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LO STUDIOSO
GIUUO GUIDORIZZI
CI RACCONTA NEL
DETTAGLIO NASCITA
E AVVENTURE DELLE

ANTICHE DIVINITÀ
GRECHE, E COME

QUESTE HANNO
PLASMATO LA NOSTRA
CIVILTAATTU
\

MlróNO, LUGLIO
Gli dèi dell'antica Grecia hanno la

sciato un'eco imperitura nel corso
della storia, e il racconto dei loro
miti ha influenzato enormemente

le arti, prima fra tutte la letteratu
ra. Mito, dal greco Mythos, designa in
fatti la parola che viene pronunciata, ma
anche una serie di parole che formano un
discorso. E, ancora meglio, un racconto
che narra eventi accaduti in tempi mol
to lontani o fenomeni spiegati con l'aiuto
della fantasia, n mito è qualcosa di gran
dioso che sarà ricordato per sempre.

di dèi, immortali, pieni di valore e
di gloria, hanno avuto un molo fonda
mentale nelle vicende umane (cosa sa
rebbe l'Iliade senza i personaggi divini
che si intromettono nel racconto uma

no?). Gli dèi non sono soltanto invinci
bili e pericolosi, ma anche perdutamente
innamorati e gelosi, carichi di passioni,
proprio come gli uomini.
Nel magnifico libro // racconto (fe
gli dèi, edito da Mondadori, il professo
re Giulio Guidorizzi, prestigioso grecista
e traduttore, ci accompagna a conosce
re da vicino le storie che hanno anima

to per secoli il tessuto culturale e civi
le delle antiche terre greche e della loro
eredità culturale, che poi è anche la no
stra. Le divinità furono qualcosa di vera
mente importante per i greci, nulla a che
fare con un mero "fenomeno religioso":
venerare un dio per i greci rappresenta
va un atto d'amore per la patria, per la
crescita della civiltà, un gesto di speran
za per un futuro prospero e glorioso sotto
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#Gli dèi puniscono
i criminali# ma non
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dimenticano# peròy
e Vempio sconta# presto
o tardi# il castigo che gli
spetta#.
da II racconto degli dei
rff Giulio Guidorizzi
la luce della bellezza e dell'arte contro la

barbarie e contro l'ignoranza. Poesia, te
atro, scultura; tutto in Grecia era animato

dalla presenza divina: gli dèi da sempre
hanno plasmato la bellezza della nostra
vita.

Così, Guidorizzi ci racconta le tan
tè storie che fra loro hanno intrecci pro
fondi e radicati nel nostro passato; con
una scrittura coinvolgente e appassiona

ta, l'autore ci presenta, tra gli altri. Zeus,

jlpadre degli dèi e degli uomini, mira

Bpiente descritto da Omero nelVIUa

BR «fece un cenno con le nere sopracci
glia il figlio di Crono: si scossero i capelli
d'ambrosia del dio sulla testa immortale,

tremò il vasto Olimpo». Poi c'è Afrodite,
Venere per i latini, la dea che rende pos
sibile la riproduzione attraverso eros,
l'amore che soggiace alla magica e im
prevedibile legge del desiderio. Quindi
Atena, la signora di Atene, dagli occhi
verdazzurro come il mare e gli ulivi, nata
dalla testa di Zeus, dea della saggezza,
protettrice di uomini intelligenti, corag
giosi e astuti. Si parla anche di Apollo, il
dio del sole, della poesia e della profezia,
nato nella sacra isola di Delo, il più greco
fra gli dèi (rappresenta la bellezza eter
na). Infine Artemide, sorella gemella di
Apollo, dea della caccia che dimora nel
le selve e sui monti; e tanti altri ancora.

Nella figura di ogni divinità si cela quel
che di umano abbiamo sempre conosciu

to, amato, odiato e raccontato.
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