
 
La mitologia greca, tutto come la mitologia romana comprende circa 30 000 dei, 

dee, semidei, eroi o altre divinità inferiori di cui l'origine risale ai vecchi fondi 
indoeuropei. Ogni potere naturale, ma tanto ogni realtà locale, è simboleggiata da una 
divinità, salutare o nocivo. Certi erano comuni a tutta la Grecia, altri erano adorati 
solamente localmente. I Romano (mitologia romana) adottarono i dei greci, mitologia 
greca, e le loro leggende;  ritrovavano, sotto una forma letteraria, le leggende importate 
in Italia per "Italiotes"et "etruschi". 
 
Strani frammenti di nuvole di una gloria vecchia, 
Passanti ritardati di un potere divino, 
Esalano il soffio di questo mondo lontano da cui vengono, 
Delle volte celesti adesso perse, e dell'aria olimpica. 
 
 

Per i greci, non erano i dei che avevano creato il mondo, ma l'inverso:  l'universo 
aveva creato i dei. Molto prima che ci fossero dei dei, il cielo e la terra (Uranos e Gaia) si 
erano formati ed erano uno e gli altro i primi genitori. I Titani erano i loro bambini ed i dei i 
loro nipoti. 

 
 
 
Del Caos, nascono la Terra (Gaia), la Luce terrestre (Hemera), la Cielo stella (Uranos), 

il Mare (Pontos) poi il desiderio (Eros). Seguono le Tenebre (Erebos), la notte (Nyx) e la Luce 
degli astri (Aither). 
Uranos e Gaia hanno una numerosa discendenza:  Okeanos (fiumi); Hyperion padre di Hélios, 
il Sole,; Phoibe, la Luna,; i Ciclopi;  Thémis (la Legge); Mnémosyne (la memoria). 
Titano ebbe con Gaia, la terra, 12 bambini giganti, i Titani. Cedè il trono ha Cronos suo 
fratello, ma affinché l'impero ritorni ha poi i suoi propri figli, obbligò Cronos ha divorare i 
suoi bambini maschi. Zeus, Poséidon e Hadès scapparono ha tuttavia la morte grazia ha 
un'astuzia di loro madre. Titano, l'avendo insegnato, incatenò Cronos e la sua famiglia;  
Cronos (Saturno che uccide Uranos) genera con Réa di numerosi bambini (vedere sopra). 

 
 

I Titani, spesso chiamati, i Dio Anciens, regnavano in padroni supremi sull'universo. 
Erano di una taglia enorme e di una forza incredibile. Erano anche molto numerosi ma alcuni 
appaiono solamente nei racconti mitologici. Di tutti i Titani, più importante fu Cronos. 
Governò gli altri Titani finché suo figlio, Zeus, lo detronizzasse e si impossessasse del potere.  
 



I) I dodici Olimpico formavano una famiglia divina : 
 

Zeus ed i suoi due fratelli Poséidon e Hadès si divisero l'universo e la ripartizione si 
abituò per un tiro alla sorte. Il campo del mare toccò a Poséidon e l'impero delle morti a 
Hadès. Zeus diventò il dio sovrano, il Signore del Cielo, il dio della pioggia, quello che 
riuniva le nuvole e maneggiava al suo gradimento il fulmine terribile. Il suo potere eclissava 
quello di tutte le altre divinità riunite. 
 

Poséidon regnava sul mare ed era il fratello di Zeus al quale solo lo cedeva in 
importanza. Sulle due rive del mare Egeo, i greci erano marini;  era naturale dunque che 
avessero per il dio del mare una venerazione molto particolare. Poséidon sposò Amphitrite, 
piccola ragazza di oceano, il Titano. Sovrano del mare, fu tuttavia egli che fece dono del 
primo cavallo all'uomo. 
 

Hadès era tra gli Olimpico, il terzo fratello al quale la sorte attribuì il mondo 
sotterraneo ed il regno delle morti. Lo si chiamava tanto Plutone, il dio delle ricchezze e dei 
metalli preziosi nascoste nella terra. Lasciava raramente il suo scuro impero per l'Olimpo o la 
terra e nessuno l'incoraggiava a farlo;  senza pietà, inesorabile ma giusto, dio terribile ma non 
malefico, non ne era meno un visitatore indesiderabile. La sua donna era Coré o Perséphone 
che tolse della terra per fare ne la Regina degli Inferni. Era il Sovrano delle Morti ma non la 
Morte lei stessa. 
 

Héra era al tempo stesso la donna di Zeus ed il suo s Fu alzata da Oceano, il Titano, ed 
il Titanide Téthys. Protettrice del matrimonio, prendeva una cura particolare delle donne 
sposate. 
 

Pallas Atena era la ragazza di Zeus e di lui solo. Nessuna madre la portò. Adulto e 
tutto armata, uscì del cranio di Zeus. Era la dea della Città, la protettrice della vita civilizzata, 
dell'agricoltura e dell'artigianato. È soprannominata spesso la "dea agli occhi pers" o ancora 
"agli occhi scintillanti." Era più importante delle tre divinità vergini. Atene era la sua città di 
elezione. 
 

Phoibos Appollon figlio di Zeus e di Léto, nacque nella piccola isola di Délos. Si 
riconosce in lui più greco di tutti i dei." Appare difatti come una delle più belle figure della 
poesia greca;  fa l'il musicista che affascina l'Olimpo quando suona la sua lira dorata, è anche 
il signore all'arco di denaro, il dio-arciere, il Guaritore che il primo apprese agli uomini l'arte 
della medicina. Era soprattutto il dio della Luce, quello ne che nessuna ombra non rimane - e 
è così che diventò il dio della Verità. Mai una menzogna non cade dei suoi labbra. 
 

Artémis, s, Era la "Signora degli Animali selvaggi", il Grande Veneur dei dei, 
prendeva grande cura delle nidiate e covate e lo si onorava come la protettrice dovunque della 
gioventù. Come Apollo era il Sole, Artémis era la Luna e lo si chiamava uno dopo l'altro 
Phébé o Sélénè. 
 

Afrodite, dea dell'amore e della Bellezza, seduceva ed ingannava ciascuno, tanto uomo 
che dio;  dea del riso, burlandosi dolcemente di quelli che le sue astuzie avevano conquistato, 
era ancora la dea irresistibile che toglieva lo spirito stesso al saggio. Nella maggior parte dei 
racconti, è la sposa di Héphaïstos, il dio brutto e deforme della forgia. 
 



Ermes, Zeus era suo padre e Maïa, ragazza di Atlante, sua madre. Grazie ad una statua 
molto conosciuta, la sua apparenza c'è più familiare di quella di non importo quale altro dio. 
Era svelto e graziosi nei suoi movimenti. Era il messaggio di Zeus, quello che "ruba, leggero 
tanto quanto il pensiero, per riempire la sua missione". Di tutti i dei, era il più sottile e più 
astuti. In effetti, era il dio dei ladri. Era ancora la guida solenne delle morti, l'Araldo divino 
che conduceva le anime alla loro ultima casa. Nessuna altra divinità appare tanto spesso 
quanto lui nelle poesie mitologiche. 
 

Arès, dio della Guerra, figlio di Zeus e di Héra che tutti due, ci detti Omero, lo 
detestavano. Arès appare raramente nella mitologia. In un racconto, è l'amante di Afrodite e 
denunciato alla giusta indignazione degli Olimpico per il marito oltraggiato dell'infedele, 
Héphaïstos. Contro Ermes, Héra o Apollo, non sembra avere di personalità distinta. 
 

Héphaïstos, dio del Fuoco, figlio di Héra solo che l'avrebbe messo così al mondo in 
rappresaglia della nascita della ragazza di Zeus, Atena. Solo tra gli immortali, tutti di una 
bellezza perfetta, era per di più orrendo, e deforme. L'odissea gli dà Afrodite per sposa. Era 
tanto un dio affabile, innamorati della pace, popolare nei cieli che sulla terra 
 

Hestia, era il s Era la dea del fuoco - simbolo del focolare - davanti a che ogni 
bambino neonato deve essere portato prima di essere ammesso nella famiglia. Ogni pasto 
cominciava e finiva per un'offerta a Hestia. 
 
 
 

II) I dei delle acque : 
 

Poséidon era il sovrano del Mare e delle Acque Calme. I fiumi sotterranei diventavano 
tanto brilli del suo impero. ( Per altri dettagli vedere al disopra ) 
 

Oceano, il Titano era il signore del fiume Oceano, corso di acqua immensa che 
accerchiare la terra. Aveva per donna Téthys, Titanide lei anche;  tutti due avevano per 
ragazze gli Océanides, ninfe del fiume Oceano così come il loro nome l'indicano, e per figlio i 
dei di tutti i fiumi e fiumi terrestri. 
 

Pontos di cui il nome significa Abisso del Mare, era figlio della Terra, madre 
universale, e padre di Nérée, una divinità blu scuro bene più importante di Pontos non fu mai 
sé. 
 

Nérée era chiamato il Vecchio Uomo del Mare, sempre il Mediterraneo, "un dio dolce 
e leale che ha solamente delle idee giuste e benevole e non mente mai." Aveva sposato Doris, 
ragazza di oceano che gli diede cinquanta ragazze incantevoli, i Néréides, ninfe del Mare di 
cui una, Thétis, fu la madre di Achille. Un altro, Amphitrite, sposò Poséidon.  
 
 Tritone era la tromba del dio del Mare, che annunciava soffiando in una conca. Era il 
figlio di Poséidon e di Amphitrite.  
 

Protée era detto figlio di Poséidon talvolta e talvolta il suo servitore. Aveva un doppio 
potere, quello di svelare l'avvenire e quello di trasformarsi a volontà. 
 



Le Naiadi erano esse tanto ninfe delle Acque. Eleggevano domicilio nelle sorgenti, i 
ruscelli e le fontane. 
 
 
 

II) I dei del mondo sotterraneo : 
 
 Hadès o Plutone governavano l'impero delle morti ed avevano come sposa 
Perséphone. Il suo impero porta il suo nome. 
Il Tartaro ed il Érèbe sono dati come due regioni del mondo sotterraneo talvolta. Più 
profondo, il Tartaro, era allora la prigione dei Figli della Terra ed il Érèbe il luogo di 
passaggio che attraversa le ombre fin dall'istante dove sopraggiunge la morte. Guardia 
notturna è il solo poeta a fissare con chiarezza la geografia degli Inferni. Secondo lui, si 
scende lì per un sentiero che conduce al dritto dove l'Achéron, fiume dell'afflizione, si unisce 
al Cocyte, fiume dei Gemiti. Un vecchio nocher immortale, Charon, prende nella sua barca le 
anime delle morti e li trasporti sull'altra riva dove alzati la porta che conduce al Tartaro. 
 
 Cerbère, custode della porta degli Inferni, è il cane a tre teste ed alla coda di drago che 
lasciava introdurre le ombre ma non permetteva loro mai di uscire ne. Fin dal loro arrivo, 
ciascuna delle ombre passava davanti a tre giudici:  Rhadamanthe, Eaque e Minos;  questi 
pronunciavano la sentenza, mandando i cattivi ai loro tormenti eterni ed i giusto in un luogo di 
delizie chiamate i Champs-Elysées. 
In aggiunta all'Achéron e del Cocyte, tre altri fiumi si separavano il mondo sotterraneo dalla 
superficie della terra:  il Phlégéton, fiume del fuoco, lo Styx, fiume dei giuramenti irrevocabili 
per che giuravano i dei, ed infine il Léthé, fiume dell'oblio.  In questa vasta regione da 
qualche parte si alzava il palazzo di Plutone. È dotato di numerose porte e degli innumerevoli 
hotel. Intorno dei vasti spazi smorti e freddi si distendono del palazzo, e dei campi di 
asphodèles, fiori che si presume strano, pallidi e fantomatiques.  
 
 Gli Erynnyes (o Furies), sont poste da Virgilio nel mondo sotterraneo dove puniscono 
i colpevoli. I poeti greci, in quanto ad essi, pensavano che erano incaricate soprattutto di 
cacciare i cattivi sulla terra. Erano inesorabili ma giusti. In generale, si citava di ciò tre:  
Tisiphone, Megera ed Alecto.  
 

Hypnos, il Sonno, e Thanatos, suo fratello, la Morte, soggiornavano nel mondo 
sotterraneo, di dove i sogni, essi anche, salivano verso gli uomini. Passavano da due porte, un 
fatta di corno, per i sogni veritieri, l'altro di avorio, per i sogni menzogneri. 
 
 

III) I due grandi dei della Terra  
 

Cronos e di Rhéa, ed il dio del Vino, Dionysos erano le divinità supreme della terra. 
Le altre divinità che vivono nel mondo erano in confronto senza importanza. 
 

Lembo veniva in testa. Era il figlio di Ermes; lo si dà per un dio gioioso e rumoroso;  
tuttavia, era tanto mi - animale, la sua testa portava dei corna e degli zoccoli di capra gli 
tenevano luogo di piedi. Era il dio dei caprai e dei pastori. Era un musicista meraviglioso;  sul 
suo flauto di giunco, giocava delle melodie più dolci che il canto dell'usignolo. Era 
continuamente innamorato di un'o l'altra ninfa ma congeda sempre a causa di bruttezza. 



 
Silène passava per figlio di Lembo talvolta, talvolta per suo fratello e dunque figlio di 

Ermes. Era un vecchio gioviale e corpulento, salito spesso su un asino, essendo troppo ubriaco 
per camminare. Fu il precettore del dio del vino e siccome l'orologio la sua continua ebbrezza, 
diventò il suo alunno assiduo dopo essere stato il suo padrone.  
 
 

Castoro e Pollux erano ancora due fratelli famosi e molto popolari che la maggior 
parte dei racconti fanno vivere e morire alternativamente, passando così ciascuno sei mesi 
nell'Olimpo e sei mesi sulla terra. Figlio di Léda, queste due divinità erano incaricate 
innanzitutto della protezione dei marinai.  
 

Léda era la donna di Tyndare, re di Sparta, e la leggenda il più risposto vuole che gli 
abbia dato due bambini mortali, Castoro e Clytemnestre, questa donna di Agamennone; ma a 
Zeus che l'abusò sotto forma di un cigno, ne diede due altri che erano immortali:  Pollux e 
Hélène, l'eroina della Troia.  
 
 Silènes erano degli esseri mi-uomini mi-cavalli. Camminavano su due gambe ma 
avevano spesso degli zoccoli a guisa di piedi, gli orecchi e sempre la coda di questo stesso 
animale. Nessuno racconto è dedicato loro ma li si vede apparire spesso nella decorazione dei 
vasi greci.  
 

I Satiri, come Lembo, erano delle uomo-capre, e come gli vivevano nei luoghi 
selvaggi della terra. Contrastando con queste divinità brutte e disumane, le dee dei boschi 
erano delle giovani donne alle forme incantevoli:  gli Oréades, ninfe delle montagne, ed i 
Dryades, ninfe degli alberi, talvolta tanto chiamati Hamadryades quando il loro destino li 
legava a quello del loro albero.  
 

Éole, re di Venti, viveva anche egli sulla terra, nelle isole Eolie. Precisiamo che questo 
dio restava sottomisi a Zeus di cui non era al fondo che il viceré. I quattro venti principali 
sono:  Borée, il re del nord;  Notos, il vento del sud;  Zéphyre il vento di ovest; Euros, il vento 
dell'est  
 
 

Alcuni esseri ancora, non più divini di uomini, soggiornavano sulla terra. Tra più 
importanti,si,cita:  
  
 

I Centauri, mi-uomini, mi-cavalli,;  erano soprattutto delle creature selvagge, più 
animali che umane. Uno di essi tuttavia, Chiron, era conosciuto per la sua bontà e la sua 
saggezza dovunque.  
 
 

I Gorgones facevano esse tanto brilli del mondo terrestre;  erano tre e due di esse erano 
immortali. Somigliavano ai draghi ed il loro sguardo cambiava gli uomini in pietra.  
 
 

Li Armi erano gli staient i s.urs maggiori dei Gorgognes, tre vecchie donne ai capelli 
grigi,e,che,avevano,solamente,un,solo,occhio,a  
 



 
Le Sirene abitavano un'isola del mare. Avevano delle voci melodiose ed il loro canto, 
attirando ed abusando i marinai, li conduceva alla loro perdita. Non si sapeva niente 
della loro apparenza perché per uno di quelli che li aveva visti non era ritornato mai.  

 
 

Molto importanti, ma senza residenza molto determinata divina o terrestre, erano gli 
Amoerri (in latino li Parcheggi che) ci dice Hésiode, distribuiscono agli uomini fin dall'istante 
della loro nascita tutta la felicità e la disgrazia che la vita riserva loro. Erano tre, Clotho, la 
filatrice di cui la conocchia svolge il filo della vita,;  Lachésis, dispensatrice della Sorte che 
assegna a ciascuno il suo destino,;  Atropos, l'inflessibile che tronca senza pietà il filo della 
vita.  
 
 

IV) Altri dei :  
Pollux : 
Fratello gemello di Castoro, Hélène e Clytemnestre.  Figlio di Léda. Il padre è o Zeus, 

o Tyndare.  La leggenda racconta che Zeus offrì l'immortalità a Pollux dopo che suo fratello 
fosse perito. Non accettò questo presente che alla sola condizione di dividerlo con suo 
fratello, un giorno su due. 
 

Le Muse : 
Sono nuovi sµ™ Patrocinano ciascuna un'arte:  Clio la storia, Euterpe il flauto, Erato 

la poesia, Polhymnie la pantomima, Terpsichore la danza, Uramie l'astronomia, Calliope 
l'eloquenza, Melpomène la tragedia e Thalie la commedia. 
 

Léto : 
Ragazza di un Titano, è la madre con Zeus di Apollo e di Artémis, che mise al mondo 

sull'isola di Délos. Il parto fu reso difficile dalla gelosia di Héra, la donna di Zeus che gli 
rifiutava l'accesso di tutti i luoghi dove poteva partorire. 
 

Le Ore : 
   Ragazze di Zeus e di Thémis, sono le dee delle stagioni. Sono al numero di tre e 
controllano le nuvole. 
 

Ilithyie : 
  Dea dei parti;  è la ragazza di Zeus e di Héra 
 

Iris : 
Messaggera dei dei, designa anche l'arcobaleno, questo essere-a-dire il legame tra il 

Cielo e le Terre. 
 

Ixion :   
Tenta di sedurre Héra, ma si unisce finalmente ad una nuvola, sagomato per Zeus 

all'immagine della dea. Il padrone dell'Olimpo lo punito allora fissandolo ad una ruota 
infiammata che lo porta eternamente nell'universo. 
 
 
 
 



Jason :  
Questo figlio di Aeson ebbe il centauro Chiron come padrone. Suo zio Pélias gli 

confiscò tutti i suoi beni. Quando li richiese, quello l'incaricò di andare ad impossessarsi del 
celebre Vello di oro, in Colchide. Si imbarcò allora su una nave chiamata Argo e si circondò 
di argonauti, più conosciuti di entri essi erano Héraclès, Castoro e Pollux. Jason vinse le Arpie 
che custodivano il Vello, e se ne si impossessò. Fu aiutato nella sua macchia per Médée, la 
ragazza del re di Colchide che l'amava. 
 

Castoro :  
Fratello gemello di Pollux, Hélène e Clytemnestre.  Figlio di Léda. Il padre è o Zeus, o 

Tyndare. 
 

Egeo :   
Questo uomo fu uno dei primi sovrani dell'attico. Uccise accidentalmente un figlio di 

Minos;  questo ultimo esigè di lui che offrì ad un altro dei suoi figli, il Minotaure, 50 giovani 
e 50 ragazze ogni anno, per "risarcirlo". Thésée, il figlio di Egeo, partito in spedizione per 
ucciderlo. Grazie all'aiuto di Ariane, egli pieno la sua missione. Ma aveva convenuto con suo 
padre che al suo ritorno, innalzerebbe dei veli neri alla nave che lo riportava se fosse morto, e 
dei veli bianchi se fosse vivente. Ritornò sano e salvo, ma dimenticò di fare mettere i veli 
bianchi e lasciò le nere. Suo padre Egeo, vedendo ritornare in lontananza la barca con questi 
veli, si gettò dell'altezza di una scogliera nel mare che porta oggi il suo nome. 
 

Briarée : 
Gigante che possiede 50 teste e 100 braccia.  Figlio di Gaïa e di Ouranos, è chiamato 

anche Egéon. 
 

Asclépios : 
Dio della medicina.  Attributo:  il serpente.  Figlio di Apollo e di Coronis, una 

principessa.  La sua educazione fu confidata al centauro Chiron che gli insegnò la medicina. 
Era talmente abile che arrivava a risuscitare le morti. Zeus, considerando che ciò sconvolgeva 
l'ordine come l'aveva concepito, lo fulminò. Un grande santuario è dedicato a questo dio ad 
Epidaure. 
 

Artémis :   
Dea della luna e della caccia.  Attributi:  crescendo, arco, cerva.  Ragazza di Léto e di 

Zeus.  
 

Alphée : 
Fiume del Peloponneso personificato.  Figlio di oceano e di Thétys. 

 
Hélios : 
Dio del sole e della luce. 

 
Cassandre : 
Ragazza di Priam (re della Troia) e di Ecuba. Porta il nome di Alessandra talvolta in 

quanto sorella di Pâris-Alessandre. Certe sorgenti dicono che sarà anche la sorella gemella 
dell'indovino Hélénos. 

 
 

 



VI) L'albero genealogico dei dei greci. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VII) Alfabeto di dei greci :  
 
Atena 
Briareos 
Cronos 
Dioniso 
Ermes 
Gaia 
Hadès 
I ris 
Jason 
Leda 
Medusa 
Nereus 
Oceano 
Poseidon 
Rhea 
Siren 
Triton 
Ulisse 
Xenia 
Zeus 
 
 
 
                                                                         Un titano estratto di una porta del Tartaro. 

 
 



VIII) L'Olimpo : la casa di alcuni dei dei greci 
L'Olimpo è tradizionalmente il campo dei dei della mitologia greca. 
Poiché la sua cima resta nascosta ai mortali per le nuvole, l'Olimpo è anche un luogo 

di villeggiatura su che i dei greci avevano eletto domicilio per passare il loro tempo a 
festeggiare, la loro bevanda favorita è il celebre nettare e consumano l'ambrosia che li rende 
immortali, ed a contemplare il mondo. 
 

Omero descrive questo luogo come un luogo ideale e pacifico, isolato delle intemperie 
come la pioggia, la neve o il vento, dove i dei potevano vivere in una semifreddo felicità. 
Questi avevano eletto domicilio dopo avere escluso i Titani, Ophion e Tifone. 
 

Agli Olimpico di prima generazione, Zeus, Poséidon, Hadès, Déméter, Hestia e Héra, 
si aggiunsero sei altri dei della seguente generazione che scendono da Zeus, soprattutto per le 
unioni extraconiugali. Sebbene la tradizione conta gli Olimpico al numero di dodici, 
quattordici dei hanno, di una versione all'altro, fatto parte di questo gruppo, sotto il controllo 
di Zeus. Si spiega queste variazioni per esempio per il fatto che Hadès non poteva rimanere 
sull'Olimpo poiché regnava sul mondo sotterraneo degli Inferni. Héphaïstos, Dionysos, 
Poséidon ed Ermes si assentava talvolta uno dopo l'altro dall'elenco. 

 
 

 


