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Eliana Mugione, Claude Pouzadoux
I Giganti come “altri” nei programmi figurativi in Grecia 

e in Magna Grecia dall’età arcaica all’età di Alessandro

All’origine della Cosmogonia Esiodo pone il con- 
flitto tra i Titani e/o i Giganti con i nuovi dei del-
l’Olimpo; Zeus, generato da Crono, figlio di Urano, 
dovrà scon figgere i suoi antenati per rista bilire l’or-
dine cosmogonico e cosmologico e dare all’umanità 
una nuova dinastia di dei1.

Il conflitto tra gli dei dell’Olimpo e i Giganti, 
dominatori dell’universo prima dell’avvento di Zeus, 
appare così dall’origine a metà strada tra una legit-
timazione di potere ed una nuova identità politica 
e sociale, che per riconoscersi e proclamarsi tale 
deve necessariamente fare i conti con l’altro da sé. 
Nel percorso di una consapevolezza identitaria dei 

Greci, si colloca dunque sopra ogni cosa la lotta 
degli dei contro i Giganti, in una logica oppositiva e 
binaria, messa bene in evidenza dallo strutturalismo 
e ripresa in modo mirabile da J.-P. Vernant in diversi 
studi2.

Dalla Grecia all’Occidente, i ceramografi nel corso 
dei secoli hanno scelto segmenti funzionali del mito 
sottolineandone di volta in volta differenti e mol-
teplici significati, riplasmando intenzionalmente la 
tradizione mitica e letteraria quasi a costituire un 
sistema di riferimento cosmogonico e cosmologico e 
creare un legame con il presente storico.

1 Le fonti antiche che narrano il mito sono innumerevoli e 
per questo si rimanda alla raccolta di F. Vian in LIMC IV, s.v. 
Gigantes. Benché i Giganti fossero noti alla tradizione omerica 
(Od. 7, 56-60 ; 204-206 ; 10, 120-122) e rappresentati come un po-

polo distinto dallo spazio umano, la prima menzione del combat-
timento tra dei dell’Olimpo e Giganti risale ad Hes., Th. 50-52; 
183-186; Cat., frg. 43-65 Merkelbach/West.

2 Vernant 1962 ; Vernant 1985.
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Dioniso e l’alterità nelle immagini di gigantomachia

Eliana Mugione

Dal punto di vista della trasposizione in imma-
gini, la gigantomachia è conosciuta fin dall’epoca 
arcaica in grandi programmi figurativi, nelle deco-
razioni di templi e di thesauroi. Ma è soprattutto 
nel corso del V secolo che essa diventa parte di un 
programma figurativo più ampio che tende a sotto-
lineare la lotta contro l’altro con specifica allusione 
alle guerre persiane. Così il Partenone e lo scudo 
di Athena Parthenos costruiscono un programma 
figurativo in cui gigantomachia, centauromachia, 
amazzonomachia ed ilioupersis sono le diverse 
facce di un’unica rappresentazione etica, teleolo-
gica e cosmogonica. L’associazione di queste gran-
di tematiche si ritrova però solo raramente nella 
ceramica figurata: una pisside dalla Beozia1, data-
bile alla metà del VI secolo, un’anfora da Vulci del 
pittore di Syleus2 ed una squat lekythos a rilievo di 
Xenophantos (Fig. 1)3. 

Associazioni più frequenti fin dall’età arcaica 
sono invece armamenti di opliti, imprese di He-
racles ed una serie di vasi che mostrano spesso la 
gigantomachia insieme ad immagini di Dioniso  in 
corteo con satiri e menadi oppure a scene di komos. 

1 Pisside a figure nere, dalla Beozia, Berlino Staatlichen F 
3981, LIMC IV, s.v. Gigantes 109*: sono associate scene di iliou-
persis, amazzonomachia e gigantomachia.

2 Anfora da Vulci, Bruxelles R 303, LIMC IV, s.v. Gigantes 
335*: associa una gigantomachia, una centauromachia e le im-
prese di Teseo.

3 Squat lekythos da Kerch, St. Pietrobourg St 1790, LIMC IV, 
s.v. Gigantes 44, sulla quale è associate una gigantomachia con
Atena ed Herakles, una centauromachia ed un combattimento
contro i Persiani. Le associazioni di questi ultimi due vasi sono
particolarmente significative e riprendono pienamente l’ideologia
ed i programmi figurativi all’indomani delle guerre persiane e
coerentemente con i programmi figurativi sviluppatisi nell’Atene
di Cimone e Pericle.

Fig. 1 – Lekythos di Xenophantos, St. Petersburg, 
State Museum. of the Hermitage. Foto: arch. Beazley.

La composizione delle scene sulla ceramica attica ci 
proietta immediatamente sul valore e sul significato 
originario della gigantomachia, soprattutto in età 
arcaica, prima che la sistematizzazione e la specula-
zione filosofica e soprattutto l’intervento della ideo-
logia ateniese ne avesse fatto una tematica capace di 
trasfigurare nel mito il conflitto tra Oriente ed Occi-
dente, tra Greci e barbari, identificati, all’indomani 
delle guerre persiane, con la minaccia che arrivava 
dal regno di Dario. 

Nel mondo arcaico, al contrario è ben delineato il 
valore della rappresentazione dell’altro da sé e di un 
nuovo ordine cosmogonico e cosmologico stabilito 
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Fig. 2 – Fregio N Tesoro dei Sifni, Delphi, particolare. Museo Archeologico di Delfi. Foto : EfA, 46811 ⁄ G. Réveillac.

con l’avvento del nuovo pantheon e dal processo di 
strutturazione della polis. A ciascuna divinità è affi-
data la lotta contro un Gigante, e tuttavia Dioniso, 
il dio dell’alterità, del vino, dell’ebbrezza, di per sé 
rappresentante di un mondo altro, sembra rivestire 
in queste immagini un ruolo particolare. Ad esem-
pio sul fregio del Thesauròs dei Sifni a Delfi4 (Fig. 2), 
Dioniso coronato di edera con nebrìs e pardalìs sul 
braccio sinistro è raffigurato accanto a Themis su 
un carro trainato da due leoni che hanno la funzione 
di combattere e sbranare il Gigante, in una lotta tra 
forme diverse di alterità.

Assistito da un felino Dioniso appare ancora sul 
frontone del tempio di Apollo a Delfi5, così come sul 

tesoro dei Megaresi ad Olimpia6. Sempre affiancato 
da animali (leone, pantere, serpenti) è su una serie di 
vasi frammentari dall’Acropoli7 e su un’anfora di Exe-
chias (Fig. 3)8 dove chiaramente il successo del dio è 
garantito dall’intervento di un cane e due leoni, come 
anche su un dinos dove Dioniso è accompagnato da 
molti serpenti, da una pantera e da un leone9. 

4 Tesoro dei Sifni, Delfi, AM inv. 1, LIMC IV, s.v. Gigantes 2*. 
Moore 1977, p. 305-335; Simon 1984, p. 1-22. 

5 Frontone del tempio di Apollo a Delfi, Delfi, NM, LIMC IV, 
s.v. Gigantes 3.

6 Tesoro dei Megaresi, Olimpia, A; inv. 1, LIMC IV, s.v. Gi-
gantes 6*.

7 Anfora frammentaria, Atene, Akropolis Museum, inv. 2211, 
LIMC IV, s.v. Gigantes 104; frammento di dinos firmato da Lydos, 
Atene, Akropolis Museum, inv. 607, LIMC IV, s.v. Gigantes 105; 
frammento di kantharos, Atene, Akropolis Museum, inv. 2134, 
LIMC IV, s.v. Gigantes 106.

8 Neck-amphora da Tarquinia, Tarquinia, MAN, inv. 623, LIMC, 
s.v. Gigantes 114.

9 Dinos frammentario, Malibu, Getty Museum 81 AE 211,
LIMC IV, s.v. Gigantes 171*. 

Eliana Mugione
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In questo stesso momento cronologico la gigan-
tomachia di Dioniso comincia ad essere percepita 
anche come un evento isolato10, mentre laddove si 
continua a riscontrare la presenza di Dioniso accan-
to agli altri dei, la sua peculiarità ed incisività nella 
conclusione del combattimento continua ad essere 
rilevante. 

Così, sulla coppa del ceramico di Atene attribuita 
a Brygos11 la gigantomachia raffigurata all’interno 

è associata ad un combattimento di satiri sulla pa-
rete esterna, mentre nel tondo interno è raffigurata 
Selene, la madre di Dioniso, su un carro emergente 
dalle acque, che garantisce con la sua presenza il rista-
bilimento dell’ordine cosmogonico e cosmologico12. 
Su una coppa di Parigi  Dioniso combatte accanto 
ad altre divinità ed avvolge il suo avversario con un 
ramo di alloro13, mentre su una placca di bronzo 
etrusca l’arma del dio è un ramo di vite14. 

Fig. 3 – Anfora di Exechias, 
Tarquinia, MAN inv. 623. 
Foto : arch. Beazley.

10 Cfr. LIMC IV, s.v. Gigantes da 289 a 293.
11 Coppa frammentaria, dal Ceramico di Atene, Atene, Eforia, 

LIMC IV, s.v. Gigantes 302; simile la coppa del P. di Brygos da 
Vulci, Berlino, Staatlicheen Mus., inv. F2293, LIMC IV, s.v. Gi-
gantes 303.

12 Cfr. Mugione 2015.
13 Coppa attica a figure rosse da Vulci, Parigi, Cabinet des 

Médailles, 573, LIMC IV, s.v. Gigantes 305.
14 Placca in bronzo da Nomarzo, Vaticano, Museo Gregoriano 

Etrusco, inv. 12280, LIMC IV, s.v. Gigantes 417*.

Dioniso e l’alterità nelle immagini di gigantomachia
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Si definisce nella prima metà del V secolo un’ico-
nografia che vede Dioniso combattere accanto ad 
altre divinità con armi proprie ed eccezionali, come 
su due stamnoi di Parigi dove il dio impugna ser-
pente e tirso, oppure il kantharos insieme al tirso15, 
o in composizioni isolate dove il dio è caratterizzato
sempre da ramo di edera, tirso e serpenti16; spesso,
su una serie di vasi rinvenuti in Occidente, l’impresa
del dio è collettiva ed il suo corteo di satiri e menadi
partecipa direttamente alla battaglia17.

Particolarmente significative le immagini sui vasi 
attici rinvenuti in area adriatica18, ed in particolar 
modo a Spina dove Dioniso continua a comparire 
in grandi composizioni di gigantomachia accanto 
ad altre divinità, all’interno di programmi figurativi 
complessi da cui emerge la centralità di questa divi-
nità. Così sul cratere a calice del pittore dei Niobidi 
la gigantomachia che corre su tutto il fregio supe-
riore è associata sui due registri inferiori ad un cor-
teo dionisiaco e alla partenza di Trittolemo (Fig. 4)19, 

Fig. 4a – Cratere a calice da Spina, Ferrara, MAN inv. 2891. Foto : Museo.

15 Stamnos frammentario del P. di Kleophrades, Parigi, Louvre 
inv. C 10748, LIMC IV, s.v. Gigantes 324*; stamnos del P. del Syleus, 
Parigi, Louvre inv. Cp 11073, LIMC IV, s.v. Gigantes 327*.

16  Cfr. LIMC IV, s.v. Gigantes 365, 369, 377, 380; LIMC III, s.v. 
Dionysos 615,618,620,621,628.

17 Cfr. cratere a calice frammentario, Boston, MFA 175.19.70, 
LIMC IV, s.v. Gigantes 382*; stamnos da Atene, Boston MFA 
00.342, LIMC IV, s.v. Gigantes 379.

18 Ad esempio il coperchio di lekane da Spina, Ferrara, MAN 
inv. 3095, LIMC IV, s.v. Gigantes 308*; anche cratere a volute 
da Altamura, LIMC III, s.v. Dionysos 649; senza provenienza cfr. 
anche il cratere a calice, Basel, Antikenmusees Lu 51, LIMC IV, s.v. 
Gigantes 312*.

19 Cratere a calice da Spina, Valle Trebba t. 313, Ferrara, MAN 
inv. 2891, LIMC IV, s.v. Gigantes 311*.

Eliana Mugione
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Fig. 4b – Cratere a calice da Spina, Ferrara, MAN inv. 2891. Foto : Museo.

mentre sul cratere del pittore di Peleo compare in-
sieme ad una corsa di carri20. Peraltro una recente 
rilettura della ceramica attica rinvenuta nella necro-
poli di Spina ha dimostrato come le sepolture si di-
spongano in nuclei significativi, all’interno dei quali 
la ceramica attica viene utilizzata come indicatore 
di status21; in questa necropoli, che presenta una 
elevata concentrazione di vasi attici di prestigio per 
forma e decorazione, accanto alle iconografie di Dio-
niso ampiamente presenti, che sembrano costituire 
un sostrato culturale diffuso, ciascun nucleo di sepol-
ture si caratterizza per l’utilizzo diversificato delle 
immagini pertinenti ai grandi temi del confronto tra 

la civiltà e la barbarie (gigantomachie, amazzono-
machie, combattimenti) o soggetti mitologici legati 
alla costruzione di genealogie eroiche attraverso cui 
si legittimano e si rappresentano le élites emergenti22.

Proprio su questa serie di vasi provenienti da 
Spina o da altri centri dell’Adriatico, sembra defi-
nirsi più chiaramente il ruolo di Dioniso all’interno 
della gigantomachia; il dio è presentato come colui 
che combatte l’alterità con belve e animali selvaggi, 
d’altra parte già presenti nella fase arcaica. L’altro 

20 Cratere a calice frammentario da Spina, Valle Trebba t. 300, 
Ferrara, MAN inv. 2893, LIMC IV, s.v. Gigantes 315*.

21 Pizzirani 2009; Pizzirani 2010.

22 Una tesi di laurea discussa presso l’Università degli Studi di 
Salerno da G. Ligrone nell’anno accademico 2013-2014 dal titolo 
Iconografie in contesto. I vasi attici a figure rosse dalla necropoli di 
Valle Trebba a Spina, sottolinea come la Gigantomachia di Dio-
niso sia associata ad altri temi mitologici quali i Sette a Tebe, gli 
Argonauti, Elena e Menelao, Peleo e Teti, Teseo e scene dell’Iliou-
persis.

Dioniso e l’alterità nelle immagini di gigantomachia
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da sé si definisce però nel corso del V secolo in rela-
zione al potere del vino e della vite, un potere che 
è al tempo stesso ai margini del mondo civilizzato 
e perfettamente integrato ad esso. Questa forma di 
alterità arriva a contaminare anche le altre divinità; 
esse su questi grandi crateri, assumono a loro volta 
nuove armi, che le riportano nella sfera di un mondo 
selvaggio (Atena con i serpenti, Hera ed Hecate con 
la fiaccola) quasi ad indicare il solo modo possibile 
di assicurarsi la vittoria sui Giganti.

Alla metà del V secolo il programma figurativo 
dello scudo fidiaco dell’Atena Parthenos ha sicura-
mente influenzato la concezione pittorica delle grandi 
composizioni successive. Le ricostruzioni pro  poste23 
si sono spesso basate sul cratere frammentario di 
Pronomos a Napoli24; qui è riproposto il tema della 
gigantomachia “sulle alture” e la lotta è inquadrata 
all’interno della volta celeste dove sette Giganti solle-
vano enormi rocce e cercano di scalare l’Olimpo alle 
presenza di Gè che sorge dalla terra. L’arco celeste è 
inquadrato dalle quadrighe di Selene ed Elios al di 
sopra delle quali è visibile la quadriga di Zeus affian-
cato da Atena. Sull’altro lato del vaso un posto del 
tutto eccezionale spetta al combattimento di Dioni-
so : satiri e menadi armati di tirso e pietre seguono 
il carro di Dioniso mentre un Gigante ha la gamba 
avviluppata ad un ceppo di vigna ed è assalito da 
due animali. La potenza di Dioniso si manifesta in 
maniera duplice; egli combatte l’alterità dei Giganti 
con un altro tipo di alterità che da un lato rimane 
ai margini (animali selvaggi) dall’altro, attraverso la 

Fig. 5 – Anfora del P. di Suessula, Parigi, Louvre S 1677. Foto : http://www.theoi.com/Gallery/L20.1.html.

23 Von Salis 1940.
24 Cratere frammentario da Ruvo, Napoli, MAN inv. 3240, 

LIMC IV, s.v. Gigantes 41, 316. 
25 E., I. 217-219.

vite e il vino, si integra pienamente all’interno del 
Pantheon divino e nella città, e non a caso proprio in 
seguito alla battaglia contro i Giganti Dioniso come 
Eracle accederà nell’Olimpo25.

Di altra valenza sono invece le grandi composi-
zioni sulla ceramica attica di epoca successiva come 
l’anfora a Parigi del pittore di Suessula (Fig. 5)26; al 
centro è sempre rappresentata la quadriga di Zeus 
affiancato da Nike, simbolo per eccellenza della po-
tenza e della vittoria degli dei dell’Olimpo. Alla qua-
driga di Zeus si affianca la biga di pantere di Dioniso 
armato di tirso mentre i Giganti sono tutti armati di 
torce ed il loro statuto selvaggio è indicato dalla nu-
dità e dalle pelli ferine. Tutte le divinità combattono 
con veemenza, ed Afrodite, Demetra ed Hecate sono 
munite esse stesse di torce ed affrontano i Giganti 
con le loro stesse armi.

Composizioni complesse della gigantomachia 
si ritrovano anche sui grandi crateri di produzione 
apula. Dalla Grecia all’Occidente il mito, come poi 
dimo-strerà C. Pouzadoux, acquisterà nuovi signifi-
cati e sempre più servirà a rappresentare le nuove 
contrapposizioni tra Oriente e Occidente. Il più an-
tico documento è il cratere del pittore della Nascita 
di Dioniso da Taranto (Fig. 6)27 che insieme al cratere 
del pittore di Licurgo a Leningrado (Fig. 7)28 sembra 
costituire una tradizione tarantina ben precisa che 
focalizza l’attenzione sulla legittimazione del potere 
di Zeus, presentando il dio, in maniera significativa,  
sempre coronato da una Nike e affiancato da Atena 
ed Eracle, e poche altre divinità.

26 Anfora del P. di Suessula dall’Italia meridionale, Parigi, 
Louvre S 1677, LIMC IV, s.v. Gigantes 322*.

27 Cratere a volute del P. della Nascita di Dioniso da Taranto, 
Taranto, MAN inv. 52265, LIMC IV, s.v. Gigantes 390*.

28 Cratere apulo del P. di Licurgo, St. Pietroburgo, Hermitage 
in. B 1714, LIMC  IV, s.v. Gigantes 391*.

Eliana Mugione
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Fig. 6 – Cratere a calice del P. della Nascita di Dioniso, Taranto, MAN inv. 52265. Foto : Museo.

Non sembra esserci posto per il sistema comples-
so di valenze messe in campo nella ceramica attica 
nel corso del V secolo. Piuttosto viene estrapolato, 
da una più vasta composizione, l’immagine della po-
tenza di Zeus vittorioso sul carro di Nike all’interno 
di un sistema cosmogonico rievocato dalla stella sul 
cratere di Taranto e dalla volta celeste su quello di 
Leningrado. Entrambi i vasi tuttavia costruiscono un 
nuovo e complesso sistema concettuale di rimandi 
attraverso l’associazione delle scene rappresentate. 
Sul cratere di Taranto, il lato secondario mostra il 
ratto di Cassandra, episodio centrale della guerra di 
Troia, che contrappone la figlia di Priamo ad Aiace 
Oileo, colui che subirà lo stesso destino di Oreste, e 
che per essere reintegrato necessiterà dell’intervento 
di Atena e di un sacrificio di espiazione. È stato sug-
gerito da numerosi studi l’identificazione tra Cimone 
e Aiace Oileo, capostipite della famiglia dei Filiadi e 
quindi eroe fondamentale nella rico struzione della sua 

personale genealogia eroica, come si evince dai gran-
di programmi figurativi della Stoa Poikile ad Atene e 
della Lesche degli Cnidi a Delfi29, ripresi nella cera-
mica attica contemporanea su vasi complessi desti-
nati alla committenza occidentale, come ad esempio 
l’hydria Vivenzio da Nola30. Solo nel nuovo program-
ma ideologico di Pericle, sul Partenone, l’iconografia 
della guerra di Troia tornerà ad essere una immagine 
di auto rappresentazione collettiva e diventerà al pari 
di altre composizione mitiche, l’esemplificazione del-
la lotta tra Greci e Barbari. 

29 Cruciani Fiorini 1998 ; Mugione 2006.
30 Cerchiai 2006 ; Oricchio 2002; Pontrandolfo 2007. Pouza-

doux 2005.
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Fig. 7 – Cratere a volute del 
P. Licurgo, St. Pietroburgo,
Hermitage in. B 1714.
Foto : da Moret 1975, pl. 6.1.

Eliana Mugione
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31 Pouzadoux 2005.
32 Cratere a volute da Ceglie, Bari, MAN inv. 4399, LIMC IV,  

s.v. Gigantes 392.
33 Cratere a volute del P. di Dario, Amburgo, Mus. Fur Kunst

Recuperato nei grandi programmi figurativi della 
ceramica italiota, il mito troiano, ed in particolare lo 
stupro di Cassandra continuerà ad esemplificare, da 
un lato la discendenza legittima ed eroica dei Greci 
d’Occidente, ma anche il processo di affermazione di 
una identità collettiva, suggerita anche sul cratere di 
Leningrado, dall’associazione della gigantomachia 
alla morte di Archemoro ed al sacrificio di Oreste a 
Delfi, temi che ripropongono queste straordinarie va-
lenze politico religiose attraverso l’esemplificazione 
del più importante santuario panellenico e dell’isti-
tuzione dei giochi nemei31.

La gigantomachia sui crateri di produzione ta-
rantina sembra tornare ad assumere quei caratteri 
di ristabilimento di un ordine cosmogonico e poli-
tico, legati alla consapevolezza del gruppo civico, 
tralasciando volontariamente tutte le altre implica-
zioni legate alla rappresentazione dell’alterità, che 
abbiamo visto affermarsi in maniera sempre più 
forte, attraverso la figura di Dioniso, dall’età arcaica 
fino a tutto il V secolo. 

Una gigantomachia di Dioniso torna invece ad 
essere rappresentata su un cratere a volute da Ceglie 
al Museo di Bari32 che mostra da un lato il combatti-
mento di Atena ed Eracle, dall’altro quello di Dioniso 
che lotta con il tirso ed un leone contro un Gigante, 
accompagnato da satiri armati di torcia. Su questo 
vaso la potenza del dio del vino torna in tutta la sua 
forza espressiva e selvaggia esplicitata dalle scene 
associate, la morte di Penteo ad opera delle Baccanti 
da un lato,  il tiaso dionisiaco dall’altro. 

Ma è sicuramente il cratere frammentario del pit-
tore di Dario ad Amburgo33 a riproporre un sistema 

und Gewerbe inv. 2003. 130, LIMC IX Suppl, s.v. Gigantes add 10. 
Ved. il contributo di F. Hildebrandt, p. 85-107. 

34 E., Ph. 1130-1133.

Dioniso e l’alterità nelle immagini di gigantomachia

complesso al pari delle grandi composizioni sulla 
ceramica attica della fine del V secolo. In questa 
articolata costruzione appare nuovamente la centra-
lità di Dioniso che fronteggia i suoi avversari su una 
biga trainata da capre e combatte con il tirso, affian-
cato da una Menade anch’essa su una biga di pan-
tere. Quasi tutte le divinità montano carri guidati 
da animali ed usano armi “non proprie”: Artemide 
su una biga di cerve è armata di torcia, una coppia 
di divinità è su una biga di leoni, Apollo è su una 
biga di grifi, Afrodite su una biga di Eroti, Poseidone 
cavalca Pegaso, Demetra è su una biga di pantere, 
Hermes su un carro trainato da paniskoi. I Giganti 
non sono armati solo di massi ma di frammenti di 
architetture sacre34, una delle quali è messa in salvo 
da Charis (o personificazione del luogo?). I Gigan-
ti non hanno solo sconvolto l’ordine cosmico ma 
minacciano l’ordine e la città degli uomini. Contro 
questa minaccia, la potenza di Dioniso, che si serve 
di armi “non proprie” ed utilizza la forza delle fiere 
selvagge, investe tutte le divinità che solo in questo 
modo possono restaurare l’ordine in cielo e quello 
sulla terra. 

Il complesso sistema di rappresentazioni messo 
in campo dai ceramografi dell’Italia meridionale, i 
quali scelgono segmenti funzionali del mito, lascia 
trasparire la possibilità che l’immagine della gigan-
tomachia possa adombrare molteplici significati 
in contesti culturali e momenti cronologici diversi, 
suggerendo un uso intenzionale di una tradizione mi-
tica e letteraria, che in filigrana crea un legame con 
il presente storico, quasi a costituire un exemplum,  
come si proverà a delineare nelle pagine successive.

125



Conclusione

Eliana Mugione, Claude Pouzadoux

In conclusione, il percorso che abbiamo provato 
a delineare parte dai Giganti come rappresentazione 
del diverso, come espressione di un processo identi-
tario che riconosce il sé in relazione all’altro da sé e 
la strutturazione di un pensiero politico e religioso 
in antitesi al caos e al selvaggio ben esemplificati 
nell’antichità attraverso i miti della contrapposizione 
binaria : dei dell’Olimpo e Giganti, Greci e Amazzoni, 
Centauri e Lapiti, eroi dell’epopea omerica e i troiani.

Nelle immagini della gigantomachia questa fun-
zione della dimensione dell’alterità e del selvaggio 
è rimarcata in epoca arcaica dal ruolo svolto dalla 
figura di Dioniso, prima che il pensiero classico ne 

facesse l’espressione di un programma ideologico di 
più ampio respiro dove l’identificazione dell’altro con 
la minaccia persiana, privelegia il passaggio dal mito 
alla storia. 

Tale passaggio è ancora più visibile nelle colo-
nie greche dell’Italia meridionale nel corso del IV 
secolo, per le quali il rapporto/scambio/scontro con 
una serie di popoli, che per i Greci di Occidente rap-
presentano l’altro da sé, contribuisce a ridefinire la 
logica dell’autorappresentazione esemplificandola 
attraver so la con trapposizione tra Oriente e Occi-
dente, in una sorta di identificazione tra passato e 
presente, tra mito e storia.

138



Aellen 1994 : Ch. Aellen, À la recherche de l’ordre cos-
mique. Forme et fonction des personnifications dans la 
céramique italiote, Kilchberg-Zurich, 1994.

Cerchiai 2006 : L. Cerchiai, L’Hydria Vivenzio da Nola, in 
F. Giudice, R. Panvini (a cura di), Il greco e il barbaro 
nella ceramica attica, Atti convegno internazionale, Ca-
tania, Caltanissetta, Gela, Camarina, Vittoria, Siracusa 
2001, Roma, 2006,  p. 39-45.

Cruciani, Fiorini 1998 : C. Cruciani, L. Fiorini, I modelli 
del moderato. La Stoà Poikile e l’Hephaisteion di Atene 
nel programma edilizio cimoniano, Napoli, 1998.

Des Géants à Dionysos 2003 : D. Accorinti et P. Chuvin 
(éd.), Des Géants à Dionysos, Mélanges de mythologie et 
de poésie grecques offerts à Francis Vian, Alessandria, 
2003.

FGrH : F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Histori-
ker, Dritter Teil, Leiden, 1964.

Giacobello c.s. : F. Giacobello, I vasi della tomba del-
l’Amazzonomachia, in F. Giacobello, Cl. Pouzadoux 
(éd.), Savoir faire antichi e moderni tra Ruvo di Puglia 
e Napoli. Il caso del cratere dell’Amazzonomachia e di 
una loutrophoros con il mito di Niobe, Journée d’étude 
organisée par le Centre Jean Bérard, Banca Intesa 
Sanpaolo, avec la collaboration de la Surintendance 
spéciale pour l’archéologie de Naples et de Pompéi et 
l’Université degli Studi de Milan, Naples, Palazzo Zeva-
los Stigliano (13 juin 2013).

Hurschmann 2012 : R. Hurschmann, Corpus Vasorum 
Antiquorum, Museum für Kunst und Gewerbe. Band 2. 
Unteritalisch Rotfigurige Keramik. Deutschland, band 
91, Munich, 2012.

Ioannitis 2007 : Chr. Ioannitis, Le vase des Ibères. Un lé-
cythe du Peintre de Darius, Mayence, 2007.

LIMC III, s.v. Dionysos : C. Gasparri, LIMC III, 1987, s.v. 
Dionysos, p.414-514.

LIMC IV., s.v. Gigantes : F. Vian, LIMC IV, 1988, s.v. Gi-
gantes, p. 191-270.

Moore 1977 : M. B. Moore, The Gigantomachy of the Siph-
nian Treasury. Reconstruction of the three lacunae, BCH 
Suppl, 4, 1977, pp. 305-355.

Moret 1975 : J.-M. Moret, L’Ilioupersis dans la céramique 
italiote. Les mythes et leur expression figurée au IVe 

siècle, Genève, 1975.

Mugione 2006 : E. Mugione, La Lesche degli Cnidi a Delfi, 
in I. Colpo, I. Favaretto, F. Ghedini (a cura di), Ico-
nografia 2005 : immagini e immaginari dall’antichità 
classica al mondo moderno, Atti del convegno interna-
zionale (Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e 
Arti, 26-28 gennaio 2005), Roma, 2006, p. 197-215.

Mugione 2015 : E. Mugione, Le personificazioni degli ele-
menti della natura, in A. Pontrandolfo, G. Sena Chiesa 

Abbreviazioni bibliografiche

(dir.), Mito e natura: dalla Grecia a Pompei: [Milano, 
Palazzo Reale, 31 luglio 2015-10 gennaio 2016, Napoli, 
Museo archeologico nazionale, Pompei scavi, marzo-
ottobre 2016], Milano, 2015, p. 92-101.

Oricchio 2002 : A. Oricchio, Il mito di Aiace e Cassandra 
attraverso le immagini, in L. Cerchiai (a cura di), L’ico-
nografia di Atena con elmo frigio in Italia meridionale, 
Atti della giornata di studi (Fisciano, 12 giugno 1998), 
Napoli, 2002, p. 81-99.

Pizzirani 2009 : C. Pizzirani, Iconografia dionisiaca e con-
testi tombali tra Felsina e Spina, in R. Bonaudo, L. 
Cer chiai, C. Pellegrino (a cura di), Tra Etruria, Lazio 
e Magna Grecia : indagini sulle necropoli, Atti dell’in-
contro di studio, Fisciano, 5-6 marzo 2009, Paestum, 
2009, p. 37-49.

Pizzirani 2010 : C. Pizzirani, Identità iconografiche tra 
Dioniso e Ade in Etruria, Hesperia 2010, p. 47-69.

Pontrandolfo 2007 : A. Pontrandolfo, Diffusione e rice-
zione dell’immagine di Enea in Occidente, in F. Giu-
dice, R. Panvini (a cura di), Il greco, il barbaro e la 
ceramica attica: immaginario del diverso, processi di 
scambio e autorappresentazione degli indigeni, Atti del 
Convegno Internazionale di studi, 14-19 maggio 2001, 
Catania, Caltanissetta, Gela, Camarina, Vittoria, Sira-
cusa, Vol 4, Roma, 2007, p. 7-17.

Pouzadoux 2005 : Cl. Pouzadoux, Guerre et paix en Peu-
cétie à l’époque d’Alexandre le Molosse (notes sur 
quelques vases du Peintre de Darius), in E. Deniaux 
(éd.), Le canal d’Otrante et les échanges dans la Médi-
terranée antique et médiévale (colloque Nanterre Paris 
Ouest La Défense, 20-21 novembre 2000), Bari, 2005, 
p. 51-65.

Pouzadoux 2005 : Cl. Pouzadoux, L’invention des images 
dans la seconde moitié du IVe siècle : entre peintres et 
commanditaires, in M. Denoyelle, E. Lippolis, M. Maz-
zei, Cl. Pouzadoux (éd.), La céramique apulienne: bilan 
et perspectives (colloque Naples, Centre Jean Bérard, 30 
novembre-2 décembre 2000), Naples, 2005, p. 187-199.

Pouzadoux 2009 : Cl. Pouzadoux, s.v. Asia, in LIMC, sup-
plément 2009, p. 102.

Pouzadoux 2013 : Cl. Pouzadoux, Éloge d’un prince dau-
nien. Mythe et image dans l’Italie méridionale au IVe 

siècle av. J.-C. (BEFAR, 352), Rome, 2013.

Prioux, Pouzadoux 2009 : É. Prioux, Cl. Pouzadoux, 
Orient et Occident au miroir de l’Alexandra et de la 
céramique apulienne, in Ch. Cusset, É. Prioux (éd.), 
Lycophron, éclats d’obscurité, actes du colloque interna-
tional (Lyon-Saint-Étienne, 18-20 janvier 2007), Saint- 
Étienne, 2009, p. 451-485.

RVAp Suppl. 2 : A. D. Trendall & A. Cambitoglou, Second 
Supplement to The Red-figured Vases of Apulia, Londres, 
1991-1992 (BICS, supplément 60).

139



Schauenburg 2002 : K. Schauenburg, Studien zur unteri-
talischen Vasenmalerei, IV-V, Kiel, 2002.

Trendall 1989 : A. D. Trendall, Red Figure Vases of South 
Italy and Sicily, Londres, 1989.

Vernant 1974 : J.-P. Vernant, Mythe et société dans la 
Grèce ancienne, Paris, 1974.

Vernant 1985 : J.-P. Vernant, La mort dans les yeux, Paris, 
1985.

Vian 1952 : F. Vian, La guerre des Géants: le mythe avant 
l’époque hellénistique, Paris, 1952.

Vian 1985 : F. Vian, Nouvelles réflexions sur la giganto-
machie, Sileno, 11, 1985, p. 255-264.

Von Salis 1940 : A. von Salis, Die Gigantomachie am 
Schilde der Athena Parthenos, JdI, 55, 1950, p. 90-
169.

140




