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Da Ulisse 
a Harry Potter
Canti ingannatori  
e mostruose urla



Mostro • Dal latino monstrum, derivato di monere 
(ammonire) e poi di monstrare (mostrare):  
segno (di collera divina),  fenomeno contro 
natura, evento portentoso, prodigio.

• Creatura leggendaria o personaggio 
mitologico che partecipa di due o più 
nature diverse, umana o animale.

• Persona di aspetto repellente.
• Feto, vitale o non vitale, caratterizzato da 

marcate anomalie congenite dello sviluppo 
embrionale.

• Individuo animale o vegetale deforme, 
lontano dalle proporzioni e dalla forma 
naturale della sua specie o razza.

• Individuo di animo perverso e crudele, che 
si compiace di compiere il male.



Eroi 
e mostri

Nella letteratura classica sembra quasi che 
i mostri esistano per offrire, ai potenziali 
eroi, l’occasione di mettere alla prova la 
loro tempra eroica. 
Come se i mostri fossero, in buona 
sostanza, un pretesto per l’affermazione 
dell’eroe.



Eroi e 
mostri

Quasi sempre l’eroe 
sconfigge il mostro e torna 
indenne dall’impresa grazie 
ad uno stratagemma o, 
come diremmo oggi, ad un 
“dispositivo di sicurezza”



Teseo e il 
Minotauro

Il filo di Arianna



Perseo e 
Medusa
Lo scudo di 
Atena



Ermes e 
il gigante 

Argo 
Flauto



Orfeo 
(Euridice)
e i mostri 
infernali 
Lira e  canto 



Sirene Greche



Ade e 
Persefone



Orfeo e le sirene
Lira e canto



Ulisse 
e le sirene
Tamponi di 
cera e corde



Ulisse e 
l’erba Moly 
(mandragora)
L’enigmatica erba moly di Omero 
(Odissea X) è stata anche identificata 
con la mandragora. 
Hermes, il “messaggero degli dei”, dona 
la magica erba a Ulisse come protezione 
contro il filtro della maga Circe, capace di 
trasformare gli uomini in maiali.



Mandragora

Nel Medioevo alla mandragola venivano 
attribuite qualità magiche ed è raffigurata 

in alcuni testi di alchimia con le sembianze 
di un uomo o un bambino, per l’aspetto 

antropomorfo che assume la sua radice in 
primavera. 

Da ciò è derivata la leggenda del pianto 
della mandragola, ritenuto in grado di 

uccidere un uomo.



Machiavelli, nell’omonima commedia, 
ricorda che il metodo più sicuro per 
coglierla era legarla al guinzaglio di un 
cane e quindi lasciarlo libero di modo 
che, tirando la corda, questi avrebbe 
sradicato la mandragora udendone il 
lamento straziante e morendo all’istante, 
consentendo così al proprietario di 
coglierla.



Il panozio (dal greco pan e othi, significa 
tutto orecchi) è un mostro antropomorfo 
del folklore medioevale. In tempi antichi 
si riteneva vivessero nelle isole all’estremo 
nord del continente europeo. Avrebbero 
orecchie talmente grandi da toccare terra, 
e le userebbero come giaciglio e coperta, al 
momento di dormire. Essendo molto timidi, 
alcune fonti dicono che all’avvicinarsi di 
qualcuno le spiegano come ali e volano 
lontano dal pericolo.

Il Panozio



Urlo di 
Munch



Harry 
Potter 
e la 
mandragora
Cuffie
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