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PRESENTAZIONE

Vito Santarsiero

Presidente
della Provincia

di Potenza

La Provincia di Potenza è particolarmente lieta di ospitare, presso
il Museo Archeologico Provinciale, una rassegna straordina-
riamente significativa per la ricostruzione della nostra eredità

culturale, che si propone di illustrare un aspetto peculiare delle ma-
nifestazioni artistiche svoltesi sul territorio dell’odierna Basilicata. In
questa esposizione, infatti, sono presentate testimonianze di ecce-
zionale importanza e suggestione, che ripropongono immagini le-
gate ad un mondo, quello del mito, verso il quale le genti della
Basilicata antica si sono dimostrate particolarmente sensibili, grazie
anche al particolare legame che avvicina il racconto dei miti alle vi-
cende della vita quotidiana.

La mostra viene realizzata in  collaborazione tra la Provincia di
Potenza, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata e
con la partecipazione dell’Università degli Studi di Basilicata – Di-
partimento di Archeologia – e rappresenta il risultato di sinergie tra
istituzioni che, pur differenti, lavorano tutte per il recupero di un
patrimonio che non rappresenta il bagaglio storico e culturale di
pochi, ma il patrimonio comune di tutta la regione, e che, proprio in
quest’ottica, occorre valorizzare e pubblicizzare oltre lo stretto pub-
blico dei conoscitori.

La mostra si inserisce, peraltro, in un programma espositivo por-
tato avanti da anni, che non si esaurisce certo con questa iniziativa,
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ma che la Provincia di Potenza intende proseguire, unitamente alla
Soprintendenza Archeologica della Basilicata, per la riscoperta dei
molteplici aspetti che hanno formato il tessuto culturale del nostro
passato e che costituiscono una preziosa presentazione della nostra
identità di lucani.

In questa ottica, le due Istituzioni hanno sottoscritto di recente
un protocollo d’intesa finalizzato al miglioramento della fruizione
del ricchissimo patrimonio archeologico della provincia di Potenza,
in cui è prevista l’organizzazione e la realizzazione di mostre, semi-
nari, attività di laboratorio per i giovani.

Il programma scientifico di ricerca e valorizzazione del patrimo-
nio archeologico, condotto dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Basilicata, trova pertanto nell’Amministrazione Pro-
vinciale di Potenza un valido interlocutore, che intende, anche per il
futuro, promuovere e diffondere ogni iniziativa mirata alla conoscenza
e al potenziamento delle molteplici realtà culturali della provincia di
Potenza e della Basilicata tutta.
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PREFAZIONE

Maria Luisa Nava

Soprintendente Archeologo
della Basilicata

Negli ultimi anni la Provincia di Potenza e la Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Basilicata hanno definito un
progetto estremamente articolato di valorizzazione del pa-

trimonio archeologico. Mostre, eventi, scavi archeologici hanno
contraddistinto questa collaborazione, con risultati di straordinaria
importanza sia sotto il profilo culturale, sia per quanto attiene la pro-
mozione turistica di un territorio caratterizzato da musei e siti
archeologici, da monumenti e centri storici, da parchi naturali di par-
ticolare interesse.

L’evento più significativo è rappresentato dall’inaugurazione (set-
tembre 2001), presso il Museo Archeologico Provinciale, della mo-
stra “Archeologia e petrolio. Dalla colonia greca di Metaponto alla
città romana di Grumento”, che si è svolta alla presenza del Presi-
dente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Nello stesso Museo altre esposizioni archeologiche hanno contri-
buito a caratterizzare questa importante struttura espositiva come polo
culturale di riferimento per la città di Potenza e per l’intera regione.

La mostra “Immagine e mito nella Basilicata antica” si definisce
come una tra le manifestazioni più qualificanti di tale programma di
interventi. Organizzata con la partecipazione dell’Istituto di Archeo-
logia  dell’Università degli Studi della Basilicata  e con il contributo
scientifico di autorevoli studiosi stranieri, si incentra su reperti di
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eccezionale importanza, provenienti anche da scavi  recentissimi ef-
fettuati su tutto il territorio regionale ed esposti, in questa occasione,
per la prima volta. Si tratta, in primo luogo, di raffinate ceramiche e
di armi di produzione greca, di candelabri etruschi in bronzo, tutti
caratterizzati da un ricco repertorio di immagini, che permettono di
ricostruire le strutture di pensiero proprie sia delle comunità greche
che delle genti indigene presenti in Basilicata tra VII e III secolo a. C.

Gli dei e gli eroi  del mito ellenico vengono raffigurati con parti-
colare insistenza, in quanto richiamano, in forme emblematiche, gli
ideali eroici, le convinzioni religiose, l’ideologia funeraria, le speran-
ze di una salvezza ultraterrena  propri di queste  popolazioni. Tra
tutti i personaggi mitici, assume un rilievo particolare Eracle, dio-
eroe che, attraverso le sue imprese vittoriose contro mostri dalle mol-
teplici forme, testimonia il predominio della cultura sulla natura sel-
vaggia.

Si tratta di un’esposizione in grado di suscitare molteplici sugge-
stioni e, per questo, di particolare rilievo per chiunque sia interessa-
to a riscoprire l’identità culturale delle popolazioni antiche della
Basilicata.
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Immagine e mito
nella Basilicata antica
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P oche parole sono al contempo più
evocative e più difficili da definire di
“mito”, mythos. Nulla di strano, visto che

in origine mythos vuol dire semplicemente qual-
cosa come “parola” o “racconto”. Ben presto,
però, e ormai chiaramente nella prosa del V se-
colo a. C., i mythoi sono delle storie particolari,
certi “racconti tradizionali” che parlano di dei e
antichi eroi.

Sull’origine e il significato dei miti greci ci si
interroga da secoli, fin dall’antichità; e la storia
delle varie interpretazioni, dalla allegoresi alla
psicologia del profondo allo strutturalismo, è
parte integrante della storia intellettuale europea.
Una risposta univoca alla domanda “che cos’era
il mito per i Greci?” è impossibile, se non ci si
chiede preliminarmente quali Greci, e quali miti.
Si può però convenire con Walter Burkert quan-
do, nel tentativo di individuare alcune caratteri-
stiche specifiche dei miti – greci e non solo – a
fronte di altre forme di racconti tradizionali, con-
clude che “il mito è un racconto tradizionale che

ad un livello secondario, e parziale, fa riferimen-
to a qualcosa che riveste una importanza colletti-
va”. Il vantaggio di una tale definizione, sufficien-
temente generica per non risultare inapplicabile
a questo o quel caso, è l’insistenza sul ruolo che
i racconti su dei e antichi eroi hanno sempre avu-
to, sia pure in forme diverse secondo i diversi
ambienti e le diverse epoche, nelle comunità gre-
che. Ancora in età ellenistica e romana, ad esem-
pio, il richiamo a un certo dio o a un certo eroe
può assumere valore fondante dell’identità col-
lettiva di una città; ma fino all’età tardoantica e
oltre altri miti offrono a filosofi allegoristi spunti
di riflessione sulle forze della natura o sull’origi-
ne del mondo.

Nell’ambito di questi diversi atteggiamenti si
può anche a ragione parlare, in più di un caso, di
un valore etico e normativo del mito. Certo, non
si deve generalizzare: già Senofane di Colofone,
tra VI e V secolo, osservava che Omero ed Esiodo
avevano attribuito agli dei comportamenti immo-
rali, dal furto all’adulterio all’inganno (frr. 11-12

ALDO CORCELLA

Il mito greco come codice etico e normativo
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Diels-Kranz). Ma lo stesso Esiodo aveva identifi-
cato il regno di Zeus con quello della giustizia; e
le vicende degli eroi potevano fornire, agli uomi-
ni di età arcaica e classica, paradigmi di vario tipo.
Istruttivo in tal senso l’uso del mito da parte di
Pindaro. Sul valore che egli e quindi anche i suoi
committenti e il suo pubblico annettevano al mito
vi è acceso dibattito tra gli studiosi.

Nei suoi epinici, di fatto, non sempre il lega-
me fra il personaggio o l’occasione celebrata e il
mito narrato è evidente, al punto da far pensare,
in certi casi, ad associazioni libere e fantasiose
prive di un reale significato. Nella maggior parte
dei casi, però, si avverte un chiaro riferimento a
un mondo di valori, incarnati nella realtà divina
ed eroica, che funge da modello per il presente.
Nella Pitica VI, ad esempio, l’agrigentino Tra-
sibulo, auriga vittorioso del carro allestito dal
padre Senocrate, è celebrato perché ha saputo
onorare il genitore; ciò da un lato è ricondotto al
precetto del saggio centauro Chirone (“più di tutti
venerare il Cronide signore tonante dei lampi e
delle folgori, ma non privare mai di questo ono-
re i genitori finché vivono”); dall’altro, porta a
narrare la vicenda di Antiloco figlio di Nestore –
anch’egli abile auriga – che seppe immolarsi per
salvare la vita al padre “e, compiuta l’impresa pro-
digiosa, parve ai giovani di allora sommo nella
virtù filiale”.

“Questi fatti riguardano il passato: – aggiun-
ge Pindaro – anche Trasibulo tra i viventi più di
ogni altro persegue la norma paterna ed emulan-
do lo zio [Terone] mostra il suo splendore” (le
traduzioni sono di Bruno Gentili). Trasibulo in-

terpreta al meglio, nella contemporaneità, i valo-
ri esaltati da Chirone e rappresentati, nel tempo
del mito, da Antiloco; tali valori, peraltro, sono
eminentemente aristocratici e costituiscono una
tradizione cui i giovani ben nati si attengono. Il
richiamo alla remota età degli dei e degli eroi
cantata da Omero e Esiodo ne assicura la funzio-
ne universale e panellenica, dalle coste asiatiche
alle colonie d’occidente.

Ma per quanto i greci abbiano sempre avuto
vivo il senso dell’inferiorità del presente rispetto
al passato mitico, non li hanno concepiti come
realtà separate e non comunicanti. Le famiglie
aristocratiche facevano risalire le loro origini agli
dei e agli eroi, gli scrittori di genealogie creavano
dei ponti ininterrotti fra tempo del mito e tempo
della storia. Erodoto (II 143) ironizza sul buon
Ecateo che, ripercorrendo la sua stirpe, già come
sedicesimo progenitore si imbatteva in un dio.
Ma nello stesso periodo Ferecide di Atene era in
grado di ricostruire la genealogia del vincitore di
Maratona, Milziade, risalendo fino ad Aiace e
quindi ad Eaco figlio di Zeus (FGrHist 3 F 2); e lo
stesso Erodoto (VII 204; VIII 131,2) tramanda gli
alberi genealogici dei re di Sparta, discendenti in
linea diretta di Eracle attraverso il figlio Illo.

La virtù degli antichi eroi è modello di riferi-
mento anche perché, per le aristocrazie, è patri-
monio di famiglia, se le nuove generazioni non
tralignano. “Tu parli, o caro, come potrebbe par-
lare un uomo saggio e molto più vecchio di te; e
parli così perché di tuo padre sei figlio. È facile
riconoscere il figlio di un uomo cui Zeus ha con-
cesso fortuna nel matrimonio e nei figli, come a
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GUARDIA PERTICARA, TOMBA 192. CORREDO CERAMICO

Nestore per tutta la vita ha concesso, di invec-
chiare nella sua ricca dimora, di avere figli saggi
e valorosi”, esclama il Menelao dell’Odissea (IV
204-211), ammirato di fronte alle belle parole di
un altro figlio di Nestore, Pisistrato, che ha appe-
na rievocato il nobile fratello Antiloco. A Pisistrato
faceva del resto risalire le sue origini, ad Atene,
l’omonimo tiranno.

Attraverso le genealogie, la storia del passato
si univa a quella del presente; e le virtù degli eroi

si trasmettevano ai giovani rampolli che se ne
mostrassero degni. C’era, naturalmente, un aspet-
to politico: il richiamo a un determinato dio o eroe
veniva caricato di significato e non solo le fami-
glie, ma anche le comunità costruivano in tal
modo una loro identità collettiva. È esemplare il
modo in cui Atene elegge a proprio mitico patro-
no Teseo elaborandone l’immagine di re demo-
cratico; una visione del passato mitico che ben si
sposava con l’uso di celebrare la virtù dei caduti

2
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GUARDIA PERTICARA, TOMBA 192. LEKYTHOS A FONDO
BIANCO CON TESEO E IL MINOTAURO

richiamando nei discorsi funebri le vittorie degli
antenati sulle Amazzoni e il sommo rispetto per
le più sacre leggi umane e divine esibito con l’of-
frire sepoltura ai defunti nella spedizione dei set-
te contro Tebe e ospitalità e salvezza ai figli di
Eracle minacciati da Euristeo. Si forma così una
immagine tradizionale della città, portatrice di
antichi valori cui le nuove generazioni possono
continuare ad ispirarsi.

Tale immagine unisce all’interno la comunità
e viene proposta all’esterno per affermarne il ruo-
lo e i diritti. Da un lato, il richiamo al passato
mitico può essere usato per creare reti di rappor-
ti tra diverse comunità: nel V secolo Atene e Sparta
propagandano l’idea di una opposizione tra mon-
do ionico e mondo dorico che si tinge di precise
connotazioni politiche e ideologiche; e ancora in
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PISTICCI, CASINELLO, TOMBA 4. CORREDO

PISTICCI, CASINELLO, TOMBA 4. LEKYTHOS A FIGURE NERE CON
ERACLE E AMAZZONI

età ellenistica e romana le città vantano, e inven-
tano, rapporti di parentela, syggeneiai, attraver-
so eroi fondatori comuni o imparentati.

Fin dall’età arcaica, il meccanismo si estende
ai popoli non greci con cui i greci vengono in
contatto. Per ricostruire le origines gentium si in-
dividua spesso un fondatore eponimo legato alle
genealogie greche. I Persiani vengono così
ricondotti a Perseo e già nella parte più recente
della Teogonia (vv. 1011-1016) compare un Lati-
no, figlio di Odisseo e Circe, evidente antenato
dei popoli del Lazio; più fortuna avrà, come è
noto, la versione dell’origine troiana di Roma.
All’occasione, gli eroi achei nelle loro pere-
grinazioni o i Troiani scampati alla distruzione
della patria possono ottimamente svolgere la fun-
zione di antenati mitici dei popoli più lontani,


