
COROPLASTICA DI PROVENIENZA 
SIRIANA E LIBANESE IN MUSEI LOMBARDI-I, 

di SILVANA Dr PAOLO 

Presso il Civico Museo Archeologico di Milano e conservata una colle
zione di 44 figurine in terracotta provenienti dalla Siria settentrionale e 
orientale e databili tra il III millennio a.C. e l'eta ellenistica. Ceduta dall'anti
quaria milanese L. Michail, la suddetta collezione comprende un gruppo di 
figurine acquistate all'asta Geri nel1979 e oggetto di una presentazione pre
liminare nel1982 1

, e una serie quantitativamente piu rilevante acquisita in 
gran parte nel1990 e ancora inedita. Nellotto milanese vanno inclusi inol
tre, per tipologia e datazione, anche quattro idoli conservati presso il Museo 
Civico "C. Verri» di Biassono (MI) e acquisiti tra il1988 e il1989 2• 

In questo contributo si intende presentare ex novo la collezione milanese 
molto parzialmente edita e il piccolo gruppo di Biassono. I materiali in que
stione saranno raggruppati cronologicamente a partire, ovviamente, da quel
li piu antichi: idoli relativi all'eta del Bronzo Antico IV = 2400/2300-20001 
1900 a.C. (gruppo A), al Bronzo Medio I-Il = 2000/1900-1600 a.C. (gruppo B), 
all'epoca persiana = VI-IV secolo a.C. (gruppo C) e all'eta ellenistica = IlI-1l 

* Oitre che alI'Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-anatolici del CNR, in particolare 
al Prof. M. Salvini, alIa Dr. L. Vagnetti, coordinatrice del "Progetto ColIezioni" dal quale e 
scaturito il presente contributo, e alla Dr. A. L. D'Agata che mi ha segnalato la presenza 
delIa colIezione milanese, tengo ad esprimere i miei piu vi vi ringraziamenti ai Dr. A. M. Ar
dovino, Soprintendente ai Beni Archeologici dell a Lombardia ed E. Arslan, Direttore del 
Civico Museo Archeologico di Milano, per avermi concesso la possibilita di studiare la pre
sente collezione e consentito di accedere alla relativa documentazione fotografica, alia Dr. 
P. Frontini per aver messo a mia disposizione iI materiale di Milano e alia Dr. E . Lattanzi 
che mi ha materialmente permesso di prendere visione dei pezzi e che con sollecitudine si 
e occupata dell'invio delle foto. 

I Ciafaloni 1982, 3-6, taw. I-IX. 
2 Ringrazio il Dr. E. Arslan, Conservatore del Museo in questione, per avermi segnala

to la loro esistenza e iI signor M. Tremolada per aver messo materialmente a mia disposi
zione le figurine in questione. Inoitre ad entrambi va la mia riconoscenza per aver inviato, 
in modo sollecito e gratuitamente, iI materiale fotografico. 

SMEA 4111 (1999) p. 33-62. 
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secolo a.C. (gruppo D). Sono state poi ordinate a parte le figurine di datazio
ne dubbia, tra il Bronzo Antico e il Bronzo Medio (gruppo AB) e due idoli 
dalla cronologia molto incerta (E). Al catalogo., organizzato per gruppi di fi
gurine affini e corredato di bibliografia, seguira un commentario sulle tipo
Iogie attest ate nella collezione milanese e sui dubbi interpretativi sollevati da 
alcune figurine di incerta attribuzione. 

Catalog0 3 

A) La coroplastica del Bromo Antico IV (ca. 2400/2300-2000/1900 a.C.)4 

AI. Figurina femminile (Fig. 1) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.3.14. Alt. 4,2 cm. Argilla ben 
depurata: lOYR7/3 (very pale brown). Modellata a mano. Frammentaria. 
Testa concava superiormente. Naso prominente. Occhi formati da due pastiglie 
perforate e incise. Capelli costituiti da due lunghe ciocche laterali indicate con 
brevi incisioni verticali. Sulla fronte un'alta banda sottolineata da un motivo a 
zig zag. Chignon trapezoidale sulla nuca. Doppio giro di coil ana solcata da brevi 
tratti orizzontali . 
Badre 1980 ~ Euphrate MAl 2a; Liebowitz 1988 ~ Type lA. 
Cfr. Badre 1980, tav. 42:61, 64, 69 (SLK 67.684,67.605,67.108 ma senza le pic
cole espansioni ai lati del volto); Liebowitz 1988, tav. 1:2. 

A2. Figurina femminile (Fig. 1) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.3.22. Alt. 5,5 cm. Argilla ben 
depurata: lOYR7/3 (very pale brown). Modellata a mano. Impronte di polpastrel
Ii. Frammentaria. La ciocca laterale destra e spezzata. Naso lacunoso. Tracce di 
incrostazioni. 
Testa e attaccatura delle spalle. La capigliatura, indicata da profonde sottolinea
ture verticali e orizzontali, presenta due lunghe ciocche ai lati del volto che na
scondono tre coppie di applicazioni laterali, una frangia e un grosso chignon 
quadrangolare sui retro. 
Badre 1980 ~ cfr. A1; Liebowitz 1988 ~ cfr. At. 
Cfr.At. 

A3. Figurina femminile (Fig. 1) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.02.24, ma A 990.3.24 sulla fo
to. Alt. 2,3 cm. Argilla: lOYR8/4 (very pale brown) . Modellata a mano. Frammen
taria. Naso scheggiato. 

3 Per l'eIenco delle abbreviazioni utilizzate ne! presente cataIogo si veda in fondo all'ar
ticolo. 

4 La datazione di questo primo gruppo e fomita dalla cronologia degli esemplari di 
Tell Se!enkahiyeh: Meijer 1979, 117-126. 
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Fig. 1 - Figurine del Bronzo Antico IV: gruppo A 
(Civico Museo Archeologico, Milano). 
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Testa. Occhi applicati: pastiglie perforate e incise. Due lunghe ciocche di capelli 
incise ai due lati del volto che in parte celano le sferette schiacciate applicate 
dietro le orecchie. Corta frangia sottolineata da una serie di tratti verticali. Chi
gnon allungato e puntinato. 
Badre 1980 = cfr. AI; Liebowitz 1988 = cfr. At. 
Cfr. AI; cfr., inoltre, Strommenger 1971, 34, fig. 17; Badre 1980, tav.48:7 
(HB 70.21); Liebowitz 1988, tav. 3:2 (SLK 67.1082). 

A4. Figurina femminile (Fig. 1) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.3.20. Alt. 4,3 cm. Argilla ben 
depurata: 1OYR7/3 (very pale brown). Modellata a mano. Frammentaria. Lieve 
scheggiatura sulla fronte. 
Testa e attacco dell a spalla destra. Naso a becco d'uccello. Occhi costituiti da 
rondelle perforate e incise. La capigliatura, con scriminatura centrale, e formata 
da due bande laterali piuttosto brevi e fittamente puntinate che in parte nascon
dono le applicazioni sferiche osservate per le figurine precedenti. Grosso chi
gnon quadrangolare sulla nu ca sottolineato superiormente e in sezione da nu
merosi solchi orizzontali. ColI ana a doppio giro decorata con un motivo a spina 
di pesce. 
Badre 1980 = cfr. AI; Liebowitz 1988 = Type lB. 
Cfr. Badre 1980, tavv. 42:64 (SLK 67.605),69-70 (SLK 67.108,67.1082) 43:78-79 
(SLK 72.233,67.692); Liebowitz 1988, tav. 6:1-3 (SLK 67.676,67.525,67.1000); 
Strommenger 1989, fig. 28. 

AS. Figurina femminile (Fig. 1) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.3.19. Alt. 4,7 cm. Argilla ben 
depurata: 1OYR8/4 (very pale brown). ModelIata a mano. Frammentaria. Naso 
rotto. 
Testa e attacco delIa spalla destra. Naso a becco d'uccelIo. Due lunghe ciocche 
di capelIi ai lati indicate con brevi incisioni verticali. Alta banda sulla fronte con 
tratti orizzontali. Occhi applicati nella forma di pastiglie forate al centro e inci
se. Resti di una colIana. Breve coda di cavalIo con incisioni verticali. 
Badre 1980 = Euphrate MAl 2b; Liebowitz 1988 = Type lA. 
Cfr. Badre 1980, tavv. 40-42:34, 41, 45, 49 61A (SLK 67.125, 67.860, 67.42, 
67.476, 74.H.141), 27-28, 35 (SLK 67.526, 67.392, 72.99 con, in aggiunta, le 
espansioni sulle orecchie), nn. 46-47 (SLK 67.645, 72.71); Liebowitz 1988, tavv. 
1:1,2:1-2,4. 

A6. Figurina femminile (Fig. 2) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.3.16. Alt. 5,4 cm.; largh. max. 
5 cm. Argilla ben depurata: 5YR6/4 (light reddish brown). ModelIata a mano. 
Frammentaria. 
Testa e porzione del tronco con attaccatura del braccio destro. Naso prominente 
e occhi formati da due rondelle con foro centrale e incisione esterna. La capi
gliatura e costituita da due grosse ciocche laterali lunghe fino alIe spalle che co-
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Fig. 2 - Figurine del Bronzo Antico IV: gruppo A 
(Civico Museo Archeologico. Milano). 
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pro no due coppie di sferette applicate, una banda sulla fronte e una coda di ca
vallo alta sui retro del capo, tutte sottolineate da una serie di incisioni verticali, 
a spina di pesce e oblique. Doppia coli ana solo sui lato anteriore. 
Badre 1980 = cfr. AS; Liebowitz 1988 = cfr. AS. 
Cfr. AS; inoltre Strommenger 1979, fig. 23 (da Habuba Kabira). 

A7. Figurina femminile (Fig. 2) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 0.9.10707; acquistata all'asta Geri 
il 2711211979. Alt. 17,4 cm.; largh. max. 6 cm. Argilla chiara depurata: lOYR7/4 
(very pale brown). Modellata a mano. Impronte di polpastrelli. Intera. Testa re
staurata. Scheggiature all'altezza della bocca e sullato sinistro del volto. 
Stante con corpo tubolare, appiattito. Base espansa e concava. Spalle marcate. 
Braccia applicate piegate all'altezza del petto. Semplici solchi per indicare le di
ta e i polsi. Oggetto irriconoscibile nella mano destra. Naso a becco d'uccello. 
Occhi formati da sfere schiacciate, perforate per la resa delle pupille e incise. 
Sopracciglia incise. La capigliatura consiste di due serie di applicazioni a forma 
di piccole pastiglie appiattite e sottolineate da numerose brevi incisioni oblique, 
di una frangia a tratti verticali e di un grosso chignon a base quadrangolare ma 
curvo, allungato e inciso con linee oblique. Ampia coli ana formata da un insie
me di globuli d'argilla pressati e tratteggiati orizzontalmente. Strane incisioni 
sui retro. 
Badre 1980 = Euphrate MAl 3a; Liebowitz 1988 = Type lG. 
Ciafaloni 1982, n. 2, tavv. 2a-e; cfr. Badre 1980, tavv. 32:13 (T.CH. 277), 35:5, 
43:75 (SLK 67.945),45:113 (SLK 67.700),115 (SLK 67.938); Liebowitz 1988, tav. 
9:1. 

A8. Figurina femminile (Fig. 2) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.3.17. Alt. 6,8 cm.; largh. max. 
4 cm. Argilla: lOYR6/2-5/2 (light brownish gray/grayish brown). Modellata a ma
no. Frammentaria. Naso rotto. Tracce di bruciatura nella zona anteriore. 
Busto. Corpo tubolare e appiattito. Spalle marcate. Braccia applicate piegate sui 
petto con indicazione dell a linea del polso e delle dita. Occhi costituiti da due 
pastiglie perforate. I capelli sono resi con due serie di applicazioni schiacciate ai 
lati del volto e sulla fronte con sottolineature oblique. Coda di cavallo (?). Ampia 
collana provvista di un elemento verticale al centro e solcata da incisioni oriz
zontali e sghembe. 
Badre 1980 = Euphrate MAl 3b; Liebowitz 1988 = Type IF (?). 
Cfr. Badre 1980, tavv. 42:61A (SLK 74.H.141); 49:12 (da Habuba Kabira con la 
quale non condivide, pen'>, l'alta banda di capelli sulla fronte); Strommenger 
1980, tav. Ea destra e fig. 78; Rouault, Masetti-Rouault 1993, n. 152; Finkbeiner 
1995, tav. 1:d-f (TA 93: 170). 

A9. Figurina femminile (Fig. 3) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 0.9.10705; acquistata all'asta Geri 
il 27/12/1979. Alt. 9 cm.; largh. max. 4,2 cm. Argilla chiara ben depurata: 
lOYR7/2 (light gray). Modellata a mano. Intera. Diverse scheggiature sui volto. 
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Fig. 3 - Figurine dei Bronzo Antico IV: gruppo A 
(A9, 12 = Civico Museo Archeoiogico, Milano, A10-11 = Museo "C.Verri", Biassono). 
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Corpo tubolare espanso alia base. Spalle molto marcate con spigoli aguzzi. 
Braccia piegate all'altezza del petto. Occhi a pastiglia. La capigliatura e costitui
ta da due serie di espansioni semplici (3 per parte) ai lati delle orecchie e da una 
breve frangia. Coda di cavallo sottolineata da incisioni oblique. Tracce di 
un'ampia collana. 
Badre 1980 = cfr. AS; Liebowitz 1988 = cfr. AS. 
Ciafaloni 1982, n. 6, fig. 7; cfr. Badre 1980, taw. 41:50, 52 (SLK 72.318,67.146), 
49:12-13 (da Habuba Kabira). 

AIO. Figurina femminile (Fig. 3) 
Civico Museo "C. Verri», Biassono. N. inv. A.1988.041.(1)5. Dono Michail: 24/121 
80. Alt. 5,5 cm. Argilla ben depurata: lOYR7/4 (very pale brown). Modellata a 
mano. Frammentaria. Scheggiature sulla fronte e sui collo. 
Testa. Naso prominente. Doppie rondelle con foro centrale per gli occhi. L'ac
conciatura si corn pone di un'alta frangia a incisioni orizzontali, due serie di sfe
rette schiacciate ai lati del capo e una coda di cavallo curva percorsa da brevi 
tratti obliqui. Elemento verticale, applicato ma in parte scomparso, sui collo. 
Badre 1980 = cfr. AS; Liebowitz 1988 = cfr. AS. 
Cfr. AS. 

All. Figurina femminile (Fig. 3) 
Civico Museo "C. Verri», Biassono. N. inv. A.1988.041.(2). Dono Michail: 24/121 
80. Alt.3,5 cm. Argilla depurata: lOYR 8/6 (yellow). Modellata a mano. Fram
mentaria. Scalfitture sulla nuca. Qualche incrostazione. 
Testa. Naso a becco d'uccello. Rondelle perforate per gli occhi. Elementi globu
lari leggermente schiacciati attorno al capo. Si nota anche l'attaccatura di una 
banda laterale di capelli. Porzione del solito elemento verticale sui collo. 
Badre 1980 = Euphrate MAl 3a. 
Cfr. Badre 1980, tav. 43:75 (SLK 67.945). 

A12. Figurina femminile (Fig. 3) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.2.14. Acquistata ne11990. Alt. 
2,5 cm. Argilla depurata: lOYR7/3 (very pale brown). Modellata a mano. Fram
mentaria. Naso e coda scheggiati. 
Testa. Occhi a grani di caffe. La capigliatura e costituita da due bande laterali 
indicate da diverse incisioni orizzontali, probabile stilizzazione delle applicazio
ni laterali multiple osservate per le figurine precedenti. Frangia. Accenno di una 
coda di cavallo sui retro. Incisioni sulle guance. Indicazione dell a bocca. 
Badre = cfr. AS. 
Cfr. Prag 1970, fig. 9:75; Badre 1980, tav. 35:5 (da Harran, ma qui 10 chignon so
stituisce la coda di cavallo). 

5 Tre delle figurine conservate a Biassono (AlO-ll, CS) hanno un unico numero d'in
ventario. Per distinguerle e stato arbitrariamente aggiunto dalla scrivente un altro numero, 
progressivo, messo tra parentesi. 
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Fig. 4 - Figurine del Bronzo Antico IV: gruppo A 
(Civico Museo Archeologico. Milano). 
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A13. Figurina maschile (Fig. 4) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 0.9.10704. Acquistata all'asta Geri 
il27/12/1979. Alt. 8,9 cm.; largh. max. 4,2 cm. Argilla ben depurata di colore va
riabile: 1OYR7/2-6/2 (light gray/light brownish gray). Modellata a mano. Intera. 
Corpo cilindrico, appiattito ed espanso alIa base. Testa triangolare. Naso promi
nente. Braccia ridotte a moncherini leggermente piegate in avanti. Pastiglie per
forate per gli occhi. Orecchie leggermente allungate verso il basso. Collana ap
plica ta, a cordoncino attorto. 
Badre 1980 = Euphrate MAV 2a; Liebowitz 1988 = Type V. 
Ciafaloni 1982, n. 7, fig. 6: cfr. Badre 1980, taw. 39:9-11, 14, 19 (SLK 72.461, 
67.857, 67.2, 67.1123, 67.148); Orthmann 1981, tav. 51:2 (79.0.349); Liebowitz 
1988,10-11; Rouault, Masetti-Rouault 1993, nn. 269 (da Tell Bi'a e indicata co
me femminile), 278 (da Tell Selenkahiyeh). 

A14. Figurina maschile (Fig. 4) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.2.10. Acquistata nel1990. Alt. 
5,5 cm. Argilla depurata: 7,5YR7/4 (pink). Modellata a mano. Frammentaria. 
Braccia mancanti. Naso spezzato. Scheggiature in piu punti. 
Busto. Appiattito. Testa triangolare liscia con le orecchie allungate verso il bas
so. Occhi: rondelle forate. 
Badre 1980 = cfr. A13; Liebowitz 1988 = cfr. A13. 
Cfr. Badre 1980, tav. 39:9,11,19 (SLK 72.461,67.2,67.148). 

AIS. Figurina maschile (Fig. 4) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.3.23. Alt. 4 cm. Argilla depu
rata di colore variabile: 7,5YR7/4 (pinkish gray), tendente al rossastro suI retro. 
Modellata a mano. Frammentaria. Una vistosa incrostazione suI capo. 
Testa conica caratterizzata da fitte incisioni verticali, e curve nel tratto termina
le posteriore (a indicare forse i capelli?). Naso prominente ma arrotondato. Oc
chi a pastiglia. Orecchie allungate verso il basso. 
Badre 1980 = cfr. A13; Liebowitz 1988 = cfr. A13. 
Cfr. Badre 1980, taw. 39:14, 21A-22, (SLK 67.1123,67.?, 72.164 con orecchie non 
perforate) 9, 20-21, 23-25 (SLK 72.461, 67.300, 67.485, 67.1085, 67.262, 67.639 
con orecchie perforate), 48:2A (HB 69.1), 62:1-2 (di provenienza ignota); Orth
mann 1981, tav. 51:7 (78.0.146); Liebowitz 1988, tav. 16:1-8 (oltre ai nn. gia cita
ti, I lB 21, SI lB.14, SLK 67.986, 67.859). 

A16. Figurina maschile (Fig. 4) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 0.9.10697. Acquistata all'asta Geri 
il27/12/1979. Alt. 4,9 cm.; largh. max. 5 cm. Argilla depurata: 2,5YR8/4 (pale yel
low). Modellata a mano. Frammentaria. 
Busto. Appiattito. Braccia applicate piegate suI petto a stringere un ovino stiliz
zato. Incisioni per indicare i polsi e le dita. SuI retro e visibile parte del
l'acconciatura formata da due gruppi di ciocche lisce appiattite e rastremate 
verso il fondo. 
Ciafaloni 1982, n. 3, fig. 3a-b. 



Coroplastica di provenienza siriana e libanese in Musei lombardi 

A 18 

A 20 A2l 

A 22 

A23 

Fig. 5 - Figurine del Bronzo Antico IV: gruppo A 
(Civico Museo Archeologico, Milano). 
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A17. Figurina femminile (Fig. 4) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.3.13. Alt. 2,8 cm. Argilla ben 
depurata: lOYR7/3 (very pale brown). Modellata a mano. Frammentaria. 
Testa a becco d'uccello. Occhi a grani di caffe, orecchie (?) pendule e lunga coda 
di cavallo suI retro. Tracce di una collana indicata con incisioni oblique. 
Badre 1980 = Euphrate MAl 3b (?). 
Cfr. Barrelet 1968, tav. 64:686, 690 (AO 20208, 18999 da Mari); Badre 1980, tavv. 
32:5 (da Tell Khuera), 41:56 (SLK 67.933),44:97 (SLK 72.143 ma con gli occhi a 
pastiglia) . 

AIS. Figurina femminile (Fig. 5) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 0.9.21203. Acquistata all'asta Geri 
il 2711211979. Alt. 2,4 cm. Argilla chiara con minuscoli inclusi nerastri: lOYR7/4 
(very pale brown). Modellata a mano. Frammentaria. 
Testa a becco d'uccello. Occhi a grani di caffe. Capigliatura nella forma di una 
calotta compatta da cui si dipartono tre ciocche posteriori lisce e incomplete. 
Badre 1980 = cfr. A17. 
Ciafaloni 1982, n . 5, fig. 5; cfr. A17. 

A19. Figurina femminile (Fig. 5) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 0.9.21202. Acquistata all'asta Geri 
il 27/12/1979. Alt. 2 cm. Argilla molto depurata: lOYR7/3 (very pale brown). Mo
dellata a mano. Lavorazione sommaria. Frammentaria. Acconciatura piuttosto 
lacunosa. 
Testa a becco d'uccello. Naso prominente. Occhi a grani di caffe. Lunghe cioc
che di capelli: due laterali che coprono le consuete applicazioni a pastiglia 
schiacciate e tre posteriori incomplete. 
Badre 1980 = cfr. A17. 
Ciafaloni 1982, n . 4, fig. 4; cfr. Badre 1980, tav. 32:6 (T.CH. 59305). 

A20. Figurina maschile (Fig. 5) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.3.26. Alt. 3,9 cm. Argilla depu
rata con un nucleo rossastro: 7,5YR7/6 (reddish yellow) e la superficie piu chia
ra: lOYR8/3 (very pale brown). Modellata a mano. Frammentaria. Scheggiature 
multiple. Tracce di incrostazioni suI copricapo. 
Testa. Lungo collo. Naso prominente. Occhi a forma di pastiglie perforate. Indi
cazione delle arcate sopraccigliari tramite un'unica incisione. Orecchie allunga
te verso il basso. Copricapo a forma di vasa cilindrico tendente ad allargarsi ver
so l'alto e con il profilo superiore irregolare. Incisioni orizzontali e oblique alIa 
base del copricapo. 
Badre 1980 = Euphrate MAIlI; Liebowitz 1988 = Type 18. 
Cfr. Strommenger 1973, 63, fig. 23; Holland 1976, fig. 15:3; Badre 1980, tav. 
49:17-18 (da Habuba Kabira); Bounni 1979, 51 (a destra); Dornemann 1979,119, 
fig. 6 (prima fila dall'alto, quarta da sinistra); Liebowitz 1988, tavv. 18:1 (S. Surf. 
163), 19:3 (SLK 67.4); Dornemann 1989, tav. 10:2 (da Tell Hadidi). 
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A21. Figurina maschile (Fig. 5) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.3.15. Alt. 5 cm. Argilla depura
ta: lOYR8/3 (very pale brown). Modellata a mano. Frammentaria. Scheggiature 
in vari punti. Ampie tracce di bruciato. 
Testa. Elemento irregolare inciso applicato suI collo. Occhi a forma di pastiglie 
perforate e incise. Naso prominente. Orecchie allungate verso il basso con intac
co laterale. Copricapo a forma di vasa che si allarga verso l'alto. Bordo irregola
re. Sorta di festone inciso orizzontalmente applicato a circa 1/3 dell'altezza. 
Badre 1980 = cfr. A20; Liebowitz 1988 = cfr. A20. 
Cfr. Badre 1980, tav. 44:86-94 (SLK 72.630, 67.100, 67.1005, 72.365, 67.620, 
72.234, 72.534, 72.80, 67.4, 72.112, 67.478, 67.147 con minime varianti, per 
esempio, nella resa delle orecchie) ; Liebowitz 1988, tav. 19: 1 (SLK 67.1005); 
Domemann 1989, tav. lO:n (doppia fascia applicata e decorata a zig zag). 

A22. Figurina maschile (Fig. 5) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.02.25; sulla foto A 990.3.25. 
Alt. 3 cm. Argilla: lOYR 7/2 (light gray). Modellata a mano. Frammentaria. Co
pricapo rotto. 
Testa. Naso prominente. Occhi nella forma di due pastiglie perforate e incise. 
Espansioni laterali per le orecchie. Probabile base di un copricapo a forma di 
vaso, come per A20-2t. 
Badre 1980 = cfr. A20; Liebowitz 1988 = efT. A20. 
Cfr. A20-21. 

A23. Figurina femminile (Fig. 5) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.2.13. Acquistata ne11990. Alt. 
4,7 cm.Argilla: lOYR7/3 (very pale brown). Modellata a mano. Lavorazione mol
to sommaria. Frammentaria. 
Testa e busto. Estremamente stilizzati. Corpo a colonna. Naso prominente. 
Semplici fori per gli occhi. Espansioni ai lati del volto per l'indicazione delle 
orecchie (?). Braccia indicate ad incisione e piegate suI petto? Collana resa da 
una fascia a tratti verticali. 
Badre 1980 = EuphrateMAIl (?). 
Cfr. Badre 1980, tav. 32:9-12 (T.CH. 59.140, 57, 231, 379). 

A24. Figurina femminile? (Fig. 6) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.2.18. Acquistata ne11990. Alt. 
6,3 cm. Argilla: lOYR7/3 (very pale brown). Modellata a mano. Impronte di pol
pastrelli suI torace. Frammentaria. Braccia mancanti. Tracce di bruciatura. 
Testa e busto. Estremamente stilizzati. Corpo a colonna. Naso adunco. Occhi a 
pastiglia. Espansioni laterali per l'indicazione delle orecchie (?). In origine e 
probabile che le braccia fossero piegate suI petto dove ora si osservano le im
pronte delle dita lasciate per la pressione esercitata durante la fase di applica
zione delle mani dell'idolo suI rispettivo tronco. 
Badre 1980 = cfr. A23. 
Cfr. A23. 
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A2S. Equide (Fig. 6) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.2.11. Acquistato nel1990. Alt. 
3,1 cm. Argilla: 7,5YR7/4 (pink). Modellato a mano. Frammentario. Orecchie 
spezzate. 
Testa e porzione del collo. Indicazione delle narici e della bocca tramite due pic
coli fori circolari e un'incisione orizzontale. Occhi in forma di pastiglie perfora
te. Criniera. Nei fori laterali visibili nella £oto di profilo passavano forse le bri
glie in altro materiale. 
Cfr. Liebowitz 1988, tav. 23:1-2 (SI 2 77, 275), 24 :2 (SLK 67.295). 

A26. Equide (Fig. 6) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.2.15. Acquistato ne11990. Alt. 
3,5 cm. Argilla: 7,5YR6/4 (light brown). Modellato a mano. Frammentario. Orec
chie spezzate. 
Testa e porzione del collo. Bocca indicata da una sottile linea incisa. Occhi in 
forma di pastiglie perforate. 
Cfr. Liebowitz 1988, tav. 23:1-3 (oltre ai confronti citati a proposito di A2S, SI 
277). 

A27. Equide (Fig. 6) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.03.17, A 990.3.27 sulla foto. 
Alt. 2,5 cm. 
Argilla: lOYR8/3 (very pale brown). Modellato a mano. Frammentario. 
Testa e collo. Due piccoli fori per gli occhi. 
Cfr. Liebowitz 1988, tav. 23:4 (SLK 67.1166). 

A28. Torello (Fig. 6) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.2.17. Acquistato ne11990. Alt. 
4,7 cm. Argilla: 7,5YR6/4 (light brown). Modellato a mano. Frammentario. Varie 
scheggiature. Corna spezzate. 
Testa e collo. Pastiglie perforate e incise per gli occhi. Indicazione delle narici e 
dell a bocca. Rappresentazione del pelo suI ca po tramite una serie di brevi tratti 
obliqui. 
Cfr. Liebowitz 1988, tav. 26:1 (SLK 67.427). 

A29. Ariete? (Fig. 6) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.2.20. Acquistato ne11990. Alt. 
4 cm. Argilla: 10YR7/4 (very pale brown) . Modellato a mano. Frammentario. 
Scheggiature. 
Testa. Arrotondata. Occhi a pastiglia. Incisione orizzontale per la bocca. Fori ai 
lati del capo per l'inserimento di corna in aItro materiale (?). Applicazione suI 
collo. 
Cfr. Toueir 1978, tav. 9:77, nn. 66, 125 (da Tell el-'Abd); Liebowitz 1988, tav. 27: 
3 (SLK 67.502). 
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A 2S 

Fig. 6 - Figurine del Bronzo Antico IV: gruppo A 
(Civico Museo Archeologico, Milano). 
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Questo primo e consistente nucleo di figurine conservato a Milano ap
partiene, senza alcun dubbio, alla produzione in terracotta del Bronzo Anti
co IV caratteristica della regione dell'Eufrate, come ci e testimoniato, in pri
mis, dai ritrovamenti di Tell Selenkahiyeh 6 e, in secondo luogo, da quelli di 
Tell Hadidi, Habuba Kabira sud, Tell Halawa ecc. 

Le ricerche condotte da L. Badre sulla coroplastica antropomorfa della 
Siria settentrionale nell'eta del Bronzo hanno evidenziato il forte carattere di 
regionalizzazione della suddetta produzione, a tal punto che e stato possibile 
elaborare una classificazione tipologica a carattere geografico della coropla
stica della Siria soprattutto per le eta del Bronzo Antico e Medio, pur nelle li
mitazioni imposte dalla assai parziale edizione dei materiali in questione al
l'epoca della pubblicazione della suddetta monografia (e in parte tuttora an
cora valida) e dall'incompleta conoscenza del fenomeno urbano sviluppatosi 
lungo le sponde dell'Eufrate nel corso del Bronzo Antico Ill-IV. Si deve pero 
riconoscere che tale conoscenza si e notevolmente ampliata in occasione del 
progetto promosso nel1967 dalla Direzione delle Antichita di Damasco per il 
salvataggio dei siti minacciati dalla formazione dellago artificiale creato sul
l'alto corso del fiume dalla diga di eth-Thawra completata ne11974. 

Proprio dai sorprendenti risultati ottenuti dall'esplorazione dei tell situa
ti nella regione dell'Eufrate e stato possibile ottenere un buon repertorio di 
figurine in terracotta che presentano (secondo l'indagine di L. Badre) carat
teristiche del tutto peculiari rispetto alla gia nota e contemporanea produ
zione dell a Siria interna (Ebla, Hama) e di quella costiera (Ugarit) attribuibi
le invece, per 10 piu, all'eta del Bronzo Tardo. In particolare il sito di Tell Se
lenkahiyeh, che fu scavato negli anni '60 dall'Oriental Institute di Chicago e 
poi nel decennio successivo dall'Universita di Amsterdam, sempre sotto la 
direzione di M. N. van Loon, forni un notevole numero di idoli antropomor
fi e zoomorfi ordinati in epoca piu recente, ne11988, da H. Liebowitz 7 • 

Per il primo gruppo di figurine femminili (AI-12, 17-19) non vi sono par
ticolari problemi di identificazione tipologica. Nell'ambito della classifica-

6 Vale la pen a di sottolineare che iI colore dell'argilla delle figurine rnilanesi (very pale 
brown) sernbra corrispondere a quello degli idoli dell'area dell'Eufrate, ad esernpio di Tell 
Selenkahiyeh: buff, brown, rararnente greenish : Liebowitz 1988, 2. 

7 Di questa nuova classificazione, successiva a quella operata da L. Badre, abbiarno te
nuto con to nel presente catalogo, sebbene essa si riveli rneno cornpleta rispetto al lavoro 
della studiosa. Infatti ad uno studio particolareggiato sulle caratteristiche tipologiche delle 
figurine in questione, dalla posizione alia forma generale del corpo, ai tipi di acconciatura, 
ai tratti sornatici, fa riscontro nellavoro di H. Liebowitz una rnaggiore inc~rtezza nell'enu
c1eazione dei caratteri guida all'intemo di ogni singolo Type e nell'organizzazione corn ples
siva del catalogo dal quale, percio, non si evincono chiararnente i caratteri precipui della 
produzione in terracotta del sito. 
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zione di L. Badre esse sono incluse nelle classi MAl 2aJb (AI-4, 5-6) ossia 
quelle degli idoli con l'acconciatura costituita da due lunghe ciocche laterali 
di capelli e chignon dietro la nuca 0 coda di cavallo (coiffure a nattes et chi
gnon/coiffure a nattes et queue de cheval). Coslla serie successiva, piu nume
rosa (A7, 11, AS-I0, 12, 17-19) appartiene alle class! MAl 3aJb caratterizzate 
ancora da uno chignon 0 una coda di cavallo abbinati, in questo caso, a pic
cole pastiglie schiacciate applicate ai lati del volto (coiffure en chignon/en 
queue de cheval et languettes sur les oreilles). Indubbia e anche la natura degli 
idoli maschili A13-15 che rientrano nella categoria MA V 2a (figurines mode
lees debout a tete pointue et aux oreilles etirees vers le bas) 8. 

Oualche incertezza invece riguarda la supposta appartenenza di A23-24 
al gruppo MA II per via dell'estrema stilizzazione del corpo: torso quadran
golare, braccia indicate da solchi verticali, collana incisa ecc. I confronti piu 
immediati questa volta vengono da Tell Khuera 9• 

Degno di nota e A16, il torso di una figurina che stringe al petto un ovi
no: sebbene sia stato classificato come maschile, potrebbe anche essere in
terpretato come parte di un idolo femminile per via dell'acconciatura costi
tuita da lunghe ciocche lisce di capelli ricadenti sulle spalle. Come immagine 
virile potrebbe essere accomunato, nel gesto e nell'iconografia, alla produ
zione mesopotamica contemporanea in terracotta e in pietra, poiche gli idoli 
maschili nord-siriani quasi mai presentano questo tipo di acconciatura; se 
fosse una figurina muliebre, rappresenterebbe invece un unicum, essendo il 
ruolo di offerente pressoche esclusivamente riservato agli uomini, almeno fi
no alla meta del I millennio a.C., come e stato sottolineato di recente 10. 

Di notevole interesse invece, sono A20-21 e forse A22: questi idoli, ma
schili, indossano un particolare copricapo a forma di vasa (?), che li isola co
me un gruppo a se stante nella classificazione di L. Badre (MA III = figurines 
modelees de.bout: «tete a vase»)!!. Gli esemplari piu eompleti, provenienti da 
Tell Selenkahiye e da qualche altro si to della valle dell'Eufrate, impugnavano 
in origine delle armi in altro material~. Ouesto particolare e le singolari inci
sioni presenti sui torsi conservati consentono di avanzare qualche ipotesi 
circa la loro natura !2. 

Piu complicato e, in genere, l'inquadramento cronologico delle figurine 

8 Badre 1980, 71-79, 87-88. 
9 Ibidem, 80-8I. 

10 Spycket 1998, 121-126. La studiosa ritiene che solo a partire dalla fine dell'eta ache
menide, per una totale revisione del ruolo della donna in ambito cultuale, si afferma l'im
magine dell'offerente di sesso femminile. 

11 Badre 1980, 81-84. 
12 Di Paolo, Caralteri ed evoluzione df un copricapo regale di tradizione nord-siriana, in 

preparazione. 
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animali soprattutto quando di esse si conservano solo il corpo, di limitata 
caratterizzazione iconografica. Per fortuna le testine conservate nella colle
zione milanese (A25-29) consentono, sempre con un certo margine di incer
tezza, di attribuirle allo stesso orizzonte di quelle antropomorfe per via della 
resa degli occhi (a pastiglie forate applicate semplici 0 incise come in A28) e 
per alcune particolarita come i fori suI muso per l'inserzione di briglie (A25) 
o ai lati della testa per l'applicazione di coma (A29), che trovano paralleli 
proprio a Tell Selenkahiyeh. 

AB) La coroplastica di datazio11e i11certa, tra it Bronzo A11tico IVe il Bronzo Medio I-II 
(2400-1600 a.c.) 

ABl. Figurina maschile (Fig. 7) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.2.16. Acquistata ne11990. Alt. 
3,3 cm. Argilla: 7,5YR6/4 (light brow11). Modellata a mano. Frammentaria. Varie 
scheggiature. 
Testa. Conica con una banda, incisa verticalmente, che cinge la fronte . Pastiglie 
perforate per gli occhi. Naso prominente. Sorta di collana sottolineata da tratti 
obliqui. 
Badre 1980 = Oronte MAIV la 0 MC. 
Cfr. du Mesnil du Buisson 1928, tav. 36:4 ; Idem 1935, tav. 50:1; Ingholt 1940, 
tav. 19:4; Fugmann 1958, 92, figg. 127, 139; Fronzaroli, Matthiae Scandone 
1966, tav. 58:2; Matthiae Scandone 1967, tav. 45:3; Badre 1980, tavv. 1:8 (Hama 
3A 333), 5:104-106 (Hama 4A 571, 5A 615), 9:1, 11 (Qatna C 246), 12:3 
(TM.65.B.76), 16 :270, 272-273 (TM.66.B.50, 65 .A.90), 24:2 (CH.H.174). 

AB2. Figurina maschile (Fig. 7) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.3.18. Alt. 3,3 cm. Argilla con 
numerosi inclusi nerastri: lOYR7/3 (very pale brown) . 
Modellata a mano. Frammentaria. 
Testa. AlIungata con la sommita appiattita. Naso prominente. Banda decorata 
con incisioni verticali in alto sulla fronte. Occhi resi con due rondelle perforate. 
Terzo occhio (?) applicato al centro dell a fronte . 
Badre 1980 = Orol1te MA/V lb. 
Cfr. Badre 1980, tavv. 1:3-5 (Hama 2B 341, 7A 409, 3A 659),24:1 (CH.H. a 490 
attribuita da Badre alia classe MAIV la). 

AB3. Figurina maschile (Fig. 7) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.02.17, A 990.2.19 sulla foto. 
Acquistata nel 1990. Alt. 2,7 cm. Argilla con diversi inclusi biancastri: lOYR7/4 
(velY pale brown). 
Modellata a mano. Frammentaria. 
Testa. Piatta superiormente. Naso prominente. Pastiglie piene per gli occhi. 
Banda liscia applicata sulla fronte. 
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Fig. 7 - Figurine del Bronzo Antico IV-Bronzo Medio II: gruppi AB, B 
(Civico Museo Archeologico, Milano). 
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Badre 1980 = cfr. AB2; Liebowitz 1988 = Type IX (?). 
Cfr. Fugmann 1958, fig . 120; Badre 1980, tav. 17:3-4 (AT 46.237,39.39); Liebo
witz 1988, 13. 

AB4. Figurina maschile (Fig. 7) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.2.12. Acquistata nel1990. Alt. 
3,5 cm. Argilla di colore variabile: tra 7,5YR7/4 (pink) al 7,5YR6/6 (light brown). 
Modellata a mano. Lavorazione molto sommaria. Frammentaria. Diverse 
scheggiature. Incrostazioni. 
Occhi a pastiglia. Fascia liscia applicata sulla fronte. 
Badre 1980 = cfr. AB3 (?). 

Originarie dell a regione della Siria settentrionale e centrale sono le testi
ne sopra elencate, incluse da L. Badre nelle classi MAIV la/b, ossia in quelle 
delle figurine della regione dell'Oronte a tere oblongue a sommet pointu 
(AB!) et aplati (AB2-4). Qualche dubbio persiste nell'attribuzione di AB! a 
questa categoria poiche del tutto simili appaiono le teste delle figurine dei 
cavalieri del Bronzo Medio attestati a Tell Mardikh-Ebla ed Rama e apparte
nenti al gruppo MC = cavaliers modelis. Impossibile una piu precisa defini
zione cronologica. Gli esemplari di confronto vanno dalla fine del Bronzo 
Antico al Bronzo Medio con un maggiore incremento nel secondo periodo. 

B) La coroplastica del Bronzo Medio i-ll (2000-1600 a.c.) 

Bl. Figurina femminile (Fig. 7) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 0.9.10703 ; acquistata all'asta Geri 
il 27/12/1979. Alt. 14,5 cm.; largh. max. 5,2 cm. Argilla giallina-rosata con minu
scoli inclusi nerastri : 7,5YR7/6 (reddish yellow). Modellata a mano. Intera. 
Corpo sagomato e appiattito. Gambe unite indicate da un soleo centrale. Due fi
le puntinate all'altezza del pube. Braccia a moncherino. Ampia placca trapezoi
dale dietro il capo con quattro perforazioni. Occhi ed ombelico: pastiglie forate 
applicate. Un ulteriore bottone cavo sulla fronte. Collana a fascia, puntinata 
nella zona centrale. 
Badre 1980 = Oronte MAl 2. 
Ciafaloni 1982, n. 1, fig 1, a-d; cfr. Di Paolo 1997, 181-186, tav. Ill; inoltre Badre 
1980, taw. 2:45 (Rama 4A 41), 9:5 (da Mishrife-Qatna). 

B2. Equide? (Fig. 7) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N.inv. A 990.3.21. Alt. 3,8 cm. Argilla chia
ra con nucleo grigiastro: lOYR7/6 (yellow). Modellato a mano. Frammentario. 
Orecchio sinistro mancante. 
Testa. Incisione longitudinale sull'orecchio destro. Pastiglie perforate per gli oc
chi. Resti di una bardatura nella fascia applicata sulla fronte . Frammento di 
un'applicazione all'attacco del dorso. 
Cfr. Fronzaroli, Matthiae Scandone 1966, tav. 64:8 (TM.65.SA). 
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B3. Volatile (Fig. 7) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.2.21. Acquistata ne11990. Alt. 
2,5 cm. Argilla : 7,5YR6/4 (light brown). Modellato a mano. Frammentario. 
Becco arrotondato. Occhi come semplici fori. Si veda il commento. 
Cfr. Fronzaroli, Matthiae Scandone 1966, tavv. 63:1,5, 75:1; Matthiae, Pinnock, 
Scan done Matthiae (a cura di) 1995, n. 365 (TM.92 P.934/l). 

Pochi commenti sono necessari per gli idoli attribuibili con una certa si
curezza al Bronzo Medio 1-I1. Bl appartiene ad una tipologia caratteristica 
della regione dell'Oronte nella fase iniziale del Bronzo Medio: «type classi
que" aux bras etires en moignons (MAl 2) che abbiamo gia avuto modo di il
lustrare in occasione dell a presentazione di un'analoga figurina conservata 
presso l'Istituto di Archeologia e Numismatica dell'Universita di Pavia 13. 

B2 (forse un asinello) trova un confronto pertinente a Tell Mardikh-Ebla 
con il quale condivide anche l'applicazione della bardatura, conservata tra 
gli occhi. Non e neppure escluso che si tratti di un equide rappresentato con 
un recipiente suI dorso, come e testimoniato dai ritrovamenti eblaiti 14, dato 
che dietro la tes1a si notano i resti di un elemento applicato. 

B3, invece, non PUQ essere considerato una figurina fittile in senso pro
prio. La testina di uccello potrebbe aver fatto parte dell a complessa decora
zione applicata su giarette votive del Bronzo Medio I1, sulla base degli esem
plari interi provenienti da Tell Mardikh-Ebla. Si tratta di vasetti con breve 
collo e orIo semplice caratterizzati da una decorazione modellata e applicata 
che occupa la parte superiore degli stessi e che consiste in alcune file di uc
celli con colla piu 0 meno lungo, becco arrotondato e occhi come semplici 
fori. Questa particolare tipologia vascolare potrebbe essere connessa al culto 
dell a dea Ishtar, dell a quale uno dei simboli e la colomba 15. 

C) La coroplastica di eta persiana (VI-IV secolo a.c.) 

Cl. Figurina femminile (Fig. 8) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.3.12 . Acquistata ne11990. Alt. 
17,7 cm.; largh. 4,8 cm.; alt. piedistallo 4,5 cm. Argilla di colore variabile per via 
di una cottura non omogenea: da lOYR8/4 (very pale brown) a 5YR7/6 (reddish 
yellow). A stampo illato anteriore. Modellata a mano sui retro. Intera. Qualche 
abrasione superficiale. Tracce di incrostazioni su tutto il corpo. 
Corpo a colonna, cavo all'interno con sezione ovale. Figurina eretta su alto pie-

13 Di Paolo 1997, 181-186, tav. Ill. 
14 Matthiae, Pinnock, Scandone Matthiae (a cura di) 1995, n . 334. 
15 Su due giarette di questo tipo conservate al Fitzwilliam Museum di Cambridge si 

veda Di Paolo, in stampa. 
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distallo quadrangolare. Braccia incrociate suI petto. Indicazione dei seni. Lun
go velo che copre parzialmente i capelli resi come una mass a consistente a fitte 
ondulazioni. Tunica pieghettata che sembra lasciare scoperta la gamba sinistra, 
leggermente avanzata (?). Segno di Tanit inciso sull'addome (?). 
Cfr. Avigad 1960, tav. WC; Ciasca 1963, tav. XV:!,3; Linder 1973,184 (penultima 
da sinistra); Stern 1982,170, fig. 291. 

C2. Figurina femminile (Fig. 8) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.3.11. Acquistata ne11990. Alt. 
17,1 cm.; largh. 4,9 cm.; alto piedistallo 3.5 cm. Argilla di colore non omogeneo: 
da 1OYR8/3 (velY pale brown) a 5YR7/6 (reddish yellow). Tracce di ingubbiatu
ra?: 7,5YR8/2 (pinkish white). A stampo solo illato anteriore. Modellata a mano 
suI retro. Intera. Scheggiature. Incrostazioni. 
Stante su un alto piedistallo. Tratti del vi so piuttosto incerti. Gambe leggermen
te divaricate. 
Braccio sinistro piegato al petto. Braccio destro forse coperto dal velo che am
manta la figura. Tunica corta da cui si intravedono i seni indossata su un lungo 
abito incollato al corpo (?). Capelli sciolti sulle spalle con una frangia corta che 
fuoriesce dal velo. Segno di Tanit inciso sull'addome. 
Cfr. Cl; Stern 1982, 170, fig. 291 (prima da destra). 

C3. Figurina femminile (Fig. 8) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.3.10. Acquistata ne11990. Alt. 
16,7 cm.; largh. 4,3 cm.; alt. piedistallo 4 cm. Argilla di colore non omogeneo: 
SYR 7 16 (reddish yellow). Tracce di una spessa ingubbiatura biancastra?: 
7,SYR8/2 (pinkish white). A stampo il solo lato anteriore. Modellata a mano sui 
retro. Intera. Scheggiature. Incrostazioni. 
Corpo a colonna cavo all'interno. Stante su alto piedistallo con le gambe legger
mente divaricate . Tunica che copre l'intera figura. Braccio sinistro piegato al 
petto. Braccio destro parzialmente coperto dal velo. Vaso nella mano? Capelli 
indicati da una banda di piccoli riccioli che incorniciano il volto. Corta tunica 
indossata su un lungo abito (?). Segno di Tanit inciso sull'addome (?). 
Cfr.CI. 

C4. Figurina femminile (Fig. 8) 
Civico Museo «C. Verri», Biassono. N. inv. A.1989.013.1. Alt. 16,3 cm.; alt. piedi
stallo 3 cm. Argilla di colore non omogeneo: SYR7 (reddish yellow), 10YR (very 
pale brown). A stampo il solo lato anteriore. Modellata a mano suI retro. Intera. 
Qualche scalfittura. Incrostazioni. Corpo a colonna. Caratteri somatici poco 
evidenti. Gambe leggermente divaricate. Velo. Braccio sinistro piegato al petto. 
Braccio destro celato sotto il man to. Acconciatura costituita da una corona di 
capelli sulla fronte e da due bande lisce ai lati del volto. Segno di Tanit inciso 
sull'addome (?). 
Cfr.CI. 
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Fig. 8 - Figurine di eta persiana: gmppo C (Cl-3 = Civico Museo Archeologico, Milano, C4 = Museo "C. Ven-i", Biassono) . (Scala 2:1) 
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CS. Equide (Fig. 9) 
Civico Museo "C. Verri», Bia:ssono. N. inv. A.l988.041.(3). Dono Michail: 211121 
80. Alt. 6,3 cm. Argilla piuttosto depurata con minus~oli incl~si nerastri: 
7,5YR6/4 (light brown). Modellato a mano. Frammentario. Scheggiature. 
Lungo colla arcuato che si assottiglia suI dorso per indicare la criniera. Muso 
quadrangolare. Occhi a pastiglia applicati. All'estremita inferiore si nota il 
frammento di un'applicazione: e quanto resta del cavaliere? 
Cfr. Abel, Barrois 1928, fig. 11 g-h; Hrouda 1962, tav. 20:176-177; Fronzaroli, 
Scandone Matthiae 1966, tav. 68:5-6 (TM.65.E.lS3); Scandone Matthiae 1967, 
tav. 49:9 (TM.66.E.9); Stern 1982,168, figg. 286-287; Elayi 1991, tav. 1:1-2. 

CI-4 sono molto probabilmente da ricondurre ad una produzione di am
bito fenicio-punico non priva di influenze greche. Numerose figurine di que
st~ tipo, sebbene non proprio identiche ai ns. esemplari, provengono da di
versi siti dell'area libanese e palestinese. I tratti comuni a tutte sono: il piedi
stallo quadrangolare suI quale si ergono le figure femminili, la tecnica di 
lavorazione, mista, con l'impiego dello stampo per il solo lato anteriore e la 
sagomatura eseguita manualmente per la parte posteriore, la posizione stan
te dei soggetti e illoro abbigliamento che consiste generalmente di una lun
ga tunica aderente, a volte pieghettata, che copre anche il capol6. Nell'ambito 
di questa produzione piuttosto diffusa anche in area occidentale 17 si distin
gue una serie del tutto particolare, alIa quale appartengono le figurine mila
nesi, caratterizzata dalla raffigurazione dell'emblema dell a dea Tanit, incisa 
piu frequentemente sullo zoccolo 0 suI ventre degli idoli in questione, come 
nel ns. caso. Tale simbolo ci sembra piuttosto netto sotto l'angolo formato 
dall'incrocio delle braccia in C2, menD chiaro in Cl, C3-4. Un numero cospi
cuo di esemplari del tutto analoghi sia per la riproduzione dell'emblema che 
per le dimensioni delle statuette (tra i 13 e i 16 cm.) e stato rinvenuto a Shave 
Zion, a ca. 1 km. allargo dell'attuale costa israeliana, tra Acco e Nahariyya. 
La tecnica di lavorazione e l'abbigliamento sono gli stessi, mentre si diffe
renziano per la posizione del braccio destro, sollevato in segno di benedizio
ne e per la piu frequente raffigurazione del segno di Tanit suI piedistallo, 
frontalmente 0 lateralmente. 

Le statuette di Milano, percio, per la loro appartenenza all'ambito feni
cio-punico potrebbero essere originarie dell'area libanese dove potrebbero 
essere state acquisite 0 giunte in Siria attraverso il mercato antiquario. CS 

16 Le azioni e la natura dei soggetti sono invece piu vari: oltre alIa rappresentazione di 
don ne incinte 0 con pargoli in braccio sono attestate anche figure con tamburino 0 altri 
strumenti musicali: cfr. Pritchard 1988, 31-54. 

17 Esiste infatti un corpus di figurine di origine greca, diffuse dal continente fino a 
Rodi: Bisi 1990, 75-84. 
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cs 

D2 

Fig. 9 - Figurine di eta persiana (CS) ed ellenistica: gruppi C, D 
(CS = Museo "C. Verri", Biassono, Dl-3 = Civico Museo Archeologico, Milano) 
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potrebbe invece rientrare nella classe dei «cavalieri persiani», ben nota dagli 
esemplari diffusi in tutta l'area siriana, anche completi di guerriero in grop
pa agli animali. Gli elementi datanti sembrano essere la morfologia del mu
so, breve e quadrangolare, e l'uso delle pastiglie circolari applicate ad indica
re gli occhi. 

D) La coroplastica di eta ellenistica (IIl-Il sec. a.c.) 

Dl. Figurina femminile (Fig. 9) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.3.09. Acquistata ne11990. Alt. 
9,8 cm. Argilla depurata: 2,5YR5/8 (red). Tecnica mista: a stampo per illato an
teriore e sagomatura manuale per il posteriore. Lacunosa. Numerose scheggia
ture. Incrostazioni. 
Nuda, frontale. Gambe unite. Braccio sinistro alla vita, braccio destro appog
giato sulla coscia destra. Alta banda di capelli sulla fronte. 

D2. Figurina maschile (Fig. 9) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.3.06. Acquistata ne11990. Alt. 
7,1 cm.; largh. 3,5 cm. Argilla rossa ben depurata leggermente iridescente: 
2,5YR6/6 (light red). Tecnica mista: a stampo per illato anteriore e sagomatura 
manuale per il posteriore. Intera. Numerose scheggiature sui bordo dell a placca 
e sui corpo. Incrostazioni. 
Fanciullo? Nudo. Leggermente sbilanciato sullato destro. Braccia stese lungo il 
corpo. Capelli a calotta compatta. Sorta di copricapo trapezoidale (?) 
Cfr. Chehab 1951-54, tavv. 25:4; 41:2. 

D3. Figurina maschile (Fig. 9) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N inv. A 990.3.08. Acquistata ne11990. Alt. 
7,4 cm.; largh. 3,5 cm. Argilla depurata iridescente: 5YR6/4 (light reddish 
brown). Tecnica mista: a stampo per illato anteriore, sagomatura manuale per 
il posteriore. Lacunosa. Angolo sinistro mancante. Scheggiature. Incrostazioni. 
A stampo. 
Fanciullo? Nudo. Leggemente sbilanciato sui fianco destro. Braccia lungo i 
fianchi. Elemento a V sui collo. Copricapo (?) bombato. 
Cfr. D2. 

D4. Figurina maschile (Fig. 10) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.3.07. Acquistata ne11990. Alt. 
8,8 cm.; largh. 4 cm. Argilla depurata: 2.5YR5/6 (red). Tecnica mista: a stampo 
per illato anteriore, sagomatura manuale per il posteriore. Lacunosa. Scheggia
ta in diversi punti sui bordo. Placca piegata sui bordo .. 
Cfr. D2. 
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Fig. 10 - Figurine di eta ellenistica (04-5) e varia (El-2): gruppi 0, E 
(Civico Museo Archeologico, Milano). 
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DS. Figurina maschile (Fig. 10) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.3.05. Acquistata ne11990. Alt. 
7,1 cm.; largh. 3,5 cm. Argilla depurata leggermente iridescente: 2.5YR6/6 (light 
red). Tecnica mista: a stampo per illato anteriore, sagomatura manuale per il 
posteriore. Lacunosa. Lievi scheggiature. Incrostazioni . 
Fanciullo? Inclinato suI fianco sinistro. Tunica avvolta attorno al corpo con un 
lembo che ricade suI braccio sinistro. Oggetto non identificabile tra le braccia: 
animale 0 strumento musicale? 
Cfr. D2. 

I tratti anatomici sono molto poco visibili, il che rende ardt!a l'id~ntifi
cazione dei soggetti raffigurati. Si tratta comunque di placchette ~he per tec
nica e tipo di argilla (rossa e depurata) ricordano le terrecotte dJ"'Kherayeb, 
in Libano. Queste ultime presentano, sovente, la rappresentazione di divini
ta maschili, tra cui Ermes ed Eros. I corpi morbidi e pieni dei .fanciulli in 
D2-5 fanno pensare proprio all'iconografia del dioEros, in questo caso forse 
aptero. 

E) Figurine dalla cronologia incerta 

El. Volatile (Fig. 10) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 0.9.107076; acquistata all'asta Ge
ri il 27/12/1979. Lungh. 3,9 cm.; largh. max. 2,3 cm. Argilla marroncina: 
7,5YR6/4 (light brown) e tracce di ingubbiatura molto chiara : 7,5YR8/2 (pinkish 
white). Modellato a mano. Intero. 
Corpo allungato. Brevi zampe massicce. Ali quadrangolari applicate. SuI dorso 
indicazione delle piume. Occhi a bottone. 
Ciafaloni 1982, n. 8, fig. 8. 

E2. Genio? (Fig. 10) 
Civico Museo Archeologico, Milano. N. inv. A 990.2.22. Acquistata ne11990. Alt. 
5,5 cm.; largh. 3,7 cm. Argilla: 7,5YR6/4 (light brown). Tracce di pittura (?) ros
sa ai lati del capo. Modellato a mano. Frammentario. Braccia, bocca, cresta rot
ti. Varie scheggiature. 
Testa e parte del busto. Spalle squadrate. Pastiglie piene per gli occhi. Cresta suI 
capo. 
Cfr. Barrelet 1968, n. 112 (da una collezione del Louvre di provenienza ignota). 

Silvana Di Paolo 
Via Arnico da Venafro 4 
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