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Dediche

Questo libro è dedicato alla memoria di James Hillman, nel de-

cennale della sua scomparsa. 

Quando ero molto giovane, dopo aver letto con entusiasmo 

alcuni suoi libri gli scrissi a Dallas, all’indirizzo avuto da Gil-

lo Dorfles, mio professore. Con mia grande sorpresa, mi rispose. 

Mi arrivò una lettera scritta a mano con una biro rossa, in cui mi 

confermava che per lui la nostra mente non ha fondamenti fisici, 

linguistici, ideologici, psicologici, ma “poetici”. 

Lo incontrai di persona la prima volta al Salone del libro di To-

rino, in occasione di un convegno sul Mito organizzato da Mario 

Baudino. Volle leggere il mio intervento la sera prima. Quando me 

lo restituì, mi chiese con un sorriso dove diavolo avevo pescato il 

saggio di Murray Stein, In Midlife, in cui si parla di Ermes. In ef-

fetti, esiste una specie di “Cerchia del Mito”, ed è grazie a questa 

che lo avevo avuto, da una studiosa mia amica, Anna Meda, che 

insegna in Sudafrica. Molti anni dopo, Silvia Ronchey, autrice di 

diverse preziose conversazioni con Hillman, mi mandò una foto dei 

libri sul comodino di Hillman negli ultimi mesi della sua vita: c’era 

una copia del mio The Ocean and the Boy, l’edizione americana 

dell’Oceano e il Ragazzo, con la prefazione di Italo Calvino.

Questo libro è anche dedicato alla memoria di Calvino, in segno 

di riconoscenza. E con un affetto che dal tempo breve della nostra 

amicizia è cresciuto, invece di attenuarsi. 
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Non ci incontrammo mai in Liguria, anche se credo che le 

nostre comuni origini nella Riviera di Ponente (come il nostro 

amore di viaggiatori per la Francia e gli Stati Uniti) non siano 

state estranee al rapporto che si stabilì tra noi. Lo incontravo a 

Castiglione della Pescaia, insieme a Pietro Citati, e a Roma, nella 

sua casa vicino al Pantheon. 

Non so, nessuno può sapere, come si sarebbe evoluto il pen-

siero di Calvino, dopo che nelle Lezioni americane – il cui ma-

noscritto ebbi l’onore di avere in lettura – indicò in Mercurio e 

Vulcano i due poli della sua mente. E non so se, dopo la sintonia 

“quasi soprannaturale” (così la definì con sublime ironia nella de-

dica che mi fece su una copia di Palomar) tra la sua e la mia de-

scrizione degli amori di due tartarughe, si sarebbero manifestate 

altre sintonie tra noi. Ma mi piace sempre pensare di sì.



PARTE PRIMA

Mito e anima
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Quasi una introduzione 

Fu mio padre, Francesco Conte (1920-1986), che mi spiegò il 

significato dell’affresco di argomento mitologico dipinto su un 

tondo nel soffitto della camera dove dormivo, in quello sconfinato 

e decaduto appartamento dove passai l’infanzia nel piccolo paese 

ligure di Porto Maurizio. Papà veniva dalla Sicilia, aveva fatto 

studi classici, da cui i parenti liguri si erano tutti tenuti rigorosa-

mente lontani. 

L’affresco rappresentava il carro di Elio, dio del Sole, traina-

to da due cavalli che scalpitavano tra le nuvole e schiumavano 

fuoco dalle froge. Alla guida del carro, ma ormai incapace di 

governarlo, c’era il giovane auriga Fetonte. Figlio di Elio, quel 

giorno aveva a tutti i costi voluto sostituire il padre, e non aveva 

seguito i suoi consigli: aveva disobbedito, aveva portato il carro 

del Sole prima troppo lontano dalla terra, provocando micidiali 

tempeste di ghiaccio, e poi troppo vicino, facendo scoppiare in-

cendi spaventosi. Ora stava per essere sbalzato rovinosamente a 

terra, soltanto così il cosmo avrebbe ritrovato il suo ordine. Era 

una storia che adombrava chissà quali sconvolgimenti cosmici 

primordiali, e nello stesso tempo l’eterna disobbedienza dei figli 

al padre. 

Anch’io, entrato nella prima giovinezza, mi ribellai al padre, ai 
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padri, alla tradizione della civiltà in cui sono nato. Mi allontanai 

dal mito per essere contemporaneo. Feci tabula rasa. Mi ritrovai 

vuoto, inerte, incapace di individuare la mia strada e col rischio 

di dare per sempre il benservito ai miei sogni. Fu la mia breve 

stagione di nichilismo e di disincanto. Quando riscopersi il mito, 

o meglio quando il mito rientrò prepotentemente in me a riempire 

il mio vuoto come per la legge dei vasi comunicanti, più che da 

quello greco mi sentii affascinato da quello di popoli estinti come 

gli Aztechi, sconfitti come i Nativi americani, semiscompar-

si come i Celti, lontani come gli Indiani seguaci dell’Induismo. 

L’Europa mi appariva isterilita, senza anima, e io fuggivo sui suoi 

margini o in altri continenti per ritrovare un’energia spirituale che 

avevo perduto e che, all’improvviso, la conoscenza e la passione 

del mito mi restituiva, spazzando via buio, materialismo e appiat-

timento sul presente.

Viaggiavo moltissimo allora, in cerca dei luoghi dove i miti 

che più amavo si incarnavano in paesaggi, colori, suoni, luci, me-

morie, templi, si calavano nella geografia e nella storia. Viaggiavo 

con un taccuino e una biro. E nient’altro. 

Provai nel movimento, nella fuga da me stesso, la felicità 

della libertà assoluta. Girai le isole Aran a piedi, le Orcadi in 

bicicletta, affittai una feluca sul Nilo con il suo piccolo equipag-

gio arabo per arrivare all’isola Elefantina, mi feci scarrozzare 

in auto per il Tamil Nadu e benedire da un bramino a Kanchi-

puram. Con una vecchia Dodge dal cambio manuale raggiunsi 

Taos e la riserva di Taos Pueblo, e mi inoltrai sulle Montagne 

Rocciose. Allora, una compagnia aerea che non esiste più, la 

TWA, vendeva biglietti circolari con cui potevi andare da una 

città all’altra degli Stati Uniti. Mi capitò di spostare le lancette 

dell’orologio due volte nello stesso giorno, prima in avanti, poi 

indietro, tanti erano i fusi orari che cambiavo, dalla California al 

Missouri al New Mexico.
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Da quella esperienza nacque Terre del mito, la cui prima edi-

zione uscì nel 1991. Avevo incrociato la passione per il mito con 

quella per il viaggio. Per la fuga da un mondo senza dei in cerca 

di nuovi dei. La grande malata della nostra civiltà, la natura, mi 

sembrava che potesse guarire e rinascere soltanto se fosse stata 

ripopolata da divinità, da un senso nuovo del sacro. Tutto questo 

lo trovavo nel mito, nei miti del mondo.

Questo libro che ti stai accingendo a leggere, cara lettrice e caro 

lettore, è nato invece in una condizione quasi innaturale di confi-

namento, di chiusura forzata nella propria casa e in sé stessi, men-

tre fuori dilagava una pandemia sconosciuta provocando morte, 

angoscia e paura. In questa condizione nuova, oppressiva, piena 

di ombre, diventava per me necessario ritornare alle origini, al 

mito che ha impresso per primo le sue figure nella mia immagina-

zione e nella mia anima e che ha nutrito di sé per secoli e secoli la 

civiltà in cui sono nato. 

Sentivo che dovevo tornare al bambino che a sei o sette anni 

ascoltava il padre parlargli del carro del Sole e di Fetonte, che si 

impauriva guardando dal basso, la nuca calcata contro il cuscino, 

quegli zoccoli, quelle criniere, quelle froge di fuoco, e forse in-

tuiva già quanto è difficile seguire senza danno i propri desideri. 

Dovevo tornare allo studente che, a undici anni, aprì per la prima 

volta l’Iliade di Omero e si innamorò perdutamente di Achille, e 

manifestò la sua avversione profonda, viscerale per Agamennone, 

non senza percepirne il fascino malvagio e funesto. Né Ulisse né 

tanto meno Enea mi attrassero poi così tanto. 

Mentre scrivevo questo libro, il mito mi mostrava sempre di più 

il suo nesso inscindibile con l’anima. Con l’anima di ognuno di 

noi, sbandati in questo XXI secolo che, dopo aver portato il più mas-

siccio attacco alla natura, avvelenato l’aria, “implasticato” il mare, 

bruciato le foreste, sciolto i ghiacciai, sconvolto il clima, sembra in 
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parallelo voler abolire ogni umanesimo, e la stessa essenza dell’u-

mano a vantaggio di una realtà la cui scala di valori mette al primo 

posto assoluto la tecnica, l’economia, la finanza, il profitto a ogni 

costo: producendo zombie, schiavi, uomini-macchine, masse falci-

diate dalla povertà, dall’infelicità e dall’insensatezza. 

Tuttavia, per quanto sotto attacco proprio come la natura, per 

quanto buio inquinante possa essere entrato dentro di lei, l’anima 

è ancora viva: e con lei le sue pulsioni, passioni, stimoli, memo-

rie, desideri. Ho trovato che Dante, l’erede cristiano e visionario 

di Omero e Virgilio, nel canto XXXIII del Paradiso li chiama, con 

un’espressione che mi ha tanto colpito e che ho adottato, “i mo-

vimenti umani”. E a tutti questi movimenti umani, essenza del 

nostro sentire e del nostro vivere, il mito greco, cui Dante tramite 

Virgilio e Ovidio si rivolge più spesso di quello che in genere si 

pensi, dà il nome di dee e dei, di eroine ed eroi, e anche di mostri, 

talvolta. 

La mappatura delle figure del mito greco mi diventava man 

mano una mappatura dell’anima dell’uomo, che vale ancora oggi, 

in particolare per l’uomo dell’unica civiltà sul pianeta che ha mes-

so al proprio centro l’individuo e la libertà, e il cui immaginario 

affonda le sue radici nel mito greco, ancor prima che nella Bibbia 

e nel Cristianesimo. Nel politeismo dei desideri e della natura 

prima che nel monoteismo della legge e dell’etica.

Da lì, l’idea che le componenti mitiche della nostra anima, 

quelle che determinano il livello emozionale della nostra esisten-

za, possano essere oggetto di una “manutenzione”, cioè di una 

serie di operazioni che la mantengano “in buono stato”. E l’idea 

di offrire anche una serie di massime, ispirate da quelle di La 

Rochefoucauld, da quelle di Goethe e infine dai Frammenti di un 

Vangelo apocrifo di Borges, per una manutenzione quotidiana, 

dal mattino al pieno della notte. 
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Il mito è una sorgente di energia potente, pervasiva, che non smet-
te di scorrere. E mentre ci parla della nostra anima, ci parla del 
nostro destino. 

Ho ritrovato tra le pagine di un volume la dedica con cui per 
il mio sedicesimo onomastico, nel 1962, mio padre accompagnò 
il dono di una Olivetti Lettera 22. Quello che mi ha commosso è 
stato rivedere che la dedica, battuta a macchina su un foglio quasi 
trasparente, è in versi, con termini arcaici, che sembrano prelevati 
dalla traduzione dell’Iliade di Vincenzo Monti: “merto”, merito; 
“lauro”, alloro, gloria poetica. Povero papà, lui che era un uomo 
d’azione e di comando ebbe la generosità di augurare a me, in 
versi rimati, un futuro di scrittore. 

Non esistono più né il merito né la gloria. Ma esiste la fedeltà 
alla scrittura, la passione per la letteratura, il mito strano e fatale 
di chi dedica a lei tutta la vita, passando da una Olivetti Lettera 
22 di quasi sessant’anni fa a questo pc su cui sto scrivendo ora, 
in un esilio fatto in egual misura di sofferenza profonda e di gioia 
indicibile, di sfida e di accettazione di un destino.

In principio era il mito, e c’è ancora

Cara lettrice e caro lettore, il mito, che a uno sguardo superficiale 
può apparire un insieme lontano, astratto, antico di belle o san-
guinose favole, parla ancora di noi oggi. In realtà è dentro di noi, 
anche se conficcato in zone del nostro essere nascoste al sapere 
contemporaneo, alla scienza, alla tecnica, alla medicina. È la par-
te di noi che rimane in ombra. È un regno di ombre esiliate ma 
mai scomparse, popolato da dee meravigliose, da eroi generosi, 
ma anche da mostri feroci. È in questo regno che ci inoltreremo, 
pagina dopo pagina.

Nel linguaggio corrente, cara lettrice e caro lettore, avrai sentito 
il termine “mito” ricorrere per indicare qualcosa di impossibile, di 
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falso, di inutile e contrario alla ragione, una specie di futile e vana 

utopia. Ma oggi più spesso, viene usato per designare personaggi 

dello star system, cantanti, attori, calciatori, o oggetti di grande pre-

gio costosi e irraggiungibili ai più.

I grandi interpreti dei film hollywoodiani o anche dei tempi 

d’oro di Cinecittà erano detti “divi” o “dive”, termini che sono la 

forma arcaica e letteraria di dei e dee, o semplicemente “star”, stel-

le, alludendo non so se consapevolmente all’esito di tante avven-

ture mitologiche in cui alla fine eroine ed eroi vengono trasformati 

in astri e costellazioni nel firmamento. La consacrazione per una 

star americana o internazionale è ancora oggi finire con una stella 

rosa corallo, orlata di ottone, nella Walk of Fame di Hollywood.

In qualche caso, la morte prematura e drammatica, violenta, 

misteriosa, ha contribuito in maniera decisiva a rafforzare il ca-

rattere mitico assunto da alcuni personaggi. Penso ad esempio a 

James Dean, che interpretò un nuovo modo di essere giovani in 

Rebels without a cause, “Ribelli senza un motivo”, titolo origina-

le di Gioventù bruciata, il film di Nicholas Ray del 1955, appena 

prima dell’esplodere della Beat Generation e del fenomeno degli 

hippy, con i quali la ribellione delle nuove generazioni avrebbe 

preso voce e senso. 

Penso a Marilyn Monroe, che tutti gli adolescenti della mia 

generazione sul pianeta ebbero come fidanzata e innocente sogno 

erotico. E che finì da sola in una camera della sua casa a Los An-

geles, aggrappandosi invano al telefono per una parola di conforto 

e di amore, inghiottendo una dose fatale di barbiturici (o vittima, 

si vociferò anche, di qualche vile, impietoso complotto). Chi non 

ha mai sentito definire un mito Pelé o Diego Armando Maradona, 

di cui i tifosi hanno persino visto apparizioni in cielo, dopo la 

morte? 

Un mito: qualcosa che eccelle e che appare come sogno ir-

raggiungibile. Non soltanto un supereroe o un superprotagonista 
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del mondo dei media, ma anche una Rolls Royce, una Ferrari, un 

abito di Chanel, di Valentino, un Glenfiddich del 1937, un Luis 

Roederer Cristal Brut del 1990.

Avrai capito subito, cara lettrice e caro lettore che hai appena 

aperto questo libro e ti appresti a viaggiare nelle sue pagine, che 

qui sentirai parlare di mito in un senso molto diverso. 

Il mito ti apparirà come una forma di conoscenza, un grande 

apparato di sapere preistorico e immaginoso che riguarda le ori-

gini del cosmo, della natura, dell’uomo. Che ti racconta, in grandi 

storie simboliche, piene di meraviglia e anche di orrore, come si 

è formato dal Caos l’universo, quali sono le correnti di energia 

vitale che percorrono il mare, l’erba, gli alberi, le foreste, quali 

modelli divini si affollano nel tuo essere, e presiedono ai tuoi de-

sideri, alle tue pulsioni, ai tuoi stimoli segreti, a tutto ciò che la 

tua ragione non controlla e non spiega.

Può essere degradato, questo sì. Il mito autentico, il suo po-

tere, può essere ridotto a puro consumo, può essere mistificato e 

avvilito nella banalità del quotidiano, nella pubblicità, può essere 

mercificato e avere un prezzo, come tutto nell’era del dominio 

assoluto della ragione economica. Ma non può essere distrutto. 

Resiste al fondo di noi stessi, come un bisogno atavico, incancel-

labile. Come un insetto preistorico incastonato nell’ambra.

Per esempio: sappiamo che una vacanza nelle isole tropicali 

oggi è fatta essenzialmente e banalmente di abbronzatura, beach 

volley, buffet in riva al mare: è innegabile che sia così. Ma non 

tutti sanno che il desiderio di un viaggio in un’isola lontana è il 

residuato in noi di quel mito che mostra l’essere umano in na-

vigazione verso la scoperta o il ritrovamento di luoghi edenici, 

isole fatate abitate da ninfe come Calipso, rigogliose di fiori dai 

mille colori e di alberi dai rami d’argento, dove si trovano le fonti 

dell’eterna giovinezza. 
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Un concerto rock, quando richiama un numero esorbitante di 

adepti intorno al loro idolo, in sintonia ritmica e fisica con lui 

– come i tre milioni e mezzo che a Capodanno del 1994 assistet-

tero al concerto di Rod Stewart sulla spiaggia di Rio de Janeiro 

– è il residuato in noi del bisogno di dimenticarsi, di uscire da 

noi stessi in una ebbrezza estatica condivisa che porta il nome 

di Dioniso.

Lo stesso affermarsi della comunicazione elettronica, il web, 

i social con il loro chiacchiericcio e le loro ombre, la loro veloci-

tà istantanea e la loro virtualità incorporea, il loro poter mettere 

in contatto con un clic persone fisicamente lontane sullo scher-

mo di un pc o di un cellulare, risponde sicuramente a un bisogno 

dell’uomo che ha radici mitiche nel dio Ermes, il messaggero con 

le ali ai piedi, l’ambasciatore principale del sommo Zeus ma an-

che il protettore dei lestofanti e dei ladri, la figura del mito greco 

più vicina agli umani, quella che fa da collegamento tra loro e 

gli dei, che appare e scompare a suo piacimento, mediatore tra il 

visibile e l’invisibile, tra il corporeo e l’incorporeo.

Possiamo interpretarlo male, falsarlo, renderlo stupido e stuc-

chevole, ma non ci liberiamo del mito. Perché noi viviamo il mito. 

Cominciamo subito, da ragazzi, quando abbiamo più fame di mo-

delli e di eroi. Ci proiettiamo in desideri e tendiamo a identificarci 

in figure che, quando ero io un ragazzo, potevano essere perso-

naggi dei fumetti (io adoravo Liberty Kid, dell«Intrepido»), del 

cinema, dei libri, dello sport; oggi sono più spesso, ma non sem-

pre per fortuna, tipi alla moda: calciatori alla moda anche loro, 

astutissimi influencer, chef più o meno stellati e i più gettonati 

personaggi televisivi o dei social. 

Abbiamo tutti seguito più di una volta miti non autentici ma in-

dotti, elaborati artificialmente e inoculati in noi come virus, frutto 

di abili operazioni di marketing e di pubblicità. Ma la nostra fame 

è vera. E noi abbiamo la possibilità di andare oltre l’universo 



17

mito e anima

dell’inautentico sin da subito, ascoltando le nostre pulsioni più 
profonde, dando spazio ai nostri sogni più necessari.

Oggi io non mi sento di giudicare totalmente falsi i miei miti 
di ragazzo. E voi? Ogni generazione ha i suoi “divi”, e io mi 
rendo conto che i miei di allora rispondevano a diverse esigenze 
del mio essere giovane e in divenire: in ognuno di essi, senza 
che lo sapessi allora minimamente, agiva una antica divinità, 
un antico eroe della Grecia: in Marilyn, che era per me l’inno-
cenza dell’eros, parlava Afrodite; in Marlon Brando, che per me 
era la bellezza della ribellione, agiva un Prometeo liberato; in 
Cary Grant, l’eleganza della leggerezza, volava Ermes; in Gigi 
Riva, il “rombo di tuono”, nel suo coraggio del sacrificio e della 
sfida c’era Achille; in Louis Armstrong, per me precocissimo 
appassionato di jazz c’era tutta la follia gioiosa della musica, 
uno strepitoso Dioniso.

Il mito è onnipresente, dal mito non si esce, anche quando si 
crede di esserne molto lontani.

All’inizio della nostra civiltà, tutto era mito, tutto era simbolo, 
il linguaggio degli uomini era intriso di metafore poetiche e di 
significati divini. E tutto era sacro: il cosmo, la natura, l’essere 
umano. Fu l’epoca delle grandi epopee. Il commercio tra gli dei 
e gli uomini era continuo. Il pensiero, in sintonia con i sensi, non 
poneva ancora nessuna barriera tra i diversi stati dell’essere.

È l’età degli dei descritta da Giambattista Vico nella Scienza 

Nuova, l’età primitiva, barbarica, fondativa, quando tutto assume 
la dimensione della fantasia e della poesia, esprimendosi attraver-
so la metafora: la fanciullezza del genere umano, di cui ognuno 
di noi porta una traccia in sé durante la propria prima personale 
fanciullezza. 

Omero ci descrive questo mondo nell’Iliade, l’immenso affre-
sco grondante oro e sangue, valore e crudeltà, desiderio e pietà, 
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di una realtà che vive in simbiosi con la divinità e con il mistero 

delle proprie origini.

Lo smantellamento di questo approccio mitico al mondo è sta-

to un processo lungo e difficile. In Grecia, al sopraggiungere dei 

nuovi saperi, quelli della storiografia e della filosofia, che scelsero 

di esprimersi in prosa, quando da Omero e Saffo, Esiodo e Alceo 

si passò a Erodoto e Tucidide, a Platone e Aristotele, lo spazio del 

mito si restrinse ma non si chiuse: fu come se i nuovi saperi lo vo-

lessero recintare, assegnandogli in dote tutto quello che, per loro, 

era da neutralizzare e in qualche caso da respingere: la passione, 

la finzione, gli impulsi, il senso del tragico e del mistero, il gusto 

della meraviglia, la sensibilità magica, la visionarietà, l’incanto, 

il sacro.

Tuttavia, chi prese le prime posizioni contro il mito ne conser-

vò in parte dentro di sé il gusto e la forza affabulante: basti pen-

sare a certe pagine di Platone, al mito di Atlantide formulato nei 

suoi dialoghi Timeo e Crizia, che tanta eco ha avuto nella cultura 

e nell’immaginazione occidentale sino ai nostri giorni; o a quello 

della biga alata e dell’auriga nel Fedro, insuperabile descrizione 

simbolica dell’anima umana. Oppure a certe pagine delle Storie 

di Erodoto, e io penso sempre a quelle del libro che racconta il 

suo viaggio in Egitto, scritto capitale ancora oggi per chi si muove 

sulle tracce del mito. 

Il Medioevo, nonostante il Cristianesimo avesse detronizzato e 

demonizzato gli antichi dei, non rinnegò lo sguardo mitico sulla 

realtà. Ne è prova la forza visionaria della Commedia di Dante, 

l’“Omero toscano” secondo Vico, con il ricorrere di figure del mito 

greco nel poema stesso: ho voluto contarle, e sono ben 78 nell’In-

ferno, 70 nel Purgatorio e, al contrario di quanto mi aspettavo, non 

diminuiscono neppure troppo nel Paradiso, dove sono 54.

Il mito ebbe la parte decisiva che tutti sappiamo nell’Umane-

simo e nel Rinascimento, nei suoi pensatori e nei suoi artisti. La 
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Grecia si trasferiva in Toscana: Diana, Bacco, Arianna sfilavano 

sulle rive dell’Arno.

L’incantamento del mondo fu rotto, e il mito fu bandito o ri-

dotto a semplice decorazione dall’avvento della scienza: è stata la 

scienza moderna a sferrare il colpo più forte. Da quando si disse 

che il libro della natura è scritto in caratteri matematici, da quan-

do astrazioni e leggi divennero dominanti nel pensiero a dispetto 

della brulicante energia organica delle cose, e tra materia e spirito 

venne frapposta una barriera invalicabile, da allora si avviò un 

colossale processo di demitizzazione, che andò di pari passo con 

l’industrializzazione e il capillare dominio della tecnica, e con la 

conseguente desacralizzazione del mondo e di noi stessi, compre-

so l’attacco alla natura di cui oggi vediamo i risultati.

Nel XX secolo, in particolare dopo le immani tragedie della 

Seconda guerra mondiale, molti intellettuali hanno combattuto il 

mito come un aspetto dell’irrazionale, in nome di una ragione vis-

suta soprattutto come ideologia, in un clamoroso appiattimento 

dell’esperienza vitale, dell’immaginazione, del sentimento. Una 

ragione totalitaria che ha criminalizzato il sacro e il mistero, e ha 

contribuito con la sua freddezza, divenuta utilitarismo e sfrutta-

mento, a ridurre la natura a un magazzino di rifornimenti o a una 

discarica e gli uomini a pedine in un gioco di cui non sanno le 

regole, a esseri dimezzati e addomesticati che si muovono senza 

senso sulla superficie del mondo.

Oggi, nel terzo decennio del XXI secolo, viviamo in una realtà 

squassata da una crisi ecologica che mette in pericolo la soprav-

vivenza del pianeta stesso, da pandemie aggressive e globali che 

modificano e imprigionano le nostre esistenze come mai si era 

visto, da diseguaglianze economiche abissali tra popoli e singo-

li individui: una realtà in cui sono crollate le vecchie ideologie 

salvifiche, si è ridotta la presenza del Cristianesimo a fronte del 
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primato della ragione economica del profitto e del denaro. Sono 
azzerate tutte le utopie. 

In questo vuoto, il mito, che non è contro la scienza, né contro 
la storia, né contro la filosofia ma viene “prima” di ciascuna di 
esse, torna a mostrarsi essenzialmente per quello che è: quella 
forma di conoscenza che esprime il bisogno impellente di un nuo-
vo Umanesimo, di una nuova bellezza, di una nuova concezione 
sacrale della persona umana, e di nuovi assetti del pensiero. Torna 
a parlare agli uomini con il suo “racconto” e il suo sapere delle 
origini, che si pone eterne domande sui primi perché, e sui perché 
dimenticati di oggi, sul continuo mistero abissale della nostra vita 
e della vita dell’universo.

Come suggerisce il termine greco mythos, il mito è innanzi tutto 
“racconto”, fuori dal tempo e dallo spazio, che nelle storie di dee 
e dei, eroine ed eroi ci mostra i temi originari, fondamentali ed 
eterni della natura e del nostro essere. Così potrà forse riprendere 
i suoi spazi e rivendicare la sua autenticità, in quanto soffio vitale, 
interprete ultimo del cosmo, energia interna alla natura e a ogni 
umana pulsione e passione. Joseph Campbell, il grande studioso di 
mitologia comparata che fu vicino a George Lucas mentre creava 
Guerre stellari (ovvero mitologia nello spazio), lo ha chiamato per 
questo “il Canto dell’Universo”.

Si capirà che il mito è la metafora di ciò che sta dietro il mon-
do visibile, la corrente di energia che abita il nostro essere più 
nascosto e che nello stesso tempo, nei suoi movimenti, ci mostra 
la strada verso gli ideali, la bellezza, il sacro. Per raggiungere un 
più alto livello di sapienza e di esperienza spirituale.

Il mito ci radica alle origini della vita: non a una etnia spe-
cifica, a qualcosa di locale e ristretto, a un gruppo umano a sé 
stante, ma a qualcosa di più antico e comune a tutti gli esseri 
viventi, alla natura e al pianeta Terra nel suo viaggio nel cosmo. 
È di questo che abbiamo bisogno, nel XXI secolo.
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Non è il fine di questo libro, ma si potrebbe dimostrare che, 
pur nella sua specificità, il mito greco ha punti di contatto con il 
mito dei Sumeri, dei Giapponesi, degli Ebrei, degli Indiani, dei 
Nativi Americani, dei Polinesiani. I miti hanno un moto circolare, 
mettono in contatto, fanno da ponte tra le civiltà. 

Quando qualche ideologia decide di adottare un mito forzan-
dolo a suo uso e consumo, tecnicizzandolo, come nel XX secolo 
ha fatto il nazismo con il mito nibelungico piegato a una esalta-
zione della razza ariana e della più brutale volontà di potenza, è 
allora che il mito diventa fattore di imbarbarimento e di morte e 
porta alla violenza distruttiva e alla catastrofe. Ma non è il mito in 
sé colpevole, come molti intellettuali rilevanti nel secolo scorso 
hanno creduto e molti loro epigoni continuano a credere. Insom-
ma, non è il mito che ha invaso la Polonia. È stata una macchina 
da guerra in cui il mito venne triturato, brutalizzato, snaturato per 
asservirlo a fini che con esso non avevano niente a che fare. 

Era in principio. Lo scrisse nella sua prosa geometrica Paul 
Valéry: «Così come l’universo sfugge alla intuizione, allo stesso 
modo trascende la logica. Quanto alla sua origine, all’inizio era la 

favola. E vi sarà sempre».
E oggi, cara lettrice e caro lettore, il mito c’è ancora. Per raccon-

tare la natura oltraggiata e ferita, il mare avvelenato dalla plastica, 
il sacro e il divino che vengono man mano cancellati dalla nostra 
società e dalla nostra anima lasciandovi deserti di insensatezza e di 
infelicità, niente è più efficace che ricorrere agli dei e agli eroi del 
mito, che ripopolare di Ninfe i boschi, di Nereidi e Oceanine gli 
oceani, di dignità sacrale il nostro essere sulla terra. 

Non finirà, come non finirà la poesia, e quel senso sospeso di 
meraviglia e di incanto che ci coglie ancora all’improvviso di fron-
te alle liste parallele di luce che si proiettano sul soffitto della nostra 
camera e ci dicono che sta arrivando da chissà dove un’alba.

Anche in questo inverno di confinamento, isolamento, paura, 
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sospetto, la piccola mimosa che ho voluto nel giardino del pa-

lazzo dove vivo ha messo i primi piccoli fiori, quasi impauriti 

di venire alla luce. Sono andato più volte a toccarli, a tenerli tra 

le mie dita. Erano come grani di sole carezzati dal vento. E io vi 

aggiungevo la mia carezza. Stanco di distanziamenti, di web e di 

immagini virtuali. Il mito era lì, in quel baluginare dorato di vita 

che ritorna. 

Da dove non sappiamo. A meno che non pensiamo ad Afro-

dite, che ama tutto quello che fiorisce, e a Persefone, che al mo-

mento giusto, al primo accenno di primavera, sale su dal regno 

delle ombre.

Dal caos allo splendore dell’Olimpo

In questo libro, le divinità di cui insieme scopriremo profili, carat-

teri, avventure sono quelle che vivono nello splendore dell’Olimpo, 

come le eroine e gli eroi, e persino i mostri, sono quelli che ani-

mano la poesia epica e drammatica, da Omero a Euripide. Ma per 

arrivare al mondo olimpico, alla sua equilibrata luminosità fuori del 

tempo, non priva di residui di epoche barbare, di zone d’ombra e di 

follia, c’è voluto un percorso di cui sarebbe inutile tentare di dire la 

durata e l’estensione nello spazio. 

Secondo la Teogonia di Esiodo, il poeta che racconta la ge-

nealogia degli dei dalle origini sanguinose sino allo stabilirsi del 

regno olimpico di Zeus, il primo a nascere è il Caos. Non dimen-

tichiamolo mai: c’è l’indistinto, l’informe, il non nominabile, il 

buio prima della forma e della luce. 

Il cosmo come lo conosciamo noi nasce da una caotica esplo-

sione di luce. Soltanto dopo nasce Gaia, la Terra. E da Gaia, per 

la prima forma di partenogenesi, di nascita senza accoppiamento 

che incontriamo nel mito, nasce Urano, il Cielo. 

Subito dopo, eccoci anche di fronte al primo incesto divino. 
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Urano in amore circonda Gaia e la penetra con una terribile con-

tinuità. La preme senza soste, la sottopone alla sua voglia inesau-

ribile: e, geloso dei figli che genera, non ammette che escano dal 

suo grembo. Li chiude lì, una folla di Titani e Giganti, che pesano 

dentro Gaia, che non può sgravarsi né allattare. Urano pretende 

che Gaia non si moltiplichi, che la terra non si differenzi e non si 

popoli. 

A quali oscuri sconvolgimenti cosmici possono alludere simili 

miti? A quale fase nello sviluppo delle nebulose e delle galassie? 

Forse ci parlano di un magma che non si può differenziare e non 

può prendere forma, di una materia nera che assorbe anche la 

luce, di una forza misteriosa, il soffio che spinge verso la vita e 

che deve combattere per affermarsi. 

Qualcosa è rimasto nella memoria della specie, nella memoria 

della cellula, a tener vivo il tempo delle origini, quando soli, pia-

neti, satelliti non avevano ancora l’ordine in cui li conosciamo e 

il principio della vita organica premeva per uscire dall’ammasso 

inorganico di materia. Certo è che un mito simile a quello di Gaia 

e Urano lo troviamo all’altro capo del mondo, in Polinesia, con la 

storia di Rangi e Papa, il cielo e la terra, che vivono come incollati 

l’uno all’altra senza che Papa possa partorire nessun figlio, sinché 

il dio degli alberi, Tane, non si frappone e non li separa erigendo 

tra loro una barriera di tronchi e di rami frondosi.

Il mito greco è più sanguinario e feroce di quello polinesiano. 

Per liberare i figli rimasti sepolti nel grembo di Gaia occorre un 

delitto cosmico. Gaia forgia una falce di metallo lucente, e induce il 

più astuto tra i suoi figli, Crono – “scaltroconsiglio” per Cesare Pa-

vese nella sua traduzione della Teogonia – a usarla contro il padre. 

Siamo alla prima manifestazione di parricidio rituale, e di alleanza 

tra il figlio e la madre al fine di compierlo e mandarlo a buon fine. 

Crono si apposta di notte con la falce nella mano destra e, 

quando Urano si china con il suo corpo ribollente di desiderio 
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su quello di Gaia, sferra il colpo mortale. Mira in basso, evira il 

padre, gli toglie la possibilità di generare e di godere. Ne fa de-

cadere il potere per sempre. I figli di Gaia vengono alla luce. Il 

membro di Urano è gettato in mare. Galleggia portato da onde e 

correnti. Dal suo sperma nascono infiorescenze di schiuma, e dal-

la schiuma una ragazza bellissima che va per il mare sino all’ap-

prodo di Cipro, accolta e rivestita lì dalle Ore: questa ragazza è 

Afrodite, Venere, che sottrarrà l’amore alla brutalità e alla violen-

za connettendolo con la bellezza, la grazia, il piacere, la rifioritura 

primaverile. 

Crono instaura il suo regno, un’età di pace e di abbondanza, in 

cui stilla miele dalla corteccia degli alberi. Sposa Rea, e si ripete 

ciò che era accaduto tra il padre evirato e defenestrato, Urano, e 

Gaia. Anche Crono non accetta che i figli che genera vedano la 

luce: Estia, Demetra, Era, Ades, Poseidone vengono non risospin-

ti nel grembo materno, come aveva fatto Urano, ma ingoiati da 

Crono stesso, chiusi nel buio delle sue viscere.

Ancora una volta è l’alleanza tra madre e figlio che ristabilisce 

l’ordine delle cose, ancora una volta occorrono astuzia, prontez-

za, coraggio. Rea non mostra al marito Crono l’ultimo suo nato, 

Zeus. Ricopre di un panno una pietra, e offre quella, come fosse 

un infante in fasce, all’ingordo Crono, che la inghiottisce senza 

sospetto. 

Il piccolo Zeus, prima apparizione dell’archetipo del bambi-

no divino che ha così grande parte nei miti di tutto il mondo, 

è portato a Creta, nascosto in una grotta tra le montagne, e lì, 

allattato dalla capra Amaltea, cresce sinché è un giovinetto, 

quando viene richiamato da Rea sua madre e fatto assumere come 

coppiere dell’ignaro Crono. 

Zeus mescola all’idromele del padre sostanze emetiche, e Cro-

no vomita la pietra per prima, e poi via via i figli di Rea che 

aveva tenuti nascosti dentro di sé. E Zeus, una volta liberati i suoi 
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fratelli e vinta la battaglia contro i Titani alleati e ultimi sosteni-
tori di Crono, si insedia come dio supremo, detentore del fulmi-
ne, sull’Olimpo. Il suo regno è cielo e luce. Il mare toccherà a 
suo fratello Poseidone. L’Aldilà, il regno dei morti, a suo fratello 
Ades. Era diverrà la sua sposa. Estia la dea del focolare. Demetra 
la dea della vegetazione e delle messi.

Dagli amori di queste prime divinità olimpiche, amori incestuo-
si e adulterini, nascono tutti gli altri dei: da Apollo e Artemide a Er-
mes e Efesto, a parte Atena che, come dea della sapienza, è generata 
senza amplesso dal padre Zeus, direttamente dalla sua testa.

Il libro che stai leggendo, cara lettrice e caro lettore, prende in 
considerazione questo pacificato, anche se complesso e multifor-
me, pantheon olimpico. Questo approdo nello splendore divino 
del Caos delle origini.

Le vicende genealogiche che portano dal Caos e da Gaia e 
Urano a Crono e a Zeus richiamano eventi cosmici piuttosto che 
psicologici e individuali. È con gli dei olimpici, con il loro nuovo 
ordine plurale e naturale, che il mito si connette alla vita di noi 
singoli mortali, interviene in essa e la ridisegna. 

La regia di Pallade Atena

Per i Greci il divino si rivela non nel dominio della realtà, ma 
nelle forme medesime della realtà naturale. I loro dei non sono 
giudici, non fanno miracoli, non stabiliscono nessuna legge che si 
erga in assoluto al di sopra della natura. Non ci dicono cosa dob-
biamo fare, ma che cosa siamo e che cosa desideriamo. Vivono in 
una sintonia totale con la realtà delle cose, mostrando un esempio 
felice di unità tra corpo e spirito. 

Come vide il genio di Goethe, e come conferma Walter 
 Friedrich Otto, lo studioso che ha scritto il libro fondamentale 
per capire gli dei della Grecia, i Greci “non umanizzano gli dei, 
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ma divinizzano l’essere umano”. Il loro politeismo è un ampio 
paradigma dell’essenza divina dell’uomo.

Fuori dall’Olimpo, restano forze irriducibili alla misura uma-
na: Oceano, il mare, Elio, il sole, e il Fato, la parte in negativo 
dell’essere, quella che ha potere sulla decadenza e la morte. Pos-
sono comparirci in sogno, testimonianze delle nostre origini dal 
Caos primordiale. 

Tutte le altre divinità, le dee e gli dei dell’Olimpo, sono com-
misurabili all’uomo, e con le loro forme e le loro storie mostrano 
l’essenza dei nostri processi psichici. Abitano l’Olimpo, ma vi-
sitano continuamente gli esseri umani, si direbbe che risiedano 
dentro di loro, determinando e cambiando il corso delle loro vite. 

Gli esempi sono innumerevoli. Ne scelgo due, uno nell’Iliade 
e uno nell’Odissea, due episodi di cui il primo ha come prota-
gonista decisiva Pallade Atena, di cui dovrò presto parlare come 
dea della saggezza strategica e costruttiva, e il secondo si svolge 
interamente sotto la sua regia. 

Sin dal primo libro dell’Iliade, il cui sottotitolo non originale è 
“La pestilenza, l’ira”, le dee e gli dei si affollano. 

Apollo compare subito, in un’immagine di potenza funesta 
e vendicatrice, come arciere che scende dall’Olimpo simile alla 
notte e che miete vittime nel campo degli Achei, diffondendovi 
una pestilenza mortale. 

È allora che Era dalle candide braccia, preoccupata per le con-
dizioni dei Greci, suggerisce ad Achille di chiedere la convoca-
zione di un’assemblea degli Achei dove discutere il da farsi. 

Achille promette protezione a Calcante, l’indovino. E Calcan-
te svela la ragione dell’ira di Apollo: è stato offeso Crise, un suo 
sacerdote, cui Agamennone, il Signore di uomini, il più potente 
degli Achei, non ha voluto restituire la figlia Criseide, presa come 
bottino e ormai sua schiava. Tra Agamennone, il maturo e traco-
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tante Signore di uomini, e Achille, il giovane eroe invitto, scoppia 
una lite furibonda a proposito della divisione del bottino di guer-
ra, dal momento che Agamennone, se deve restituire Criseide per 
placare Apollo l’arciere, vuole in cambio altri doni e, visto che 
Achille osa prendere la parola contro di lui, sarà proprio la schia-
va di Achille, Briseide, a compensarlo di Criseide perduta. 

Mandata da Era dalle candide braccia, sarà allora proprio Ate-
na dagli occhi azzurri (glaucopide) a compiere l’intervento risolu-
tivo: quando Achille sta per mettere la mano sull’elsa della spada, 
lo raggiunge e lo acciuffa da dietro per i capelli e gli parla, lo 
induce a calmarsi, lo dissuade dal seguire il suo istinto di colpire e 
uccidere Agamennone. Lo incita, lei che un giorno farà nascere e 
proteggerà la democrazia ateniese, a contendere con il suo avver-
sario non con la spada ma con il linguaggio, trasferendo in esso 
tutta la sua vis polemica.

È sintomatico, forse, che sin dal primo canto del primo poema 
d’Occidente compaia la pestilenza. Noi lo sappiamo bene, dopo 
la pandemia del 2020 che ha messo in ginocchio l’umanità, come 
sia causata alla fine dall’arroganza sacrilega dell’uomo contro l’e-
quilibrio della natura. E compaiono anche l’ira e il sentimento di 
ribellione contro l’ingiustizia che, a conti fatti, è sin dall’inizio di 
ordine economico. In fondo Agamennone pretende di bilanciare 
una perdita, Criseide, con un nuovo acquisto, sottraendo Briseide 
a chi la possedeva dopo una giusta divisione del bottino (ripu-
gnante è ai nostri occhi che comprendesse anche schiave e schia-
vi), ma aveva osato alzare la sua voce contro di lui, dissentire. 
E mostra come ingiustizia economica, repressione del dissenso, 
arroganza siano il volto originario e ricorrente del potere. 

La reazione di Achille, placato da Atena, è commovente. Se ne 
va a piangere da solo in riva al mare, e ad invocare la madre, che è 
la figlia del Vecchio del mare, una divinità antichissima, e che ha 
un rapporto di confidenza affettuosa con il sommo Zeus. 




