
EPICA: Cos’è un Mito? 

IL MITO 
RACCONTO 

FANTASTICO 

Con esso gli uomini del 

passato cercavano di 

spiegare i diversi aspetti 

della 

REALTÀ NATURA 

Nascita 

dell’universo 

Vita 

Ciò che 

circonda 

l’uomo 

Origini 

dell’uomo 

Esseri 

viventi 

Fenomeni 

naturali: 

- Fulmini

- Fuoco

- Terremoti

- Eruzioni

vulcaniche

- Sorgere e

tramontare

di sole e

luna

- ecc…

Atlante sorregge il mondo. 

Ulisse e Polifemo, l’Odissea è un classico esempio di poema epico. 



Perchè? 

IL MITO 

Nelle epoche più antiche 

Non vi erano le conoscenze 

scientifiche Che spiegavano il mondo 

che ci circonda e i fenomeni 

naturali 

e così gli uomini hanno 

usato la fantasia 
Che spiegava loro la realtà 

che era oscura e misteriosa 

Apollo, il dio del sole, si credeva lo facesse sorgere e tramontare. 

Achille, protagonista dell’Iliade 

Poseidone, il dio del mare 



Quindi 

Mito = Racconto fantastico Mito = Cerca di spiegare 

la nascita di: 

Universo 

Natura e i suoi 

fenomeni 
Dei ed 

eroi 

Uomini e 

animali 

Esseri 

soprannaturali 

Da Mito deriva il termine 

Mitologia 

Studio scientifico dei 

miti che appartengono 

ad un popolo 

I Miti, contengono usi, 

costumi, tradizioni e 

ambiente di un popolo 

Sono una memoria 

da conservare 

I Miti, erano tramandati in 

un popolo di padre in 

figlio oralmente 

Le prime trascrizioni 

compaiono nelle 

pagine degli storici 

antichi 

Antropologi 

oggi trascrivono 

miti di popoli 

ancora primitivi 

Giove, il padre degli dei 



Quali sono le caratteristiche del 

mito? 

I Miti hanno 
caratteristiche 

comuni 

Spiegano la 

realtà e i 

fenomeni 

naturali che i 

popoli antichi 

non capiscono 

È uno 

strumento 

Hanno un 

valore sacro e 

religioso 

Creano un 

legame con gli 

antenati 

Erano 

considerati 

veri 

Trasmettono 

cultura, 

credenze, usi, 

costumi e 

caratteristiche 

di un territorio 

Tramandati a voce 

e 

successivamente 

scritti da: 

Oggi raccolti e 

studiati dagli 

Antropologi 

Poeti 

(es. Omero) 

Storici 

(es. Seneca) 

Ercole, famoso mito greco. 



Qual è il linguaggio del mito? 

Linguaggio 

Linguaggio ed 

espressioni semplici 

Uso di espressioni 

figurate 

Con formule fisse 

sempre uguali che 

aiutano a ricordare 

meglio la storia 

Le parole hanno un 

valore simbolico     

- uovo = nascita

- diluvio = ira divina

Schema 
narrativo di 

un mito 
FISSO 

Vi è sempre: 

1. INIZIO

2. PARTE CENTRALE

3. CONCLUSIONE




