
 

 

                                                  Soggetti mitologici preferiti 

 

L'antico, come lo si chiamava, quel mondo vastissimo di arte ellenistica recuperato 

o già presente a partire dal secolo XII, fu  un modello in arte e nella letteratura e 

molto altro. Per quest'ultima bisogna considerare che la lingua e le opere latine non 

sparirono nei secoli bui, grazie a pochi appassionati ed ai monaci, che conservarono 

patrimoni di documenti. Le opere distrutte per ignoranza o violenza di barbari ce 

ne sono state un'infinità, ma per fortuna talvolta ne esistevano copie. Ma per l'arte 

figurativa è stato un poco diverso, demonizzate perchè riproducevano nudi, le 

statue spesso finivano in briciole a fare calce, e le pitture rovinate o coperte, con il 

permesso di Teodosio, ed in seguito con le iconoclastie religiose estreme. 

Verso il secolo XII le cose presero una piega diversa: la considerazione, talvolta la 

superbia, di qualche personaggio per se stesso favorirono le immagini antiche per 

fregiarsene discendenti e non di rado, come dimostra ad esempio Arnolfo di 

Cambio, per farsi ritrarre all'antica, con la toga, con un ramo di lauro sul capo. 

I santi, incasellati nelle nicchie delle chiese, ritratti negli affreschi, presero in seguito 

le fisionomie classiche un po' dovunque in Italia. Ma era presto per parlare di 

risveglio di miti antichi: fino al 1200 inoltrato allegorie e citazioni vertevano sul 

mondo vegetale, cavalleresco, favolistico. 

A partire da questo secolo, la concentrazione del potere in luoghi particolari, 

accompagnata dal cedere inesorabile dell'economia e del governo di tipo feudale, e 

la pessima condotta di Papi e religiosi impensieriti dai cambiamenti (Guicciardini, 

Volpe, Machiavelli, Salvatorelli) costituì una sorta di specchio nel quale molti 

presero coscienza di sé, perdendo l'idea di comando come grazia divina lontana nel 

cielo e dunque rientrando nella fisicità della vita. A questo punto vi fu un generale 

riscoprire della sopita e non persa scienza del passato che si accompagnò alla 

conoscenza del lato immaginifico di essa, vale a dire il racconto delle gesta di Dei 

ed Eroi delle età antiche. 

In particolare, furono i magnati del rinnovamento economico i primi che sentirono 

questa esigenza, e non risparmiarono richieste ad artisti e dotti uomini di una 

massiccia resurrezione del mito classico: dovunque vi siano Comuni o Signorie, si 

attivò l'apprezzamento del classico, sicchè un povero busto spezzato per farne 

calcina venne recuperato ( Apollo del Belvedere, Musei Vaticani) curato, indagato 

nel significato. Si scoprirono di nuovo Alessandro Magno, ma, soprattutto, Ercole, il 

semidio tipico dell'Italia che incarnava la potenza rinnovatrice di essa.  Ercole ebbe 

una fortuna assicurata soprattutto in Toscana, divenendo un simbolo della Regione, 

ed aprì la strada ad altri divini, femminili e maschili. Ma anche il casato degli Este 

lo volle come insegna e spesso come nome dei principi, e le gesta del semidio 

furono narrate a Milano ed oltre confine. Probabilmente alcuni lo videro come una 



sorta di Gesù che salva gli uomini con le sue forze straordinarie, assurgendo a 

divinità dopo le imprese e la morte. 

Da non sottovalutare, anche se lo si sottace, la scoperta delle antiche filosofie che 

illustrarono ampiamente le facoltà ed i significati magici delle deità classiche, ma  

per convinzione parziale il mondo dei colti preferì i loro aspetti più quotidiani o 

disimpegnati: a Dioniso, il dio della rinascita annuale, si preferì il suo lato etrusco-

romano Bacco, ( in etrusco è “il piccolo”) il dio fanciullo simbolo della nuova 

stagione ma ancor più simbolo dell'ebbrezza e del divertimento. Vi sono molte 

immagini di Bacco, e dei personaggi della sua cerchia, Sileno, Fauno, Satiri, Ninfe e 

nelle storie della corte dei Medici vi è un mare di questa deità che guida cortei di 

festa e di spensieratezza. (Poliziano, Piero di Cosimo) Lo stile si fece anche meno 

piatto e ascetico di quello del Medioevo, circoscritto a bellissime ma monotone 

figure religiose. La figura umana, intuita per mancanza di ricerche anatomiche, 

punite con la morte, prese ben presto importanza, e, quello che è attrattivo nel 

senso più completo, prese la guida di arti diverse il senso del rinnovamento, della 

nuova stagione, trionfò la giovinezza, vero ed unico tempo magistralmente creativo 

dell'uomo (Lorenzo il Magnifico, ma anche Petrarca). Come figura femminile 

Arianna e Venere si contesero il primato, quest'ultima anche vista come Primavera, 

così come vennero in auge le figure dei venti che portavano la bella stagione 

(Zefiro, Eolo) L'acme di questo riconoscimento si ha con Botticelli, in altri artisti 

Venere, insieme a Cupido ed amorini vari, dette uno sbocco laico alle figurazioni 

ripetitive delle Madonne con Bambino. Diversi scrittori, fra i quali il Guicciardini 

(Discorsi ) sostengono che senza il distacco delle genti e dei Signori da uno Stato 

della Chiesa deludente, ampiamente esaminato da umanisti come Valla e Salutati, 

non vi sarebbe stato recupero dell' essere umano come creato da Dio nel corpo e 

nello spirito.  Infine, va rilevato che la Toscana fece da iniziatrice a questa nuova 

arte, le altre grandi Signorie e Comuni accettarono più lentamente questo rinnovo 

iniziando dal riprodurre esseri umani nobilitati come allegorie o come simboli (la 

Forza, la Giustizia, ecc) chiaramente riferiti ai loro Governatori. Venezia ebbe anche 

ragioni politiche per questo, nel non voler prendere chiaramente partito contro il 

mondo bizantino e la sua arte ormai ridotti a larva e contro l'affermarsi del 

Califfato, con i quali commerciava più che vantaggiosamente. 

A Roma è degno di nota considerare che pochissimi furono i miti degli dei ed i 

riferimenti al mondo greco-romano a meno che non si annoverino le copie 

archeologiche o la statuaria dei palazzi gentilizi, per contro la resa di qualsiasi 

narrazione a carattere religioso fu assolutamente improntata sulle forme classiche, 

sia nel disegno che nelle copie, interpretata anche senza studio preciso alla luce di 

un sentimento nuovo, la Creazione dell'Uomo.  

Il seguito di questa massiccia ed incruenta invasione fu che si generò una sorta di 

gara per trovare e collezionare arte antica, dalle materie preziose (Cellini, Del 

Monte) agli antichi incunaboli e tomi ( dai Medici ai Farnese) ed a qualunque 



oggetto d'arte chiunque riproducente, dalle divinità meno considerate (Vulcano, 

Artemide, Giunone, Poseidone e loro storie) ai protagonisti dei miti, ormai non più 

traccia di antica religione ma racconto affascinante o stuzzicante o ancora punto di 

riferimento per una condotta sociale e politica che tenesse alto il nome di chi la 

perseguiva. Il collezionismo divenne un blasone e sorsero  dovunque botteghe, 

magazzini, case private piene di reperti veri o falsi (il lato negativo del gusto 

antiquario) addirittura strade che offrivano punti di compravendita di antichità di 

alto livello. Se ne vedono ancora buone tracce nella via dei Coronari a Roma (in 

origine, Decumanus maximus) o a Firenze prima nella zona di S.Spirito poi per 

esigenze migliorative a Ponte Vecchio, nelle vie intorno a Piazza del Campo a Siena, 

Borgo Doria, via Costantinopoli, Salizada san Lio, e così via. 

L'arte antica fu così introiettata nel mondo quattrocentesco, e fornì con il suo studio 

interpretazioni artistiche nuove pur evidenziandola come punto di partenza 

imprescindibile. 
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