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Atena, la Dea 
androgina 
( parte III ) 

 
Di Xenia 

 
( prosegue dal numero precedente ) 

 
 
Atena nell’arte antica 
 
E’ sicuramente nell’antica Grecia che troviamo la 
maggior parte delle opere d’arte che rappresentano 
questa Dea, essendo una delle maggiori divinità 
dell’Olimpo ed essendo la protettrice di Atene. Ma essa 
si ritrova in opere anche dell’età moderna e 
contemporanea, dal rinascimento al periodo a cavallo 
tra ‘800 e ‘900. 
Questo articolo si prefigge, senza troppe pretese, di 
presentare  alcune di queste opere  ( anche se 
sicuramente in modo lacunoso ) che troviamo già a 
partire dalle origini della cultura greca. Cercherò di 
fare questo dividendo le opere in periodi storici 
maggiori ( per quanto riguarda l’antichità ) che sono, a 
loro volta, suddivisi in periodi minori. 
 
Atena nel periodo arcaico 
 
Cosa significa “periodo arcaico”? Esso indica un arco 
di tempo che va circa dal 610 al 490 a.C.; il 
progressivo abbandono del repertorio tematico -
figurativo  e del linguaggio stilistico orientalizzanti 
precedenti segnano la definitiva autonomia dell’arte 
greca e la sua egemonia nel Mediterraneo. 
L’architettura codifica i suoi “ordini” e la forma dei 
templi, usando sempre di più la pietra in grande 
quantità. Corinto ed Atene inondano i mercati di 
prodotti ceramici figurativi che rappresentano scene 
mitologiche ed epiche, spesso in chiave attualizzante; 
Atene sarà il centro di questo mondo culturale fino alla 
fine del V secolo a.C. In tutta la Grecia e soprattutto ad 
Atene, si afferma la scultura in pietra a grandezza 
naturale o maggiore, inaugurando uno stile in cui sono 
già presenti la volontà di arrivare ad una 
rappresentazione organica ed unitaria della figura 
umana e la funzione propagandistica e celebrativa 
dell’arte. 
 
Un esempio di questo periodo è sicuramente il fregio 
nord del tesoro dei Sifnii a Delfi ( 525 a.C. circa, 
periodo dell’arcaismo tardo ), che rappresenta la 
Gigantomachia, ovvero lo scontro tra gli Dèi ed i 
Giganti; è opera di un maestro ionico tardo arcaico, 
opera di cui vanno sottolineati l’equilibrio tra luci ed 

ombre e la profondità spaziale. Nel fregio appaiono, tra 
gli altri, Atena ed Ercole . 
 

 
 

( Nella foto: fregio nord del tesoro di Sifnii , 525 a.C. circa ) 
 

Sempre della metà  VI secolo a.C. è il fregio in calcare 
che rappresenta Eracle mentre uccide la Medusa in 
presenza di Atena nel tempio C  di Selinunte, oggi a 
Palermo, al Museo Nazionale Archeologico. Questa 
metopa fa parte di un gruppo di rilievi che si collegano  
alla coeva arte greca, ma mostrano una particolare 
vivacità nella narrazione, una particolare forza 
comunicativa grazie anche alla policromia e a queste 
figure possenti. 
 

 
 

( Nella foto: metopa con Perseo che uccide la Gorgone alla presenza 
di Atena dal tempio di Selinunte; VI secolo a.C.; calcare, h 147 cm; 

Palermo, Museo Nazionale Archeologico ) 
 
 
 
Una bellissima statua della Dea ci giunge dal periodo 
del 510-500 a.C. circa ( arcaismo finale ), che 
rappresenta Atena Aphaia che si levava nella scena di 
battaglia tra Greci e Troiani sul frontone ovest del 
tempio ( il più antico dei frontoni ) a lei dedicato 
nell’isola di Egina. Essa si ergeva in mezzo a due 
gruppi con figure simmetriche disposte in modo da 
suggerire un movimento verso l’esterno; sono figure 
già a tutto tondo disposte in atteggiamenti differenti. 
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( Nelle foto: Atena Aphaia , dal frontone ovest del tempio di Aphaia 

a Egina; marmo di Paro; h 168 cm; Monaco, Glyptothek )  
 
Una testa della Dea Atena,  proveniente sempre  dal 
tempio di Athena Aphaia  di Egina, ci arriva proprio 
dal periodo 485-480 a.C. ( periodo severo ) dal 
frontone est del tempio già citato. Vediamo che qui il 
volto della dea presenta notevoli differenze da quella  

del frontone ovest: il viso è meno squadrato e le 
superfici sono modulate in modo più delicato, mentre si 
attenua il sorriso di tipo arcaico. 
 

 
 
( Nella foto: testa di Atena dal frontone est del tempio di Egina; 485-

480 a.C.; marmo di Paro, 31 cm; Monaco, Staatliche 
Antikensammlungen und Glyptothek ) 

 
 Arriviamo poi ad una bella testa femminile con elmo, 
proveniente sempre da Egina, della prima metà del V 
secolo a.C. che si inserisce nel periodo tra l’arcaismo 
finale e lo stile severo ( 500-450 a.C. ) e che 
probabilmente rappresentava la Dea. 
 

 
 

( Nella foto: testa femminile con elmo proveniente da Egina; prima 
metà V secolo ) 

 
Il periodo classico ( 490-323 a.C. circa ) 
 
Dall’austera compostezza e dall’equilibrio controllato 
della prima fase, che supera le convenzioni arcaiche, 
l’arte greca tende alla rappresentazione del dinamismo 
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del corpo umano nello spazio, della sua bellezza ideale 
e della sua psicologia ( inteso come il suo rapporto 
positivo o negativo con gli Dèi , le leggi, la comunità, i 
suoi valori etici ecc. ). Questi elementi si colgono nella 
scultura e nella pittura vascolare, mentre 
nell’architettura avviene la maturazione delle forme in 
senso di armonia, esaltata dalla raffinatezza decorativa. 
I maggiori artisti quali Fidia, Policleto, Ictino, 
Callicrate, traggono ispirazione dalla filosofia. Essi 
segnano anche l’evoluzione architettonica ed artistica 
del IV secolo a.C., legata ad un sentimentalismo e ad 
un relativismo che danno l’idea della crisi vissuta 
dall’uomo greco nel periodo che va dalla guerra del 
Peloponneso alla morte di Alessandro Magno. 
 
Nel 480 a.C. abbiamo l’Atena di Angelitos che segna il 
passaggio dal periodo arcaico a quello severo. Al di 
sotto del pesante peplo, su cui è l’egida, è visibile la 
gamba destra lievemente avanzata. La mano destra 
doveva reggere  la lancia, la sinistra si appoggia sul 
fianco. Purtroppo, di quest’opera non ho immagini. 
 
Fra i pochi originali ateniesi di questo periodo si 
segnala il rilievo, in marmo pentelico, detto dell’Atena 
pensosa ( 470-460 a.C., stile severo ). La Dea è 
pensierosa di fronte ad un pilastrino, che è forse una 
stele funeraria con incisi i nomi dei caduti in battaglia o 
un cippo di confine. Una gamba è libera, mentre l’altra 
sostiene il peso del corpo, coperto da un pesante peplo, 
le cui pieghe danno profondità al rilievo; con un 
braccio si appoggia alla lancia, verso la quale porta il 
capo. E’ possibile anche che si trattasse di un rilievo 
votivo connesso ad una gara sportiva: la Dea sembra in 
attesa del proprio protetto sulla linea del traguardo.  
 
 

 
 

( Nella foto: stele con Atena Pensosa, 470-460 a. C.; Atene, Museo 
dell’Acropoli )  

 
 
 

Del 430 a.C. ( pieno periodo classico ) è  la bella statua 
bronzea di Atena, oggi nel museo del Pireo ( già usata 
nel numero precedente di Labrys ), forse l’immagine 
più incisiva della Dea, adornata del peplo, armata e 
cinta dell’egida, col volto della Medusa.  
 
 
 

 
 

( Nella foto: statua bronzea di Atena nel museo del Pireo; 430 a.C. )  
 
 
 
Sempre al  periodo classico risale questo decreto attico 
che conferisce la cittadinanza ai Samii nel 405 a.C., 
oggi nel Museo dell’Acropoli di Atene.  
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( Nella foto: decreto attico del 405 a.C con Atena sulla destra ) 
 
 
Periodo ellenistico ( 323-31 a.C. ) 
 
L’impero “universale” di Alessandro Magno si sfalda 
in regni e staterelli ma lo stile ellenistico suscita 
correnti artistiche di alto livello. Il “policentro” 
artistico è costituito da Pella, Rodi, Alessandria 
d’Egitto, Pergamo, Atene, Taranto, Siracusa. 
L’architettura e l’arte cercano l’emozione, la 
celebrazione o il minimalismo, l’esaltazione del potere. 
Nonostante nel 146 a.C. la Grecia cada sotto  Roma, il 
linguaggio ellenistico sopravvivrà fino all’avvento di 
Augusto al potere, tanto da divenire parte dello stile 
espressivo romano. 
 
Della prima metà del II secolo a.C. è il fregio orientale 
dell’altare di Pergamo con Alcioneo, Atena, Gaia e 
Nike; opera di marmo oggi a Berlino, presso lo 
Staatliche Museen. .Il fregio era costituito da diverse 
lastre e rappresentava la Gigantomachia; la parte 
orientale della lotta vede coinvolti i Giganti impegnati 
contro le divinità olimpiche, a nord contro gli dèi della 
notte, a sud contro quelli della luce e a ovest contro le 
divinità marine e Dioniso. Al fregio lavorarono molti 
artisti di Atene e forse di Rodi, influenzati da Fidia ( 
nei nudi possenti ) e Skopas ( negli atteggiamenti 
drammatici delle figure ), anche se la drammaticità di 
questo fregio e’ maggiore di quello di Skopas, molto 
più teatrale e con un più alto coinvolgimento dello 
spettatore. 
 

 
 

( Nella foto: fregio del lato orientale dell’altare di Pergamo in cui 
appare Atena anche come Nike; prima metà II secolo a.C.; marmo; h 

230 cm; Berlino, Staatliche Museen ) 
 
Del II-I secolo d.C. invece sarebbe l’opera Il ratto del 
Palladio ( creata dalla stessa bottega di artisti di Rodi 
che fece il Laocoonte : Haghesandros, Athenadoros e 
Polydoros ) in cui appare, in mano ad Ulisse, il  
simulacro che rappresentava la Dea Atena.  
 

 
 

( Nella foto: particolare del Ratto del Palladio; marmo; Sperlonga, 
Museo ) 

 
Alla grande Dea – protettrice di Atene- erano dedicate 
sia piccole cose ( pensiamo ad 
esempio alle monete ateniesi 
d’argento che ne raffigurano 
l’animale totemico – la civetta 
-  coniate all’epoca delle 
guerre persiane come quella 
qui a fianco ) sia grandi opere 
pubbliche come i templi; tanto 
per citarne alcuni :  
 

 Tempio di Atena Aphaia ( circa 500 a.C. ) 
sull’isola di Egina. 

 Partenone con i fregi della scuola di Fidia ( 
eretto tra 448 e 438 a.C. ) 

 Tempietto di Atena Nike ( iniziato nel 437 
a.C. presso i Propilei, i recinti santuariali 
dell’Acropoli di Atene ) 
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 Eretteo ( fine del V secolo a.C. sull’Acropoli, 
precisamente tra 421 e 405 ; dedicato ad 
Atena Poliade ) 

 
Atena come Nike, la Vittoria. 
 
Abbiamo questa immagine di Atena come Nike già 
sulla balaustra del tempietto a lei dedicato  
sull’Acropoli, in cui la Dea appare mentre si slaccia un 
sandalo, in un fregio della seconda metà del V secolo. 
 
 

 
 

( Nella foto: Nike che si slaccia un sandalo, dal tempietto di Atena 
Nike; marmo del Pentelico; h 106 cm; Atene, Museo dell’Acropoli  ) 
 
L’immagine della Nike panneggiata è una ripresa delle 
figure classiche che contrasta con i nudi contemporanei 
dell’ellenismo. Le Vittorie arcaiche mimavano 
solamente il volo e in realtà il movimento delle gambe 
era quello della corsa. Ancora nel V secolo a.C. le 
immagini plastiche di dee alate non riuscivano a 
staccarsi da terra, sebbene i panneggi riproducessero 
l’effetto del vento, come per Iride (qui sotto ) sul 
frontone occidentale del Partenone. 
 
 

 
 

( Nella foto: Iride dal frontone occidentale del Partenone; 438-432 a. 
C.; Londra, British Museum ) 

 
Il primo esempio di vero volo di Nike lo troviamo 
invece nell’opera di Peonio ( Paionios ) di Mende per il 
monumento commissionato da Messeni e Naupatti per 
Olimpia in occasione della celebrazione della vittoria 
contro Sparta nel 425 a.C. 

 
 

( Nella foto: Nike di Paionios di Mende; 425 a.C.; Olimpia, Museo  ) 
 
Certamente, però, la Nike in volo più famosa è la Nike 
alata di Samotracia ( 190 – 180 a. C. ,ellenismo medio 
). Alta 245 cm, oggi si trova al Louvre di Parigi ed è 
stata ritrovata nel 1863 dall’archeologo Charles 
Champoiseau presso l’altare dei Grandi Dèi nell’isola 
di Samotracia, nell’Egeo. Essa doveva rappresentare la 
vittoria di Rodi su Antioco III di Siria nel 191 a.C. 
Questa statua –rappresentante la Dea vestita di un 
chitone sottilissimo che aderisce al corpo a causa del 
vento – doveva essere collocata in cima al monumento 
a forma di nave ( una galera da combattimento tipica di 
Rodi ) in diagonale in una delle vasche di una fontana 
in modo che l’acqua sottostante la riflettesse. Le ali 
cercano di fermare il volo mentre il braccio destro, 
probabilmente, era alzata per suonare la tromba. 
L’opera doveva essere osservata da sinistra di tre 
quarti. Inoltre, essa riassume alcuni fondamentali 
caratteri della scultura pergamena ed ellenistica: lo 
slancio eroico dell’immagine ed il suo dinamismo 
potente si uniscono all’abilità di esecuzione, con effetti 
di trasparenza e di leggerezza che riconducono all’arte 
fidiaca e di Prassitele ma con un senso di rapporti 
dell’immagine con lo spazio circostante derivato dalle 
opere di Lisippo. 
 
 

 
 

( Nella foto: Nike di Samotracia; marmo pario; h 238 cm; 190-180 
a.C.; Museo del Louvre, Parigi ) 
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Epoca romana 
 
Atena, presso i Romani, diventa Minerva; essa viene 
rappresentata in diversi fregi ed uno di questi è, ad 
esempio, il “Rilievo della cancelleria” dell’83 d.C. in 
cui il protagonista è l’imperatore Domiziano. Il fregio, 
forse, decorava un arco trionfale smantellato.  
 

 

 
 
 

( Nella foto superiore: Rilievo della Cancelleria; 83 d.C.; sotto: 
particolare, con Marte e Minerva. Palazzi Vaticani, Museo 

Gregoriano Profano )  
 
 

 
 
 
 
Spesso, però, in questo periodo troviamo copie di 
statue dell’epoca greca. Un esempio, è sicuramente la 
copia dell’Atena Parthenos eseguita da Fidia per il 
Partenone –in oro e avorio – che viene chiamata 
“Athena del Varvakian” e risale all’epoca 
dell’imperatore Adriano ( II secolo ). Molto 
probabilmente, questa Ateha Parthenos di Fidia fu la 
massima prova di abilità dello scultore; questa statua 
crisoelefantina era destinata alla cella del tempio , era 
alta 12 metri e rappresentava la Dea con lancia ed elmo 
decorato con una sfinge e due grifi: aveva il 
gorgoneion sul petto e reggeva con la destra una Nike ( 
alta 1,60 metri ) e con la sinistra teneva lo scudo ( 4 
metri di diametro ) dal quale usciva il serpente 
Erittonio. Vari miti, scolpiti e dipinti, ornavano la base, 
le suole dei sandali, l’interno e l’esterno dello scudo. 
Le parti nude erano in avorio e gli occhi erano pietre 
preziose; il resto era d’oro. 

            

 
 
( Nella foto: copia ridotta romana che documenta l’aspetto dell’Atena 

Parthenos di Fidia per la cella del Partenone;  risale all’epoca di 
Adriano ;  II secolo ) 

 
 
Sempre d’epoca romana, anche la copia dell’Atena di 
Mirone che faceva parte del complesso “Atena e 
Marsia” , in origine del 450 a.C. Quest’opera 
raffigurava Atena nell’atto di volgersi dopo aver 
gettato il flauto, mentre vede il satiro che sta per 
impadronirsi dello strumento. Il gruppo, ricostruito 
attraverso diverse copie, mostra lo scultore attento alla 
resa del movimento nella posizione instabile e insieme 
aggressiva di Marsia a cui si oppone il veloce volgersi 
di Atena. La Dea, qui, non è più la protettrice degli 
anni precedenti : la sua iconografia è mutata 
trasformandola in una fanciulla che osserva pensosa 
l’azione.   
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Nelle foto: ricostruzione 
del complesso Atena e Marsia di  Mirone, tramite copie d’età romana; Francoforte, Liebighaus, Museum Alter Plastik ( Atena ); Musei Vaticani ( 

Marsia ) 
 
 

 
 

( prosegue nelle pagine successive  “Atena nell’arte moderna” ) 
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Atena nell’arte moderna 
 
La Dea appare anche in diverse opere moderne, dal rinascimento fino alla nostra epoca. Qui di seguito, riporto alcuni di 
questi dipinti analizzati in i “Losapevidell’arte” poiché credo che possano essere interessanti ( a questo scopo cambio la 
formattazione del testo per poter usufruire meglio delle immagini ). 
 
 
1 )1485, Pallade e il Centauro  di Sandro Botticelli ; Firenze, Uffizi 
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2 ) 1499/1502 circa; Il trionfo della Virtù di Andrea Mantegna; Parigi, Louvre. 
 
 

 
 
 
Sulla sinistra, la figura femminile che si trasforma in albero è Dafne, che grazie alla metamorfosi sfugge alle lusinghe di 
Apollo. Poi, vediamo Minerva entrare come una furia per cacciare i vizi; essa rappresenta la Virtù. La figura in basso a 
sinistra senza braccia rappresenta l’Ozio, mentre quella accanto a lei è l’Inerzia che trascina con una corda l’Ozio. In 
basso al centro, la figura a forma di scimmia è l’Odio immortale. La donna seminuda trasportata in piedi dal centauro, 
rappresenta Venere, che qui impersona la lussuria. 
A destra, la figura incoronata è l’Ignoranza, trasportata da Avarizia e Ingratitudine. 
In alto a destra le tre figure facenti parti delle 4 virtù cardinali sulle nuvole sono altre allegorie: quella con la brocca in 
mano è la Temperanza. Temperante è colui che non eccede nel bere, per questo la figura versa un liquido da una brocca 
all’altra mescolando il vino con l’acqua. 
La figura femminile con pelle di leone e  clava in una mano mentre con l’altra regge una colonna è la Fortezza; quella 
più a sinistra che impugna la spada è la Giustizia. 
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2 ) 1543-1544 circa, Minerva e Aracne di Tintoretto; Firenze, Palazzo Pitti. 
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3 )  1575 , La Spagna soccorre la Religione di Tiziano; Madrid, Prado. 
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4 ) 1585 circa, Ermes e Atena di Bartholomeus Spranger; Praga, Castello, Torre Bianca. 
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5 ) 1590 circa, Nascita di Atena dal capo di Zeus di Paolo Fiammingo; Praga, Nàrodni Galerie. 
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6 )1644, Atena e Pegaso di Theodor van Thulden; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum. 
 

 
 
7 ) 1655 circa, Atena di Rembrandt; Lisbona, Museu Calouste Gulbenkian. 
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8 ) 1738, Nascita di Pegaso di Filippo Falciatore; Napoli, Museo Duca di Martina.  
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9 ) 1753 circa, Ercole al bivio di Pompeo Batoni; Torino, Galleria Sabauda.  
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10 ) 1822, Disputa di Minerva e Nettuno di Merry Joseph Blondel; Parigi, Louvre. 
 
 
 

 
 
Atena a cavallo tra ‘800 e ‘900 
 
Un quadro riguardante Atena molto particolare è sicuramente quello eseguito da Gustave Klimt ( già usato in Labrys ) 
in cui la Dea appare in un’atmosfera rarefatta, misteriosa, con uno sguardo ermetico, nel lusso della sua corazza dorata; 
un’opera di una ricchezza decorativa davvero di grande effetto.  
 
11 ) 1898, Pallade Athena di Gustav Klimt; Vienna, Historisches Museum der Stadt. 
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Per finire… 
 
Riporto un’immagine che non riguarda direttamente Atena ma la sua vendetta su Aracne, ripresa da Dante nella Divina 
Commedia; una specie di monito perché, come questa incisione di Doré ci ricorda,  non è saggio sfidare l’ira degli 
Dèi… 
 
 

 
Fonti iconografiche:  
 

 Pierluigi De Vecchi, Elda Cerchiari , Arte nel tempo, Tomo I ;  Bompiani, Milano, 2001  
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 Furio Durando, Antica Grecia ; Gruppo Editoriale l’Espresso; Milano, 2004  
 La Grande storia dell’arte, vol.15 e 17 : Arte greca e Arte Romana ;  Gruppo Editoriale l’Espresso; Roma, 

2003  
 I grandi musei del mondo, vol. 1,3,4,17: Galleria degli Uffizi, Museo del Louvre di Parigi ( prima e seconda 

parte ), British Museum di Londra ;  Gruppo Editoriale l’Espresso, Milano 2003-2004. 
 Losapevidell’arte, vol. 5, 6, 9, 10, 15: Eroi e Dei dell’antichità ( prima e seconda parte ); La natura e i suoi 

simboli ( prima e seconda parte ); Simboli e allegorie ( prima parte ); Gruppo Editoriale l’Espresso, Roma, 
2004 

 Art Dossier n.128: Simbolismo a cura di Maria Teresa Benedetti; Giunti, Prato, 1997 
 

Tanto per scherzare… 
 
 

 

Vermeer, 
il verme eco-

wiccan ed artista 
del riciclaggio… 

 
..Perché non si sa mai cosa si 

possa trovare per strada… 

 
 

“Vermeer  
e lo stecchino 

magico” 
 

Idea: Lilith e Xenia 
Disegni:  Xenia 

 

Ciao, il mio nome è Vermeer… 
 

 
Un giorno, andando a spasso… 

 

 
…incontrai uno stecchino.. 

 

 
..capii subito che era speciale... 

 

 
..aveva un mondo dentro… 

 

 
…ma prevalse… 

 

 
…il mio!!! 


