletti. Nella 

sua immensa giustizia egli vuol darvi la possibilità di trovare su questa terra serenità, 

pace e amore. 

– Mi inchino davanti al messaggero celeste – rispose Deucalione- ma quale serenità 

potrebbe esserci nel nostro cuore, quale pace, se non riusciremo a condividerli con il 

nostro popolo? 

- La volontà del padre degli dei ha distrutto l’empio popolo della Tessaglia, come 

tutti gli altri popoli. Che cosa desiderate dunque? 

- Uomini, donne per poterli allevare nella devozione, nella giustizia, nel rispetto 

dell’umano e del divino. 

- Copritevi il capo allora, e gettate alle vostre spalle le ossa della grande Madre! 

E la visione scomparve, lasciando Deucalione e Pirra sgomenti.  

- La nostra Grande Madre? – andava ripetendo tra sé Deucalione – noi dovremmo 

compiere tale empietà? Possono gli dei pretendere una cosa simile? 

Pandora  è la Nostra Grande madre, incalzava Pirra, e sono le sue ossa che noi 

dovremmo gettare alla nostre spalle? 

- Rimasero a lungo silenziosi, sbigottiti. Infine Pirra ruppe l’angoscioso silenzio. 
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- La Grande Madre di tutti noi mortali, ha detto quel dio? Ma non è la Terra, la 

madre dei mortali? 

- Forse è a essa che si riferiva il messaggero divino... 

- Le ossa della terra- sentenziò allora Deucalione come ispirato – sono le pietre. 

Questo avrà voluto dire il messaggero divino.  

E, silenziosi come se celebrassero un rito, i due si avvolsero il capo in un fitto velo, si 

chinarono lungo il greto del fiume, raccolsero i ciottoli e presero a lanciarli dietro le 

proprie spalle. Le pietre, man mano che toccavano terra, pareva si animassero, si 

gonfiassero, mentre un essere umano, liberandosi a fatica dal duro involucro, prendeva 

forma e consistenza. Dai ciottoli lanciati da Deucalione nascevano uomini, mentre da 

quelli di Pirra nascevano donne. 

Proseguirono a lungo nella dura fatica. A poco a poco, dietro alle loro spalle sorse un 

popolo.  

A sera, i due sostarono e guardarono per la prima volta quegli esseri che erano nati 

da un semplice gesto delle loro braccia. Uomini validi e forti, dalle membra perfette ed 

armoniose, donne che portavano nei loro tratti la bellezza e la fierezza delle dee. Era 

nato il nuovo popolo della Tessaglia disceso direttamente dalla Madre Terra. E da 

questo popolo ebbe origine la progenie  che, in breve, si sparse per tutto il mondo, 

fiera, forte e sicura di costituire la nuova umanità, quella voluta da Zeus. 
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Allegato numero 9 
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Allegato numero 10 

POPOLI DIVERSI à UNO STESSO MITO 

Molti miti si assomigliano anche se appartengono a popoli vissuti in tempi diversi e in 

luoghi molto lontani. I racconti del diluvio sono esempi molto evidenti di miti simili che 

appartengono a popoli diversi. In più di 400 miti si trova, infatti, la stessa narrazione: 

la terra con tutta l’umanità è stata sommersa dalle acque e da questa catastrofe si 

sono salvati pochi uomini buoni scelti da un dio per dare inizio a un nuovo genere 

umano.  

 

Ma come spiegare queste somiglianze?  

 

1. CONTATTO TRA POPOLI 

I miti sono nati da un unico racconto che si è diffuso, modificandosi, 

in luoghi diversi e lontani perché i popoli, quando entravano in 

contatto, si scambiavano non solo merci ma anche ogni tipo di 

conoscenza. 

 

2. AUTONOMIA DELLE ESPERIENZE 

La somiglianza dei miti sarebbe da attribuirsi al fatto che certe 

esperienze           sono comuni tra gli uomini, pertanto queste 

esperienze sono state poi espresse con le stesse immagini. 

Cosa simboleggia per  te il diluvio? 
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Allegato numero 11 

GLI ELEMENTI 

In tutto il mondo, le forze degli elementi sono al centro della creazione dei miti. 

Fuoco, aria, acqua e terra sono i quattro elementi nella tradizione occidentale. 

Quasi tutte le mitologie narrano di come gli uomini ottennero il dono del fuoco, 

spesso rubandolo al Sole.  

 

Mito africano           L’ORIGINE DEL FUOCO 

Una volta un uomo prese in prestito una lancia da un suo vicino per 

uccidere un porcospino che gli rovinava le messi9. Si appostò nel campo e 

riuscì a colpirne unno, ma non l’uccise e l’animale corse via con la lancia 

confitta nel corpo, scomparendo dentro a una buca.  

L’uomo andò dal vicino e gli disse che la lancia era perduta, ma quello insistette per 

riaverla. Allora l’uomo comprò una lancia nuova e gliela offerse in luogo di quella 

perduta; ma il vicino la rifiutò e di nuovo insistette perché gli fosse restituita proprio 

la sua lancia. 

                                                
9 Messi: raccolti di cereali. 
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Allora l’uomo s’introdusse carponi nella tana del porcospino e, dopo aver strisciato 

così per un pezzo, si trovò alla fine, con sua grande sorpresa, in un luogo dove molte 

persone stavano sedute cuocendo da mangiare vicino al fuoco. Gli chiesero che cosa 

cercasse ed egli raccontò la sua avventura. Lo invitarono a fermarsi e a mangiare con 

loro; ma egli ebbe paura e disse che non poteva trattenersi, perché doveva tornare a 

casa con la lancia, che egli aveva visto lì per terra. 

Essi non cercarono di trattenerlo e gli dissero di arrampicarsi su per le radici di un 

albero di mugumu10, che arrivavano sino al fondo della caverna, assicurandolo che 

sarebbe ben presto sbucato nel mondo di sopra. Inoltre gli diedero un po’ di fuoco da 

portar via con sé. Egli prese il fuoco e la lancia e si arrampicò come gli avevano detto. 

Così fu che il fuoco fu portato tra gli uomini; prima essi avevano sempre mangiato 

cibi crudi.  

Tornato tra i suoi amici, l’uomo restituì la lancia al suo proprietario e gli disse: «Tu 

mi hai messo in un bell’imbarazzo per recuperare la tua lancia; ora, se vuoi avere un 

po’ di questo fuoco che vedi disperdersi in fumo, dovrai arrampicarti su per il fumo e 

riportarmelo». 

Il padrone della lancia provò più volte ad arrampicarsi su per il fumo, ma non ci 

riuscì. Allora gli anziani intervennero e dissero: «Sistemeremo questa faccenda così: il 

fuoco sarà di uso comune, e siccome lo hai portato tu, tu sarai il nostro capo». 

(da Miti dal mondo, Einaudi Scuola, 1993, Milano) 

 

 

 

 

 

                                                
10 Mugumu: albero di fico, ritenuto sacro, presso cui si compiono sacrifici alle divinità. 
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Allegato numero 12 

Mito delle Americhe    LA TRIBÙ CHE NON CONOSCEVA IL FUOCO 

Leggenda degli Indios Jibaros 

Parecchi anni fa, nella parte orientale dell’Ecuador, viveva una tribù di Indios 

Jibaros che non conosceva l’uso del fuoco. Si può ben immaginare che la loro vita non 

potesse dirsi confortevole: soffrivano spesso il freddo, le loro case erano buie e le 

bestie feroci vi si aggiravano attorno tutta la notte, costringendoli a vegliare a turno; 

inoltre, mangiavano solo cibi crudi, ad eccezione delle uova, che facevano cuocere ai 

raggi potenti del sole di mezzogiorno. 

In una tribù confinante, viveva un indios che aveva imparato a far scaturire scintille 

da due legnetti sfregati l’uno contro l’altro; era l’unico a conoscere il segreto del 

fuoco ma non voleva dividerlo con nessuno, per paura che gli venisse rubato.  

Tanta era la sua paura che qualcuno gli potesse portare via il fuoco, che smise di 

frequentare gli amici e vietò a chiunque di entrare in casa sua.  

Venne l’inverno e il clima si fece particolarmente rigido; donne e bambini caddero 

ammalati, mentre gli uomini, per la scarsità delle ore di luce, non riuscivano ad andare 

a caccia.  

Il capotribù riunì il consiglio nella sua capanna e disse:  

- Abbiamo bisogno del fuoco, oppure non riusciremo a sopravvivere a quest’inverno. 

- È vero, ma l’unico che ne conosce il segreto non ce lo vuole rivelare – osservò un 

indio. 

- Allora glielo ruberemo! – esclamò un altro. 

- E come, se a nessuno è dato avvicinarsi alla sua capanna? 

- Ho un’idea – disse il capotribù. – Chiederemo consiglio alla tartaruga Yauti, che è 

il più saggio tra gli animali. 

Venne mandata a chiamare la tartaruga, che disse: 
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- Poiché vi aggirate nelle tenebre e molti di voi sono malati, vi voglio aiutare: deve 

essere un uccello molto scaltro quello che potrà rubare il fuoco per tutti. 

Quella stessa notte i più giovani e valorosi guerrieri jibaros 

eseguirono una danza magica e bevvero una pozione che li trasformò in 

uccelli. Uno di loro volò verso la casa illuminata e tentò di volare 

attraverso la porta socchiusa, ma l’indio che possedeva il segreto del 

fuoco spinse con forza la porta e lo uccise. Molti furono i giovani che morirono quella 

notte, nel tentativo di portare il fuoco a tutta la tribù. D’un tratto un minuto colibrì si 

levò in volo e disse: 

- Ruberò io il fuoco! 

Gli altri uccelli lo guardarono tristemente, sapendo a quale sorte andasse incontro. 

Ma il colibrì si bagnò le piume e volò nel cortile della casa dove ardeva il fuoco. La 

moglie dell’indio era uscita per ritirare i panni e scorse l’uccellino che tremava dal 

freddo. 

- Poverino, come sei bagnato – disse – e come sei piccolo! Vieni, ti metterò a 

scaldare davanti al fuoco, fino a quando ti sarai asciugato. Poi ti costruirò una bella 

gabbietta e ti terrò per sempre con me. 

Non appena la donna si allontanò, il colibrì attraverso velocemente il fuoco e la sua 

coda si trasformò in una torcia. Volò fuori e si posò sull’albero più vicino, incendiandone 

i rami secchi.  

Tutti gli indios accorsero e presero a passarsi il fuoco di ramo in ramo finché ogni 

capanna fu illuminata e calda. La leggenda narra che, quella notte, l’intero villaggio 

risplendesse come una festa di soli. 

(da D. Padoan, Miti e leggende dei popoli del mondo, Sansoni per la scuola, 1998, Milano) 
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Allegato numero 13 

PROMETEO E IL FUOCO 

Secondo i primissimi Greci, i creatori dell’uomo furono Zeus e Prometeo. Prometeo 

era uno dei Titani11, uno dei vecchi dèi che avevano aiutato Zeus nella sua lotta contro 

Crono12.  

Fu Prometeo che modellò i primi uomini dalla creta, conferendo loro la posizione 

eretta perché guardassero verso gli dèi. Zeus diede loro il soffio della vita. 

Questi primi uomini erano ancora esseri primitivi che vivevano di ciò che potevano 

uccidere tramite i loro archi di legno, le loro asce di corno, i loro coltelli, e dei pochi 

raccolti che riuscivano a far crescere. Non conoscevano il fuoco, cosicché mangiavano la 

carne cruda e si avvolgevano in grosse pelli per ripararsi dal freddo. Non erano in grado 

di fare vasi o ciotole e non sapevano lavorare i metalli per ricavarne utensili utili ed 

armi. 

Zeus era contento che vivessero in quello stato perché temeva che qualcuno potesse 

crescere per rivaleggiare con lui. Ma Prometeo aveva imparato ad amare il genere 

umano e sapeva che con il suo aiuto gli uomini avrebbero potuto progredire. 

«Dobbiamo insegnare loro il segreto del fuoco – disse a Zeus, - altrimenti 

resteranno come bambini inermi13. Dobbiamo completare ciò che abbiamo iniziato.» 

«Sono felici di quello che hanno – rispose Zeus. – Perché dovremmo preoccuparci?». 

Prometeo capì che non sarebbe riuscito a convincere Zeus e allora salì segretamente 

all’Olimpo, dove il fuoco ardeva giorno e notte, e accese una fiaccola. Con questa 

infuocò un pezzo di carbone di legna fino a farlo diventare un tizzone, che nascose tra 

gli steli di una pianta di finocchio e lo portò agli uomini. Da questo primo tizzone gli 

uomini ebbero il fuoco e Prometeo insegnò loro come usarlo.  

                                                
11 Titani: giganti molto forti. 
12 Crono: dio e titano del tempo. 
13 Inerme: indifeso. 
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 Con l’aiuto di Prometeo l’uomo fece rapidi progressi. Imparò a modellare vasi e 

ciotole, a costruirsi case con blocchi di argilla cotta e con il tetto di mattoni invece 

che intrecciato di canne. Imparò a lavorare il metallo per difendersi e cacciare. Ma 

una notte Zeus, guardando dal cielo, vide un fuoco che bruciava sulla Terra e capì che 

era stato ingannato. Mandò a chiamare Prometeo. 

«Non ti avevo proibito di far conoscere all’uomo il segreto del fuoco? – chiese. – Si 

dice che tu sia saggio, ma non capisci che con il tuo aiuto l’uomo un giorno sfiderà gli 

dèi?» 

«Non accadrà se lo amiamo e gli diamo buoni insegnamenti» 

rispose Prometeo. 

Ma Zeus andò su tutte le furie e non volle ascoltare 

spiegazioni. Ordinò che Prometeo fosse portato sulle montagne 

dell’est e incatenato ad una roccia. Un’aquila feroce si nutriva 

ogni giorno del suo fegato, e il fegato ricresceva durante la 

notte  perché la tortura potesse ricominciare. Passarono molti 

anni prima che Prometeo fosse liberato; alcuni dicono 

trentamila e non è chiaro come avvenne. Secondo una leggenda 

fu il possente Ercole che andò a liberarlo. [...] 

 

(tratto da M. Gibson, Dèi ed eroi della mitologia greca, Mondadori, Milano, 1981) 

 

1. Che cosa vuole donare Prometeo agli uomini? 

.......................................................................................................

......... 

2. Perché Zeus è contrario? 

.......................................................................................................

......... 

3. Prometeo riesce nel suo intento? Come? 
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.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................4. Qual è la punizione che Zeus decide di infliggere a 

Prometeo? 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.................... 

5. Condividi la scelta di Zeus? Tu come ti saresti comportato? 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

...................... 

   

..........................................................................................................

........ 
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Allegato 17 

Ora tocca a te! 

Prova a inventare un mito sull’origine di un fenomeno atmosferico, come la 

neve, completando le frasi lasciate interrotte. 

SITUAZIONE INIZIALE 

- Sulla Terra non era  mai caduto un fiocco di neve, infatti 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

SVILUPPO 

- Ma un giorno in ciello alcune divinità decosero di fare una festa e di preparare una 

torta. Allora presero ...................................................................................................... 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

- Un dio sbadato però fece cadere dal cielo sulla Terra della farina e .......................... 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

- Allora gli animali sulla Terra ....................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

- E gli uomini .................................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

SITUAZIONE FINALE 

- Da quel momento il capo degli dèi comprese che per la Terra la neve era importante 

perché ............................................................................................................................ 

e chiese di ...................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 
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Allegato 18 

SCRITTURA CREATIVA 

IL MITO 

Prova a inventare un mito sull’origine del tuono completando le frasi lasciate 

interrotte. Assicurati che la tua storia segua un filo logico e che il testo risulti 

scorrevole. 

Cerca di riempire tutto lo spazio che hai a disposizione.  

Presta attenzione all’ortografia. 

 

SITUAZIONE INIZIALE 

All’origine dei tempi, gli uomini ...................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

Sentivano solo dei .......................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

SVILUPPO 

Spesso, infatti, gli dèi si divertivano ............................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

In particolare, tre fratelli chiamati il Maggiore, il Mezzano e il Minore, non facevano 

altro che ........................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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Al minimo boato, gli uomini ............................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Decisero allora di convocare............................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Così fu inviato/a ............................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

SITUAZIONE FINALE 

Il mistero venne svelato e gli uomini compresero ............................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Da quel giorno ................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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Allegato numero 19 

QUESTIONARIO 

1. Ti è piaciuta questa unità didattica sul mito? Sapresti spiegare il 

perché? 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

2. Secondo il tuo parere, qual è la parte interessante dei miti? 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

3. C’è un aspetto dei miti che ti ha cambiato o grazie al quale riesci a 

vedere le cose in modo diverso? 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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........................................................................................................................................ 

Allegato numero 20 a 
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Allegato numero 20 b 
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Allegato numero 21 
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Allegato numero 22 
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Questo lavoro si interroga sull’effettiva utilità dell’insegnamento del mito - in particolare si fa qui 
riferimento ai miti naturalistici ed eziologici - all’interno del contesto scolastico medio inferiore. 
Nello specifico, tramite una ricerca di tipo sperimentale, si è voluto comprendere quali elementi 
della narrazione mitologica potessero giocare un ruolo importante nel processo di crescita degli 
adolescenti. Il quadro introduttivo, con il quale si apre questo lavoro, ha permesso non solo di 
contestualizzare il mito, ma ha anche messo in luce i molteplici significati celati all’interno di 
questa forma narrativa, significati che sono stati ripresi e utilizzati per rispondere alle ipotesi di 
ricerca che hanno dato origine a tale inchiesta. Tramite la realizzazione di un itinerario didattico, 
studiato in funzione dell’ottenimento di quanto cercato, e presentato a una prima media, si è riusciti 
a dare conferma all’interrogativo iniziale. Inoltre, hanno contribuito a fornire chiarimenti i dati 
raccolti per mezzo della somministrazione agli allievi di un breve questionario, a cui si sono poi 
sommati i pareri e le idee dei colleghi docenti raccolte durante una intervista.  

La lettura del mito nelle scuole medie può essere quindi valida proposta da realizzarsi. 
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Introduzione 
Questo lavoro di diploma si prefigge di 
comprendere innanzitutto se il mito, 
eziologico o naturalistico, possieda delle 
potenzialità e, una volta individuate, mostrare 
come queste possano essere sfruttate 
positivamente all’interno del contesto 
scolastico medio inferiore. Una prima parte 
teorica, dedicata ad approfondire le origini 
storiche del mito, ha permesso di 
contestualizzare l’argomento. Tramite questo 
studio iniziale, si sono potuti cogliere 
interessanti aspetti grazie ai quali è stato 
possibile rispondere, se non interamente 
almeno in parte, agli interrogativi che ci si 
poneva con il prosieguo del lavoro. 
Interessanti intrecci e legami tra le culture, 
sono, infatti, emersi da una più attenta analisi 
dei miti delle origini, tanto da sostenere, in 
accordo con le teorie esposte da Ries (2005) e 
da Jolles (2003), che il mito è forma 
archetipica, presente cioè nella collettività 
umana. La definizione di tale passaggio è 
stata fondamentale per avvalorare l’ipotesi 
che il mito potesse aiutare, in qualche modo, 
l’adolescente nel processo di individuazione e 
costruzione della propria identità. L’itinerario 
didattico realizzato, ha poi permesso di 
controllare concretamente questa ipotesi, 
tramite l’osservazione diretta in classe e 
l’indagine compiuta grazie all’ausilio di un 
breve questionario. In ultimo, la raccolta di 
opinioni, pareri e vissuti di classe, tramite 
domande poste ai colleghi docenti, ha fatto 
emergere preziose intuizioni che hanno dato 
credito questo lavoro. 

 

Le origini del mito 

All’interno del quadro teorico elaborato in 
questo lavoro di diploma, si è voluto 
approfondire il contesto nel quale, questo tipo 
di narrazione, è andata sviluppandosi. Posto 
che i miti affondano le proprie radici in un 
passato storico primordiale, se ne è data prova 
tramite alcune preziose testimonianze che, 
seppur mute, hanno saputo svelarsi come fonti 

dal valore inestimabile. Mi riferisco qui alle 
tracce di quelle pitture rupestri ritrovate nei 
più conosciuti siti archeologici; mute, in 
quanto appunto non portano con sé voci, 
eppure trasudanti racconti appartenuti all’alba 
dei tempi. Dalla loro affascinante storia, si è 
giunti all’analisi di alcuni tra i principali miti 
naturalistici: la pioggia, il diluvio, il fuoco. Se 
ne è messa in luce la loro somiglianza, seppur 
appartenenti a popoli lontani. Si è mostrata 
così l’idea che le stesse strutture mentali 
abitassero in ogni uomo, africano o indiano. 
Infine, si è cercato di tracciare un percorso 
che evidenziasse le possibili valenze del mito 
all’interno dell’insegnamento scolastico 
medio grazie a quanto si evince dal Piano di 
Formazione della scuola media (2004) e 
grazie ai contributi di Sahlfeld (2008).  

 

L’intervento didattico 

L’itinerario didattico è stato realizzato in una 
prima media composta da ventitré alunni e si 
è svolto nel corso di tre mesi: da gennaio a 
marzo. Tramite queste lezioni, si voleva, oltre 
a far conoscere parte del patrimonio letterario, 
verificare le reazioni degli studenti di fronte a 
tale genere. Le lezioni proposte si sono svolte 
per lo più secondo la seguente formula: lettura 
del mito, analisi del contenuto, eventuali 
approfondimenti e, soprattutto, confronti. 
Tramite il paragone con miti nati in zone e 
popolazioni lontane, il ragazzo avrebbe infatti 
colto che, nella maggioranza dei casi, dietro la 
spiegazione di un fenomeno, era possibile 
scorgere l’esistenza delle medesime idee. Si è 
iniziato così a insinuare nei giovani studenti il 
concetto dell’esistenza di una forma 
archetipica (Jolles), presente nell’inconscio 
dell’intera umanità. Come spiega peraltro in 
modo esemplare Claude Lévi-Stauss “non 
siamo noi a pensare i miti, ma i miti a 
pensarsi in noi”14. Spesso le lezioni si sono 

                                                
14 Citazione dall’articolo Alla ricerca del mito. 
L’occhio contemporaneo tra le rovine del passato di 
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svolte in forma dialogata e ciò ha permesso di 
indirizzare gli alunni verso certi ragionamenti, 
in modo da poter cogliere aspetti non così 
evidenti. 

Delle prove di verifica hanno poi permesso di 
controllare quanto fosse stato appreso in 
merito all’argomento trattato, in particolare si 
è cercato di focalizzare l’attenzione sulla 
struttura che costituisce un mito testandone 
l’apprendimento tramite delle prove di 
scrittura. Questi lavori hanno permesso di 
certificare i saperi dello studente, soprattutto 
hanno dato modo di capire che la ragione per 
la quale i miti sono nati, era stata ben 
individuata.  
 

La ricerca 
La ricerca eseguita per rispondere agli 
interrogativi che hanno dato origine a questa 
indagine, è di tipo sperimentale. Nel concreto, 
l’unico metodo che è parso valido al fine di 
fornire risposte fondate, è stato quello di 
sperimentare, direttamente e concretamente, il 
mito, proponendone lettura a degli alunni di 
prima media. Inoltre, anche le prove di 
verifica sono state materiale utile da cui trarre 
idee e risposte alle domande di ricerca. 
Altra metodologia di indagine è stata una 
semplice inchiesta sviluppata in tre domande 
e somministrata ai ragazzi alla fine dell’unità 
didattica. Con questo intervento si intendeva 
capire quali tracce il mito avesse lasciato di sé 
negli animi dei ragazzi. Infine, una 
discussione con i colleghi di italiano ha 
permesso di ricevere conferme o smentite i 
relazione ai presupposti che hanno dato luogo 
a tale indagine.  
In conclusione, si citano qui gli interrogativi 
e, di seguito, le ipotesi di ricerca su cui si è 
costruito il lavoro: 

1. È utile leggere il mito nel grado  
    scolastico medio inferiore? 

2. Il mito possiede delle potenzialità? 

                                                                         
Niola M., apparso su Repubblica giovedì 10 maggio 
2012, p. 31. 

3. Come posso sfruttare tali potenzialità in 
    funzione della dimensione educativa e  

    della costruzione del sé? 
 

a. la narrazione mitologica racchiude in sé 
molteplici potenzialità, essendo fonte preziosa 
di risposte; per queste ragioni la sua lettura 
nelle scuole medie inferiori è da considerarsi 
utile; 

 

b. il mito dà voce a un’idea archetipica 
grazie alla quale, un problema percepito 
prima come personale, si fa ora scoperta 
collettiva. 

 
 

Conclusione 
 L’itinerario didattico e le metodologie di 
osservazione descritte poco più sopra hanno 
permesso la raccolta di idee e presupposti 
intorno all’argomento qui trattato, il mito 
appunto. Le ipotesi di ricerca hanno trovato 
terreno fertile su cui attecchire per cui è 
possibile affermare la validità 
dell’insegnamento di questo argomento. Si 
auspica che tale indagine non sia un punto 
d’arrivo, quanto piuttosto uno stimolo ad una 
nuova e più approfondita analisi. Si vuole così 
concludere citando una frase che riassume 
magistralmente l’intento di questa ricerca: 

il mito aiuta a orientarsi nei labirinti 
misteriosi dell’animo umano. Anche 
perché prende corpo in simboli 
esemplari che parlano al di là delle 
parole, e spesso a nostra insaputa15. 

                                                
15 Niola M., (2012). Alla ricerca del mito. 

L’occhio contemporaneo tra le rovine del 

passato. La Repubblica, 10 Maggio 2012, pp. 

31-32. 
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