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� 
� Divinità minori figlie di Zeus e Mnemosyne (dea 

della Memoria). 
� Le Muse sono nate dopo che Zeus ha sconfitto i 

Titani e ha portato un nuovo ordine nel mondo. Il 
loro compito è rallegrare gli Dei con la danza e il 
canto per dimenticare angustie e dolori. 

� Il nome Muse viene dalla radice *men-/*man- e 
significa “coloro che meditano, che creano con la 
fantasia”. 

Chi sono le Muse? 



� 
I luoghi delle Muse 

Il Monte Olimpo, dove 
venivano venerate come 
Ninfe delle sorgenti. Sono 
nate alle pendici 
dell’Olimpo nella Pieria. 

Il Monte Parnaso, dove 
sono venerate insieme ad 
Apollo. Le Muse 
vivevano su una delle 
due cime del monte, 
chiamata Elicona. Su 
questo monte c’è anche la 
fonte Castalia 



� 
I luoghi delle Muse 

� La Fonte Castalia 
Secondo il mito, Apollo si innamorò della ninfa 
Castalia, ma la ninfa fuggì e si getto in una fonte del 
Monte Parnaso. Secondo un’altra leggenda Apollo 
tramutò la ninfa in una sorgente che aveva il potere di 
far trasformare in poeti tutti quelli che bevessero le sue 
acque. 
� Le Muse vivono sull’Elicona insieme ad Apollo e a 

Orfeo. 



� 
� Colei che rende celebri 
� ispira la Storia e i poemi epici 
� viene rappresentata con un 

r o t o l o d i p a p i r o o d i 
pergamena 

Clio 



� 
� Colei che rallegra 
� protegge la musica e la poesia lirica 
� ha in mano un flauto 
 

Eutèrpe 



� 
� festiva, colei che fiorisce 
� è la Musa della commedia, della 

poesia giocosa e dell’idillio 
� ha in una mano una maschera 

comica, in un’altra un bastone 
da pastore, in testa una corona 
di edere. 

 

Talìa 



� 
� Colei che canta 
� è la Musa della tragedia 
� porta una maschera tragica, 

la clava di Ercole e una 
spada, la testa è coronata da 
pampini e ai piedi indossa 
coturni (sandali). 

Melpòmene 



� 
� che si diletta nella danza 
� è la Musa della danza e della 

poesia corale 
� ha in mano una lira e un 

plettro, mentre sul capo ha 
una ghirlanda di fiori 

 

Tersìcore 



� 
� che provoca desiderio, 

amabile (il nome viene da 
Eros, nome greco di 
Cupido) 

� ispira la poesia lirica che 
riguarda l’amore e il 
mimo 

� sul capo ha una corona di 
mirti e rose e in mano ha 
una lira e il plettro. 

Eràto 



� 
� dai molti inni 
� è la musa degli inni civili e 

religiosi e dell’oratoria 

Polìmnia 



� 
� la celeste, del cielo 
� è la Musa dell’astronomia 
� ha in mano un mappamondo 

e il compasso 

Urània 



� 
� dalla bella voce 
� è la Musa della poesia 

epica 
� ha uno stilo e una 

tavoletta spalmata di cera 
oppure con un rotolo di 
papiro 

Callìope 



� 
�  La parola museo viene dal greco Mouseion, “luogo 

sacro alle Muse”. 
� Ad Alessandria d’Egitto, nel 290 a.C. il re Tolomeo 

ordinò di costruire un edificio che chiamò Museo per 
permettere agli studiosi di incontrarsi e di insegnare. 
All’interno dell’edificio c’era anche la famosa 
Biblioteca. 

� In età moderna dal XVIII secolo, la parola Museo 
indica il luogo dove sono conservate collezioni di 
opere d’arte e reperti archeologici. 

Museo 


