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Le forme dell’immaginario che hanno alimentato le narrazioni delle 

mitologie antiche sembrano ormai estinte nel mondo contemporaneo, il saggio di 

Tommaso Braccini, filologo dell’Università di Siena, tenta però un cammino a 

ritroso: ricostruire, partendo dalle narrazioni delle cosiddette ‘leggende 

metropolitane’ – cioè di un quotidiano illusorio che pretende di essere ‘vero’ – i 

legami con i miti dell’antichità. Per dirla con Kerényi, nessuna dottrina astratta 

precede il contenuto concreto e neanche più tardi astrattizzato delle immagini 

mitologiche. Il presupposto della formazione di tali immagini è l’uomo stesso; egli 

ha le sue origini, è presente nel mondo come uomo, partecipa nella natura e nello 

spirito, per non parlare dell’esistenza che è la sua esistenza propria e nello stesso 

tempo tuttavia trascende la sua esistenza.  

Leggende contemporanee parlano di materiali prodigiosi, di invenzioni che 

potrebbero cambiare radicalmente la vita dell’uomo come il fantomatico «motore 

ad acqua», così come nel mondo antico si favoleggiava di un vetro flessibile, 

capace di resistere agli urti e all’occorrenza di ritornare nella sua forma originaria. 

Ogni dio è l’origine di un mondo che senza di lui resta invisibile, mentre con lui si 

rivela nella sua evidenza, di là dell’immagine cosmica delle scienze naturali. Così 
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anche la pandemia è qualcosa di più della contaminazione di un mondo. Per i 

complottisti Bill Gates e il suo seguito di poteri forti ne rappresentano l’origine, 

per cui mezzo essa è sorta e per cui mezzo essa diventa comprensibile; così come 

Zeus nei Canti ciprii – una sorta di premessa all’Iliade – ispirò la guerra di Troia 

per risolvere il problema della sovrappopolazione. Quale base di una 

comprensione del mondo, Zeus e Bill Gates sono naturalmente anche un’idea, che 

però noi non abbiamo ancora completamente compresa. Lo stesso dicasi per il 

presunto complotto dell’11 settembre 2001: il furfante Bush evoca l’imperatore 

Onorio (384-423 d.C.) che la leggenda voleva ispiratore dell’epocale sacco di 

Roma operato dal visigoto Alarico. 

Nelle Coefore, Eschilo fa dire al coro (vv. 585-601) che per quanti mostri 

spaventosi nutra la Terra, l’audacia degli uomini e la follia amorosa delle donne li 

superano tutti quanti: un paragone azzeccato se pensiamo alle leggende urbane che 

sin dagli anni ’30 del Novecento hanno collocato alligatori e coccodrilli nei 

sistemi fognari delle grandi città americane, esito dello smaltimento via WC di 

‘cuccioli’ anfibi cresciuti troppo in fretta e quindi difficili da gestire in comuni 

appartamenti. Il parallelo che porta il Braccini è con una quanto mai fantastica e 

azzeccata ‘Piovra di Pozzuoli’, di cui avrebbe dato notizia Eliano nel suo trattato 

Sulla natura degli animali. Sempre in area partenopea, nel 1986, dopo l’esiziale 

incidente atomico di Černobyl, si propagò la voce che presso il cimitero di 

Poggioreale sarebbe stato avvistato un ratto gigantesco, frutto di una mutazione 

provocata dalle radiazioni sovietiche. Un parallelo che nel mondo antico il 

Braccini ritrova nel Grande libro dei talismani di Apollonio di Tiana, un trattato 

di magia bizantino fraudolentemente (come molti altri) ascritto al mitico mago e 

taumaturgo dell’antichità. Anche le mitiche ‘scie chimiche’ avrebbero un parallelo 

arcaico nella devozione alla Madonna: Sacra filamenta divae Virginis recita un 

opuscolo stampato ad Halle, in Germania, nel 1665; sarebbero i «fili di Maria» che 
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cadono dalla Luna, ma anche i «capelli della Vergine» (con una significativa 

variante nella Maddalena). 

Altra mitologia ricorrente nella modernità è il fantasma che fuoriuscito dal 

sepolcro si fa riportare in auto al cimitero; in genere si tratta di una giovine (molto 

avvenente) che chiede un passaggio ad ignavi automobilisti. È la leggenda della 

‘autostoppista fantasma’ raccontata, con le dovute varianti, dal Libro delle 

meraviglie di Flegonte di Tralle: una redivida si offre a un giovine in cerca di 

avventure erotiche, per poi rivelarsi alla fine come morta. Sempre lo sfondo 

erotico nutre le leggende sulle ‘untrici’ dell’AIDS, splendide fanciulle che dopo 

aver appreso la ferale notizia di aver contratto la terribile malattia, per ripicca 

iniziano deliberatamente a diffonderla: dopo una notte d’amore con un ignaro 

partner scriveranno col rossetto sullo specchio del bagno: «Benvenuto nel mondo 

dell’AIDS!». Sempre fanciulle leggiadre sono nelle mitologie metropolitane le 

‘ladre di organi’, segnatamente di reni, che dopo aver consumato il rapporto 

sessuale, asportano l’organo al compagno di una notte. Un comportamento affine 

è quello tenuto dalle streghe Meroe e Pantia, che nelle Metamorfosi di Apuleio 

asportano il cuore di un malcapitato immerso nel sonno. Ancora il tema erotico è 

oggetto della vicenda narrata da Luciano nella Storia vera: incauti naviganti 

approdano sull’isola delle Onoskelidi, bellissime donne dalle «zampe d’asino», 

fameliche antropofaghe; più tardi la demonologia bizantina parlerà della 

diavolessa Empusa sotto il nome di Onoskelis, cioè «dalla gamba asinina». 

Leggende che sono un rifugio per i moralisti: c’è sempre un pedaggio da pagare 

quando le ragazze sono troppo belle e troppo disponibili, così come le procaci 

yakṣiṇī, le splendide antropofaghe che inurbano l’isola di Tambapannī nei Jātaka 

buddhisti. 

Suggestivo infine il parallelo fra il cosiddetto «backward masking», cioè il 

celare contenuti occulti in brani musicali di successo. A partire dai Beatles i 

gruppi rock a cui è stata attribuita tale abilità sono stati numerosi, tra i più famosi i 
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Led Zeppelin: messaggi ‘satanici’ criptati in canzoni, leggibili ascoltando a 

rovescio il brano, oppure racchiusi in spazi del vinile o delle copertine (con 

l’avvento del CD l’impresa è diventata più difficile). Il Braccini coglie delle 

analogie di tali criptici comportamenti in una cerchia gnostica bizantina, i 

Fundagiagiti: questi ‘eretici’, secondo le fonti, avrebbero celato la loro identità 

‘satanica’ in un rituale mimetico, iniziando a salmodiare alcuni versetti ben noti 

dei Vangeli per poi recitare – approfittando dello iato tra il greco ‘colto’ del 

Nuovo Testamento e quello parlato dalla gente comune – un messaggio nascosto 

nella liturgia, un «incantesimo satanico». Un paradosso che fonda il racconto 

mitologico, sempre costruito da elementi concreti ed esistenti. Basta guardare più 

da vicino la blogosfera nel regime di internet per scoprire un brulicame mitologico 

spacciato per ‘verità’. È difficile prevedere l’effetto che questa mutazione 

ideologica susciterà sulle masse: al contrario del mondo antico è il bisogno di 

‘verità’ dell’uomo contemporaneo a trascinarci sulla soglia della follia. Gli 

economisti non smettono di ricordarci che un bene non può essere conservato e 

ottimizzato se non è posseduto privatamente.  
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