
Il mito di Perseo 
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Acrisio, re di Argo, seppe dall’oracolo che sua figlia Danae avrebbe avuto un 

figlio che un giorno lo avrebbe ucciso. Preso dal terrore, rinchiuse la figlia in una 

torre, con porte di bronzo guardate da cani ferocissimi: ma è impossibile sfuggire 

al Fato! Infatti Zeus, innamorato di Danae, per raggiungere la ragazza si 

trasformò in una pioggia d'oro e, attraverso una fessura del tetto, penetrò nella 

torre. 

Dall’unione di Zeus e Danae nacque un bambino, Perseo, che la madre riuscì 

ad allevare di nascosto per qualche mese. Ma un giorno il re sentì il bambino 

piangere e, cercando di sfuggire la morte, fece chiudere Danae e Perseo in una 

cassa di legno, che gettò in mare. 

La cassa navigò per qualche giorno, finché arrivò sulla riva dell'isola di Serifo. 

Un pescatore di nome Ditti la trovò e la aprì, trovandovi dentro Danae e Perseo, 

miracolosamente vivi. Immaginate la sua meraviglia! Subito Ditti li portò da suo 

fratello Polidette, che era il re dell’isola; Polidette, preso da pietà per i due 

naufraghi, offrì loro ospitalità. 

Passarono gli anni e Perseo crebbe forte e valoroso, divenendo un bellissimo 

giovane. Intanto il re Polidette si era innamorato di Danae e voleva sposarla; ma 

la donna pensava solo al figlio Perseo e non ricambiava il suo amore. 

Per proteggerla, Perseo si recò dal re, e gli disse che se avesse lasciato in pace 

sua madre gli avrebbe portato qualunque cosa lui avesse chiesto. Polidette, 

pensando di avere l’occasione di liberarsi una buona volta del giovane, gli chiese 

la testa di Medusa, una delle tre Gorgoni. Medusa era stata una volta una 

fanciulla bellissima, ma era stata trasformata da Atena in una creatura 



mostruosa, con serpenti al posto dei capelli e con il potere di pietrificare chiunque 

la guardasse in faccia 

L’impresa sembrava disperata, ma gli dei vennero in aiuto al giovane Perseo: 

Atena gli dette uno scudo lucido come uno specchio, raccomandando all'eroe di 

guardare Medusa riflessa nello scudo, per non essere trasformato in pietra; 

Ermes invece gli regalò un falcetto di diamante affilatissimo, con cui decapitare 

il mostro. 

Per affrontare l’impresa, Perseo doveva procurarsi anche tre oggetti incantati: 

l'elmo di Ade, che rendeva invisibile chi lo indossava, dei sandali alati e una 

sacca magica per riporvi la testa di Medusa una volta che l’avesse tagliata: infatti 

anche dopo la morte i suoi occhi avrebbero conservato il potere di rendere pietra 

chi li guardasse. Quegli oggetti erano custoditi dalle ninfe dello Stige, che 

abitavano in un luogo conosciuto solo dalle Graie. 

Le Graie erano le sorelle delle Gorgoni, nate già vecchie e canute; erano tre, ma 

avevano un solo occhio e un solo dente che usavano a turno. 

Perseo si mise in viaggio e giunse al palazzo in cui abitavano le Graie. Si nascose 

dietro una colonna ed attese pazientemente il momento in cui si sarebbero 

scambiate l’occhio e il dente; al momento giusto, rapido uscì dal nascondiglio e 

li rubò entrambi. A niente valse la disperazione delle Graie: per riavere indietro 

il loro occhio e il loro dente dovettero rivelare a Perseo dove abitavano le ninfe 

Stigie. 

Così Perseo si mise nuovamente in cammino. Facilmente raggiunse le Ninfe e si 

fece consegnare i sandali, la sacca e l'elmo. 

Calzati i sandali alati, Perseo si diresse in volo verso il paese degli Iperborei, 

dove Medusa abitava in una buia caverna, circondata da una foresta di pietra 

costellata delle statue di uomini e donne che avevano avuto la sventura di 

guardare il volto della Gorgone. 

Raggiunta la caverna, Perseo non perse tempo: si rese invisibile indossando 

l'elmo di Ade ed avanzò camminando all'indietro, guardando la strada nello 

scudo di Atena. Quando i suoi occhi si furono abituati all’oscurità, riflessa nello 

specchio vide l’orribile Medusa, che giaceva addormentata sul fondo della 

caverna. Continuò ad avvicinarsi, silenzioso, sempre guardando nello scudo, e 

quando la raggiunse la decapitò col falcetto, senza che lei neanche si svegliasse. 

Rapido, Perseo afferrò la testa per i serpenti e la chiuse nella sacca delle Ninfe. 

Raccolse anche il sangue di Medusa, che aveva proprietà magiche: quello che 

era colato dalla vena sinistra era un veleno mortale, mentre quello colato dalla 

vena destra era un rimedio capace di resuscitare i morti. 



 
1597, Scudo con testa di Medusa, Caravaggio (Firenze, Galleria degli Uffizi) 

 

Compiuta l’impresa, Perseo si alzò in volo per tornare il più rapidamente possibile 

dalla madre. 

Il viaggio di ritorno era lungo e, per riposare, atterrò nella regione dell’Esperia, 

dove regnava il titano Atlante. Questi aveva ricevuto una profezia, secondo la 

quale il suo regno sarebbe stato distrutto da uno dei figli di Zeus; quando scoprì 

che Perseo era proprio figlio del re degli dei, il titano gli si lanciò contro, cercando 

di ucciderlo. Il giovane, colto di sorpresa, aprì la sacca e sollevò la testa di 

Medusa: subito Atlante iniziò a pietrificarsi, ed era così gigantesco che si 

trasformò in un’alta montagna. 

 Carta del Marocco con la catena dell’Atlante 

 

Perseo riprese il suo volo verso casa. Passava ora sul deserto della Libia e, ancora 

scosso per l’accaduto, non si accorse che alcune gocce del sangue velenoso di 

Medusa fuoriuscivano dall’ampolla in cui lo aveva raccolto; così, cadendo sul 

terreno, il sangue della Gorgone dette origine a serpenti di ogni tipo, che ancora 

oggi infestano il deserto. 

Perseo si trovò poi a sorvolare lungo la costa le terre degli Etiopi, quando ad un 

tratto intravide una bellissima fanciulla, incatenata ad uno scoglio. Questa 

fanciulla era Andromeda, figlia del re di Etiopia Cefeo e della sua sposa 

Cassiopea. 



Tempo addietro, Cassiopea si era vantata che sua figlia fosse più bella delle 

Nereidi, le ninfe del mare; queste, offese da tanta presunzione, avevano chiesto 

vendetta al loro padre Poseidone. Poseidone aveva perciò mandato contro il 

regno di Etiopia un mostro marino, che per giorni aveva devastato le coste. 

Cefeo e Cassiopea avevano chiesto all'oracolo come sconfiggere il mostro. La 

risposta era stata terribile: dovevano offrire la figlia Andromeda in pasto 

all’orribile creatura, così da placare l’ira delle Nereidi. Andromeda, 

coraggiosamente, aveva deciso di sacrificarsi per salvare il suo popolo e si era 

fatta incatenare ad uno scoglio; quando Perseo la vide era lì, in attesa che il suo 

destino si compisse. 

  
1735-1740, Perseo e Andromeda, Charles Van Loo, San Pietroburgo, Museo 

dell’Hermitage 

 

Ma il Fato non aveva predetto questa fine per lei: Perseo, innamoratosi di lei a 

prima vista, attese l’arrivo del mostro e lo affrontò. Fu una lotta lunga e terribile, 

ma Perseo, volando rapido con i calzari fatati, riuscì a evitare i colpi del mostro, 

finché non lo pietrificò usando la testa di Medusa. Liberò la fanciulla, la prese in 

braccio e la riportò in volo al palazzo, dove Cefeo e Cassiopea acconsentirono 

felici alle nozze dei due giovani. 

Durante il banchetto nuziale, però, giunse alla reggia Fineo, offeso perché era 

stato promesso sposo d'Andromeda, alla testa di molti soldati. Subito i soldati si 

lanciarono contro Perseo, ma l’eroe estrasse dalla sacca la testa di Medusa e li 

pietrificò uno dopo l'altro. 

Non volendo restare in quel regno dove avevano incontrato tante morti, Perseo 

e Andromeda tornarono a Serifo, per riunirsi a Danae. Anche a Serifo però non 

li attendeva una situazione serena: il re Polidette aveva infatti messo a morte 

Danae, perché ella continuava a non ricambiare il suo amore; Danae era fuggita 

dalla reggia e si era nascosta presso il pescatore Ditti, che già in passato l’aveva 

salvata dal mare. Quando Perseo seppe che cosa stava accadendo, subito si recò 

alla reggia ed entrò nella sala del trono con in mano la sacca incantata. Arrivò a 

grandi passi davanti al crudele Polidette e disse: “Ecco, ti ho portato quello che 



mi avevi chiesto”. Estrasse ancora una volta la testa di Medusa dalla sacca e 

gliela mise proprio davanti agli occhi. Il re fu pietrificato all’istante. 

Ditti divenne così re di Serifo. Perseo e Danae, finalmente liberi, decisero di 

tornare assieme ad Andromeda nella loro città natale, Argo, per riconciliarsi con 

il re Acriso, padre di Danae e nonno di Perseo, verso il quale oramai non 

provavano più risentimento. Prima di partire, Perseo restituì i calzari alati, il 

falcetto e l’elmo di Ade ad Ermes e donò ad Atena la testa di Medusa: la dea se 

la pose come trofeo sulla sua corazza, chiamata Egida, al centro del petto, dove 

rimase per sempre. 

Come Acrisio seppe che Perseo stava tornando in patria, temendo sempre 

l'oracolo che gli aveva predetto la morte per mano di suo nipote, fuggì a Larissa, 

all'altra estremità della Grecia. Perseo lo raggiunse e lo convinse, con il suo 

affetto sincero, a tornare ad Argo. Sembrava tutto risolto e il nonno ed il nipote, 

ormai riconciliati, prima di partire parteciparono assieme ai giochi che si stavano 

svolgendo a Larissa. Perseo gareggiava nel lancio del disco: al suo turno si alzò 

un vento così forte che il disco fu deviato dalla traiettoria e colpì Acrisio proprio 

in testa, uccidendolo. Il fato che gli dei avevano predetto per Acrisio si era così 

compiuto. Pieno di dolore, Perseo lo fece seppellire fuori dalla città di Larissa e 

tornò a casa dalla madre e dalla sposa. 

Adesso era diventato re di Argo, ma per la troppa tristezza non voleva sedere 

sul trono del nonno, troppo tardi ritrovato; così propose a Megapente, re di 

Tirinto, di scambiarsi i regni. 

Perseo regnò a lungo su Tirinto assieme alla moglie Andromeda ed ebbero 

finalmente una vita felice e molti figli. Durante il suo regno fondò anche la città 

di Micene, facendo costruire le sue possenti mura niente di meno che dai 

Ciclopi. 

Alla sua morte, Atena, per onorarne la gloria, lo trasformò in una costellazione, 

e così fece anche con Andromeda e con i suoceri, Cefeo e Cassiopea, la cui vanità 

aveva permesso ai due giovani di incontrarsi e di diventare un grande re ed una 

grande regina. 

 Le mura di Micene 



Attività sul testo 
 

In classe 
 

1. Ricorda: tutti i miti hanno più di una versione! Annota sul quaderno le 

varianti del mito. 

2. I miti sono collegati tra loro e creano un grande universo. Annota sul 

quaderno i miti collegati a quello di Perseo. 

 

A casa 
 

1. Nel mito di Perseo compaiono tanti nomi: divinità, uomini, luoghi. Copia la 

tabella sul quaderno, riempila e per ogni nome dai una definizione 

sintetica, ricavando le informazioni dal testo o da quello che già sai: 

 

DIVINITA’ EROI, UOMINI, DONNE LUOGHI 

Zeus: il padre degli dei 

dell’Olimpo; padre di 

Perseo 

Perseo: …  

…   

 

2. Il mito di Perseo è costituito da una serie di episodi che accadono durante 

tutta la sua vita. Dividi il testo in episodi e dai ad ognuno un titolo. Scrivi 

i titoli sul quaderno, uno sotto all’altro, così da avere un riassunto sintetico 

della vita di Perseo. 

 

3. Il mito di Perseo raccoglie molti episodi che rientrano nella categoria del 

MITO EZIOLOGICO, ovvero un mito che racconta le cause e le origini di 

fenomeni naturali, piante, animali, nomi di luoghi. Quali sono i miti 

eziologici che puoi trovare nel mito che hai appena letto? 

 

4. Il mito di Perseo ha ispirato, nel corso della storia, molti artisti (pittori, 

scultori, altri scrittori). Fai una breve ricerca e riporta sul quaderno i 

risultati. Puoi anche arricchire il tuo lavoro con immagini e fotografie. 


