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Capitolo 1. Il mito contro la noia

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/prometeo

Un altro giovedì di gennaio al liceo classico Parini di Milano. E' passato da poco 
mezzogiorno e alla quarta ora la 5C ha greco: la lezione sembra essere infinita.

Giulia rovista nella tasca dei suoi jeans. Senza farsi notare dal professore, 
estrae il telefonino e inizia a controllare le notizie sui vari social.

Andrea, suo compagno di banco, è infastidito: “Giulia, non possiamo usare il 
cellulare in classe! Mettilo via!”

“Non ne posso più di greco... lasciami stare!”

Andrea è appassionato di storia antica e mitologia, ha scelto di studiare al liceo
classico proprio per questo. Pensava che avrebbe incontrato compagni di 
classe dagli interessi simili ai suoi, invece si è ritrovato a essere un pesce fuor 
d'acqua, il classico “secchione”.

Si guarda attorno: Giulia è su Instagram, Marco chiacchiera con Luigi, Anita 
disegna, Laura legge un libro, Marta guarda fuori dalla finestra... e il professore 
traduce la versione di greco antico praticamente a se stesso.

“Che peccato” pensa Andrea, “eppure ci sarebbero cose davvero affascinanti 
collegate al mondo antico... se solo potessimo studiare un po' di mitologia 
greca, sono sicuro che tutta la classe seguirebbe senza perdere una virgola!”

Andrea si accorge che il professore lo sta fissando. L'intera classe ha gli occhi 
puntati su di lui, Giulia ridacchia al suo fianco.

“Ma... cosa è successo?” dice Andrea.

Il professore continua a guardarlo, poi chiude il libro e rivolgendosi ad Andrea: 
“Hai ragione Andrea, ti ringrazio per aver espresso la tua opinione. Anche io ho
sempre amato la mitologia greca e forse l'ansia di dover finire il programma 
previsto, ci porta a dimenticare quanto possa essere interessante.”

La classe ora guarda il professore – cosa sta succedendo?
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“La mitologia greca si compone di una vasta raccolta di racconti che spiegano 
l'origine del mondo... Ad esempio, sapete che secondo il mito greco,” inizia il 
professore “nella notte dei tempi si combatte una terribile guerra tra 
immortali? L'obiettivo della guerra è il dominio dell'intero universo.”

Il professore guarda gli studenti a uno a uno, “E secondo voi, chi aveva 
detenuto il potere fino a quel momento?”

“I Titani” sussurra Andrea a Giulia, accanto a lui. Giulia lo guarda “E chi sono i 
Titani?”, ma Andrea non la ascolta: il professore ha ripreso a raccontare.

Glossario

farsi notare = to get noticed, stand out

versione = text to be translated from an ancient language

essere un pesce fuor d'acqua = to be a fish out of water, stand out

secchione = a nerd, a swot

chiacchierare = to chat

affascinanti = fascinating

senza perdere una virgola = without missing a thing

dominio = dominion, power
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Esercizio

Trova nel testo il sinonimo delle seguenti espressioni:

1. eterna, illimitata, senza fine, sconfinata

2. scuola media superiore, tipo di scuola fondata originariamente dal filosofo 
greco Aristotele

3. ammalianti, interessanti, attraenti, avvincenti

4. sghignazza, si sganascia, si scompiscia

5. parere, idea, tesi, convincimento

6. dice a bassa voce, mormora, bisbiglia
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