“Mito”, mythos, è un termine greco che significa, in origine,
semplicemente: parola, discorso. Si distinguono di solito i miti dalle
leggende, in quanto i miti riguarderebbero gli Dei e le leggende gli
Eroi. Miti e leggende sono detti anche “favole antiche” e non fiabe
poiché queste ultime presentano fate, streghe, maghi, buoni,
cattivi e incantesimi. Le favole sono invece creazioni del genio
popolare primitivo, in cui gli animali parlano e ragionano come
esseri umani che terminano di solito con una morale. Chiamare
fiabe i miti religiosi od eroici sarebbe un fraintendimento, perché le
favole antiche, cioè i miti, sono una trasfigurazione del mondo della
natura, proprio come le favole.

Il mito si sviluppò durante la fanciullezza del genere umano, quando l’uomo
era ignaro, sognante e spaurito.
Gli uomini traevano ispirazione dalle loro stesse attitudini. Ciò spiega la
statura e la forza smisurata dei Titani e degli Eroi del mito, infatti nel
rievocare le lotte e le tragedie dei primi umani conflitti con la natura
avversa, gli uomini inventarono i loro primi miti, confusi, caotici, in
apparenza assurdi, ma che esprimevano una realtà, un’ esperienza vissuta.
Tutte le genti, prima di giungere all’età della ragione, si crearono i loro Dei e
in modo analogo si crearono una tradizione leggendaria, una mitologia.
Questa non va confusa con la religione, ma ne è come il presupposto e
l’antefatto delle false religioni politeiste e pagane come quelle dell’antico
Oriente idolatra, di origine sacerdotale, cioè ideate e imposte da individui
scaltri e prepotenti che si pretesero ministri e interpreti della volontà di
divinità inesistenti. Oppure come la religione dei Greci di cui furono autori i
poeti che le crearono insieme ai miti ad essa inerenti o, più probabilmente,
non le crearono ma le perfezionarono.

Orfeo era un poeta e un musico. Le Muse gli avevano
insegnato a suonare la lira, ricevuta in dono da Apollo. La sua
musica e i suoi versi erano così dolci e affascinanti che
l'acqua dei torrenti rallentava la sua corsa, i boschi si
muovevano, gli uccelli si commuovevano così tanto che non
avevano la forza di volare e cadevano, le ninfe uscivano dalle
querce e le belve dalle loro tane per andare ad ascoltarlo. La
sua sposa era la ninfa Euridice, ma non era il solo ad amarla:
c'era anche Aristeo e un giorno Euridice, mentre correva per
sfuggire a questo innamorato sgradito, era stata morsa da un
serpente nascosto tra l'erba alta ed era morta all'istante. Orfeo
allora aveva deciso di andare a riprendersela ed era sceso
nell'Ade, nell'oscuro regno dei morti.

Con la sua musica era riuscito a commuovere tutti: Caronte lo aveva
traghettato sull'altra riva dello Stige, il fiume infernale; Cerbero, l'orribile
cane con tre teste, non aveva abbaiato; le Erinni, terribili dee infernali, si
erano messe a piangere. I tormenti dei dannati erano cessati e ogni
creatura, compresi il dio Ade e sua moglie Persefone, aveva provato
pietà per la triste storia dei due innamorati. Così Ade aveva concesso ad
Orfeo di riportare Euridice con sé, ma a un patto: Euridice doveva
seguirlo lungo la strada buia degli inferi e lui non doveva mai voltarsi a
guardarla prima di arrivare nel mondo dei vivi. Avevano iniziato la salita:
davanti Orfeo con la sua lira, poi Euridice avvolta in un velo bianco e
infine Hermes, che doveva controllare che tutto si svolgesse come voleva
Ade. Orfeo temendo di perderla e preso dal forte desiderio di vederla si
voltò ma subito la donna fu risucchiata negli Inferi. Orfeo resterà fedele al
suo amore per Euridice e morirà ucciso dalle Menadi, le sacerdotesse di
Dioniso, che lo faranno a pezzi, gettando i suoi resti nel fiume Ebro. La
sua testa, caduta sulla lira, resterà a galla sull'acqua, cosicché Orfeo
continuerà a cantare. Zeus, commosso, deciderà di mettere la testa di
Orfeo in mezzo al cielo, nella costellazione della Lira.

L'Orfismo è da considerarsi uno dei fenomeni religiosi misterici più importanti della
Grecia antica del VI secolo a.C. . Essenziale per l'orfea è la concezione del corpo e della
sua necessità di trasmigrare finché non raggiunge la perfezione secondo le regole di vita
rese comprensibili dal culto orfico. L'anima, che risiedeva nei cieli, compie un peccato e
cade dal regno dei cieli sulla terra reincarnandosi in un corpo, che utilizza per espiare la
propria colpa. Con la morte, l'anima (il “daimon” dei greci) trasmigra e si ricompone, non
sulla base di un principio individuale ma su nuova aggregazione per qualità magnetiche,
in un altro corpo che può anche non essere quello di una persona L'Orfismo addolcisce
gli aspetti più cruenti del culto di Dioniso e sostituisce le danze orgiastiche, il vino e la
carne, con offerte vegetali e d'incenso, accompagnate da danze e canti liturgici.
Il culto orfico non ha un'età definita. Si può individuare in esso la fonte più autorevole ed
evidente della connessione tra dottrina arcaica greca e sapienza egizia e mesopotamica.
Il suo sviluppo e diffusione toccano un periodo di forte contrasto politico-sociale, dunque
rappresenta il desiderio della liberazione da regimi sanguinari, il sacro rifugio degli spiriti
migliori, dove è promesso agli adepti conforto nel presente, libertà nel futuro. Nella
mentalità dell'epoca,il dio centrale della teologia orfica Dioniso, veniva identificato con
Zagreo, e con Tammuz, secondo il nome che gli era proprio in Babilonia. Dioniso era
molto vicino al genere umano per i suoi patimenti, le emozioni e per la sua morte
ingiusta. Il suo culto è particolarmente forte nel simbolismo di morte e rinascita che
caratterizza gli aspetti iniziatici dei Misteri di Eleusi.

