Orfeo era il più famoso poeta e musicista che la storia abbia mai
avuto, non aveva eguali tra uomini e dei. Il Dio Apollo un giorno gli
donò una lira e le muse gli insegnarono ad usarla e divenne talmente
abile che "Alla musica dolce di Orfeo, cessava il fragore del rapido
torrente, le belve feroci si ammansivano e gli uccelli in volo, sentendo
. la sua musica, perdevano le forze e cadevano". Acquistò una tale
padronanza dello strumento che aggiunse anche altre due corde
portando a nove il loro numero per avere una melodia più soave.
Ogni creatura amava Orfeo ed era incantata dalla sua musica e dalla
sua poesia ma Orfeo aveva occhi solo per una donna: Euridice.
Il destino però non aveva previsto per loro un amore duraturo infatti un
giorno la bellezza di Euridice fece ardere il cuore di Aristeo che si
innamorò di lei e cercò di sedurla. La fanciulla per sfuggire alle sue
insistenze si mise a correre ma ebbe la sfortuna di calpestare un serpente
nascosto nell'erba che la morsicò, provocandone la morte istantanea.
Orfeo, impazzito di dolore, decise allora di scendere nell'ADE.
Grazie alla sua musica convince Caronte a farsi traghettare sull'altra riva
del fiume Stige per cercare di strappare alla morte la sua amata mentre le
anime dei morti tentavano di ghermire Orfeo.
Al termine del viaggio incontra ADE e PERSEFONE ai quali Orfeo canta la
sua disperazione per la perdita di Euridice.
Tutti si commossero e i due dei permisero a Orfeo di prendere per mano
Euridice per condurla nel regno dei vivi, a condizione che Orfeo non si
voltasse a guardarla finche' non fossero giunti alla luce del sole.
Orfeo inizio' cosi' il cammino ma a un certo punto gli venne il sospetto di
condurre un'ombra anziche' la sua amata. Si giro' cosi' e nello stesso
momento in cui fisso' Euridice negli occhi, ella mori'.
Orfeo si ritiro' allora in solitudine sui monti. Molte donne tentavano di
sedurlo ma lui aveva in mente solo Euridice.
Alcune di queste donne, le baccanti, arrabbiate per essere sempre
respinte uccisero Orfeo.
Orfeo, presa così per mano la sua sposa iniziò il suo cammino verso la luce ma durante il viaggio,
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RISPONDO ALLE DOMANDE di comprensione
1) Come si chiama lo strumento suonato da Orfeo?
2) Che tipo di strumento è?
3) Secondo te, cosa vuole insegnare questo mito?
4) Perchè Caronte accetta di traghettare Orfeo?
5) Cosa accade quando Orfeo suona il suo strumento musicale ?

CERCHIAMO INFORMAZIONI SUI PERSONAGGI E SUI LUOGHI PRESENTATI NEL MITO

Orfeo:

:
e' nato in una terra
lontana e
misteriosa, abitata dai Traci. Era figlio della musa
CALLIOPE e del re EAGRO. Con la potenza
incantatrice della sua lira e del suo canto placava
le bestie feroci e animava le rocce e gli elementi
naturali. Era il preferito del Dio Apollo.

LE MUSE sono divinita' greche protette
dal Dio Apollo. Rappresentano la bellezza e l'arte
in tutte le sue forme.

Caronte: è il traghettatore dell'ADE e trasporta i
morti da una riva all'altra del fiume.

ADE: è il dio degli Inferi, fratello del dio zeus. Con
questo termine si intende genericamente anche il mondo
degli inferi e dei morti.

Persefone: è una divinità greca, moglie del dio ADE.
Euridice: è una ninfa, moglie di Orfeo. Nella
mitologia greca le ninfe sono divinità minori celesti o
della natura.

STIGE: è uno dei cinque fiumi dell'ADE

