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Abstract
Considerati i custodi dei valori profondi di un popolo, i miti, sono
presenti in ogni civiltà della storia, con differenze di stile,
ambientazioni ed eroi. Presentano, tuttavia, nella loro essenza, un
motivo comune. La continua ricerca da parte degli uomini di
rispondere ai grandi interrogativi sull’esistenza, attraverso la
creazione di una tradizione mitica del mondo e del divino, ha
permesso di sviluppare un tessuto narrativo mitologico molto
ampio, su cui le diverse culture, durante le epoche, hanno trovato
spunto per costruire le loro storie e tradizioni. Il mito di Prometeo
trae la sua origine dalla profonda necessità umana di comprendere
la natura arcaica di un elemento, così importante, ma anche così
pericoloso e affascinante, come il fuoco. Tramite la tesi, si
presenterà il valore della dimensione mitica quale strumento
fondante per lo sviluppo della coscienza umana. Per cogliere
l’importanza dei miti, vengono proposti inoltre, gli studi svolti da
C. G. Jung che manifestò un grande interesse per le strutture e le
consapevolezze innate presenti in ogni cultura, elementi definiti
fondamentali per le sue ricerche e definiti dallo psicanalista come
inconscio collettivo. Il titano rappresenta il punto d’unione fra il
mondo divino e la realtà umana, trasformandosi nella perfetta
rappresentazione della generosità incondizionata e dell’estrema
ribellione. Prometeo è, inoltre, un esempio del dinamismo degli
antichi miti e della molteplicità delle possibili variazioni che
possono

essere

offerte.

Le

gesta

prometeiche

sono

state

ulteriormente reinterpretate in ambito della produzione letteraria,
attraversando le varie epoche e assumendo caratteristiche diverse
in relazione alla cultura, al contesto storico, agli ideali dei diversi

autori, che decisero di cimentarsi con il mito prometeico. Si
presenterà in esame alcune delle opere letterarie più rilevanti, per
descrivere la trasformazione avvenuta del mito, iniziando dalla
produzione in epoca classica con l’opera di Eschilo Il prometeo
Incatenato e il dialogo di Platone Protagora. Si mostra in seguito
una tradizione prometeica attraverso Boccaccio

grazie alla

De genealogia deorum gentilium, in cui, tramite l’allegoria, viene
indicata la figura del titano come l’esempio del sapiens, modello di
rinascita della coscienza umana ed esaltazione dell’importanza
della conquista della tecnica. L’autore tedesco J. W. Goethe
riprende le gesta prometeiche per mostrare il potere dispotico del
tiranno e la resistenza coraggiosa di Prometeo. L’ardore della
rivolta e la lotta universale contro le avversità sono invece
celebrate, nel canto dedicato al titano, dal poeta inglese Byron.
Leopardi prende spunto dall’antico mito per proporre un’ironica
rappresentazione dell’umanità, rivelando i limiti della creazione di
Prometeo e indicandolo come fiero inventore di una razza tanto
incompleta e misera. Gide attraverso la liberazione del titano,
riflette sul paradosso della vita e sul tentativo di riuscire a
comprendere

l’essenza

umana.

Infine,

Pavese,

termina

la

presentazione dell’evoluzione del mito di Prometeo e, nel dialogo
La

Rupe,

descrive

il

doloroso

castigo

del

titano

come

manifestazione della reale condizione umana. Si arriverà così al
punto cruciale della tesi, esponendo l’importante rappresentazione
dei coniugi Shelley del mito di Prometeo, rispettivamente nel
Prometheus Unbound e nel Frankenstein. I coniugi, infatti, pur
basando le loro opere su tradizioni classiche, offrono l’occasione di
osservare, attraverso la loro storia e il loro vissuto, come un mito

arcaico possa evocare in due grandi letterati, esiti così personali e
diversi. L’analisi del lavoro si concentrerà sulle differenze fra le
rappresentazioni, mostrando attraverso lo studio di sezioni delle
opere, le varie tematiche e pensieri manifestati dai coniugi ed
elaborati attraverso la figura del titano.
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