
A spasso nel mito: Minosse e Dedalo 
 

 

Minosse, figlio di Zeus ed Europa e nipote del grande Dio del mare  , era il 

saggio e severo re di , nonché signore del mare. 

Un giorno, secondo la , Minosse chiese al Dio del  di mandargli un 

 come simbolo della sua approvazione. 

Poseidone allora mandò in  un bellissimo toro  destinato però ad 

essere  in suo . 

Ciò non avvenne ed il Dio, infuriato, meditò la sua crudele …. 

In un lampo il docile toro divenne una  pericolosissima ma questo non bastò a 

placare   divina. Infatti, il temibile Dio, fece sì che Pasifae,  del re, 

si  del bel toro. 

epilogo – leggenda – moglie – giovani -suggerì – 

imprigionato – toro - sciogliere – Dedalo – 

Poseidone – uomo – labirinto – figlio – Maratona 

– Arianna – uccidere – sacrificato – sorte – Creta 

– Minotauro – innamorasse – ateniese – Sicilia. – 

unione – invenzione – onore – toro – sole – 

spalle – fuggire. – Teseo – soluzione – inventore -  

tradimento – Icaro – eroe – filo – vendetta – 

Dedalo-  salvarsi – l’ira – ali – suolo. – belva - 

mare – dono -  cera -  bianco – figlio – costruttore 

– uccidere – ali – mostro. - Minosse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grazie all’aiuto di ,  ed inventore geniale di origine , Pasifae 

poté giacere con il suo innamorato. Dalla loro  nacque il mitologico ; 

un essere mostruoso, metà  e metà . 

 ordinò a  di progettare un palazzo-prigione per rinchiudere per 

sempre il . Il geniale  costruì il leggendario  di Cnosso, dal 

quale era impossibile . 

Il re, in seguito alla morte del  ad Atene, ucciso dal toro di  durante 

dei giochi, stabilì che ogni nove anni venissero sacrificati quattordici  ateniesi 

al Minotauro. 

Dedalo che era pure di origine ateniese, mal sopportava questa crudele decisione e, 

dunque,  un modo per ritrovare l’uscita dal labirinto ad , figlia del re, 

innamorata di un giovane  ateniese di nome , venuto ad  la 

bestia. 

La  era semplice: utilizzare un  per ritrovare l’uscita; così Teseo poté 

 il Minotauro e tornare indietro. 

Minosse, venuto a sapere del  del suo fidato servitore, ordinò che insieme al 

 Icaro fosse  nel labirinto da lui stesso creato. 

Dedalo, tuttavia, grazie ad una geniale , riuscì a fuggire con il figlio. 

Un paio di  modellate nella  ed attaccate alle  furono il 

mezzo di fuga. 

Ma aimè la storia narra di un  funesto. , infatti, volle sfidare la 

 e, avvicinatosi troppo al , fece  le sue preziose  

e precipitò al . 

Dedalo, invece, anche se distrutto per la perdita del figlio, riuscì a  e ad 

arrivare in . 


