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L’obiettivo che ci siamo sempre posti nel progettare le diverse 
edizioni de La Macchina dei Sogni è stato quello di mantenere 
fede ai principi che ci hanno ispirati sin dall’inizio, ovvero de-
finire un luogo in cui si stabilisce la centralità della relazione 
con il pubblico, un luogo dell’immaginazione partecipativa, al 
di fuori degli schemi legati alle mode del momento. 
La 37esima edizione del Festival, pensata durante il lockdown, 
quando progetti, sogni, desideri, ricordi, visioni fremevano in 
ciascuno di noi, non potrà avere però la folta partecipazione del-
le edizioni passate, nelle quali i luoghi del Festival si inondava-
no di intere famiglie e gli spettacoli serali si riempivano di una 
moltitudine di giovani. In questa edizione gli ingressi saranno 
rigorosamente regolati e gli spettatori necessariamente distan-
ziati a tutela della salute di tutti.
Uno spettacolo, un concerto, una mostra sono esperienze di con-
divisione, nascono per stare insieme, ma pur con i limiti imposti 
dall’emergenza sanitaria, il teatro non si può fermare, perché 
l’esigenza di condividere la bellezza, l’arte e le storie è una ne-
cessità primaria, che proprio in questo momento ci aiuta a im-
maginare un futuro migliore e più sereno.
Sentiamo forte la responsabilità di mantenere in vita La Mac-
china dei Sogni e il Teatro dei pupi con le sue infinite storie. 
Per questo ci saremo nonostante tutto, negli spazi del Museo 
Archeologico Regionale A. Salinas ma anche in rete. Il web ci 
permetterà quest’anno di raggiungere un pubblico molto più va-
sto, idealmente infinito, per condividere con tutti, ancora una 
volta, la dimensione immaginifica del teatro, le sue storie e le 
sue emozioni. 

Elisa Puleo
Associazione Figli d’Arte Cuticchio
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Educare all’immaginazione

Ci sono luoghi in cui il passato, mai stantio, rivive perché abitato 
da uomini e donne “illuminati” che si propongono di far compren-
dere come nell’albero, che è metafora della vita, siano importanti 
tanto le radici, il passato, quanto il tronco, il presente, che i rami, 
il futuro. Utilizzo spesso l’immagine dell’arbusto ricoperto di fo-
glie perché è legame tra la terra, in cui è radicato, e il cielo ver-
so cui si protendono le fronde, che sfiorano la sfera dell’onirico. 
Questo preambolo per farvi immergere nella 37esima edizione 
del Festival “La Macchina dei Sogni - Il palazzo delle cento stan-
ze” che, ideato dal Deus ex machina del Teatro dei Pupi siciliani, 
Mimmo Cuticchio, illustre rappresentante di questa antica arte 
“aedica”, nasce nella primavera del 1984 come omaggio ai cin-
quant’anni di attività artistica del padre Giacomo, prima oprante 
puparo “camminante” e, poi, fondatore del Teatro Ippogrifo. 
Un’idea voluta, dunque, in segno di riconoscenza e gratitudine, 
anzi grata attitudine, che nell’estensione rende questa rara predi-
sposizione ancora più pregna di significato.
Questa manifestazione di grandissimo spessore culturale è elo-
gio della parola e dell’arte a 360 gradi, in quanto crogiolo di 
spettacoli che, coinvolgendo i meno giovani, gli adulti, i ragazzi 
e i bambini, permette a tutte le età della vita di appropriarsi di 
momenti di incantamento, scoprire quanta corrispondenza vi sia 
tra le storie mitologiche e il nostro quotidiano e quanto vissuto, 
nel non vissuto. Da qui, un inseguirsi di riflessioni che sembra-
no sedimentare e cristallizzare il “visto” in visione, permettendo 
di sfiorare una sfera altra che ci fa emergere dal tran tran quoti-
diano da cui siamo, spesso, fagocitati.
Ad ospitare questa cinque giorni è il Museo Archeologico Re-
gionale Antonio Salinas, dedicato al celebre archeologo e numi-
smatico palermitano, che è luogo votato al “dialogo” tra il clas-
sico e il contemporaneo che, considerati, spesso, mondi chiusi 
nel proprio mutismo, quando interagiscono, invece, possono of-
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frire risultati inattesi che aprono orizzonti fino a quel momento 
mai  contemplati.
Questo luogo che è elogio continuo della bellezza e della cultu-
ra, sito nel centro storico di Palermo, ospita Mimmo Cuticchio 
che, fucina di idee, ha considerato i suoi ambienti come il ‘ge-
nius loci’ di questo progetto ispirato a una delle più ricche col-
lezioni archeologiche d’Italia che, testimoniando la storia della 
nostra isola in tutte le fasi, dalla preistoria al medioevo, ci porta 
direttamente nel mar Mediterraneo, il “mare tra le terre”  solca-
to da figli di una arricchente koinè culturale di cui fa cogliere, 
però, l’essenza plurale.
Tutti coloro che si sentono ingranaggi delle “Macchine dei So-
gni” non possono mancare a queste rappresentazioni legate al 
tema del mito che sarà centrale, ma passerà il testimone alle 
fiabe per i più piccoli, che bisogna educare all’immaginazio-
ne, e a quello degli spazi “possibili” del Museo che ospiterà 
una esposizione di arazzi “pezzati” ideati e realizzati da Tania 
Giordano e impreziositi dai testi di Tiziana Lo Porto, scrittrice e 
traduttrice che da anni collabora con la Compagnia Figli d’Arte 
Cuticchio e con Mimmo.
Gli uccelli, metafora del viaggio, e il cui volo secondo l’arte 
della divinazione era in grado di presagire il futuro, saranno, 
infine, il filo conduttore di una storia abitata da una galleria di 
divinità, figure eroiche e creature mitologiche convergenti tutte 
ne Il Palazzo delle cento stanze.
Il mio augurio è che ognuno faccia partire la propria “Macchina 
dei Sogni” ma, in attesa che ciò avvenga, facciamoci accompa-
gnare in questo viaggio favoloso da quella mirabilmente guida-
ta dal Maestro Mimmo Cuticchio, che mai finisce di stupirci.

Alberto Samonà
Assessore Regionale Beni Culturali 

e dell’Identità Siciliana
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La parola al mito 

Nel sodalizio che da diversi anni mi lega alla famiglia artistica 
e di sangue di Mimmo Cuticchio, da Selinunte alla collina di 
Ibañeta a Roncisvalle, questa 37a edizione de La Macchina dei 
Sogni rappresenta una tappa fondamentale, anzi un importante 
punto di arrivo. Ciò che da angolazioni diverse intendiamo en-
trambi per cultura – vivere le radici identitarie come tensione 
costante tra memoria della tradizione e contemporaneità, do-
minare solidamente il mestiere per innovarlo – trova adesso in 
questa macchina scenica appositamente concepita per il Salinas 
il terreno direi ideale di sperimentazione. 
L’archeologia è infatti, a tutto tondo, disciplina antropologica 
per eccellenza,  e ricostituire attraverso la narrazione  dal vivo 
la trama delle vicende proposte dalle “immagini” raccolte nel 
museo, dalle metope selinuntine al caleidoscopio di iconografie 
documentate dalle arti minori, esse stesse sémata/segni di una 
storia che è difficile decifrare e far comprendere fino in fondo, 
significa restituire alle opere d’arte e agli oggetti, testimoni muti 
della quotidianità dei popoli che in un tempo ormai lontanissimo 
vissero nel Mediterraneo antico, quel “rumore” di fondo che per 
Jean-Pierre Vernant  richiamava la phèmè di Platone, il “Rumo-
re” della conversazione e dell’incontro tra i cittadini della polis, 
e perciò l’essenza del carattere orale di quelle culture. Il mythos 
del resto altro non è che “parola”, “racconto”, veicolo anoni-
mo e molteplice di storie che fornivano una chiave di lettura ed 
un’interpretazione del mondo circostante, dalle quali sono nate 
la cultura greca e la nostra del mondo occidentale. Storie conti-
nuamente ripetute e tramandate attraverso le opere degli autori 
classici (poeti, tragici, storici: pure la storiografia antica pullula di 
racconti mitici), dei quali sono rimasti soltanto – soltanto! – i testi 
scritti: “I nostri miti non ci giungono vivi attraverso le parole con-
tinuamente riprese e modificate dal Rumore”.  Ridare fisicamente 
voce al racconto del mito significa perciò ritrovare il simulacro 
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della voce dell’uomo antico, sentirne il suono e il fiato su di sé.
Un’altra ragione per guardare con curiosità all’approccio pecu-
liare con cui Cuticchio si è immerso nel nostro museo riguarda 
poi  molto da vicino il rapporto tra patrimonio artistico e patri-
monio immateriale, non solo perché la Sicilia è terra ricchissi-
ma di ambedue le forme di testimonianze culturali per le quali 
giustamente abbondano i riconoscimenti dell’Unesco, ma per-
ché il senso profondo di questa avventura, che per cinque giorni 
renderà il Salinas un palazzo incantato nelle cui tante “stanze”, 
come nella favolosa reggia di Priamo, aleggeranno i fantasmi 
delle storie degli dei e degli eroi dell’antichità – da Europa ad 
Atena, da Era ad Afrodite, da Artemide a Cassandra, da Ade ad 
Apollo, da Persephone a Medusa – consiste  nella relazione pri-
vilegiata tra immagine, racconto/cuntu, teatro, il teatro di figura 
che ne sarà qui protagonista e non solo quello.  
Questo è un nodo essenziale dell’esperienza che vivremo, il 
fatto che dentro un museo archeologico per la prima volta si 
consumerà sotto gli occhi del pubblico un’azione scenica che 
coinvolge allo stesso tempo narratore, opera, visitatore: non 
semplice turista ma viaggiatore, in questo caso viaggiatore nel 
tempo oltre che nello spazio. 
Il teatro infatti – e ancora oggi per tutti noi il teatro è questo –  non 
è solo una espressione dell’arte ma dà forma sociale ai valori, 
le contrapposizioni, i contrasti che animano e definiscono una 
comunità civica. È perciò bene ricordare, ed è necessario farlo 
qui perché siamo in un museo che parla di archeologia e storia 
antica, che nella Grecia classica “la tragedia nasce quando si 
comincia a guardare il mito con l’occhio del cittadino”, quando 
la polis e in essa l’agorà diventano i luoghi della discussione e 
della progressiva emancipazione dal racconto mitico alla filo-
sofia, che dunque “è figlia della città” e della storia. Sappiamo 
inoltre che le rappresentazioni nel teatro antico erano realiz-
zate attraverso l’uso di maschere, la cui funzione sottende una 
complessa concezione dell’individualità del personaggio molto 
lontana dalla nostra sensibilità di uomini moderni, ma che qui ci 
interessa richiamare all’attenzione solo perché in questa forma 
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di ritualità collettiva del dramma antico si ritrova uno dei fili ai 
quali si riallaccia il teatro di figura, che ha oggi in Cuticchio 
uno dei suoi riconosciuti massimi rappresentanti. Ed è anche da 
tale solo apparentemente casuale circolarità di nessi, è dalla fre-
quentazione comune di territori limitrofi nel campo smisurato 
e coinvolgente della storia della cultura, che nasce oggi questa 
particolare realizzazione de La Macchina dei Sogni.    
Un’edizione che abbiamo fortemente voluto in quest’anno 
drammatico e disorientante, che con l’emergenza Covid-19  ci 
ha messo dinanzi a tutte le paure e le solitudini alle quali si è 
trovata improvvisamente esposta l’erronea presunzione di on-
nipotenza di cui si è finora nutrita la nostra contemporaneità. 
Una determinazione che l’Assessore Alberto Samonà, che qui 
teniamo pubblicamente a ringraziare, ha immediatamente con-
diviso e appoggiato, sposando coraggiosamente l’idea atipica di 
fare non degli spazi collaterali solitamente dedicati ad eventi e 
manifestazioni culturali, ma piuttosto delle sale tradizionali di 
un museo, con tutte le opere esposte protagoniste anch’esse al 
pari degli attori,  il centro narrativo e il luogo teatrale dell’azio-
ne, che si dipana attraverso i racconti ideati da Cuticchio e la 
sua personalissima interpretazione del ruolo e delle potenzialità 
espressive dell’”opera dei pupi”, chiamata ora a dare vita agli 
eroi omerici. Una continua mescolanza di temi, di forme cultu-
rali, di generi, che ambisce a proporre una declinazione origina-
le e plurale  “dell’identità siciliana”.    
Ma adesso si comincia, ed “è il tempo degli dei che spunta sulla 
scena e si mostra nel tempo degli uomini”.
Dobbiamo solo saper vedere, e sapere ascoltare.  
        

 Caterina Greco
                                                                         Direttrice del Museo 

Archeologico Regionale Antonino Salinas 

* Tutte le citazioni sono tratte da: J.-P. Vernant, Mito e pensiero presso i Greci, 
Torino 1978; J.-P.Vernant - P. Vidal-Naquet, Mito e tragedia nell’antica Gre-
cia, Torino 1976; J.-P. Vernant, Le origini del pensiero greco, Milano 2007. 
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Alla ricerca del tempo perduto
di Mimmo Cuticchio

Alla fine dello scorso febbraio, sul ghiacciaio di Presena, nell’e-
norme igloo realizzato per l’Ice Music Festival, raccontai la morte 
del paladino Orlando utilizzando alcuni pupi di ghiaccio. Al ter-
mine dello spettacolo annunciai al pubblico che la spada, il cor-
no e il cavallo di Orlando, realizzati appositamente in quel teatro 
unico al mondo, li avrei ibernati su quel monte, a 2600 metri di 
altezza, nella speranza che un giorno del prossimo millennio ve-
nissero ritrovati così come accadde per Ötzi, l’uomo del Similaun. 
Mai avrei immaginato che, a poche ore da quella magnifica 
esperienza, avvenuta in quel luogo paradisiaco, sarei stato cata-
pultato nell’inferno e nell’angoscia che, come una valanga, sta-
va precipitando sull’Italia e sul mondo intero. Giunto a Trento 
per proseguire la tournée venni informato da Elisa, mia moglie, 
che uno dopo l’altro, si andavano annullando gli spettacoli in 
programma: Torino, Bergamo, Bologna, Roma, Napoli. A stento 
riuscii a prendere un treno che mi avrebbe portato a Napoli per 
imbacarmi sul traghetto e tornare a casa.
La sera del 9 marzo il primo ministro Giuseppe Conte annun-
ciava agli italiani che, a meno dei servizi essenziali, il Paese 
chiudeva, si fermava. Il giorno dopo, l’Organizzazione mondia-
le della sanità comunicava che si trattava di una pandemia, la 
prima di così vaste proporzioni dai tempi della Spagnola.
In questa chiusura forzata, che ci ha tenuti lontani dalla vita 
sociale, dal lavoro, dagli affetti, io ed Elisa abbiamo deciso 
di spalancare la finestra che dal nostro appartamento si affac-
cia sul piano sottostante dove, circondato da centinaia di pupi 
schierati, c’è il mio studio con i suoi scaffali che custodiscono 
l’archivio cartaceo, i video, le fotografie di decenni di attività, 
un archivio costantemente aggiornato e in fase di digitalizza-
zione. Aprire quella finestra ha avuto per noi un significato sim-
bolico in quei tristi giorni di confinamento.
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Aprire le carpette con i materiali accuratamente ordinati, riper-
correre gli spettacoli realizzati, le interviste, i documenti filma-
ti di rassegne e festival, sistemare la cronologia degli articoli, 
collocare le numerose pubblicazioni, catalogare gli incontri, i 
convegni, le mostre… ha significato srotolare un vissuto, mai 
interrotto, di oltre 50 anni di attività teatrale. Sono affiorate 
emozioni, sono ricomparsi affetti, sono riemersi gli innumere-
voli viaggi e i pericolosi imprevisti che solo la gioventù, mira-
colosamente, riesce a superare. Un lavoro meticoloso attraverso 
il quale ci si accorge delle trasformazioni epocali, di quello che 
siamo stati e di ciò che si è costruito, nel bene e nel male. 
Le strade deserte e un silenzio surreale accompagnavano le no-
stre giornate scandite solo dai notiziari e dalle opinioni di me-
dici, ricercatori e scienziati di tutto il mondo diventati i “nuo-
vi Dei”, pronti a governare sulla vita e sulla morte degli esseri 
umani. In tv guardavamo solo piazze piene di vuoto e di silenzio, 
mentre la nostra santa protettrice Rosalia guadagnò le preghiere 
di politici e devoti affinché intercedesse presso il Creatore per 
debellare l’epidemia, come aveva fatto con la peste del 1624, e 
persino il Santo Padre, “contravvenendo” alle regole imposte 
dal governo nazionale, uscì da San Pietro per chiedere aiuto a 
San Marcellino, che altre volte aveva operato qualche miracolo. 

I miei pupi cominciano a parlare tra loro 

Intanto la nostra casa era diventata un labirinto di carte poggiate 
ovunque. In mancanza di adeguati contenitori utilizzammo per-
sino le scatole delle scarpe.
Una notte, abituato ormai al silenzio assoluto, uno strano mor-
morio mi fece svegliare. Tentai di capire da dove arrivasse e 
capii che giungeva dalla scala. Con una lampadina tascabile 
raggiunsi l’ufficio al piano di sotto e, dirigendola verso l’alto, 
illuminai l’insieme dei pupi più antichi che teniamo appesi sui 
profilati di ferro murati alle pareti. Avevano, come sempre, gli 
occhi aperti. Il mormorio, che veniva dal piano terra, non ces-
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sava. Scesi ancora le scale, aprii la porticina che collega scala e 
laboratorio e udii in maniera netta la voce del paladino Orlan-
do che parlava con l’arcivescovo Turpino e l’imperatore Carlo 
Magno. Gli diceva che i paladini avevano sempre combattuto 
contro i giganti ladroni e i feroci saraceni pur di difendere gli 
oppressi e i più deboli e che adesso era arrivato il momento 
di combattere contro questo brutto male che stava affliggendo 
l’intera umanità. Il grido di “mongioia” unì i paladini presenti. 
Astolfo, come sempre, si dichiarò il primo pronto a partire, se-
guirono Rinaldo, Salardo, Riccardo, Ricciardetto, Bradamante, 
Oliviero, Uggero, Brandimarte e tanti altri. Anche i pupi di far-
sa, intervenendo, raccontarono del disagio e delle difficoltà che 
avevano udito dalle voci dei palermitani, molti dei quali, a causa 
del lockdown, avevano perso il lavoro e i bambini chiusi in casa 
soffrivano per aver dovuto cambiare improvvisamente le loro 
abitudini. Insomma, i miei pupi erano in subbuglio. Cercai in 
qualche modo di rassicurarli, dicendo loro che in passato c’e-
rano stati altri momenti difficili, e che avremmo superato anche 
questo, poi li lasciai, non prima di promettergli che avrei fatto 
qualcosa, soprattutto per i più piccoli. 
Effettivamente, già da qualche giorno ero stato sollecitato da 
qualche spettatore affezionato a presentare qualcosa attraverso 
la rete Internet, in quel periodo unico collegamento con il mon-
do esterno. Così decisi di rallentare il lavoro di archivio e di 
dedicarmi ai più piccoli. Da molti anni la storia del paladino 
Orlando, che da bambino compie le imprese più mirabolanti 
nonostante la dolorosa lontananza dal padre Milone e dagli agi 
della corte, è un pezzo di storia che rappresentiamo per i più 
piccoli, così, approfittando della simpatia che il personaggio ri-
esce a suscitare e della imminente festività pasquale, chiesi ad 
Elisa di riprendere con lo smartphone il pupo Orlando bambino 
che augura a tutti i suoi coetanei e alle loro famiglie la buona 
Pasqua, invitandoli a scrivere o a mandare dei disegni in modo 
da mantenere il contatto con il teatro dei pupi almeno attraver-
so la rete. L’esperienza fu ripetuta qualche settimana dopo, con 
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grande successo di “naviganti”. Questa volta, però, Orlandino 
presentava una figura che chiamai Igienico, perché l’avevo re-
alizzata con materiali di riciclo: tappi, bottoni, nastri e rotoli di 
carta igienica.
Intanto i giorni, le settimane, i mesi passavano e, come da pro-
gramma, il nostro Festival avrebbe dovuto svolgersi per la fine di 
luglio. Ogni giorno speravamo che il contagio diminuisse, e che 
le decine di morti tristemente annunciate dai notiziari, diventas-
sero solo dolorosi ricordi. Il Festival doveva svolgersi all’interno 
dei ruderi e del fossato del Castello a Mare di Palermo, una for-
tificazione risalente al IX secolo che ha avuto un ruolo importan-
tissimo soprattutto durante il Risorgimento e che la Soprinten-
denza dei Beni Culturali, da alcuni anni ha recuperato insieme 
al perimetro totale dell’intera fortezza. La nostra intenzione era 
quella di mantenere sia le date sia i contenuti, ma ad un certo 
punto ci siamo resi conto che non si poteva realizzare. Nonostan-
te il progetto fosse stato pensato nei particolari, a metà maggio ci 
siamo resi conto che anche se si fosse tornati alla normalità non 
ci sarebbe stato il tempo di lavorare agli allestimenti. Chi ci co-
nosce sa che La Macchina dei Sogni sceglie ogni anno un tema e 
uno spazio e vi crea attorno una “sceneggiatura totale”, una sorta 
di drammaturgia dei luoghi in cui gli spazi vengono arredati in 
sintonia col tema prescelto, diventando lo scenario entro cui si 
muovono tutti gli elementi del progetto. 

Come siamo giunti al Museo A. Salinas

Per un po’ abbiamo creduto che l’edizione 2020 sarebbe salta-
ta, invece, parlando con Caterina Greco, appassionata direttrice 
del Museo Archeologico A. Salinas, da cui dipendono altri siti 
compreso il Castello a Mare, abbiamo capito che il Festival 
avrebbe dovuto modificare il progetto ma che la possibilità di 
realizzare la manifestazione era ancora possibile. 
Il primo incontro con la direttrice e le prime occasioni di colla-
borazione risalgono a molti anni addietro. Ricordiamo la felice 
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edizione del Festival nel 2013 ambientata attorno ai Templi di 
Era e di Zeus a Selinunte, quando Caterina Greco era Direttri-
ce dell’omonimo Parco Archeologico e ancora il suo contributo 
nell’edizione 2018 quando, come direttrice del Centro Regio-
nale del Catalogo, partecipò insieme ad altri colleghi e al com-
pianto Sebastiano Tusa, allora Assessore Regionale ai Beni Cul-
turali, ad una esperienza più unica che rara, rimasta nel cuore 
e nella mente di chi vi ha partecipato. Dunque, dopo aver fatto 
diversi sopralluoghi e aver preso atto dei provvedimenti adottati 
dal Governo centrale e quello regionale abbiamo ripreso a lavo-
rare con rinnovato entusiasmo all’edizione attuale, per “recupe-
rare il tempo perduto”, incoraggiati certamente dalla direttrice 
ma confortati anche dal sostegno della Regione nella persona di 
Alberto Samonà, attuale Assessore dei Beni Culturali e dell’I-
dentità Siciliana, che ha condiviso immediatamente il progetto.
Il Museo Archeologico Regionale è la più importante istituzione 
pubblica museale dell’Isola. Ogni sala, ogni angolo, ogni sta-
tua, ogni reperto illustrano la meravigliosa storia della civiltà 
siciliana dalla preistoria all’età contemporanea. Il museo è uno 
scrigno di valore artistico-culturale inestimabile, un tesoro che 
mi ha portato a pensare al “palazzo delle cento stanze di Pria-
mo”, non a caso sottotitolo del festival. Questa istituzione mi è 
cara da sempre. Negli anni Ottanta, con il mio amico e architetto 
Manlio Condello, era una tappa obbligata dei percorsi guidati 
che, in tempi non sospetti, organizzavamo per i palermitani e so-
prattutto per gli abitanti del quartiere Olivella, all’epoca ancora 
popolato dalla gente semplice dei vicoli, che noi coinvolgevamo 
nelle nostre iniziative culturali. Sono sempre stato convinto, in-
fatti, che solo conoscendo il proprio patrimonio lo si può difen-
dere dall’incuria e dalla barbarie. Durante i nostri sopraluoghi 
per stabilire come ambientarvi il Festival, ovunque guardassi 
notavo pietre vive. Ogni reperto, ogni scultura mi ricordava un 
racconto e da subito ho immaginato un percorso scandito da 
uccelli migratori, che hanno una straordinaria capacita di orien-
tarsi seguendo rotte sicure attraverso continenti e oceani, alcu-
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ni possiedono persino una “memoria collettiva” e imparano la 
rotta del viaggio dai loro genitori o dai più esperti dello stormo, 
senza dimenticare che gli uccelli sono simbolo di estrema liber-
tà. Ancora una volta il mio pensiero corre alle radici e le ali, il 
passato e il futuro, la tradizione e la sperimentazione. 
I miti di cui ci occuperemo si tramutano, dunque, in una miniera 
di storie spesso legate ai comportamenti della nostra società. 
Parleremo di dei ma anche di uomini. Di ciascuno conoscere-
mo imprese, pregi e difetti, all’interno di un viaggio poetico in 
cui gli attori si sdoppieranno. Infine ci sarò anch’io. Sarò forse 
Omero? Lasciamo perdere. Sono già sette le città greche a con-
tendersi la sua nascita… buon viaggio.
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Il palazzo delle cento stanze

L’intelligenza del presente 
risiede nella conoscenza del passato

Ranuccio Bianchi Bandinelli

La Macchina dei Sogni non è mai stata pensata per luoghi tra-
dizionalmente deputati allo spettacolo, ma per spazi organizzati 
e allestiti per l’occasione. Gli ambienti del Museo Archeologi-
co saranno, dunque, il genius loci del nostro progetto, che sarà 
ispirato da una delle più ricche collezioni archeologiche d’Italia, 
testimonianza della storia siciliana in tutte le sue epoche, che 
vanno dalla preistoria al medioevo e ci portano nel cuore del 
Mediterraneo, nel centro nevralgico della storia,  luogo elettivo 
di innovazione e sperimentazione sociale, un territorio fluido 
nel quale i popoli si sono spostati da Est a Ovest e da Nord a Sud 
dando origine a un insieme di culture popolate da miti e da leg-
gende antichissime, che raccontano di intrecci e contaminazioni 
e riconducono agli albori della civiltà occidentale.
Emblematico è il mito di Europa, la fanciulla rapita da Zeus su 
una spiaggia libanese e condotta a Creta. Dalla sua unione col 
padre degli dei, genererà tre figli. In questa figura femminile, 
la cui storia racconta le origini mitiche del nostro continente, 
si sintetizza la storia del Mediterraneo, dunque la nostra storia. 
Il mito di Europa è stato narrato e rivisitato innumerevoli volte 
e in anni più recenti ha assunto un significato multiculturale. 
Nell’arte figurativa, una tra le espressioni più belle la troviamo 
descritta in una piccola metopa selinuntina, conservata proprio 
al Museo Salinas, dove Europa attraversa il mare a cavallo di un 
toro bianco (Zeus) attorniata da grossi pesci zampillanti. 
Dal mito di Europa a quello di Medusa il passo è breve. Medusa 
è legata all’immagine della nostra bella Isola, terra fertile e ope-
rosa. Il Museo ha dedicato la sua Agorà – nelle polis, per anto-
nomasia, il luogo della democrazia e delle assemblee – proprio 
a Medusa, destinata dal Fato ad essere maledetta da una dea e 
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immortalata nel suo ultimo respiro: un urlo soffocato che invoca 
l’amore degli uomini.
Tutte le attività del Festival – mostre, spettacoli, installazioni 
– dialogheranno dunque con la ricca collezione archeologica 
custodita all’interno del Museo. 
La centralità del racconto orale, sostenuta da una variegata of-
ferta culturale di qualità, sarà l’ingrediente principale di questa 
37esima edizione, che come ogni anno sarà unica e irripetibile 
per temi, ambientazione e proposte. 
Il perimetro della cultura classica è, per noi, «un serbatoio di 
valori nei quali possiamo ancora riconoscerci» (Salvatore Set-
tis), «non un rifugio dal quale tenere sufficientemente lontani 
i pericoli e le incongruenze della contemporaneità, ma al con-
trario un metodo di confronto e di ricerca che può orientare la 
costruzione del futuro, per rapportarsi a ciò che ci è “estraneo” 
senza indulgere in negazioni ideologiche ed aprioristiche, né in 
identificazioni affrettate e superficiali» (Caterina Greco). 
Il nostro progetto si rivolge soprattutto ai giovani, ai quali vo-
gliamo dimostrare quanta corrispondenza vi sia tra le storie 
mitologiche e la vita di tutti i giorni. I fatti contemporanei si 
intrecciano col mito e con esso si confrontano, offrendo spun-
ti di riflessione sui giganteschi drammi che vive l’uomo con-
temporaneo. I miti greci sono radicati nella nostra coscienza, 
si annidano in essa come archetipi, strutturano la nostra mente 
senza che noi ce ne accorgiamo. Le rappresentazioni prodotte e 
ospitate sono, dunque, legate al tema del mito. 

Gli spettacoli L’ira di Achille e Medusa, in particolare, sono 
realizzati dalla nostra compagnia. Il primo si svolge su tre piani 
scenici: gli uomini/pupi, i sacerdoti/pupari e gli dei/attori, in una 
felice contaminazione tra diverse tradizioni orali e performative 
che è evidente sin dall’inizio. La drammaturgia, sempre lineare, 
segue passo dopo passo l’Iliade senza mai banalizzare o sem-
plificare. La musica, il ritmo incalzante delle scene e dei dialo-
ghi, ma soprattutto il piacere puro, intatto, assoluto del racconto, 
che riscopre l’antica arte dei rapsodi omerici, ci riporta indietro 
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nel tempo e la storia prende corpo e voce attraverso i pupi, gli 
opranti e gli attori.
In Medusa convivono le tradizioni dell’opera dei pupi e dell’o-
pera lirica. La trama prende spunto dai racconti mitici che nar-
rano della Gorgone, precisamente quelli di età ellenistica, le cui 
fonti riferiscono di una bellissima fanciulla mutata in mostro 
dalla dea Atena, irata per la profanazione del suo santuario in se-
guito all’amplesso della giovane con il dio dei mari Poseidone. 
Fagiolino Asino d’oro della compagnia Teatro del Drago di Ra-
venna è uno show d’arte varia, che richiama un decadente circo 
ottocentesco incentrato su una struttura “scenica-coreografica” 
di disorganizzati artisti ambulanti. La comicità semplice ed 
immediata è uno degli elementi che lega i tre differenti generi 
presenti nello spettacolo: il teatro dei burattini, l’arte antica dei 
cantastorie, la giocoleria degli artisti di strada. La rappresenta-
zione è ispirata a L’asino d’oro di Apuleio, ma il protagonista 
della storia è Fagiolino, l’eroe dei burattini tradizionali dell’E-
milia Romagna.
Cassandra di Elisabetta Pozzi procede attraverso memorie let-
terarie che riguardano il personaggio mitologico, un collage di 
ricordi narrati in prima persona. 
La drammaturgia dello spettacolo si avvale del contributo di 
Massimo Fini, con il quale l’attrice ha costruito il finale, una 
sorta di tragico epilogo in cui Cassandra vede il futuro dell’uo-
mo moderno, che con la sua incapacità di porsi dei limiti è or-
mai diventato «un minuscolo ragno al centro d’una immensa 
tela che si tesse ormai da sola e di cui è l’unico prigioniero».
Per i più piccoli, il programma prevede Fiabe africane e La for-
ma delle storie, due spettacoli della compagnia La Voce delle 
cose di Bergamo. Le fiabe rappresentano la mappa del mondo 
che una società trasmette alle generazioni future. Ciò è ancor 
più necessario in quelle società dove non è presente una lingua 
scritta, dove le narrazioni fiabesca, epica e mitologica non sono 
completamente distinte e dove l’ascolto di ognuna di queste 
coinvolge l’intera popolazione.
Scilla e Cariddi della compagnia Teatro degli Spiriti di Palermo 
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racconta la straordinaria avventura fatta di inseguimenti, di mari, 
di amori e di mostri marini che porterà Scilla a incontrare Cariddi. 
E infine, l’immancabile Pulcinella di Bruno Leone, un perso-
naggio irriverente alle prese con gli imprevisti del quotidiano, 
protagonista assoluto, che affronta e sconfigge i suoi avversari, 
dispensando lezioni di vita e di buon senso. 

L’allestimento

Alcuni spazi del Museo ospiteranno una mostra di arazzi “pez-
zati”, ideati e realizzati da Tania Giordano. Tra le metope di 
Selinunte, custodite in questo potente vaso di Pandora che è il 
Salinas, raccoglieremo virtualmente frammenti di vita e raccon-
teremo altre storie. Diremo di animali, di donne, di uomini e 
di miti tutti imbrigliati dai sentimenti e dalle passioni umane. 
Vittoriosi e perdenti, naufraghi e schiavi, poveri e re, tutti vivi 
dentro il mito. 
Li racconteremo con ago e forbici, impreziosiremo gli arazzi col 
metallo dei pupi, tesseremo una trama di storie “pezzate”, dia-
logheremo con il passato nella consapevolezza che il presente è 
in divenire. Il viaggio tra gli arazzi sarà accompagnato dai testi 
di Tiziana Lo Porto, scrittrice e traduttrice che, insieme a Tania, 
è stata allieva del primo corso della scuola per pupari e cuntisti 
nel 1997. Gli uccelli, metafora del viaggio, il cui volo secondo 
l’arte della divinazione è in grado di presagire il futuro, saranno 
il filo conduttore di una storia abitata da una galleria di divinità, 
figure eroiche e creature mitologiche convergenti tutte nel Viag-
gio avventuroso tra storie miti e leggende. Il testo sarà parte 
integrante degli arazzi esposti, le parole tesseranno una trama di 
racconti e una geografia di avventure. Il visitatore sarà così pro-
iettato idealmente nella Persia di Farid al-Din Attar e della sua 
Conferenza degli uccelli, messa in scena da Peter Brook in uno 
dei suoi spettacoli più noti, così come nei poemi omerici, nella 
mitologia greca e negli adattamenti letterari contemporanei (dal 
Canto di Penelope di Margaret Atwood alla Canzone di Achille 
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e Circe di Madeline Miller), rimanendo in contatto con l’imma-
ginario iconografico dell’Opera dei pupi, così ricco di creature 
mitologiche e figure eroiche, e dialogando con la potenza evo-
cativa degli spazi e delle opere del Museo Archeologico di Pa-
lermo. Particolare attenzione sarà data alle figure femminili del-
la mitologia, da Penelope ad Atena ed Europa, fondanti quanto 
quelle maschili e necessarie al divenire delle storie raccontate 
quanto e a volte anche più degli uomini. 
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CALENDARIO 

u 14 ottobre 

ore 10,30 - Viaggio avventuroso tra storie, miti e leggende - Figli d’Arte Cuticchio
ore 16,00 - Viaggio avventuroso tra storie, miti e leggende - Figli d’Arte Cuticchio
ore 18,00 - Scilla e Cariddi - Teatro degli Spiriti
ore 21,00 - Cassandra o dell’inganno - Elisabetta Pozzi 

u 15 ottobre

ore 10,30 - Viaggio avventuroso tra storie, miti e leggende - Figli d’Arte Cuticchio
ore 16,00 - Viaggio avventuroso tra storie, miti e leggende - Figli d’Arte Cuticchio
ore 18,00 - Storie di Pulcinella - Bruno Leone 
ore 18,30 - presentazione del Libro Museo Nazionale
     150 opere d’arte della storia d’Italia di Monica d’Onofrio
ore 21,00 - Fagiolino Asino d’Oro - Teatro del Drago 

u 16 ottobre

ore 10,30 - Viaggio avventuroso tra storie, miti e leggende - Figli d’Arte Cuticchio
ore 15,00 - In viaggio con Ulisse nella terra dei bambini - Laboratorio per bambini
ore 16,00 - Viaggio avventuroso tra storie, miti e leggende - Figli d’Arte Cuticchio
ore 18,00 - La forma delle storie - Luì Angelini - La voce delle cose 
ore 21,00 - L’ira di Achille - Figli d’Arte Cuticchio

u 17 ottobre

ore 10,30 - Viaggio avventuroso tra storie, miti e leggende - Figli d’Arte Cuticchio
ore 15,00 - In viaggio con Ulisse nella terra dei bambini - Laboratorio per bambini
ore 16,00 - Viaggio avventuroso tra storie, miti e leggende - Figli d’Arte Cuticchio
ore 18,00 - Fiabe africane - Paola Serafini - La voce delle cose
ore 21,00 - L’ira di Achille - Figli d’Arte Cuticchio

u 18 ottobre

ore 10,30 - Viaggio avventuroso tra storie, miti e leggende - Figli d’Arte Cuticchio
ore 16,00 - Viaggio avventuroso tra storie, miti e leggende - Figli d’Arte Cuticchio
ore 18,00 - In viaggio con Ulisse nella terra dei bambini (saggio) 
ore 21,00 - Mythos, il racconto infinito - Conversazione con Maurizio Bettini
     A seguire la proiezione di Medusa
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COMPAGNIA FIGLI D’ARTE CUTICCHIO

La Compagnia nasce nel 1971 sotto la guida di Mimmo Cuticchio. Il recupero delle tec-
niche tradizionali dei pupi e del cunto, la ricerca e la sperimentazione sono i tre principali 
linguaggi della sua comunicazione teatrale. La Compagnia, oltre all’attività di produzio-
ne, porta avanti anche quella di promozione del teatro di figura e dell’Opera dei pupi. 
Dal 1984 organizza il festival teatrale La Macchina dei Sogni e dal 1997 una scuola per 
pupari e cuntisti con l’obiettivo di garantire un futuro al teatro dei pupi e al cunto. Dal 
2007 il mestiere tradizionale di Mimmo Cuticchio (per mestiere s’intende il patrimonio 
completo di un oprante-puparo) e l’altro mestiere che ha costruito con gli spettacoli di 
innovazione sono aperti al pubblico in forma di allestimento permanente, che si snoda 
nei luoghi dove egli lavora, costruisce i pupi e ne rappresenta le storie. 
La collezione espone le marionette che Cuticchio ha creato per i suoi nuovi copioni, 
quelli dei pupari ed opranti attivi dalla seconda metà dell’Ottocento ad oggi, ma anche 
macchine teatrali, pianini a cilindro, cartelloni, fondali, strumenti musicali e sonori. 
Accanto al teatro e al laboratorio esiste un archivio costantemente arricchito con docu-
menti, canovacci, copioni, libri, foto e video, che nel 2013 il Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo, su proposta formulata dalla Soprintendenza Archivisti-
ca per la Sicilia, ha dichiarato di interesse storico. 
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Le porte, le logge, i giardini e il colonnato del Museo Arche-
ologico Salinas, nei giorni del festival diventeranno gli spazi 
scenici del Viaggio avventuroso tra storie, miti e leggende 
spettacolo itinerante ideato e diretto da Mimmo Cuticchio. 
Le fila del racconto si intrecceranno con le trame dei miti. 
Il volo delle piume d’oro degli uccelli accompagnerà il vian-
dante tra i fili della narrazione dell’epica guerra di Troia, che 
viene tessuta dal telaio regolato sulla pietra di Palermo. La 
forza, la debolezza, il pianto, l’amore, il dolore, la morte, il 
duello, l’amicizia, il potere, la spada, l’elmo, la lancia, l’au-
riga, il sottile velo…
Dalle gesta degli eroi all’orizzonte sconfinato dei personag-
gi, che chiedono di essere raccontati, rivissuti e rivisitati in 
nuove possibilità interpretative. 
Dalla bella e violata Europa ai guerrieri umili e obbedienti 
come Enea, dagli scaltri e furbi come Ulisse, re dei naufraghi, 
all’abile arciere Paride, bramoso di mele d’oro, dallo sguardo 
agghiacciante di Medusa, un tempo dolce fanciulla indifesa, 
alla saggezza implacabile di Atena, dalla disperata, amorevo-
le e determinata Demetra al seducente e focoso Giove, dalle 
madri e sorelle che perdono i propri figli come Andromaca ai 
guerrieri leali come Ettore. Tutti saranno plasmati e restituiti 
nel loro amore per l’avventura, il valore e le virtù.  

Spettacolo itinerante

ideazione scenica e regia 
Mimmo Cuticchio
narratore 
Mimmo Cuticchio
La custode 
Simona Malato
Il guardiano 
Alfonso Veneroso

presenze di scena
L’uomo delle Canne
Bruno Leone
Eco
Santa Buttaci

al flauto di canna
Riccardo Termini 

costumi e allestimento 
scenografico 
Tania Giordano
assistente di scena
Heidi Mancino
scenotecnica
Emanuele Salamaca 

produzione 
Figli d’Arte Cuticchio

 
,



40

Piazza Olivella

V
ia

 B
ar

a 
al

l’O
liv

el
la

Via Roma



41

I testi sono stati elaborati dagli stessi attori.
Dall’arco dell’atrio minore inizia un’installazione di uccelli mi-
gratori che indica il percorso. 
Il guardiano e la custode sono personaggi di questo luogo.  
Il narratore li introduce.

u Spazio 0: Il narratore saluta i pubblico. 
La custode accoglie i visitatori pronunciando le regole dell’o-
spitalità, la Xenia cara agli Dei.

u Spazio 1: Il guardiano parla di miti e introduce il viaggio. Si 
sente il suono del flauto.

u Spazio 2: Il guardiano e la custode guidano il pubblico verso 
l’atrio maggiore qui trovano Eco e l’uomo delle canne che co-
ordinano gli spostamenti degli spettatori. Il narratore cunta La 
fuga di Enea dalla città di Troia. 

u Spazio 3: Il guardiano invita il pubblico a seguirlo e, bussando 
su una piccola porta di legno, evoca gli inferi e passa la parola alla 
custode che racconta L’incontro di Odisseo e sua madre nel regno 
dei morti.

u Spazio 4:  Il narratore accenna il canto finale di Colapesce 
poi intona il canto lu Pastureddu vicino a un laghetto. Il guar-
diano invita il pubblico a disporsi intorno alla fontana, davanti 
al putto innamorato e racconta di Narciso.

u Spazio 5: Qui troviamo il costruttore dei flauti. L’uomo delle 
canne racconta Ladri di musica.

u Spazio 6: Il guardiano, la custode e il pubblico proseguo-
no verso la Sala delle piccole metope di Selinunte. Da questo 
spazio in poi troviamo altri elementi teatrali e scenografici che 
si inseriscono idealmente nel contesto narrativo come fossero 
reperti provenienti dal Palazzo delle Cento Stanze. Nella sala 
ci sono il pupo armato Achille, un drappo con un arco, la ma-
schera di Agamennone e un tamburo. Il guardiano e la custode 
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raccontano di Demetra e Kore, il narratore di come Schliemann 
ha scoperto la maschera di Agamennone.

u Spazio 7: Nel salone delle grandi metope, sui drappi, racconti 
di Elena, delle mura di Troia, dell’arciere Pandaro. Il guardiano 
racconta di Artemide, dea della caccia. 

u Spazio 8: La custode racconta dei cavalli di Achille. Il suona-
tore di flauti, accompagna il pubblico all’Agorà.

u Spazio 9: Attorno alle pareti drappi di Europa, Medusa, il 
Bacio. Il guardiano racconta di Perseo e Medusa, la custode di 
Ganimede. Il pubblico rientra nel Museo.

u Spazio 10: Accanto al frammento del vaso del bacio, Eco e 
l’uomo delle canne distribuiscono al pubblico biglietti con frasi 
d’amore. Si esce nella loggia colonnata. 

u Spazio 11: Indicando i vasi nunziali, la custode racconta  Alla 
più bella.

u Spazio 12: Siamo nello spazio degli ori. Il narratore racconta 
di Vulcano. 

u Spazio 13: Il guardiano racconta di Zeus.

u Spazio 14: Il guardiano ringrazia il pubblico e lo invita a 
ritornare a visitare il Museo. Conclude dicendo “…Ah, ades-
so mi sono ricordato come si chiama il personaggio senza la 
testa, si chiama Hermes, come me, e lei, rivolgendosi alla cu-
stode, si chiama Iris, siamo compagni di viaggio…”.   
Nel frattempo arriva il narratore che presenta l’uomo delle canne, 
Eco e il costruttore di flauti. Poi presenta sé stesso…  chi sono 
Omero?… È meglio lasciare perxdere Omero… Sono già sette 
le città che si contendono la sua nascita, forse, è meglio dire che 
sono semplicemente un narratore… Arrivederci…
L’uomo delle canne e Eco accompagnano il pubblico verso l’uscita.
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Mimmo Cuticchio erede diretto e attento interprete della tradizione palermi-
tana dell’opera dei pupi e del cunto, ha saputo innovare un’arte che sembrava 
destinata a inesorabile decadenza, diventando una delle voci più autorevoli del 
teatro italiano contemporaneo. Raccolta l’eredità del padre Giacomo, oprante 
camminante dal 1933, Mimmo Cuticchio apre il suo teatro dei pupi nel 1973, 
avviando quel lavoro tenace di reinvenzione della tradizione che contribuirà 
al riconoscimento conferito dall’Unesco all’Opera dei Pupi come patrimonio 
orale e immateriale dell’Umanità. 

Bruno Leone dopo l’incontro fortuito nel 1978 con Nunzio Zampella,  mae-
stro di guarattelle, Bruno Leone lascia la laurea in Architettura per dedicarsi 
all’apprendimento di questa antica arte napoletana facendo di una passione un 
vero e proprio lavoro riconosciuto in tutto il mondo. Grazie ai suoi spettacoli e 
al suo impegno nel sociale ha contribuito a salvare l’antica tradizione napole-
tana delle guarattelle, un pezzo fondamentale del nostro patrimonio culturale.

Simona Malato inizia la sua formazione come attrice presso la scuola di reci-
tazione del Teatro Biondo Stabile di Palermo nel 1997/98. Studia recitazione, 
danza e arti marziali con vari maestri, tra cui Krystian Lupa, Danio Manfre-
dini, Iwana Masaki, Claudio Collovà. Durante il suo percorso artistico, ha 
preso parte ad alcuni spettacoli di Franco Scaldati e di  Emma Dante. Dal 
2006 collabora come interprete con il regista Giuseppe Massa.  Al cinema ha 
lavorato con Raoul Ruiz e Giuseppe Tornatore. Recentemente è stata una delle 
protagoniste del film  Le Sorelle Macaluso di Emma Dante.

Riccardo Termini è un musicista autodidatta che ha imparato a suonare il 
flauto di canna da bambino. Affascinato dallo strumento già a dieci anni, in 
gita con la famiglia a Cefalù se ne fa acquistare uno in una delle bancarelle 
della piazza. Quel flauto diventa il primo di una serie di cui inizia a studiare 
suono e struttura perfezionandosi negli anni nella costruzione del flauto di 
canna in varie tonalità. Negli anni trasforma la sua passione da bambino in 
vocazione e mestiere, esibendosi con altri artisti e gruppi musicali. Questa è la 
sua prima esibizione all’interno di uno spettacolo teatrale.

Alfonso Veneroso dopo le prime esperiente teatrali con il Teates di Michele 
Perriera e con l’Associazione Figli d’Arte Cuticchio diretta da Mimmo Cu-
ticchio, si diploma alla scuola del teatro Stabile di Torino, guidata da Luca 
Ronconi con il quale collabora per dieci anni. Si perfeziona con Peter Stain e 
Luca Ronconi al Teatro di Roma. Dal 1996 ha ricoperto ruoli da protagonista 
presso i principali teatri stabili italiani. Ha  partecipato a diverse serie televi-
sive ed ha interpretato numerose opere del teatro e musica, lirica e melologhi 
in teatro e per RAI 5. Attualmente è un attore del  Silvano Globe Theatre 
diretto da Gigi Proietti.

BIOGRAFIE
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Paride, figlio di Priamo, re di Troia, rapisce Elena, moglie di Menelao, re di Sparta. I greci 
si riuniscono e decidono di dichiarare guerra ai troiani. Comandante in capo viene eletto 
Agamennone, re di Micene e fratello di Menelao. Tra i guerrieri ci sono i valorosi Ulisse, 
Aiace Oileo, Aiace Telamone, Antiloco, Diomede, Menelao, Nestore, Patroclo, Achille e 
l’indovino Calcante.
Le navi greche approdano sui lidi di Troia, lungo tutta la costa. Il re Priamo riunisce i 
suoi numerosi figli e i suoi alleati e affida il comando della difesa della città al primo-
genito Ettore.
L’assedio di Troia dura nove anni. I greci, quantunque numerosi, non riescono ad avvi-
cinarsi alle alte mura della città. Al decimo anno, Crise, sacerdote di Apollo, si presenta 
da Agamennone per riscattare la figlia Criseide, che era stata assegnata al re di Micene 
durante la spartizione di un bottino. 
Ma Agamennone rifiuta e lo allontana brutalmente. Il sacerdote Crise prega dunque il 
dio Apollo di punire l’arroganza dei greci e così Apollo scaglia le frecce della peste sul 
campo acheo: per 9 giorni muoiono armenti e uomini. Al decimo giorno, Achille chiede 
di riunire il consiglio.
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L’ira di Achille è una messa in scena con i pupi pensata non 
per il piccolo boccascena ma per il grande palcoscenico. 
L’azione si svolge su tre piani scenici: gli uomini/pupi, i sa-
cerdoti/pupari e gli dei/attori. 
Giacomo Cuticchio ha scritto appositamente la suite musica-
le per lo spettacolo, ideato, montato e diretto dal padre Mim-
mo. L’epica si fonde con il contemporaneo in una messa in 
scena che vede in azione nuovi pupi creati sulle figure dei 
greci e dei troiani, nel rispetto di quei canoni tradizionali che 
la Famiglia d’arte si tramanda di generazione in generazione. 
Analogamente, strumenti antichi e moderni vengono armo-
nizzati nella colonna sonora che accompagna, in una pro-
gressione dialettica, i fatti rappresentati, seguendone i ritmi 
di improvvisazione tipici del teatro dei pupi.

dall’Iliade di Omero

adattamento scenico 
e regia 
Mimmo Cuticchio

con 
Mimmo Cuticchio
Giacomo Cuticchio 
Tania Giordano
Marika Pugliatti 
Emanuele Salamanca 
musiche 
Giacomo Cuticchio
flauto traverso 
Alessandro Lo Giudice 
violoncello 
Paolo Pellegrino
sassofono baritono 
Nicola Mogavero
percussioni 
Giulia Lo Giudice
arpa 
Roberta Casella
scene e costumi 
Tania Giordano
luci 
Marcello D’Agostino 
produzione
Figli d’Arte Cuticchio
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La mitologia classica è una rete che intreccia fra loro una molteplicità di racconti 
che (instancabilmente) si richiamano l’uno con l’altro. Nel corso del tempo questa rete

è stata calata infinite volte nel mare della cultura, antica e moderna. 
E percorrendo questo mare, strascicando sul suo fondo, la rete del mito ha raccolto 

nomi, fatti, regole, atteggiamenti, modi di vedere il mondo, li ha trattenuti dentro di sé, 
dentro le meravigliose maglie delle sue narrazioni. 

Maurizio Bettini

Lo spettacolo Medusa è andato in scena durante la scorsa edizione de La Macchina dei 
Sogni. Quest’anno avremmo voluto riproporlo, ma gli spazi del Museo Archeologico 
e il distanziamento interpersonale non ce lo consentono. Per questo motivo abbiamo 
pensato di proiettare, su grande schermo, la registrazione video dello spettacolo 
realizzata lo scorso anno. Ci rendiamo conto che questa soluzione non può in alcun 
modo restituire le emozioni e l’intensità che solo lo spettacolo dal vivo può trasmettere, 
tuttavia l’immagine cinematografica consente di focalizzare dettagli e sfumature che 
inevitabilmente l’occhio non coglie durante la rappresentazione dal vivo. 
La proiezione sarà preceduta da una breve conferenza dal titolo Mythos, il racconto infi-
nito, durante la quale il Prof. Maurizio Bettini – saggista, scrittore, filologo e latinista – 
parlerà dell’affascinante universo dei miti e delle loro narrazioni.
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fagotto 
Filippo Barracato 
clarinetto basso 
Francesco Maranto ‘
1a tromba in do 
Sergio Caltagirone 
2a tromba in do 
Calogero Lupo 
trombone 
Fabio Piro
tuba 
Davide Leone 
percussioni gran cassa, tam tam, 
triangolo, piatti, rullante 
Giulia Lo Giudice 
pianoforte 
Giusy Cascio 
clavicembalo 
Licia Tani 
violini primi 
Marco Badami, Francesco Lamanna, 
Alessia La Rocca, Virginia Gurrera, 
Gioel Caronna, Giuseppe Di Chiara
violini secondi 
Francesco Nardella, 
Davide Rizzuto, Michele Savarino, 
Filippo Mercanti, 
Salvatore Passantino 
viole 
Massimo Cantone, Antonio Buono, 
Adelaide Filippone, Valerio Vassalo 
violoncelli 
Loredana Patricolo, Giuseppe D’Amato, 
Arianna Ciancimino 
contrabbassi 
Walter Roccaro, Dario Ammirata 

produzione
Figli d’Arte Cuticchio

Tragedia in musica 

regia Mimmo Cuticchio 
musica Giacomo Cuticchio 
libretto Luca Ferracane

opranti 
Mimmo e Giacomo Cuticchio 
aiutanti di palcoscenico 
Tania Giordano e Giuseppe Airò 
costumi 
Tania Giordano 

personaggi e interpreti
Medusa (soprano) 
Federica Faldetta, 
Gran Sacerdotessa, Anfitrite, Atena (soprano) 
Corinna Cascino 
Poseidone (baritono) 
Francesco Vultaggio
Coro Sine Nomine 
Sacerdotesse - Nereidi 
Maria Elisabetta Trupiano, 
Rosalba Aurora Ducato, 
Carmela Caponetto, Federica Giglio, 
Sonia Sala, Giorgia Gabriele, 
Chiara Geraci, Aurora Bruno 
Tritoni 
Davide Vitale, Chang Hui Han, 
Emanuele Tidei, Andrea Albeggiani, 
Fabrizio Sebastien Jacquin, 
Alessandro Patti, Fabrizio Musumeci 

direttore d’orchestra 
Salvatore Barberi 

flauto traverso 
Alessandro Lo Giudice 
sassofono soprano 
Nicola Mogavero 
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La vicenda narrata è uno dei miti più terribili e controversi, 
quello di Medusa, detta la terza Gorgone, nota per la capi-
gliatura di serpenti, per lo sguardo che impietriva e per l’a-
stuta, violenta vittoria che su di lei riportò Perseo. 
La sua storia, come molti miti, è nutrita da fonti diverse e 
a volte contradditorie. Ovidio la descrive come una bella 
fanciulla mortale dalla fluente capigliatura, della quale si 
invaghisce il dio Poseidone, che la possiede nel tempio di 
Atena. La dea, per vendicarsi del sacrilegio, trasforma quei 
bei morbidi neri capelli in serpenti. Più recentemente, Robert 
Graves la descrive come una fanciulla disposta a giacere con 
Poseidone. 
Nihil sub sole novum, la prevaricazione degli uomini sulle 
donne, in effetti, ha origini assai lontane. Il mito, fonte ine-
sauribile di verità, ancora una volta racconta storie attuali, di 
cui purtroppo leggiamo quotidianamente nelle cronache dei 
notiziari, e tuttavia lontane da noi poiché localizzate in uno 
spazio-tempo non identificato.
I Figli d’Arte Cuticchio hanno rappresentato Medusa unen-
do la forza espressiva dei pupi alla potenza evocativa della 
musica di Giacomo Cuticchio. L’azione non si svolge tra le 
quinte del teatrino, l’oprante muove le sue creature a vista 
e non pronuncia parola: il testo è solo cantato; la musica e 
l’azione dei pupi viaggiano parallelamente ma non c’è nulla 
di didascalico. 
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Elisabetta Pozzi è tra le maggiori artiste della scena italiana. Da 
molti anni lavora intorno ai grandi temi ed archetipi del Mito: 
Elektra di Hoffmansthal, Medea, Ippolito e Ecuba di Euripide, 
Elena e Fedra di Ghiannis Ritsos, sono soltanto alcuni dei testi 
che ha affrontato nel corso della sua carriera.
Tra i personaggi più frequentati in questo lungo dialogo con le 
radici del teatro occidentale c’è Cassandra, oggetto di numerosi 
studi e spettacoli di cui questo Cassandra è l’ultima tappa.
Elisabetta Pozzi ha costruito una drammaturgia originale che, 
partendo dalle tragedie di Eschilo ed Euripide, compie un affa-
scinante percorso intorno alla profetessa troiana cui Apollo ha 
dato il dono di prevedere il futuro e insieme la condanna di non 
essere creduta, raccogliendo liberamente suggestioni e rilettu-
re da grandi testi ed autori di ogni tempo, da Seneca a Christa 
Wolf, da Omero a Ghiannis Ritsos fino a Wislawa Szymborska 
e Pier Paolo Pasolini. Dispiegando il suo immenso e magnetico 
talento, Elisabetta Pozzi porta in scena una figura di strabiliante 
modernità, in cui convivono forza e fragilità, dando corpo e voce 
a un personaggio indimenticabile. 

drammaturgia 
Elisabetta Pozzi
con la collaborazione di 
Massimo Fini
musiche e disegno luci 
Daniele D’Angelo
spazio scenico 
Guido Buganza
movimenti 
Alessio Romano
produzione 
Centro Teatrale 
Bresciano

CENTRO TEATRALE BRESCIANO/Elisabetta Pozzi

Dopo la formazione presso la Scuola del Teatro Stabile di 
Genova, Elisabetta Pozzi fa il suo debutto sulle scene gio-
vanissima a fianco di Giorgio Albertazzi, e fin da subito si 
afferma come una delle personalità più talentuose e versatili 
del panorama teatrale italiano, prendendo parte a numerosi 
spettacoli insieme al maestro.
Nel corso della sua straordinaria carriera, lavora ed è diretta 
da alcuni dei più importanti registi della scena nazionale ed 
internazionale. Ha vinto tutti i più prestigiosi premi del teatro 
italiano, tra cui 4 premi UBU, il premio Franco Enriquez, il 
premio Associazione Critici, il Premio Eleonora Duse.
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TEATRO DEL DRAGO (Ravenna)

La Famiglia Monticelli è una famiglia d’arte che produce e promuove spettacoli di 
burattini e marionette sin dalla prima metà del XIX secolo. Nel 1979 i fratelli Andrea 
e Mauro costituirono il Teatro del Drago, che da allora opera nel settore del Teatro di 
Figura contemporaneo e tradizionale. Il Teatro del Drago è riconosciuto dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Emilia-Romagna, come compagnia di 
rilevanza nazionale, per la sua attività di produzione e promozione. Tradizione e ricerca 
convivono nella conservazione del patrimonio storico della Famiglia, oggi raccolto nel 
Museo “La casa delle Marionette”, aperto al pubblico nel centro storico di Ravenna. 
L’attività del Teatro del Drago si svolge su due versanti artistici: quello della tradizione, 
con gli spettacoli di burattini dell’Emilia Romagna tratti da antichi canovacci di pro-
prietà della Famiglia e con la conservazione dei materiali della Collezione Monticelli 
e quello della ricerca, attraverso gli spettacoli di teatro di figura contemporaneo, dove 
si concretizza una personale linea artistica originale sia nell’impiego dei materiali, sia 
nelle tecniche di animazione.
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Fagiolino burattino va a casa della terribile Strega… la maga 
Saturnina Cicativa.
La maga Saturnina trasforma Fagiolino in Asino.
Fagiolino, trasformato in Asino, chiede aiuto al Mago Erme-
te Trismegisto, che senza pietà lo manda all’inferno, dove il 
burattino-asino ruba ai Diavoli un miracoloso antidoto!
Affronta Caronte e Cerbero, “il Cagnolone a tre teste”, e li 
bastona a dovere.
Poi, finalmente, la dea Venere trasforma nuovamente Fagio-
lino in burattino.
Lo spettacolo è uno show d’arte varia, sia per l’impianto vi-
sivo, che richiama un decadente circo ottocentesco, sia per 
la struttura “scenica-coreografica” di disorganizzati artisti 
ambulanti. La comicità semplice e immediata è uno degli 
elementi che lega i tre differenti generi presenti nello spet-
tacolo: il teatro dei burattini, l’arte antica dei cantastorie, la 
giocoleria degli artisti di strada.
Lo spettacolo è ispirato a L’Asino d’Oro di Apuleio, ma il 
protagonista della storia è Fagiolino, l’eroe dei burattini tra-
dizionali dell’Emilia Romagna.
In scena troviamo anche un venditore di pozioni magiche ed 
unguenti miracolosi chiamato Zambutèn: un vero e proprio 
ciarlatano che, per vendere i suoi prodotti magici, s’inventa 
di tutto, compresa la storia di Fagiolino Asino d’Oro. Accan-
to a Zambutén troviamo il suo povero ed umile servo Bra-
sula, che lo aiuta a vendere le pozioni. Vendere e raccontare 
sono le specialità di Zambutèn e di Brasùla, che offrono arte, 
cure e rimedi medicamentosi!

Evento magico 
e patafisico di una 
trasformazione 
burattinesca
con Fagiolino 
Asino Burattino

testo di 
Francesco Niccolini
con 
Fabio Pignatta
Mauro e Andrea 
Monticelli 
diretto da 
Renato Bandoli 
decorazioni di 
Michela Bellagamba
scenografia 
Mauro e Andrea 
Monticelli 
con la collaborazione di 
Arianna Maritan 
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TEATRO DEGLI SPIRITI (Palermo)

La Compagnia Teatro degli Spiriti nasce nel dicembre 2009 a seguito di un percorso 
creativo iniziato quattro anni prima. Dal 2012, il teatro di figura diventa, per il Teatro 
degli Spiriti, la cifra stilistica del proprio percorso di ricerca: Vito Bartucca e Salvino 
Calatabiano creano un mondo altro, nel quale sogno e realtà si mescolano, un mondo 
dove i burattini e uomini parlano tra di loro.
I burattini a guanto, costruiti artigianalmente con materiali naturali, sono l’elemento 
fondante per il recupero della memoria storica, attraverso la rielaborazione e la dram-
matizzazione di racconti della tradizione, sia orale che scritta. La compagnia ha in re-
pertorio spettacoli originali e altri tratti dalle fiabe più famose. A questi si è aggiunta 
negli anni una ricerca approfondita sul mito e sul linguaggio tradizionale. Una ricerca 
che non vuole attualizzare ma restituire, attraverso il teatro di figura, le storie più belle 
mai raccontate. Sono storie di amori, di tradimenti e di intrighi, a volte sono storie sacre 
che diventano pretesto per raccontare l’uomo e le sue difficoltà nella vita di tutti i giorni. 
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Sin dai tempi più remoti, lo Stretto di Messina è sempre stato 
un luogo ricco di suggestione e di fascino, che ha contribu-
ito significativamente a creare i tanti miti ad esso connessi. 
La navigazione dello Stretto ha avuto sin dall’antichità una 
bruttissima fama, infatti il braccio di mare che separa la Sici-
lia dall’Italia presenta notevoli difficoltà per le correnti rapi-
de ed irregolari che lo attraversano, inconvenienti amplificati 
anche dai venti che vi spirano, violenti e talora in conflitto 
tra loro.
La storia che si racconta nello spettacolo è quella di Scilla, 
una ninfa dolce e soave che vive sulle spiagge della città 
di Messina. Glauco, creatura marina, mezzo uomo e mezzo 
pesce, si innamora perdutamente di lei. Scilla, però, è impau-
rita dall’aspetto mostruoso di Glauco. Inizia così una straor-
dinaria avventura fatta di inseguimenti, di mari, di amori e di 
mostri marini, che porterà Scilla a incontrare Cariddi. 

Spettacolo per 
burattini e narratore 

drammaturgia 
Salvino Calatabiano 
burattini 
Vito Bartucca 
narratore 
Vito Bartucca 
burattinaio 
Salvino Calatabiano 

produzione 
Teatro degli Spiriti   
Piccolo Teatro Patafisico 
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TEATRO DELLE GUARATTELLE (Napoli)

Nel 1978 Bruno Leone apprende l’arte delle guarattelle da Nunzio Zampella, ultimo 
maestro guarattellaro napoletano, ed evita in tal modo la scomparsa di una tradizione 
che risale a girovaghi e saltimbanchi medievali. L’arte delle guarattelle deve la sua vi-
talità alla capacità dei burattinai di coniugare memoria e attualità in un rapporto molto 
attento col pubblico. Bruno Leone, che ha ripreso canovacci e stili di quest’arte, ha 
contribuito con efficacia alla ripresa di un genere teatrale tanto importante per la storia 
della cultura napoletana, europea e mondiale. Pulcinella, sempre in scena alla destra 
del burattinaio, scandisce con la sua magica voce - ottenuta col segreto strumento della 
pivetta - l’alternarsi delle storie.                                     
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Pulcinella è l’uomo della strada che riesce a sfuggire la mor-
te, a prendersi gioco del potere e della prepotenza pur mani-
festando egli stesso paura, timore e tutti quei sentimenti che 
non sono dell’eroe da favola ma dell’uomo di tutti i giorni. 
Storie di Pulcinella racconta le storie classiche di Pulcinella, 
il suo amore con Teresina, la lotta contro il cane, il guappo, il 
carabiniere e la morte. Lo spettacolo si adatta sempre al pub-
blico che incontra dando così l’idea di essere unico e in que-
sto modo rappresenta i canovacci antichi rendendoli moder-
ni e universali. Può così diventare incontro, lezione, storia, 
viaggio insieme nel mondo meraviglioso delle guarattelle.

Spettacolo 
di guarattelle

di e con 
Bruno Leone
produzione 
Teatro delle Guarattelle
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LA VOCE DELLE COSE (Bergamo) 
 
Nel 1978 Luì Angelini e Paola Serafini fondano la compagnia Assondelli & Stecchetto-
ni, che comincia la propria attività utilizzando burattini a guanto di tipo non tradizionale 
e passa gradualmente, a partire dal 1984, al teatro d’oggetti. Nel 1995 la Compagnia si 
fonde con il Centro Teatro di Figura e, nel 1998, mutuando il nome dallo storico festival 
organizzato dal CTF fin dal 1975, l’ensemble diventa Cooperativa Arrivano dal mare!
Nel 2000 Paola e Luì inventano le Macchine per il teatro incosciente, oggetti che sono 
contemporaneamente micro spettacoli, giocattoli, mezzi di intrattenimento, unità didat-
tiche, strumenti sperimentali di riflessione drammaturgica. Nella primavera del 2003 
danno vita al progetto La voce delle cose. Accanto agli spettacoli, ai corsi e alle con-
ferenze-gioco, dedicati ai rapporti del teatro di figura con le avanguardie artistiche del 
Novecento, si sviluppa il modulo dei laboratori brevi in varie declinazioni. Nel 2015 
comincia una nuova fase di collaborazione con altre compagnie – il Teatro Tascabile 
di Bergamo e la compagnia danese Cantabile 2 di Vordingborg – per la consulenza agli 
oggetti di scena e la scenografia. Le loro Macchine per il teatro incosciente si trovano 
in esposizione permanente a Philadelphia e in Brasile.
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Un viaggio nelle fiabe che i popoli dell’Africa occidentale e 
meridionale si sono tramandati oralmente per secoli e che poi 
i ricercatori hanno raccolto e trascritto. Nate in una cultura di-
versa dalla nostra queste fiabe mantengono intatto il piacere di 
raccontare, il divertimento nel congegnare intrecci fantasiosi, 
un umorismo ammiccante e comunicativo.
È un mondo ben contrapposto a quello “razionale”: Topina va 
dappertutto. Si insinua nelle case dei ricchi e visita perfino i più 
poveri. Di notte, con i suoi occhietti lustri, spia il nascere delle 
cose segrete. Nessuna stanza del tesoro è così sicura che lei non 
sappia scavarsi una strada per vedere che cosa vi sia dentro.
La narrazione è resa più coinvolgente dall’uso di oggetti e mate-
riali naturali: manufatti di provenienza africana, sabbia, creta e 
piccoli strumenti musicali. Voce, oggetti e suoni contribuiscono 
a creare un’atmosfera magica e divertente allo stesso tempo.

Racconti, 
per voce e oggetti, 
di fiabe tradizionali 

di e con 
Paola Serafini
regia 
Luì Angelini
produzione 
La voce delle cose

di e con 
Luì Angelini
regia 
Paola Serafini
produzione 
La voce delle cose

 

Uno spettacolo di racconti tratti dalla mitologia, dalle fiabe, 
dal teatro classico, dalla letteratura colta, da leggende e per-
sonaggi che hanno avuto molte interpretazioni nella storia 
della letteratura. Dalle origini del Mondo ad Adamo ed Eva, 
da Cenerentola a Cappuccetto Rosso e Faust. Non ci sono i 
tre Porcellini e Don Chisciotte perché oggi non potevano, ma 
potrebbero esserci un’altra volta, la compagnia è numerosa, 
e sono tanti i personaggi famosi che ne fanno parte.
La forma delle storie è anche una passeggiata fra tubi, spec-
chi, viti, fiammiferi, scatole, cibi, bevande, abiti e attrezzi che 
abbiamo già incontrato in giro… ma che servivano ad altro.
Lo spettacolo si snoda come un recital, fra ragionamenti ad 
alta voce, dialoghi celebri, esclamazioni da imbonitore, mo-
menti di intimo raccoglimento, piccoli effetti sonori e visivi, 
fabbricazione di forme, perché costruire è raccontare e rac-
contare è creare forme nella mente.
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Tendere l’arco 
come un indovino

illustrazioni di Tania Giordano
testi di Tiziana Lo Porto
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Tendere l’arco come un indovino

La corda ha vibrato quando la freccia è scoccata tra me e loro.
Nella cuspide dello strale è custodito il messaggio, l’ipotetica verità del responso, 
lì si contengono tutte le possibili storie, si dicono i destini, si seguono i gesti e si 
ascoltano le parole: quelle delle donne, degli uomini, degli dei… I tagli e le cuciture, 
i frammenti, sono come i reperti di un’archeologia della forza e della fragilità, 
che riescono a dar forma alle figure che ho scelto di narrare.
Seguite, nella luce e nell’ombra, le solitarie figure e siate corda vibrante e indovina, 
di novelli messaggeri.

Tania Giordano 

Non sono una grecista e non ho mai studiato il greco. La mia scuola di vita 
e di scrittura è stato il teatro di Mimmo Cuticchio. Da lui ho imparato a costruire 
storie leggendo senza sosta per poi chiudere i libri e improvvisare incominciando 
a scrivere. Per raccontare queste brevi storie prese in prestito alla mitologia ho 
provato a mescolare le fonti, attingendo dai classici della letteratura greca tanto 
quanto dal romanzo contemporaneo e dalla cultura pop. Le fonti principali e le 
più interessanti sono indicate nella bibliografia che si trova alla fine, che non è 
esaustiva ma utile per chi volesse approfondire vite e leggende di dèi e comuni 
mortali cantati da Omero e da molti altri dopo di lui.

Tiziana Lo Porto
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Forse la conoscenza ha i suoi vantaggi
ma, vuoi mettere?, supporre

diverte più che sapere

W.H. Auden, Archeologia

Quando tornai a casa mi misi a leggere i greci 

Roberto Bolano, Notturno cileno

A leggere i grandi libri della mitologia greca utilizzando i perso-
naggi femminili come trama e ordito, viene fuori una singolare 
quanto macabra storia di violenze, abusi, omicidi e rapimenti. 
Una di quelle storie che se accadesse oggi potrebbe essere am-
bientata a Ciudad Juarez o in una delle vicine cittadine mes-
sicane di frontiera dove quotidianamente spariscono, vengono 
stuprate e quasi sempre assassinate decine di ragazze per mano 
di narcotrafficanti, poliziotti, trafficanti di organi, serial killer, o 
criminali comuni. Alla domanda: appaiono felici le donne nella 
mitologia greca? possiamo sommariamente rispondere: no, non 
appaiono felici. Sì, certo, ogni tanto qualcuna si innamora, di un 
dio o di un eroe o di un uomo comune. Qualche altra trascorre 
un’infanzia felice. Altre ancora sposano uomini che amano, di-
ventano madri, vivono dentro palazzi incredibili. Ma anche per 
loro la catastrofe è sempre dietro l’angolo. Le dee hanno più 
mezzi per difendersi dagli abusi di genere e di potere, ma capita 
anche a loro di attraversare momenti difficili. 
Artemide, per esempio: desidera restare eternamente vergine e 
aiutata dal padre Zeus ci riesce, ma il suo distacco dai sentimen-
ti è così evidente che spesso gli altri dèi la ingaggiano come 
sicario. E lei esegue sempre l’ordine. Armata di arco e di frecce, 
punta al cuore, trafigge e uccide. Spesso colpisce altre donne, 
ninfe o comuni mortali amate, possedute, abbandonate e poi 
odiate da dèi. A volte agisce di propria iniziativa. Non sono da 
meno altre dee, come Atena o Era, sempre pronte alla vendetta 
spesso a scapito di altre donne, uccise talvolta per gelosia. Scri-
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ve Roberto Calasso in Le nozze di Cadmo e Armonia: “Il gesto 
eroico della donna è il tradimento”. Di fatto nell’Antica Grecia 
il tradimento è all’ordine del giorno.
Nella mitologia greca ogni mito ha le sue varianti, ed è pro-
prio grazie alle varianti che i miti hanno il potere di muoversi 
nel tempo e nello spazio, di restare attuali, di essere declinati 
tenendo conto delle variazioni di paesaggio dovute ai cambia-
menti climatici o ai flussi migratori, delle questioni di razza o 
di genere. E proprio perché un mito ha più varianti, a una stessa 
donna può capitare di morire più volte di morti differenti per 
es. Arianna, principessa di Creta, muore trafitta da una freccia 
di Artemide, mandata come sicario dal marito Dioniso geloso 
dell’amore della donna per il mortale Teseo; si impicca a Naxos 
dopo essere stata abbandonata da Teseo; muore per le doglie del 
parto dopo essere fuggita da Naxos incinta di Teseo e naufragata 
a Cipro; viene pietrificata dopo avere guardato la testa di Medu-
sa sventolata da Perseo mentre combatte valorosa al seguito di 
Dioniso; viene trasformata in costellazione di stelle che ruotano 
senza sosta, costretta a un’eterna danza. 
Altre fanciulle muoiono una volta sola, ma è raro che non si 
tratti di una morte brutale. Altre diventano immortali non per 
scelta, ma per punizione. Altre ancora, le meno fortunate, ven-
gono trasformate in animali, isole, alberi, sassi. O costellazioni, 
inchiodate al cielo per l’eternità. Le comuni mortali vengono 
sovente stuprate, da altri comuni mortali, ma più frequentemen-
te dagli dèi. Per farlo spesso si trasformano in animali, così che 
le poverette vengano possedute da cigni, tori, pantere, serpenti, 
aquile. Se nel corso della relazione con il dio sorge un problema, 
un tradimento per esempio, o una vendetta per un’offesa o uno 
sgarbo ricevuto, vengono punite o assassinate. Qualcuna impaz-
zisce di dolore e si suicida. 
Semele, figlia di Cadmo e Armonia e nipote di Europa, viene 
posseduta da Zeus trasformato in toro, poi pantera, poi giova-
ne uomo, poi serpente. Dal loro pittoresco accoppiamento vie-
ne concepito Dioniso. Gelosa di lei, la dea Era la convince a 
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chiedere a Zeus di apparirle nelle sue maestose sembianze di-
vine. Avendole promesso di esaudire ogni suo desiderio, Zeus 
è costretto a farlo, ma essendo Semele una comune mortale, 
nell’attimo in cui guarda Zeus in tutto il suo splendore muore 
fulminata. Quando muore è incinta di Dioniso, che viene salvato 
da Ermes e cucito nella coscia di Zeus da dove nascerà. Una 
variante della storia vede Dioniso scendere nell’Ade e riportare 
in vita la madre rendendola immortale, un’altra variante parla di 
una relazione di Semele con Atteone, che mosso da gelosia Zeus 
fa sbranare dai cani.
Erigone è la giovane figlia dell’ateniese Icario. Viene posseduta 
da Dioniso dopo che quest’ultima l’ha fatta ubriacare (alcune 
fonti parlano di un figlio nato da quella notte e che viene chia-
mato Stafilo, ovvero “grappolo d’uva”), perde il padre per mano 
di un gruppo di pastori anche loro ubriacati dal vino di Dioni-
so, grazie a un cane ritrova il cadavere del padre in un pozzo, 
lo seppellisce e si impicca dal dispiacere. Dopo la sua morte, 
diverse fanciulle ateniesi cominciano a impiccarsi senza un’ap-
parente ragione. La funesta scia di impiccagioni generata dalla 
morte di Erigone viene interrotta solo quando su suggerimento 
dell’oracolo di Apollo viene istituita una festa in onore di Eri-
gone e lo stesso Apollo dà l’ordine di uccidere gli assassini del 
padre di Icario. 
Coronide è una fanciulla avvistata da Apollo mentre si lava i 
piedi nelle acque del lago Boibeis, trecento chilometri a nord di 
Atene. Apollo la vede, la vuole, la prende. Sebbene incinta di 
Apollo, rimasta da sola Coronide si innamora di uno straniero 
di nome Ischi e si concede a lui. Ma Apollo ha lasciato un corvo 
a fare la guardia su di lei. Il corvo la vede e vola a Delfi a rife-
rire. Adirato Apollo trasforma le piume del corvo da bianche in 
nero pece e convoca Artemide per chiederle di andare a uccidere 
Coronide. Da bravo sicario, Artemide esegue l’ordine trafiggen-
dola con una freccia. A salvare il bambino è ancora una volta 
Ermes, che lo estrae dal cadavere della madre. Il bambino viene 
chiamato Asclepio e viene cresciuto dal centauro Chirone che 
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lo istruisce all’arte della medicina. Dotato del potere di guarire 
ogni tipo di ferita e di fare risorgere i morti, viene fulminato da 
Zeus che non ama particolarmente la confusione tra uomini e 
dèi. Ma Apollo si infuria e così Zeus si accontenta di renderlo 
immortale trasformandolo in costellazione. 
Aura è una ninfa che vive nei boschi, è veloce come il vento ed è 
dedita al combattimento con i cinghiali e i leoni. Come Artemi-
de, è determinata a restare vergine, ma Dioniso la vede e la vuo-
le. Avvisato da un’amadriade che l’unico modo per possederla 
è legarla mani e piedi a un albero, Dioniso segue il consiglio e 
dopo averle offerto del vino per farla addormentare, la disarma, 
la lega e la possiede. Al risveglio la fanciulla si convince sia sta-
to solo un brutto sogno, ma scopre presto di essere incinta. Par-
torisce due gemelli e infuriata per le suddette vicende ne scaglia 
uno dei due per terra e si avventa su di lui per sbranarlo. L’altro 
gemello viene salvato da Artemide e consegnato al padre Dio-
niso. A quel punto Aura tenta il suicidio gettandosi nelle acque 
del fiume Sangario, ma Zeus glielo impedisce trasformandola 
in torrente.
Le Danaidi sono le cinquanta figlie di Danao, re della Libia, e 
di madri diverse. Per sfuggire a un matrimonio imposto con i 
loro cugini, i cinquanta figli dello zio Egitto, le ragazze si met-
tono in mare insieme al padre e sbarcano sulle coste di Argo 
chiedendo asilo. Pelle scura e occhi da nomadi, dicono a Pela-
sgo, re di Argo, che se non verranno accolte, si impiccheranno 
alle statue del santuario, usando come corde le cinture dei pepli. 
Sebbene spaventato da una possibile guerra con i cugini Egizi in 
arrivo su un altro battello, Pelasgo visualizza l’infausta imma-
gine delle cinquanta fanciulle impiccate nel santuario e decide 
di accoglierle. Poi però si accorda con i figli di Egitto e orga-
nizza immediatamente le nozze. In un primo momento le Da-
naidi accettano, ma segretamente decidono di sgozzare quella 
notte stessa ciascuna il proprio marito. Così fanno tutte, tranne 
la sorella maggiore Ipermnestra, che innamorata del suo sposo 
Linceo fugge insieme a lui. Un’altra sorella, Amimone, viene 
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invece rapita da Poseidone. Compiute strage, fuga e rapimento, 
ad Argo non sanno bene cosa fare delle quarantotto fanciulle 
libiche rimaste. Per volontà del padre Danao, viene deciso infine 
di farle risposare, indicendo una gara e dando ciascuna di loro in 
premio al primo che tocca il relativo peplo. A punirle è Ovidio, 
che nelle Metamorfosi colloca le Danaidi vicino a Sisifo negli 
Inferi, condannate a versare acqua che eternamente si disperde.
A proposito di sopraffazioni e abusi di potere, sempre nelle Noz-
ze di Cadmo e Armonia, introducendo il valore aggiunto dato 
dall’ingresso di Teseo ed Eracle nella mitologia greca, Calasso 
cita saggiamente Plutarco: “pare che in quell’età vivessero uo-
mini che, per destrezza di mano, velocità di gambe e forza di 
muscoli, superavano la natura consueta ed erano instancabili. 
Mai usavano le loro doti fisiche per fare del bene o giovare agli 
altri, bensì si compiacevano nella brutale arroganza e godevano 
a sfruttare la propria forza per azioni selvagge e feroci, soggio-
gando, maltrattando e sterminando chi cadeva nelle loro mani. 
Il rispetto, la giustizia, l’equità, la magnanimità, per loro erano 
virtù apprezzate soltanto da chi mancava del coraggio di fare il 
male e aveva paura di subirne, ma non riguardavano chi aveva 
la forza per imporsi”. Il valore aggiunto di Teseo ed Eracle è 
dunque quello di usare per la prima volta la forza con un fine 
diverso e migliore rispetto a quello di sopraffare. Eppure anche 
Teseo si ritrova a combattere contro un esercito di sole donne (le 
Amazzoni) intenzionate a vendicare il rapimento della loro regi-
na Antiope compiuto dallo stesso Teseo per farne la sua sposa. 
Resta incerto (dipende ancora una volta dalla variante del mito) 
se sia stata la stessa Antiope a decidere l’attacco delle Amazzoni 
alle spalle del marito, o se una volta sposato Teseo, se ne sia 
innamorata e abbia combattuto eroicamente al suo fianco scon-
figgendo le ex suddite Amazzoni. Per quanto riguarda invece 
Eracle, impazzito per volontà di Era, uccide la moglie Megara 
e i figli avuti con lei. Secondo un’altra variante del mito, Eracle 
uccide solo i figli, ed è poi costretto a suicidarsi dalla moglie 
impazzita dal dolore.
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Tornando all’oggi, alla frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti 
e ai femminicidi così risonanti dell’eco di queste storie della 
Grecia Antica, nel settembre del 2014 il quotidiano inglese The 
Guardian ha riportato un interessante fatto di cronaca accaduto 
proprio a Ciudad Juarez. Per vendicare decenni di violenze subi-
te dalle donne di Ciudad Juarez, una donna ha sparato a due au-
tisti del famigerato autobus numero 4 (quello che dal centro tra-
sporta le donne che vanno a lavorare nelle fabbriche di periferia 
dalle quali spesso non fanno ritorno) uccidendoli entrambi. La 
donna portava una parrucca bionda, ha compiuto i due omicidi 
in due giorni successivi e prima di sparare ha trascorso quindi-
ci minuti sull’autobus, tranquillamente seduta insieme agli altri 
passeggeri. Subito dopo ha rivendicato gli omicidi inviando una 
email ai giornali locali firmandosi “Diana Cacciatrice di Autisti 
di Autobus”. Intervistata sulla vicenda, una giovane madre di 
Ciudad Juarez ha commentato: “Deve esserle successo qualcosa 
di terribile. Con la polizia che da queste parti non fa niente e una 
società che se ne infischia di quello che succede, è comprensi-
bile che si sia fatta giustizia da sé”. Solidali con la killer anche 
altre donne della cittadina messicana, che concordano sul fatto 
che l’episodio forse aiuterà a incutere un po’ di timore e rispet-
to nei confronti delle donne. E dal momento che Diana è solo 
un altro nome di Artemide, ci piace pensare, pur disapprovando 
ogni forma di violenza, che la donna dalla parrucca bionda altri 
non sia che la dea, discesa sulla Terra di propria iniziativa o su 
ingaggio di qualche altra dea, stanca di assistere ai quotidiani 
abusi e alle violenze subite dalle sue sorelle terrestri. 
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AFRODITE
Dea della bellezza e dell’amore, Afrodite è nata nel mare. Se-
condo la Teogonia di Esiodo è stata generata dall’acqua fecon-
data dal seme del membro di Urano evirato dal figlio Crono 
ribellatosi al padre. Diversa è la sua origine per Omero, che 
nell’Iliade la vuole figlia di Zeus e della ninfa Dione. Emersa 
dalle acque su una conchiglia di madreperla, viene spinta da 
Zefiro sulle rive dell’isola di Cipro. Ed è così che, chiamandola 
Venere come i Romani, la raffigura Sandro Botticelli nel suo ul-
tracelebre dipinto Nascita di Venere. Accompagnata sull’Olim-
po dalle Ore, le Cariti e altre divinità, viene accolta con invidia 
da Era e Atena e data in sposa da Zeus al deforme dio Efesto 
con la concessione di poterlo tradire a piacimento, con uomini 
e altri dèi. A misurare la distanza tra la rassicurante Venere di-
pinta da Botticelli e la temperamentosa Afrodite delle storie mi-
tologiche è Matteo Nucci nel bel saggio L’abisso di Eros, dove 
scrive: “Preferiamo la Venere di Botticelli all’Afrodite di Esio-
do. Preferiamo amori alati e sognanti all’Eros che irruppe nello 
squarcio. Eppure non proviamo tutti noi un vuoto devastante 
nel nostro petto quando desideriamo? Non ci sembra di perde-
re ogni coordinata spazio-temporale quando veniamo catturati 
dal bisogno di chi amiamo? Forse dovremmo semplicemente 
lasciare spazio a quel che proviamo nel momento in cui ci viene 
voglia di capire quel che proviamo”.

ANDROMACA
Figlia del re di Tebe Eezione, Andromaca è la sposa di Ettore, 
figlio del re di Troia Priamo. Per quanto combinato, il loro è 
un raro matrimonio d’amore, interrotto dalla repentina morte 
di Ettore. Separata dal figlio Astianatte che viene brutalmente 
ucciso per evitare che la stirpe di Priamo abbia una discenden-
za, Andromaca viene portata in Epiro da Neottolemo, figlio di 
Achille, che ne fa la sua concubina e da cui ha tre figli. Quando 
infine la libera, la concede in sposa al fratello di Ettore, Eleno, 
al quale concede anche parte del suo territorio su cui governare. 
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Luminoso è nell’Iliade il dialogo con cui Ettore, prima di andare 
in battaglia, si congeda da lei dicendole: “Infelice anche tu, non 
affliggerti troppo nel cuore; nessuno potrà gettarmi nell’Ade 
contro il destino; io ti dico che nessun uomo può sfuggire alla 
sorte, sia valoroso, sia vile, una volta che è nato. Ma ora va a 
casa e torna alle tue occupazioni, al fuso e al telaio e alle ancelle 
ordina di badare al lavoro; alla guerra penseranno gli uomini, 
tutti gli uomini di Ilio, ed io più di ogni altro”. 

ARACNE
Fanciulla abile nell’arte del tessere e superba al punto da affer-
mare di avere insegnato la tessitura ad Atena e da sfidare la dea 
a una gara di ricamo. Atena prova a dissuaderla ma poi accet-
ta il confronto. Ma Aracne dà prova di insolenza, raffigurando 
nel suo ricamo scene d’amore in cui gli dèi si rivelano non 
proprio esemplari: Zeus si trasforma in toro per sedurre Euro-
pa, in cigno per possedere Leda e in aquila per inseguire Aste-
ria, Poseidone diventa uno stallone per unirsi incestuosamente 
alla sorella Demetra, Dioniso inganna Erigone ubriacandola 
di grappoli d’uva. Infuriata, Atena lacera il ricamo e colpisce 
Aracne in fronte con la spola. Spaventata, la fanciulla tenta di 
impiccarsi, ma Atena trasforma lei in ragno e la corda in ra-
gnatela, salvandola da morte certa ma condannandola a tessere 
in eterno. Amata dagli artisti, la storia dell’arte ci regala una 
lunga serie di raffigurazioni di Aracne. Tra queste c’è il dipinto 
a olio di Diego Velázquez Le filatrici (La favola di Aracne). A 
descriverlo con devozione è lo scrittore inglese John Berger 
nella sua magistrale raccolta di testi sull’arte Ritratti, catturan-
do come ancora prima di essere tramutata in ragno, quella di 
tessere fosse per Aracne una vocazione così certa da non ri-
uscire a immaginarla intenta a fare altro e che la rendeva poi 
con così dissimile dagli dèi. Così è l’Aracne di Velázquez nelle 
parole di Berger: “La matassa, il braccio teso, la camicia sul 
dorso, le spalle, sono tutti dello stesso materiale dorato e parte-
cipano della stessa vita: mentre, appesa alla parete retrostante, 
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vediamo la materia morta e inerte della lana di pecora prima 
che abbia acquistato vita e forma”.

ARIANNA
Principessa di Creta, Arianna era figlia del re Minosse. Trovata da 
Teseo quando va lì a uccidere il Minotauro, Arianna aiuta l’eroe 
a uscire da un labirinto dov’è intrappolato dandogli un gomitolo 
di lana. Innamoratasi di Teseo, fugge con lui per Atene ma viene 
abbandonata a Naxos. Folle d’amore per Teseo e disperata per 
l’abbandono, si impicca. In una diversa variante del mito, a Na-
xos viene trovata da Dioniso, che la corteggia, la sposa e poi l’ac-
cusa di amare ancora Teseo, facendola uccidere da Artemide che 
la trafigge con una freccia. Secondo altre fonti: muore durante le 
doglie del parto, fuggita incinta di Teseo e naufragata a Cipro; 
viene trasformata in costellazione di stelle a forma di corona per 
opera di Dioniso; resta pietrificata dopo avere guardato la testa di 
Medusa sventolata al suo cospetto da Perseo contro cui combatte 
nella terra di Argo, guerriera al seguito del marito Dioniso e del 
suo esercito. Scrive Roberto Calasso in Le nozze di Cadmo e Ar-
monia: “Nessuna donna, nessuna dea ebbe tante morti”. 

ARTEMIDE
Figlia di Zeus e di Leto, sorella gemella di Apollo, Artemide è la 
dea della caccia, delle montagne e dei boschi. Alta e magnifica 
d’aspetto, è amata dalle prede che uccide ma appare distaccata 
dalle creature e dalle cose del mondo, che guarda solo quando 
deve colpire. Sicario infallibile, è a lei che gli dei si rivolgono 
per commissionare omicidi. Incline alla collera, si infuria con 
chi provi a spiarla mentre fa il bagno nuda o a insidiare lei o 
una delle sue ninfe. Trasforma in cervo Atteone e lo fa sbranare 
dai suoi stessi cani per averla guardata di nascosto. Per avere 
tentato di rapire una delle sue ninfe, aizza uno scorpione con-
tro il cacciatore Orione che viene punto nel tallone e insieme 
allo scorpione trasformato in costellazione. Non è mai diventa-
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ta costellazione ma nel 2024 sbarcherà sulla luna: dopo che al 
fratello Apollo sono state intitolate le prime missioni lunari, è 
Artemis il nome scelto per le prossime. Osserva Robert Graves 
nel suo I miti greci: “Apollo fu venerato come sole, astro il cui 
culto a Corinto era stato usurpato da quello dello Zeus solare. 
Sua sorella Artemide fu, giustamente, identificata con la Luna”.

ATENA
Figlia prediletta di Zeus, Atena nasce dalla sua testa dopo che 
il padre ha mangiato la madre Meti, dea della prudenza e della 
saggezza. Zeus si accorge della sua presenza per un brutto mal 
di testa che lo porta a chiedere a Efesto di spaccarla con un’a-
scia. Dallo spacco balza fuori Atena, già armata di tutto punto 
con elmo, corazza, scudo e lancia e pronta a combattere. Anche 
lei ha un prediletto, ed è Achille, per il quale interviene spesso 
cambiando le sorti di guerre e battaglie. A lei è dedicato il Par-
tenone nell’Acropoli di Atene, città di cui è patrona. Ecco la na-
scita di Atena raccontata in modo sublime da Robert Graves nei 
I miti greci: “Zeus inseguiva voglioso la Titanessa Meti che per 
sfuggirgli assunse diverse forme, ma infine fu raggiunta e fecon-
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data. Un oracolo della Madre Terra disse che sarebbe nata una 
figlia e che, se Meti avesse concepito una seconda volta, sareb-
be nato un figlio destinato a detronizzare Zeus così come Zeus 
aveva detronizzato Crono, e Crono aveva detronizzato Urano. 
Zeus allora, dopo aver indotto Meti, con melate parole, a giacere 
accanto a lui, improvvisamente spalancò la bocca e la inghiottì, 
e questa fu la fine di Meti, né più si seppe nulla di lei, benché 
Zeus sostenesse che dal fondo del suo ventre essa gli dava a vol-
te preziosi consigli. A tempo debito, Zeus fu colto da un terribile 
dolore di capo mentre camminavano lungo le rive del lago Tri-
tone, e gli parve che il suo cranio dovesse scoppiare, e ululò per 
il dolore tanto da destare gli echi del firmamento. Subito accorse 
Ermete, che indovinò la causa della pena di Zeus. Egli indusse 
dunque Efesto o, come altri sostengono, Prometeo, a munirsi di 
ascia e di maglio per aprire una fessura nel cranio di Zeus, ed 
ecco balzar fuori Atena, tutta armata, con un potente grido”.

CASSANDRA
Figlia di Ecuba e di Priamo, sacerdotessa di Apollo, Cassandra 
riceve dal dio il dono della veggenza. Apollo ama lei, ma lei non 
ama lui, e non potendosi riprendere indietro il dono, il dio fa in 
modo che nessuno creda alle sue profezie. Inutilmente Cassan-
dra implora i Troiani di restituire Elena, o di non fare entrare 
il cavallo di legno dentro la città. Quando Troia cade, Aiace la 
sorprende nel tempio di Atena e per spregio la violenta, e Aga-
mennone ne fa una preda di guerra e la porta con sé facendone 
la sua concubina e schiava. Inutilmente Cassandra avverte Aga-
mennone delle trame di Clitemnestra e di Egisto contro di lui, 
trame fatali anche per lei uccisa per mano di Egisto e volontà di 
Clitemnestra. A descrivere la morte di Cassandra è lo scrittore 
irlandese Colm Tóibín che nel suo romanzo La casa dei nomi 
affida la narrazione dei fatti alla stessa Clitemnestra: “Giunta 
da noi con tutti gli onori, adesso, con ignominia, correva per il 
palazzo alla ricerca di Agamennone perché aveva divinato che 
gli era successo qualcosa. Egisto la seguiva con passo lento. 
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Vedendola l’ho scortata con calma nel bagno, dove ha visto mio 
marito piegato in due e nudo, la testa nell’acqua insanguina-
ta. Quando si è messa a urlare, ho dato a Egisto il coltello che 
avevo usato per Agamennone e gli ho fatto segno che l’avrei 
lasciato al suo compito”. Così Cassandra muore.

DAFNE
Figlia del dio-fiume Peneo, che scorreva in Tessaglia, Dafne è 
una Naiade, ovvero una Ninfa associata ai corsi di acqua dol-
ce, sacerdotessa della dea Gea. È anche il primo amore del dio 
Apollo. Trafitto da un dardo di Eros dalla punta d’oro, di cui il 
dio si vantava di essere un arciere migliore, Apollo la vede e 
se ne innamora. Dafne, trafitta a sua volta da un dardo di Eros 
dalla punta di ferro, non ricambia il suo amore e per sfuggirgli 
invoca l’aiuto di Gea o forse del padre che prontamente la tra-
sforma in alloro. Apollo ne raccoglie le foglie e se ne incorona il 
capo, facendo della pianta di alloro la sua preferita. A descrive-
re Dafne è Roberto Calasso nel bel saggio Il cacciatore celeste, 
che fa della sua storia la capostipite di tutte le storie erotiche e 
metamorfiche: “C’è una cacciatrice, di straordinaria bellezza, 
che pensa solo alla caccia e corre nelle selve. I suoi capelli sono 
sciolti, la veste corta, le mani impugnano l’arco o un giavellot-
to. È questa la visione primordiale del desiderio: una figura che 
fugge davanti agli occhi e scompare come un’allucinazione”.

ECUBA
Figlia di Dimante re di Tracia e della ninfa Eunoe, Ecuba sposa 
a sua volta un re, il re di Troia Priamo ed è la madre di gran par-
te dei suoi numerosi figli. Tra questi ci sono Ettore, Cassandra 
e Paride che, in seguito a un sogno funesto e all’interpretazione 
che ne danno gli indovini, viene mandato sul monte Ida per 
essere sacrificato ma è salvato e allevato dai pastori. Durante 
l’assedio di Troia, Ecuba salva da morte certa un altro dei suoi 
figli, il piccolo Polidoro, ma quando a guerra finita, diventata 
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schiava di Odisseo, ritrova il suo cadavere su una spiaggia della 
Tracia, ne vendica la morte accecando l’assassino Polimnestore. 
Per punizione i Traci tentano di lapidarla, ma lei muta in una 
cagna di nome Mera. A quel punto spaventa i lapidatori, si getta 
in mare e nuota fino alla Turchia dove viene sepolta sotto un 
cumulo di pietre. In una variante del mito, Zeus la trasporta nel 
firmamento facendone la costellazione dell’Orsa Minore. Ve-
dendo l’attore che interpreta Ecuba piangere disperato la morte 
di Priamo mentre è in scena la presa di Troia, infuriato con la 
propria madre, l’Amleto di Shakespeare esclama: “E tutto ciò 
per nulla!... Per Ecuba! Che cos’è Ecuba per lui, e lui per Ecuba, 
perch’egli possa piangere così?” Ancora Shakespeare nel Tito 
Andronico: “Ho letto che Ecuba di Troia diventò pazza di do-
lore”. Alla domanda se Ecuba amasse Priamo, risponde Christa 
Wolf nel suo romanzo Cassandra. A parlare è la stessa figlia 
Cassandra: “Ma Ecuba lo amava? Indubbiamente”.

ELENA
Elena è la donna più bella della Grecia. Figlia di Zeus e di Leda, 
viene cresciuta da quest’ultima e dal marito, il re di Sparta Tin-
daro. Ancora bambina, viene rapita da Teseo e fortunatamente 
liberata dai fratelli Castore e Polluce. Ambita sposa di tutti i 
principi greci, sceglie per marito Menelao, da cui ha una figlia, 
Ermione. Ma poi viene rapita dal principe troiano Paride (noto 
anche come Alessandro), e il ratto scatena la guerra dei Greci 
contro Troia. Bello è il ritratto che ne fa Omero nell’Iliade quan-
do a fine guerra si reca da lei la dea Iris a infonderle il desiderio 
della patria e del marito: “La dea trovò Elena all’interno della 
sua casa; lavorava a una grande tela, doppia e colore di porpora 
e vi intesseva le molte imprese dei Troiani domatori di cavalli 
e degli Achei dalle corazze di bronzo, quanto per lei patirono 
nelle battaglie di Ares; le fu accanto Iris dai piedi veloci e le 
disse: ‘Vieni, sorella carissima, vieni a vedere le mirabili impre-
se dei Troiani domatori di cavalli e degli Achei dalle corazze di 
bronzo; essi che prima, nella pianura, sostenevano gli uni con-
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tro gli altri una dolorosa battaglia, avidi solo di lotta mortale, 
ora stanno in silenzio — la guerra è cessata — appoggiati agli 
scudi, le lunghe lance piantate a terra; e Alessandro e Menelao 
caro ad Ares, con le lunghe lance, combatteranno per te: sarai la 
sposa del vincitore”. A vincere il duello sarebbe stato Menelao, 
se a salvare Paride Alessandro non fosse intervenuta la dea Ar-
temide. Paride finisce così per uccidere Achille, Filottete uccide 
Paride, e sulla fine di Elena le varianti del mito discordano. Per 
alcuni torna col marito a Sparta e fa una vita felice, per altri fini-
sce in miseria, per altri ancora diventa dea, discende negli Inferi 
e lì giace con Achille generando il semi-dio Euforione.

ERA
Figlia di Crono e di Rea, è sorella ma anche moglie di Zeus, che 
sposa nel giardino delle Esperidi o forse sul monte Ida diventan-
do regina degli dèi e signora del cielo e della terra. Gelosa e ven-
dicativa nei confronti delle amanti del marito, era lei stessa incli-
ne al tradimento. Dalle sue infedeltà discende il mito di Narciso 
e della ninfa Eco, incaricata quest’ultima da Zeus di distrarre Era 
dai suoi amori furtivi e punita dalla dea che la condanna a non 
avere più una voce propria ma a ripetere solo le parole degli altri. 
Quando Eco incontra e si innamora di Narciso, si ritrova a morire 
di struggimento perché non riesce a fare altro che ripetergli le 
ultime parole pronunciate. Di simili vendette e ripicche è piena 
la storia del matrimonio di Era con Zeus. Eloquente è la descri-
zione che ne fa Robert Graves nei suo I Miti greci: “Zeus ed Era 
si azzuffavano di continuo. Irritata dalle infedeltà del marito, Era 
lo umiliava spesso con tortuosi raggiri. Benché le confidasse i 
suoi segreti, e a volte ne accettasse i consigli. 
Zeus non si fidava completamente di Era, ed essa sapeva che, se 
l’avesse offeso oltre un certo limite, Zeus avrebbe potuto fulmi-
narla. Si rassegnava dunque a intessere intrighi, come accadde in 
occasione della nascita di Eracle; e a volte si faceva prestare da 
Afrodite la magica cintura, per risvegliare la passione di Zeus e 
indebolirne la volontà”.
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Europa 
È la bella figlia di Telefassa e di Agenore, re dei Fenici e a sua 
volta figlio di Poseidone. Di lei si invaghisce Zeus, che incarica 
Ermes di spingere le mandrie di Agenore fino alla riva del mare 
per tramutarsi lui stesso in toro bianco e mescolarsi al bestiame. 
A quel punto aspetta che la fanciulla si avvicini e lo carezzi per 
rapirla e portarla a Creta, dove si tramuta in aquila e la possiede 
contro la sua volontà. Dallo stupro nascono Minosse, Radaman-
to e Serpedonte. Abbandonata da Zeus, Europa va in sposa ad 
Asterio, re di Creta, che adotta i suoi figli. Al rapimento di Eu-
ropa corrisponde l’inizio di un viaggio che non ha meta ma di-
venta modalità di vita: appresa la notizia della scomparsa della 
figlia, il padre Agenore manda moglie e tre figli alla ricerca della 
fanciulla. Scrive Jean-Pierre Vernant in L’universo, gli dèi, gli 
uomini: “Eccoli dunque sciamare per il mondo intero. Durante 
questi pellegrinaggi senza fine, fondano una serie di città. An-
che Cadmo parte con la madre e giunge in Tracia, sempre alla 
ricerca della sorella Europa, perché Agenore è stato chiaro con 
moglie e figli: non rietrate a casa prima di aver ritrovato e ricon-
dotto al palazzo la fanciulla”. La fanciulla non viene ritrovata, e 
come nomadi i suoi familiari continuano il viaggio.

GEA 
Gea è la Terra, ed è madre e sposa del Cielo, Urano. I due han-
no molti figli, tra cui i Titani, i Centimani e i Ciclopi. Quando 
Urano, spaventato dalla mostruosità di Centimani e Ciclopi, 
prova a nasconderli nel Tartaro, Gea gli istiga contro i Titani, e 
consegna a uno di loro (Crono) una falce perché venga evirato. 
Dal sangue della ferita nascono altri figli, ovvero le Erinni, i Gi-
ganti e alcune ninfe. Sempre dal seme di Urano e dalla schiuma 
del mare nasce anche Afrodite, frutto dunque involontario dello 
stratagemma di Gea. Crono nel frattempo rinchiude i fratelli nel 
Tartaro e mangia uno dopo l’altro tutti i propri figli, temendo 
possano ripetere il gesto del padre. È sempre grazie a Gea che 
uno dei figli di Crono si salva, ed è Zeus. I greci la chiamano 
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Gaia, e nel suo L’universo, gli dèi, gli uomini: il racconto del 
mito, Jean-Pierre Vernant la descrive così: “Poi apparve la Ter-
ra. I Greci la chiamarono Gaia. È dal seno stesso di Voragine 
che sorse la Terra. Eccola dunque, nata subito dopo Caos, di 
cui rappresenta per certi aspetti il contrario. La Terra non è più 
uno spazio di caduta oscuro, senza limiti, indefinito. La Terra 
possiede una forma distinta, separata, precisa. Alla confusione, 
all’indistinto carico di tenebre di Caos, Gaia oppone nettezza, 
compattezza, stabilità. Sulla Terra ogni cosa è ben delineata, vi-
sibile, solida. Gaia può essere definita come il suolo su cui dèi, 
uomini e animali camminano con sicurezza. Gaia è il pavimento 
del mondo”.

LEDA
Leda è la bella figlia di Testio, re di Etiolia. Quando Zeus la 
vide e si infatuò di lei, Leda era già sposa di Tindaro e regina 
di Sparta. Per avvicinarla e possederla, il dio si tramutò in ci-
gno, ed è quasi sempre insieme a un cigno che viene raffigurata 
nell’iconografia antica e recente. Poiché poco prima dell’unione 
con Zeus si era unita al marito e per via della forma di cigno 
assunta dal dio, nella versione di Pindaro Leda concepì due cop-
pie di gemelli partoriti in due uova contenenti una la coppia 
mortale Clitemnestra e Castore, e l’altra la coppia divina Elena 
e Polluce. A dare curiosa testimonianza dell’esistenza del guscio 
da cui nacque Elena è lo scrittore e viaggiatore inglese Patrick 
Leigh Fermor nel suo bellissimo Mani. Viaggi nel Peloponneso, 
dove arrivato nella città greca di Anavriti racconta: “Al tempo 
di Pausania il tesoro più prezioso della città era un frammento 
del guscio di una delle due uova di Leda, il portentoso uovo 
bituorlo dal quale scaturì Elena. (L’altro racchiudeva Clitemne-
stra; e ognuna aveva per compagno, nello stesso guscio, uno dei 
Dioscuri)”. 
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MEDUSA
Unica mortale delle Gorgoni, Medusa in origine è una leggiadra 
fanciulla paragonabile in bellezza ad Atena. Sedotta da Posei-
done, scatena le ire della dea gelosa che per punizione la tra-
sforma in un mostro alato con serpenti al posto dei capelli e uno 
sguardo che trasforma gli uomini in pietra. A ucciderla è Per-
seo, che dopo avere vanificato il potere micidiale dei suoi occhi 
guardandone l’immagine riflessa nello scudo, la decapita. Dal 
sangue di Medusa e da Poseidone nascono il mostro Crisaore e 
il cavallo Pegaso che balzano fuori dal suo cadavere mentre la 
dea Atea le strappa la pelle di dosso. A descrivere accuratamente 
Medea trasformata in mostro è Robert Graves ne I miti greci: 
“Le Gorgoni si chiamavano Stimo, Euriale e Medusa, un tempo 
tutte e tre bellissime. Ma una notte Medusa si giacque con Po-
seidone, e Atena, infuriata perché si erano accoppiati in uno dei 
suoi templi, tramutò la Gorgone in un mostro alato con occhi 
fiammeggianti, denti lunghissimi dai quali sporgeva la lingua, 
unghielli di bronzo e capelli di serpenti: il suo sguardo faceva 
impietrire gli uomini”.

PANDORA
Secondo la mitologia greca il vaso di Pandora è il contenitore 
di tutti i mali che, se aperto, si riversano sul mondo. Ma prima 
del vaso, nasce Pandora, che a detta di Esiodo è la prima donna 
mortale modellata con la creta da Efesto su richiesta di Zeus. 
Quest’ultimo, adirato con Prometeo per avere donato il fuoco 
agli uomini, la manda sulla Terra con in mano un vaso chiuso 
da consegnare al promesso sposo Epimeteo, che è appunto il 
fratello di Prometeo. Tale è la bellezza di Pandora che, prima 
della partenza, viene ricoperta di doni dagli dèi: Afrodite le fa 
dono del fascino e dell’arte di piacere, Atena di ricchi ornamen-
ti, Ermes dell’astuzia ed eloquenza, Apollo le regala l’arte del 
canto. Per quanto stolto sia Epimeteo, il cui nome significa “co-
lui che ha il senno del poi”, va a finire che mossa da inconte-
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nibile curiosità, è la stessa Pandora ad aprire il vaso, liberando 
tutti i mali del mondo. Spaventata, rimette di fretta il coperchio, 
peggiorando ulteriormente la faccenda: a restare intrappolata 
nel vaso a questo punto è solo la povera Elpis, personificazione 
dello spirito della Speranza. Così Esiodo nelle Opere e giorni: 
“Solo Speranza, come in una casa indistruttibile, / dentro all’or-
cio rimase, senza passare la bocca, né fuori / volò, perché prima 
aveva rimesso il coperchio dell’orcio / per volere di Zeus egioco 
che aduna le nubi”.

PENELOPE
Figlia del principe spartano Icario e della ninfa Peribea, madre 
di Telemaco e moglie di Odisseo, attende quest’ultimo a Ita-
ca durante le sue celebri peregrinazioni. In assenza del marito, 
diversi principi di Itaca e delle isole vicine (i Proci) la corteg-
giano, consumando nel frattempo il patrimonio di Odisseo. Pe-
nelope promette che si sposerà solo dopo avere ultimato una 
tela per Laerte, padre di Odisseo. Ma la promessa racchiude uno 
stratagemma: di giorno tesse, e di notte disfa la tela. A Penelope 
è così affidata, all’interno dell’Odissea, la funzione di scandi-
re e scardinare il tempo. Tessendo per poi retrocedere la trama 
tessuta, vanifica ogni avanzamento cronologico dei fatti attesi 
(in primis, il matrimonio con uno dei pretendenti Proci). E dà a 
Odisseo il tempo di tornare. Su Penelope ritorna più volte l’arti-
sta Isabella Ducrot nel suo piccolo e prezioso saggio La matassa 
primordiale. Scrive Ducrot, introducendo con grazia ed esattezza 
il personaggio: “Penelope separava di notte i fili che univa con la 
spola durante il giorno. Nel tentativo di rimandare le sue nozze, 
vanificava alla luce delle torce ciò che aveva realizzato alla luce 
del sole”. E poi, sulla relazione di Penelope con il tempo: “la re-
gina dissestava il suo operato per dissestare il tempo; imponeva 
all’interno delle mura della sua reggia una temporalità illusoria, 
adeguata ai ritmi del telaio che scandivano una specie di presente 
immobile, investendo così la tela di un potere inaudito”.
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PERSEFONE
Figlia di Zeus e della dea dell’agricoltura Demetra, è detta an-
che Kore, ovvero “la fanciulla”. Rapita da Ade mentre raccoglie 
fiori nella piana di Enna, viene portata nell’Oltretomba di cui 
diviene regina. Per costringere Zeus a recarsi da Ade perché la 
restituisca, Demetra rende sterile la Terra. Messo alle strette, 
Zeus va da Ade, chiede la figlia indietro, e Ade acconsente a 
condizione che Persefone non abbia già mangiato il cibo dei 
morti. Quando Demetra è sul punto di risalire tra i vivi, viene 
tradita dal suo custode nell’Oltretomba, Ascalafo, che rivela che 
la ragazza ha mangiato alcuni chicchi di melograno dei giar-
dini degli Inferi. Il melograno le era stato offerto da Ade, ma 
a essere punito è Ascalafo che viene trasformato da Demetra 
in gufo, mentre a Persefone viene consentito di trascorrere due 
terzi dell’anno tra i vivi e il restante terzo nell’Oltretomba con 
il marito Ade. Dea tra le più pop dell’Olimpo, è stata ritratta 
più volte dal pittore preraffaellita Dante Gabriel Rossetti, com-
pare nella saga di romanzi per ragazzi Percy Jackson e gli dèi 
dell’Olimpo così come nei videogiochi God of War: Chains of 
Olympus e Assassin’s Creed: Odyssey. Con il nome di Proserpi-
na, la Persefone romana, è stato chiamato persino un asteroide, 
scoperto il 5 maggio 1853 dall’astronomo tedesco Karl Theodor 
Robert Luther. Così è descritto il rifiorire della Terra da Roberto 
Calasso, in Le nozze di Cadmo e Armonia, al riapparire di Per-
sefone tra i vivi: “I solchi aridi diventavano molli di terra grassa, 
mentre le foglie e i fiori tornavano a offrirsi al sole, come se 
nulla fosse successo e la natura si stesse sciogliendo pigramente 
da un lungo sonno”.

LA PIZIA
Sacerdotessa di Apollo a Delfi, la Pizia se ne stava seduta su 
un tripode sulla spaccatura di una roccia vaticinando in stato 
di trance. A rendere il suo nome anche più celebre delle sue 
profezie è stato il brillante racconto dello scrittore svizzero 
Friedrich Dürrenmatt, La morte della Pizia in cui, infastidita 
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dall’ingenua credulità dei suoi contemporanei, la sacerdotessa 
si prende gioco di chi si reca da lei a Delfi abbindolandoli con 
false profezie. Tra gli altri, la Pizia Pannychis XI inganna Edi-
po, recatosi da lei a chiederle se i suoi genitori erano davvero 
i suoi genitori. Scrive Dürrenmatt: “quel giorno però l’intera 
faccenda le parve di un’idiozia veramente intollerabile, forse 
soltanto perché quando il pallido giovane arrivò claudicando al 
santuario erano già le cinque passate, invece di starlo a sentire 
Pannychis avrebbe dovuto chiudere, e allora, vuoi per guarirlo 
dalla fede incondizionata nelle sentenze degli oracoli, vuoi per-
ché essendo così di cattivo umore le saltò il ghiribizzo di fare 
arrabbiare quel principe di Corinto dall’aria altezzosa, la Pizia 
gli fece una profezia che più insensata e inverosimile non avreb-
be potuto essere, la quale, pensò, non si sarebbe certamente mai 
avverata, perché nessuno al mondo può ammazzare il proprio 
padre e andare a letto con la propria madre, senza contare che 
per lei tutte quelle storie di accoppiamenti incestuosi fra dèi e 
semidei altro non erano che insulse leggende”.

LE SIRENE
Per sottrarsi alle loro lusinghe cantate, e al conseguente naufra-
gio, Odisseo si fa legare dai suoi uomini all’albero maestro, at-
traversando così lo stretto di Messina senza perdere l’esperienza 
di ascoltare il loro canto e senza mandare in rovina ciurma e 
nave. Le sirene della mitologia greca hanno un’indole decisa-
mente diversa rispetto alla docile e omonima creatura protago-
nista della fiaba di Hans Christian Andersen e del film animato 
di Walt Disney. Metà donna e metà uccello, a differenza della 
loro discendente Sirenetta munita di una coda da pesce al posto 
delle gambe e di animo gentile, le sirene che abitano l’Odissea 
sono cattive: ammaliano i marinai cantando e così facendo li 
conducono alla catastrofe certa. Ninfe marine figlie della musa 
Calliope, non nascono crudeli ma lo diventano dopo che un ora-
colo predice loro la morte qualora un marinaio sfugga alle loro 
lusinghe. Di fatto, Odisseo sfugge, e loro si gettano in mare di-
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ventando per sempre scogli. Di solito sono tre, sono sorelle, e 
si chiamano Telsiopea, Molpe e Aglaofene. Oppure: Partenope, 
Leucosia e Ligea. Su una variante di quest’ultima esiste un me-
raviglioso racconto scritto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 
la cui protagonista su suggerimento della moglie Licy (la psi-
coanalista Alexandra Wolff Stomersee) si chiama Lighea, è una 
sirena e seduce il giovane studente di greco coprotagonista della 
storia per poi disfarsi nel mare come spuma lasciando di sé solo 
il ricordo.

TETI
Ninfa dei mari, figlia di Nereo e di Doride, discendenti entrambi 
da Oceano, Teti è di portentosa bellezza e possiede il dono della 
metamorfosi. Destinata a dare alla luce un figlio che sarebbe di-
ventato più potente, intelligente e ambizioso del padre, intimo-
risce sia Zeus che Poseidone che pur essendo innamorati di lei 
decidono che è meglio darla in sposa a un mortale che a uno dio 
dell’Olimpo. Il prescelto (non da Teti, che di fatto inizialmente 
sfugge tramutandosi in diversi elementi, mostri e belve feroci) 
è Peleo, il re di Ftia. Aiutato dal nonno Chirone, Peleo riesce 
a sposarla, ma alle nozze dimentica di invitare Eris, dea della 
discordia. Da Peleo e Teti nascerà Achille, dal mancato invito di 
Eris nascerà una lunga serie di sciagure culminate con la guerra 
di Troia. Alla morte di Achille, Teti emerge dal mare con le altre 
Nereidi e ne piange la morte raccogliendone le ceneri in un’urna 
d’oro. Così è descritta da Walter Otto in Gli dèi della Grecia, 
quando prima della morte di Achille sale sul monte Olimpo per 
intercedere per il figlio: “E Teti non prega Zeus per suo figlio 
destinato a così immatura morte, ma per il suo onore, che il do-
minatore dei cieli le garantisce con un cenno del capo sublime”.
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Dopo avere raccontato le storie di alcune donne e dee, 
diamo spazio a uomini e dèi, chiamati a completare 
un ritratto di gruppo frammentario ma esemplare di 
alcuni miti dell’Antica Grecia. Come la metà femminile, 
questa metà maschile è costellata di episodi cruenti di cui 
anche gli uomini sono sia artefici che vittime. Altre volte, 
nei casi più fortunati, trascorrono vite giuste e hanno 
cura delle donne che incontrano. 
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ADE
Dio degli Inferi, Ade è figlio di Crono e di Rea, nonché fratello 
di Zeus e Poseidone. Nella spartizione dell’universo, a lui tocca-
no appunto gli Inferi, dove porta con la forza la bella Persefone 
che sposa e rende regina dell’Oltretomba. Le rare volte che fa 
un’apparizione nel regno dei vivi, Ade indossa un elmo regala-
togli dai Ciclopi che lo rende invisibile. A custodire il regno di 
Ade (chiamato anche l’Ade come il suo regnante) è il cane a tre 
teste Cerbero, figlio di Tifone e di Echidna. Trascinato da Eracle 
come sua ultima fatica, il cane si spaventa al punto da chiedere 
all’eroe di essere riportato gentilmente al suo posto. Di guardia 
sulla sponda dello Stige, il suo compito è quello di divorare i vi-
venti che tentino di introdursi negli Inferi, e di impedire alle om-
bre di fuggire dagli Inferi. Questo è il suo padrone descritto da 
Robert Graves ne I miti greci: “Ade, che è orgoglioso e geloso 
delle proprie prerogative, sale raramente nel Mondo Superiore, 
e soltanto per sbrigare faccende urgenti o mosso da improvvisa 
brama lussuriosa”. Solitamente gli antichi evitavano di nomi-
narlo, temendo di suscitarne la collera. 

APOLLO
Apollo è il dio del Sole, di cui traina il carro, e Artemide è la sua 
gemella. I due nascono in un’isoletta delle Cicladi un tempo flut-
tuante e di nome Ortigia, dove la madre Leto si rifugia per fare 
nascere i due figli in santa pace e sfuggire alla persecuzione del 
serpente Pitone. Alla nascita delle divinità bambine, Zeus fissa 
l’isola al fondo del mare e la chiama Delo. Oltre che del Sole, 
Apollo è dio della luce, dell’arte e della musica, dell’eloquenza 
e della medicina. È lui a insegnare al figlio Asclepio i segreti 
per curare ogni male. Per vendicare la madre della persecuzione 
di Pitone, quest’ultima la uccide in un antro ai piedi del monte 
Parnaso. La caverna diventa sede dell’oracolo di Delfi, da dove 
il Dio presto profetizzerà per bocca della Pizia. Ma essendo Pi-
tone figlia di Gea, la sua morte fa infuriare quest’ultima, chie-
dendo a Zeus di mandare Apollo a farsi purificare a Tempe, in 
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Tessaglia. Così continua la storia Robert Graves ne I miti greci, 
ben inquadrando l’irriverenza del dio: “Apollo, sfrontatamente 
non si curò di obbedire agli ordini di Zeus e invece di recarsi a 
Tempe andò a Egialia, in compagnia di Artemide, per purificar-
si; e poiché il luogo non gli piacque, salpò per Tarra in Creta, 
dove re Carmanore eseguì la cerimonia di purificazione. Al suo 
ritorno in Grecia, Apollo andò a cercare Pan, il dio arcade dalle 
gambe di capra e dalla dubbia riputazione, e dopo avergli strap-
pato con blandizie i segreti dell’arte divinatoria, si impadronì 
dell’oracolo delfico e ne costrinse la sacerdotessa, detta pitones-
sa, a servirlo”.

CALCANTE
Indovino e sacerdote di Apollo, Calcante si unisce alla spedizio-
ne dei greci contro Troia per volontà di Agamennone e su consi-
glio della Pizia, e predice loro che senza l’intervento di Achille 
la città non potrà essere espugnata. Più avanti nella guerra, pre-
dice che la resistenza di Troia durerà nove anni per poi cadere al 
decimo. Predice che la restituzione da parte di Agamennone di 
Criseide al padre Crise porrà fine a una pestilenza scatenata da 
Apollo a seguito del rapimento della fanciulla. Predice infine lo 
sfavore dei venti e la necessità di sacrificare la figlia di Agamen-
none, Ifigenia, alla dea Artemide per placarne l’ira e consentire 
alle navi di tornare in patria. Battuto nella sua arte dall’indovino 
rivale Mopso durante il viaggio di ritorno, si uccide per l’onta e 
il dispiacere, pur avendo predetto anche questo. Esatta è la de-
scrizione del ruolo di Calcante all’interno della guerra di Troia 
fatta da Matteo Nucci in Achille e Odisseo. La ferocia e l’ingan-
no: “È il primo dei sapienti che possono dire ciò che accadrà. E 
la sua sapienza sta nella capacità di risalire all’origine dei mali, 
ossia di risalire alle cause prime di ciò che si sta vivendo, cause 
che appartengono al passato. Calcante sa che le sventure che 
premono sull’accampamento acheo risalgono al giorno in cui 
Crise fu allontanato da Agamennone e sua figlia Criseide non 
venne restituita. È nel passato che affondano le cause di ciò che 
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viviamo adesso. Solo comprendendo il passato possiamo cam-
biare il futuro”.

CHIRONE
Chirone è uno dei centauri, popolazione selvaggia della Tessa-
glia che per tradizione viene rappresentata con il corpo metà da 
uomo e metà da cavallo. Figlio di Crono e della ninfa Filira, egli 
è maestro di Achille, Teseo, Castore, Polluce e Giasone. Immor-
tale per natura ma tormentato dal dolore di una piaga inguari-
bile procurata da una freccia avvelenata scagliata per errore da 
Eracle, Chirone implora gli dèi di concedergli la morte. E gli 
dèi esaudiscono il suo desiderio, privandolo dell’immortalità, 
che viene data al posto suo all’altrimenti mortale Prometeo, e 
lasciando che si spenga come un uomo qualsiasi. A ricordare 
la natura intramontabile della mitologia greca, esiste una magi-
strale variazione del mito di Chirone in forma di romanzo mo-
derno dal titolo Il centauro. È stata scritta all’inizio degli anni 
sessanta dall’americano John Updike e premiata nel 1964 con il 
Pulitzer. Da Updike prendiamo in prestito l’epilogo della storia: 
“Zeus aveva amato il suo vecchio amico, e lo innalzò, e lo pose 
tra le stelle: la costellazione del Sagittario. Là, nello Zodiaco, 
ora al di sopra, ora al di sotto dell’orizzonte, egli contribuisce 
a regolare i nostri destini, anche se in questi ultimi tempi ben 
pochi mortali tra i viventi alzano gli occhi al cielo con rispetto, 
e in numero anche minore sono coloro che studiano le stelle.”

DIONISO
Dio del vino e dell’estasi, eternamente giovane, Dioniso (Bacco 
per i Romani) è figlio di Zeus e di Semele, donna audace che per 
vedere il dio-amante in tutto il suo splendore muore folgorata. 
Dalle ceneri di Semele, Zeus raccoglie Dioniso bambino non 
ancora nato e se lo cuce dentro una coscia tenendolo lì fino a 
quando non cresce a sufficienza da potere nascere. Odiato da 
Era, perché testimonianza delle ricorrenti infedeltà del marito 
Zeus, viaggia in lungo e largo per sfuggirle e nel frattempo di-
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vulga nel mondo l’arte della viticoltura. Alcuni lo descrivono 
benevolo e consolatorio, come il vino che promuove in giro per 
il mondo, per altri è violento e crudele. Tra le sue imprese c’è la 
discesa nell’Ade per ritrovare la madre Semele e, dopo averla 
barattata con una pianta di mirto, portarla sull’Olimpo insieme 
agli dèi. In suo onore, nell’Antica Grecia venivano celebrate di-
verse feste. Le più famose erano le Piccole e le Grandi Dionisie, 
che prevedevano la rappresentazione mimica della vita del dio 
e a cui si fa risalire la nascita della tragedia greca. Così Dioniso 
nella descrizione che ne fa Jean-Pierre Vernant in L’universo, 
gli dèi, gli uomini: il racconto del mito: “Nel Pantheon greco, 
Dioniso occupa un posto a sé. È una divinità errante, vagabon-
da, un dio di nessun dove e di ogni luogo”.

EFESTO
Figlio di Zeus e di Era, Efesto è il dio del fuoco. Secondo una 
versione del mito, nato zoppo, alla nascita viene scagliato dalla 
madre giù dall’Olimpo. Ma il piccolo non si scoraggia e, rac-
colto in mare da Teti e dall’Oceanina Eurinome, viene allevato 
in una grotta sottomarina. Un’altra versione lo vuole scagliato 
in cielo da un calcio del padre, e atterrato nell’isola di Lem-
no, dove si azzoppa toccando terra. A Lemno apprende l’arte 
di lavorare i metalli utilizzando il fuoco del vulcano. Per essere 
riammesso sull’Olimpo, costruisce un trono che intrappola la 
madre Era così da costringerla a rivolgersi a lui e, in cambio 
della libertà, a farlo restare sull’Olimpo come sposo della bella 
Artemide. Costruisce, tra i vari oggetti, l’armatura di Achille, 
le corazze di Eracle e Diomede, la fanciulla Pandora. Le sue 
fucine sono ovunque si trovi un vulcano, Etna incluso. Esatta 
e rapida è la descrizione che ne fa Italo Calvino nella seconda 
delle sue Lezioni americane: “dio che non spazia nei cieli ma si 
rintana nel fondo dei crateri, chiuso nella sua fucina dove fab-
brica instancabilmente oggetti rifiniti in ogni particolare, gio-
ielli e ornamenti per le dee e gli dèi, armi, scudi, reti, trappole”.
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ERMES
Figlio di Zeus e di Maia, la più bella delle Pleiadi, Ermes è il dio 
dei sogni e il messaggero degli dèi. Nato in una grotta del monte 
Cillene, il più alto del Peloponneso, quando è ancora neonato si 
libera delle fasce e si costruisce una cetra da solo con il guscio 
di una tartaruga e sette corde. Poi va in Tessaglia e si impossessa 
di cinquanta capi di bestiame custoditi da Apollo che nasconde 
in una spelonca dell’Elide. A quel punto torna nella sua grotta e 
si rimette le fasce. A salvarlo da punizione certa è il suo talento 
nel suonare la cetra con cui conquista Apollo che ne è così com-
mosso da lasciargli anche i cinquanta buoi. Quando inventa un 
flauto, Apollo gli fa dono di una verga magica che toccando i 
mortali li fa addormentare. A lui vengono attribuite le invenzio-
ni della musica, dell’astronomia e dei pesi e misure. I latini lo 
identificano con Mercurio, dio del commercio. A descriverne le 
gesta è Madeline Miller nel suo romanzo Circe: “Ero cresciuta 
ascoltando storie sull’audacia di Ermes: come da lattante si fos-
se alzato dalla culla e fosse scappato con gli armenti di Apollo, 
come avesse trucidato Argo, il gigantesco guardiano, dopo aver 
persuaso i suoi mille occhi a dormire, come riuscisse a carpire 
segreti da una pietra e a incantare anche gli dèi rivali piegandoli 
al suo volere. Era tutto vero”.

ICARO E DEDALO
Icaro è il figlio e Dedalo è il padre, nonché scultore, inventore 
e architetto a cui viene commissionato dal re di Creta Minosse 
la costruzione di un labirinto dove rinchiudere il figlio Minotau-
ro. Ma dopo averlo costruito, Dedalo rimane intrappolato insie-
me al figlio Icaro dentro il labirinto, da cui riescono a fuggire 
grazie all’ingegno del padre che costruisce ali per entrambi da 
attaccare al corpo con la cera. Sebbene raccomandi al figlio di 
tenersi alla larga dal sole, non riesce a impedire che Icaro voli 
troppo in alto, la cera si sciolga e il ragazzo muoia precipitando 
in mare. Una gran bella descrizione di Dedalo è quella fatta da 
Joseph Cambell nel suo saggio seminale L’eroe dai mille volti: 
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“Da secoli Dedalo è il simbolo dell’artista-scienziato, quell’es-
sere curiosamente disinteressato e quasi diabolico, superiore ai 
giudizi della società, che agisce non secondo la morale del suo 
tempo ma secondo quella della sua arte. Egli è l’eroe della li-
bertà di pensiero — sincero, coraggioso, convinto che la verità, 
quand’egli l’avrà trovata, ci renderà liberi”. 

PARIDE
Figlio del re di Troia Priamo e di Ecuba, per via di un sogno in-
fausto di quest’ultima viene abbandonato subito dopo la nascita 
sul monte Ida. Sopravvissuto a cinque giorni di solitudine e cin-
que notti passate all’addiaccio, e allattato da un’orsa, il piccolo 
Paride suscita l’ammirazione e la commozione del pastore Age-
lo a cui era stato affidato da Priamo e che in segreto lo alleva. 
Diventato ragazzo, è talmente ardimentoso e coraggioso che i 
pastori lo soprannominano Aléxandros, che significa “colui che 
difende gli uomini”. Ritenuto il più bello tra gli uomini, viene 
mandato da Zeus al banchetto di nozze di Teti e Peleo per deci-
dere chi sia la più bella tra Afrodite, Era e Atena e consegnare a 
lei la mela d’oro della discordia lanciata sul tavolo da Eris. Pari-
de sceglie Afrodite, che in cambio gli promette in moglie la don-
na più bella del mondo. Giunto a Troia per partecipare ai giochi 
funebri indetti in memoria di se stesso ritenuto morto, Paride 
viene riconosciuto dalla madre e riammesso a palazzo. Mandato 
da Priamo a Salamina per rintracciare la zia Esione, si ferma a 
Sparta sulla via del ritorno, e lì vede la bella Elena, già moglie di 
Menelao, e vuole sposarla. Afrodite mantiene la promessa e fa 
innamorare Elena di Paride. La fuga dei due è la scintilla che fa 
scoppiare la guerra di Troia. A colmare egregiamente la distanza 
tra i desideri del mortale Paride e l’entità della guerra di Troia 
è Robert Graves nel suo I miti greci: “Le ragioni che mossero 
gli dèi rimarranno per sempre oscure, ma la decisione era già 
stata presa quando Eris gettò la mela d’oro con la scritta ‘Alla 
più bella’ sul tavolo del banchetto di nozze tra Peleo e Teti. Zeus 
Onnipotente si rifiutò di appianare la disputa sorta tra Era, Atena 
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e Afrodite, e lasciò che Ermete guidasse le tre dee sul monte Ida, 
dove Paride figlio di Priamo avrebbe fatto da arbitro”.

POLIFEMO
Il fatto che Polifemo fosse il figlio prediletto di Poseidone, non 
ha di certo aiutato Odisseo nella fuga via mare dopo averlo ac-
cecato. La madre era la ninfa marina Toosa, figlia a sua volta di 
Forcide e Ceto, divinità che rappresentano entrambe i pericoli 
nascosti nelle profondità dei mari. Capo dei ciclopi, e ciclope a 
sua volta, nell’Odissea Polifemo abita in Sicilia, in una grotta 
alle pendici dell’Etna. Asociale, antropofago e attrezzato di un 
occhio solo, perde anche quello per mano e ingegno di Odisseo. 
Dalla sua grotta Polifemo lo maledice, ma il nostro ha dalla sua 
parte Omero e una manciata di dèi, che renderanno memorabili 
le future imprese di Odisseo e semi-ignote quelle di Polifemo. 
Interessanti sono le caratteristiche variabili del personaggio: a 
detta di Teocrito era simpatico, feroce è per Ovidio che nelle 
Metamorfosi racconta il suo amore non ricambiato per la ninfa 
Galatea, ed è simile alla spaventosa creatura descritta da Omero 
il Polifemo in cui, per mano di Virgilio, si imbatte Enea. Così 
nell’Eneide: “Mostro orrendo, difforme e smisurato, / che avea 
come una grotta oscura in fronte / in vece d’occhio, e per basto-
ne un pino, / onde i passi fermava”. 

POSEIDONE
Poseidone è figlio di Crono e di Rea Cibele. Appena nato viene 
ingoiato dal padre, e poi rigettato vivo grazie all’intervento del 
fratello Zeus. Dio del mare, dei terremoti e dei maremoti, ottie-
ne per sorteggio il dominio del mare e delle acque laddove Zeus 
diventa signore del cielo e della terra, e Ade ottiene il regno 
del mondo sotterraneo dell’oltretomba. Nell’Iliade Poseidone si 
schiera dalla parte dei greci ma aiuta Enea quando sta per esse-
re ucciso dal troiano Achille. Nell’Odissea perseguita Odisseo 
dopo che quest’ultimo acceca suo figlio Polifemo, costringen-
dolo a decenni di esilio prima di potere tornare in patria. È a Po-
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seidone che si rivolge lo scrittore olandese Cees Nooteboom nel 
suo poetico Lettere a Poseidon: “In un bassorilievo del V secolo 
prima di quel Cristo che ti ha soppiantato, ma che noi usiamo 
per dividere in due parti il tempo infinito, si vedono i dodici dèi 
dell’Olimpo schierati in una lunga fila. Sono ritratti con i loro 
attributi, ma dove siano diretti non è chiaro. Apollo, Artemide, 
Zeus, Atena. Poi vieni tu. Sei il primo che si volta indietro a 
guardare ma Era, ancora così giovane, dietro di te, ha chiuso 
gli occhi e non ricambia il tuo sguardo. Cosa guardavi? Hai la 
mano sinistra sul fianco destro e stringi mollemente il tridente, 
quell’arma curiosa grazie alla quale ti riconosciamo sempre. Lo 
usavi per pescare, tutti i pesci erano tuoi”.

SISIFO
Ha fondato Corinto e ne è diventato re. Avido, crudele e bugiar-
do per tradizione, di fatto Sisifo ha fatto crescere la sua città 
favorendo il commercio e la navigazione, facendo costruire le 
prime triremi e due porti affacciati su due mari differenti apren-
do la città all’Asia e all’Europa. Diventato amico di Autolico, 
padre di Anticlea, per alcuni è il vero padre di Odisseo, nato 
dopo che la donna ha sposato Laerte, re di Itaca, ma concepito in 
seguito a una presunta relazione con Sisifo. Convinto di potere 
ingannare Zeus, finisce nell’Ade e prova a ingannare la stessa 
Morte. L’inganno gli dà il tempo di tornare tra i vivi e regnare 
ancora un po’ su Corinto, questa volta depredando i paesi vici-
ni.  Zeus a questo punto si infuria e manda Ermes a risolvere 
la faccenda. Ermes lo spedisce definitivamente nell’oltretomba 
rinchiudendolo nel Tartaro, dove viene condannato a solleva-
re con entrambe le braccia un enorme macigno, trasportarlo in 
cima a una vetta, da lì lasciarlo rotolare nuovamente a valle, e 
ricominciare. Da lì all’eternità. I suoi simili sono collocati da 
Dante nel settimo canto e nel quarto cerchio dell’Inferno, dove 
avari e prodighi spingono massi avanti e indietro e senza so-
sta. Così recita la Divina Commedia: “Percoteansi ’ncontro; e 
poscia pur lì / si rivolgea ciascun, voltando a retro, / gridando: 
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‘Perché tieni?’ e ‘Perché burli?’. // Così tornavan per lo cerchio 
tetro / da ogne mano a l’opposito punto, / gridandosi anche loro 
ontoso metro; // poi si volgea ciascun, quand’era giunto, / per lo 
suo mezzo cerchio a l’altra giostra”. 

TIRESIA
Figlio di Evere, della stirpe degli Sparti, e della ninfa Cariclo, 
Tiresia è un indovino celebre, tra le altre cose, per avere cam-
biato sesso un paio di volte nel corso di infanzia e adolescen-
za. Diventato donna dopo avere separato due serpi avvinghiate, 
sette anni dopo separa altre due serpi e torna uomo. Punito da 
Era, o forse da Atena, diventa cieco, penalità compensata per 
intercessione della stessa Atena con la capacità di leggere il fu-
turo attraverso il linguaggio degli uccelli e con una straordinaria 
longevità che gli permette di vivere per sette o forse nove gene-
razioni. Della rilevanza di Tiresia all’interno dei poemi omerici, 
e dell’arte della veggenza nelle nostre vite, scrive il biologo e 
maestro di meditazione Jon Kabat-Zinn nel suo saggio La scien-
za della meditazione: “Tiresia è un veggente cieco: dovunque 
compaia un veggente cieco si sa che le cose stanno facendosi 
più interessanti e reali. Omero sembra dirci che il vero ‘vedere’ 
va al di là del fatto di avere occhi ben funzionanti. Di fatto, occhi 
ben funzionanti potrebbero essere un impedimento nella ricerca 
della propria via personale: dobbiamo imparare a vedere al di 
là delle nostre cecità abituali, caratteriali — nel caso di Ulisse 
sono il prodotto dell’arroganza e della determinazione che ne 
erano insieme la forza e la rovina —, che per questo sono un 
dono inestimabile, con il quale fare i conti e da cui imparare”.
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In ultimo ci sono animali e oggetti che con le 
loro storie si presentano come efficaci traghettatori 
della spiritualità presente nella mitologia greca. 
A loro viene delegato un simbolismo che accresce 
il valore di esseri umani e dèi, e degli autori 
che hanno inventato queste storie e le hanno 
tramandate scrivendo.
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I L VOLO DEGLI UCCELLI
Gufi, sparvieri, cornacchie marine, colombe, aquile, aquile ma-
rine, avvoltoi, tordi. Questi gli uccelli che vediamo apparire e 
scomparire durante il viaggio e le imprese di Odisseo, interme-
diari talvolta tra umani ed eroi, tra Terra e Olimpo, dotati del 
potere del presagio. Ai tempi dell’Antica Grecia, l’osservazione 
del comportamento degli uccelli era un ramo importante della 
mantica, ovvero dell’arte della divinazione. A essere osservati, 
studiati e interpretati da veggenti e sciamani erano i loro voli, i 
canti e, più in generale, i comportamenti. Si guardava per esem-
pio al modo in cui beccano il cibo i polli per presagire l’esito 
di una battaglia. O all’arrivo in volo di un’aquila che stringe tra 
gli artigli un’oca per sapere che un uomo valoroso (Odisseo nel 
caso dell’Odissea) sarebbe arrivato facendo strage di altri uomi-
ni meno valorosi di lui (i Proci). 
Gli uccelli è anche il nome di una commedia del greco Aristofane, 
messa in scena per la prima volta nel 414 a.C. alle Dionisie, 
ad Atene. Nella commedia, due uomini si recano da Upupa, un 
tempo re di Tracia poi trasformato in uccello, proponendogli 
di fondare insieme una città nel cielo, governata e abitata dagli 
uccelli e a metà strada tra gli uomini e gli dèi. Il tentativo si 
rivela un fallimento quando i volatili, dopo avere mosso guerra 
agli dèi, trasformano il regno in dittatura. Ventiquattro in tutto, 
a cui si aggiunge l’upupa come venticinquesimo, sono questi gli 
uccelli di Aristofane: pernice, francolino, fischione, martin pe-
scatore, passero, civetta, ghiandaia, tortora, allodola, cannaiola, 
monachella, colomba, grifone, sparviero, colombaccio, cuculo, 
pettegola, fiorrancino, pollo sultano, gheppio, tuffetto, zigolo, 
gipeto e picchio.
C’è poi un altro testo, di altra epoca e lingua, che forse più di 
ogni altro riesce a raccontare la dimensione spirituale in cui vi-
vono, volano e viaggiano gli uccelli. Si chiama Il verbo degli 
uccelli ed è il poema più conosciuto del mistico persiano sufi 
Farid ad-din Atta, vissuto tra il 1100 e il 1200. La storia è sem-
plice: tutti gli uccelli della terra, i noti e gli ignoti, si riuniscono 



118



119

in parlamento e scelgono come re il favoloso uccello Simurgh, 
decidendo di raggiungerlo e di unirsi alla sua corte. Il viaggio è 
lungo sette valli e irto di pericoli. Partono in centomila e solo in 
trenta arrivano, per scoprire che Simurgh non è altro che la loro 
immagine riflessa, o meglio, l’immagine di ciò che sono diven-
tati nel corso del viaggio. Il loro viaggio è dunque un viaggio 
dell’anima, che progressivamente li avvicina alla perfezione, o 
all’accettazione dell’impossibilità di essere perfetti. Tredici gli 
uccelli salutati a inizio libro dall’autore. Eccoli, visualizzabili 
insieme agli altri nei loro variopinti colori e nel frusciare d’ali: 
upupa, batticoda, pappagallo, pernice, falcone, quaglia, usigno-
lo, pavone, fagiano, tortora, colomba, falco e cardellino. 
Per trovare anche il biancore dei gabbiani facciamo un salto di 
nove secoli, e prendiamo in prestito una poesia a Vincenzo Car-
darelli, che più dei Greci amava gli Etruschi, anche essi abili nel 
leggere il futuro nel volo degli uccelli. La poesia si chiama pro-
prio Gabbiani e dice: “Non so dove i gabbiani abbiano il nido, 
/ ove trovino pace. / Io son come loro, / in perpetuo volo. / La 
vita la sfioro / com’essi l’acqua ad acciuffare il cibo. / E come 
forse anch’essi amo la quiete, / la gran quiete marina, / ma il mio 
destino è vivere / balenando in burrasca.”

La civetta di Atena
Glaucòpide viene detta Atena, ovvero “dagli occhi glauchi”, az-
zurri, lucenti, ma anche “dagli occhi di civetta”, e dunque “dai 
lucenti occhi di civetta”. E la civetta è il suo animale, spesso raf-
figurata appollaiata sulla testa della dea, così da permetterle di 
servirsi dello sguardo notturno per vedere là dove altri scorgono 
solo ombre e tenebre. Nei tempi antichi e moderni l’immagine 
di Atena e quella della civetta si incontrano nelle monete gre-
che, l’una fronte e l’altra retro, e “portare le civette ad Atene” 
era un modo di dire nell’Antica Grecia che allude all’arrivo di 
abbondanza e ricchezza. Poetica e intimorente è l’apparizione 
delle civette nei diari di Heinrich Schliemann raccolti nel volu-
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me La scoperta di Troia. Così scrive l’archeologo a Pergamo di 
Troia, negli scavi del Tempio di Atena, il 15 marzo 1873: “Le 
notti sono fredde e al mattino il termometro scende ancora spes-
so a zero, mentre durante il giorno il sole comincia ad essere 
fastidiosamente caldo e a mezzodì il termometro segna spesso 
18 gradi Réaumur all’ombra. Gli alberi cominciano a mettere le 
foglie, mentre la piana di Troia è già coperta di fiori primaverili. 
Già da due settimane si sentono gracidare le rane nelle paludi 
circostanti, e da otto giorni sono tornate le cicogne. Fra i fastidi 
della vita in questo luogo selvaggio c’è il grido pauroso del-
le innumerevoli civette annidate nei buchi delle pareti dei miei 
scavi. Questo grido ha qualche cosa di misterioso e di raccapric-
ciante, e specialmente di notte è insopportabile”.

Le mura di Troia
A fondare la città di Troia è Dardano, leggendario capostipite 
della stirpe dei Troiani, figlio di Zeus e della Ninfa Elettra, ap-
prodato sulla costa della Troade a bordo di una zattera dopo una 
tempesta. Inizialmente la città si chiama Dardania, poi prende il 
nome da Troo, nipote di Dardano, e diventa Troia. A fornire la 
città di alte mura sono gli dèi Poseidone e Apollo al fine di ren-
derla inespugnabile. Lo fanno per Laomedonte, erede al trono e 
nipote di Troo, che però si rifiuta di pagare il salario concordato 
facendo infuriare Poseidone che inonda le campagne e scatena 
un mostro che divora gli abitanti. Per placare l’ira del dio, Lao-
medonte è costretto a sacrificare la figlia Esione, incatenandola 
a una roccia lungo la costa affinché il mostro possa mangiarla. 
In sua difesa interviene Eracle, che promette al padre di salvare 
la fanciulla chiedendo in cambio i due cavalli divini donati da 
Zeus a Troo. Ma anche questa volta, salvata la ragazza e ucciso 
il mostro, Laomedonte si rifiuta di pagare il compenso e sosti-
tuisce i due cavalli divini con cavalli ordinari. Eracle abbando-
na Troia adirato per fare ritorno anni dopo, espugnare le mura, 
uccidere Laomedonte e i suoi figli, risparmiando solo Esione 
e il fratello Podarce che in seguito cambia nome in Priamo e 
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diventa re di Troia. Per secoli si è cercato di stabilire dove fosse 
esattamente Troia, ed è Heinrich Schliemann che nel 1871 la 
trova con i suoi scavi sulla collina di Hissarlik. È sulle mura di 
Troia, nell’Iliade, che Elena, avvertita da Iris del duello in corso 
tra Paride e Menelao, incontra Priamo insieme agli altri anziani, 
magistralmente descritti da Omero: “Priamo e tutti gli anziani, 
Pantoo e Timete e Lampo e Clitio e Icetaone, stirpe di Ares, 
Ucalegonte e Antenore, uomini saggi, sedevano presso le porte 
Scee; per l’età non potevano battersi, ma erano valenti oratori, 
simili alle cicale, che nella selva, sugli alberi, stridono con voce 
sottile; tali erano i capi troiani che sedevano presso i bastioni”.

Gli animali e la peste 
Di pestilenza e di animali si narra nell’Iliade, quando Apollo per 
punire gli Achei accampati sotto Troia per l’oltraggio fatto da 
Agamennone a un suo sacerdote, con le sue frecce fa una strage. 
Dai cadaveri ammassati su pire collettive si scatena il contagio. 
Secoli dopo, il XVII secolo per l’esattezza, lo scrittore francese 
Jean De La Fontaine dedica alla peste degli animali una delle 
sue celebri favole, variante involontaria dell’epidemia omerica. 
La favola inizia così: “Un male terribile, fatale, che il Ciel forse 
inventò per castigar le colpe della terra, un mal pieno di spaven-
to capace, se va bene, d’empire i cimiteri in un momento, la Pe-
ste insomma — dirla pur conviene — faceva agli animali tanta 
guerra, che morivan colpiti a cento a cento”. Interessante è la di-
vagazione sui topi e la peste fatta da Pat Barker nel suo romanzo 
Il silenzio delle ragazze. A parlare è Briseide: “Signore dei topi? 
Mi ero dimenticata (se mai l’avevo saputo) che Apollo è il dio 
dei topi. Fu allora che compresi lo scopo di quelle preghiere. I 
topi di cui Apollo è nume non sono creature soffici e graziose: 
sono i ratti che portano la peste, perché Apollo, dio della luce, 
della musica e delle arti mediche, è anche dio delle pestilenze”. 
Segue nella pagina successiva l’invocazione ad Apollo, utile in 
questi tempi di pandemie: “dio delle pestilenze, ascoltami!”
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In viaggio con Ulisse nella terra dei bambini è un laboratorio 
creativo rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni. Basato sulla costruzione 
di pupi di cartapesta, il laboratorio si propone di raccontare il mito 
senza tempo dell’Odissea attraverso uno sguardo nuovo e attuale, 
che pone al centro il punto di vista del bambino. Mediante la 
creazione di una storia basata sulla narrazione mitologica, ciascun 
bambino potrà dare vita ai personaggi da lui stesso costruiti, 
intraprendendo un viaggio nell’animo umano e nel mondo di 
oggi. Particolare attenzione sarà data all’esperienza dei bambini 
in relazione ai grandi temi sociali, dalle questioni ambientali alla 
società in trasformazione. Un viaggio introspettivo alla scoperta 
di sé stessi, dunque, ma anche del mondo che ci circonda, dove 
albergano metaforicamente mostri, giganti e pericolose creature 
che mettono in difficoltà, ma anche eroiche e avventurose figure 
disposte ad ascoltare, sostenere e proteggere, che offrono occasioni 
di crescita e sviluppo.
Il mito di Ulisse offrirà l’occasione per affrontare tematiche attuali 
come i cambiamenti climatici del nostro pianeta, le migrazioni, 
i rapporti sociali e le questioni identitarie, le nuove tecnologie e 
il web, le trasformazioni della famiglia, le nuove prospettive di 
sviluppo. Attraverso il legame tra la simbologia mitologica e il 
vissuto infantile, ciascun bambino, come Ulisse, potrà solcare 
il mare della conoscenza, attribuire significati alla vita di tutti i 
giorni, veicolare espressioni e sensazioni stabilendo un contatto 
con le proprie emozioni e con gli altri. La dimensione artistico-
narrativa del teatro di figura stimolerà la creatività, la manualità e 
l’espressione di linguaggi artistici differenti, in uno spazio creato 
a misura di bambino, dove ciascuno potrà esprimersi e raccontarsi 
liberamente in un contesto di socialità.  
Il laboratorio, condotto da Sara Cuticchio, psicologa e 
psicoterapeuta infantile, si svilupperà nell’arco di tre incontri 
pomeridiani della durata di tre ore ciascuno, che prevedono la 
creazione di una storia, la realizzazione dei pupi e la messa in 
scena attraverso le marionette. 
L’adesione è limitata a 8 bambini previa prenotazione.  

Laboratorio creativo
rivolto ai bambini 
dai 6 ai 10 anni 

condotto da 
Sara Cuticchio
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Monica D’Onofrio ha dedicato il libro a tre persone che hanno 
condiviso con lei e con gli autori del programma radiofonico 
quest’avventura: «Mi piacerebbe pensare – ha detto – di poter 
iniziare a visitare questo museo avendo in mente e portando 
nel cuore il sorriso e la militanza critica di Lea Mattarella, 
l’amato mare fonte di tante scoperte di Sebastiano Tusa, la 
capacità di essere maestro e di far sentire contemporaneo 
l’Antico di Enzo Lippolis».

MUSEO

150
opere d’arte
della storia

d’Italia

NAZIONALE

a cura di Monica D’Onofrio
dal programma di Rai Radio3
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In Italia non esiste un unico Museo Nazionale. La nostra sto-
ria e la nostra arte sono policentriche: ogni regione ha un 
museo importante, ogni museo un’opera memorabile. Da 
questa riflessione è nata l’idea della trasmissione radiofonica 
Museo Nazionale di Radio3 – curata da Monica D’Onofrio e 
Cettina Flaccavento e condotta da Luca Scarlini sotto la re-
gia di Valerio Giannetti – nella quale hanno trovato colloca-
zione, in modo virtuale e narrativo, 150 opere d’arte capaci 
di raccontare la storia d’Italia. Tutti gli interventi radiofonici 
sono ora confluiti in questo volume: divisi in 23 Sale tema-
tiche, i 150 oggetti vengono raccontati da altrettanti storici 
dell’arte italiani e internazionali, in un gioco che coniuga la 
curiosità e la passione con l’impegno a conoscere e difendere 
il grande patrimonio museale del nostro paese. Dal David di 
Donatello a quello di Michelangelo, dalla Maestà di Giotto 
al Concetto spaziale di Lucio Fontana, passando per il Mar-
co Aurelio, la Flagellazione di Caravaggio e Novecento di 
Maurizio Cattelan, un itinerario tra archeologia, arte e storia 
dall’antichità ai giorni nostri ci accompagna alla scoperta dei 
capolavori più famosi, ma anche di quelli meno conosciuti, 
del nostro Paese. Tra le sale del Museo virtuale incontriamo, 
tra gli altri, Tomaso Montanari con Bernini, Achille Bonito 
Oliva con Francesco Clemente, Gian Carlo Calza con Hoku-
sai, e poi Flavio Fergonzi con Arturo Martini, Fernando 
Mazzocca con Hayez, Antonio Paolucci con Paolo Uccello, 
Carl Strehlke con Beato Angelico, Anna Coliva con Tiziano, 
Enrico Morteo con Sottsass.

a cura di 
Monica D’Onofrio
dall’omonima 
trasmissione 
di Rai - Radio3
(Officina Libraria 
Edizioni)

Alla presentazione del 
libro saranno presenti:
Alberto Samonà  
Ass.re Regionale 
dei Beni Culturali 
e dell’Identità Siciliana

Caterina Greco 
direttrice del Museo 
Archeologico Regionale

Michele Cometa
direttore del
Dipartimento Culture e 
Società dell’Università 
di Palermo

Monica D’Onofrio  
curatrice del libro
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“Ci fu un tempo in cui non esistevamo:
e se questo non ci preoccupa, 

perché allora dovrebbe impensierirci se verrà un tempo
in cui cesseremo di esistere?”

William Hazlitt

La nascita de La Macchina dei sogni, che è avvenuta quasi 
per caso, è stata raccontata diverse volte. Ogni edizione un 
tema, un luogo, un progetto.
Personalmente sono sempre stata convinta che il motore che 
ha avviato il Festival, e che continua a farlo camminare tra i 
sentieri dell’arte e della poesia, risieda in via Bara all’Olivella 
95. In quel teatro che Mimmo Cuticchio ha aperto nel 1973 e 
che giorno dopo giorno, anno dopo anno, ha resistito alle mode, 
ai cambiamenti sociali e alla proliferazione di pub e ristoranti 
che sembrano essere, per qualche oscuro motivo, le uniche 
attività immaginabili nei centri storici di piccole e grandi città.
Il Teatro dei pupi di via Bara all’Olivella, con i suoi laboratori 
e la sala espositiva, è stato, ed è ancora, una guida; non solo 
per noi stessi ma anche per i tanti allievi, veri e presunti, che 
sono saliti su questa imbarcazione, con un unico timoniere: 
Mimmo Cuticchio, il quale ha saputo guidare l’equipaggio 
sia nel mare calmo che in quello tempestoso.  
Le trentasette edizioni de La Macchina dei Sogni sono 
state pensate in questa fucina di idee che, come in un vaso 
di Pandora, racchiude spettacoli, immagini, video, mostre, 
installazioni e pubblicazioni. Un universo sconfinato di 
progetti, obiettivi, desideri, collaborazioni artistiche e 
maestranze spesso ricorrenti ma mai ripetitive. Trentasette 
anni di memoria custoditi in un prezioso scrigno che, dalla sua 
prima apertura ad oggi, non ha mai smesso di meravigliare 
grandi e piccoli, italiani e stranieri, studiosi e allievi.
La pandemia, dalla fine di febbraio, ha travolto le nostre vite 
e ha destabilizzato non solo la nostra economia ma anche 
i nostri piani, conducendoci verso un’incertezza collettiva.

Ideazione
Elisa Puleo

Installazione 
scenografica in Via Bara 
all’Olivella
Fabrizio Lupo

Realizzazione
Alessia D’Amico, 
Rosario Mangiapane

Collaborazione
Concetta Di Liberto, 
Nikita Schifaudo

Realizzazione tour 
virtuale
Valerio Bellone

Video realizzati
Chiara Andrich, 
Daniele Ciprì,
Giovanni Giannone,
Giovanni Massa

Musica
Giacomo Cuticchio

Come un vaso di Pandora 
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La Memoria dei Sogni vuole essere un oggetto di riflessione, 
che non è sinonimo di nostalgia ma di amore per ciò che 
abbiamo vissuto. Un guardarsi indietro per ripensare a quello 
che abbiamo fatto e per capire dove siamo arrivati, con l’intento 
di ricordare ai distratti, e di svelare ai più giovani, un vissuto 
teatrale unico, fatto di storia e di narrazione.
Tutto ciò avviene attraverso un “tour virtuale” nel web, tra 
fotografie e video, con l’auspicio di raggiungere pubblici diversi 
in diverse parte del mondo. Il tour, disponibile online nel nostro 
sito www.figlidartecuticchio.com, accompagna i visitatori nei 
meandri del Teatro dei Pupi di Via Bara all’Olivella – la vera 
macchina di sogni – attraverso le diverse edizioni del Festival. In 
una notte di mezza estate, lungo il tratto di strada che dal Teatro 
Massimo porta al Museo Archeologico, abbiamo realizzato 
un’installazione con i manifesti di tutte le edizioni del Festival, 
che abbiamo poi ripreso da diverse angolazioni per creare questo 
inedito percorso: con un semplice “clic”, si materializzano 
magicamente davanti ai nostri occhi, come scatole cinesi, le 
immagini e i temi di trentasei anni di teatro e di festa.

Elisa Puleo
Associazione Figli d’Arte Cuticchio
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u Prima edizione 
dal 14 aprile al 13 maggio 1984
50 anni di attività di Giacomo Cuticchio
Palermo - Via Bara all’Olivella

u Seconda edizione 
Dal 16 al 25 aprile 1985
Le tecniche del racconto 
fra tradizione e avanguardia
Palermo - Villa Filippina 

u Terza edizione 
Dal 27 al 31 maggio 1986 
Gli artisti da strada 
Palermo - Villa Filippina 

u Quarta edizione
Dal 27 al 31 maggio 1987
Il teatro e la magia
Palermo - Città dei Ragazzi

u Quinta edizione
Dal 26 al 29 maggio 1988
Il labirinto
Palermo - Città dei Ragazzi

u Sesta edizione 
Dal 24 al 28 maggio 1989
Il giardino delle delizie
Palermo - Città dei Ragazzi

u Settima edizione
Dal 30 maggio al 3 giugno 1990
Il viaggio
Palermo - Città dei Ragazzi

u Ottava edizione
Dal 26 al 30 maggio 1991
Microteatro
Palermo - Palazzo Butera

u Nona edizione
Dal 24 al 28 maggio 1992
Il teatro epico-cavalleresco
Palermo - Villa Filippina

u Decima edizione 
Dal 4 al 28 novembre 1993
Edizione straordinaria
Palermo - Teatro dei pupi
Laboratorio teatrale della scuola media 
Leonardo da Vinci - Ars Nova

u Undicesima edizione
Dal 29 novembre all’11 dicembre 1994
Per filo, per segno, per suono…
Palermo - ex Caserma Falletta

u Dodicesima edizione
Dal 3 al 14 maggio 1995
Attorno alle mura dell’Itria
Palermo - Via Bara all’Olivella

u Tredicesima edizione
Dal 12 dicembre 1995 al 6 gennaio 1996
Un paese chiamato Olivella
Palermo - Via Bara all’Olivella

u Quattordicesima edizione   
Dal 15 al 19 ottobre 1997
Tra i ruderi di un castello
Palermo - Castello di Maredolce 

u Quindicesima edizione
Dal 26 luglio al 2 agosto 1998
Dedicato all’Opera
Palermo - Via Bara all’Olivella

u Sedicesima edizione
Dal 15 al 19 dicembre 1999
Ultima edizione
Palermo - Via Bara all’Olivella
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u Diciassettesima edizione
Dall’11 al 15 agosto 2000 
Roncisvalle - la tradizione 
dell’Opera dei Pupi in Sicilia
Parco delle Madonie:
Aliminusa, Collesano, Gratteri, Isnello, 
Petralia Soprana,
Pollina, Polizzi Generosa, Sclafani Bagni

u Diciottesima edizione
Dal 19 al 27 maggio 2001
Serate speciali 
Sortino (SR):
I° Istituto Comprensivo G.M, Columba
II° Istituto Comprensivo Specchi
Oratorio e Chiesa del Carmine
Palazzo Parlato - Cine-Teatro Italia
Sagrato della Matrice
Piazza S. Francesco
Piazza S. Sofia

u Diciannovesima edizione
Dal 4 al 13 ottobre 2002
Opera dei Pupi e Teatro di Figura
Sortino (SR):
Chiostro di San Francesco
Via Libertà
Via Risorgimento
Piazza S. Sofia
Palestra del I° Istituto Comprensivo G.M. 
Columba
II° Istituto Comprensivo Specchi
Museo dei Pupi
Fondo Ignazio Puglisi

u Ventesima edizione
Dall’1 al 10 agosto 2003
Sulla rotta di Moby Dick
Terrasini - Palazzo D’Aumale 

u Ventunesima edizione 
Dal 15 al 31 luglio 2004
I Sentieri dei narratori
Polizzi Generosa (PA):
Chiesa di San Francesco
Piazza SS.Trinità e altri spazi 

u Ventiduesima edizione
Dall’8 al 21 agosto 2005
Le trame di Don Chisciotte 
Polizzi Generosa (PA):
Chiesa di San Francesco
Piazza SS. Trinità e altri spazi   

u Ventitreesima edizione
Dall’8 al 20 agosto 2006
La donna nel teatro
Palermo - Teatro dei Pupi 

u Ventiquattresima edizione
Dall’8 al 23 dicembre 2007
L’Opera dei Pupi patrimonio immateriale
Palermo - Teatro dei Pupi

u Venticinquesima edizione
Dal 29 luglio al 3 agosto 2008
Cunti e canti nelle strade di Polizzi 
Polizzi Generosa (PA):
Auditorium San Francesco
Piazza Turali
Piazza SS. Trinità
Piazza Castello
Piazza Barone di Carpinello 

u Ventiseiesima edizione 
Dal 29 luglio al 9 agosto 2009
In viaggio con l’Opera dei Pupi 
Polizzi Generosa (PA):
Auditorium S. Francesco -Piazza Castello 
Piazza Carpinello - Centro Sociale Anziani
Piazza SS.Trinità - Piazza Turati 
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u Ventisettesima edizione 
Pupi e opranti nel cinema 
Dall’8 al 30 dicembre 2010
Palermo - Via Bara all’Olivella

u Ventottesima edizione
Racconti di confine
Dal 2 al 12 agosto 2011 
Linosa e Lampedusa (AG)

u Ventinovesima edizione 
Racconti figurati tra le rovine di Selinunte
Dal 2 al 4 agosto 2012
Selinunte (TP) - Parco Archeologico

u Trentesima edizione 
All’interno e all’esterno del teatro dei pupi
Dal 12 aprile al 12 maggio 2013
Palermo - Via Bara all’Olivella 

u Trentunesima edizione 
Tra i sentieri sotto la Luna
Dal 31 luglio al 3 agosto 2014
Palermo - Orto Botanico 

u Trentaduesima edizione 
Tra cunti e pupi per incontrare Pitrè
Dal 10 al 12 luglio 2015
Palermo - Museo Etnografico G. Pitrè 

u Trentatreesima edizione 
Ricordando Pitrè
Dal 16 al 18 settembre 2016
Palermo - Piazza S. Oliva 

u Trentaquattresima edizione 
Palermo Araba e Normanna 
Dal 31 maggio al 4 giugno 2017
Palermo - Palazzo Belmonte Riso

u Trentacinquesima edizione 
Roncisvalle
Dall’8 al 10 giugno 2018
Palermo - Monastero e Chiesa 
di S. Caterina d’Alessandria
27 giugno 2018
Roma - Santa Sede
Dal 26 al 29 luglio 2018
da Saint-Jean-Pied-de-Port a Puerto de 
Ibañeta

u Trentaseiesima edizione 
L’altra faccia della Luna 
Dal 19 al 21 luglio 2019
Palermo - Museo d’Arte 
Contemporanea di Palazzo Riso
Dal 26 al 28 luglio 2019
Terrasini (PA) - Palazzo d’Aumale
Dall’1 al 4 agosto 2019
Palermo - Teatro dei Pupi
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