
"Il  Mito,  gli  Dei  e gli  Eroi  nella  lettura ed intepretazione 
psicologica Moderna e Contemporanea"
Nuova chiave  e nuovi strumenti di lettura e di studio, con l'esempio 
dell'Iliade  di  Omero  e  della  più  illustre  Mitologia  Classica(Greco- 
Romana),  della  Letteratura  e  della  Storia  dell'Arte  del  patrimonio 
Mitologico 

a cura di Alessandra Pignotti 

Premessa
Sin da quando ero piccola le mie 
"favole"  preferite  e  le  storie  che 
mi hanno di più affascinato sono 
state  i  Miti.  Con il  passare degli 
anni mi sono interessata sempre 
più  al  settore  storico  e  alle 
materie  affini  fino  a  scegliere  di 
laurearmi in Archeologia; lo studio 
delle  materie  classiche  mi  ha 
avvicinato  e  portato  per 
contraddizione  o  reazione  e  per 
curiosità  a  indagare  e  studiare 
argomenti  e  materie  diverse  da 
quelle classiche. 

Sono proprio lo studio di materie 
affini  all'archeologia  e   di  altre 
attività  formative  con  i  loro 
seminari  ecc.  che  mi  hanno 
spinto  ad  approfondire 
maggiormente  a  livello 
individuale  il  ruolo,  la  lettura  e 
tutto ciò che è vincolato al Mito.
Questa  breve  trattazione 
vorrebbe  essere  una  breve 
sintesi  sull'approccio  alla 
Mitologia  vista  in  una  nuova 
ottica  di  interpretazione  di 
carattere  storico-  religioso, 
culturale e psicologico generico, 
senza  badare  ai  pregiudizi  e  ai 
tabù sia  attuali che del passato.
Analizzerò  i  Miti  nella   loro 
Letteratura  di  appartenenza  e 
nella loro tradizione iconografica, 
dalle  più  antiche  riproduzioni  a 
quelle  dell'arte  contemporanea, 
sui vari supporti materiali.
In  particolare  sceglierò  i  Miti 
Classici  della    cultura  pagana 
Antica, della trascrizione giunta, 
anche  se  interpolata  e  mutilata 
in alcune parti dal tempo e dalla 
"censura"  degli  amanuensi  e 
mitografi.  Sono  un  patrimonio 
che attinge ad una cultura Orale 
molto  antica  poi  cristallizzata 
nella forma scritta. 
Per i non addetti ai lavori è una 

raccolta di libri, brani che risalgono a diverse 
fasi  culturali  e  storiche,  a  volte  aggiornata 
altre  no, che pone le radici  nella  preistoria 
dell'umanità,  in  periodi  storici  precedenti  la 
storia  vera  e  propria  tra  preistoria  e 
protostoria sia in Occidente che in Oriente. 
Svolta decisiva e importante per gli  studi e 
per  la  storia  dei  mitografi  è  rappresentata 
dall'età Omerica.
Omero è in Occidente il padre della mitologia 
scritta, nota come quella odierna. 
Il  patrimonio  mitologico  è  un  prodotto 
culturale molto particolare, perchè raccoglie 
le  usanze  e  i  costumi  di  ciascun  popolo  a 
livello  demo-etno-  antropologico  e  storico 
-religioso.  Miti  e  leggende  sono  nelle 
popolazioni più antiche e in numerose bande 
etnologiche attuali le fonti Orali e/ o scritte 
Sacre,  come,  nelle  più  recenti  Civiltà  del 
Libro,  la  Bibbia,  il  Corano  e  i  Detti  del 
Buddha.1 
Si  può  quindi,  per  me,  affermare  che  la 
fluidità, l'eterogeneità delle storie e le varianti 
sono  caratteristiche  dell'arcaico  tramandarsi 
Orale delle vicende e della loro destinazione 
"recitativa"  cantata  o  declamata  in  un 
contesto  Sacro,  di  pregnanza  sociale  e 
culturale.

1 Le  informazioni  sul  Mito  come  definizione  storico 
religiosa   nella  cultura  moderna  è  ben  affrontato  a 
livello accademico già nel Brelich, 1995, pp. 7-11. Già 
in  questo  volume,  il  primo  legato  agli  studi 
comparatistici,  come  quelli  ormai  intrapresi  dagli 
esperti,  Brelich  sottolinea  il  valore  sacro  fondante  e 
"rituale" del Mito che si  perde al di  fuori  della  civiltà 
originaria,  diventando  puro  racconto  come  un 
patrimonio di favole e racconti fantastici. 
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Per  questi  motivi  i  Miti  si 
prestano  a  nuove  chiavi  di 
lettura,  interpretazioni  e  ad 
essere  studiati  per 
approfondimenti.
 

 Introduzione 
Dalle fonti indirette più antiche, quelle della 
Letteratura  Greca  Antica,  si  evince  che  il 
Mito  è  un  patrimonio  culturale  concepito 
cronologicamente  in  ere  storiche  molto 
antiche rispetto alla loro trascrizione scritta 
letteraria.
In Occidente i Miti sono trascritti a partire da 
Omero  fino alle elaborazioni erudite e  alle 
varianti  recenti  della  Tardo  Antichità;  sono 
testi  scritti  in  prosa e  in  versi  in  Greco  e 
Latino recuperati prima dalle corti bizantine 
poi dagli amanuensi Cristiani.
Per  tutto  il  Medioevo,  il  Mito  inteso  e 
organizzato  in  forma  e  tematica  Classica 
viene  solo  studiato  dagli  eruditi  e  non  ci 
sono  nuove  elaborazioni  contenutistiche  o 
nuove  visioni  interpretative;  i  Miti  del 
Medioevo sono pressochè leggende, favole o 
nel  loro  senso  sacro  episodi  della  Bibbia. 
Sono per lo più storie Cristiane con Eroi del 
Vecchio e Nuovo Testamento per la comunità 
Credente  Cattolica,  Ortodossa,  e  di  altri 
credi Cristiani.
La  fortuna,  la  passione,  il  successo  e  la 
diffusione  del  Mito  nella  sua  accezione 
Antica,  ha  invece  espressione  e  interesse 
nelle  forme  Moderne  e  Contemporanee  di 
Classicismo:

Umanesimo prima metà del 400
Rinascimento   seconda  metà  400  – 

metà 500
Manierismo dal 1520 circa alla fine del 

500
Barocco nella primà metà del 600
Classicismo Seicentesco
Roccocò secondà metà del 600 
Illuminista 
Neoclassico seconda metà 700
Pre-Romantico dal 1798 al 1800 circa 
Romantico 1800 circa – 1850 
Decadentista secondo 800 
Art Naif e Primitivismo
Art Nouveau  e affini
Avanguardie 
Post Avanguardie 
Concettuale e Informale 
Alcune  espressioni  delle  Istallazioni 

d'arte.
L'Arte  del  periodo  Moderno  concepisce  il 
Mito  cercando di  capire  il  senso  e  la  sua 
storia,  è  uno  strumento  di  ricerca  per  il 
recupero della Memoria, anche non storica 
del passato Occidentale Antico.
La  letteratura  si  muove  su  un  binario 
parallelo  alla  Storia  dell'Arte  con  un 
linguaggio  proprio,  attinge  allo  stadio 
sentimentale dell'Antico.
È  proprio  la  storia  degli  studi  e  il 

Divinità Romane 



tramandarsi  delle  vicende 
mitiche nella letteratura e nelle 
immagini,  che  oggi  offre  la 
possibilità  di  leggere  e  avere 
una  prospettiva  diversa 
poliedrica  e  multifocale  della 
materia  mitologica.  La  visione 
psicologica  che  mi  accingo  a 
mostrare conduce lo spettatore 
e il fruitore più intimamente a 
visualizzare aspetti, categorie e 
concetti immortali espressi nel 
Mito e altre  facies della civiltà 
che  li  ha  prodotti  altrimenti 
"nascoste", invisibili e ignorate 
solo con la  lettura filologica o 
semplicemente  storico 
religiosa(con   l'affiancamento 
demo- etno antropologico).
Cercherò,  ove  sia  possibile, 
una  contestualizzazione  delle 
mie  argomentazioni  e  una 
analisi coerente e inconsueta.

Lo  spazio  del  Mito:  la  geografia 
mitica tra fantasia e psicologia 
Il carattere "vago" del Mito investe anche il 
campo  Geografico  e  Topografico.  Non  è 
facile  e  a  volte  è  impossibile  ricostruire  i 
luoghi  delle  vincende mitologiche Antiche. 
Gli  stessi  Antichi  sostenevano  che  le 
narrazioni mitiche erano imprecise e spesso 
nebulose. 
È  però  attestata  e  ben  radicata 
nell'antichità  l'attribuzione  di  una  località 
geografica ad Eroe o Divinità  come luogo 
di  origine  o  di  azione  di  un  personaggio 
extraumano mitico.
Seppure le Divinità e gli  Eroi siano Esseri 
soprannaturali  hanno  un  loro  patria  e  un 
loro luogo di azione o di appartenenza e di 
competenza. Non a caso dal punto di vista 
storico  religioso  sorgono  i  c.d.  Luoghi  di 
culto dedicati a:

Eroi ed Eroine
Divinità o esseri soprannaturali
Personificazioni
Santi*2

Angeli e Demoni*3.

La  Geografia  mitica  è  stata  e  tutt'ora 
continua essere oggetto  di  accesi  dibattiti 
sulla  vericità  storica  e  reale  della  sua 
descrizione e connotazione. Winckelmann e 
Schliemann hanno aperto forti discussioni e 
dissensi dal 1700/800 a oggi. Loro hanno 
con in mano, o quasi trovato i resti di città 
descritte  nei  passi  di  Autori  di  Miti  come 
Omero, seguendo fedelmente le letture di 
questi racconti.
Storici  e studiosi moderni e contemporanei 
hanno invano compiuto campagne simile ai 
primi  2  pionieri  con  scarsi  e  deludenti 
risultati  o addirittura nulli;  altri  ricercatori 
negano e  hanno  cercato  di  dimostrare  la 
non storicità  e veridicità  di  queste storie, 
basandosi  sulla  bassa  considerazione  di 
questi da parte degli storici e storiografi del 
V  secolo  a.C.  e  della  maggiorparte  della 
cultura Classica "matura".
Gli  storici  delle  Religioni  ritengono  che  il 
Mito collochi le vicende in una dimensione 
spaziale  non  ancora  quella  storica  Altra, 
non  riferibile  a  quella  contemporanea  al 
momento di concepimento del Mito stesso, 
ma importante perchè fondante e negante 
l'attuale  cosmogonia  e  cosmologia  del 
popolo che ha generato la sua storia sacra. 
Il fine e la funzione sono coincidenti nella 
2 In contesto Cristiano.
3 In constesto Cristiano, Ebraico, Islamico e in alcune 
realtàPoliteiste o Primitive.

 Neoclassicismo: Canova, Amore 
e Psiche 



constatazione sacra, narrata e 
riattualizzata  nella  sua 
declamazione,  della 
struttura  del  mondo,  secondo 
la  visione  di  questo  popolo  e 
della sua società compresi usi 
e  costumi.  La  geografia  del 
Mito,  in  campo  storico 
religioso,  è  uno  spazio  in  cui 
sono  collocate  vicende  e 
personaggi  per  comodità  del 
narratore  allo  scopo  di 
facilitare  l'ascolto  e  la 
comprensione  degli  episodi 
mitologici  al  pubblico  della 
medesima civiltà.  Questi  sono 
una  sorta  di  didascalia, 
spiegazione  popolare  semplice 
e  sacra della realtà secondo il 
popolo  stesso  che  li  ha 
tramandati.
Nelle  civiltà  etnologiche il 
Miito  è  una  tradizione  Orale 
ancora  viva  e  in  continuo 
mutamento; questo modello è 
comparato  con  la  fase  Orale 
della Mitologia in tutte le civiltà 
anche  quelle  Occidentali.  In 
quella  Classica,  soprattutto  i 
testi letterari tra IX e VI secolo 
a.C.,  tra  i  più  antichi 
conservatisi,si  trovano  tracce 
di  questa  Oralità  che 
sanciscono  la  nascita  e  la 
prima diffusione dei Miti. 
Nella  maggiorparte  delle  fonti 
indirette si nota il tentativo di 
nobilitare  e  di  rendere  più 
prestigiose determinate località 
attraverso  il  passaggio,  la 
fondazione  o  la  nascita  di 
personaggi  mitici.  Questa, 
secondo  alcuni  studiosi,è  una 
volontà  di  innalzare  con  un 
retaggio antichissimo la località 
scelta  dalla  comunità  che  la 
abita. È frequente nelle civiltà 
di  tipo  Indoeuropeo,  ma  si 
trovano  anche  in  altre 
popolazioni antiche e non con 
la medesima     
destinazione. 
A  mio  avviso,  tutto  questo 
rientra  nell'esigenza 
dell'umanità di nobilitare la sua 
esistenza e le scelte della sua 
vita, comprese la vita sociale, 
la politica ecc.
Ho  notato  anch'io  che  i  Greci 

sono il popolo antico e un'etnia che più di 
ogni altra civiltà antica fa del Mito e delle 
località ad esso legate un vanto e una parte 
fondamentale  della  sua  società.  Sono 
anche, in Occidente la civiltà che più di ogni 
altra ha dato l'anima per la conformazione 
della  cultura  Occidentale  in  particolare 
Europea. Questa cultura ha un forte spirito 
etnologico  cioè  "nazionale";  nonostante  il 
particolarismo politico e le modifiche storico 
politiche,  denota  una  coscienza  nazionale 
cioè è un onore essere Greci. 
Il mondo Greco è diviso in primo luogo tra 
Greci  e  non  Greci;  questa  visione  etnica 
compare nettamente nelle storie mitiche.
Si  trovano  così  le  seguenti  associazioni 
geografiche con i  seguenti  personaggi  del 
Mito:

Micene  e  Argo=  patrie  di 
Agamennone

Messenia= Pilo
Tessaglia ed Epiro= Achille
Rodi  e  Cipro=  luoghi  della  non 

Grecità. A Cipro nasce la dea Afrodite.
Smirne= una delle patrie di Omero
Beozia= patria di cicli mitici di epoca 

micenea es. Tebe e legata ai  miti  del  dio 
Dioniso e a Narciso

Olimpo=  cima  del  monte  palazzo 
delle Divinità

Delfi= dio Apollo
Atene= Atena
Olimpia= dio Zeus
Attica=  legata  ad  alcuni  miti  di 

Dioniso
Anatolia= patria del dio Cronos 
Boschi = sacri ad Artemide 
Etna / Vulcano= casa di Efesto
Locri=Aiace Oileo
Salamina  e  Megara  =  Aiace 

Telamonio
Tessaglia =Chirone maestro di Achille 
Arcadia= ninfa Dafne
Corinto= Giasone e culto di Afrodite 
Creta= Minosse
Cnosso = Minotauro
Etolia = Meleagro
Itaca= Odisseo.

L'elenco,  appena  fatto  in  maniera  molto 
schematica,  mostra  le  associazioni 
geografiche più famose e note dai testi. Si 
alternano o sovrappongono le  gesta  delle 
divinità con gli Eroi, esseri intermedi tra i 
mortali e le divinità. 
La presenza di personaggi mitici e la loro 
attività "fondatrice" sono per me la volontà 
delle  città,  località  greche  di  auto 
rappresentarsi,  è  espressione 



dell'ambizione  del  luogo.  Gli 
abitanti  ambiscono  a  voler 
nobili  origini  quindi  antenati 
genealogicamente   considerati 
soprannaturali:  dei  o  eroi. 
Sono considerati i  migliori per 
la comunità che li ha designati 
suoi  capostipiti.  Inoltre sono i 
protagonisti  di  una  versione 
"fantastica"  "didattica"  di 
narrazione  delle  usanze  e 
tradizioni del posto.
Molto  particolare  risulta  la 
situazione  del  Mito  a  Roma. 
Fiorisce  come  corpus  di 
racconti  eruditi  per  influsso 
Greco in età Ellenistica. 
La  contaminazione  con  la 
tradizione  Greca  a  Roma 
compare sin dalle origini, ma si 
evidenzia  e  fortifica  dal  III 
secolo a.C.
La  tradizione  mitica  diviene 
oggetto di studio e trascrizione 
in Latino; il patrimonio base è 
quello Greco.
La geografia nei miti raccontati 
nelle  tradizioni  Latine  è  solo 
uno specchio dei personaggi e 
delle loro peripezie. Si tratta di 
uno sfondo in cui sono inseriti i 
protagonisti;  a  volte  i  luoghi 
sono  descritti  come  una 
"esteriorizzazione"  dei 
sentimenti,  delle  azioni  e  del 
comportamento  dei 
personaggi.  Ci  sono  infatti 
storie in cui ninfe o altre figure 
mitiche si trasformano; ci sono 
luoghi  che  sono  scenari  per 
l'esatto svolgimento dei fatti o 
reazione degli eroi.
Esiste una differenza netta tra i 
miti Positivi e quelli Negativi.
I  miti  Positivi  sono  quelli  che 
narrano  paradigmi  e  "cose" 
divenute reali es. cosmologici o 
la fondazione di una città.
I  miti  Negativi  sono  invece, 
quelli che possono raccontare:
-storie  drammatiche  con 
antieroi e divinità  malvagie, 
-città che non  nasceranno mai
-Orrori della società.
Dal punto di vista psicologico, 
la collocazione geografica delle 
storie  è  solo  la  volontà  di 
contestualizzarle.
I  luoghi  sono  solo  una 

proiezione delle sensazioni e degli elementi 
della psiche; lo specchio di acqua di Narciso 
ad es è il riflesso dell'Ego della persona, del 
giovane  protagonista  del  Mito  e  della 
società  Greca  che  guarda  se  stessa  e  si 
"crologiola" non sempre in maniera positiva 
per  la  politica  e  la  società  della  propria 
natura  "fisica",  dell'aspetto  riflesso  di  se 
stessa.
La natura incolta e selvaggia nel Mito indica 
la  paura  dell'Uomo  Antico  dello  stato 
naturale della vita che lo circonda; i boschi 
e le foreste sono i  luoghi del  divino dove 
creature  misteriose  o  animali,  ipostasi  di 
esseri soprannaturali vivono e dominano gli 
elementi  e  il  paesaggio.  L'Uomo,  in 
particolare  quello  Occidentale,  da  millenni 
cerca di dominare la natura, la coltiva; in 
psicologia e l'irrazionale, l'incoscio e i flussi 
di  coscienza  che  sono  inafferrabili  e 
incontrollabili.  Le  divinità,  gli  spiriti  e 
personaggi  mitici  affini  dei  boschi  e  della 
natura  sono  una  risposta  alla  ricerca 
primordiale della struttura e della vita della 
realtà fenomenica.
Il  mito  è  la  soluzione  storico  religiosa  e 
sociale Ancestrale trovata dall'Umanità e in 
part.da  i  Greci  per  i  fenomeni  e  gli  studi 
scientifici.
In  epoca  Classica,  in  Grecia  questa 
sentenza letteraria e artistica è affiancata e 
controbattuta da:
1) la  ricerca scientifica geografica,  storica 
ecc
2)  la  logica,  l'oratoria  e  la  retorica 
dialettiche della Filosofia.
Questo responso diviene a Roma simile ad 
una  fabula, la versione antica della favola, 
racconto  fantastico  con  messaggio 
moraleggiante  espresso  o  celato  che  si 
evince dalla tipologia mitica. Lo spazio del 
Mito  a  Roma  è  una  affermazione  o 
negazione  della  condizione  reale 
sacralmente  fondante  non  nella  sua 
accezione  narrante,  ma  nella  sua 
ritualizzazione.  Per  me,  considerando  le 
posizioni  degli  esperti,  l'importazione  e  la 
diffusione  delle  storie  sacre  greche  per 
imitazione  dei  modelli  Greci  nella  civiltà 
Latina rientra nella contaminazione dovuta 
alla  fagocitazione  delle  civiltà  conquistate 
da Roma sia sul piano politico-culturale sia 
su quello religioso- spirituale. La mancanza 
di  Miti,  come  quelli  Greci,  e  la  presenza 
esclusivamente dell'Epopea dell'atto rituale 
di Ecismo della città sono, a mio avviso, dei 
sintomi di:
-processo  di  Storicizzazione  e  di 
laicizzazione politica e religiosa 



-processo di Romanizzazione e 
"Statalizzazione"  del  diritto 
Romano  che  unificava  e 
divideva,  secondo  la  Legge, 
politicamente,  socialmente  e 
culturalmente senza differenze 
etniche  o  religiose(essere 
Romano era per Diritto). Sono 
emblemi  di  una   Roma 
"concreta"  basata  su  principi 
legali,  militari  e  storici 
(razionali)  e  non  su  "ideali  " 
che  rimandano  a  misticismi  o 
semplicemente alla filosofia.
Ad  esempio  l'Epopea  delle 
origini  di  Roma  simile  ad  un 
mito cosmologico per struttura 
mostra  2  città  mitiche  che 
potrebbero  essere  fondate 
dalla  coppia  "magica"  di 
gemelli:
1-Roma da Romolo e seguaci = 
Bene
Questa  verrà  fondata  grazie 
all'atto  rituale  del  volo  degli 
uccelli  e  del  terreno 
sacro(pomerio).
2-"AntiRoma"  di  Remo  e 
sudditi=Male 
La  città  che  sarebbe  potuta 
sorgere se Remo avesse avuto 
un rito favorevole e non fosse 
stato sconfitto con la violazione 
dell'area  sacra  di  ecismo  del 
fratello  dal  clan  di  questo.  È 
distrutta  prima  della  sua 
creazione.(stroncata  sul 
nascere).
Questi  racconti  con  diverse 
varianti  sulle  Origini  di  Roma 
hanno  un'aurea  mitica;  la 
narrazione  è  molto  simile  a 
quella  mitica,  gli  stessi  storici 
Romani avvertivano un disagio 
nel definire storiche le vicende 
dall'atto  di  fondazione  della 
città  fino al  presunto incendio 
Gallico,  non  accertato 
archeologicamente  (circa  al 
390 a.C.). 
La  storicizzazione  di  questi 
episodi ancestrali è un segnale 
della  situazione  diversa  dei 
Romani  rispetto  ai  Greci  della 
loro  storia  nazionale.  La 
nobilitazione storica di Roma è 
fatta  dall'Aristocrazia  che 
discende  dagli  antenati 
fondatori,  poi  divinizzati;  non 

sono concepiti Eroi. 
Mentre  la  Grecità  pensa  non  solo  alla 
propria  storia,  ma anche alle  questioni  di 
natura soprannaturale, scientifica mondiali, 
i Romani non hanno interesse a farlo anzi 
cercano  solo  di  auto  rappresentarsi  nel 
Mondo da loro conquistato.
Il mito  Greco a Roma è solo una sorta di 
maschera  per  alludere  alla  società  Latina 
aspetti  positivi  o  negativi;  sono  esempi 
narrati con le spoglie di racconti fantastici 
di  spazi  e  personaggi  di  una  dimensione 
Altra.  Questa  collocazione  dimensionale  è 
una  distorsione   spazio-temporale  della 
società Romana; nella sfera del Mito sono 
una  trasposizione  da  un  piano  reale  a 
quello  dove  tutto  è  possibile,  dove  si 
incontra gli  opposti e dove c' è l'uno e la 
negazione  dell'altro.  È  una  sorta  di 
"Apeiron" da cui nascono poi:
1) i luoghi reali, la geografia del tempo
2) i luoghi della mente
3) la natura come concepita dal popolo 
narrante i miti in esame
4) la toponomastica 
5) l'etimologia 
6) la topografia 
7) la fantasia
8) le negatività 
9) la moralità
10) l'amoralità 
11) i complessi psicologici come quello di 
Edipo.
L'ambientazione  nella  civiltà  Classica,  per 
me,  contribuisce  anche  allo  spirito  di 
immedesimazione  del  pubblico  nelle 
vicende;nelle  narrazioni  patetiche  e 
drammatiche  è  una  necessità  per 
raggiungere  la  cosiddetta  catarsi,  una 
purificazione  interiore  che  avveniva, 
secondo  gli  Antichi(Vedi  Aristotele),  nel 
teatro   tragico  Greco  Antico  e  portata  a 
Roma.
Nel  mondo  Cristiano  e  in  altri  contesti 
culturali la geografia   delle storie sacre è 
soprattutto una topografia a tappe o l'origo 
dei  personaggi  mitici  o  dei  fatti  sacri  e 
luogo  di  pellegrinaggio  per  i  riti  e  la 
devozione.(per esempio le tappe della sacra 
famiglia.)
Nella  psicologia si  traduce  nei  viaggi 
dell'anima e nella ricerca interiore.
Una categoria  a  parte  che non analizzerò 
perchè occupa un settore a se stante è la 
geografia del Mondo dei Morti o Aldilà e la 
dimora  degli  Dei  perchè  rientrano  nelle 
visioni  di  un  Mondo  Ultraterreno,  un'altra 
dimensione, non quella del Mito ma quella 
dell'immortalità  e  della  trascendenza  per 



alcune  interpretazioni 
filosofiche.  Riguarda  anche  la 
Teologia,  la   Metafisica  e 
l'Ontologia  che  non  è  solo 
esistente  nelle  dimensioni 
Temporali  dell'Umanità,  ma  è 
oltre e altro.

"Il  Tempo  mitico":storia  e   /o 
letteratura?
La  Cronologia  in  rapporto  al  Mito  è  una 
delle  sfide,  secondo  me  in  numerosi  casi 
persi in partenza delle ricerche. Il problema 
è  rappresentato  dalla  conservazione  dei 
testi  letterari  al  tempo  attuale  attraverso 
manipolazioni,  interpolazioni  e  trascrizioni 
spesso  "discutibili"  per  l'attuale  editoria  e 
per la  filologia.
Il Mito è in una dimensione cronologica a se 
cioè cambia a seconda della tipologia:

Anacronistico
-Teogonico
-Cosmogonico
-Eziologico

Passato Remoto Ancestrale
-Cosmologico
-Cosmogonico 
-Ciclo Eroico

Futuro 
-Apocalittici.
Nel Mito manca solo il Presente, che è evocato 
si  fa  per  dire  con  il  Rito,  l'Invocazione  e  il 
Sacrificio o Offerta sacra.
Nei più antichi calendari la dimensione del 
Mito è riattualizzata con la Festa sacra.
La nozione storica nel Mito è la più grande 
questione  della  materia  in  esame;  gli 
antichi  già  sostenevano  che  il  mito  è  un 
racconto  dell'intelletto  e  quindi  non  è 
storia,nè  scienza.   Gli  studiosi 
contemporanei  però,  con  il  sostegno  di 
indagini  antropologiche  e  storico  religiose 
hanno  dimostrato  che  il  mito  racconto 
eventi storici lontani "anni luce" dalla civiltà 
che li tramanda sia nell'origine del racconto 
sia nelle vicende narrate, soprattutto quelle 
narrate  nel  passato.  Si  celano  importanti 
tasselli  storico  culturali  contornati  in  una 
sfera  fantasiosa  e  irreale;  sono  presenti 
storie dell'economia di  un popolo come lo 
scontro  militare  mitico  pre-greco,  che 
racconta del popolo Greco Ancestrale contro 
la celeberrima Wilusa 74( la c.d. guerra di 
Troia)per motivi commerciali marrittimi( per 
del  porto  strategico della città neottita).
La narrazione cronologica nei testi è spesso 
vaga  non  definita;  altre  volte  definisce 
proprio  la  fase  di  un'Era  antichissima 
precisa  come  l'età  dell'Oro  ecc  ...Alcune 
volte  queste  scandiscono  lo  sviluppo 
culturale e il progresso del popolo.
La storicizzazione avviene a Roma dove il 
mito viene sostituito per gli storici religiosi 
dal  Rito,  dalla  Storia,  dal  Diritto  e 
dall'Epopea Romana.

4 In  alcune  sezioni  stratigrafiche  4  o  altri  numeri; 
cambia a seconda delle divisioni stratigrafiche.

 Il "periplo" di Odisseo

La Geografia Omerica

Il periplo di Enea

 La Geografia Tolemaica,II d.C.



A  contatto  con  i  Greci  però, 
Roma si  sentirà inferiore per la 
bellezza  culturale  della 
filosofia,  dell'arte  ecc.,perciò 
Roma importerà ciò che più gli 
piacerà e sarà utile da questo 
cosmo mitologico, creando una 
"pseudomitologia"  Greco 
-Romana  e   nobilitandosi 
attraverso  la  discendenza  dai 
nobili  Troiani  del  ciclo  Troiano 
della  mitologia  Greca.  È  un 
saggio  ricorso  alla  mitologia 
Greca  desacralizzata  e 
politicizzata  dal  potere 
centrale, la famiglia imperiale. 
Per me il tempo di Enea e   il 
tempo  mitico  delle  storie 
Troiane è anche da associare ai 
"Pignora Imperii".
È grazie alla dimensione storica 
mitica  o  sacrale  che  Roma 
ammette  l'irrazionale  e 
sopprattutto la Magia, che lega 
quasi  tutto il  fare, il  disfare e 
simili eventi del Mito.

Nel  fluire  del  Tempo 
direttamente e indirettamente, 
a volte unito alla Magia, è un 
tema  fondamentale  delle 
peripezie  fantastiche:  la 
Trasformazione  come 
metamorfosi= cambiamento in 
altro da se di stato materico e 
non.  Questo  argomento 
sconfina  nella  elaborazione 
popolare  della  alchimia, 
scienza,  nella  Magia  e  nella 
Psicologia.

La  datazione  del  patrimonio 
letterario invece, che è giunto 
fino al periodo contemporaneo 
va  dalla  nascita  della 
letteratura  Greca  al  tramonto 
della letteratura Latina.
I  Mitografi sono i catalogatori 
del patrimonio mitologico della 
tradizione  Classica;  l'interesse 
scientifico  per  questi  testi 
sorge con i logografi Greci per 
la ricostruzione di fatti e notizie 
di  tradizioni  antiche.  Sono 
ricordate  le  opere 
miotografiche  redatte  in  età 
Ellenistica  che  forniscono 
cataloghi dei Miti delle Tragedie 
e  delle  Commedie  Greche  o 

dell'Epos.  5

I mitografi in senso stretto sono gli esperti 
specialisti di tradizioni mitologiche; il primo 
in ordine cronologico  è Esiodo, il primo che 
nell'opera "Teogonia" catalogò la mitologia 
teogonica Greca con una sistemazione delle 
genealogie  del  pantheon  divino  Greco. 
Questo  autore  è  anche  l'intellettuale  più 
importante della fase più antica ed è l'unico 
ad  avere  fortuna  ed  essere  attinto  dai 
posteri  per  l'organicità  del  programma 
mitologico, soprattutto dell'architettura del 
pantheon  degli  Extraumani  divini, 
personaggi mitici immortali, le divinità del 
Politeismo Greco.
I successori di Esiodo sono essenzialmente 
eruditi e compilatori; sono dapprima legati 
ai santuari più importanti della Grecia, che 
erano  punto  di  riferimento  religioso  e 
sociale  della  Grecità.  Successivamente  si 
creano  dei  gruppi  specializzati  in 
quest'attività  come  servizio  e  attività 
complementari  delle  scuole  e  delle 
Biblioteche  Ellenistiche  delle  corti  dei  4 
Regni  nati  a  seguito  della  morte  di 
Alessandro Magno.
La  specializzazione  in  mitografia 
nell'antichità  è  testimoniata  da  fonti 
indirette,  letterarie  dal  V  secolo  a.C.  La 
letteratura e la storia Greca tramandano il 
nome  di  Erodoro  contemporaneo  di 
Erodoto. Nella mitografia  Greca si citano:

1)Beroso 
Storico Babilonese in lingua Greca 
IV -III secolo a.C. 
Mitologia  con  la  cronologia  dall'epoca 
Antidiluviana a quella di Alessandro Magno 
I  "Babyloniakà" in 3 Libri   noti  solo passi 
citati da autori succ.

2)Palefato 
Storico e Grammatico microasiatico
fine IV secolo a.C.
Mitologia  di  ciclo  Troiano  e  altri  miti  noti 
interpretata  con  razionalizzazione  e 
stigmatizzazione delle storie più favolistiche
I "Troikà " in 7 libri e "Sulle cose incredibili" 
in  5  volumi  sono  i  testi  frammentari 
dell'autore;  è  un  autore  che  viene  usato 
anche in periodo bizantino.

3)Evemero 
Scrittore greco 
III secolo a.C. sotto Regno di Re Cassandro 
di Macedonia
Mitologia  sacra  dell'isola  di  Pacaia, 
nell'Oceano  Indiano  con  teoria  degli 
Dei=Eroi  divinizzati  per  le  loro  imprese 
(evemerismo)

5Tutte le notizie sui mitografi sono facilmente ricscontrabili 
in AAVV, 2000, p. 910, voce Mitografi.



Opera  in  pochi  frammenti  
"Scritto  sacro"  270  a.C. 
tradotta  da  Ennio  in  Latino 
nell'"Euphemerus"  e  usata 
dagli  Apologisti  
Cristiani(Agostino,  Lattanzio,  
Eusebio  e  Tertulliano) vs  la 
falsità del paganesimo.
4)Apollodoro di Atene
Filologo Greco attivo ad Atene, 
Pergamo ed Alessandria
180-115 circa a.C.
Mitologia Omerica e teogonica 
"Sulle navi" commento all'Iliade 
e "Sugli nei Dei"( nella raccolta 
di  I  d.C.  di 
"Pseudoapollodoro"  ne  "La 
Biblioteca"
5) Antonino Liberale 
Mitografo Greco
II secolo a.C.
Miti sulle metamorfosi 
Raccolta  di  41  storie  sulle 
metamorfosi 
Fonte lett.di 
-Diodoro  Siculo nei  primi 
capp.della "Biblioteca Storica" 
-Igino
-Ovidio   solo  il materiale  in 
Latino
."ricostruttore  globale  con 
citazioni  delle  sue  storie 
Eratostene nella  "Erigone" 
imp.  Per  il  dionisismo 
alessandrino
-Antigono di Caristo  citazioni
-Partenio  con  le  "Passioni 
d'amore"citazioni
-Callimaco citazioni 
-Apollonio Rodio citazioni
-Licofrone citazioni
6)Filone di Biblo
Autore  intellettuale  di  origo 
Fenicia e ambasciatore di Biblo 
I-II d. C.
Mitologia Fenicia in lingua Greca 
con  paragoni  storico  religiosi 
con il pantheon Greco
"Storia  Fenicia"  trad.di 
Sancuniatone, autore dell'epoca 
di  Mosè e Semiramide perduta 
oggi  in  citazione  posteriore  In 
passi di Eusebio di Cesarea(III-
IV sec. d.C.).
Nella  mitografia  Romana  si 
conoscono:
1- Ovidio 
Poeta Latino augusteo
I.a.C.-I d.C.

Mitologia  sulle  metamorfosi  basando  sulla 
mitologia di Antonino Liberale 
2-Flegonte di Tralle 
Liberto di Adriano autore di operette
Mitologia fantastica
"Sulle cose meravigliose"
3- Claudiano 
Autore Latino di poemi
V secolo d.C. 
Mitologia divina con ratto di Proserpina e la 
gigantomachia
" Il  ratto di Proserpina" e "Gigantomachia" 
Opere  mitologiche  incompiute  tra  epos  di 
Virgilio  e  il  plasticismo  ovidiano  con  un 
lavoro  intellettualistico  dei  repertori  a  lui 
noti.
4-Nonno di Panopoli 
Poeta  Greco  Romano  pagano  /cristiano  in 
Egitto
V secolo d.C.
"Dionisiache"  poema  pagano  epico 
mitologico del settore dionisiaco in 48 libri e 
25.000 vv.
Al  periodo  finale della  classicità sono 
datati i 3 libri delle "Mitologie di  Fulgenzio 
del VI d.C.
Seguono 3 miscellanee medioevali, raccolte 
miste,  note  come  i  Mitografi 
Vaticani( scoperte da Angelo Mai). Ci sono 
anche  lessicografie romano  -bizantine 
che attingono dai passi perduti di:
1) Esichio del IV d.C.
2) Fozio dell'800 greco 
3) La "Suda"
4) "Etymologicum  Magnum"  dell'800 
d.C.
5) Eustazio di Tessalonica del 1194 d.C
Queste  mitografie  così  tarde sono sintomo 
del  successo  dei  miti  e  della  loro 
importanza; sono anche le versioni tardive 
dell'erudizione sui miti. Altre fonti indirette 
sono  i  codici  degli  amanuensi,  spesso 
anonimi che riportano nel medioevo i passi 
degli autori Antichi. Per me, sono le prime 
edizioni stampate dei lbri, anche se a mano 
fino alla metà del '400.



I  Personaggi  mitologici  e 
mitici:EsserI  Extra-Umani 
e/o Sovraumani del Mito

1)Divinità e Immortali vari

Questa categoria storici religiosi 
e  tutti  gli  studiosi  del  settore 
fanno  appartenere  esseri  non 
Umani  Extra  Umani  e  Sovra-
Umani  soprannaturali  che 
esistono sia  nel  Mito  che  nella 
Storia e nella Realtà.
Nelle  civiltà  etnologiche o 
primitive strutturate in bande o 
tribù e in forme prestatali sono:
-Spiriti 
-Divinità della Natura
-Totem 
-Feticci 
-Animali Sacri 
-Demoni 
-Geni 

-Antenati
-Personificazioni 
-Signora della Terra e Signore degli Animali 
e viceversa
-Dee Madri 
-Eroi.
Tutti questi esseri non hanno nelle forme più 
elementari  ancora  una  gerarchia  nè  una 
fisionomia iconografica nell'arte e descrittiva 
nei Miti che sono quasi sempre Orali.
Nelle  civiltà Superiori, in particolare quelle 
Occidentali, sono divise tra:

1) Dei
2) Dee 
3) Ninfe
4) Satiri
5) Centauri
6) Giganti
7) Ciclopi
8) Eroi divinizzati
9) Personificazioni
10) Demoni
11) "Angeli"
12) Ipostasi divine.
Si  passa  dalle  forme  impersonali  miste 
all'antropomorfismo divino con figure divine 
simili ad esseri Umani.(per il dettaglio della 
realtà classica vedere il paragone tra Grecia 
e Roma)
In  generale  nella  teologia  classica  sono 
esseri dotati di Poteri e che usano gli Uomini 
come  pedine  non  si  curano  dell'umanità; 
ciascuna divinità traduce la nobilitazione o la 
struttura della comunità in esame.
Il  patrimonio  centrale  per  l'Occidente  è 
quello  classico.  Nella  civiltà  Classica le 
divinità  sono  di  diversa  percezione  nella 
comunità  a  seconda  della  destinazione  di 
questi  Esseri; si  nota una distinzione in 2 
"sfere":

Pubblica   con  delle  divinità  ben 
delineate e culti ufficiali

Privata  con  divinità  che  presentano 
delle  peculiarità  individuali  del  contesto 
intimistico e numi tutelari familiari dei vivi e 
dell'aldilà.
La sfera pubblica organizza il pantheon in 12 

 Paragone tra il Mito in 
Grecia e a Roma 

Zeus Olimpio, 
Olimpia  

Pan, Afrodite, Eros ed un 
Satiro, mitologia greca, 

gruppo scultureo del Museo 
Nazionale di Atene



divinità,  che  sono  legate  a 
diversi  ambiti;  è  questa 
categoria  che  è  immortalata 
nell'Arte  con  la  creazione  e  la 
diffusione  di  un'iconografia 
identificativa  per  ogni  divinità 
con attributi  e oggetti  o figure 
semidivine  di  accompagno 
specializzate per ciascun Nume. 
I più famosi sono i Tiasi e cortei 
divini; nel mondo Greco l'Arte è 
la  riproduzione del sacro e del 
divino,mentre  a  Roma  è 
strumento  del  sacro  o  pura 
espressione del Bello.
Il  pantheon  Greco mostra  2 
"mondi" Extra- Umani:
1-"Feminino  Sacro"di  retaggio 
Ancestrale,  Preistorica, 
Protostorica  comune a tutte  le 
civiltà nella fase più antica per 
antronomasia
2-  "Virile  e  fallico"  di  ceppo 
indoeuropeo  e  impostazione 
patrilineare,  "maschilista"  e 
patriarcale.  Inoltre  presenta 
culti di 3 tipi:
1)  Inferi  =  di  Esseri 
soprannaturali  sotterranei  del 
mondo dei Morti
2) Ctoni = legati alla Terra 
3)  Superi  =  Divinità  Luminose 
note anche come Olimpiche.

Nel  mos Romano invece,  le 
divinità sono legate a i culti che 
sono di 3 ambiti:
a) divinità di tradizione Romana 
100%
b) divinità di tradizione Etrusca
c)  divinità  di  tradizione  Greco- 
Orientale. 
La  contemporanea  visione  di 
Mito  deve  fare  i  conti  con 
Varrone  n  che  sostiene, 
nell'"Antichità  delle  cose divine 
"in 16 libri alla metà del I secolo 
a.C.,l'esistenza  di  3  generi  di 
Teologia:
1-Mitica  per  i  poeti  e  per  gli 
artisti  e  serve  per  la  versione 
"libresca"

2-Fisica per i Filosofi che insegna la natura 
degli dei
3-  Statale  per  i  popoli  che  insegna  come 
comportarsi con le divinità e i riti.(Varr.I, 6-
10).
Fondamentale rispetto al Mito come storia a 
Roma sono  le  immagini  delle  divine, 
Epifanie del Dio; a Roma vigono:
1)  lo  Ius  immaginum=  diritto  di 
rappresentazione per boni viri e Antenati 
2)il  Culto delle Immagini = devozione delle 
icone e la raffigurazione per l'orientamento 
dell'invocazione e della preghiera
3)  le  Immagini  di  culto=  è  più  o  meno 
uguale  al  culto  delle  immagini,  ma  è 
l'ufficilalità  delle  Icone  e  delle 
rappresentazioni religiose.
Il Mito, simile alla forma Greca è usato dagli 
artisti e dai poeti, come documenta Varrone, 
per il contesto privato e erudito.
L'arte  fa  del  Mito  il  proprio  strumento 
dell'esibizione della tecnica e della bellezza 
ostentando  lusso  e  ambizioni  del 
committente; numerose sono le riproduzioni 
private  per  il  collezionismo  Romano  delle 
opere d'arte con le copie degli originali Greci 
e  le  immagini  usate  come  immagini  del 
Potere sia nel contesto pubblico che privato 
come evidenziano le pitture delle Domus, i 
mosaici  di  diversi  edifici  Romani  e 
soprattutto   dei  sarcofagi  di  fattura  di 
origine Greca e microasiatica. Le narrazioni 
mitologiche  nell'ambito  funerario  e  privato 
sono visioni allegoriche della società in cui il 
defunto/ dominus diviene l'Eroe, dio minore 
nel mondo Romano e nella tradizione Greca 
Semidio.
Il  politeismo  Greco  -Romano  è  un  sano 
compromesso tra il  politeismo indoeuropeo 
e quello di alcune civiltà Mediterranee. 
Le divinità minori e altri esseri Extra-Umani 
sono a volte la moltiplicazione iconografica e 
funzionale  del  dio  a  cui  fanno  riferimento 
come gli  Eroti  o  Amorini,  che  nel  periodo 
Moderno hanno dato la loro iconografia per i 
Putti  o  Angioletti  non  sono  altro  che  un 
iterazione di Dioniso Bambino, Eros piccolo, 
le onde del Nilo e Apollo bambino.
Soggetti cari per l'interpretazione molteplice 
all'arte  di  questa  categoria  di  personaggi 
sono:
-la metamorfosi in albero di Dafne
-l'ambiguità sessuale tradotta con l'efebismo 
o l'ermafroditismo
-lo  zoomorfismo  e  teriomorfino  di  alcune 
divinità,  ridottismo  vista  la  prevalenza 
dell'antropomorfismo
-la  caccia  Eroica  o  atti   di  uccisione  o 
sacrrificio,  canalizzazione  della  violenza  e 
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ritualizzazione dei gesti
-simposi divini 
-vicende in cui c'è ybris divina
-partenogenesi delle divinità
-varianti del Mito.

2)Esseri  Extra  Umani 
Sovraumani 
Oltre ai cicli divini che dettano la 
Cosmogonia,  Cosmologia  e 
compogono  la  Teologia, 
attraverso  la  Teogonia  ci  sono 
Esseri  che  sono  semplicemte 
chiamati Eroi. 
Gli  Eroi  sono  esseri  che  sono 
semidivini, figli di una divinità e 
un  mortale;  possono  essere 
antropomorfi,  teriomorfi  e 
zoomorfi. Quelli  più diffusi sono 
gli  antromorfi  con  dimensioni, 
forza e poteri di una divinità ma 
mortali e dall'aspetto simile agli 
Uomini.
È  la  generazione  di 
soprannaturali che è sorta dopo 
gli  dei  e  ha  nel  passato  molto 
remoto di tutte le civiltà vissuto 
sulla  Terra  prima  degli  Uomini, 
spianando  loro  la  strada  e 
aiutandoli  nella  gerarchia 
cosmologica  nell'esistenza  sulla 
Terra.
Nel  mondo  Antico  sono  i 
responsabili  di  imprese 
impossibili;  sono  quelli  che 
Nietzshe  avrebbe  definito 
OltreUomini. 
Per  me  traducono  l'esigenza 
dell'Uomo  di  nobilitare  la  sua 
esistenza e le sue imprese oltre 
ad  un'esigenza  di  spiegare  con 
mezzi  semplici  eventi  o 
fenomeni; successivamente sono 
intervenuti nella formulazione di 
cicli  Eroici,  una  volontà  di 
sublimazione  e  di  creatività 
letteraria e artistica. 
Gli  Eroi  operano  nella 
dimensione  mitica  con  una 
connotazione  spazio  temporale 
tra quelli locali e quelli stranieri.
Roma ha delle figure Eroiche che 
non  sono  eroi,  ma  grandi 
personaggi storici poi divinizzati; 
anche il grande Eracle nei panni 
di Ercole diviene un dio minore, 
perdendo  la  sua  condizione  di 
essere  gerarchicamente 
intermedio tra l'uomo e dio.

L'età  degli  Eroi  è  quella  delle  imprese 
impossibili;  a  livello  antropologico 
rappresenta  lo  stadio  della  protostoria 
antecedente  la  statalizzazione,  fase nella 
quale  le  civiltà  passano  dalla  banda  alle 
società  gerarchizzate  in  cui  gli  Eroi,  sono 
come gli  antenati potenti della comunità e 
sono  la  guida  delle  popolazioni  su  ogni 
campo  dello  scibile,  fornendo  un  lauto 
apporto  al  progresso  e  alla 
"modernizzazione".  È  la  nascita  delle  classi 
sociali, con le figure dei guerrieri prima(Eroi 
più valorosi), degli artigiani ed artisti dopo; 
sono i capi che hanno creato lo Stato e che 
hanno organizzato,  secondo la  mentalità  di 
ogni etnia, la loro nazione.
È la fase della tradizione Orale e delle origini 
delle Istituzioni; le imprese eroiche narrano 
le scelte politiche, economiche, sentimentali 
e culturali dei gruppi etnici.
La civiltà Classica, Greca è il fulcro di questa 
fase  e  dello  studio  degli  Eroi;  nella  sua 
mitologia gli Eroi sono gli "attori" di saghe o 
cicli di racconti divisi come segue:

1) ciclo Tebano e casa di Atreo
2) ciclo Troiano antigreco
3) Nostoi = Ritorni degli Eroi
4) ciclo degli Heraclidi con le avventure di 
Eracle e dei suoi successori
5) ciclo delle Troiane con le vicessitudini 
delle donne, le compagne degli Eroi anatolici
6) ciclo "Ateniese"
7) ciclo "Spartano"
8) ciclo degli Argonauti. 
Sembra  molto  evidente,  per  l'origine  e  lo 
sviluppo delle tradizioni mitologiche aediche e 
dei  rapsodi  successivamente  redatte  per 
scritto,  l'influsso  del  Vicino  Oriente  e  del 
Medio   Antico;  si  vede  una  mescolanza  tra 
patrimonio  di  ceppo  Indoeuropeo  e  quello 
semitico  o  semplicemente  Mediterraneo  e  il 
retaggio  Minoico-  Miceneo(stratificazione 
"archeologica e culturale" Omerica).
Si tratta di cicli sacri che servono ai Greci per 
nobilitare il Potere politico di famiglie nobili e 
di  personaggi  illustri  o  di  città,  località, 
rispetto alle altre.
In Epoca Classica, la  Grecia "coincide" con 
Atene;  questa  Polis ricca  e  fiorente  ha 
dominato anche psicologicamente attraverso 
la  cultura.  È  la  città  ,che  più  di  altre,  ha 
profuso  il  suo  spirito  Ionico,  Attico  e 
l'ambizione della sua grandezza e del Potere 
con la propaganda letteraria ed artistica. È 
un centro di cultura che è stata la luce della 
Grecia  fino  ad  Alessandro  Magno  e  in 
substrato  anche  nel  periodo  successivo, 
perfino  sotto  la  dominazione  Romana.  Il 
ciclo "ateniese" ha culturalmente imposto la 



moda  di  questa  polis, 
dominando  sulla  Lega  Delio 
-Attica, tenendo testa alla Lega 
del  Peloponneso,  guidata  da 
Sparta, e quella Tebano-Argiva. 
I miti più antichi fanno capo ad 
una  forma  prestatale;  quelli 
classici sono uno specchio delle 
poleis.  I  miti  ellenistici  sono 
quasi  favole;  c'è  una 
razionalizzazione  che  poi 
porterà  Roma  al  processo  di 
demitizzazione culturale.
Un  mito  fondante  è  quello  di 
Eracle, che diviene l'eroe della 
civilizzazione;  Alessandro 
Magno e gli  imperatori Romani 
si  faranno  rappresentare  nelle 
spoglie di Eracle(Ercole). 
Alessandro  Magno  con  la  sua 
grandezza  e  il  suo  sogno 
diviene  il  nuovo  eroe,  nuovo 
Eracle,  che  in  altre  civiltà 
alternato  a  Eracle  sarà  preso 
come  spunto  per  i  ritratti  dei 
personaggi al potere.
L'iconografia degli Eroi è pari a 
quella degli atleti; sono efebi o 
uomini  dal  corpo  perfetto 
atletici  ciascuno  identificabile 
grazie  al  proprio  attributo, 
un'arma  o  un  elemento  che 
possa renderli unici. 

L'eroe  a  Roma è  nudo  e 
coincide con un atleta, nudo o 
con abiti alla greca e inserito in 
un quadro mitologico. Spesso è 
la  versione  eroizzata  del 
committente,  trasposta  nella 
sfera  mitologica,  priva  del 
significato  e  del  sentimento 
sacrale della Grecità. Il  mito a 
Roma  è  anche  pura  citazione 
colta  ed intellettuale,  dialettica 
culturale.
La  scultura  e  la  pittura 
nell'Antichità  di  questi  Esseri 
segue  l'aspetto  formale  della 
storia  dell'arte  Classica;  i 
modelli  considerati  più  maturi 
sono quelli dal V a.C. al I a.C. 
in stile classico ed ellenistico e 
quelli  Greco  -Romani  arcaici, 
classici,  ellenistici,  neoattici, 
neoasiatici,  "coloristici", 
"impressionistici"  ed 
"espressionistici",  Basso 
Imperiali  -Tardo  Romani  e 

Paleobizantini o Tardo Classici.

I  miti  Classici  nel  Medioevo sono 
tramandati  in chiave allegorica, seguendo i 
dettami  del  Cristianesimo;  l'iconografia 
eroica classica è una fonte ineusaribile per le 
civiltà con cui il mondo Classico è entrato in 
contatto:
1)  Arte  dell'Asia  Centrale  =  Arte 
dell'Ellenismo  Centro  Asiatico  prima  e  del 
Gandhara poi 
2)Arte   Persiana  in  età  Achemenide  e 
Sasanid
3)Arte Neo- Ittita 
4)Arte Faraonica in età Amarniana e in epoca 
Arte Saitica
5)Arte  Medio-  Italica  dall'età  Arcaica  al 
tramonto
6)Arte Etrusca dall'età Arcaica al tramonto
7)Arte Islamica Omayyade.

Nell'età  Moderna e  Contemporanea gli 
Eroi classici sono raffigurati:

In maniera mimetica e Allegorica nell' 
Umanesimo prima metà del 400

In  maniera  classicistica  nel 
Rinascimento   seconda  metà  400  –  metà 
500

In maniera "scolastica" nel Manierismo 
dal 1520 circa alla fine del 500

In  maniera  "favolistica"  con  effetti 
della  meraviglia  e  del  contorsionistico 
Barocco nella primà metà del 600

In  maniera  razionalistica  e  fedele  al 
modello nel Classicismo Seicentesco

In  maniera  virtuosistica  nel  Roccocò 
secondà metà del 600 

In  maniera  scientifican  nell'epoca 
Illuminista 

In una nuova visione classica nel c.d. 
Neoclassico seconda metà 700

In  una  visione  sentimentale  e 
nazionalistica nel Pre-Romantico dal 1798 al 
1800 circa 

Secondo uno spirito   sentimentale e 
nazionale nel periodo Romantico 1800 circa 
– 1850 

Seguendo lo spirito Edonistico dell'Arte 
Decadentista secondo 800 

In senso Ancestrale e bonario nell' Art 
Naif e nel  Primitivismo

In  senso  simbolico  e  moderno  nell' 
Art Nouveau  e affini

Con spirito progressivo o trasgressivo 
nelle Avanguardie 

Con  nuovo  spirito  di  tragressione 
nelle Post Avanguardie 

"Adeguandosi" alla psicoanalisi e alle 
discipline  antropologiche  nell'Arte 



Concettuale e Informale. Le varianti del Mito 
Il Mito  classico presenta, a causa del suo 
retaggio  Orale,  delle  caratteristiche  che 
sono  ammesse  solo  nel  parlato  e  un 
elemento  che  avrebbe  in  una  tradizione 
"razionale" contraddizioni: le  varianti delle 
vicende.  Sono  legate  alle  differenze  della 
saga locali  cioè regionali  o cittadine ecc.e 
nascevano come storie sacre, una specie di 
Inni, per una condizione religiosa; venivano 
spesso  modificati  attualizzuandoli  o 
semplicemente adattandoli ad altri contesti. 
La  mitografia,  che  si  presenta  solo  come 
una  serie  di  codici  che  catalogano  una 
mitologia  altrimenti  caotica  e  informe, 
"fluida"  e  mutevole,  è  la  raccolta  e  la 
cristallizzazione  scritta  delle  tradizioni 
comprese le versioni alternative delle stesse 
avventure eroiche o divine.
Perduto  l'originario  senso  sacro  infatti  il 
mito  si  è  cristallizzato  in  una  tradizione 
trasmessa  come  parte  della  cultura  ed 
erudizione. 
La bellezza e l'originalità dei racconti fanno 
dei Miti il cavallo di battaglia per L'Arte e la 
Letteratura.
La  letteratura Greca  e  Latina  riporta  le 
fonti mitologiche dirette e indirette, in opere 
poetiche  e  poemi  di  grande  maestria  e 
valore  storico-culturale;  è  la  scelta  o 
l'esclusione di un filone della tradizione che 
ha creato nei testi una narrazione e la sua 
variante  storica.  Cambiano  prospettive, 
narratore,  punti  di  vista,  espressioni  e 
sviluppi  delle  vicende  proprio  a 
dimostrazione  della  fluidità  del  contenuto. 
Si può vedere come uno scheletro di ogni 
ciclo  con  una  possibilità  di  modifica  delle 
parti non strutturali o costitutive a seconda 
della destinazione, del contesto e del fine.
È un espediente la variante che sottolinea 
per  me  la  pluralità  di  narratori(aedi  e 
rapsodi prima e succ.poeti e mitografi)delle 
storie.  Se  ci  sono  diverse  voci  è  normale 
avere diverse versioni dello stesso evento. 
È facile così supporre la diversità di riti nei 
quali con il mito si rievocavano eventi sacri 
e riattualizzavano concetti e idee.  
Dal  punto  di  vista  sociale  è  un  es.  dello 
spostamento  in  corti  e  località  diverse  di 
cantori  itineranti  in  un  periodo  molto  più 
antico della loro trascrizione lett.
A  livello  psicologico la  variante  è 
un'espressione del libero arbitrio ed è una 
soluzione ad hoc per il problema di ciascun 
individuo non solo della collettività.
È l'evidenza della diversità e della pluralità 
nella  società  Umana  oltre  che  in  quella 
classica. 
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Eventuali  aporie  o  antinomie 
delle storie indicano anche una 
diversa  cronologia  nella 
creazione delle storie.
In alcuni casi indicano influssi e 
fusioni  tra  locale  e  straniero 
nella  narrazione  di  miti  che 
sono  strutturalmente  simili  ad 
altri popoli.
Sono  anche  un'espediente  per 
ravvivare  i  racconti  di  cantori 
girovaghi  o  erudito  per 
mostrare  l'abilità  nella  ricerca 
di versioni inconsuete.
Per me sono anche come per i 
Cristiani  lo  sono  le  parabole, 
esempi  o  moniti(didascalico 
-didattici)da  seguire  o  da  non 
intraprendere  della  vita 
collettiva  e  individuale 
dell'Uomo, secondo la mentalità 
e la cultura Classica.

"L'intepretazione  psicologica 
Moderna  e  Contemporanea  della 
letteratura e dell'Arte mitologica
Attraverso il tempo, lo spazio e i personaggi 
la letteratura e l'arte concepiscono il mito 
con un  linguaggio  proprio  che  è  coerente 
con  il pensiero culturale che è sottesso in 
questi   racconti  fantastici  e  di  grande 
respiro narrativo.
Nell'Antichità  la  percezione  e  la  lettura  di 
questi  con  la  loro  rappresentazione  sono 
parte  della  cultura  e  dello  scibile  a  loro 
noto;  le  interpretazioni  sono  state  dagli 
stessi  Classici  varie,   a  volte  ardite  altre 
meno. Quello che si  ravvisa nelle  ricerche 
degli  intellettuali  classici  è  la  volontà  di 
razionalizzare  il  bagaglio  della  tradizione 
sacra e narrativa del periodo più arcaico e 
relegare in un settore specialistico lo studio 
e la trasmissione di questi cicli epici, teatrali 
e poetici in senso ampio. La suggestione e il 
fascino  di  questi  testi  però,  hanno  spinto 
anche  filosofi  e  studiosi  dell'epoca  ad 
analizzare per comprenderne il significato e 
il senso assoluto,  differente a seconda della 
corrente  di  pensiero  e  del  periodo 
cronologico degli studi. Già i classici stessi 
hanno  condotto  studi  approfonditi  di 
carattere Filologico e Politico.
Nel  Medioevo,  i  miti  anche  se  non  più 
innovati  e incrementati  sono continuati  ad 
essere tramandati come le attuali favole, a 
volte  ricercandone  un'intepretazione 
Allegorica  e  simbolica  per  avvicinarla  e 
assorbirla nella tradizione Cristiana. 
Alcune  figure  mitologiche  vengono 
purtroppo  demonizzate;  il  Politesimo  nel 
corso  del  Medioevo  viene  completamente 
condannato  e  le  interpretazioni  sono 
vincolate alla questione dell'Idolatria.
Avviene la censura e l'indicizzazione di libri 
proibiti dalla Chiesa.
Al  di  fuori  dell'intepretazione  allegorica  il 
mito nel medioevo diviene solo spunto per 
forme  e  strutture  della  "mitologia" 
Cristiana. 
L'iconografia degli Eroi e degli Dei Pagani 
viene presa per così dire in prestito dall'Arte 
Paleocristiana; Apollo e muse sono modelli 
per sante e Gesù. Le rappresentazioni delle 
divinità  femminili  con dei  bimbi  in  braccio 
con  un'atteggiamento  che  rimanda  alla 
maternità  diventano  paradigmi  della 
Vergine con bambino.
Gli Eroti diventano Angeli; le vittorie sono le 
gerarchie angeliche.
Centauri, Satiri e mostri o figure semidivine 
della natura diventano demoni e diavoli.
Il  pantheon  politeista  pagano  spesso 
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diviene  una  gerarchia  del 
mondo ultraterreno del Male.
Le  mitologie  escatologiche  e 
misteriche  sono  le  basi  per  le 
imitazioni  e  i  confronti  con 
l'escatologia  di  salvazione 
eterna del Cristianesimo.
Così a capo della demonologia 
cristiana sta un povero dio della 
Luce  pagano(Dianus  Lucifer 
vedi  immagine  delle 
conclusioni).
È solo con il periodo Moderno e 
Contemporaneo  che  si 
aggiungono alle  interpretazioni 
"classiche",  di  cui  ho  parlato 
antecendemente,  le 
intepretazioni  di  più  ampia 
prospettiva:
1- allegorica moderna
2-demo-etno-antropologica 
legata agli studi sulla società e 
collettività
3-storico  -religiosa  con 
intepretazione  sacrale  da 
ricondurre a culti e riti
4-psicologica  e  psicoanalitica 
che conduce ad un processo di 
astrazione  rispetto  solo  al 
semplice racconto.
Questo  studio,  iniziato  da 
Nietzsche  e  Freud  sul  ruolo 
Umano  a  livello  mondiale  del 
Mito,  soprattutto  Classico, 
proseguito  da  Jung  e  suoi 
epigoni  arriva  fino  a  tempi 
moderni  con  una  rivisitazione 
recente di sovrapposizione delle 
altre chiavi di lettura incrociate 
con questa.
La  psicologia fornisce  una 
contestualizzazione  mentale, 
soggettiva  o  collettiva  che 
inquadra  la  Civiltà  Classica 
come la  cultura(sia  Greca  che 
Romana) che più di  ogni altra 
in Occidente e nel Mediterraneo 
ha saputo rendere e analizzare 
a  modo  suo  le  esigenze,  le 
prerogative,  le  ambizioni,  i 
desideri,  i  dubbi  e  le 
problematiche  del  genere 
Umano.
A mio avviso, sono denunciati i 
problemi  o  evidenziate  le 
soluzioni  del  grande  dramma 
dell'Uomo sin  dall'Antichità:  la 
vita.
Emergono  così  i  problemi 

educativi  della  pederastia  Greca  e  della 
sessualità  antica,  ambigua  o  bisessuale 
attraverso:
Achille=Eroe  addestrato  in  un  contesto 
militare  maschile  da  Chirone  come  nel 
sistema  Spartano,  emblema  dell'erotismo 
maschile
Era=  dea  femminista  molto  possessiva 
"maschile"  simbolo  della  fine  della  società 
matriarcale 
Travestimento=  femminile  di  Achille  per 
sfuggire alla guerra di Troia (retaggio di riti 
sciamanici)  che  esprime  inadeguadezza 
sessuale o problemi sessuali
Ermafrodito= un essere con il seno e il fallo 
simile ad una donna cioè un bisessuale o 
quello che oggi si chiama un transessuale
Stupro= dio Apollo che tenta di fare sesso 
con ninfe vergini indifese e altri dei che si 
innnamorano di vergini pure e caste
Incesto= rapporti sessuali tra madre e flglio 
come nell'Edipo Re
complesso di Edipo = incesto + parricidio 
sensi  di  colpa  per  atti  efferati  dovuti  a 
tradimenti familiari e sessuali = comparire 
delle  Erinni  che  perseguitano  gli  eroi 
malcapitati come Oreste
metamorfosi  =  cambiamento  di  stato 
spesso orrore  verso una violenza o  simile 
come Dafne o Eco ecc.
Narcisismo= eccentricità o nella versione di 
psicosi complesso della personalità multipla 
e/o  patologie  della  depressione  cronica  o 
casi di schizzofrenia.
infedeltà  coniugale=  "le  scappatelle"  di 
Zeus  sulla  Terra  come  es.  negativo  di 
uomini che non sanno essere sessualmente 
fedeli
Eracle= l'eroe simbolo vivente dell'infedeltà 
di  Zeus,  ma  anche  del  riconoscimento 
sociale e psicologico di figli  extraconiugali. 
La  povera  madre  Alcmena  è  la  donna 
infedele è un es. di contraltare al femminile 
di Zeus che giustifica e spiega la possibilità, 
anche  se  socialmente  "sconveniente"  del 
tradimento sessuale femminile.
I mostri e le figure orrorifiche o di animali 
fantastici  sono  le  paure  e  sogni  inconsci 
dell'umanità.
Le  intepretazioni  di  altro  genere  e  le 
discipline  letterario  umanistiche 
contestualizzano  storicamente  ed 
etnicamente queste categorie della psiche. 
È una volontà di riconoscere il momento e 
la civiltà che già in passato ha riconosciuto 
e  studiato  i  problemi  e  la  realtà 
dell'Umanità.



  Conclusioni 
Grazie  all'apporto  della 
psicologia  e  degli  studi  di 
psicoanalisi  il  mito  Classica  è 
possibile  visualizzare  aspetti, 
categorie dello spirito, concetti, 
casi  patologici  e  psichiatrici, 
cause  ed  effetti  dell'etica  e 
della cultura Classica. 
Sono  studiati  i  rapporti 
psicologici individuali e colletivi 
del mondo Greco -Romano.
Sono  evidenziati  i  valori  e  le 
ambizioni  della  civiltà 
Occidentale sin dall'Antichità.
Sono  messi  a  confronto  il 
privato  e  l'Io  con  il  Non  Io  e 
l'Alterità  sociale;  è  facilmente 
ricostruibile  la  storia 
antropologica  attraverso  le 
problematiche  mentali  delle 
comunità  che  sono  passate 
dallo  stato  tribale  alla 
statalizzazione  di  forma 
monarchica(Regni  Ellenistici)  o 
Imperialistica(Principato).
Sono  offerti  maggiori  tasselli, 
anche  rimagono  vari  misteri 
soprattutto dei dettagli dei miti 
come  sapere  cosa  ha  visto 
realmente  nello  specchio  di 
acqua Narciso o la vera origine 
del mito stesso.
L'Archeologia  ha  restituito  le 
vestigia  delle  popolazioni  pre-
elleniche Minoiche e Micenee.
Ultima  eccezionale  scoperta 
archeologica riguarda il mistero 
della  abitazione  palaziale 
ritrovata nel periodo estivo del 
2010 dagli archeologi Greci ad 
Itaca: è la  reggia del basileus 
Odisseo?  Le  strutture 
architettoniche  e  i  materiali 
sono datati al periodo miceneo, 
forse  l'epoca  storica  in  cui  è 
collocata la storia di Odisseo. È 
un  personaggio  realmente 
esistito?  È  già  accertato  che 
dietro  l'affabulazione  mitica  si 
celano  eventi  storici  di  un 
passato  perduto,  ma  non  è 
chiara agli studiosi la modalità 
della rievocazione ne fino a che 
punto sia reale e laddove ci sia 
invenzione narrativa.
A  mio  avviso  il  problema  del 
mito  è  molto  simile   a  quello 
della  veridicità  della 

Resurrezione  di  Gesù  Cristo,  cioè  penso 
che, in parecchi dei casi delle storie sacre 
classiche,  occorre,  per  capire  o  per 
completare la visione e gli studi, fare il salto 
di  Fede,  atto  che  purtroppo  alla  nostra 
civiltà manca;tutto questo poichè temo sia 
impossibile  ricreare  le  medesime 
caratteristiche della società Classica che ha 
concepito  e  trasmesso  questi  racconti. 
Anche  se  oggi  esiste  una  corrente  di 
studiosi  che  abbraccia  il  Neopaganesimo, 
non  credo  sia  possibile  essere  gli  stessi 
Uomini  che  in  passato  hanno  cantato, 
ascoltato,  letto,  scritto  o  narrato  per 
immagini il Mito.
In  mancanza  della  chiave  di  lettura 
completa del codice narrativo del Mito, non 
resta che constatare la sua potenza e la sua 
forte  attualità.  Sono  racconti  vividi 
nell'animo che sembrano catturare e rapire 
chi legge o guarda un'immagine, suscitando 
sensazioni  e  reazioni  uniche,  individuali  e 
irripetibili come ogni singolo episodio e ogni 
opera d'arte che lo itera.
Inoltre,  come  altri  studiosi,  ritengo  che  il 
legame  che  gli  antichi  avevano  con  la 
propria cultura e con la natura era "magico" 
e l'Umanità Occidentale, per quanto possa 
sforzarsi  non  potrà  mai  ricostruire  questo 
mistico  feeling che si  trova e impregna la 
civiltà Classica.

 Dianus Lucifer, dio Riomano della 
Luce,fratello, figlio e consorte di 

Diana come Signore della Luce e del 
Mattino o Lupercus nella versione 

aurorale, come portatore di 
speranza. questo Dis(Kern) è la 

versione Romana di Eosforo, figlio 
di Eos e di Astreo. 

Questo Dio della vecchia Religione 
diviene Lucifero, l'angelo di Dio che 

per superbia e vanità   si crede 
migliore di Dio; Dio padre lo 

condanna e lo scaraventa nelle 
profondità della Terra( Cocito) dove 

crea il Regno delle Tenebre come 
Signore del Male, il Diavolo, Satana.
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