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GRECIA ROMA RUOLO

Ade  Plutone  
Dio degli Inferi, dei morti, delle ombre e delle ricchezze della terra 
(solamente presso i Romani); fratello di Zeus, rapitore di Persefone. 

Afrodite  Venere  
Dea dell'amore, della bellezza, della seduzione, del desiderio; benché 
sposa di Efesto, amante di Ares e Anchise (quindi madre di Enea). 

Apollo  Apollo  
Dio della luce, dell'ordine, della razionalità, della musica, della poesia, 
dell'arte, della scienza medica, della conoscenza e della divinazione. 

Ares  Marte  

Dio della guerra violenta e incontrollata, della rabbia, della violenza, 
degli spargimenti di sangue, della strategia militare e della guerra "giusta" 
(solamente presso i Romani), come anche della natura, della fertilità, 
del tuono e della pioggia; figlio di Zeus e di Era, amante di Afrodite. 

Artemide  Diana  
Dea vergine della caccia, della natura selvaggia, degli animali e della Luna 
crescente; figlia di Zeus e Latona, sorella gemella di Apollo. 

Atena  Minerva  
Dea della strategia militare e della guerra "giusta" (solamente presso 
i Greci), come anche della saggezza, dell'ingegno, delle arti utili 
e dei mestieri artigianali; figlia del solo Zeus (nasce dalla sua testa). 

Borea  Aquilone  Dio del vento del Nord.

Crono  Saturno  
Titano del tempo, padre di Zeus, Poseidone e Ade; prima che venisse 
ucciso dai tre figli maschi, era il capo dei Titani. 

Demetra  Cerere  
Dea della terra, delle piante, del grano, dell'agricoltura e della fertilità; 
sorella di Zeus, madre di Persefone (regina degli Inferi rapita da Ade), 
alla quale si ricongiunge solo nei mesi primaverili ed estivi. 

Dioniso  Bacco  
Dio del vino, dell'impulso vitale, delle feste, dei banchetti, dell'ebbrezza, 
del piacere e della follia; sposo di Arianna, abbandonata da Teseo. 

Ebe  Iuventas  Dea della gioventù.

Ecate  Trivia  Dea della magia e della Luna calante.

Efesto  Vulcano  
Dio del fuoco, dei fabbri, della metallurgia, della tecnologia, delle armi 
appena forgiate, delle fucine, della scultura e dell'ingegneria, dei vulcani;  
figlio di Zeus e di Era, marito "brutto" dell'adultera Afrodite. 

Elio  Sole  Dio che rappresenta il sole.

Enio  Bellona  Divinità della guerra.

Eolo  Eolo  Dio dei venti. 

Eos  Aurora  Dea dell'alba. 

Era  Giunone  
Dea del matrimonio e della famiglia, delle unioni e dei legami,
della fedeltà coniugale e del parto; moglie (costantemente tradita) di Zeus. 

Eracle  Ercole  Dio della forza e del salvataggio; figlio di Zeus, perseguitato da Era.
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Erinni  Furie  Dee dell'ordine morale.

Eris  Discordia  Dea della discordia, del caos e del male; scatena la guerra di Troia.

Ermes  Mercurio  
Dio dei medici, dei mercanti, dei ladri e di chiunque altro usasse le strade, 
dell'eloquenza e degli inganni; messaggero degli Dei e "psico-pompo" 
(accompagnava le anime dei trapassati nell'aldilà). 

Eros  Cupido  
Dio dell'amore fisico e del desiderio sessuale; figlio di Afrodite; 
presso i Romani è noto anche come Amor(e). 

Estia  Vesta  Dea del focolare domestico, della casa, del fuoco sacro; sorella di Zeus.

Euro  Volturno  Dio del vento del Sud-Est e della siccità.

Gea  Tellus  Dea primordiale della terra; madre dei Titani.

Geras  Senectus  Dio della vecchiaia.

Ilizia  Lucina  Dea delle partorienti.

Ipno  Somnus  Dio del sonno e padre dei sogni.

Iris  Iride  Dea dell'arcobaleno e messaggera degli Dei.

Leto  Latona  Amante di Zeus, madre dei gemelli divini Artemide e Apollo. 

Moire  Parche  Dee del destino.

Morfeo  Sogno  Dio dei sogni; primo figlio di Ipno e della dea Nyx. 

Nemesi  Nemesi  Dea della vendetta e dell'equilibrio (distribuzione della giustizia).

Nike  Vittoria  Dea della vittoria (anche bellica) e dei giochi.

Nyx  Nox  Dea della notte.

Persefone  Proserpina  
Dea della Primavera, regina dei morti rapita da Ade; figlia di Demetra
(Dea dell'agricoltura); presso i Greci è nota anche come Kore (= giovinetta). 

Poseidone  Nettuno  
Dio del mare, degli esseri che abitano il mare, dei naviganti, dei terremoti
e dei maremoti, dei fiumi, dei laghi e delle alluvioni; fratello di Zeus. 

Rea  Opi  Dea dell'abbondanza.

Selene  Luna  Dea della Luna piena.

Tartaro  Tartaro  Dio dell'abisso.

Thanatos  Mors  Dio della morte.

Tiche  Fortuna  Dea della fortuna e del caso.

Urano  Urano  
Dio che personifica il cielo; uno tra i più antichi Dei, generato all'inizio 
del mondo dalla sola Gea (alla quale poi si unì per generare i dodici Titani).

Zefiro  Favonio  Dio del vento dell'Ovest.

Zeus  Giove  
Re e padre degli Dei, sovrano dell'Olimpo e Dio del cielo, dei fulmini e dei 
fenomeni atmosferici, Dio dell'ordine e della giustizia; sposo infedele di Era.




