
Nella bottega della maestra 

 

Prometeo, figlio di un dio, aveva modellato i primi uomini con la creta, dando loro la 

posizione eretta perché guardassero gli dei. 

Ma questi primi uomini erano ancora esseri primitivi che vivevano di ciò che potevano 

uccidere con i loro archi di legno, le loro asce, i loro coltelli e dei pochi frutti che riuscivano a 

raccogliere. Mangiavano la carne cruda e si avvolgevano in grosse pelli per ripararsi dal 

freddo. 

Ma Prometeo aveva imparato ad amare il genere umano e sapeva che con il suo aiuto gli 

uomini potevano progredire. 

- Dobbiamo insegnare loro il segreto del fuoco - disse Prometeo a Zeus, il padre di tutti gli 

dei, - altrimenti resteranno per sempre come bambini indifesi. Dobbiamo completare ciò che 

abbiamo iniziato! 

- Sono felici di quello che hanno! - rispose Zeus. - Perché dovremmo preoccuparci? 

Prometeo capì che non sarebbe mai riuscito a convincere Zeus; allora salì segretamente 

all’Olimpo, il monte degli dei, dove il fuoco ardeva giorno e notte, e accese una fiaccola. Con 

questa infuocò un tizzone, lo nascose tra gli steli di una pianta e lo portò agli uomini. 

Da questo primo tizzone gli uomini ebbero il fuoco e Prometeo insegnò loro ad usarlo.                                           

Chi è Prometeo ? Prometeo è un Titano, ossia una delle divinità più antiche, quelle da 

cui poi sono nati gli dei greci dell’Olimpo 

Prometeo è un titano intelligente e furbo, amico degli uomini e del progresso: ruba il fuoco 

agli dei per darlo agli uomini in modo che la loro vita possa migliorare e la civiltà possa 

progredire. Disobbedisce a Zeus e per questo Zeus che lo incatena a una rupe ai confini del 

mondo. 

Cosa  vuole spiegare il mito di Prometeo ?  

Il mito spiega la nascita del fuoco. Il fuoco nel mito rappresenta il progresso, ossia ciò che 

ha reso l’uomo superiore rispetto agli altri animali. 

I miti sono racconti fantastici nati molto tempo fa. Fin dal lontano passato infatti gli 
uomini hanno sentito il bisogno di spiegare quello che accadeva intorno a loro: le origini 

della Terra, del Sole e della Luna,  la nascita dell’uomo, come si sono formate le 

stelle, perché sono nati gli animali, come sono nati fiumi, nari, laghi. A questi e altri 

interrogativi l’uomo antico ha risposto attraverso il mito, ossia un racconto che spiega 

in modo fantastico l’origine di fenomeni naturali e umani. Protagonisti del mito sono 

DEI ed EROI che compiono incredibili imprese.
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