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DIONYSOS XENOS 
PALAZZO LEONI MONTANARI 

Venerdì 8 aprile 2016 - ore 17.00-19.00 
 

 
 

FEDERICA GIACOBELLO  
(Università Statale Milano) 

 
I VOLTI DI DIONISO:  

DIO ‘STRANIERO’ E SELVAGGIO, GRECO E CIVILIZZATORE 
 

Per Dioniso ogni definizione è riduttiva: egli sfugge ad ogni forma, cambia 
identità ed aspetto indossando una maschera e trasformandosi. E’ il dio 
dell’alterità che consiste nella capacità di annullare gli opposti stravolgendo 
l’assetto abituale della natura e della società. Così appare dio forestiero e 
selvaggio venuto da terre lontane per affermare i suoi culti, spesso non 
riconosciuto ed osteggiato. Diversità e selvatichezza caratterizzano la sua 
iconografia: indossa pelle di felino, dilania capretti in riti cruenti come le sue 
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fidate menadi che, invasate, maneggiano serpenti; satiri mezzi uomini e mezzi 
animali lo accompagnano in luoghi montani. Ma Dioniso è anche il dio che 
ha donato agli uomini la vite e la sua prodigiosa bevanda il vino, marker 
dell’identità greca civilizzata, dio del teatro istituzione ateniese per 
eccellenza; assume le forme rassicuranti del bel giovane figlio di Zeus, 
garante della istituzioni fondante la società greca. Dioniso abbraccia dunque 
in un'unica figura le due categorie di ‘straniero’ e greco annullandone la 
contrapposizione e ricordandoci le nostre molte identità. 

 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
 
Marcel Detienne, Dioniso a cielo aperto, Roma-Bari 1987 (prima edizione 

italiana) 
Eric R. Dodds, I Greci e l’irrazionale, Firenze 1978 (prima edizione 

italiana) 
Karl Kerényi, Dioniso, Milano 1992 
Cornelia Isler Kerenyi, Dionysos in Archaic Greece. An Understanding 

through Images, Leiden Boston 2007 
Cornelia Isler Kerenyi, Dionysos in Classical Athens. An Understanding 

through Images, Leiden Boston 2015 
Dioniso Mito rito e teatro, catalogo della mostra (Vicenza 2015-2016), a 

cura di F. Giacobello, Venezia 2015 
 
 
FEDERICA GIACOBELLO archeologa classica, docente per la Scuola di 

Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università degli Studi di Milano. 
E’ impegnata nello studio della ceramica apula e magnogreca indagata negli 
aspetti sia produttivi che iconografici. Collabora con il Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli dove ha in corso la pubblicazione dei vasi da Ruvo di 
Puglia.  

Altri suoi ambiti di ricerca sono Pompei (Larari Pompeiani. Iconografia e 
culto dei Lari in ambito domestico 2008), la pittura romana e la coroplastica.  
E’ curatrice scientifica della collezione di ceramiche attiche e magnogreche 
Intesa Sanpaolo e delle esposizioni del ciclo il Tempo dell’Antico Le ore 
della donna (Vicenza-Napoli 2009-2010), Il viaggio dell’eroe (Vicenza 
2014-2015), Dioniso mito rito e teatro (Vicenza 2015-2016).  
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