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eunica certezza che abbiamo, riguardo ai miti classici, e quella della loro 
esistenza. Quanto invece alla loro natura e al loro funzionamento, oltre che alle 
loro interpretazioni, siamo immersi in una molteplicita disarmante di punti di 
vista. 

Con l'espressione "mitologia classica" si designa l'insieme di racconti 'mi-
tici' che il mondo greco e romano ci ha tramandato: racconti che hanno per in-
terpreti soprattutto dei ed eroi, ma anche uomini e donne normali, le cui vi-
cende hanno trovato modo di assumere valore in qualche modo eccezionale. In 
questa maniera sono normalmente considerati racconti 'mitici' tanto il conflitto 
fra Zeus e Prometeo per la spartizione delle cami del sacrificio quanto le sven-
ture di Edipo parricida e incestuoso; tanto la scomparsa di Persefone all' Ade 
quanto il folle amore di Narciso per la propria immagine. I1 mondo che questi 
racconti presuppongono si configura come fantastico, alla maniera di qualsiasi 
altra architettura dell'immaginario: eppure si presenta, nello stesso tempo, 
come incredibilmente certo. Esso ha infatti la presenza visiva della statuaria 
greca, delle figurazioni che adomano la ceramica attica o i sarcofagi romani -
piu ancora, si configura come un mondo che vive nelle parole dei grandi scrit-
tori greci e romani, da Omero a Sofocle, a Platone, da Virgilio a Ovidio. 

Si puo tranquillamente affermare, insomma, che la mitologia classica costi-
tuisce uno dei filoni principali della nostra esperienza intellettuale: e questo non 
solo perche i suoi racconti stanno agli inizi stessi della civilta occidentale. An-
che dopo la fine del mondo classico, infatti , essi hanno continuato ad essere 
presenti, sono tomati in circolo talmente tante altre volte nella poesia, nella fi-
losofia o nelle arti figurative, che riuscirebbe assolutamente impossibile distri-
came le radici dal resto della nostra cultura: basti pensare ad esperienze anche 
molto recenti, come l'importanza che la mitologia classica ha avuto nello svi-
luppo della psicoanalisi novecentesca . 

Generalmente, la parola mito viene associata a "qualcosa di antico", apparte-
nente ad altro mondo ed altra epoca: quella dei Romani - per chi abbia in mente 
nomi come Giove, Venere, Ercole, e, andando piu indietro nel tempo, quella dei 
Greci - per chi conosca, forse anche solo tramite gli ultra modemi computer-
games, nomi come Zeus, Titani, Poseidone, o altri piu comunemente noti, anche 
solo per sentito dire: Elena, Achille , Polifemo ... Quasi istintivamente leghiamo 
al mito l'immagine di un mondo popolato di figure straordinarie e sovraumane, 
e caratterizzato da eventi e azioni, altrettanto straordinari, che vanno al di la 
delle comuni capacita degli uomini, ed hanno, percio, dell' "incredibile" . Ci 
sentiamo pressocche nel giusto a pensare che quello del mito sia un mondo ir-
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reale , fatto di favole raccontate da uomini di migliaia anni fa, qualcosa di leg-
gendario. Eppure, non di rado usiamo il termine per definire cose del nostro 
mondo che, sebbene suscitino l'impressione dell' "incredibile" e delfavoloso, 
sono reali . Cosicche, quasi istintivamente , a volte qualifichiamo , oggi, qualcosa 
o qualcuno come mitico. 

Cosa significa tutto questo? 

11 passato , la civilta classica di cui siamo figli, rivive nel moderno , nella lin-
gua tanto quanto nell'immaginazione collettiva e nelle piu diverse espressioni 
artistiche. La lingua e, anzi , uno dei veicoli principali attraverso cui una civilta 
esprime se stessa , e dalla quale , percio , ricavare informazioni sulla cultura di un 
dato popolo. Uno studio della mitologia classica non puo prescindere, pertanto , 
da una analisi innanzitutto linguistica del suo oggetto di indagine, il mito, che 
consenta di (a) precisarne il significato nel contesto della cultura in cui e fio-
rito, (b) chiarire, di conseguenza , quanto simile e diverso sia l 'uso moderno, ( c) 
osservare, infine, la difficolta davanti alla quale di fatto ci si trova nel definire il 
mito, onde l'uso di pseudo-sinonimi , qualifavola, leggenda e altro ancora . 

Conditio sine qua non per penetrare nel cuore della mitologia classica e 
sgomberare la mente da cio che crediamo di sapere perche "suona familiare ", e 
acquistare consapevolezza delle ragioni profonde che accompagnano il nostro 
linguaggio, la nostra cultura. 

Cos'era ii mito? Nell'antica Grecia. 
La parola mito deriva dal termine greco mythos, che propriamente significa 

parola-discorso, racconto, storia. Queste risultano le accezioni del termine 
nella loro prima ricorrenza in lingua greca quale si registra in Omero, il primo 
poeta in assoluto nella storia della civilta occidentale, nonche una delle princi-
pali e piu antiche fonti letterarie di cui disponiano per studiare il mito in Grecia 
In Omero mythos e usato frequentemente in dipendenza del verbo "dire" e, tal-
volta, "rispondere", in ricorrenti espressioni tramite le quali un personaggio co-
mincia a parlare, o replica al suo intelocutore. Si tratta di espressioni quali: 
"disse questa parola I rispose con queste parole" 1l . Laddove nell 'opera omerica 
mythos ha il significato piu esteso di racconto o storia, il termine risulta adope-
rato indipendentemente dalla "natura", vera o falsa, del racconto o della storia 2l . 

In questi casi, infatti, mythos indica semplicemente il "prodotto" dell'azione del 
raccontare e non implica alcuna ulteriore informazione sulla veridicita o meno 
di quanto raccontato, dal momento che nessun dubbio in proposito sfiorava 
Omero e i destinatari della sua poesia dai contenuti mitici. E', in particolare, 

1) Cfr., ad es., Iliade II, 59; Ill , 171, 437 , etc.; Odissea VI, 67; IX, 506; X, 71, etc. Per una discussione dei si-
gnificati de! !ermine mythos in Omero cfr. anche R. P. Martin , The Languag e of Heroes, Ithaca-London 1989 

2) Cfr., ad es., Odissea III , 94; IV 394; XI, 492 etc. 
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proprio l'originario uso omerico del termine cio che piu da vicino riflette il si-
gnificato del mito presso gli antichi, ben distante da quello moderno per cui 
esso e ipso facto qualcosa di falso3

). 

Per gli antichi Greci il mito e innanzitutto una storia "detta", raccontata cioe 
a parole; una storia inizialmente non scritta, ma riferita oralmente di voce in 
voce, da una generazione all'altra, e conservata, cosi, a memoria. Si tratta, per-
cio, di una storia tradizionale, cioe tramandata per secoli all'interno dell'antica 
collettivita greca, attraverso la memoria e la para/a dei poeti. Ma, soprattutto, e 
una storia creduta portatrice di verita: la storia di un lontano passato, popolato 
di figure percepite, da chi narra e da chi ascolta, come "superiori" alla norma, 
di statura piu che umana: gli dei e gli eroi. Non per questo, in ogni caso, il mito, 
per loro, e qualcosa di leggendario o fantastico. Tutto e raccontato e recepito 
come vero, credibile e reale. La diversita del mondo presente rispetto al mondo 
riflesso dai miti viene percepita piuttosto in termini di qualita (tutto nel passato 
mitico era piu grandioso), e non in termini di contrasto vero-falso 4

) . Gli antichi 
Greci guardano, dunque, al mito come alla storia del passato remoto del proprio 
popolo, un passato "grandioso" il cui racconto non implica dubbio alcuno sulla 
sua vericidita. Questa storia si inoltra fino alle origini del mondo, raccoglie in 
se e tramanda l'intero patrimonio di idee, pensiero, istituzioni e credenze che 
hanno caratterizzato gli eventi di quel passato remoto e costituito il fondamento 
stesso della antica civilta greca. Percio, penetrare nel mondo del mito greco e 
penetrare nel cuore di quella civilta . 

I personaggi def mito: dei ed eroi. Mita e Religione. 
Uno studio del mito presso gli antichi Greci non puo prescindere da osserva-

zioni relative a quell'ambito della vita degli uomini che chiamiano comune-
mente religione. Ad evocare, quasi istintivamente, questo concetto e la natura 
medesima dei personaggi che popolano il mondo del mito, una natura divina e 

3) Va tenuto presente che ii concetto di "mito" subisce modificazioni gia presso gli antichi Greci , nel mo-
mento in cui inizia a manifestarsi una diversa modalita di pensiero , quella caratterizzante gli albori della filosofia e 
della scienza (vd. oltre, p. 43). Ne! versante poetico, va comunque segnalata una prima traccia di uso "critico" de! 
termine mythos, nel senso di "racconto non vero", in un poeta dell'eta tardo-arcaica, Pindaro (VI-V a.C.). In O/im-
pica I, 28-29, a proposito di una antica storia sull'eroe Pelope, Pindaro parla di miti che, adorni di menzogna , in-
gannano gli uomini (cfr. anche Nemea VII, 20-27). In questo brevissimo excursus della parola mythos nel greco 
antico, merita inoltre menzione la particolare diversa accezione che esso assume nelle riflessioni che ii filosofo 
Aristotele (IV a. C.) dedichera alla poesia: nel suo trattato intitolato Peri Poietikes (= Sull 'arte poetica) Aristotele 
se ne serve non gilt secondo l'accezione , divenuta allora tradizionale, di "antico racconto " in grado di fornire icon-
tenuti all ' opera letteraria , bensi con una valenza de] tutto narratologica di "trama-struttura" (a riguardo cfr. M. Fu-
sillo, "Mythos " aristotelico e "recit " narratologico, in "Strumenti Critici", 3 (1986) , pp . 381-92. 

4) Di questo modo di percepire la differenza tra la realta de! passato mitico e la realta de! presente , cioe inter-
mini di qualita, troviamo chiara testimonianza in Omero , in particolare in alcune similitudini che ii poeta istituisce 
tra gli "uomini de! passato" - gli eroi de! mito - e "i mortali di adesso" , cioe gli uomini de! suo presente , quelli ai 
quali , con la sua poesia , Omero "narra " i miti de! loro passato (cfr., ad. es., Iliade V, 303-305; XII, 379-383; XX , 
285-287). 
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semidivina. Si tratta infatti, come accennato, di dei ed eroi. Gli eroi, per gli anti-
chi Greci, rappresentano una categoria speciale di esseri divini, distinta sia dagli 
dei che dagli uomini: nati dall'unione di una divinita con un essere umano (per 
questo, detti anche "semidei"), gli eroi ereditano dal genitore umano la condi-
zione di mortalita, dal genitore divino le qualita eccezionali e sovraumane che Ii 
rendono degni di essere venerati ed onorati, dopo la morte, come esseri sopran-
naturali, cioe quasi come dei. 

Uno studio del mito greco che tenga conto dell'imprescindibile legame con 
la religione degli antichi Greci non puo esimersi dalla necessita di definire cosa 
e di che genere fosse la religione per quel popolo, tenuto conto che esso man-
cava persino di un termine specifico per denominare quell'insieme di credenze 
e pratiche, osservate da uno specifico gruppo di credenti, a cui oggi diamo ap-
punto nome di religione. Maun fatto di lingua non e che il riflesso di un fatto di 
civilta. Nella fattispecie, la mancanza di una parola per designare una istitu-
zione5l, come quella religiosa, implica che essa non e percepita come realta a se 
stante, separata dalle altre che riguardano la vita dell'uomo e, percio, bisognosa 
di un suo proprio nome. Quella religiosa, nelle fasi piu antiche della civilta 
greca, e per cosi dire una realta onnipresente, qualcosa che permea tutta l'esi-
stenza, e che coincide, percio, con la concezione stessa che si ha del mondo e 
della vita. Questi, infatti, sono intesi come "prodotto" di altro da se e superiore 
a se, cioe: prodotto degli dei. Tutto e percepito come "pieno" di essenza divina; 
tutto e segno, gioco o riflesso delle potenze divine: il divino e alla base di ogni 
essere e accadimento. 

"Vieni qui, figlia mia, siedimi accanto ... non sei certo tu, per me, colpevole; gli 
dei sono i responsabili, loro hanno suscitato contro di me la triste guerra dei Achei" 
(Iliade III, 162-165): cosi, per fare un esempio tra i tanti, Priamo, re di Troia, consola 
Elena, la donna nota come pretestuosa causa della guerra di Troia, ii cui mythos trova 
la sua prima grande espressione in Omero. 0, ancora: "se tu sei tanto forte, questa 
forza te I 'ha data un dio" (lliade I, 178) 

dice l'eroe Agamennone ad Achille, nel corso del litigio da cui prende il via il 
mythos raccontato da Omero6l. 

Nulla sembra possa aver luogo senza gli dei. E' in questo senso che la conce-
zione del mondo, della vita e dell' esistente conosciuto, degli antichi Greci, puo 
considerarsi "religiosa", e la "religione" una realta onnipresente. 

5) Usiamo qui ii !ermine "istituzione" secondo la significativa accezione presente in E. Benveniste, fl vocabo-
lario delle istituzioni indoeuropee , Torino 1976, p. XIV, nel senso di: insieme "di modi di vita, rapporti sociali , 
modi di esprimersi e pensare" distintivi di una specifica civilta. 

6) Per altre attestazioni della visione de! divino come origine di ogni accadimento , vd. inoltre, ad. es., Iliade, I , 
63 e 178; XIII, 725-732; XXIV, 527-531. 



LA SINFONIA DEL MITO, TRA PASSATO E PRESENTE 39 

Ma il concetto di religione nella Grecia antica risulta, dunque, del tutto di-
verso dal nostro: non si tratta di una questione di fede intesa in senso moderno, 
ma di un modo di vedere il mondo. Questa "modo di vedere il mondo" appar-
tiene a tutti, fa parte cioe del "normale" modo di pensare di tutti e non di una 
specifica corrente di pensiero a cui si poteva piu o meno aderire. Non c'e, dun-
que, un gruppo a se di credenti; e, soprattutto, non c'e un "libro sacra" di reli-
gione (la Bibbia , il Carano ecc.): c'e il mythos, con i suoi essere divini, gli dei, 
e semidivini , gli eroi. Attraverso le diverse forme artistiche in cui trova espres-
sione - quali, vedremo, poesia , scultura , pittura etc. - il mito risulta essere, ad 
un tempo, sia il riflesso di quella peculiare concezione "religiosa" del mondo e 
della vita degli Antichi , sia il "libro", cioe la fonte di conoscenza e conserva-
zione, di storie anche, in un certo senso, "religiose". 

fl mito come luogo di civilta: contenuti e funzioni . 
11 mito, depositario del patrimonio di idee e credenze in cui gli antichi Greci 

riconoscono la propria identita culturale, si risolve, nel concreto , in un com-
plesso di storie, reciprocamente interrelate, che riflettono, in ultima analisi, 
quelle che, con terminologia moderna, potremmo definire anche "problemati-
che esistenziali": il mondo, nella varieta dei suoi aspetti - positivi e negativi -, 
e la vita dell'uomo, nella sua complessita. Le storie del mito, infatti, riferi-
scono, innanzitutto, realta ed eventi delle origini del mondo e della vita umana, 
raccontano come e nato l'universo, come sono nati gli dei e gli uomini, e come i 
fenomeni naturali; o ancora: il perche gli uomini ( e, spesso anche gli animali) 
hanno determinati comportamenti, il perche di determinate convinzioni e prati-
che religiose, o di determinati valori morali; il perche del peculiare destino de-
gli uomini, e via di seguito . Aben considerare , dunque, non si tratta di storie fa--
volose, bensi di modi di elaborazione della realta . 

11 fatto che il mito si risolva in una ricca serie di storie "pone non poche dif-
ficolta nel momenta in cui se ne affronta lo studio: la fitta rete di relazioni che 
ciascuna storia intrattiene con l'altra, l'incrociarsi dei "destini" dei singoli per-
sonaggi che implica, persino, l'inserimento di una storia nell'altra, tutto questo 
e altro ancora, inevitabilmente, genera la necessita di "ordine". 

Un modo sommario, ma agevole, per classificare il complesso delle storie 
del mito greco puo essere quello di (a) da un lato, focalizzare la componente 
contenutistica, e (b) dall' altro, guardare alla funzione possibilmente assolta dal 
mito nel suo contesto letterario, storico e sociale, e, in senso piu ampio, nel pro-
cesso formativo della cultura greca . Una ulteriore e fondamentale componente 
che merita di essere presa in considerazione, nel tentativo di "ordinare" il com-
plesso mitico del mondo antico , e rappresentata dalla genealogia: la ramifica-
zione da un ceppo originario finisce con il costituire lo "scheletro" della storia 
del mondo, degli eroi e degli uomini ; essa e un modo per collegare il presente al 
passato e, al tempo stesso, tener "legati" insieme i diversi miti. La genealogia -
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vedremo - puo inoltre aiutare ad ovviare, in qualche modo, ad un problema di 
natura piu strettamente cronologica che talora, e quasi inevitabilmente, si pre-
senta quando ci si trova di fronte alla immensa massa di miti dell'antichita clas-
sica: quale vicenda mitica e accaduta prima, quale dopo; in altre parole in quale 
verosimile successione temporale si collocano i vari eroi e le loro azioni. Tenuto 
conto di queste considerazioni, proponiamo qui una preliminare classificazione 
di miti per contenuto e funzione, con l'intento di iniziare a "fare un po' di or-
dine", e con l'avvertimento che quello che segue e uno schema di fondo le cui 
categorie non solo sono suscettibili di aggiunte e modificazioni, ma, cosa forse 
piu importante, possono sconfinare l'una nell'altra. 

Sui contenuti 
In relazione all'elemento contenutistico predominante tra i vari possibili al-

l'interno delle storie del mito, in generale si possono individuare due tipologie 
di mito: miti divini, e miti eroici. 

(1) Quelli divini sono per lo piu miti teogonici-cosmogonici: si tratta di storie 
relative alla "nascita-origine" degli dei e, con essi, dell'universo intero7l. Questo 
genere di contenuto "mitico" caratterizza, in particolare, uno dei piu importanti 
prodotti poetici dell'eta arcaica: la Teogonia di Esiodo (VIII sec. a. C;); se ne ri-
scontrano tracce, anche prima di Esiodo, nei poemi omerici. · 

(2) Quelli eroici sono miti che coinvolgono eroi ed eroine, figli - si e detto -
di una divinita e di un essere umano, e, percio, semidei . Nelle varie imprese ed 
eventi, essi possono apparire sotto diverse vesti e funzioni: possono essere valo-
rosi soldati, fondatori di citta, benefattori, avventurosi, re, etc. 

Ma le due categorie non si escludono a vicenda: e inevitabile che gli dei 
siano presenti nei miti eroici, sia per questioni genealogiche che per la visione 
stessa degli dei come entita che interagiscono con gli uomini ed intervengono 
nelle vicende umane ( e gli eroi, per meta almeno, sono uomini). Altrettanto ine-
vitabile, quindi, che, viceversa, gli eroi e le loro vicende siano in qualche modo 
presenti anche nei miti divini. 

Sulle funzioni 
Quanto alle funzioni, in relazione al contesto di riferimento, i miti general-

mente concorrono a spiegare alcune realta, o a proporre realta e personaggi a 
cui guardare come a modelli di comportamento da seguire o da evitare . Corri-
spondentemente si puo parlare di funzione eziologica; e funzione paradigma-
tica. 

7) 'Teogo nico" e "cosmogonico" sono parole composte di derivazione greca: la seconda parte del composto, 
"-gonico" rinvia ad un insieme di termini greci che ruotano intorno al concetto del "nascere" , "avere origine", "ge-
nerare" (gignomai) . La prima parte specifica chi e soggetto all' atto del nascere e/o avere origine: dei (theoi), e 
mondo/cosmo (kosmos). 



LA SINFONIA DEL MITO, TRA PASSATO E PRESENTE 41 

(1) eziologici sono quei miti che narrano e spiegano la causa, 1' origine, il 
motivo (aitia) di una data realta: una scoperta, una abitudine di vita, un atteg-
giamento, un rito, una festivita, una istituzione, etc. sJ 

(2) paradigmatici sono quei miti che propongono un paradeigma, cioe un 
"modello / esempio" di valori, o di comportamento da riprodurre-imitare o da 
evitare. Un modello, infatti, puo espletare una funzione "esemplare" in due 
modi: per analogia (modello positive) e per contrasto (modello negative). Al 
mito veniva cosi riconosciuto anche un valore "esemplare", il medesimo che 
sara assegnato alla storia del passato nelle opere storiografiche propriamente 
dette, elaborate nelle eta successive. I1 passato assurge a significativo termine di 
confronto per il presente offrendo insegnamenti su come agire e comportarsi, 
qualora si ripropongano situazioni simili a quelle gia accadute; e, per gli antichi 
Greci - e il caso di ricordare - il mito rappresenta anche la storia del loro pas-
sato remoto. 

Come per i contenuti, cosi in riferimento alla funzione, una tipologia di mito 
non esclude 1' altra; esse tendono, anzi, ad interagire tra loro, giacche quella 
eziologica e quella paradigmatica sono caratteristiche che, sommate, contribui-
scono a definire il significato complessivo del mito presso gli antichi. In altre 
parole, una storia del mito che spiega la causa originaria di un qualcosa (= 
"mito eziologico") puo anche procurare modelli (= "mito paradigmatico"). I 
confini, dunque, tendono spesso a fondersi. 

Cos 'e la mitologia? Come ne abbiamo conoscenza? 
I1 termine mitologia, comunemente usato in riferimento allo studio dei miti, 

ammette quindi piu di un significato. Esso generalmente designa sia l'insieme 
in se dei miti caratterizzanti la cultura di un popolo, sia l'insieme degli studi e 
delle analisi, prodotti soprattutto nell'era moderna, su significato e funzione del 
mito. "Classica" e detta la mitologia che, nel suo duplice significato, ha quale 
area di riferimento l' anti ca Grecia e 1' anti ca Roma. 

La nostra conoscenza della mitologia classica, nella sua accezione di "in-
si~me di miti", deriva innanzitutto da antiche fonti letterarie. Inizialmente rac-
contati e trasmessi oralmente, i miti sono stati poi "incapsulati" in opere lettera-
rie, costituendone ora l'intera trama e oggetto principale di narrazione, ora un 
argomento secondario eppur fondamentale al significato complessivo dell' o-
pera in se, ora un semplice riferimento o allusione . 

Ma, come sappiamo, l'importanza centrale del mito nella cultura greca e 
stata tale da aver caratterizzato anche altre forme di comunicazione, quale la 

8) "Eziologico" e un aggettivo di derivazione greca che rimanda alle parole greche aitia - "causa", "origine", 
"principio" -, e logos - "discorso", "argome nto", "spiegaz ione". 
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scultura e la pittura. Le storie degli dei e degli eroi sono state, dunque, "tra-
dotte" anche in immagini artistiche. Uno degli esempi piu significativi e costi-
tuito dalle decorazioni scultoree del Partenone in Atene, tempio dedicato alla 
dea Atena, costruito nella seconda meta del V sec. a. C. Accanto alla letteratura, 
l' arte, in particolare l' iconografia anti ca, rappresenta, pertanto, una ulteriore 
fonte di conoscenza nello studio del mito: si tratta di storie dipinte e scolpite 
che molto raccontano della "mentalita mitica" degli antichi Greci. I; artista, 
scultore o pittore che fosse, a differenza del poeta piu o meno libero di raccon-
tare un mito dall'inizio alla fine, tendeva a scegliere un "momento" o un parti-
colare del mito da "imprigionare " nella pietra o in una immagine su vaso. An-
che questi particolari contribuiscono alla nostra conoscenza dei miti antichi. 

II Partenone prima de! 1687, frontone ovest. Disegno di J. Carrey. 

Dall 'antico al moderno : per una pos sibile definizione 
Secondo la prospettiva degli antichi e alla luce di quanto sopra detto, il mito 

puo definirsi "storia tradizionale" , in un primo momento trasmessa oralmente 
di generazione in generazione , poi "consegnata" alla poesia e all'arte in gene-
rale. Esso consiste di una "storia" relativa a vicende di dei ed eroi, accadute in 
un remoto passato , credute reali e di particolare significato per la collettiva 
giacche ne esprimono i valori , la visione del mondo e della vita. Per questo mo-
tivo, peraltro , in particolare nella sua forma letteraria, il mito costituisce presso 
gli antichi la base su cui il poeta , e gli artisti in generale , "istruiscono / edu-
cano" il popolo. 
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SU ALCUNE INTERPRETAZIONI DEL MITO 

Sebbene gli antichi Greci abbiano tendenzialmente considerato i loro miti 
come storia credibile del loro passato remoto, e li abbiano accettati per lo piu in 
maniera acritica, tuttavia proprio presso i Greci possono individuarsi i germi 
dell' incredulita moderna, specificamente a partire dal VI a. C. E' in questo se-
colo che si registra il sorgere del primo pensiero filosofico della civilta occiden-
tale e, con esso, l'attitudine ad interpretare il mondo e la vita servendosi della os-
servazione razionale. Catteggiamento critico che nee scaturito non ha mai inteso 
distruggere la veridicita in se del mito, ha bensi cercato di spiegare, secondo ra-
gione, cio che del mito appare "inverosimile", dunque "incredibile" . Ha avuto 
cosi inizio nell'antica Grecia, un processo di "razionalizzazione" delle storie del 
mito, cioe uno sforzo di spiegazione di eventi "straordinari" sulla base delle ri-
sposte che la ragione - svincolata dalle credenze "religiose" su cui poggiava il 
mito - poteva desumere dall' esperienza personale e concreta, secondo norme di 
verosimiglianza e plausibilita. Da questo processo di "razionalizzazione" nasce 
gia presso gli antichi una intensa attivita di interpretazione dei miti. 

L'esegesi degli antichi 
"Scrivo queste cose cosi come a me sembra siano vere; infatti, i racconti dei 

Greci sono, a mio parere, molti e ridicoli" (fr. I , FHG): cosi Ecateo (VI-V sec. a. 
C. ), uno dei primi autori greci di testi in prosa di carattere storico-geografico, 
esordisce nella sua opera dedicata agli eroi (Eroologie o Genealogie). General-
mente in queste parole si tende a cogliere una prima forma di incredulita, da 
parte degli stessi antichi Greci, nei riguardi delle storie del mito. Ecateo, affer-
mando di riferire "le cose" appartenenti al mondo del mito come a lui "sem-
brano'' essere vere, mostra di dubitare della credibilita e, quindi, della verita ac-
cordata, fino ad allora, ai racconti "mitici". Le sue parole sono espressione di 
una nuova attitudine verso la tradizione : una attitudine "critica". 11 nuovo modo 
di porsi nei riguardi del mito, inaugurato da Ecateo, puo definirsi "razionale", o 
"razionalizzante" 9l, giacche inteso a cercare una spiegazione verosimile, e 
conforme alle esigenze della ragione, di quel che appariva sovraumano, dunque 
"irreale", nelle storie degli eroi. 

11 racconto di Ecateo dell'impresa dell'eroe Eracle contra il mostruoso "mi-

9) Il vocabolo "razionalizzazione" risale propriamente al latino ratio che significa "ragione, argomentazione, 
discorso ragionato" . Un suo corrispettivo greco e logos: "parola, discorso", nel senso soprattutto di "discorso-di-
mostrazione argomentata da ragione" , "ragione", "dottrina". Ben presto logos ha assunto, presso i Greci, l'acce-
zione specifica di "discorso argomentativo", atto a dimostrare "razionalmente" e ad "esporre-riferire" qualcosa, at-
traverso discorsi organizzati secondo una analisi accurata ed un ordinamento rigoroso della materia, con lo speci-
fico intento di enunciare veritit. Da qui nasce, giit presso gli antichi, una fondamentale opposizioni di concetti tra 
mythos (semplice racconto verbale) e logos (esposizione ragionata) in termini, che potremmo dire "moderni", di 
opposizione tra "discorso fantasioso, favola" e "discorso razionale e vero". 
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tico" cane Cerbero puo costituire un buon esempio della diversa posizione as-
sunta nei riguardi del mito. Cerbero, un mostruoso essere ibrido, con una coda 
da serpente, tre teste di cane, e sulla schiena una moltitudine (50 o 100) di teste 
di serpenti, era creduto essere il cane da guardia dell' Ade, cioe di quel luogo ol-
tremondano che, nel sistema delle credenze degli antichi Greci, rappresentava il 
regno dei morti. Cerbero stava a guardia dell'oltretomba nel senso che ne proi-
biva l'ingresso ai vivi, ma soprattutto impediva di uscirne fuori, una volta en-
trati. Un tale Euristeo, nemico di Eracle, aveva ordinato all'eroe di recarsi nel-
1' Ade e portare fuori Cerbero per consegnarglielo. Secondo il mito, Eracle riu-
sci con successo nell'impresa ; ma - pensa Ecateo - si trattava di una impresa 
impossibile e, per cio stesso, incredibile e bisognosa di una spiegazione "ragio-
nevole". Ecateo spiega questa storia raccontando che presso un fiume di nome 
Tenaro - dove si diceva che vi fosse una delle "porte" da cui si accedeva nel-
1' Ade - esisteva un terribile serpente velenoso chiamato "cane dell' Ade", giac-
che chiunque fosse stato morso da lui, a causa del suo veleno, moriva immedia-
tamente e "finiva nell 'Ade". Cerbero era dunque un terribile serpente che, di 
fatto, mandava gli uomini nel mondo dei morti, da cui nessuno poteva piu 
uscire. Secondo l'esegesi razionale di Ecateo, e questo serpente il mostro che 
l'eroe Eracle avrebbe catturato e consegnato ad Euristeo . 

C esempio chiarisce anche come la nuova attitudine mentale nei riguardi del 
mito e l'attivita di interpretazione razionale che ne consegue non implicano una 
mera messa al bando del mito in se, ne intendono rinnegare il pensiero tradizio-
nale: mito e tradizione continuano a far parte del sistema interpretativo degli an-
tichi, ma "rivisitati" alla luce della emergente prospettiva critica e razionalistica. 
Ulteriore conferma, questa , della forza e vitalita di cui il mito ha sempre goduto. 

Ispirate alla medesima esigenza razionalistica sono altre due tipologie di 
spiegazione dei miti elaborate dagli stessi antichi Greci, in epoche diverse: l'in-
terpretazione allegorica; e l'interpretazione evemeristica. 

L'interpretazione allegorica 
Questa tipo di esegesi degli Antichi risulta simile a quella razionalistica, 

giacche con essa condivide una fiducia di fondo nel mito grazie a quel nucleo 
di verita che si continua a credere contenuto in esso. C allegoria consiste nell 'e-
sprimere e rappresentare un concetto o una realta in maniera indiretta, cioe at-
traverso immagini e parole che richiamano alla mente quel concetto o quella 
realta, senza pero esprimerli apertamente e chiaramente . Si tratta di un "parlare 
per metafore": ogni personaggio e vicenda sono "simbolo" di qualcosa che, di 
fatto, e "altro" rispetto a cio che appare "alla lettera". 

Tale genere di interpretazione del mito nasce in eta tardo-arcaica con il poeta 
Teagene di Reggio (VI sec. a. C.). Oggetto della sua lettura allegorica sono i 
poemi omerici, in particolare gli dei protagonisti delle due vicende mitiche nar-
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rate da Omero. Secondo l'interpretazione di Teagene, le divinita non sono che 
"allegorie", cioe immagini simboliche, delle forze della natura, e le loro "discu-
tibili" lotte rappresentano il naturale contrasto tra le opposte forze del cosmo. 
Cosi, ad es., il contrasto a cui giungono Apollo, il dio sole, e Poseidone, il dio 
del mare, presso il fiume Scamandro che bagnava Troia (Iliade XX, 67-68; 
XXI, 435-469) e allegoria del conflitto "cosmico" tra fuoco e acqua. Nella vi-
sione di Teagene, gli dei omerici sono, inoltre, intesi anche come "allegoria" di 
qualita umane. Ad esempio: Atena e simbolo della intelligenza, Afrodite del de-
siderio, etc.; cosicche, per dare un altro esempio, la vittoria di Atena su Ares 
(Iliade XX, 69-70; XXI, 391-414) e allegoria della vittoria della ragione sulla 
furiosa violenza. 

Secondo la prospettiva allegorica, il mito e dunque la "veste fantasiosa" die-
tro la cui superficie si celano significati particolari concementi precise realta, e 
la spiegazione allegorica hail fine di individuare e portare alla luce la verita na-
scosta sotto "quella veste fantasiosa". Questo genere di visione dei miti si af-
ferma, in particolare, in eta classica con il filosofo Platone (V-IV sec. a. C.). 
Pur sottoponendo al vaglio di una critica razionale le storie tradizionali, ricono-
scendovi un nucleo di verita, Platone si e servito del mito sia come "storia sim-
bolica" per esprimere ed insegnare determinate verita, sia come linguaggio at-
traverso cui conservare e riferire vicende di un lontano passato. 

1.?interpretazione allegorica avra particolare successo nella lettura, in chiave 
cristiana, che artisti dell'eta tardo-antica, medioevale e rinascimentale dediche-
ranno alla mitologia classica. 

L'interpretazione evemeristica 
Questo tipo di spiegazione dei miti fa la sua comparsa presso i Greci, in tarda 

eta, all'incirca nel IV-III sec. a.C. Essa e cosi chiamata dal nome di uno scrittore 
greco, Evemero, vissuto intomo al 300 a. C., autore di una storia fantastica (Sacra 
Scrittura) di cui conosciamo solo alcuni frammenti. In questa opera, Evemero 
racconta di un suo viaggio in una misteriosa isola dell'Oceano Indiano, di nome 
Panchea. Qui egli avrebbe trovato una colonna d' oro sulla quale erano incisi i 
nomi dei primissimi re dell'isola, compresi quelli di Urano, Crono e Zeus, cioe 
nomi di tradizionali divinita greche. Evemero considera cio come prova docu-
mentaria dell'origine del tutto umana degli dei del mito. In principio - racconta 
l'autore - gli dei erano solo grandi re di quest'isola: avendo elargito numerosi e 
ricchi doni ai loro sudditi, questi per riconoscenza li elevarono al rango di dei, 
cioe li "deificarono", cominciando, cosi, a venerarli come tali. Secondo questo 
racconto, gli dei della mitologia greca altro non sono, dunque, che sovrani divi-
nizzati dopo la morte. 1.?interpretazione di Evemero ha avuto largo seguito ed in-
fluenza nel contemporaneo mondo ellenistico in quanto ben si adattava alla ri-
chiesta dei re successori di Alessandro il Grande di essere onorati come dei dai 
propri sudditi. Questa pratica sara piu tardi adottata da alcuni imperatori Romani. 
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L'esegesi dei moderni. 
Nell'attivita esegetica degli antichi vie la base anche di talune moderne cor-

renti interpretative del mito classico . 
Riemerso dai secoli bui del Medioevo nel mondo dell'arte e della letteratura 

Rinascimentale, il mito antico diventa particolare oggetto di studio a partire dal-
l'eta dell'Illuminismo (XVIII sec. a. C.). Soprattutto negli ultimi duecento anni, 
esso e stato al centro di numerose teorie, elaborate entro diversi campi discipli-
nari (religione , psicologia, antropologia, etc.), intese a decodificare il signifi-
cato dei miti e a comprenderne la loro precisa natura . Ma, come il concetto an-
tico di mito pare sfuggire ad ogni definizione moderna, cosi la sua "precisa na-
tura" non si lascia facilmente "ingabbiare" entro una teoria. Cosicche: se -
come vedremo - nelle componenti complessive del mito c'e sempre qualcosa 
che sfugge alla "sua" teoria interpretativa, nella teoria interpretativa c 'e sempre 
qualcosa che non corrisponde esattamente al "senso antico" del mito. 

Nonostante questi ed altri limiti, la ricca attivita esegetica degli studiosi mo-
demi puo essere utile alla studio della mitologia classica in quanto, da un lato, 
contribuisce a stimolare ed arricchire la nostra riflessione sul mito antico in se, 
e ad approfondirne la conoscenza di peculiari dettagli altrimenti trascurati, dal-
l'altro, fornisce una prova ulteriore della sua vitalita pur nell'ambito di un diffe-
rente sistema di riferimento, quale puo essere, ad es., quello della psicologia 
moderna. Tener sempre con to dell' elemento di diversita deve es sere garanzia 
contro ogni "tentazione" di appiattimento e banale attualizzazione. Ed e con 
questa garanzia che puo essere utile entrare nel mondo della mitologia classica 
seguendo anche percorsi interpretivi "moderni" . 

Le diverse teorie proposte da studiosi moderni sembrano confluire in due ge-
nerali correnti di pensiero: (1) quella che considera il mito come una sorta di 
tentativo pre-scientifico di spiegare il mondo esterno - fenomeni naturali, co-
stumi e istituzioni sociali, politici e religiosi; e (2) quella che guarda al mito 
come espressione della psiche , individuale o collettiva, degli uomini. 

Mita e "psiche " umana 
11 fatto che il mito abbia potentemente contribuito a fare dei Greci degli altri 

per eccellenza, puo essere confermato da un aspetto della questione su cui non 
possiamo fare a meno di soffermarci . Del mito greco si e impadronita ben pre-
sto, come sappiamo, anche la psicoanalisi, facendone un uso a un tempo erme-
neutico e terapeutico . Bisogna anzi dire che - soprattutto in societa come quella 
americana, in cui la psicoanalisi ha avuto ed ha un ruolo incomparabilmente piu 
di massa di quello che puo avere in Italia - questa psicoanalizzazione del mito 
ha fatto si che la mitologia venga spesso identificata direttamente con una 
branca della psicologia . 

Per quanto riguarda le tappe fondamentali di questa psicoanalizzazione del 
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mito, e inutile ricordare l 'uso che Freud fece della tragedia di Sofocle e del 
mito di Edipo, in un cammino progressivo che lo porto alla formulazione del 
cosiddetto "complesso di Edipo". In generale, bisogna anzi ricordare che la psi-
coanalisi ha mostrato grande interesse non solo peril mito greco ma per la mi-
tologia in generale, di qualsiasi popolo, concependola come un grande serbatoio 
di sopravvivenze delle immaginazioni e degli impulsi psicologici dei popoli 
passati: «e molto probabile che i miti siano i residui deformati dei desideri fan-
tastici di popoli interi e che corrispondano ai sogni secolari della giovane uma-
nita», scriveva ancora Freud 10J. In questo senso, la psicoanalisi di orientamento 
junghiano non ha fatto che potenziare questa stessa fiducia nei miti come para-
digma interpretativo dell'incoscio e delle sue manifestazioni 11l. Come diceva 
Hillman, «il comportamento patologico e una rappresentazione mitica, la mime-
sis di un modello archetipico». E poi continuava: «dopo tutto, questo e cio che 
ci disse Freud 'scoprendo' il complesso di Edipo: scopri che la psicopatologia e 
la messa in atto di un mito» 12J. Coerentemente con questi presupposti, Hillman 
faceva per esempio di Pan l'archetipo dell'impulso allo stupro, di Persefone il 
paradigma della deflorazione, e cosi di seguito 13l_ In questo modo il mito greco 
diventava dunque una manuale di psicopatologia, una mappa emblematica di 
cio che si agita "dentro di noi" ma che non possiamo esternare "fuori di noi" 
per non rischiare di incorrere nella censura sociale. Nella psicoanalizzazione 
del mito il processo di "immaginarizzazione" dei Greci raggiunge il suo mas-
simo. Non sembra in effetti casuale il fatto che Hillman, nel contesto della sua 
riflessione archetipica sui miti greci, affermasse anche esplicitamente che 
"comportamento" e "fantasia" sono la stessa cosa 14J_ 

La psicoanalizzazione del mito greco ha prodotto, ovviamente, delle conse-
guenze molto forti. Non c'e dubbio infatti che anche l'uso psicoanalitico della 
mitologia greca abbia potentemente contribuito, e ancora contribuisca, a tra-
sformare gli antichi (i Greci) negli altri per eccellenza. La loro mitologia, in-
fatti, viene identificata con l'espressione dell'altro in assoluto, l'es, cio che sta 
dentro di noi ma non e noi; e anzi, lotta per manifestare e affermare la sua alte-
rita ed estreneita rispetto a cio che lo circonda. In quanto creatori di grandi miti 
come quello di Edipo - che con tanta liberta e assenza di rimozione aveva por-
tato alla luce un conflitto latente in qualsiasi psiche umana - o in quanto crea-
trice degli archetipi a cui ogni comportamento psicopatologico ( dunque altro 

10) II poeta e la fantasia , in S. Freud, Opere complete , tr. it. Torino 1972, V, pp. 375 - 383; cfr. K. Abraham, 
Sogno e mito, tr. it. Roma 1971, pp. 34 ss. 

1 I) Citiamo solo ii saggio di J. L. Henderson , Miti antichi e uomo moderno, in C. G. Jung, L'uomo e i suoi 
simboli , tr. it. Milano 1980, pp. 91 ss., in cui ii celebre ciclo del trickster Winnebago - quello a suo tempo pubbli-
cato da P. Radin , e poi studiato da Jung e Kereny - viene utilizzato come paradigma terapeutico 

12) J. Hillman , Saggio su Pan, tr. it. Milano 1977, p. 88 
13) Ibid., p. 95 
14) Ibid. , p. 90. Su questi argomenti Hillman e tomato anche di recente in L'anima de/ mondo, Conversazione 

con S. Ronchey, Milano 1999, pp. 53 ss. 
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per eccellenza) s1 1spira, la Grecia della psicoanalisi si e configurata dunque 
come una sorta di patria dell'es, il luogo in cui l'alterita dell'inconscio, attra-
verso il mito, ha avuto piu occasioni di manifestarsi 15>_ Questi Greci erano pro-
prio altri, diversi . 

Variazioni sul tema: la musica del mito 
Il mito mantiene, anche in piena societa della scrittura , la sua caratteristica l 

principale: quella di essere costruito in varianti . Vediamo di che si tratta : nella J 
produzione poetica o narrativa orale esiste un nucleo tematico generativo fisso, 
e un insieme di formule/schemi che serve a realizzare produrre quel racconto: 
che ogni volta pero risultera abbastanza diverso. 

Le versioni che possediamo di uno stesso mito sono in numero limitato ma 
si sa che esse potrebbe essere anche molte di piu , addirittura innumerevoli. E 
ogni versione , ogni porzione o frammento di racconto, funziona come un ' auto-
noma variazione sul tema principale: con un suo ritmo distinto, figure melodi-
che diverse, accenti , abbellimenti particolari. 

Nei manuali di mitografia , da Boccaccio a Graves, da Apollodoro a Kerenyi, 
la pluralita dei racconti mitici viene necessariamente ridotta ad una sola narra-
zione . I miti vi compaiono nella forma di storie concluse, per cui in poche pa-
gine si possono leggere le vicende di Andromeda salvata da Perseo, quelle di 
Zeus che seduce Leda, quelle dei sette comandanti che assediano Tebe ... Pro-
prio come se, ogni volta, si trattasse di un solo racconto , che si puo narrare una 
sola volta , e una per tutte , nel corso del libro. E' vero che la molteplic ita delle 
voci sopravvive talora in formule del tipo "altri dicono invece ... " , o in scarne 
note a pie di pagina che citano le cosiddette "fonti" del racconto. Quando i mi-
tografi riprendono e narrano i miti , mettono insieme molteplici versioni del rac-
conto finiscono al massimo per aggiungere una ulteriore versione alla serie di 
quelle gia esistenti 

Si puo parlare di una certa aria di famiglia che tiene insieme le differenti 
versioni: ma resta il fatto che il mito ha una natura molteplice , vive di una con-
tinua "varianza" . Una caratteristica che e continuata anche nella cultura succes-
siva a quella greco-romana : al mito e rimasta connaturata questa possibilita di 
essere variato - il mito chiede variazioni , chiede di essere ri-raccontato. 

Quando si tratta del mito , quindi, si ha che fare con un oggetto prima di tutto 1 
metamorfico, la cui natura consiste nel mutarsi e nel rifrangersi in continua-

,~ zione in un numero crescente di versioni. Ecco perche l'affermazione "io so la i\ 
storia di Narciso" e sostanzialmente priva di significato: quale storia sai, biso-

15) Vedi S. Freud, lnterp retazione dei sogni, in Opere complete cit., III, pp. 243 ss. Si veda a p. 246 il parallelo 
fra l 'Edipo re di Sofocle el ' Amlet o della tragedia di Shakespeare: opera che «si radica nello stesso terreno » della 
tragedia sofoclea , «ma nella mutata elaborazione della medesima materia si rivela tutta la differenza nella vita psi-
chica di due periodi di civiltil tanto distanti fra loro, ii secolare progredire de/la rimozion e nella vita ajfettiva del-
l 'umanita [corsivo mio]» 
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gnerebbe rispondere? Quale Narciso conosci? I miti antichi non hanno forma 
unica e compatta, ma si presentano piuttosto come un insieme di "voci" di-
stinte. Queste voci ci giungono da zone differenti dell 'universo culturale: 

- in primo luogo ci sono le versioni orizzontali del mito, ossia quelle che si 
sono prodotte, per rifrazione letteraria, nel mondo classico: per restare a Nar-
ciso, la versione di Ovidio, prima di tutto, ma poi anche quella di Pausania, 
quella di Filostrato, quelle che ci vengono dagli epigrammi dell' Antologia Pala-
tina, e via di seguito; 

- nel conto delle versioni orizzontali del mito vanno naturalmente messi an-
che tutti quei racconti paralleli, ovvero segmenti minori di altri racconti mag-
giori (nel caso di Narciso: Pigmalione che si innamora anche lui di una 'sua' 
immagine ), i quali presentano una qualche aria di famiglia con il racconto di ri-
ferimento. II testo mitico vive infatti in un universo narrativo, da cui prende, e a 
cui restituisce, in continuazione; 

- vengono poi le versioni verticali del mito, non meno importanti, ossia 
quelle che si sono prodotte nel tempo successivo all'antichita classica . Queste 
versioni verticali del mito sono a loro volta di due tipi: 

- da un lato le riscritture successive, opera di autori medioevali, rinascimen-
tali o moderni che hanno concentrato le loro energie nel ri-raccontare un rac-
conto classico (ii Lai di Narciso, un episodio del Roman de la rose, Le traite du 
Narcisse, etc.). Delle riscritture del mito, fanno parte a buon diritto anche le rie-
laborazioni musicali dei temi mitici: il Lamento di Arianna di Monteverdi o l' a-
ria Che faro senza Euridice di Gluck costituiscono a, tutti gli effetti, riscritture 
non solo verbali ma anche musicali dei miti classici; 

- dall'altro ci sono le interpretazioni del mito: chi puo pensare oggi a Nar-
ciso, senza associarvi il nome di Freud? Non c'e dubbio che la teoria psicoana-
litica del narcisismo costituisca la piu recente "versione" di questo mito, non 
meno influente, non meno fascinosa e articolata, di quella di Ovidio; 

- e infine: il mito ha vissuto e vive anche come ininterrotta esperienzafigu-
rativa, fornendo soggetti da raffigurare sia al vasaio attico che al pittore pom-
peiano, allo scultore medioevale e al pittore del rinascimento . Fino all'arte con-
temporanea, alla pubblicita, al fumetto. Questo significa che, molto spesso, le 
versioni visuali del mito possono essere ancora piu numerose di quelle scritte -
altri dettagli, altre situazioni , altre interpretazioni. 

fl mito 'nonostante '. 
II mito e qualcosa che si potrebbe definire in questo modo: "II mito esiste 

nonostante" . Nonostante una serie di cose che sembrano non farlo esistere . 
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La prima e forse il suo stesso nome, la parola "mito": che indica una grande 
macchina di persuasione, un grande prodotto dell'immaginario, una vera e pro-
pria guida. 11 mito per un greco e essenzialmente un racconto e un racconto au-
torevole. Quella grande costruzione filosofica che, agli inizi del secolo scorso, 
sottolineava il passaggio dal mythos al logos, e secondo la quale ci sarebbe stata 
una fase nella cultura greca in cui tutto era dominato da questa favolosa mitolo-
gia che poi sarebbe stata spazzata via dal trionfo della ragione, e una delle co-
struzioni false che circolano intorno al mito. In verita, se indaghiamo sull'uso 
delle parole mythos e logos in Omero, scopriamo sorprendentemente che tutti i 
discorsi autorevoli sono definiti mythoi, mentre le chiacchiere vane sono defi-
nite logoi. 11 mito e quindi una costruzione favolosa che pero e dotata di grande 
autorevolezza, il logos e un discorso molto spesso privo di qualsiasi autorevo-
lezza. 

11 mito esiste nonostante il fatto che noi intendiamo per mito e per mitologia 
qualcosa di totalmente diverso da quello che intendevano i Greci. Noi abbiamo 
un corpus, una biblioteca di miti che sta in Apollodoro, in Kerenyi, in Calasso e 
via dicendo. E sembra che siano tutti miti che arrivano dal mondo antico e sui 
quali si possono fare delle costruzioni simboliche, persino curare delle persone 
secondo l'uso che ne ha fatto la psicologia del profondo. Ma per i Greci i miti 
ricoprivano spazi molto diversi fra loro: per esempio, il mito del Ciclope in 
Omero, e il tipico folktale, il racconto popolare che circolava sicuramente in 
aree diverse da quelle greche e che si raccontava per interessare e per divertire, 
come facciamo noi. Viceversa, dietro i miti del ciclo di Dioniso, ad esempio, 
c'e un uso religioso e rituale. Se si considera poi il tema dell'ira di Achille, ci 
troviamo di fronte ad una realta ancora diversa, che viene dal mondo della leg-
genda: una costruzione ideologica che attraverso la narrazione riflette su una 
societa di piccoli re che si confrontano e sulla loro autonomia. Tutto questo nel 
tempo diventa poema, diventa racconto, letteratura, prima greca e romana, poi 
rinascimentale, poi settecentesca e finalmente entra in un grande libro che si 
chiama mi to logia. Ma dietro questo processo c' e una serie di contestualizza-
zioni molto diverse. 

11 mito, dunque, esiste nonostante non sia tutto mito, ed esiste nonostante 
che uno stesso mito non sia solo se stesso. Quando si fa riferimento al mito di 
Edipo, per esempio, si sottolinea la storia di quell 'uomo che uccide suo padre e 
sposa sua madre. In effetti questo e il mito di Edipo. Ma quale? Se uno comin-
cia a sfogliare, con grande divertimento, - forse la cosa piu bella per lo studioso 
del mito - le varianti di questo mito, si accorge che esso gli si sbriciola tra le 
mani. C'e per esempio una variante in cui Edipo risolve l'enigma della Sfinge 
non grazie alla sua intelligenza, ma grazie alla sua stupidita e il grande saggio 
ci appare come goffo e sciocco. Altre volte, Edipo viene accecato non da 
adulto, dopo l'incesto, ma da bambino. Un mito esiste insomma per quello che 
e, cioe un insieme di varianti in cui un tema fondamentale e abbastanza ricono-
scibile si perde poi in una serie infinita di variazioni. 


