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Penelope ad Atene e Persepoli: arte e politica alla metà del V sec. 
 

Alcune repliche di età romana testimoniano l’esistenza di una statua rappresentante una 

figura femminile seduta in atteggiamento riflessivo e nostalgico. Sulla base dello stile 

l’originale di questa immagine viene riferita alla metà del V sec. a.C., intorno al 450 circa. 

La presenza di riferimenti a questa stessa iconografia ad Atene qualche anno dopo, come 

nello skyphos del cd. “Pittore di Penelope”, databile al 440 a.C., che mostra Penelope e 

Telemaco con sullo sfondo il telaio, fa propendere per l’esistenza della scultura originale 

nella stessa Atene, dove probabilmente venne vista e copiata qualche secolo più tardi 

dagli scultori attivi per il mercato romano. 

Il rinvenimento a Persepoli dei frammenti, in marmo tasio e con tracce di pittura, di una 

replica della stessa statua, distrutta nel saccheggio del 331 a.C., pone il problema delle 

motivazioni di questo doppio originale. Tonio Hölscher ha suggerito che la committenza 

di una statua in doppia versione alla metà del V sec. a.C. sia legata alle vicende della cd. 

“Pace di Callia”, databile verosimilmente al 449 a.C., che mise termine alla lunga guerra 

fra la Lega delio-attica e la Persia. Pertanto, una statua venne collocata in un luogo 

pubblico della città, dove la videro più tardi i copisti romani, e l’altra venne destinata al 

Gran Re di Persia, Artaserse I, a seguito della missione di Callia e alla pace da lui 

stipulata. 

Resta da chiarire il perché della scelta proprio di Penelope come soggetto. Secondo 

Hölscher, nel contesto storico in cui si trovava allora Atene il tema di Penelope che 

attendeva il ritorno di Ulisse dalla guerra di Troia doveva essere di attualità, come 

prototipo mitico di tutte le spose ateniesi e alleate che attendevano il ritorno dei mariti 

dalla guerra con i Persiani. Nell’attesa di Penelope si incarnavano così i timori delle 

famiglie devastate da una guerra che si protraeva dal 480 a.C. e le speranze in una pace 

che finalmente le riunisse, mentre le due versioni della statua rappresentavano 

concretamente il vincolo del trattato ora stabilito fra Atene e il re di Persia. 

Se però la versione ateniese doveva essere esposta in luogo pubblico, ammirata e copiata, 

quella persiana venne racchiusa in una stanza del cd. “Tesoro” di Persepoli, un vasto 

magazzino che conteneva i doni diplomatici consegnati alla corte del Gran Re, dove venne 

infine volontariamente distrutta, con tutti gli altri oggetti artistici e storici che conteneva, 

dall’esercito conquistatore di Alessandro Magno. 
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