
                                                    Viaggio con i miti 
 

L'essere umano ha sempre avuto bisogno di un modello di riferimento, o di 

qualcuno con il quale confrontarsi, o meglio ancora, ha avuto bisogno di una 

materializzazione di qualche intuizione interna di grandezza e di potenza, forse per 

superare l'indebolimento causato dalla solitudine, forse per pensarsi invincibile di 

fronte ad un problema. 

Le entità immaginate venivano adornate di storie, trascorsi, particolarità che ne 

mettessero in evidenza le possibilità sovrumane, intellettuali e fisiche. Non è da 

escludere che nell'antichità ciò avveniva come, in una famiglia, si prende a modello 

un genitore caricandolo di valori espansi e magnifici e, una volta perso per 

l'avanzare della maturità o per altro, lo si ricorda vantandone al massimo le qualità. 

Di generazione in generazione questo ricordo di esseri considerati pressochè 

invincibili  ha non solo gettato le basi per una forma di culto, ma si è codificato, ed 

ha stabilito in modo assoluto il soggetto descritto e le sue imprese. 

Così, probabilmente, è nato un mito. 

I miti presso gli antichi non erano favole, erano invece racconti o parabole intorno a 

qualche divinità. Di solito si trattava di divinità di secondo ordine, in quanto non si 

trova un mito intorno alla divinità culmine di tanti popoli. Racconti, però, intorno a 

loro, sì, ma si tratta di descrivere le loro qualità ed i loro attributi. 

In altri termini il cosiddetto “mito del sole” non è un mito, ma una spiegazione per 

profani di alcuni poteri del sole. Inutile aggiungere, a questo punto che i “luminari” 

vale a dire sole e luna, erano gli antichi dei e facevano parte di un'unica entità 

inspiegabile. 

Se si vivesse presso Girolamo Savonarola, la reazione potrebbe essere trinciante ed 

estremista quanto ignorante, Indagare sul divino ed i suoi aspetti è un'attività 

conoscitiva, e la conoscenza non può essere sottoposta ad anatema. 

Allo stesso modo, c'è antico ed antico. Miti, favole, racconti affascinanti sono tipici 

del mondo greco, dove, invece, nelle altre civiltà c'è l'espressione della  grandezza 

degli dei e la vittoria per qualsiasi impresa. Ma quando si parla di Greci, si citano 

soprattutto i loro miti passati per la conoscenza dei Romani e dunque già 

trasformati. D'altro canto c'è un altro aspetto dei miti che è storico ed inquietante: il 

mito racconta battaglie, invasioni, fatti cruenti avutisi in età remota fra popolo e 

popolo. Il vincitore il più delle volte giustifica o distorce, abbellendolo, un fatto che 

lo riguarda. E' un poco come dire che la storia la scrive chi ha la meglio , al quale 

non basta vincere, ma vuol dimostrare che tutti gli dei sono con lui. 

Un'ultima cosa per il mito: esso può essere la spiegazione facile di un procedimento  

per rivelare una verità nascosta o riservata a pochissimi. Le grandi religioni 

ammettono anche questo aspetto. 
 

Quando i Romani presero conoscenza della cultura greca adottarono diversi aspetti 



di essa . Parlando di divinità spesso tradussero o interpretarono nomi e figure 

elleniche adattandole al loro Pantheon che era soprattutto costituito di divinità 

minori di aspetti naturali  e della divinità oscura ed adoratissima che corrispondeva 

a Sors o Fors: la Fortuna. 

A loro volta i greci li lasciarono stare, anzi caldeggiarono le translazioni che li 

facevano sentire più a loro agio, avendo già nel corso della storia perso il rapporto 

gerarchico e subalterno con le loro divinità. 

Il mito allora entrò prepotente nella cultura ellenistica e fiorì, si confermò, si 

diffuse. Abbiamo così meravigliose statue, gruppi, bassorilievi che raccontano di 

Dafne, di Pentesilea, di Marsia, oggetti ormai non più così forti, ma ornamento, 

materia di dialogo, di poesia, sfoggio di sapienza, per un paio di secoli. 

L'iconoclastia e la furia parabolana contro ogni manifestazione del corpo umano e 

della bellezza, considerate scandalose, obbligarono l'arte a rinchiudersi in 

cerimonie funebri, processioni, manifestazioni di miracoli composte su figure 

riattate, e naturalmente su un'invasione di storie ben diverse che trattavano Vangeli 

e sacre scritture, martirii splatter e sanguinolenti, torture da voltastomaco. Era però 

lo stile, probabilmente legato all'ambiente di provenienza, che volle martellare nella 

testa della gente la fede cristiana, per lo meno quella che essi intendevano. Si sa che 

gli estremisti ci sono stati sempre. Ma passato il primo ostacolo, si ripetè quello che 

avevano fatto anticamente: si distorsero le storie mitologiche per ritradurle in 

canoniche, si sbriciolarono statue e figure, monumenti, mura, edifici, fontane. 

(Teodosio). Gli dei non c'erano più. 

L'oscuro dei giorni medievali parla gotico, bizantino, ungherese. Fanciulle caste 

oltre ogni comprensione prendono il posto di driadi ed anadriadi danzanti, sporchi 

viandanti si tramutano in santi, la scienza e la filosofia languiscono, Ma nelle corti 

principesche, quasi per incanto, nei monasteri, c'è in seguito un timido affiorare di 

poesia, di storie, la natura bella consegna decisa i pennelli agli artisti che prendono 

a ritrarre madonne e santi nel pieno della luce, con fisionomie anatomiche possibili, 

con la prospettiva spontanea. Qualcuno proclama alla luce il suo interesse per 

l'archeologia, qualcun altro, vessato da feudatari stranieri, ripensa a quel poco che 

ha saputo di Roma, ed una mente luminosa coglie i segni dei tempi, incitando a 

riprendere e a studiare l'antico. I miti, così, risorgono, e sono modelli, discorsi, 

paragoni, vanto. 

L'Umanesimo riscopre l'uomo ed il mito è di bel nuovo esempio, punto di 

riferimento, discorso filosofico. 
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