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Il racconto mitico e il racconto romanzesco. Un breve confronto 
 
Interrogarsi su che cosa sia il mito e tentare di fornire a questa parola ambigua e 
molteplice un senso univoco e una definizione chiara e netta è forse un’operazione 
titanica, destinata allo scacco. Tuttavia risulta utile provare a investigare le forme e gli 
aspetti del mito nell’antichità classica e confrontarle con le forme e le componenti di altre 
categoria di racconti leggendari, romanzeschi e fiabeschi, che hanno in comune proprio 
questo elemento: il racconto. 
Il termine mythos, in primo luogo, significa infatti «parola», «discorso», «racconto», 
«narrazione»,1 e solo in un secondo momento finirà per indicare il mito così come lo 
intendiamo oggi, nelle sue varia accezioni.  
Per giungere alle sue contemporanee accezioni, però, il mito ha compiuto un percorso 
assai tortuoso e lungo, che lo ha modificato, nascosto, fatto riemergere e inglobato in 
nuove esigenze di significazione e di senso. Se in Omero e nell’epica arcaica in genere, il 
mythos è ancora un discorso autorevole, con Erodoto, Tucidide e Platone indicherà per lo 
più il racconto favoloso, fortemente legato alla composizione poetica. 
Nel Medioevo e nel Rinascimento il termine sembra svanire: per indicare gli antichi 
racconti mitologici sugli dèi e sull’origine si ricorreva al suo corrispettivo latino, il termine 
fabula. Farà così il Boccaccio.  
Si deve a Vico e allo Heine il ritorno del termine mythos per indicare non solo le vicende 
mitiche, ma anche una gamma più ampia di significati: il mito diventa anche «la 
manifestazione di una civiltà pre-filosofica destinata a essere superata dalla razionalità 
successiva».2 
Tra i grandi studiosi del mito, fu Claude Calame, in un celebre saggio dal titolo Mito e 
storia nell’antichità Grecia, a individuare i punti di contatti degli elementi che costituivano la 
triade del racconto “fantastico”: mito, leggenda e fiaba. Ma per coloro che tramandavano 
queste narrazioni, non si trattava di pura fantasia.  
Calame appronta una definizione-guida della triade di racconti oggetto del suo studio. Le 
leggende riguardano le tradizioni, orali e scritte, che narrano i destini degli uomini 
realmente esistiti o avvenimenti naturali accaduti in posti reali; le fiabe sono invece 
narrazioni anonime e di pura invenzione, che, nonostante sostengano di esporre fatti 
concreti, hanno solo funzione di intrattenimento; e infine il mito è per Calame la 
spiegazione erronea di fenomeni fondamentali relativi all’uomo e alla natura.  
È evidente che quella di Calame è una delle posizioni scientifiche sul mito e sul suo 
valore.  
Dopo queste indicazioni introduttive, lo studioso traccia una griglia esegetica per delineare 
i tratti tipici di mito, leggenda e fiaba. Ci sembra opportuno riportarla qui di seguito. 
 

FORMA CREDENZA TEMPO LUOGO ATTEGGIAMENTO PERSONAGGI 

MITO realtà passato 
remoto 

mondo 
diverso 

sacro non umani 

LEGGENDA realtà passato 
recente 

mondo coevo sacro o profano umani 

FIABA invenzione indeterminato indeterminato profano umani e non 
umani 

                                                 
1
 Cfr. BETTINI 2010, p. VII.  

2
 Cfr. idem, p. IX. 
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Osservando la tabella è facile ricostruire la fisionomia del racconto mitico e i suoi rapporti 
con le altre due forme di narrazione qui menzionate. Ciò che colpisce sia del mito sia della 
leggenda è la credenza che essi mettono in circolo, una credenza che concerne il reale e 
che interviene in essa. D’altronde, che cos’è il mito se non un «racconto fondatore, 
anonimo e collettivo, che immerge il passato nel presente e il presente nel passato ed è 
tenuto per vero»? Il mito interviene nella realtà in un modo ancora più pregnante, esso 
fonda la realtà, ne è l’origine e la spiegazione, istituisce le sue molteplici sfaccettature 
naturali, rituali e umane.  
Anche la leggenda è una credenza che si riferisce al reale, meno lontana nel tempo e 
dunque suscettibile di perdere la patina di sacralità che invece è propria del mito. I 
personaggi che vi partecipano infatti, secondo Calame, sono generalmente umani, e 
questo determina un atteggiamento che oscilla tra il sacro e il profano.  
La fiaba, il terzo elemento della triade dei racconti qui esaminati, occupa un polo opposto 
rispetto ai primi due: essa è un’invenzione che si tramanda oralmente o per iscritto, che 
non ha pretesa di realtà e che si riferisce a un tempo e a un luogo indeterminati, 
volutamente effimeri e nebulosi; si pensi al tipico incipit «once upon a time, far far away», 
l’italiano «c’era una volta, in un paese lontano lontano». L’atteggiamento nei riguardi della 
fiaba è dunque un atteggiamento profano, si perde la sacralità tipica del racconto mitico e 
si procede verso l’intrattenimento e il piacere puro per l’affabulazione.  
 
Il mito ha anche un contraltare letterario più moderno e che negli ultimi anni ha raggiunto 
moltissimi lettori sperimentando una genere nuovo, quello del fantasy e del fantastico: si 
tratta del mito letterario, ovvero la trasposizione in chiave romanzesca del mito e dei suoi 
aspetti fantastici e sovrannaturali. In questa sede tenteremo di indagare brevemente 
analogie e differenze che intercorrono tra racconto romanzesco e racconto mitico, 
tralasciando per il momento il genere fantasy, che ne è una derivazione successiva. 
Abbiamo già fornito una seppur parziale definizione di lavoro del mito, puntando 
l’attenzione sulla sua funzione fondatrice: esso, attraverso una voce anonima e collettiva, 
instaura e fonda una realtà e dunque è considerato vero, tanto più antico quanto più sacro 
e verace. Il mito letterario ha qualcosa in meno: non fonda né instaura più nulla, le opere 
che lo illustrano sono firmate ed evidentemente non è considerato vero, ma fittizio. Esso si 
avvicina di più all’invenzione della fiaba, ma, diversamente da essa, nel mito romanzesco 
spiccano individualità e razionalità, in antitesi al carattere collettivo e sovrannaturale del 
mito. Infatti, il racconto letterario è vissuto intimamente, sia dal punto di vista di chi lo crea 
e lo scrive, sia dal punto di vista dei fruitori, che lo acquisiscono secondo modalità per lo 
più “solipsistiche”, ovvero nella solitudine della lettura privata; il mito, invece, è vissuto 
socialmente: nell’antichità e presso i popoli cosiddetti “primitivi” esso si cala nel reale 
attraverso il rito, che è un’operazione di condivisione sociale e comunitaria. Inoltre il 
racconto mitico riguarda l’uomo nella sua totalità, mentre quello romanzesco si configura 
come una sua analisi psicologica parziale. 
Scrive Lévi-Strauss ne «Il crudo e il cotto»: 
 
«I miti non hanno autori: dal momento che sono percepiti come miti, qualunque sia la loro 
origine reale, non esistono se non incarnati in una tradizione. Quando un mito viene 
raccontato, gli uditori individuali ricevono un messaggio che non viene, propriamente, da 
nessuna parte; questa è la ragione per cui gli si assegna un’origine sovrannaturale». 
 
Anche rispetto alla struttura e alla forma ci sono notevoli differenze: come ha osservato 
Lévi-Strauss, il racconto mitico è un assemblaggio di simboli e allo stesso tempo si può 
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ridurre in una struttura permanente. Diversamente da esso, il testo letterario è strutturato 
nelle sue parti in capitoli e paragrafi, e non è un insieme di simboli e funzioni. 
Questa dicotomia probabilmente dipende anche dal contesto storico in cui questi due 
racconti si formano e al quale rimandano: se il racconto letterario ha come referente un 
momento storico ben preciso, ed è dunque collocabile nel tempo e generalmente anche 
nello spazio, il racconto mitico suppone un tempo reversibile, ciclico, che, come osserva 
Mircea Eliade, è caratteristico del tempo sacro.3 La “puntualità” cronologica si oppone a 
quell’immersione del passato nel presente e del presente nel passato che è tipica del mito. 
La sua sacralità non può essere letta separatamente dal suo carattere iniziatico e 
trascendente, che propone e cela in sé una «verità assoluta». Ma per attingere a quella 
verità nascosta, occorre una esegesi, una spiegazione razionale che disveli il senso 
criptico della simbologia mitica. Questo è un altro aspetto che distanzia il mito dal racconto 
romanzesco, il cui senso è evidente e che di certo non implica una verità assoluta né 
sacra o fondativa.  Sono infatti tre le funzioni specifiche del mito: esso racconta, spiega e 
rivela. 
È infine significativa l’intuizione di Dumézil, che è vicino ad ammettere che noi conosciamo 
i miti grazie alla letteratura che ce li ha trasmessi. Ma quello che in realtà il grande 
studioso fa in «Mito ed Epopea» è confessare di non aver ancora compreso la differenza 
tra un racconto e un mito. 
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3
 Proprio Mircea Eliade, in «Aspetti del Mito» afferma che «il mito racconta una storia sacra» e riporta un 

avvenimento che ha avuto luogo nel tempo primordiale, il tempo favoloso degli inizi. 


