
LO STATO E LE DONNE

Il mito di Teseo intreccia avventure e amori, inganno e 
passione, vita e morte. Nato dall’unione di Egeo, antico 
re di Atene, ed Etra, l’eroe è cristallizzato per quell’im-
presa che non gli sarebbe riuscita senza l’aiuto di Arian-
na – la principessa cretese, figlia di Minosse e sorellastra 
del Minotauro, innamorata di lui.  Grazie a un gomitolo 
di filo, srotolato dall’ingresso nel labirinto, Teseo – uc-
ciso il Minotauro – poté trovare la via d’uscita. Lasciata 
Creta, abbandonerà Arianna a Nasso e in seguito spo-
serà Fedra, altra figlia di Minosse. Fuori dalle simbologie 
di un labirinto che riporta ai guai dei mortali, dagli in-
trecci amorosi, dalla competizione con il cugino Eracle, 
dagli scontri con i Centauri e le Amazzoni, Teseo fu es-
senzialmente colui che riuscì a unificare politicamente 
l’Attica sotto la guida della sua città: Atene. 

Le cose che leggi, Teseo, te le 
scrivo da questa spiaggia donde, 
senza di me, 
le vele han portato via la tua nave, 
dove io son stata indegnamente 
tradita 
e da un sonno funesto e da te, che 

al mio sonno hai teso un agguato.

Ovidio, Heroides

 1 . Edipo
 2 .  Dioniso
 3 .  Apollo
 4 .  Zeus
 5 .  Arianna
 6 .  Orfeo
 7 .  Ulisse
 8 .  Medea
 9 .  Prometeo
 10.  Antigone
 1 1 .  Fedra
 12 .  Ade e Persefone
 1 3.  Enea
 14 .  Circe 
 15.  Eracle
 16 .  Teseo
 17 .  Elena
 18 .  Afrodite
 19 .  Achille
 20.  Narciso
 2 1 .  Atena
 22 .  Poseidone
 23 .  Le Sirene
 24 .  Ettore 
 25 .  Artemide
 26 .  Giasone
 2 7.  Agamennone
 28 .  Perseo
 29 .  Hermes
 30.  Sisifo
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