
RIANIMIAMO IL MITO POP-UP

MATERIALI

 ECCO IL MASTER PER IL 
POP- UP CHE PUOI COPIARE 
IN UN FOGLIO FORMATO A 
4 E STAMPARE

Secondo il mit o, Fet ont e, per  dimost rare che Elio (alt ro nome del dio Apollo) era verament e suo 
padre, lo pregò di lasciargl i guidare il  car ro del Sole; f u così che il  dio, vist e le insist enze del 
giovane, seppure a malincuore accet t ò;  ma, a causa della sua inesper ienza, ne perse il cont rol lo, 
i cavall i si imbizzar r irono e corsero al l 'impazzat a per  la volt a celest e: pr ima salirono t roppo in 
alt o, bruciando un t rat t o del cielo che divenne la Via Lat t ea (quest o è una delle leggende che 
spiegano l 'or igine della Via Lat t ea), quindi scesero t roppo vicino al la t er ra, devast ando le t erre 
nord af r icane che divennero un deser t o. Gli uomini allora, in preda al t er rore, invocarono l ' 
aiut o di Zeus che int ervenne per  salvare la t er ra scagliando uno dei suoi f ulmini cont ro il  car ro. 
Secondo alcune versioni del mit o, Fet ont e, colpit o a mor t e, precipit ò cadendo al le f oci del f iume 
Er idano, il  nome con cui gli ant ichi chiamavano anche il f iume Po in un luogo che corr isponde 
al l'odierna cit t à di Crespino o nel le t er re di Alf onsine. Le sue sorelle, le El iadi (le f iglie di El io), 
inor r idit e per  la t ragedia a cui avevano assist it o, cominciarono a piangere senza sost a sul le 
sponde del f iume. Fu così che gli dei, vedendo che t ant o dolore non si placava, decisero al lora di 
t rasf ormare le f anciul le in alber i e loro lacr ime in gocce d'ambra che scivolavano 
inint er rot t ament e nelle acque del Po.  

 

I L MI TO DI  FETONTE E DELLE ELI ADI  


