
ATTI DEL CONVEGNO P.E.N. DI LUGANO 

PRESENTAZIONE 
di Gerardo Rigozzi 

Gentili signore, egregi signori, 

siamo giunti alla terza edizione del Convegno PEN organizzato in collabora-
zione con la Biblioteca cantonale di Lugano : nel 2001 si e parlato di moderne 
tecnologie in letteratura; lo scorso anno, del caos creativo in letteratura. Que-
st' anno il tema riguarda la narrazione del mito. Nelle parole introduttive ap-
parse sull'invito si afferma che il mito mantiene intatto il proprio fascino e che 
esso resiste agli assalti del "razionalismo moderno". Ci sarebbe insomma un 
filo sotterraneo che tiene unite la storia passata e quella presente. 

Se per "mito" intendiamo qualcosa che viene trasmesso attraverso la parola, 
allora possiamo da subito accantonare l'idea che esso e un puro rivestimento 
fantastico di un fatto reale. 

Per dirla con Levy Bruhl , i miti sono storie realmente accadute, ma accadute 
in un tempo e in uno spazio diversi rispetto a quelli attuali. 

Nel mito siamo confrontati con un'esperienza della spiritualita umana collet-
tiva che ha educato l 'uomo, sin dalle sue prime manifestazioni, a non fermarsi 
ai semplici fatti nella loro molteplicita disorganica, ma a considerarli connessi 
uno all'altro. Esso enuncia i principi di cio che accade attorno a noi e, attra-
verso i principi, i mezzi per agire sulla natura e trasformarla a vantaggio del-
l'uomo. 

Nelle cosmogonie di Esiodo, ad esempio, la nascita dell'universo e personi-
ficata dalla figura mitologica di Chaos e Gaia, per significare l' idea di una ge-
nerazione spontanea che dal vuoto indiff erenziato fa sorgere progressivamente 
l' origine delle cose. 

Spesso i miti dei Greci raccontano storie efferate e assurde: quella di Urano 
mutilato dal proprio figlio; di Crono che divora i suoi figli, di Zeus che assume 
la forma di toro ... 

E allora cosa significa raccontare il mito? 

Per gli antichi, il racconto del mito coincide con la nascita della filosofia. 
l;indagine dei primi filosofi altro none che un portare il mistero in piazza. La 
rivelazione religiosa appannaggio di una cerchia ristretta di iniziati e la moltitu-
dine di credenze comuni assorbite acriticamente sono improvvisamente con-
frontate con una nuova esigenza di verita: una verita aperta, accessibile a tutti, 



28 GERARDO RIGO ZZI 

che fonda sulla propria forza dimostrativa i suoi criteri di validita . 11 mito non 
viene quindi relegato in secondo ordine dalla filosofia , ma integrato piena-
mente nei punti piu alti della metafisica, come ad esempio in Platone, dove la 
parola , il logos, acquista una dimensione anche evocativa. 

Nella recente edizione della rivista "Poesie" (Luglio/ Agosto 2003), Dimitris 
Maronitis ci presenta alcune stupende poesie di Titos Patrikios che fanno riferi-
mento alla mitologia greca. Queste poesie sono uno straordinario esempio di 
scambio fra passato mitico e presente smitizzato , la cui relazione trova un pia-
cevole sbocco creativo fecondo e inedito. 

Per concludere direi quindi che non c'e nulla da temere nei confronti di un 
ipotetico assalto del razionalismo , in quanto la sorgente archetipica della nostra 
cultura e assai profonda, si alimenta in continuazione e talvolta sgorga in super-
ficie , quando meno ce lo aspettiamo e con rinnovato vigore . Anziche attingervi 
con soggezione e stupore, dobbiamo osare a coglierne l'intima essenza, anche 
per armarci a resistere di fronte alla persistente zavorra della banalita quoti-
diana. 

Come afferma Jean Pierre Vernant: «r.:insolito non affascina piu, ma mobi-
lita l'intelligenza». 

Ringrazio i relatori qui convenuti e soprattutto l'amica Franca Tiberto, che 
con i suoi collaboratori ci propone ancora una volta un'occasione di riflessione 
di straordinario interesse. 


