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LA DIKE DI AFRODITE ED EROS: 

SEDUZIONE NEL MONDO ANTICO 
 
 
Protagonisti della mostra archeologica La seduzione. Mito e arte 

nell’antica Grecia, allestita alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni 
Montanari di Vicenza, sono Afrodite ed Eros, divinità potentissime e 
primigenie alla dynamis delle quali gli dei e gli uomini non riescono a 
sottrarsi. Tale forza è raccontata nella letteratura e nelle arti in tanti 
episodi mitici come anche nella tormentata e passionale esperienza di 
Saffo per la quale l’eros e l’amore diventano una realtà totalizzante e 
connotante.  

Esiste una Dike di Afrodite e di Eros una norma etica di giustizia, 
una legge suprema della forza d’amore. È per questa Dike che Elena 
viene sedotta da Paride e giunge, suo malgrado, a Troia; per tale 
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“giustizia” Saffo è certa che le verrà corrisposto il suo amore; è sempre 
per la stessa che la Cipride induce all’innamoramento Medea e che 
Narciso è punito per aver rifiutato la ninfa Eco. 

 
 
Federica Giacobello archeologa classica, si è formata all’Università degli 

Studi di Milano, ha conseguito il dottorato di ricerca in Archeologia 
grecoromana presso l’Università degli Studi di Perugia. Docente in 
Economia e gestione dei Beni Culturali per la Scuola di Specializzazione in 
Beni Archeologici dell’Università degli Studi di Milano. Da tempo impegnata 
nello studio della ceramica apula e magnogreca indagata negli aspetti sia 
produttivi che iconografici; altri suoi ambiti di ricerca sono Pompei (autrice 
del libro Larari Pompeiani. Iconografia e culto dei Lari in ambito domestico 
2008), la pittura romana, la coroplastica magnogreca. Per Intesa Sanpaolo 
si occupa della valorizzazione della collezione di ceramiche attiche e 
magnogreche: ha curato le mostre Le ore della donna (Gallerie d’Italia 
Vicenza-Napoli 2009-2010), Il viaggio dell’eroe (Gallerie d’Italia – Palazzo 
Leoni Montanari Vicenza 2014-2015; Pinacoteca Agnelli Torino 2017), 
Dioniso mito rito e teatro (Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari Vicenza 
2015-2016), Le ambre della principessa (Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni 
Montanari Vicenza 2017-2018). 
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