
ALLEGATO  A 

 

                                      IN MYTHO VERITAS 

 

MORFEO  

Nella mitologia greca Morfeo era figlio del Sonno e della Notte. Era lui a suscitare i 

sogni negli esseri umani ed  era abilissimo nel prendere le più svariate sembianze. 

Grazie alle sue ali, si muoveva in modo silenzioso e rapidissimo ed entrava nella 

mente di chi dormiva, assumendo forme che sembravano vere. Portava sempre con sé 

una pianta di papavero con la quale toccava lievemente gli occhi del dormiente per 

donargli l’illusione che il sogno fosse realtà. Di Morfeo parla anche Omero 

nell’Iliade, affermando che egli ha un grande potere su tutti: “Uomini e dèi 

similmente piegano il capo, al Sonno sottomessi” 

 

Sezione umanistico-letteraria 

Spunti per la riflessione: 

- Ancora oggi per gli uomini il sogno ha il ruolo di ponte tra mondo reale e 

mondo dei desideri. 

- I sogni sono illusori e non predicono il futuro, come credevano gli antichi. 

Spesso però ci rivelano aspetti di noi che non conoscevamo. 

- Morfeo è dio della leggerezza e della mutevolezza: cambia forma 

continuamente e inganna gli uomini, dando loro, nel sogno, l’illusione della 

realtà. Dobbiamo difenderci dai sogni? O dobbiamo inseguirli, costi quello che 

costi? 

 

Proposte di lavoro 

- Costruzione di un racconto che attualizzi i possibili significati del mito 

proposto (max 2 cartelle) 

- Creazione di una poesia che faccia riferimento ai temi contenuti nel mito  

- Creazione di un power point (max 10 slide) o di un video (max 10 minuti) 

che metta in evidenza l’attualizzazione del mito 



Sezione scientifica 

Spunti per la riflessione: 

- Quando la sera ci mettiamo a letto, stanchi, alla fine di una giornata di studio o 

di lavoro, non vediamo l’ora di riposare corpo e mente, tra le braccia di Morfeo 

e ritrovare le energie per il nuovo giorno. In realtà, il nostro corpo e la nostra 

mente non riposano affatto! 

 

Proposte di lavoro 

- Creazione di un power point (max 10 slide) 

- Creazione di un video (max 10 minuti)  

 

 

 

 

 

 

 


