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mito 

COS’è 

scopo 

La parola MITO deriva dal greco 
MYTHOS che vuol dire RACCONTO 

Il MITO è un RACCONTO che cerca di 
spiegare IN MODO FANTASTICO 
avvenimenti importantissimi per la storia 
dell’umanità: 
-l’ORIGINE del MONDO 
--l’ORIGINE degli UOMINI 
-L’ORIGINE di FENOMENI NATURALIe 
di SCOPERTE  importanti per la vita 
dell’uomo 

I popoli antichi non avevano sufficienti 
conoscenze scientifiche , perciò usavano i 
MITI, per dare spiegazioni fantastiche a ciò 
che non riuscivano a spiegarsi 

Una delle caratteristiche  principali del mito 
è costituita dai PROTAGONISTI del 
racconto, sono quasi sempre FIGURE 
DIVINE (dei eroi, mostri, animali…) che 
agiscono  compiendo azioni eccezionali. 
Prima di essere tramandati in maniera scritta 
venivano tramandati oralmente 

Caratteri
stiche 

principali 

GLI ELEMENTI  
del MITO 



INIZIO 
Situazione di cui si vuole conoscere 

l’ORIGINE  

LA STRUTTURA DEL MITO 
  

SVOLGIMENTO 
Situazione  passata diversa da quella attuale 
Intervento di personaggi POTENTI, DOTATI di POTERI 
DIVINI, i quali compiono un’AZIONE STRAORDINARIA 
 

CONCLUSIONE 
TRASFORMAZIONE e FORMAZIONE di una NUOVA 

REALTÀ, che è quello ATTUALE 

GLI ELEMENTI  
del MITO 



tempo 
I  FATTI si svolgono in un PASSATO 
MOLTO LONTANO, alle ORIGINI del 
MONDO 

luogo 

I PERSONAGGI possono essere: 
-FANTASTICI come DIVINITÀ, EROI 
(esseri umani con POTERI ECCEZIONALI 
che compiono imprese straordinarie, 
ELEMENTI NATURALI che agiscono 
come fossero umani 
-REALI 
 

personaggi 

I LUOGHI e l’AMBIENTE possono essere 
IMMAGINARI 
REALI ma con ELEMENTI FANTASTICI 
Sono quasi sempre la TERRA e 
l’AMBIENTE GEOGRAFICO del popolo 
che ha   originato il mito 
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MITO 
All’inizio non esisteva niente, solo il buio era ovunque. 
Improvvisamente dal buio si vide un sottile disco, giallo da un lato e 
bianco dall’altro, che sembrava sospeso in aria. All’interno del disco era 
seduto un piccolo uomo con barba, il Creatore, “Colui che vive al di 
sopra”. 
Quando egli guardò nel buio infinito, la luce apparve in alto. 
Egli guardò in giù e sotto si creò un mare di luce. 
A est, egli creò le strisce gialle dell’alba. Ad ovest, tinte di diversi colori 
apparvero ovunque. C’erano anche nubi di diversi colori. Egli creò 
anche tre altri Dei: una piccola ragazza, il Dio Sole e un piccolo ragazzo. 
Poi creò i venti, la tarantola e la terra, in forma di una pallina marrone 
non più grande di un fagiolo. 
Fece la terra con il suo sudore e quello degli altri Dei mescolandolo 
nelle sue mani. 
Il mondo poi fu allargato fino alla sua attuale forma dagli Dei che 
prendevano a calci la piccola palla marrone. Il Creatore disse al Vento 
di andare dentro alla sfera e di farla esplodere. 
La tarantola fece un filo nero e, attaccandolo alla sfera, scappò ad est 
tirandosi dietro il filo con tutta la sua forza. Poi fece la stessa cosa con 
un filo blu, tirando questa volta verso sud, poi con un filo giallo verso 
l’ovest e infine con un filo bianco verso il nord. 
Con grandi strattoni in ogni direzione, la sfera si allargò fino ad una 
grandezza non misurabile. Diventò la Terra! 
Non c’erano colline, montagne o fiumi ma solo pianure soffici e senza 
alberi. Allora il Creatore creò il resto degli esseri e delle bellezze della 
Terra. 
Gli Apache erano un’antica popolazione dell’area sud 
occidentale dell’America del Nord. 
 







Leggi con attenzione il mito poi rispondi sul quaderno 
alle domande  
1 . Il mito di Gomu e Lehe è stato inventato da quale 
popolo?  
2 . All’inizio come era la terra?  
3 . Cosa c’era sopra l’acqua?  
4 . Chi arrivò sopra l’acqua?  
5 . Chi era Nzame?  
6 . Cosa nacque dalle uova della tartaruga?  
7 . Dove vivevano all’inizio gli animali?  
8 . Quando Nzame ordinò alle acque di ritirarsi cosa 
successe?  
9 . Chi erano Gomu e Lehe?  
10 . Da cosa nacquero Gomu e Lehe? 



Mito di Pangù 1 
 All’inizio di tutto, Cielo e Terra non esistevano. C’era solo un 
grande uovo che conteneva il Caos e dentro l’uovo nacque 
Pangù, il creatore. Pangu dopo diciottomila anni divenne un 
gigante, così ruppe il guscio con il gomito ed uscì fuori. Il 
bianco dell’uovo diventò il Cielo e il tuorlo la Terra, e Pangù 
rimase con i piedi fissi al suolo e la testa fra le nuvole per non 
far mescolare il bianco e il tuorlo. Poi il Cielo cominciò ad 
alzarsi, la terra ad abbassarsi e il corpo di Pangu dovette 
allungarsi molto. Dopo altri diciottomila anni, finalmente, si 
formarono Cielo e Terra: erano lontanissimi e il corpo di 
Pangu era lunghissimo. Lo sforzo terribile alla fine uccise 
Pangù. Così il gigante cadde e si trasformò: dal suo corpo 
sono nate le montagne, dai suoi muscoli i campi, dalle vene 
strade e sentieri, dalla barba e dai capelli le stelle e le 
comete, dai denti e dalle ossa i metalli, le pietre e le perle. I 
peli di Pangù si trasformarono in alberi, la sua voce in vento, 
il suo sangue in fiumi. Dai pidocchi che aveva sul corpo 
nacquero gli uomini, gli animali, e il mondo intero, così come 
lo conosciamo. Cin 



Mito di creazione del popolo greco 
 All’inizio c’è il Caos, il grande vuoto. Dal Caos nasce 
Eurinome, la ballerina. Ha tantissima voglia di danzare, ma 
non ha un posto dove appoggiare i piedi. Perciò decide di 
dividere il cielo dal mare e comincia a volteggiare sulle onde, 
fino a creare un vortice intorno al proprio corpo. Da questo 
vortice nasce Borea, il vento freddo del nord. Il vento 
diventa sempre più forte. Eurinome allora prende il vento, lo 
strizza come uno straccio e trasforma il vento in un serpente, 
lo chiama Ofione. Dall’unione di Eurinome e Ofione nasce 
l’Uovo Universale. Ofione si arrotola sette volte intorno al 
gigantesco Uovo fino a che questo si apre. Dall’Uovo 
Universale escono tutte le meraviglie del creato. Eurinome e 
Ofione si stabiliscono in una reggia sul Monte Olimpo. Un 
giorno Ofione dice: - Devo sedere sul trono, perché io sono il 
Creatore dell’universo! - Eurinome, furibonda, urla: - Come 
osi, serpente? Senza di me non saresti stato nulla. Io devo 
sedermi sul trono e governare tutto! - I due lottano 
violentemente: Eurinome, con un calcio, fa cadere tutti i 
denti di Ofione. Toccando la terra i denti del serpente si 
trasformano in esseri umani, il primo uomo si chiama 
Pelasgo. 





Mito finlandese sull’origine dell’universo  
Nel tempo lontano, quando non c’era il Sole né la 
Luna, quando c’erano solo l’aria e il mare, Lunnotar, la 
bella Fata della Natura scende dalla sua casa tutta 
azzurra e comincia a camminare sul mare. Si distende 
sulle onde e si addormenta. Un’aquila enorme appare 
nel cielo: è stanca e cerca un posto dove posarsi. 
Lunnotar solleva lentamente un ginocchio fuori dalle 
acque e l’aquila si posa proprio sul ginocchio e lì fa il 
suo nido, depone sei uova d’oro e uno di ferro e le 
cova. Per un giorno, per due giorni, per tre giorni 
l’aquila cova e le uova diventano sempre più calde. Al 
quarto giorno il calore è così forte che la Fata non 
riesce più a sopportarlo. Così la Fata si muove di colpo 
e le uova rotolano e si rompono. Ecco che accade una 
cosa meravigliosa: il guscio delle uova d’oro si 
ingrandisce e forma la volta del cielo e la superficie 
curva della Terra. I tuorli rossi formano gli astri: il Sole, 
la Luna, le Stelle. I piccoli frammenti dell’uovo di ferro 
diventano nuvole e corrono veloci sul mare. Così 
nasce il mondo. 


