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Dato per senescente, o addirittura per morto, dalla cultura positivistica, nel 
secolo scorso il mito si e preso una rivincita dimostrando una straordinaria vita-
lit:'1. La letteratura moderna continua a nutrirsene , e dunque prolungandone, per 
cosi dire, la portata e il significato; numerose branche della scienza ne hanno 
indagato i risvolti, le strutture, la storia, rinverdendone i fasti; e il processo di 
globalizzazione mediatica in atto ha ampliato gli orizzonti della problematica 
sottesa al mito. 

Abbiamo superato di slancio, facendone criticamente tesoro, le tesi di Freud 
sulla tragedia, ma anche quelle di Propp sulle fiabe o quelle di Levi-Strauss sui 
miti amazzonici. Sulla scia di pionieri di questa levatura, molti studiosi oggi si 
occupano non solo del miti classici, ma anche di quelli tramandati da popola-
zioni sparse in remote aree dell' Asia o dell' Africa, e possiamo quindi contare 
su una enciclopedia del sapere ( antropologica, psicologica, filologica, storica, e 
cosi via) che rende sempre piu interessanti, ma anche piu complesse, le ricerche 
comparative tra miti di diversa origine. 

Tanto fervore finisce per implicare questioni che ci interessano da vicino. 
Se il mito e, nella accezione greca, "storia" (nel senso di racconto ), in un certo 
senso tutti noi, in quanto persone che narrano, siamo esposti al potere del mito 
e, consapevolmente o inconsapevolmente, siamo immersi in una mitologia. Da 
questa ipotesi discendono problemi spinosi, perche se da una parte viviamo nel-
1' ambito di una cultura dominata dal razionalismo critico e dall'efficienza tec-
nologica, dall'altra ritroviamo nel mito problemi che ci accompagnano da sem-
pre. 

E allora non possiamo fare a meno di chiederci, per esempio, dove incomin-
cino e dove finiscano i confini tra mito e razionalita; oppure, se viviamo incon-
sapevolmente nuove mitologie; oppure, se i miti si sviluppano, e sono traman-
dati, secondo direzioni specifiche e permanenti nel tempo, nonostante le conti-
nue metamorfosi che subiscono. 

Facciamo questa breve premessa non per proporci di formulare, in questa 
sede, risposte a quesiti cosi complessi, bensi per giustificare il nostro interesse 
per l'argomento che qui oggi viene proposto. In altre parole, per saperne di piu 
intorno a una delle problematiche piu affascinanti che accompagnano la storia 
dell 'umanita fin dai suoi primi albori, abbiamo voluto interpellare studiosi che, 
sia pure seguendo sentieri diversi, si sono dedicati allo studio del mito e hanno 
qualcosa da insegnarci intorno alla sua storia e alle sue articolazioni , forse infi-
nite. 


