MATERIALI DALLE CICLADI
NEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI FIRENZE
di

PAOLO EMILIO PECORELLA

Tra le collezioni del Museo Archeologico di Firenze 1 esiste un piccolo
nucleo di materiali cicladici ottenuti in parte per iscambio con il Museo
Nazionale di Atene nel 1902-1905, promotore il compianto Milani, e in parte
per acquisto sul mercato antiquario greco, sempre nel medesimo torno di
tempo. Gli oggetti inviati dal Museo di Atene sono, verosimilmente, il frutto
degli scavi dello Tsountas a Syros: tale infatti è la provenienza indicata per
i vasi sia ceramici che marmorei (salvo un caso). Per le statuette marmoree
(giunte a Firenze o per dono o per iscambio con il Museo Nazionale; duè
vennero acquistate) le provenienze sono varie: Despotikon, Amorgos, Melos,
e per due è indicata, genericamente, la provenienza dalle Cicladi. Sarebbe
stato interessante, tramite i documenti di archivio, giungere a determinare
quale sia la fonte ultima di questo materiale, il quale, come si è detto,
dovrebbe provenire in buonissima parte da scavi regolari, ma né i buoni di
carico né il carteggio relativo tra il Milani da un lato ed il Cavvadias e lo
Stals dall'altro gettano alcuna luce su questo punto. Saremo quindi costretti
a presentare questo materiale, faute de mieux, in base alle sue caratteristiche.
1 Desidero esprimere i miei più vivi ringraziamenti al Prof. G. Caputo che volle
affidarmi l'incarico di studiare questo materiale, e al Dott. G. Maetzke che me lo confermò; da ambedue ho ricevuto aiuti e facilitazioni. Mi è gradito ricordare i consigli
avuti dalla Prof.ssa C. Laviosa della Soprintendenza alle Antichità dell'Etruria, e dalla
mia collega Dott.ssa L. Vagnetti.
Le fotografie sono opera del Sign. P. Paoli, ed i n.i r:ii archivio sono quelli del
Gabinetto fotografico della Soprintendenza. I disegni dei vasi sono dovuti alla Dott.ssa
F. Minellono e quelli delle statuette alla Sig.na S. Ferranti. Il materiale è stato restaurato
dal Sign. F. Giachetti del Gabinetto di Restauro della Soprintendenza sotto la direzione
del Dott. F. Nicosia che qui ringrazio vivamente.
Un breve cenno su questo materiale si trova in 1.A. MILANI, Il R. Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1912, p. 177 e tav. 130.
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I problemi delle culture delle Cicladi durante l'Età del Bronzo sono
troppo ben noti perché in questa sede se ne abbia a trattare ulteriormente.
Vorremmo solo ricordare che assai spesso fino ad ora si è discusso e si sono
presentate illazioni non basate su fatti reali; valga ricordare quanto è stato
scritto a proposito delle spirali, degli « idoli» e della « origine» della cultura
cicladica, ora stretta all' Anatolia, come è ben probabile, ora all'Egitto ed
ora alla Palestina. Gli studi e l'esplorazione delle isole sono stati ripresi da
non molti anni e già sono stati raggiunti eccellenti risultati, se si considera
la pausa sostanziale di mezzo secolo circa che è intercorsa tra le scoperte
dello Tsountas a oggi; queste nuove ricerche hanno meglio precisato la posizione di queste fasi della cultura cicladica 2 nel periodo di tempo che corre
tra l'inizio dell'età dei metalli e i cospicui contatti con Creta minoica. Si è
rivelato in tal modo una fase neolitica 3, fino ad ora solo sospettata (ma anche
talvolta negata) e ci si augura che gli scavi che ora si vanno conducendo
possano rendere più chiara la successione cronologica dei vari gruppi 4, senza

2

J.L. CASKEY, Greece, Crete and the Aegean Islands in the Early Bronze Age, in

« C.A.H. », 12, cap. XXVI e bibl. ivi; C. RENFREW, Crete and the Cyclades belore Radamanthus, in « Kp.Xp. », XVIII, 1964, p. 107 sgg., dissente circa le suddivisioni in Ciela-

dico Antico I, II e III adottate dal Caskey, parendogli meglio assumere la terminologia
di culture di Grotta-Pelos, Keros-Syros e Phylakopi I, onde evitare pericolose confusioni
cronologiche con le restanti culture del bacino dell'Egeo; la partizione classica non
terrebbe conto di fenomeni di attardamento culturale come quello di Amorgos (cultura
di Keros-Syros) rispetto ad altre isole come Melos, Thera e Paros dove si ha la cultura
di Phylakopi I. Per le questioni di confronti e di interrelazioni tra Creta, il continente
greco e le Cieladi si può vedere il Renfrew {art. cit., p. 115 sgg.). Riguardo alla cronologia delle Cieladi si può vedere anche S.S. WEINBERG, Aegean Chronology: Neolithic
Period and Early Bronu Age, in « A.J .A. », LI, 1947, p. 165 sgg., N. PLATON, Chronologie
de la Créte et des Cyclades à l'Age du Bronze, in « Bericht iiber den V. Intern. Kongress
fiir Vor- und Friihgeschichte, 1958 », Berlin 1961, p. 671 sgg.; M.S.F. HooD, The Early
Bronu Age Chronology 01 the Aegean Area with Special References to Troy, ibid., p. 398
sgg.; S.S. WEINBERG, in Chronologies in ald World Archaeology, a cura di R.W. Er.ich,
Chicago 1965; H.L. THoMAs, Near Eastern, Mediterranean and European Chronology,
Lund 1967.
3 J.D. EVANS, C. RENFREW, Excavations at Saliagos, near Antiparos, London 1968.
4 Ancora non molti anni addietro il Demargne era dell'avviso che nelle Cieladi
non fosse, al momento, possibile distinguere le fasi dell'Età del Bronzo Antico (P. DEMARGNE, Naissance de l'Art Grec, Paris 1964 p. 42). Del fatto che i materiali delle
necropoli di Syros non rientrino nell'Età del Bronzo Antico è « virtualmente certo» il
Lacy (A.D. LACY, Greek Pottery in the Brome Age, London 1967, p. 249), basandosi,
oltre che sulla tecnica avanzata, se non altro, sulla presenza di decorazioni costituite da
serie di spirali trovate dal Seager a Pseira nel Minoico Tardo I. Su una posizione
intermedia si pone la Vermeule (E. VERMEULE, Greece in the Bronze Age, Chicago 1964,
p. 49), per la quale i materiali di Syros (tra cui le « padelle» e la decorazione a spirale)
sono coevi alla comparsa delle « salsiere» e degli askoi, forme tipicamente continentali;
perciò siamo nel Cicladico Antico II-III.
Per una suddivisione della cultura cieladica in gruppi di Pelos, Kampos e Syros
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per altro volerne aprioristicamente escludere una loro contemporaneità,
almeno parziale, a seconda delle isole, che, in quanto tali forse, potevano essere
leggermente, quasi per loro natura, e tendenzialmente conservatrici.

VASI DI CERAMICA

a) vasi a corpo biconico

questo tipo di vasi, talvolta decorati a stampo, incisione od eXClSlone,
è assai comune nelle Cicladi; numerosi esemplari sono stati rinvenuti dallo
Tsountas nelle tombe di Syros. Appartengono tutti alla cultura di Keros-Syros.
n° 1. h. 0.152; 0 0.104. Argilla grigiastra e superficie nerastra levigata
alla stecca. A mano. Reintegrata per poco meno di metà. Provenienza: Syros
(Museo Nazionale di Atene, scambio 1902-1903). Inv. n° 4243. Foto
Museo n° 18330.
Vaso a corpo biconico carenato, con orlo lievemente espanso e appiattito superiormente, su alto piede svasato. Sulla carenatura quattro piccole
prese orizzontali poste sui due diametri. Sul corpo decorazione incisa costituita da una serie di spirali a stampo, unite tra di loro da una linea tangente.
Sopra a questa, banda, delimitata da una linea incisa, con excisioni in duplice
fila a forma di piccoli triangoli, disposti alternativamente con vertici verso
l'interno. Al di sotto banda simile formata da doppia serie di triangoli.
Si confrontino gli esemplari di Syros 5 (nessuno di questi, per altro, ha
delle spirali, ma cerchi concentrici a stampo; quelli delle figg. 216 e 217
hanno due bande di triangoli excisi che racchiudono la fascia a cerchi concentrici uniti da tangenti); si veda, naturalmente, l'esemplare da Syros pubblicato dallo Tsountas 6, quelli illustrati dal Kahrstedt 7, quelli, sempre da
sono sia il Matz (F. MATZ, Creta e la Grecia preistorica, Milano 1963, p. 52) che la
Vermeule (op. cit., p. 333, nota 6). Contatti con il mondo orientale (iranico) per il
gruppo di Pelos, inoltre, sono postulati da M.L. e H. Erlenmeyer (M.L., H. ERLENMEYER, Von der fruhen Bildkunst der Kykladen, in «Antike Kunst », VIII, 1965,
p. 70). Tra le ipotesi singolari riguardanti le Cicladi si ricorderà solo quella dello
Schachermeyr (F. SCHACHERMEYR, Die iilteste Kulturen Griechenlands, Stuttgart 1955,
p. 138) circa una possibile invasione cicladica nel continente greco, basandosi sulla distribuzione dei motivi costituiti dai cerchi concentrici e delle spirali. È questo un esempio
di sopravvalutazione di alcuni elementi all'interno di un problema evidentemente più
complesso.
5 C. ZERVOS, L'Art des Cyclades du Début à la Fin de l'Age du Bronze, Paris 1957
(in seguito: Zervos 1957) (figg. 212-217).
6 X. TsouNTAs, Kux),.a.Ii~xà II, in «'Apx. 'E(jI. », 1899, p. 73 sgg. (in seguito:
Tsountas 1899) (tav. 8:1) (= Zervos 1957, fig. 203).
7 U. KAHRSTEDT, Zur Kykladenkultur, in « Ath. Mitt. », XXXVIII, 1913, p. 148 sgg.
(tav. VII).
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Syros, di Heidelberg 8. Per le spirali a stampo, si veda, nel continente greco,
il materiale di Aghios Kosmas 9 e di Asine IO.
n° 2. h. 0.122; 0 0.09. Argilla grigiastra e superficie nerastra levigata
alla stecca. A mano. Reintegrato per circa metà. Parte inferiore corrosa.
Provenienza; Syros (Dono del Museo Nazionale di Atene, 1905). Inv.
n° 4331. Foto Museo n° 18331.
Vaso a corpo biconico carenato, con orlo lievemente espanso e appiattito
superiormente, su alto piede svasato. Sulla carenatura due piccole prese orizzontali impostate su un diametro. Sulle spalle decorazione formata da serie
di spirali a stampo unite tra di loro da tangente ascendente incisa; questo
motivo è delimitato, superiormente ed inferiormente, da una fascia di piccoli
triangoli excisi, disposti alternativamente coi vertici verso l'interno e delimitati da due linee incise.
Per i confronti si veda il n° precedente. Inoltre, per la forma l'esemplare
esposto a New York nel 1965 11.
n° 3. h. 0.101; 0 0.077. Argilla rosata e superficie esterna ricoperta
di vernice bruno scura e probabilmente levigata. A mano. Reintegrata per
circa due terzi. Provenienza: Syros {Museo Nazionale di Atene, scambio
1902-1903). Inv. n° 4244. Foto Museo n° 18328.
La forma è la medesima di quelli precedenti decorati a stampo e incisione; si tratta evidentemente di un tipo più elementare.
n° 4. h. 0.12; 0 0.087. Argilla brunastra e superficie in origine probabilmente con vernice brunastra e levigatura. A mano. Tutta la superficie
è quasi completamente scagliata. Sbeccature sull'orlo. Provenienza: Syros
(Dono del Museo Nazionale di Atene, 1905). Inv. n° 4332. Foto Museo
n° 18327.
Si veda quanto si dice al n° precedente.
b) «padelle»

un lucido esame della dibattuta questione delle «padelle» cicladiche,
della loro funzione e della loro simbologia, con ampi e puntuali riferimenti
alla bibliografia, è stato scritto dal Mylonas 12. Non è il caso qui di riprendere
in mano la questione; vorremmo solo dire che finora tutte le ipotesi avanzate
(compresa quella del Mylonas stesso: stelle marine, gasteropodi?) si sono
CVA, Heidelberg, Universitat, 3 (tav. 90: 1-4).
G. MYLONAS, Aghios Kosmas, an Early Brome Age Settlement in Attica, Princeton
1959 (tav. 143, n° 510).
lO O. FRODlN, A.W. PERSSON, Asine, Results 01 the Swedish Excavations, 1922-1930,
Stockholm 1938 (p. 234, nO 171).
11 H.A. CAHN, Early Art in Greece {catalogo della mostra tenuta alla Emmerich
Gallery), New York 1965 (nO 45).
12 Op. cito a nota 9 (pp. 129-135).
8
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dimostrate avventate o fallaci. Tuttavia le argomentazioni del Thimme 13 circa
la possibilità che si trattasse di specchi, già avanzata dallo Tsountas 1\ paiono
convincenti. La soluzione, se di soluzione si vuoI parlare, sarà comunque
sempre opinabile. Tralasciamo anche la questione dell'origine della spirale;
assai probabilmente è vero quanto sostiene il Mylonas 15, secondo cui la
decorazione a spirale sorge in maniera indipendente in varie zone; tuttavia
c'è da guardarsi da una origine di tipo zoologico (imitazione delle concrezioni
di un particolare tipo di conchiglia). Non va perciò sottovalutato quanto messo
in rilievo nel 1950 dal Kaschnitz-Weinberg 16, secondo cui l'origine della spirale
va ricercata nei lavori di metallotecnica; del medesimo avviso sono il Matz 17
e la Vermeule 18.
Sostanzialmente esistono « padelle» con tre tipi di decorazione, a prescindere dalla forma delle anse o prese 19: 1) a campo rotondo con spirali o
cerchi; 2) a campo a stella con spirali o cerchi; 3) a campo rotondo con
grandi spirali correnti. Anche questo tipo di recipienti appartiene sostanzialmente alla cultura di Keros-Syros. Per una analisi assai accurata della
decorazione impressa ed incisa nella ceramica delle Cicladi e delle aree vicine
basilare è il lavoro scritto dalla Bossert 20.
n° 5. 0 0.223 x 0.294; spesso 0.032. Argilla grigiastra con inclusi e
superficie tendente al marroncino con tracce di levigatura alla stecca. A mano.
La superficie, assai mal cotta, si è scagliata in più punti; sono evidenti le
reintegrazioni dei motivi; sempre di restauro è una delle anse 21. Provenienza: Syros (dono del Museo Nazionale di Atene, 1905). Inv. n° 4333.
Foto Museo n° 18570.
Recipiente o « padella ». La decorazione è costituita da un bordo esterno,
decorato con quattro serie di triangoli excisi con i vertici alternativamente
volti verso l'interno, separato da una linea incisa dalla parte centrale; questa
è occupata da cerchi concentrici ottenuti mediante stampo connessi tra di
13 J. THIMME, Die religiose Bedeutung der Kykladenidole, in «Antike Kunst »,
VIII, 1965, p. 72 sgg. (p. 85).
14 Tsountas 1899 (col. 92).
15 Op. cito a nota 9 (p. 131).
16 G. KASCHNITZ-WEINBERG, Zur Herkunft deT Spirale in der Agiiis, in «Priihistorische Zeitschrift », XXXIV-XXXV, 1949-50, p. 193 sgg. (p. 196).
17 Op. cito a nota 4 (p. 54).
18 Op. cito a nota 4 (p. 51).
19 W. ZSCHIETZSCHMANN, Kykladenpfannen, in «Arch. Anz. », 1935, col. 652 sgg.
20 E.M. BOSSERT, Die gestempelten Verzierungen auf fruhbronzezeitlichen Gefiissen
deT Agiiis, in « J.d.I. », 75, 1960, p. 1 sgg.
21 L'esemplare fiorentino è stato sottoposto ad un delicato procedimento di consolidamento e di integrazione di quelle parti decadute dal tempo dell'ingresso in museo,
ad opera del restauratore della Soprintendenza, Sign. R. Giachetti, in base a fotografie
fatte a suo tempo. La ricostruzione della decorazione, quindi, specie nella parte inferiore,
rispecchia fedelmente le linee originali.

tav. II
fig. 2

Materiali dalle Cicladi nel Museo di F1renze

Figura 2

157

Paolo Emilio Pecorel1a

158

loro da sei linee tangenti; in basso, a guisa di esergo, diviso da una banda
occupata nuovamente da triangoli excisi e bordati da due linee incise, si
intravede una serie di linee che quasi si dipartono da un punto centrale a
raggera.
Per lo schema dei cerchi concentrici uniti da tangenti si può vedere
un esemplare di Syros 22, il quale è un ottimo parallelo, salvo che varia un
poco la parte dove è indicato il pube femminile e la fascia divisoria orizzontale, che in questo esemplare è costituita da una quadruplice serie di triangoli. A parte elementi vistosi quali la nave, si vedano due esemplari del
Museo Nazionale di Atene 23. Per le spirali, invece, sempre collegate da tangenti, si veda un altro pezzo proveniente da Syros 24.
c) ciotole

delle tre ciotole della collezione fiorentina una, la n° 6, è attribuibile alla
cultura di Keros-Syros in base ad un preciso confronto; delle altre due si
può dire solo che non è inverosimile che appartengano alla cultura di GrottaPelos, per quanto, specie per la n° 7, la tipologia è talmente elementare che
ben poco si può dire, almeno fino a che tutte le associazioni delle necropoli
cicladiche non siano pubblicate convenientemente.
n° 6. h. 0.04; 0 0.11. Argilla grigiastra e superficie rosata grezza con
tracce di inclusi. A mano. Piccole sbeccature sull'orlo. Provenienza: Syros
(Museo Nazionale di Atene, scambio 1902-1903). Inv. n° 4248. Foto Museo
n° 18336.
Ciotola emisferica a bordo semplice e piccolo piede distinto.
Si confronti l'esemplare del Museo Nazionale di Atene, inv. n° 5086,
da Syros, tomba 328, dove è associato un vaso biconico del tipo dei nostri
n.i 1-4. Inoltre si veda l'esemplare del British Museum di Antiparos 25 (dove
la forma per altro è leggermente meno svasata), quello di Cambridge da
Syros 26 e quello di Aghios Kosmas Zl appartenente alla II fase (B) dell'insediamento (Elladico Antico) (ma la base è leggermente diversa).
n° 7. h. 0.027; 0 0.121 x 0.115. Argilla nerastra e superficie rossastra
con presenza di inclusi. A mano. Integra. Provenienza: Syros (Museo Nazionale di Atene, scambio 1902-1903). Inv. n° 4247. Foto Museo n° 18335.
Ciotola emisferica a base arrotondata e bordo semplice.
Si confronti l'esemplare da Syros a Cambridge, attribuito al Cicladico
Antico II 28.
Zervos 1957 (fig. 220).
Zschietzschmann, art. cito a nota 19 (figg. 3 e 4).
24 Kahrstedt, art. cito a nota 7 (tav. IX a destra).
25 E.J. FORSDYKE, Catalogue of the Greek and Etruscan Vases in the British Museum,
voI. I: 1, Prehistoric Aegean Pottery, London 1925 (A 318, p. 58, fig. 64, tav. IV).
26 CVA, Cambridge, 2, Fitzwilliam Museum (tav. I, nO 5).
Zl Mylonas, op. cito a nota 9 (S. 1, fig. 53:j).
28 Op. cito a nota 26 (tav. I, nO 4).
22
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n° 8. h. 0.077, 0 0.131. Argilla grigiastra con inclusi e superficie tav. III
rossastra con tracce di cottura irregolare. A mano. Integra. Provenienza: Syros fig. 1
(Museo Nazionale di Atene, scambio 1902-1903). Inv. n° 4249. Foto Museo
n.i 18332-18333.
Ciotola troncoconica a base piatta e bordo semplice. Sulla base chiara
impronta di un tessuto.
Si confrontino, per le impronte di tessuti sul fondo di ciotole, gli esemplari di Syros 29, di Zygouries 30; per le impronte di foglie si vedano gli esemplari di Zygouries 31, di Syros 32; per quelle di stuoie di paglia si vedano gli
esemplari di Naxos 33 e di Phylakopi 34. Si confrontino anche le impronte
consimili di Phylakopi 35 e quelle di Naxos (di foglie e di stoffe) 36. Per la
forma della ciotola si veda un pezzo consimile dalla tomba 118 di Antiparos 37.
La questione delle impronte, cioè del materiale da cui provengono, è messa
a punto dal Frodin 38.
VASI DI MARMO

Insieme alle statuette i vasi di marmo sono tra i prodotti più belli del
Cicladico Antico, oltre che per la loro preziosa materia anche per le forme,
sempre estremamente eleganti . .Tra i nostri esemplari, i n.i 9 e lO sono
ascribili alla cultura di Keros-Syros e i n.i Il e 12 a quella di Grotta-Pelos,
senza per altro poter asserire che nella seconda fase la produzione di un tipo
così semplice come la ciotola sia cessata del tutto; la collocazione cronologica,
quindi, di questi due ultimi pezzi è provvisoria.
n° 9. h. 0.066; 0 0.106. Marmo bianco a grana fine. Integro, salvo
lievi sbeccature sull'orlo. Provenienza: Syros (Museo Nazionale di Atene,
29 Op. cito a nota 25 (A 322 e 323, fig. 66). R.C. BOSANQUET, Notes from tbe
Cyclades, in «B.S.A. », III, 1896-97, p. 52 sgg. (p. 62, fig. 6 e tav. V: 1). CVA,

Copenhague, Musée National (tav. 36:7) (da Chalandriani).
.
30 C.W. BLEGEN, Zygouries, a Prebistoric Settlement in tbe Valley of Cleonae,
Cambridge, Mass., 1928 (p. 117, fig. 109).
31 Ibid., (p. 107, fig. 91:2).
32 Op. cito a nota 26 (tav. I, nO 6). CVA, Copenhague, Musée National (tav. 37:6)
(da Chalandriani). Forsdyke, op. cito a nota 25 (A 324, fig. 66) (da Chalandriani).
Tsountas 1899 (col. 114, tomba nO 468 di Chalandriani).
33 N.M. KONDOLEON, 'AvaCTxaepaL Év Na!;~, in «npax"r~xà », 1949, p. 112 sgg.
(p. 120, tav. 13).
34 CV A, Copenhague, Musée National (tav. 34: 5).
35 T. ATKINSON, R. BOSANQUET et al., Excavations at Pbylakopi in Melos (J.H.S.
Supplement I, 1904) (tav. VI, pp. 94-96 e riferimenti ivi a trovamenti nella Dacia,
Troade, Italia settentrionale e Creta).
36 Zervos 1957 (figg. 88-91; l'esemplare della fig. 90 ha una impronta di stoffa
assai vicino a quella dell'esemplare fiorentino, senonché nel nostro caso il tessuto è
a nido d'ape).
37 X. TSOUNTAS, Kvx).,a/)~xà, in «'ApX. 'E(jI. », 1898 (tav. 9:40).
38 Op. cito a nota 10 (p. 229 sg.).
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scambio 1902-1903). Inv. n° 4245. Foto Museo n° 18337.
Calice a pareti espanse verso l'esterno su alto piede con base piatta.
Si confronti l'esemplare di Syros 39, forse proveniente dalla tomba n° 174
di Chalandriani, in cui venne anche ritrovata una « padella» 40. Si veda, inoltre,
un esemplare da Amorgos 41, un altro a Basilea in collezione privata 42 ed un
terzo comparso in Isvizzera nel commercio antiquario 43. Il tipo esiste anche
in ceramica: si veda il pezzo della tomba n° 375 di Syros 44,
n° 10. h. 0.026; 0 0.105. Marmo bianco a grana fine. Ricomposto
da vari frammenti. Provenienza: Syros (Dono del Museo di Atene, 1905).
Inv. n° 4246. Foto Museo n° 18340.
Ciotola a pareti espanse verso l'esterno e base piatta; sul bordo, impostate sui diametri, quattro prese piatte trapezoidali, fuoriuscenti dall'orlo.
Si confrontino le tre coppe simili della tomba n° 355 di Syros 45, associate, tra il ricco materiale, ad una «padella» e ad un vaso biconico del
solito tipo. Si veda anche un altro esemplare da Syros 46 (per quanto le prese
non presentino angoli vivi e la sagoma tenda ad essere decisamente emisferica), ed un altro da Melos 47.
n° 11. h. 0.44; 00.15-6. Marmo bianco a grana fine. Integra. Provenienza: Syros (Dono del Museo Nazionale di Atene, 1905). Inv. n° 433{
Foto Museo n° 18342.
Ciotola a pareti svasate, bordo lievemente ingrossato all'interno, base
appiattita.
Simile all'esemplare della tomba n° 128 di Despotikon 48 'e ad un altro
di Amorgos 49. Si confronti anche un pezzo di Winterthur 50 e un altro comparso
sul mercato antiquario in Isvizzera 51.
39 Tsountas 1899 (fig. 24; assai probabilmente è il medesimo pezzo che compare
in Zervos 1957, fig. 187).
40 Si confronti N. ABERG, Bronzezeitliche und fruheisenzeitliche Chronologie. Teil V,
Griechenland, Stockholm 1933 (p. 91, fig. 180 del Museo Nazionale di Atene, inv.
nO 4973).
41 Zervos 1957 (fig. 19).
42 Erlenmeyer, art. cito a nota 4 (tav. 18: 8).
43 Cahn, op. cito a nota 11 (nO 34).
44 Tsountas 1899 (tav. 9: 13).
45 Tsountas 1899 (coll. 112-113). Si veda -anche E.M. BOSSERT, Ein Beitrag zu den
fruhkykladischen Fundgruppen, in «Anadolu Ara~tlrmalar1 », II: 1-2, 1965, p. 93 sgg.
46 Zervos 1957 (fig. 22).
47 G.A.S. SNI]DER, Allard Pierson Museum, Algemeene Gids, Amsterdam 1937
(nO 117, tav. XII).
48 Tsountas, art. cito a nota 37 (tav. 10:9).
49 Zervos 1957 (figg. 4 e 5); e si osservi quanto in C. RENFREW, The Development
and Chronology of the Early Cycladic Figurines, in «A.].A. », 73, 1969, p. 1 sgg.
(in seguito: Renfrew 1969) (p. 3, nota 13).
50 H. BLOESCH, Antike Kleinkunst in Winterthur, Winterthur 1964 (nO 1).
SI Cahn, op. cito a nota 11 (nO 29).
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n° 12. h. 0.025; 0 0.125. Marmo bianco a grana fine. Sbeccatura
sull'orlo. Provenienza: Melos (acquisto Nostrakis, 1913). Inv. n° 86425.
Foto Museo n° 18341.
Ciotola a pareti svasate e bordo lievemente ricurvo verso l'interno; base
umbilicata, esternamente.
.
Si veda, assai vicino, l'esemplare della tomba n° 4 della necropoli di
Karbounolakkon, il quale ha una piccola cavità alla base, all'esterno 52.
STATUETTE

I

I

Nel suo recente articolo il Renfrew 53 ha messo a punto, in egregia
maniera, la questione, complessa e dibattuta, degli «idoletti» cicladici,
giungendo, a mio avviso, ad eccellenti risultati, specie per quel che concerne
la classificazione e la individuazione dei vari tipi all'interno delle culture
preistoriche cicladiche, nonostante la mancanza di quella analisi, se non completa ma almeno sostanziale, cui si è già accennato, dei contesti di trovamento delle suppellettili funerarie delle necropoli cicladiche.
Il Museo fiorentino possiede sei esemplari, dei quali uno appartiene
al classico tipo «a violino », assegnato alla cultura di Grotta-Pelos, e le
altre cinque a quella di Keros-Syros 54. Il Renfrew ha fatto giustizia di molti
luoghi comuni, o di incertezze, ed è grazie al suo lavoro che è possibile ascrivere i n.i 14 e 15 alla variante di Dokathismata ed i n.i 16 e 17 a quella di
Spedos, del tipo di statuette con le braccia conserte. Importante è la contemporaneità, ora messa in luce con chiarezza ed abbondanza di elementi, di
statuette schematiche e di quelle con caratteristiche più complesse, che si
ritrova sia nella cultura di Grotta-Pelos sia in quella di Keros-Syros. Tale
coesistenza 55 di tipi diversi fa cadere la possibilità di una evoluzione lineare
dallo schematismo al complesso o viceversa 56. Questo fatto è provato, inoltre,
52 G.A. Papathanasopoulos, KuxÀ.cx.lkxà. Na.!;ou, in «'APX. AEÀ."!. », 17, 1961-62,
p. 104 sgg. (tav. 43 a).
5~ Renfrew 1969.
54 Pur senza escludere che la produzione di questo tipo di materiali possa continuare durante l'Età del Bronzo Medio (ibid. p. 13).
55 La contemporaneità del tipo «primitivo» e di quello «progredito» veniva già
affermata dal Pryce (F.N. PRYCE, Prehellenic and Early Greek Sculpture, Catalogue 01
Sculpture in the Department 01 Greek and Roman Antiquities 01 the British Museum,
voI, I: 1, London 1928, p. 4), certo basandosi sui trovamenti (i quali però non dovrebbero escludere la possibilità di « relitti» in un contesto culturale ormai mutato o mutante);
tale contemporaneità sarebbe causata dal maggior o minor grado di tecnica in possesso
dell'artefice ovvero dalla forza della tradizione. Val la pena di ricordare la vecchia ipotesi
cui fa riferimento il Renfrew (1969, n. 9, nota 35) circa un incontrollabile cambiamento
della percezione visiva presso queste popolazioni « primitive ».
56 Ad esempio il Wcinberg (S.S. WEINBERG, Neolithic Figurines and Aegean Inter-
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dalla scoperta, a Saliagos, di una statuetta schematica e di un'altra del tipo
della «Dama Grassa» (Fa! Lady) in un contesto del medesimo periodo 57.
Per quanto riguarda le statuette con le braccia conserte, di cui il Renfrew
avrebbe individuato sei varianti (ma si noti la sua cautela circa i criteri
di distinzione di queste variabili 58), vorremmo notare quanto sia più verosimile o probabile l'esistenza di scuole regionali. Il Renfrew 59 non esclude
una ipotesi del genere, che mi pare più consistente che non le supposizioni
della Preziosi 60 la quale reputa che la spiegazione delle varianti possa esser
cercata in termini di stile dei singoli artisti. Assai interessante è l'osservazione del Renfrew 61 che anche le varianti all'interno del gruppo di statuette
del tipo a braccia conserte sono governate da una convenzione alquanto precisa.
Ciò indurrebbe a ritenere, quindi, che - dati i 500 anni circa della durata
di questo tipo - ben poca libertà di uscire dallo schema prefissato fosse
lasciata all'artefice. Da çiò discende che le varianti non possono essere spiegate
in termini di stile dei singoli artisti. Tanto più che lo stesso Renfrew ammette
una scuola almeno per Creta (variante di Koumasa); per altro il caso di Creta
è anomalo (e si veda quanto dice il Renfrew 62). Inoltre il Renfrew ha la
tendenza a considerare le varianti come il risultato di un ordine cronologico
più che geografico. Comunque sia, va detto che l'una spiegazione (la cronologica) non esclude a priori l'altra (la geografica). Vanno infatti sempre tenute
presenti le variabili di carattere storico, ovvero il fatto che ogni classificazione è per sua natura una semplificazione ed una schematizzazione di processi
innumerevoli. Vorrei notare, infine, che il Renfrew, dopo aver cacciato dalla
relations, in «A.I.A. », 55, 1951, p. 121 sgg. e spec. p. 128) propenderebbe per un
processo che, partendo dalle statuette steatopigi, e schematizzando, porta agli idoli a
violino; la steatopigia (per altro erroneamente definita come tale, o, per meglio dire,
quei fenomeni di presenza di adipe in forma abnorme) sarebbe, secondo questo studioso,
da riscontrarsi anche in alcune statuette maschili. Lungo il medesimo filone «dal più
complesso al più semplice », ovvero dalla raffigurazione dettagliata delle cose a quella
più o meno astratta del mondo circostante, si muove anche lo Zervos (1957, p. 46),
per il quale, per altro, il est certain que l'unité spirituelle de ces idoles n'exclut pas
la variété de leur langage de forme, conclusione, certo, con la quale non è possibile
non consentire. Tuttavia alla fine della serie lo Zervos pone le figure di musicanti di
Keros e di Thera.
57 Evans, Renfrew, op. cito a nota 2 (figg. 75-76). Il Renfrew, per altro (1969,
p. 29), è dell'avviso che la forma schematica di Saliagos possa derivare da statuette
del tipo della «Dama Grassa », pensando che una forma intermedia sia rappresentata
da una statuetta la cui provenienza pare esser Melos (A.I.B. WACE, Prebistoric Stone
Figurines from tbe Greek Mainland, in «Hesperia », Supp. 8, 1949, p. 422 sgg. e
spec. tav. 64).
58 Renfrew 1969 (p. 15, ed anche p. 2, nota 8).
59 Ibid. (p. 22).
60 P.G. PREZIOSI, Cycladic Ob;ects in tbe Fogg and Farland Collections, in «A.I.A.»,
70, 1966, p. 105 sg. (p. 106).
61 Renfrew 1969 (p. 15).
62 Ibid. {fine p. 19, inizio p. 20).
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porta, mediante l'eccellente analisi del materiale, il criterio della filiazione
dal complesso allo schematico, o viceversa, lo fa rientrare dalla finestra a
proposito della eventuale recenziorità della variante di Dokathismata rispetto
a quella di Kapsala o di Spedos 63.
Riguardo alle speculazioni circa la funzione che avrebbero assolto queste
statuette, va ricordata, a parte quelle più recenti dello Schefold 64 e del
Thimme 65, l'opinione dello Hogarth 66, il quale riteneva, già più di quarant'anni
fa, che non di « idoli» si dovesse parlare, quanto di ushabti; gli esemplari
femminili di forme più abbondanti (non si tratta di steatopigia, come ben
rileva e giustifica) sarebbero delle pallakides. Ma gli esemplari, come è
noto, non provengono solo dalle necropoli. Per quanto riguarda.le statuette
maschili, lo Zapheiropoulos 67 mette in luce l'esistenza di esemplari che possono
stare eretti pur senza avere una base, oltre a quelli provvisti di zoccolo, e
sostiene che questo particolare va ascritto allo sforzo di rappresentare la
potenza e forse la grandezza di una divinità maschile. Come si vede gli elementi
per trovare una soluzione del problema si moltiplicano senza che questo sia
divenuto più chiaro.
n° 13. h. 0.14; largh. 0.055; spessore (al pube) mm. 10,5. Marmo a
grana media, grigiastro con patina tendente al giallastro. Mancante della parte
superiore; una spalla è di restauro; ricomposta da due pezzi. Provenienza:
Despotikon (Dono del Museo Nazionale di Atene, 1905). Inv. n° 4334.
Foto Museo n° 18313.
Statuetta schematica e piatta, formata da un cilindro rastremantesi verso
l'alto a segnare il collo, da due alette al posto delle braccia e da una strozzatura al centro che indica la vita ed infine da una semiluna che segna la parte
inferiore; nessuna indicazione per il sesso.
Appartiene alla cultura di Grotta-Pelos 68. Per altri confronti si possono
vedere gli esemplari trovati dallo Tsountas negli scavi di Paros e di Antiparos (f}, uno in collezione privata in Isvizzera 70 e due sul mercato antiquario,
sempre in Isvizzera 71.
Ibid. (p. 22).
K. SCHEFOLD, Heroen und Nymphen in Ii.ykladengrabern, in «Antike Kunst »,
VIII, 1965, p. 87 sgg.
63

64

Thimme, art. cito a nota 13.
D.G. HOGARTH, Aegean Sepulchral Pigurines, in «Essays presented to Sir A. Evans»,
Oxford 1927, p. 55 sgg.
67 F. ZAPHEIROPOULOS, Cycladic Pinds from Keros, in «Athens Annual of Archeology », I, 1968, p. 97 sg.
68 Gruppo I A, violin form: Renfrew 1969 (p. 5 e riferimenti ivi).
(f} Tsountas, art. cito a nota 37 (tav. 11: 11, 18).
70 Erlenmeyer, art. cito a nota 4 (tav. 17:2, con riferimento al tipo della tav. 2:46
dell'opera di V. MULLER, Pruhe Plastik in Griechenland und Vorderasien, Augsburg
65

66

1929).
71

Cahn, op. cito a nota 11 (n.i 6 e 8).
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n° 14. h. 0.192; largh. 0.084; spessore (al pube) mm. 16,5. Marmo a tav. V
grana media con patina tendente al giallo-bruno. Manca la parte inferiore fig. 4
delle gambe a partire dai ginocchi. Di restauro parte del collo. Provenienza:
Cicladi (Museo Nazionale di Atene, scambio 1902-1903). Inv. n° 4250.
Foto Museo n.i 18325, 18326.
Statuetta femminile, stante, piatta con la testa lievemente rovesciata, a
forma di quadrilatero; solo il naso è segnato in rilievo; tratti alquanto squadrati; braccia ripiegate sul ventre al di sotto delle mammelle appena rilevate,
con il sinistro al di sopra del destro; ventre leggermente rigonfio; triangolo
pubico segnato da una incisione triangolare; incisione verticale tra le gambe,
non distaccate fra di loro. Sulla parte posteriore linea incisa verticale che
sta a segnare la linea dorsale e le gambe; glutei accennati.
Appartiene alla variante di Dokathismata del tipo a braccia conserte 72.
Si confronti l'esemplare di Amsterdam in marmo insulare giallastro 73, quello
di Cambridge 74 (che è più fresco come inc~sione, ma cui manca la testa;
l'attacco del collo al busto è più schematico e meno dolce che nel nostro
esemplare), quello di Oxford da Naxos 75, i due esemplari, l'uno di Syros e
l'altro di Amorgos ad Atene 76, quello comparso nel commercio antiquario in
Isvizzera 77 (salvo che qui la linea tra le gambe non continua sulla schiena; il
collo è lievemente più lungo e la -modulazione dei piani più accentuata),
quello esposto a New York 78 (ma solo per la forma della testa; il resto del
corpo è reso in maniera molto più plastica), e l'esemplare della collezione
Stafford 79 (in cui però il naso divide medianamente il viso in due falde).
nO 15. h. 0.157; largh. 0.076; spessore (al pube) mm. 17. Marmo a
grana fine con patina giallognola. Spalla destra, parte superiore del collo e
testa di restauro. Provenienza: Amorgos (Dono del Museo Nazionale di Atene,
1905). Inv. n° 4335. Foto Museo n.i 18318, 18319.
Statuetta femminile stante con testa flessa lievemente all'indietro, in cui
è segnato a rilievo soltanto il naso; collo apparentemente allungato; spalle
squadrate; braccia ripiegate sul ventre al di sotto delle mammelle appena
accennate, con il braccio sinistro al di sopra del destro; ventre lievemente
prominente; triangolo pubico segnato con una incisione; tra le gambe, incisione che si amplia verso il basso; un trattino orizzontale segna, anteriorRenfrew 1969 (p. 16 sg.).
PONGER, Katalog der griecbiscben und romiscben Skulptur ... in Allard Pierson
Museum zu Amsterdam, Amsterdam 1942 (nO 1, inv. nO 1872).
74 L. BUODE, R. NICHOLLS, A Catalogue of tbe Greek and Roman Sculpture in tbe
Fitzwilliam Museum, Cambridge 1964 (nO 12).
75 Zervos 1957 (fig. 165).
76 Ibid. (figg. 251, 254).
77 Kunstwerke der Antike, Auktion XXVI, Base! 1963 (nO 171).
78 Cahn, op. cito a nota 11 (nO 18).
79 J. CooLIDGE, G.M.A. HANFMANN, Ancient Art in American Private Collections,
72

73

C.S.
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mente, la caviglia; dita dei piedi segnate da tre forti incisioni; sulla parte
posteriore linea che si diparte dalla base del collo a forma di V e che discende
diritta, oltrepassando i glutei poco rilevati, e scendendo fino ai piedi.
Appartiene, come la precedente, alla variante di Dokathismata ad eccezione di un particolare: il ginocchio, in questo esemplare, è indicato da un
leggero rilievo, il che potrebbe forse indicare l'esistenza di un'altra variante,
intermedia tra quelle di Dokathismata e di Spedos 80; inoltre proviene proprio
da Amorgos, per quanto la diffusione di questa variante sia vasta 81.
Si confronti l'esemplare di Londra 82 (salvo che la testa è resa in maniera
meno schematica), quello di Atene, proveniente da Amorgos 83, e i due di
Budapest (di cui uno 84 è purtroppo priva della testa, con le gambe un poco
più slanciate e il trattino orizzontale che segna il ginocchio invece che la
caviglia; l'altro 8S ha invece una incisione a V alla base del collo, le spalle
più strette, le proporzioni generali più armoniche e il triangolo inciso che
segna il pube non prende tutto il bacino).
n° 16. h. 0.153; largh. 0.046; spessore (al pube) mm. 12,5. Marmo tav. VI
a grana fine con patina tendente al giallognolo. Ricomposta da due pezzi. fig. 4
Provenienza: Cicladi (Museo Nazionale di Atene, scambio 1902-1903). Inv.
n° 4251. Foto Museo n.i 18314, 18315.
Statuetta femminile stante con le gambe lievemente flesse; testa oblunga
più larga verso la nuca che termina appiattita; è segnato, in rilievo, solamente
il naso; forme alquanto smussate; il triangolo pubico è segnato da una leggera
incisione; gambe divise da una profonda scanalatura che, posteriormente,
prosegue lungo la schiena sotto forma di leggera incisione; braccia ripiegate
sul ventre al di sotto delle mammelle appena accennate, con il sinistro sopra
al destro; piedi lievemente divaricati.
Appartiene alla variante di Spedos del tipo a braccia conserte 86.
Si confronti l'esemplare di Cambridge p;r (dove però sono indicate le
dita dei piedi), quello dell'Antiquarium di Berlino 88 (dove però la pancia è
più ampia ed il pube è più piccolo ed incavato), quello di Stoccolma 89 (con
le mammelle più alte e distanziate, la fessura tra le gambe che si apre a
Cambridge, Mass. 1954 (nO 127 A, tav. 99).
80 Renfrew 1969 (p. 20 sg.).
81 Ibid. (p. 17).
82 Pryce, op. cito a nota 55 (A 16).
83 Zervos 1957 (fig. 254, detta da Syros ma; si veda Tsountas, art. cito a nota 37,
tav. lO: 1).
84 A. HEKLER, Die Sammlung antiker Skulpturen, Budapest 1929 (nO 3).
8S J.G. SZILAGYI, L. CASTIGLIONE, Museum der Bildende Kunst, Griechische-romische
Sammlung, Fuhrer, Budapest 1957 (tav. I).
86 Renfrew 1969 (p. 20; IV F b).
87 Budde, op. cito a nota 74 (nO lO).
88 J. WIESNER, Vorgriechische Idole, in «Arch. Anz. », 1937, col. 252 sgg. (fig. 3).
9 A. ANnREN, Antik Skulptur. Svenska Samligar, Stockholm 1964 (tav. 1).
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giorno fino al ginocchio, il piede con dita rese lievemente in maniera plastica
e le braccia rese con bel rilievo), quello di Ginevra 90 (di grandi proporzioni:
h. 0.42; tuttavia il restauro ha fuso erroneamente in un solo blocco le due
braccia, mentre si può osservare dalla scheggiatura di destra che il braccio
destro sottostava, come di solito, all'altro; è qui segnata la base del collo
e l'ombelico), quello di Heildelberg 91 (confrontabile specie per il tipo; però
la resa è molto più plastica e delicata, la testa diversa e il collo è più lungo),
quello della collezione Schimmel 92 (è però diversa la resa del petto e l'esecuzione generale più povera), quello della collezione Pomerance 93 (con ·modellato
più plastico e testa lievemente diversa; inoltre la fenditura tra gamba e
gamba sale fino a giungere quasi alla vita, per cui manca il triangolo pubico),
e le due esposte a New Y ork (di cui una 94 ha proporzioni quasi monumentali
- è alta cm. 87,5 - e le spalle assai spioventi, e l'altra 95 ha la mano destra
con indicazioni delle dita, mentre per altro mancano le incisioni che segnano
il triangolo pubico).
n° 17. h. 0.154; largh. 0.052; spessore (al petto) mm. 22,5. Marmo a
grana assai fine con patina giallognola. Spalla sinistra scheggiata; manca la
parte inferiore delle gambe a partire dalle ginocchia. Provenienza: Grecia
(acquisto Lambros, 1907). Inv. n° 83818. Foto Museo n.i 18316, 18317.
Statuetta femminile stante con il corpo lievemente flesso innanzi; testa
oblunga, appiattita in alto; indicato in rilievo solo il naso; forme alquanto
squadrate; è segnato il triangolo pubico, molto allargato, con una depressione; le gambe sono divise da una profonda scanalatura che si amplia verso
il basso; le braccia sono piegate sul ventre, sotto alle mammelle ben rilevate,
tenendo la sinistra al di sopra della destra.
Appartiene, a simiglianza della precedente, alla variante di Spedos del
tipo a braccia conserte 96.
Per i confronti si veda l'esemplare di Londra da Paros <J1 (le cui anche
sono più pronunciate), quello di Cambridge, da Melos 98, quello della collezione Stafford 99 (dove il collo è un poco più allungato e la testa leggermente
differente), l'esemplare in una collezione privata in Germania 100 (assai vicino
90 w. DEONNA, Ville de Genéve, Musée d'Art et d'Histoire, Catalogue des Sculptures
Antiques, Genéve 1923 (nO 6149).
91 R. RAMPE, H. GROPENGIESSER, Aus der Sammlung des archaologischen Instituts
der Universitat Heidelberg, Berlin 1967 (tav. 1).
92 H. HOFFMANN (ed.), Norbert Schimmel Collection, Cambridge, Mass. 1964 (nO 4).
93 J.L. KEITH (ed.), The Pomerance Collection 01 Ancient Art, Brooklyn 1966 (nO 75).
94 Cahn, op. cito a nota 11 (nO lO).
95 Ibid. (nO 13).
96 Renfrew 1969 (p. 20; IV Fa).
<J1 Pryce, op. cito a nota 55 (A 23).
98 Budde, op. cito a nota 74 (nO 11).
99 Coolidge, op. cito a nota 79 (nO 127 B, tav. 100).
100 R. LULLIES, Bine Sammlung greichischer Kleinkunst, Miinchen 1955 (nO 263).
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al pezzo fiorentino per la forma angolosa delle spalle, per la resa del petto e
delle braccia; per altro manca la fascia rilevata che sta a sottolineare il ventre,
mentre il viso è decisamente ovale), e quello comparso nel commercio antiquario a Basilea 101 (con le braccia più distanti dal petto, mentre dietro manca
la linea incisa lungo la spina dorsale).
n° 18. h. 0.14; largh. 0.074; spessore max. mm. 52. Marmo bianco a
grana assai fine. Mancano le gambe a partire dalle cosce; frattura sul collo.
Provenienza: Melos (acquisto Nostrakis, 1913). Inv. n° 86426. Foto Museo
n.i 18320-18323.
Statuetta femminile stante, con la testa rovesciata all'indietro e nuca
che termina appiattita; è indicato in rilievo il naso e, lievemente, la bocca;
forme morbide e naturalistiche; le braccia sono conserte sul ventre prominente, indizio di una assai prossima maternità, al di sotto delle mammelle
ben rese; il braccio sinistro riposa sul destro; nessuna indicazione per le
mani; lungo la schiena è ben descritta la linea spinale ed i glutei; le gambe
sono ben modellate.
Appartiene al tipo a braccia conserte ed è vicino alla variante di Spedos
del Renfrew, ma per le sue eccezionali caratteristiche sarei propenso a ricollegarla. a quegli esemplari che, per vari elementi e caratteristiche, si distaccano
dalle statuette del genere delle nostre n.i 14-17. Si tratta delle statuine di
suonatori di arpa, flauto e siringa, nonché di tre figure sedute. Purtroppo la
frattura del pezzo in questione non ci consente di sapere se fosse provvista
o meno di una base. La sua autenticità non mi par dubbia (il Pernier, che
all'epoca dell'acquisto si trovava in Grecia, la vide su invito del Milani e
ne diede un giudizio favorevole), anche se è giunta a Firenze non direttamente
inviata dal Museo Nazionale. Il Renfrew 102 reputa che le statuette acquistate
sul mercato antiquario anteriormente al 1920 circa vadano considerate, per
la maggior parte, autentiche. È l'unico esempio, a mia conoscenza, di una
statuetta la quale raffiguri una donna in attesa di una ben prossima nascita.
Per quanto riguarda un indizio di gravidanza, spesso denunciata ma non tanto
evidente quanto si vorrebbe, si veda l'esemplare di Amburgo 103. Gli esemplari
di questo gruppo non sono molti: collegando le varie notizie si può ricavare
la lista seguente:
1) arpista assiso da Keros ad Atene 104; 2) arpista assiso, da Thera a
Karlsruhe 105; 3) arpista assiso, da Thera a Karlsruhe 106; 4) arpista assiso, a

101

102
103
104

105
106

Op. cito a nota 77 (nO 169).
Renfrew 1969 (p. 3, nota lO).
«Arch. Anz. », 1928 (col. 275, fig. 2).
Zervos 1957 (figg. 333-334).
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New York 107; 5) arpista assiso, da Naxos ad Atene 108; 6) arpista assiso, esposto
a NewYork 109; 7) arpista, a Losanna in collezione privata 110; 8) arpista, a
Losanna in collezione privata lll; 9) arpista, in Isvizzera, sul mercato antiquario 112; lO) arpista assiso, da Capo Krio (perduto) 113; 11) flautista stante,
da Keros ad Atene 114; 12) suonatore di siringa, a Karlsruhe 115; 13) suonatore
di siringa, in I svizzera , sul mercato antiquario 116; 14) suonatore di siringa, a
Miinchenstein, in collezione privata 117; 15) figura maschile assisa con coppa,
ad Atene in collezione privata 118; 16) figura femminile assisa, a Boston 119;
17) figura femminile assista, da Teke {Herakleion) 120; 18) figura femminile
assisa con bambino in braccio, da Tegea (scomparsa) 121.
Rispetto a questa lista va notato che il n° 4 è alquanto sospetto: in
particolar modo la mano, col grande pollice levato, sembra ricordare note
opere di contemporanei; dell'avviso che vadano espressi serI dubbi è anche
il Renfrew 122, il quale è della medesima opinione per la statuetta di T egea
(n. 18), che potrebbe esser collocata bene in altro ambito ed in altro periodo.
Pare sospetto anche il n° 12 ed io aggiungerei anche i n.i 2 e 3 per quanto
non possa esprimere che un generico parere non avendo potuto vedere i
due esemplari in questione de visu. Il pezzo più vicino al nostro è il n° 16,
da poco acquisito alle collezioni del Museo di Boston: ambedue le statuette,
infatti, sono del tipo a braccia conserte ma hanno elementi che le fanno porre
in una classe a se stante.
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