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Italo Abate,2 Studioso del Mediterraneo antico
Le immagini degli dèi dell’Olimpo del mondo
ellenistico-romano che ci sono pervenute
sono ampiamente documentate sia nelle
sculture in marmo, sia in bronzo che nella
pittura vascolare ma anche nella pittura
parietale, nei mosaici pavimentali, negli
oggetti e ritratti di arredamento delle domus
nobiliari; le stesse ci offrono un vasto
repertorio di raffigurazioni delle divinità e degli
eroi mitologici. Tra la copiosa scelta delle figurazioni ne sono state
tratte alcune più note, o significative, per la rappresentazione in
termini scultorei, per il tipo di marmo utilizzato e per il messaggio
allegorico trasmesso. Tra di esse ad esempio la scultura di Apollo
seduto realizzata in porfido rosso e marmo bianco di età tardo
adrianea-antonina destinata sicuramente per un utilizzo esclusivo
della famiglia imperiale in considerazione del suo color porpora che
era il simbolo del potere; poi la statua di Dioniso in basanite con lo
sguardo rivolto verso il basso ad un personaggio che sembra
invocare la sua clemenza; inoltre -un mosaico di Nettuno, nudo e in
piedi, corpo muscoloso, viso sereno, che guida due cavalli marini
che tirano il suo carro; ed ancor altri …
Sono tutte immagini del racconto mitologico che ci rappresentano la
storia dell’uomo, degli dèi, degli eroi, della vita e della morte. I miti
erano un qualche cosa che orientavano la società; creavano le
memorie e l’identità culturale, fornivano criteri, regole e principi da
utilizzare in ogni momento della vita.
Omero li conosceva benissimo e da allora in poi sono stati raccontati
di generazione in generazione, narrati all’infinito, fino alla fine dei
tempi …
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Questo editoriale è la Parte II della ricerca Il mito nel Mediterraneo antico; la
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Le divinità
dell’Olimpo
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Zeus, appartiene alla prima
generazione
degli
dèi
dell’Olimpo ed è nato da Rea
(Cibele) e Crono; quest’ultimo
temeva di essere detronizzato
dai suoi figli che divorava via via
che nascevano. Rea utilizza uno
trucco per salvare Zeus: dà una
pietra fasciata a Crono che la
inghiotta senza esitare. Poi ella
affida il neonato alle ninfe
dell’isola a Creta dove è nutrito
con il latte della capra Amaltea.
Una volta divenuto adulto Zeus,
aiutato da Metis, costringe Crono
a restituire tutti i figli che aveva
inghiottito: Estia, Demetra, Era,
Ade
e
Poseidone.
Essi
spodestano
poi
Crono
e
formano
Zeus Olimpio
la prima generazione degli dèi
dell’Olimpo. Zeus regna allora
sull’Olimpo; è Signore dei fulmini e dei fenomeni atmosferici. Con
l’aiuto dei suoi fratelli dell’Olimpo, e anche di Eracle, respinge i
Giganti quando tentano di impadronirsi dell’Olimpo. In quanto
sovrano celeste Zeus condanna a pene senza fine i personaggi che
si sono opposti a lui: il Titano Atlante che ha lottato a fianco di Crono,
deve sostenere la volta celeste; Prometeo, dapprima alleato di Zeus
ha in seguito rubato il fuoco ed è incatenato al Caucaso col fegato
divorato da un’aquila. Agli inferi Zeus condanna Issione alla ruota
per aver voluto violentare Era, la sua sposa; Tantalo, per aver servito
suo figlio come pasto agli dèi; Sisifo per aver denunciato Zeus
durante il rapimento di Egina; Tizio infine per aver voluto violentare
Leto, madre di Apollo e Artemide. Zeus ha per prima moglie Metis,
figlia di Teti e di Oceano; avvertito da Gea e Urano che i figli che
avrà da lei saranno pericolosi, ingoia Metis quando ella è incinta.
Atena nascerà così completamente armata dalla testa di Zeus, che
Efesto fenderà con un colpo di ascia per dargli sollievo. Sposa poi
Temi madre delle Moire (Parche) e delle Ore (Stagioni); con
Demetra (Cerere) concepisce Persefone (Proserpina); con
Mnemosine (Memoria), figlia di Urano, le Muse; con Eurinome, figlia
di Oceano, le Grazie (Cariti); con Leto, Apollo e Artemide (Diana).
Ha per moglie ufficiale Era (Giunone), madre di quattro figli: Ebe,
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Ilizia, Ares ed Efesto. Ma Zeus ha anche numerose avventure
amorose con donne mortali dalle quali nascono eroi o semidèi. Zeus
si unisce a Semele, principessa tebana. Istigata da Era, ella
domanda a Zeus di mostrarsi a lei in tutto il suo splendore: muore
folgorata da questa visione. Zeus si incarica allora di far nascere,
cucendolo nella sua coscia, il figlio che ella portava in grembo.
Nasce così Dioniso. Innamorata della virtuosa Alcmena, Zeus riesce
a sedurla prendendo le sembianze di Anfitrione, suo sposo; da
questa unione nasce Eracle. Il re Acrisio, padre di Danae,
apprendendo da un oracolo che sua figlia avrà un figlio che
l’ucciderà, la rinchiude in una camera sotterranea; ma Zeus,
trasformato in pioggia d’oro, riesce ad entrare in questo luogo
chiuso; Danae diventa così la madre di Perseo. Con Leda, sposa del
re di Sparta Tindaro, Zeus prende le forme di un cigno; Leda depone
due uova, che contengono uno Elena e Polluce, figli di Zeus, l’altro
Clitennestra e Castore figli di Tindaro. Per avvicinare Antiope, figlia
del re di Beozia, Zeus si trasforma in satiro; Antiope è madre dei
gemelli Anfione e Zeto. La figlia del re di Tiro, Europa, viene rapita
da Zeus trasformato in toro; egli la porta fino a Creta dove ella dà
alla luce Minosse.
Zeus si innamora di Io, figlia del re di Argo; la trasforma in giovenca
per sottrarla alla gelosia di Era. Quest’ultima esige che l’animale sia
consacrato e lo fa custodire da Argo dai cento occhi. Ermes è
incaricato da Zeus di liberare Io che fugge fino in Egitto dove darà
alla luce Epafo.
Callisto è una ninfa, compagna di Artemide, che fugge la compagnia
degli uomini; per poterla avvicinare Zeus si fa passare per Artemide.
Quando la dea vede Callisto nuda, al momento del bagno, scopre la
sua gravidanza e la scaccia. Callisto mette al mondo Arcade,
antenato degli Arcadi. Poi, ella viene trasformata in orsa, sia da Zeus
che vuole nasconderla, sia da Artemide che vuole punirla. Arcade e
Callisto sono poi trasformati in costellazioni, l’Orsa maggiore e l’Orsa
minore. Infine, per terminare qui la litania degli amori di Zeus bisogna
ricordare il modo in cui il signore dell’Olimpo, trasformato in aquila,
rapisce il bel Ganimede per farne il suo coppiere.

Ade (Plutone), l’invisibile, è il dio degli inferi. Figlio di Crono e di Rea
appartiene alla prima generazione degli dèi dell’Olimpo, fratello di
Zeus e Poseidone. Ha come moglie Persefone, figlia di Demetra,
che ha rapito mentre stava cogliendo dei fiori insieme alle sue
compagne e che vive con lui sotto terra per una parte dell’anno.
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Era raffigurato come un uomo maturo, dal viso severo e accigliato,
con una folta capigliatura, barba grinzosa e lunga, vestito di ampia
tunica; in mano reggeva uno scettro o una forca e con il cane a tre
teste, Cerbero, ai suoi piedi. ll suo regno è un immenso labirinto,
accerchiato dallo Stige, un fiume dalle acque tetre e torbide come
quelle dei suoi immissari l’Acheronte e il Cocito. Quando un uomo

Ade, busto in marmo bianco, copia romana di un originale del V secolo a.C.
Roma, Museo Nazionale Romano

muore, è usanza che i parenti gli mettano sotto la lingua una moneta,
con cui il morto dovrà pagare a Caronte, il nocchiere infernale, la
traversata del fiume. Le anime che non sono in grado di pagare
l’offerta sono costrette ad attendere sulla riva in eterno. Durante la
traversata da una sponda all’altra, nello Stige, risuonano gemiti e
sospiri, indicando così il distacco delle anime dal mondo dei vivi.
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Dall’altra sponda dello Stige, ad accogliere le anime, c’è Cerbero, il
cane a tre teste. Il suo compito è di condurre le anime dei defunti
all’entrata e di evitare che escano di nuovo.

Afrodite (Venere), Dea dell’amore, della seduzione e della bellezza
nata dalla schiuma del mare e dallo sperma di Urano evirato.
Sulla sua nascita le tradizioni variano: per Omero è una figlia di Zeus
e Dione, mentre per Esiodo è nata dalla schiuma delle onde quando
Crono castrò Urano e lanciò i suoi organi sessuali nel mare. Ella fu
raccolta dalle Ore e sarebbe giunta a Cipro, a Pato o a Citera.
Afrodite è la sposa di un dio deforme, Efesto, lo zoppo, ma ella ama

Afrodite Cnidia, copia romana in marmo di un originale del IV secolo a.C.
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Ares, dio della guerra. Efesto li sorprende a letto e li immobilizza con
una rete metallica di sua lavorazione esponendoli allo scherno di tutti
gli dèi dell’Olimpo. Dall’amore di Venere e Ares nasce Armonia.
La coppia è spesso rappresentata in modo da mostrare che l’amore
disarma il più bellicoso degli dèi. Con Ermes, Afrodite concepisce
Eros e anche Ermafrodito, l’essere doppio che porta i loro due nomi;
con Dioniso, poi, genera Priapo, il guardiano dei giardini. La storia
degli amori di Afrodite e di Adone, figlio di Mirra, è al contempo
complessa e tragica. Mirra si è attirata la collera di Afrodite perché
si è dimenticato di onorarla; la dea la punisce ispirando in lei un
amore incestuoso per il padre con il quale si unisce senza che questi
la riconosca. Quando il padre comprende ciò che è successo vuole
uccidere la figlia ma gli dèi la trasformano in un albero di mirra. Dieci
mesi dopo nasce un bambino, Adone, che Afrodite trova molto bello
e che affida a Persefone. Una volta cresciuto, Persefone, rifiuta di
renderlo ad Afrodite. Zeus fa da arbitro: Adone vivrà un terzo
dell’anno con Persefone, un terzo con Afrodite e il resto come vuole.
Ma Adone passa i due terzi dell’anno con Afrodite che utilizza i suoi
poteri per trattenerlo. Quando Adone muore ucciso in una caccia al
cinghiale, malgrado gli avvertimenti di Afrodite, quest’ultima lo
piange e versa sui suoi capelli un nettare da cui nascono gli
anemoni. Ogni anno all’anniversario della morte il fiume Adone
vicino a Biblo si tinge di rosso.
Afrodite è più felice con Anchise, principe troiano al quale dà un
figlio, Enea, che ella protegge durante la guerra di Troia. Nel
momento in cui Diomede sta per affrontare Enea, la dea si interpone
ed è lei che è ferita. Alla caduta di Troia Enea riesce a fuggire con
Anchise sulle sue spalle e Afrodite lo protegge finché non arriva in
Italia per fondarvi Alba Longa da cui deriverà Roma. Così la dinastia
dei Cesari potrà pretendere di discendere da Venere.

Apollo, figlio di Zeus e di Leto, gemello di Artemide. Apollo, nato a
Delo, appartiene alla seconda generazione degli dèi dell’Olimpo. È
al contempo, arciere e suonatore di lira; questi due strumenti a corde
sono, talvolta, giudicati complementari. Come musicista Apollo è
accompagnato dalle Muse e presiede alle loro danze, in particolare
sul monte Parnaso; egli è allora associato all’ispirazione poetica. La
lira che suona gli è stata data da Ermes che ne è l’inventore.

Ares (Marte) è figlio di Zeus e di Era ed appartiene alla seconda
generazione degli dèi dell’Olimpo. Il suo dominio è quello della
guerra, di cui egli rappresenta gli aspetti di violenza e di furore,
7
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mentre Atena, anche lei dea guerriera, usa l’astuzia, la prudenza e
il calcolo. Ares non ha un gran ruolo nei racconti epici; egli sostiene
i troiani e si batte contro Atena che prende le sembianze di Diomede
e riesce a ferirlo. Ha come compagna Afrodite, sposa di Efesto, lo

Apollo
La statua rappresenta il dio seduto che indossa un chitone fermato da una cinta
sul petto; il braccio destro è adagiato sulla gamba mentre con la sinistra tiene una
cedra. Il corpo è in porfido rosso (marmor porphyrites) estratto nel deserto orientale
egiziano nel sito del Gebel Dokhan; il colore rosso porpora era il simbolo del potere
imperiale per cui l’utilizzo di questo marmo era riservato all’imperatore, alla sua
famiglia e alle divinità. Le cave di porfido furono aperte il 18 d.C.

zoppo; quest’ultimo fabbrica una rete per intrappolarli nel letto e li
espone alla derisione degli altri abitanti dell’Olimpo. Afrodite e Ares
hanno per figlia Armonia. Solo l’amore può disarmare questo dio
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guerriero. Marte è molto più importante a Roma dove è associato a
Giove e segna l’inizio dell’anno agricolo.

Artemide (Diana), è la gemella di Apollo, figlia di Zeus e di Leto. Ha
per dominio gli spazi selvaggi, montagne e foreste, dove vive lontano
dagli uomini, da cacciatrice, tra le ninfe. Armata di un arco, è spesso
accompagnata da una cerva o un cervo. Artemide è talvolta
associata alla luna (Selene), come Apollo al sole.

Atena (Minerva), è la figlia di Zeus e di Mefis, figlia di Teti e di
Oceano; poiché Zeus teme di essere spodestato dal figlio che deve

Ares

Artemide

nascere da lei, Zeus inghiotte Mefis quando è incinta ed è lui che dà
alla luce Atena. Ella nasce completamente armata dalla testa di
Zeus che Efesto fende con un colpo di ascia per dargli sollievo.

Demetra (Cerere), figlia di Crono e di Rea, sorella di Zeus, era la
madre di Persefone (Proserpina), ed era la dea del grano e
dell’agricoltura, artefice del ciclo delle stagioni. Un giorno Persefone
mentre coglieva dei fiori con altre compagne si allontanò dal gruppo
e all'improvviso la terra si aprì e dal profondo degli abissi
apparve Ade, dio dell'oltretomba e signore dei morti che la rapì
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perché da tempo innamorato di lei. Il rapimento si era compiuto
grazie al volere di Zeus che aveva dato il suo consenso ad Ade per
compiere la violenta azione amorosa. Demetra, accortasi che
Persefone era scomparsa, per nove giorni corse per tutto il mondo
alla ricerca della figlia sino alle più remote regioni della terra. Ma per
quanto cercasse, non riusciva né a trovarla, né ad avere notizie del
suo rapimento. All'alba del decimo giorno venne in suo aiuto Ecate,
che aveva udito le urla disperate della fanciulla mentre veniva rapita
ma non aveva fatto in tempo a vedere il volto del rapitore e suggerì

Atena

Demetra

pertanto a Demetra di chiedere a Elios, il Sole. Elios disse a Demetra
che a rapire la figlia era stato Ade. Inutile descrivere la rabbia e
l'angoscia di Demetra, tradita dalla sua stessa famiglia di olimpici.
Demetra abbandonò l'Olimpo e per vendicarsi decise che la terra
non avrebbe più dato frutti ai mortali così la razza umana si sarebbe
estinta nella carestia. In questo modo gli dèi non avrebbero più
potuto ricevere i sacrifici votivi degli uomini di cui erano tanto
orgogliosi. La dea si mise quindi a vagare per il mondo per cercare
di soffocare la sua disperazione, sorda ai lamenti degli dèi e dei
mortali che già assaporavano l'amaro gusto della carestia. Il suo
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pellegrinaggio la portò a Eleusi, in Attica, sotto le spoglie di una
vecchia, dove regnava il re Celeo con la sua sposa Metanira.
Demetra fu accolta benevolmente nella loro casa e divenne la
nutrice del figlio del re, Demofonte. Col tempo Demetra si affezionò
al fanciullo che faceva crescere come un dio, nutrendolo, all'insaputa
dei genitori, con la divina ambrosia, il nettare degli dèi. Attraverso
Demofonte la dea riusciva in questo modo a saziare il suo istinto
materno, soffocando il dolore per la perduta figlia. Decise anche di
donare a Demofonte l'immortalità e di renderlo pertanto simile a un
dio ma, mentre era intenta a compiere i riti necessari, fu scoperta da
Metanira, la madre di Demofonte. A quel punto Demetra, abbandonò
le vesti di vecchia e si manifestò in tutta la sua divinità facendo
risplendere la reggia della sua luce divina. Delusa dai mortali che
non avevano gradito il dono che voleva fare a Demofonte, si rifugiò
sulla sommità del monte Callicoro dove gli stessi Eleusini gli
avevano nel frattempo edificato un tempio. Il dolore per la
scomparsa della figlia, adesso che non c'era più Demofonte a
distrarla, ricominciò a farsi sentire più forte che mai e a nulla
valevano le suppliche dei mortali che nel frattempo venivano
decimati dalla carestia. Alla fine Zeus, costretto a cedere alle
suppliche dei mortali e degli stessi dèi, inviò Ermes, il messaggero
degli dèi, nell'oltretomba da Ade, per ordinargli di rendere Persefone
alla madre. Ade, inaspettatamente, non recriminò alla decisione di
Zeus ma anzi esortò Persefone a fare ritorno dalla madre. L'inganno
era in agguato. Infatti Ade, prima che la sua dolce sposa salisse sul
cocchio di Ermes, fece mangiare a Persefone un seme di
melograno, compiendo in questo modo il prodigio che le avrebbe
impedito di rimanere per sempre nel regno della luce. Grande fu la
commozione di Demetra quando rivide la figlia e in quello stesso
istante, la terrà ritornò fertile e il mondo riprese a godere dei suoi
doni. Solo più tardi Demetra scoprì l'inganno teso da Ade: avendo
Persefone mangiato il seme di melograno nel regno dei morti, era
costretta a farvi ritorno, ogni anno, per un lungo periodo. Questo
infatti era il volere di Zeus. Fu così allora che Demetra decretò che
nei sei mesi che Persefone fosse stata nel regno dei morti, nel
mondo sarebbe calato il freddo e la natura si sarebbe addormentata,
dando origine all'autunno e all'inverno, mentre nei restanti sei mesi
la terra sarebbe rifiorita, dando origine alla primavera e all'estate.

Dioniso (Bacco), è figlio di Zeus e di Semele, principessa tebana.
Era, sposa gelosa di Zeus, suggerisce a Semele di domandare a
Zeus un favore: che si mostri a lei in tutto il suo splendore. Zeus esita
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ma è legato a una promessa fatta precedentemente con la quale si
impegnava ad esaudire ogni richiesta di Semele e non si può dunque
rifiutare. Semele quando lo vede è folgorata dallo splendore del dio.
Zeus prende il bambino che ella ha in grembo e lo fa crescere cucito
nella sua coscia, fino alla nascita. Nato dalla coscia di Zeus, Dioniso
è dapprima affidato a Ino, sorella di Semele, sposa del re Atamante.
Era li rende entrambi folli ed essi uccidono i loro figli. Dioniso è in

Dioniso

Efesto

seguito portato da Ermes presso le ninfe del monte Nisa ove Dioniso
è allevato dalle ninfe e dal vecchio Sileno.

Efesto (Vulcano), è figlio di Zeus e di Era. Dio del fuoco e delle arti
del metallo, è protettore degli artigiani di cui talvolta assume le
sembianze. Efesto è zoppo ed è per questo motivo che sua madre
l’avrebbe buttato fuori dall’Olimpo. Per vendicarsi, Efesto fabbrica un
trono che offre ad Era e che, in realtà, è una trappola; quando ella si
siede, viene immobilizzata da lacci invisibili e non può più alzarsi.
Invitato a tornare nell’Olimpo, Efesto, rifiuta; solo Dioniso riesce a
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convincerlo, facendolo bere. Il ritorno di Efesto è l’occasione per un
gioioso corteo ed egli alla fine libera sua madre e riprende il suo
posto insieme a Dioniso, fra gli dèi dell’Olimpo.

Era (Giunone), è la figlia di Crono (Saturno) e di Rea (Cibele),
appartiene alla generazione degli dèi dell’Olimpo e siede accanto a
Zeus suo sposo; dalla loro unione nasceranno Efesto, Ares, Ilizia e
The. Efesto è gettato fuori dall’Olimpo da Era perché zoppo.

Ermes (Mercurio),
figlio di Zeus e Maia, a sua volta
figlia di Atlante;
Era
Ermes

è nato sul monte Cillene in Arcadia, e fa parte degli dèi dell’Olimpo.
Ermes è un dio passatore che fa da tramite tra gli dèi o tra gli uomini
e gli dèi; porta un caduceo simbolo della sua funzione di messaggero
e dei sandali alati che gli permettono di spostarsi velocemente. È
associato allo scambio, al commercio, al viaggio.
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Poseidone (Nettuno), figlio di Crono e di Rea, fratello di Zeus, è il
dio del mare; il tridente è il suo simbolo che probabilmente
alluderebbe ai tre regni: il mare, il cielo e la terra di cui a lui fu
assegnato solo il primo. Sposò la nereide Anfitrite; i mortali che gli
recavano offesa erano puniti con una furiosa ira del dio che inviava
contro di loro mostri marini e generava spaventose tempeste di
mare; la sua immagine è sempre associata ai cavalli e ad una serie
di creature marine come le ninfe, tritoni, delfini o animali fantastici;
nutriva un profondo astio per Odisseo che gli aveva accecato il figlio
Polifemo; Omero lo cita più volte nell’Iliade. Il mito continuerà poi a
raccontarsi nelle raffigurazioni pittoriche del rinascimento e dei
secoli successivi.

Il Trionfo di Nettuno
Mosaico in marmo e pasta di vetro della prima metà del III secolo proveniente
dalla casa di Oued Blibane, Hadrumentum (Sousse), Tunisia, 110 cm x 180 cm.
Museo archeologico, Sousse, Tunisia.
Nettuno, nudo e in piedi, corpo muscoloso, viso sereno, guida due cavalli marini
che tirano il suo carro; i destrieri sono metà cavalli e metà ippocampi che
galoppano sui flutti tra cui nuota un delfino.
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Il mito nei dipinti
del XVI secolo
e post-rinascimento
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Perseo che libera Andromeda
Olio su tela, 260 cm x 211 cm, 1578-1584, Musée dex Beaux-Arts, Rennes.
Il mito sopravvive in quest’opera ove l’eroe solo con i calzari alati, la spada e
lo scudo affronta il mostro marino; la figura femminile è sicura della vittoria
sulla creatura mostruosa che appare con l’occhio spaventato; la composizione
pittorica del colore rosso - abito di Perseo, il drappeggio di Andromeda, gola e
occhio del mostro – stringono il nemico in uno spazio buio a sinistra ove per
lui non c’è scampo.
Paolo Caliari, detto il Veronese, Verona, 1528 - Venezia, 1588.
È l’artista che ha decorato numerose ville di Venezia; le sue opere, spesso
anche di formato considerevole, hanno raccontato la vita della fastosa
aristocrazia della Serenissima Repubblica; la sua pittura è brillante e
felicemente adattata alle scene di banchetti e feste sontuose che abbondano
nella sua produzione.
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Enea e Anchise
Olio su tavola, 194 cm x 133 cm, Musée du Louvre, Parigi.
Risuonano in questa scena le parole che Virgilio fa dire a Enea che fugge da
Troia in fiamme, con Anchise sulle spalle e vicino a lui il figlioletto Ascanio,
fondatore della Gens Julia e presunto antenato di Giulio Cesare; Creusa, figlia
del re Priamo e prima moglie di Enea, è rappresentata nell’atto di tendere le
figure degli dèi e della patria a suo suocero Anchise.
“Tu, padre mio, prendi nella tua mano questi oggetti sacri e i Penati della tua
patria; io, che esco da una così grande guerra e da una recente carneficina,
commetterei un’empietà toccandoli”. Virgilio, Eneide, Lib. II.
Lionello Spada, Bologna, 1576 - Parma 1622.
Artista con attaccamento alla geometria; i suoi dipinti esaltano la concezione
della prospettiva; capta l’insegnamento dei Carracci e del Caravaggio
probabilmente durante un incontro in Sicilia; una delle sue opere più riuscite è
l’affresco della Pesca Miracolosa per l’Ospedale di San Procolo.
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Diana al bagno, 1742
Olio su tela, 57 cm x 73 cm, Musée du Louvre, Parigi.
La pittura francese del XVIII secolo ha spesso rappresentato Diana che in
questo dipinto è figurata senza il carattere scontroso e volitivo; porta sui capelli
una mezzaluna d’oro che ricorda il suo legame con la Luna, mentre vicino a lei
è presente una faretra e la selvaggina abbattuta; il mito viene riprodotto con i
tratti caratteristici della bellezza, colorito latteo, viso piccolo e paffuto e corpo
generoso e pieno di curve.
François Boucher, Parigi, 1703 - Parigi, 1770.
Ritrattista, pittore di genere e scene mitologiche, creatore di una bellezza
femminile di nuovo genere, vivace, gioiosa e passionale collegata a un’arte
elegante; Boucher si afferma come un fine colorista molto accorto ad
accordare tinte pallide.
Altra opera dell’artista inerente il mito: Venere alla fucina di Vulcano, 1757, olio
su tela, 320 cm x 320 cm, Musée du Louvre, Parigi.
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Il rapimento di Elena, 1626-1631
Olio su tela, 253 cm x 265 cm, Musée du Louvre, Parigi.
Gli autori antichi si sono sempre chiesti se Elena fosse consenziente al
rapimento tenendo conto che Venere aveva promesso a Paride la mano della
donna più bella del mondo antico. Elena è raffigurata in modo elegante e
grazioso, tiene la mano poggiata su quella del principe troiano e ha una
espressione un po' sognatrice e un po' triste. Il volto dei personaggi è molto
raffinato così come lo sono i drappeggi e le sfumature colorate che esaltano il
culto della bellezza e della grazia.
Guido Reni, Calvenzano, 1575 - Bologna, 1642.
Il suo disegno è puro ed egli va alla ricerca della teatralità con i suoi nudi e le
sue composizioni mitologiche.
Ulteriori opere sulla mitologia: Deianira rapita dal centauro Nesso, 1620-1621,
olio su tela, 239 cm x 193 cm, Musée du Louvre, Parigi; Ercole sul rogo, 1617,
olio su tela, 260 cm x 192 cm, Musée du Louvre, Parigi.
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Meleagro e la testa mozza del cinghiale di Calidone
Olio su tela, Museo del Prado, Madrid.
La dea Diana invia in Calidonia un enorme cinghiale per devastare il territorio
in quanto il re si era dimenticato di fare sacrifici alla dea. Meleagro, figlio del
re, è l’eroe mitologico che dà la caccia al cinghiale uccidendolo con l’aiuto di
Atalanta, di cui è innamorato, alla quale egli offre la testa del cinghiale. La
scena è carica di un senso di gravità figurata da Meleagro con gli occhi chiusi
e Atalanta che scruta l’eroe con uno sguardo che sembra presagire il destino
della morte di Meleagro.
Jacob Jordaens, Anversa, 1593 - Anversa, 1678.
Ritrattista, autore di composizioni religiose e mitologiche; artista famoso per le
sue composizioni del mondo contadino o piccolo borghese fiammingo descritto
con calorosa passione.
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Ulisse acceca Polifemo, 1575 ca.
Affresco, Banca Toscana, Firenze
La scena, carica di violenza, raffigura l’accecamento del ciclope Polifemo, figlio
di Poseidone, dio del mare, che scatenerà violenti uragani marini che
ritarderanno il ritorno di Ulisse a Itaca. L’episodio molto noto nei racconti
mitologici di Omero riceverà un’abbondante iconografia in tutti i secoli per far
risaltare la superiorità dell’uomo sui mostri. Ulisse è l’eroe astuto che aiutato
da un compagno spinge un infuocato palo appuntito nell’unico occhio del
ciclope; lo stesso dormiva all’ingresso della sua caverna sbarrando così
l’uscita a Ulisse e ai suoi compagni; ma ubriacato prima e accecato dopo
Polifemo non si preoccupa dei movimenti del proprio gregge a cui sono
aggrappati sotto la pancia l’eroe e i suoi compagni che in tal modo riescono ad
uscire dall’antro e ad imbarcarsi subendo poi l’ira di Poseidone.
Alessandro Allori, Firenze, 1535 - Firenze, 1607.
Allori è autore di numerosi affreschi di numerosi palazzi fiorentini ove il colore
dei suoi dipinti rivela l’influenza del suo maestro Bronzino.
Gli affreschi di Allori sul mito: Ulisse e Ino, Ulisse e Nausicaa, Ulisse e Eolo,
Ulisse e Circe, Ulisse e Tiresia, Ulisse e le Sirene, Scilla e Cariddi, tutti
affreschi del 1575 ca., Banca toscana, Firenze.
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La nascita di Venere, 1486
Tempera su tela, 175 cm x 134 cm, Galleria degli Uffizi, Firenze
Esiodo racconta che Venere sia nata dalla spuma dei flutti del mare in cui
erano caduti i genitali di Urano tagliati da Crono; tale violenza non appare nella
raffigurazione del Botticelli che con linee sottili e sapienti disegna un paesaggio
decorato dalle onde e alberi stilizzati su cui si staglia la giovane bellezza
pudica. Afrodite è posta sul bordo di una rossa una conchiglia, con volto casto
e sognante e una lunga e sinuosa capigliatura; ai suoi lati una ninfa si appresta
a vestire la dea e Zefiro che soffia una leggera brezza marina e Clori che si
tiene abbracciato a lui.
Alessandro Filipepi, detto Botticelli, Firenze 1445 ca. - Firenze, 1510.
La storia di Firenze narra la vita e la storia del Botticelli; le committenze dei
Medici dominano tutta la sua carriera; la sua è un’arte a stretto contatto con il
Pollaiolo, Filippo Lippi e il Verrocchio; i suoi disegni virtuosi ed eleganti
dominano sul colore; ricerca equilibrio e armonia che gli impongono visioni di
un universo di bellezza ideale a cui la mitologia fornisce i motivi; tali la
Primavera, 1478 e la Nascita di Venere, 1486.
La raffigurazione del mito in altre opere: Minerva e il centauro, tempera sul
legno, 207 cm x 148 cm, Galleria degli Uffizi, Firenze; La Primavera, 1477,
Tempera su tavola, 201 cm x 314 cm, Galleria degli Uffizi, Firenze.
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Venere cacciatrice appare a Enea
Olio su tela, 127 cm x 176 cm, Musée du Louvre, Parigi.
In questa scena Venere, madre di Enea, è raffigurata come una giovane donna
che sbuca dal bosco con un arco in mano mentre è circondata da amorini; la
figura femminile sembra rivolgere un invito ad Enea che appare esitante; il
gioco delle mani rende più esplicito il dialogo tra i due.
Pietro Berrettini, detto Pietro da Cortona, Cortona, 1596 - Roma, 1669.
Il capolavoro di Berrettini è senz’altro la decorazione del Salone di Palazzo
Barberini (Trionfo della Divina Provvidenza, 1636-1639) ove sono
rappresentate fastose scene mitologiche.

23

Italo Abate

Clio, Euterpe e Talia
Olio si tavola, 130 cm x 130 cm, Musée du Louvre, Parigi.
Le Suer ha collocato le Muse in una scena campestre ove regna l’armonia;
l’azzurro del cielo in lontananza si armonizza con i colori delle stoffe che
vestono le Muse; Clio è appoggiata con il braccio sinistro sul suo libro di storia,
mentre regge con il braccio destro un’antica tromba; Euterpe invece suona il
flauto; seduta ai piedi delle due Muse vi è Talia, la musa della commedia
mentre contempla una maschera che tiene nella mano destra.
Eustache Le Suer, Parigi, 1616 - Parigi, 1655.
Le Suer era figlio di un tornitore di legno; iniziato nel 1632 dal suo professore
Simon Vouret all’uso del colore e all’espressione dell’arte barocca italiana
riceve una formazione classica; il suo stile brillante si impone alla moda
parigina da cui riceve numerosissime commesse; nel 1747 dipinge la Sala
delle Muse nel prestigioso Palazzo di Lambert de Trorigny. Nel 1645 riceve la
commissione di ventidue tele dai Certosini di Parigi per la narrazione della vita
di S. Bruno; nel 1648 partecipa alla fondazione dell’Accademia reale di pittura
e scultura voluta da Richelieu.
Altre distinte opere sul mito sono: Melpomene, Erato e Polimnia; Tersicore;
Calliope; Urania; tutte le opere sono ad olio su tavola, del periodo 1652-1655
e in esposizione al Musée du Louvre, Parigi.
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Minerva presso le Muse
Olio su tela, 116 cm x 162 cm, Musée du Louvre, Parigi.
Le Metamorfosi di Ovidio hanno ispirato l’artista nella riproduzione del dipinto;
le Muse sono raffigurate nel momento della vittoria sulle Pieridi ed intonano un
canto di vittoria che fa gonfiare di piacere il monte Elicona in Grecia; Pegaso,
il cavallo alato, interviene e colpisce la montagna con il suo zoccolo facendo
sgorgare una sorgente, detta di Ippocrene, che sgonfia il monte; Minerva,
avvertita da Fama, viene a contemplare il fenomeno. L’artista produce una
innovazione: inventa la Musa della Pittura affidando il compito a Polimnia,
musa del canto epico, che illustra a Minerva una tavolozza su cui è
rappresentato la sorgente che è il motivo della sua ispirazione.
Jacque Stella, Lione, 1596 - Parigi, 1657.
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Medea furente, 1862
Olio su tela, 122,5 cm x 84,5 cm, Musée du Louvre, Parigi.
La storia di Medea colpevole del più mostruoso dei crimini, l’infanticidio, non è
passata inosservata nella tragedia; ne hanno parlato Eschilo, Sofocle,
Euripide, Ovidio, Seneca, Lucano. Medea aiuta Giasone ad impadronirsi del
Vello d’oro; quando poi Giasone abbandona Medea per sposare Creusa, figlia
del re di Corinto, decide di vendicarsi: avvelena un vestito e dei gioielli che
offre alla sua rivale che viene subito bruciata da questi regali, uccide i suoi figli
avuti con Giasone e poi fugge verso Atene su un carro trainato da serpenti.
Eugène Delacroix, Charenton-St-Maurice, 1798 - Parigi, 1863.
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Vertunno e Pomona, 1625 ca.
Olio su tela, 142 cm x 197 cm, Galleria di Palazzo Bianco, Genova.
Vertunno è il dio dei frutteti e del vino che si innamora di Pomona che è una
ninfa di raggiante bellezza; egli assume molteplici apparenze per sedurla:
contadino, vignaiolo, aratore, mietitore … e infine quella di una vecchia donna
che inganna la prudenza della giovane e gli permette di parlare con lei. La
donna è in posizione china verso la ninfa, ma ha gli avanbracci e le gambe di
un uomo ed il suo viso è ambiguo. La ninfa Pomona è romana ed è associata
al ritorno delle stagioni e alla fertilità della terra; Vertunno è invece la divinità
romana del cambiamento che protegge la vegetazione.
Anton Van Dyck, Anversa, 1589 - Londra, 1641.
Abile disegnatore e pittore profondo Van Dyck lascia più di cinquecento quadri
nella sola Inghilterra; i suoi ritratti di aristocratici in piedi nel bel mezzo di
paesaggi costituiscono un successo enorme nel ritratto d’apparato.
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L’Ispirazione del poeta, 1630 ca.
Olio su tela, 182 cm x 213 cm, Musée du Louvre, Parigi.
La scena raffigura Apollo, probabilmente sul Parnaso, monte consacrato ad
Apollo e alle nove Muse; il dio è riconoscibile dalla lira poggiata sulla gamba
destra e dalla corona di alloro che reca sul capo; è seduto sotto un albero
circondato da una musa, forse Calliope, ai suoi piedi sono posate copie
dell’Iliade, dell’Odissea e dell’Eneide; egli indica con la mano il testo del poeta
che pone lo sguardo verso il cielo da cui si aspetta l’ispirazione; la musa
osserva il poeta e tiene in mano un flauto mentre invece un putto volteggia
nell’aria ed un altro è ai piedi del dio e portano entrambi corone di alloro con
cui verrà premiato il poeta. Il dio presiede all’atto creatore.
Nicolas Poussin, Les Andelys, 1594 - Roma, 1665.
Partecipa con Philippe de Champaigne alla decorazione delle sale del palazzo
del Luxembourg; nel 1623 viene scelto dai Gesuiti per eseguire sei grandi tele
sulla vita di Sant’Ignazio.
Dello stesso artista: Apollo innamorato di Dafne, 1644, 155 cm x 200 cm; I
pastori dell’Arcadia, detto anche Et in Arcadia ego (Anche in Arcadia, io (la
morte) sono presente), 1638 ca., 85 cm x 121 cm; Baccanale con suonatrice
di chitarra, detto anche Il Grande Baccanale, 1630 ca., 121 cm x 175 cm;
L’Infanzia di Bacco, 1630 ca., olio su tela, 97 cm x 136 cm; Eco e Narciso,
1650 ca., 74 cm x 100 cm; Orfeo e Euridice, 1648-1650 ca., 124 cm x 200 cm
tutte opere in esposizione al Musée du Louvre, Parigi; Mida si lava nel Pattolo,
Metropolitan Museum of Art, New York; L’Impero di Flora, 1631, 131 cm x 181
cm, Statliche Kunstsamlungen, Dresda; Il Cibo di Giove o L’Infanzia di Giove,
1637-1637, 96,2 cm x 119,6 cm, Dulwich Picture Gallery, Londra; Adone
pianto da Venere, 1626, 57 cm x 128 cm, Musée des Beaux-Arts, Caen. Tutte
le opere sopraindicate sono in olio su tela.

28

Il mito nel Mediterraneo antico - II. Iconografia del mito

Le Tre Grazie di età romana
Replica antica da un originale ellenistico del II o I secolo a.C.
Marmo pario, alt. 105 cm, II secolo d.C. (?), Musée du Louvre, Parigi.
Le Tre Grazie, dee della bellezza sono scolpite nude in piedi; si tengono per le
spalle; quella centrale è vista di schiena mentre le altre due di faccia; sono
racchiuse nel moto circolare del loro abbraccio; le due lekythoi ai lati della
composizione sono ricoperte da panneggi che giustificano la nudità delle
giovani ancelle di Venere colte nel momento del bagno; di questo modello ne
esistono innumerevoli copie (Siena, Musei Vaticani, tre repliche provenienti da
Cirene, Ostia, Side…) già dal IV secolo a.C. tant’è che Pausania (9, 35, 6) non
era in grado di stabilire se la sua origine andasse ricercata nella pittura o nella
scultura. Non è chiaro ciò che fanno le tre dee, forse si rendono
vicendevolmente doni di frutti, spighe o talee.
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Le Tre Grazie di Pompei,
Affresco della tarda età repubblicana-I secolo d.C., dimensioni 63 cm x 60 cm.
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
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Le Tre Grazie di Botticelli, 1482
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Le Tre Grazie di Raffaello, 1504
Olio su tela, Musée Condé, Chantilly
Piccolo dipinto che forse formava, assieme al Sogno del cavaliere, un dittico
riservato a Scipione Borghese; nel primo quadro Scipione sceglieva tra Venere
e Minerva che personificavano il piacere e la virtù; nel secondo quadro le Tre
Grazie offrono all’eroe le mele delle Esperidi per aver egli scelto la virtù. Le Tre
Grazie sono divise armonicamente mentre il gioco delle mele rende dinamico
il ponderato equilibrio delle teste. L’antico motivo delle Tre Grazie riprese nude,
alternativamente di fronte o di schiena, era molto utilizzato dai pittori del
rinascimento; il tema, molto diffuso a partire dal IV secolo a.C., simboleggiava
secondo Seneca il triplice senso del dono: dare, accettare, rendere.
Raffaello Sanzio, detto Raffaello, Urbino,1483 - Roma,1520.
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Le Tre Grazie di Canova, 1817
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Artisti e opere pittoriche di età moderna
con figurazioni e scene mitologiche
A
HANS von AACHEN, Colonia, 1552 - Praga,1615
Bacco, Cerere e l’Amore, 1600 ca.
NICOLÒ dell’ABATE, Modena,1509 ca. - Fontainebleau,1517
Il Ratto di Proserpina.
FRANCESCO ALBANI, Bologna,1578 - Bologna,1660
Atteone trasformato in cervo.
ALESSANDRO ALLORI, Firenze,1535 - Firenze,1607
Ulisse e Ino; Ulisse e Nausicaa; Ulisse e Polifemo; Ulisse e Eolo; Ulisse e Circe;
Ulisse e Tiresia; Ulisse e le Sirene; Scilla e Cariddi, tutte le opere sono databili al
1575 ca.
PIER GIACOMO ALARI BONACOLSI, detto l’Antico, Mantova,1460 ca. -Mantova,1528
Ercole e Anteo,1519 ca.
GIUSEPPE ARCIMBOLDO, Milano,1527 - Milano,1539. Flora,1591.
B
BARTOLOMEO di GIOVANNI, Firenze, noto a Firenze dal 1483 al 1511. Il Corteo di
Teti, Il Matrimonio di Teti.
GIAN LORENZO BERNINI, detto il Bernini, Napoli,1598 - Roma, 1680. Apollo e
Dafne,1622.
JACQUES BLANCHARD, Parigi,1600 - Parigi,1638
Venere e le Grazie sorprese da un mortale,1631-1633 ca.
ABRAHAM BLŒMAERT, Gorinchem,1564 - Utrecht,1651
La Morte dei Niobidi,1591.
ALESSANDRO FILIPEPI, detto Botticelli, Firenze,1445 ca. - Firenze,1510
Minerva e il centauro; La Primavera,1477; La Nascita di Venere, 1486.
FRANCOIS BOUCHER, Parigi,1703 - Parigi,1770
Diana al bagno,1742; Venere nella fucina di Vulcano,1757.
ANTOINE BOURDELLE, Montauban,1861 - Le Vésinet,1929
Eracle e gli uccelli del lago Stinfalo,1909.
PAUL BRIL, Anversa,1554 - Roma,1626
Diana scopre la gravidanza di Callisto.
JEAN BLOC, Montignac,1780 ca. - Polonia,1850 ca. La Morte di Giacinto,1804.
EDWARD BURNE-JONES, Birmingham,1833 - Londra,1898
La Ruota della Fortuna,1883.

34

Il mito nel Mediterraneo antico - II. Iconografia del mito
C
ALEXANDRE CABANEL, Montpellier,1823 - Parigi,1889
La Nascita di Venere,1863.
ANTONIO CANOVA, Possagno,1757 - Venezia,1822
L’amore e Psiche,1787-1793; Teseo e un Centauro,1804-1819.
MICHELANGELO MERISI, detto il Caravaggio, Caravaggio,1571 ca. - Porto Ercole,1610
Narciso,1594-1596; Testa di Medusa,1598-1599.
BENVENUTO CELLINI, Firenze,1500 - Firenze,1571. Perseo,1554.
CORNELIS Van HAARLEM, Haarlem,1562 - Haarlem,1638
La Caduta dei Titani,1588.
CAMILLE COROT, Parigi,1796 - Parigi,1875
Il Bagno di Diana o Effetto del mattino,1855.
ANTONIO ALLEGRI, detto il Correggio, Correggio,1489 - Correggio,1534
Il Rapimento di Ganimede,1531; Giove e Io,1531; Venere, Satiro e Cupido,1525
ca.
PIETRO BERRETTINI, detto Pietro da Cortona, Cortona,1596 - Roma,1669
Venere cacciatrice appare a Enea.
JEAN COUSIN, Sens,1490 ca. - Parigi,1560. Eva prima Pandora, 1550 ca.
LUCAS CRANACH, Kronach,1472 - Weimar,1553. Ninfa alla sorgente,1518.
GIUSEPPE-MARIA CRESPI, detto lo Spagnolo, Bologna,1665 - Bologna,1747
Enea e la Sibilla che si imbarcano con Caronte,1700 ca.; Il Centauro Chirone e
Achille,1694 ca.
D
JACQUES-LOUIS DAVID, Parigi,1748 - Bruxelles,1825
Gli amori di Paride e di Elena, 1788; Il Dolore di Andromaca,1783.
EUGÈNE DELACROIX, Charenton-St-Maurice,1798 - Parigi,1863
Medea furente,1862.
MAURICE DENIS, Granville,1870 – Parigi,1943. Le Muse,1893.
DOMENICO ZAMPIERI, detto il Domenichino, Bologna,1581 - Napoli,1641
Paesaggio con Ercole e Caco,1621 ca.; Paesaggio con Ercole che combatte
contro Acheloo trasformato in toro,1621 ca.
DONATO di BARDI, detto Donatello, Firenze,1386 -1466
Giovane fauno che cammina su un serpente, detto anche Attis,1440 ca.
MICHEL DORIGNY, Saint-Quentin,1617 - Parigi,1665. Pan e Siringa,1637-1638.
ANTON Van DYCK, Anversa,1599 - Londra,1641. Vertunno e Pomona,1625 ca.
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WILLIAM ETTY, York,1787 - York,1849. Baccante con tamburello.
F
ÉTIENNE FALCONET, Parigi,1716 - Parigi,1791. Pigmalione e Galatea.
G
CLAUDE GELLÉE, detto il Lorenese, Chamagne,1602 ca. - Roma, 1682
Ulisse restituisce Criseide a suo padre.
GIORGIO da Castelfranco, detto Giorgione,1477 ca. - Venezia, 1510
Venere addormentata,1508-1510.
GIOVANNI del BERNARDI, Castel Bolognese,1496 - Faenza,1553
Il Combattimento delle Amazzoni,1550 ca.; Il Combattimento dei Centauri contro i
Lapiti,1550 ca.
ANNE-LOUISE GIRODET de ROUCY-TRLOSON, detto Girodet-Trloson,
Montargis,1767 - Parigi,1824. Il Sonno di Endimione.
GIROLAMO di BENVENUTO, Siena,1470 - Siena,1524 ca. Il Giudizio di Paride.
GIULIO ROMANO, Roma,1499 - Mantova,1546
Incontro del Sole e della Luna sui loro carri; La Battaglia dei Giganti,1531-1536;
Giove in mezzo agli dèi dell’Olimpo,1525-1535; Polifemo e Galatea,1526-1527;
Banchetto di Amore e Psiche,1526-1527; La Regina Pasifae e la giovenca
costruita da Dedaloédale, 1525-1535.
GOLTZIUS HENDRICK, Mohlbrecht,1558 - Haarlem,1617. Giove e Antiope,1616.
JAN GOSSAERT, detto Mabuse, Maubeuge,1478 ca. - Middleburg, 1536 ca.
Nettuno e Anfitrite,1516.
FRANCISCO de GOYA y LUCIENTES, Saragozza,1746 - Bordeaux,1828
Saturno mostruoso,1819-1823.
GUÉRIN PIERRE-NARCISSE, Parigi,1774 - Roma,1833. Iride e Morfeo.
H
MAERTEN VAN HEEMSKERCK, Haeemskerk,1498 - Haarlem, 1574
Venere e Marte sorpresi da Vulcano,1540 ca.
I
JEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES, Montauban,1780 - Parigi, 1867
Achille riceve gli ambasciatori di Agamennone,1801; Giove e Teti; La Sorgente,
1856; Edipo e la Sfinge,1808.
J
ABRAHAM VAN NUYSSEN, detto Abraham Janssens, Anversa, 1576 ca. Anversa,1632. Ercole fa uscire Pan dal letto di Onfale.
JACOB JOARDENS, Anversa,1593 - Anversa,1678
Meleagro e la testa mozza del cinghiale di Calidone.
K
TADEUSZ KUNTZE-KONICZ, (In Slesia),1731 - Roma (?),1793. Fortuna,1754.
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CHARLES-PAUL LANDON, Nonant,1760 - Parigi,1826. Dedalo e Icaro.
EUSTACHE LE SUER, Parigi,1616 - Parigi,1655
Clio, Euterpe e Talia; Melpomene, Erato e Polimnia; Tersicore; Calliope; Urania,
tutte opere prodotte nel periodo 1652-1655.
LEONARDO da VINCI (scuola di), Vinci,1452 - Amboise,1519. Bacco,1511-1515.
ÉMILE LÉVY, Parigi,1826 - Parigi,1890. La Morte di Orfeo,1866.
HENRY LÉVY, Nancy,1840 - Parigi,1904. Edipo si esilia da Tebe.
M
MAESTRO della PRESA di TARANTO, Attivo a Firenze, prima metà del XV secolo
Il Trionfo di Venere venerata da sei innamorati leggendari.
ARISTIDE MAILLOL, Banyuls-sur-Mer,1861- Perpignano,1944
Pomona drappeggiata,1940.
ANDREA MANTEGNA, Isola di Carturo (Veneto),1431 - Mantova, 1506
Marte e Venere, detto il Parnaso,1497.
JEA-FRANÇOIS MILLET, Gruchy,1814 - Barbizon,1875. Cerere (o l’Estate).
GUSTAVE MOREAUX, Parigi,1826 - Parigi,1898
Poeta morto e centauro, 1870; Giasone e Medea,1865; Orfeo,1865; La Sfinge
vincitrice,1888.
P
FRANCESCO MAZZOLA, detto il Parmigianino, Parma,1503 - Casalmaggiore,1540
Amore che fabbrica il suo arco,1531-1532 ca.
JOACHIM PATINIR, Dinant o Bouvignes,1480 ca. - Anversa, 1524
Paesaggio con la barca di Caronte,1520 ca.
FRANCOIS PERRIER, Franca-Contea o Borgogna,1590/1600 ca. - Parigi,1650
Enea e i suoi compagni combattono contro le Arpie,1646-1647 ca.
PIETRO VANNUCCI, detto il Perugino, Città della Pieve,1448 ca. - Fontignano,1523
Apollo e Marsia,1495.
PABLO PICASSO, Malaga,1881 - Mougins,1973. Minotauro; Minotauro morente.
PIERO di LORENZO, detto Piero di Cosimo (attribuito a), Firenze,1461 ca. - Firenze,1521
Perseo e Andromeda, detto anche Andromeda liberata,1510.
GIAMBATTISTA PITTONI, Venezia,1687- Venezia,1767
Polissena davanti alla tomba di Achille.
JOHAN GEORG PLATZER, Saint-Michelle in Eppan,1704 - Saint-Michelle in Eppan,
1761. Bacco e Arianna; Il Combattimento dei Centauri contro i Lapiti.
NICOLAS POUSSIN, Les Andelys,1594 - Roma,1665
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Apollo innamorato di Dafne,1664 ca.; L’Ispirazione del poeta,1630 ca.; I Pastori
dell’Arcadia, detto anche Et in Arcadia ego,1638 ca.; Baccanale con suonatrice di
chitarra, detto anche Il Grande Baccanale,1630 ca.; L’Infanzia di Bacco,1630 ca.;
Mida si lava nel Pattolo; L’Impero di Flora,1631; Il Cibo di Giove o L’Infanzia di
Giove,1636-1637; Eco e Narciso,1650 ca.; Orfeo e Euridice,1648-1650 ca.; Adone
pianto da Venere,1626.
PIERRE PAUL PRUD’HON, Cluny (Saona-e-Loira), 1758 - Parigi,1823
Il Rapimento di Psiche, 1808.
R
RAFFAELLO SANZIO, detto Raffaello, Urbino,1483 - Roma,1520. Le Tre Grazie.
ODILON REDON, Bordeaux,1840 - Parigi,1916. Il Carro di Apollo,1909.
HARMENSZ VAN RIJN REMBRANDT, Leida,1606 - Amsterdam,1669
Saskia in Flora, 1635.
GUIDO RENI, Calvenzano,1575 - Bologna,1642
Il Rapimento di Elena,1626-1631; Deianira rapita dal centauro Nesso,1620-1621;
Ercole su rogo,1617.
AUGUSTE RODIN, Parigi,1840 - Parigi,1917. Iride messaggera degli dèi.
GIOVANNI BATTISTA di JACOPO, detto Rosso Fiorentino, Firenze,1496 Fontainebleau,1540. La Sfida delle Pieridi.
PIERRE PAUL RUBENS, Siegen,1577 - Anversa,1640
Bellerofonte montato su Pegaso che combatte la Chimera; Il Rapimento delle figlie
di Leucippo (Castore e Polluce) 1618 ca.; Il Giudizio di Paride; Ercole e Onfale,
1602-1605; Issione, re dei Lapiti ingannato da Giunone,1610-1615 ca.; Paesaggio
con Filemone e Bauci,1625 ca.; Le Parche che sfilano il destino di Maria de’
Medici,1621-1625; Testa di Medusa,1618 ca.; La Festa di Venere,1636-1637 ca.
FRANCOIS RUDE, Digione,1784 - Parigi,1855. Ebe e l’aquila di Giove.
S
ROELAND SAVERY, Courtrai,1576 - Utrecht,1639. Orfeo tra gli animali,1625-1628 ca.
SCUOLA di FONTAINEBLEAU, Metà del XVI secolo
Diana cacciatrice,1550-1560 ca.
LIONELLO SPADA, Bologna,1576 - Parma,1622. Enea e Anchise.
BARTHOLOMEUS SPRANGER, Anversa,1546 - Praga,1611
Glauco e Scilla,1580-1582 ca.; Ercole, Deianira e il centauro Nesso morto,1580;
Ermafrodito e la ninfa Salmace,1580-1581; Minerva vincitrice sull’ignoranza,1591
ca.; Venere e Adone,1595 ca.; Venere nella fucina di Vulcano,1610 ca.; Vulcano e
Maia,1575-1580.
JACQUES STELLA, Lione,1596 - Parigi,1657. Minerva presso le Muse,1640 ca.
PIERRE SUBLEYRAS, Saint-Gilles,1699 - Roma,1749
Caronte che traghetta le ombre sullo Stige.
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T
GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO, Venezia,1696 - Madrid,1770
Apollo e Dafne,1743-1744.
JACOPO ROBUSTI, detto il Tintoretto, Venezia,1518 - Venezia,1594. Danae.
TIZIANO VECELLIO, detto Tiziano, Pieve di Cadore,1488 / 1489 -Venezia,1576
Ninfa e pastore,1570-1575 ca.; La Venere di Urbino, 1538; La Tortura di Marsia,
1570-1575; Bacco e Arianna,1523; Diana e Callisto,1566 ca.; Danae,1544 o 1550.
V
DIEGO RODRIGUEZ da SILVA y VELASQUEZ, Siviglia,1599 - Madrid,1660
Venere allo specchio,1650.
PAOLO CALLIARI, detto Veronese, Verona,1528 - Venezia,1588
La Morte di Procri; Perseo che libera Andromeda, tra il 1578 e il 1584.
ADRIAEN de VRIES, L’Aia,1550 ca. - Praga,1626. Mercurio e Psiche,1593.
W
JEAN-ANTOINE WATTEAU, Valenciennes,1684 - Nogent-sur-Marne,1721
Pellegrinaggio all’isola di Citera, detto l’Imbarco per Citera,1717.
GEORGE FREDERICK WATTS, Londra,1817 - Londra,1904
Endimione,1869 e 1903.
Z
FRANCISCO de ZURBARÁN, Fuente de Cantos,1598 - Madrid,1664
Ercole devia il corso dell’Alfeo per pulire le stalle di Augia.
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