
UNA FANCIULLA RICCA DI… DONI

Zeus, padre degli dei, dopo che Prometeo aueua deciso di donare il fuoco agli uomini, apprezzando 

l’audacia e la generosità del Titano, medita di inuiare a lui un dono straordinario, un regalo 

particolare e unico che possa sicuramente risultare gradito al giouane e intraprendente Prometeo.

Zeus pertanto ordina ad Efesto di forgiare una fanciulla di noteuole bellezza e di straordinaria 

dolcezza, ricca di ogni dono, a cui uiene dato il nome di Pandora. La fanciulla uiene affidata ad 

Epimeteo, fratello di Prometeo, affinché la conduca da lui. 

Durante il tragitto il futuro cognato resta colpito dalla bellezza della donna, ma decide di mettere a 

tacere i propri sentimenti per portare a termine la missione affidatagli da Zeus, il signore degli dei a 

cui non si può disobbedire. 

Dopo alcuni giorni di uiaggio,Epimeteo, con un pretesto, inuita il fratello a cena, fingendo che 

Pandora sia una sua ancella. Contro ogni aspettatiua, Prometeo, subito dopo auer incontrato la 

donna, al primo sguardo, si innamora di lei ed anche la giouane donna ricambia il sentimento con 

noteuole intensità.

La presunta differenza sociale non costituisce alcun freno, così, dopo auer sperimentato la sincerità 

del sentimento prouato dal giouane, la bellissima fanciulla decide di riuelare la sua reale condizione 

e di accettare la proposta di matrimonio del Titano.

 I due innamorati decidono per questo di recarsi dal padre degli dei affinché autorizzi la loro unione.

Zeus, dio incline all’amore ed esperto di relazioni sentimentali, acconsente e, prima di congedare la 

nuoua coppia, inuita entrambi gli sposi a celebrare le proprie nozze alla presenza di tutti gli uomini 

innamorati delle proprie donne.

 In seguito offre alla giouane e bellissima fanciulla, come regalo di nozze, un uaso, intimandole di 

non aprirlo fino al giorno del matrimonio, quando aurebbe douuto scoperchiarlo accanto al marito e 

a tutti gli uomini presenti,promessi sposi. 

Dopo alcuni mesi di feruenti preparatiui, sopraggiunto il giorno delle nozze, i due sposi, al sommo 

della felicità, si scambiano promesse di amore eterno, in una bellissima residenza, situato su una 

collina uerdeggiante e profumata per la presenza di innumereuoli fiori e piante. 

La giouane Pandora tuttauia ha sul uolto un’espressione uelata di tristezza e al marito che chiede il 

motiuo di tale malinconia la nouella sposa esprime il suo rammarico per non essere riuscita a 

portare con sè alcuna dote. Si ricorda tuttauia di quel dono riceuuto da Zeus e della promessa fatta 

al dio di scoperchiare quel uaso solo dopo la celebrazione delle nozze. La fanciulla corre quindi a 

prendere l’oggetto riposto in un luogo appartato della propria camera e, durante la festa nuziale, 

dopo auer chiesto l’attenzione di tutti, accanto al felice Prometeo, nouello sposo, decide di aprire il 

uaso. Di lì un’espressione di stupore si legge sul uolto di tutti gli inuitati: dal uaso infatti 

fuoriescono tutti i doni: la giouinezza, la salute, la sincerità, la generosità, l’operosità e soprattutto 

l’amore. Questi doni si spargono per tutta la sala, oltrepassano le mura e si diffondono per l’intero 

Uniuerso. Da quel momento gli uomini innamorati delle proprie donne superano tutti gli ostacoli, 

uincono qualsiasi dubbio, dimenticano tutti i mali e decidono di unirsi in matrimonio con le loro 

donne per poter così godere dei beni deriuanti da una creatura femminile, simbolo di generosità e di 

bontà.
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IE, liceo classico Vitruuio Pollione di Formia (LT).


