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IL VIAGGIO DELL'EROE 

GLI EROI NELL’IMMAGINARIO FIGURATIVO GRECO 
 

Come accade per le ‘parole’ e le espressioni letterarie, anche l’imma-
ginario figurativo greco è pervaso dalla rappresentazione di eroi e delle loro 
imprese. Ciò costituisce il soggetto privilegiato del repertorio della ceramica 
attica e magnogreca: al mito sono affidate l’espressione e l’affermazione dei 
valori della società.  

Il significato delle immagini, immediatamente comprensibile ai contem-
poranei, risulta talvolta oscuro a noi che tentiamo di decifrarlo avvalendoci 
degli strumenti offerti dalle discipline moderne e di uno sguardo che non 
sempre riesce ad essere obiettivo di fronte ad esse.  

È proprio questo che si propone: un viaggio metaforico nel mondo 
figurativo mitico degli eroi partendo dalle testimonianze ceramiche, alla 
ricerca della verità rappresentata da essi, una verità e un valore, in realtà, 
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non sempre assoluti ma mutevoli nel tempo e nei differenti contesti socio-
culturali che produssero e si avvalsero di tali opere. 

 
 

FEDERICA GIACOBELLO, dottore di ricerca in archeologia classica, è assegnista di 
ricerca presso il Dipartimento di Beni Culturale e Ambientali dell’Università degli 
Studi di Milano. Da tempo è impegnata nello studio della ceramica apula indagata 
negli aspetti sia produttivi che iconografici. Altri suoi ambiti di ricerca sono 
Pompei, la pittura romana, la coroplastica magnogreca. Curatrice delle mostre Le 

ore della donna (Vicenza-Napoli 2009-2010) e Il viaggio dell’eroe (Vicenza 
2014), è stata coordinatrice delle esposizioni internazionali Miti Greci (Milano 
2004-2005) e Costantino 313 d.C. L’editto di Milano e il tempo della tolleranza 
(Milano-Roma 2012-2013). È autrice del libro Larari Pompeiani. Iconografia e 
culto dei Lari in ambito domestico, Milano 2008, co-curatrice di Ninfe. Nel mito e 

nella città dalla Grecia a Roma, Milano 2009. 
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