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Corso sul mito 

di Alessandro Cabianca 

 

 

Tra il settembre e l’ottobre 2015, nella mia qualità di scrittore e drammaturgo, ho curato e 

coordinato presso la Biblioteca di Abano Terme cinque incontri sul mito greco, sulla base delle 

ricerche intorno ad alcune figure femminili del mito per la stesura di tre tragedie: Medea. La 

perfezione dell’ombra; Clitennestra. La saga degli Atridi; Antigone. Libertà e destino. Con il titolo 

Le donne del Mito, avevo già tenuto numerose conferenze presso istituzioni private e scuole 

pubbliche a Padova, Venezia e in numerosi borghi umbri, a Norcia in particolare, dove avevo 

incontrato le ultime classi del liceo cittadino. 

 

 



Come risulta dalla locandina, i temi affrontati sono stati: 

1) Le basi dei Miti dell’antica Grecia: l’origine del mondo, gli dèi, gli eroi. 

2) Le infinite varianti: Omero, Esiodo, Apollonio, i lirici e i tragici, con particolare attenzione alle 

differenti e contraddittorie versioni di uno stesso mito e alle riscritture nel tempo. 

3) La demonizzazione della donna nel teatro, con le figure di Medea, l’assassina dei figli; 

Clitennestra, la moglie infedele che uccide il marito; Elettra, che uccide la madre; Fedra, invaghita 

del figliastro Ippolito. 

4) Altre figure femminili: Antigone e la sfida al potere; Ifigenia e il sacrificio rituale; Cassandra e il 

‘dono’ della profezia; Penelope, moglie fedele; Ecuba, madre e regina. 

5) Mito e religione: il confronto tra l’evoluzione delle forme gerarchiche del potere e la costituzione 

dell’Olimpo, fino alla nascita del monoteismo legato al formarsi del potere assoluto. 

 

Con l’ausilio del Power point sono stati proiettati alcuni brani degli autori citati, letti dai 

partecipanti. Gli incontri di Abano hanno avuto una crescente presenza di pubblico, dalle ventidue 

persone del primo alle quarantasei dell’ultimo. Il corso sarà ripetuto nell’autunno del 2016. 


