
CLASSICI CONTRO 2015 TEATRI DI GUERRA  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

 

 

 

CLASSICI CONTRO 
TEATRI DI GUERRA  

 

 
 

14.1 
VICENZA 

PALAZZO LEONI MONTANARI 
Sabato 11 aprile 2015 - ore 17.00-19.00 

ICONOGRAFIA DELLA GUERRA 2 
 

 
 

FEDERICA GIACOBELLO  
Università di Milano 

 
«LA GUERRA NON È BELLA 

MA TALVOLTA SONO BELLI I GUERRIERI». 
EROI ED EROINE SUL FRONTE DI TROIA  

 
Nel mondo greco i concetti di bellezza e guerra non costituivano un ossimoro: 

bello era il guerriero; bella la battaglia in cui questi dimostrava la sua forza e la sua 
superiorità; bella era la morte che portava alla fama eterna. La guerra e la battaglia 
sono i luoghi d’elezione dell’eroe omerico: l’eroe è prima di tutto un guerriero; alla 
bellezza data dalla prestanza fisica e dalla forza si unisce lo splendore delle armi 
grazie alle quali si manifesta la grandezza dell’eroe, bello e luminoso al pari di un 
dio. L’immaginario figurativo greco e magnogreco ha dato forma e visualizzato la 
kalokagathia virile nella rappresentazione dell’eroe, perfetto nelle forme, luminoso 
nella sua armatura anche quando colto nell’atto cruento di togliere la vita al suo 
nemico; costituiva per l’élite politica del tempo un modello da imitare e in cui 
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riconoscersi. Parimenti le scene strazianti di dolore, di violenza, di morte delle 
quali sono protagonisti i guerrieri e le principesse durante la guerra di Troia 
diventano nella tradizione iconografica greca modelli esemplificativi di eccellenza 
e di bellezza e nella loro tragicità vicini ai drammi umani. 

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
F. Lissarrague, Arma virumque cano. A proposito delle armi dell’eroe, in F. 

Giacobello (a cura di), Il viaggio dell’eroe. Da Atene alla Magna Grecia, dal 
racconto all’immagine, Marsilio, Venezia 2014. 

I. Colpo, I. Favaretto, F. Ghedini (a cura di), Iconografia 2006. Gli eroi di 
Omero – Atti del convegno, Taormina, 20-22 ottobre 2006, Quasar, Roma 2007. 

A. Bottini, M. Torelli (a cura di), Iliade – Catalogo della mostra, Electa, Milano 
2006. 

J.-P. Vernant, La morte eroica nell’antica Grecia, Il Melangolo, Genova 2007. 
 
 
FEDERICA GIACOBELLO, archeologa classica, è assegnista di ricerca all’Università 

degli Studi di Milano, dove è docente per la scuola di specializzazione in Beni archeologici. 
Da tempo è impegnata nello studio della ceramica apula e magnogreca, indagata sia negli 
aspetti produttivi sia in quelli iconografici (materia alla quale ha dedicato le più recenti 
pubblicazioni). Altri suoi ambiti di ricerca sono Pompei (Larari Pompeiani. Iconografia e 
culto dei Lari in ambito domestico, LED, Milano 2008), la pittura romana e la coroplastica 
magnogreca. Curatrice delle mostre Le ore della donna (Vicenza-Napoli, 2009-2010) e Il 
viaggio dell’eroe (Vicenza, 2014-2015), è anche coordinatrice di esposizioni internazionali: 
Miti Greci (Milano, 2004-2005), Costantino 313 d.C. (Milano-Roma, 2012-2013), Natura. 
Mito e paesaggio nel mondo antico (Milano, 2015-2016). 
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