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C. COMPRENSIONE DEL TESTO 25 
 

 

ATTENZIONE: IL TESTO CONTINUA FINO A PAGINA 3! 

ARTEMIDE E ORIONE

 

Artemide, dea della caccia, vagava per i boschi e sui monti e dedicava ogni istante delle sue 

giornate a tendere agguati alle bestie. Per questo portava sulla spalla sinistra la faretra con le 

frecce d’argento, mentre nella mano destra stringeva un magnifico arco. 

Giovane e bellissima, Artemide non aveva né l’aspetto né le abitudini delle altre dee 5 

dell’Olimpo, il monte dove vivevano gli dei dell’antica Grecia. Alle lunghe tuniche ricamate, infatti, 

preferiva quelle corte che le permettevano di correre liberamente. Ma non amava nemmeno avere 

una lunga chioma, perché portava sempre i capelli corti, mai impreziositi da fermagli d’oro né 

abbelliti da fiori. Insomma, Artemide amava essere sempre e comunque libera: perfino al suo 

cuore aveva sempre impedito di battere per amore. 10 

- Non mi innamorerò mai! - promise un giorno a suo fratello Apollo. 

E così fu a lungo. Ogni volta che uno spasimante le confessava i suoi sentimenti, Artemide 

rimaneva di ghiaccio e lo respingeva irritata. 

Un giorno, tuttavia, qualcosa cambiò. Era un mite pomeriggio di primavera, e la dea, dopo 

un’intensa giornata di caccia, si sdraiò all’ombra di una quercia per riposare. A un tratto Artemide 15 

avvertì un insolito rumore di passi. Incuriosita, si alzò e sbirciò tra i rami. Finalmente, il visitatore si 

avvicinò. Alto, muscoloso, la carnagione dorata dal sole, indossava una tunica corta e, infilata nella 

cintura, aveva una spada affilatissima. Nella mano sinistra reggeva uno scudo, nella destra 

stringeva un bastone di bronzo. A lui si accompagnavano due cani: uno possente e di grossa 

taglia, l’altro molto agile e minuto. 20 

- Solo un dio può avere la bellezza e il fascino di costui… - sospirò la dea. - Nemmeno Apollo 

e Ares, i più attraenti dell’Olimpo, possono reggere il confronto con questo sconosciuto… Devo 

conoscere il suo nome… 

La gelida Artemide, la grande cacciatrice che aveva sempre disdegnato l’amore, guardando 

quello sconosciuto, all’improvviso per la prima volta sentì battere il suo cuore all’impazzata. 25 

Senza rendersene conto, la dea innamorata si passò le mani tra i capelli, come a volerli 

pettinare; quindi si mise in ordine la tunica e strinse un po’ la cintura. Finalmente, si sdraiò sul 

prato, raccolse alcune margherite e con esse si abbellì la scollatura e i capelli. 

Lo sconosciuto, ormai, le era accanto. 

- Tu sei Artemide, vero? - le chiese con garbo, senza alcun timore, sedendosi sul prato 30 

accanto alla dea e fissandola rapito. - Il mio nome è Orione e sono un cacciatore. 
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La dea annuì. Le sue guance erano arrossate, i suoi occhi erano scintillanti, le sue mani 

tremavano. Per la prima volta Artemide aveva provato un sentimento che la faceva sentire felice. 

 

Artemide e Orione, follemente innamorati, vivevano insieme ogni attimo. La caccia, i bagni 35 

nelle fonti, le nuotate nei fiumi, le corse per i sentieri: tutto, ora, era più bello per Artemide.  

Ma la nuova Artemide non piaceva ad Apollo. - Mia sorella ha dimenticato la sua vocazione e 

ha tradito la sua promessa! E come se non bastasse per colpa di un semplice mortale! Non posso 

accettare che questo legame continui, quindi lo interromperò a qualunque costo, perché chi ha 

provato l’amore, non rinuncia alla sua dolcezza: non mi resta che agire con l’astuzia e con 40 

l’inganno. 

Apollo meditò a lungo e quando, finalmente, ritenne di aver organizzato un piano infallibile, 

s’incamminò verso il bosco dove vivevano i due cacciatori innamorati. 

- Finalmente non sei più sola, sorella - le disse il dio, mostrandosi felice della nuova vita di 

Artemide. 45 

La bella dea non aveva motivo per dubitare della sincerità di Apollo e, radiosa, gli raccontò di 

come l’amore per Orione avesse cambiato la sua vita. 

Dopo quella volta, Apollo tornò ancora sui monti, e ogni volta si augurava che Artemide fosse 

nuovamente sola, algida come un tempo; le sue speranze, tuttavia, andarono sempre deluse. 

Un giorno, però, arrivò di proposito di buon mattino, perché era sicuro che Orione a quell’ora 50 

si era già tuffato in mare per una delle sue nuotate. Lo intravide; era tanto lontano da apparire 

come un puntino. 

Seduto sulla spiaggia, aspettò con ansia che lo raggiungesse Artemide. 

- Ti propongo una sfida, sorella. Vediamo se sei ancora brava a scagliare le tue frecce, oppure 

se l’amore ti ha tolto la tua straordinaria abilità. Vedi quel puntino, laggiù all’orizzonte? Scaglia uno 55 

dei tuoi dardi d’argento e colpiscilo! 

Risentita per i dubbi del fratello, Artemide prese la mira e scagliò la freccia. Un sibilo squarciò 

l’aria, e il dardo raggiunse il bersaglio all’orizzonte. 

- Finalmente hai ucciso tu stessa Orione, Artemide! - sentenziò Apollo. - Non avrei mai 

accettato che mia sorella, una delle dee più belle e potenti, amasse un mortale. 60 

Subito dopo Apollo abbandonò senza pietà sua sorella in preda alla disperazione. Artemide, 

seduta sulla sabbia, con la testa tra le mani, era scossa dai singhiozzi. Trascorse così ore e ore, 

ripensando ai momenti felici vissuti con Orione e all’improvviso le si aprì davanti agli occhi la 

prospettiva di un vuoto che nessun altro uomo o dio avrebbe mai più potuto colmare. 

Era ormai il tramonto quando, disperata, decise di salire sull’Olimpo per rivolgere una supplica 65 

a Zeus. E il re degli dei, commosso, l’ascoltò.  

Da quella notte, grazie alla benevolenza di Zeus, il cielo si arricchì della splendida 

costellazione di Orione, la più luminosa di tutta la volta celeste. Assunse la forma di un uomo con 
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la spada in vita, lo scudo nella mano sinistra e un bastone nella destra. Accanto alla costellazione, 

Zeus pose altre due stelle, il Cane Maggiore e il Cane Minore, per ricordare i fedeli compagni del 70 

bel cacciatore. 

Da quella notte, guardando il cielo, Artemide si sentì meno sola. 
 
 
 75 

adattato da: Angela della Pietra, Nella notte dei tempi, Loescher - Marco Derva, Torino, 2009 


