
Creare un mito 

 

 
 

 

LE ORIGINI DI UN ALBERO 

 

 

Un giorno Poseidone che era nell'oceano Atlantico trovò una cava con un seme. Allora lo prese e 

lo diede a Demetra, dea dell'agricoltura. Demetra prese il seme e lo piantò e in seguito Zeus fece 

piovere per una settimana. Dopo una settimana l'albero era cresciuto di molti centimetri e 

iniziarono a crescere le prime foglie, cosa che tutti gli dei non avevano mai visto nella loro vita. 

Dopo un anno l'albero era cresciuto di alcuni metri. Iniziarono a crescere i primi frutti di mela. In 

seguito Zeus fece crescere un intero bosco. 
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L’ORIGINE DELLA FRUTTA SUGLI ALBERI 

 

Demetra, dea dell’agricoltura, molti anni fa scoprì un nuovo cibo. 

Questo cibo era la frutta. 

Demetra tenne nascosto questo cibo agli Dei e ai mortali. 

Dati i buoni comportamenti dei mortali, Demetra decise di far scoprire loro la frutta. 

I mortali, non sapendo dove metterla, chiesero aiuto a Zeus. 

Era, in quei giorni, continuava a lamentarsi degli alberi troppo spogli. 

Quindi a Zeus venne un’illuminazione e mise la frutta sugli alberi. 

Così, da allora, la frutta cresce su di essi. 
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GLI ALBERI SONO NATI… 
 Un giorno in Egitto Zeus era stufo di non vedere 

del verde. Allora provò a mischiare diversi 

materiali: la sabbia, la terra, l'acqua, il gesso e le 

pietre; le mischiò e ne uscì un seme. Il seme lo 

piantò e poi fece piovere una settimana intera, ma 

non troppo forte se no avrebbe distrutto il seme.  

Al termine della settimana il seme era cresciuto 

poco. Zeus aspettò un giorno e poi fece piovere per 

un anno intero. Dopo un anno l'albero era cresciuto 

abbastanza. In seguito fece crescere una foresta 

intera. 

Così sono nati gli alberi. 
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Le origini dell'albero  

 
Era un giorno molto caldo, quindi Zeus decise di far piovere per rinfrescare l'ambiente. Il 

giorno dopo Zeus stava passeggiando in un campo, mentre passeggiava vide una pianta 

strana, si avvicinò e cercò di capire di che pianta si trattasse, quindi decise di prendersi 

cura di lei. 

 

Ogni settimana la bagnava. 

 

In un pomeriggio, un uomo che stava passeggiando vide questa pianta così alta e decise di 

strapparla dalla terra. Zeus però lo vide e si mise a correre per difendere la pianta. Ľuomo 

vide Zeus e scappò per la paura. 

Il giorno dopo, Zeus decise di raccoglierla e darla ad un villaggio. Il villaggio si prese cura 

della pianta che divenne un albero.   
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— L’ORIGINE DEGLI ALBERI — 

 

Un giorno a Zeus, mentre fa piovere, cade un seme dalla tasca. 

Esso cade tra le gocce e si schianta a terra. 

Dopo qualche giorno, un uomo passa da quelle parti e vede un nuovo 

genere di pianta, molto più alta e con un gambo più robusto. - E’ come se 

avesse dei cespugli che crescono dal suo gambo- pensa. 

Molto felice, corre dal suo villaggio per avvisare tutti. 

Chiede a tutti gli abitanti del villaggio di custodirlo e di curarlo, ma il capo 

non è d’accordo. 

Lui, allora, decide che tutti i giorni uscirà dal villaggio e lo andrà a curare. 

Quando l’albero è cresciuto, Zeus lo vede e decide di ricompensare 

quell’uomo. 

Gli da altri semi da curare e un giorno si crea una foresta. 
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