DIVINITA FEMMINILI A CRETA
NEL TARDO MINOICO III
Negli ultimi ;inni SI e scritto spesso su divinità minoiche: alla
religione minoica sono state volentieri at tnò uite quelle figure di
eroi e di dei, ma soprattùtto di eroine e di dee, me, non colli
mando col W<lndo ellenico, fruon supposte antò-1ori alla invasione
greca. TuttI '-luesti relitti cultuali minoiei rimangono per ora nel
campo della pura ipotesi: nessuna prova sicura, nessuno scavo
hanno confermato per Creta l'esistenza ed il culto di queste sup
poste divinità. Inoltre, nella ricostruzione è.el pantheon minoico
gli studiosi sono in generale incorsi in un grave errore di metodo,
quello di considerare COllie un tutto unico il mondo religioso di
Creta e quello del continente greco preeEenico l . Questa pretesa
unità religiosa è ancora da dimostrare; anzi, storici ed archeologi
sono d'accordo nel ritenere, per ora, il popolo cretese etnicamente
diverso da quello che abitava la Grecia.
Mancano - praticamente - fonti scritte minoiche che ci per
mettano di uscire dal campo delle ipotesi, e le rare asserzioni in
proposito degli antiquari greci debbono es..,,-"!" vagliate con estrema
prudenza. Le nostre conclusioni si basano soio sui resultati degli
s.cavi e sullo scarso materiale in cui gli artisti cretesi ci hanno tra- .
mandato le credenze e la civiltà del loro mondo. Questo ha lasciato
l Che i dati -minoici possano servire anche pt:.'r i culti del continente ha
affermato il Karo, in Arch. f. Religiollsw., VU, l~ ' , p. !lì, ma nel successivo
Re/igioll àes iigdischen Kreises (Bilderatla.s z. R e:'gionsg esch. 7), 1925, p. XI
separa giustamente Creta daila Greçia . n Nilsson,- i:n The ,\1inoa,,-.ìlyce-nean Re·
IIgion. è convinto faut o re della urutà religiosa; 'ne lla recente Ges ch-khle de.,. gTie.
chischen Religion (:>fonaco 1941) separa la religlon-e minoica da quella micenea,
pur continuando ad usare per la priana il materiale del continente. Unità cul
turale e religiosa ammettono l'Evans, in journ. ilell-. SI., 1912, p. 282, e, ÌID
p.licitamente, in tutti i volu.mi del Pa/ac e of ;\1 -1-"",,s ; il Picard, Le.s origines du
Polythéisme hellénique. L L'ari créto.myc énien, e :;::.merosi altri italiani e stra·
n'eri. Si veda l'eccellente critica dello Schwei tzer in Glw mon, IV, 1928, p. 173 sgg.
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agli studiosi una libertà praticamente sconfinata, della quale non
potrei affermare che sia stato fatto un uso prudente e oculatO-~ .
. Stimo quindi interessante esaminare qui alcune figure la cui de
stinazione religiosa non ammette dubbi, perchè furono trovate in
santuari minoici datati dal complesso degll edifizi in cui si trovano
Q dalla suppellettile annessa.
Queste statue di divinità - di dimensioni variabili, talvolta
anche notevoli - sono passate quasi inosservate agli studiosi di
storia delle religionf, forse perché alcune sono pubblicate in pe
riodici non facilmente accessibili ed altre sono inedite (o quasi) .
La loro importanza nel 0mpo della religione minoica appare so
prattutto a chi ha seguito sul luogo gli scavi degli ultimi anni.
In questa mia ricerca non tengo nessun conto di una serie di
ogge~~ conservati in musei, o di proprietàpri va ta, accetta ti per
lo. più come autentici dagli storici delle religioni, ma di auten
ticità più che dubbia e quasi unanimamente respinti da coloro çhe
vivono in contatto con le antichità mìnoiche~ Sono un gruppo di
sigill; - ì1 tesoro di Thisbe in Beozia 3 , gli anelli di ':'Jinosse 4 e
di ):estore 5 - ed un gruppo di statuette maschili' e femminili in
cui si è ~oluto riconoscere delle divinità: la statuetta del Fitz
william ~I useum a Cambridge 6 , la dea eil fanciullo di Boston T;
la « dea degli Sport »)3; la statuetta femminile in calcare ripro
dotta dall'Evans, Palace oj Minos, TV, I, · fig. 21 e tav. suppl.
l 3.gli oggetti più insignificanti ·è stato attribuito un significato religioso:
se si n=Bcono le çarie asserzioni degli studiosi, l'arte. minoica sembrerebbe
essersi X .."ù come rullCO ~opo la preparazio ne di oggetti destinati al culto ed
ogni 3.:-..0 della vita quotidiana avrebbe avuto significato cultuale. Dagli oggetti
stessi ~ "0 a volte state tratte conclusioni che rientrano nel mond o del rom.allZO.
:l :: ""0 brevemente ricordate dal Nilsson, Gesehiehte der grieehisehen Re
ligio·n. p. 244 sgg., sotto nn aspetto diverso da quello in cui son trattate in
qnesto ~ io.
3 E~.<:l:.5, in ]auro . HeU. St., XLV, 1925, p. I sgg. Si veda in proposito anche
Schwe'oe:r. in Gnomon, IV, I928, .p. I70 sg.
~ E='lS, Pal. 0/ }fi".os, IV 2, tav. LXV di fronte a p. 949.
5 E ...=, Pal. 0/ .Hinos, m, p. 145 sgg., fig. 95.
& W a ce, A Creta", S/.aluelte in lite Fitzwilliam Mu seum, Cambridge 19Z'J;
Ev=3, Pùl . 0/. l..titlos, II I, p. 235 sg., . fig. 133.
'l C25,i:.ey, in Amor. ]ourtl.. 0/ Areh., XIX, 1915, p. 237 sgg. e tavv. X·XVI;
Karo, Ro!:i:g. d. iigiiiscìL Kreises, n. 39; Evans, Pal. 0/ Min., III, p. 436 sgg.
8 E ....
Pal. 0/ .~!inos, IV I, tav. del frontespizio e figg. 14.15 (" Our Lady
of SpG.... 3 ' l.
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XLIV; la (( }-ladre dei Serpenti » l e una figurina simile in terra
cotta 2 ; una statuetta maschile in avori0 3 ; una femminile in steatite 4 •

***
In santuari del tardo minmco III, subrninoici o protogeometrici
furono trovati gruppi di figure femminili che hanno caratteri ico
nografici comuni. Di altezza variabile, hanno sulla testa,' più o
meno abilmente modcllata, un diadema spesso ornato di emblemi
e simboli diversi; collo insolitamente lungo; parte inferiore del
corpo cilindrica (è una stilizzazione della gonna scampanata delle
età precedenti); vita sottile; seni piccoli espressi plasticamente;
brac~ia alzate simmetricamente. Le mani aperte hann!) la palma
volta verso . la figura, o verso lo spettatore, oppure la siuistra è
volta verso la figura e la destra è volta verso lo spettatore. Altri
particolari di secondaria importanza variano da un esemplare al
l'altro. Do qui un elenco di questi simulacri femminili :
al Simulacri trovati in santuari 5 :
I. - Santu~rio delle «( Doppie Ascie)) a Knossòs (tardo mmOl
co III)&: sulla panchina addossata al muro di fondo furon trovate
due corna di consacrazione, una piccola dopp ia ascia -votiva e cin
que .f igurine di terracotta, di cui quattro femminili ed una ma
Schile. La più alta di queste (fig . Il (m. 0.22) è la più notevole;
ha sulla testa un uccello, forse ' una colomba . Tutto il busto, com
presi i seni plastici alla base del collo era coperto da una specie
di mantellina che StIIlbra giungere al gomito ed è allacciata sul
dors0 7 • Altre due figure più rudimentali e più' piccole" hanno le
l Evaus, Pal o 01 Mfnas, IV I, p. '93 sgg. e figg. 149-'50.
2 Evaus, Pal o 01 Mi=;, IV I, fig . 152 .
.1 E V3US, Pal. 01 JIir;os, IV 2, p. 468 sgg., fig . 394 e tav . sappI. UII.
4 Evans, PaI. 01 }Iir,os, III, p. 426 sg., fig. 293.
5 Per lo studio dei sa.:Jtuari minoici di questo periodo si veda Bauti,. 1 culti
min oici e greci di Hag ilia Tria da , di prossima pubblicazio ue.
& Evans, in AnnuaJ Brit. Sco Ath., VIII, '901.2, p. 95 sgg . ; Pal. 01. Mino s,
n l, p. 335 sgg . Nella descrizione delle figure m i limito alle cose essenzia li;
per a ltri particolari ri=ando ai rapporti di scavo.
7 Annual Brit. Sco A/h. cit., p. 99, fig . 56 al centro; Pal. cit., II x, p . 340,
fig. X93 a. La figura è sta.ta frequentemente riprodotta.
8 Si cfr. Evaus, Palo ciI'., II. I, p. 343. fig . 193 a 2.
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a,ambraccia ripiegate al disopra dei seni e, sulla testa, un dia
dema l . Un'altra figurina femlT.tÌnile nuda ripete il gesto delle due
precedenti~ ed è coperta di incisioni riempite di materia bianca
stra; pure ornato dj incisioni è il diadema l . L' ultima statuetta,
ma..."Chile, ha un giubbetto allacciato sul dorso, una specie di pe
moma (?) ai fianchi e un diadema sulla testa; le mani unite reg
gono un uccello, forse una colomba.
2. - Santuario di Gournià': nell'angolo NE erano una tavola
da offerte e cinque vasi a tubo cavi àd anse plurime. Nel restante
del vano turon trovate: a) una figura femminile (aH. m. 0,365)
a b-racc:ia alzate 5 ; la mano sinistra è rivolta verso la persona, la
destra è mancante; sulla testa è un diadema; una serpe girava in
torno al braccio e alla vita; b} due teste simili : una ba un dia
dema ed un serpente avvolto intorno al collo, l'altra ba pure un
diadema che fu interpretato come un serpente che girava intorno
alla fronte; c) due frammenti di braccia con serpente avvolto".
Le figure femminili erano dunque almeno tre: due, ma forse an
che la terza, avevano come emblema iJ serpente . TI santuario fu
costruito nel tardo minoico I e continuò ad essere in uso nel tardo
minolco III: a questa età risalgono 'le tre figure femminili'.
3. - Santuario di Gazì (tardo minoico III-sl1bminoico) : vi fu
ron trovati cinque simulacri fe.'Tlminili insieme a due vasi a tubo
ad anse pur1me, tre calici e poca altra suppellettile 8 •
Simuhi.cro n. I (fig. 2): è il più grande (alt. m. 0,775). Sulia
testa, appuntita in alto, è un diadema con tre capsule di papa
l Evan" in AnnI/al B riI. Se. Ath., VIII, P.99, Eg .56 sin.; Palo ciI., fig. '93 b,
c..-\ pag. 339 interpreta il di2dema come un serpente, ma diademi simili hanno nu·
_'o mew se E..,<TUri.ne sia contemporan~ (ad es. H. Triada), sia più arcaiche (Petsofà).
~ E..-ans, Pa!. o[ :>tinos, I, p. 52, fig. 14.
3 Incisioni come ornamento sono frequenti in 6guriue contemporauee, ad es.
in quelle del deposito votivo di Haghia Triada: si veda ad es. in Studi e ,"\-fa·
teria:i d, archeologia e IIumi smatica, III, 1<)05, p. Ila, 6gg. 496·497. La spiega,
none <:be il }Iilani dà di queste incisioni è pura .fantasia .
..: Boyd·Hawes, Cournià, p. 4ì sg. e tav. XI 1'13.
;; Boyd·Hawes, Cournià, tav. XI I.
,; "Cn braccio regge in alto un ogge"ito piatto che non saprei de:finire.
7 Cf. Willia:::ns in Boyd·Hawes, Co-urnià, p. 47; }Iarinatos in 'Ep'l)f-'o °ApX.,
1937, p. 2<."9; Ballti, l culti minoici e greci di Haghia Tria da, in pubblicazione.
S Yarinatos, in "E:;:"ljf-'o °APX., "937, p. 273 sgg. Accenni prelim inari in Arcll.
Anzéger. 19.;6, p. 225 sgg e figg. ,-6; fourn. Hell. St., LVI, I936, p . 'SI , fig. lo;
Bui:. CG'TT. Helì., L'I:, '936, p. -l Si.
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vero. Un alto collare termina ii giubbetto alla base del collo da
vanti e forma nel dorso un'ampia scollatura a (( V)). ~1<mi in alto.
con palme volte in avanti l •
Simulacro n. 2 (fig. 3) (alt. lli. 0,52) : simile al pr~edente, non
mostra tracce di veste. Sulla testa appuntita è un diadema c~le regge
al centro le corna di consacrazione, ai lati due uccelli, forse due
colombe, bencbè i lunghi becchi facciano pensare a dei cnm, come
quelli che ritroviamo sul sarcofago di Ragia Triada. Le palme
delle mani sono ambedue volte latera'lmente 2 •
Simulacro n. 3 (alt. m. 0,62): simile ai precedenti. Sui capelli,
che scendono per le spalle in tre trecce, ha un diadema con un
uccello (colomba?) ad ali spiegate; palme a.mbedue volte ill avanti J .
Simulacro n. 4 (alt. m. 0,57-5): simile ai precedenti. Sui lunghi
capelli che scendono per le spalle in tre trecce, è un diadema con,
davanti, un uccello (colomba?) fra due protuberanze Enguifonni
e, dietro, tre liste che terminano ciascuna in due ling-uerte. Palme
ambedue rivolte verso la figura 4 •
Simulacro n. 5: simile ai precedenti, manca della tb~'l; alt. del
restante m. 0,595. Palme ambedue rivolte verso La fi~:..tra" .
4. ~ Santuario protogeometrico di Karphl: vi furono trovati i
'frammenti di nove statuette femminili del tipo di qu-::ile già de
scritte 6 : sono le più grandi fra quene trovate finora (crea m. I
di altezza); ma solo due sono state restaurate. Quella che ha COll
servato le braccia ha la palma della mano sinistra vo°ta verso la
persona, quella della mano destra verso 16~'spetta tore. Sui capelli,
cbe scendono in sei lunghe trecce plastiche, è il diade:r.a, ornato
di dischi sormontati da uccelli. La parte inferiore de] corpo ha
angoli meno pronunziati del consueto ed annunzia la g onna tubu·
lare dei rilievi posteriori e degli (Jr!JP~ ì. :c,( di Dreros. Da un 'aper
tura della base cilindrica sporgono i piedi plasmati a parte. L'altra
l '"EP1ifl-' '.apXa\oÀ., 1937, p. 280 sg., fig. I, tavv. I 7; II I.
Q"ljf1. 'ApXatoÀ,. 1937, p. 281, fig. I, tavv. I 3; II 2.
J 'EP"ljf1. '.apXatoÀ., 1937, p. 281'282, fig. I, tav. I 9.
{ 'Ep1)f1. 'ApXa'.oÀ., 1937, p. 282, figg. I (dove la statuetta .t segnata
namero 5, mentre nella . descrizione è al n. 4) e 4; tav. I IO.
S 'EP1)f1. 'ÀpXa:toÀ., 1937, p. 283, figg. I (dove è segnata al n. -4) e 4.
6 ]antzen, in Aren. Anzeiger, 1938, p. 584 sg.; You.ng, in !o-!àn'"~ Hell.
'937, p. '42 e fig. 12 a p. 141; Lemerle, in Bull. Corro fIeli., L'CI, r937, p.
e tav xx.XIX; E. Pierce Blegen, in A mero !er./,T71. Are"., XLI, 1937, p.
e tav. XXI.
2
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.statua ba pure il diadema ornato di dischi, ma ba perduto gli em
blemi che lo ornavano.
b) Simulacri di uguale tipo dei precedenti, ma non proven
gono da un santuario accertato. Tuttav ia mi sembra probabile
che, come quelli già esaminati, siano da ritenersi raffigurazioni di
divinità. Escludo dalla enumerazione le figurine piccole e rudi
mentali - i cosiddetti idoletti - , perchè non è possibile gi::!d!care
se rappresentino divinità o mortali. Il gesto delle braccia in alto
è troppo comune, troppo diffuso, anche fuori di Creta, per poter
riten ere divinità tutte le figurine che lo riproducono:
5.- Prinià: da saggi dell' Halbherr nel 1900 1 provengono:
a) una figura femminile a braccia alzate. Sui capelli, che 5a:ndono
in cinque ciocche, ha il diadema privo di attributi; b) una sa.-onda
e, forse, due figure frammentarie (ne furon trovate la pa~e in
feriore cilindrica e due braccia intorno alle quali si avvok;e tlJla
serpe); c) due vasi a cilindro vuoti ad anse plurime, eli cm ·ùno
con serpente plastico. Nello stesso luogo il Pernier trovò la testa
diademata di una figura simile e un vaso cilindrico con se:-;;.enti
plastici 2 • Le figure appartengono al subminoico o al pmii".Jgeo
metric0 3 •
6. - Pankalochori: una figura femminile simile (alt . ID_ 0 •.52);
mancano le mani; i capelli scendono in quattro ciocche p!ast:D:le;
sulla testa è un alto polos ( ?) appuntito. La base cilindrica è de
corata a quadri, il busto semb ra coperto da un giubbetto a ma
niche corte che termina alla base del col1o~ _ Appartiene aoo fine
del tardo minoico rrp.
7. - Haghia Triada: da località indeterminata provengono due
braccia di dimensioni assai piccole, appartenenti ; due statuette
diverse. Non è possibile stabilire se erano in rapporto con il. san
-luarietto inedito di Haghia Triada 6.
l Wide, in Athen. };fitt., X.\.VI, 1901, p. 247 5gg. e ta ... XII, figg . 1-5; :)(ìlaru,
in St"di e Jlater. di archeol. e nllmi sm., III , 1905. figg. 518-20, 523 e- p _ ::; sgg.
2 Pernier, in Boli. d'Ari e, II, 1938, p. 455 sgg. e fig. IL
l Per la datanone Pernier, loc. ciI.; :Marinatos, in 'E y "/ìf1- ·APX., 19:;;:. p.- zB9
" )'larinatos, in Arch. (lnzeiger, 1933, col. 29'J sgg. e figg. 6-8 a c~'- 299;
·ApA. :'€ À"t __ XV, 1933-35, llcr.pa.p"t., p. 55, fig. 12.
5 ).1arinatos, in ·E'I'"1)f.I-. ·APX., '937, p. 28<1; 'APX' .lsÀ"t., XV, '933-35. II::t?:r.p"t_
p. 55·
6 Banti, I culli minoici e greci di Haghia Triada, in corso di pubbii<::uio-n~.
Dalla misura delle brac<:ia le due statuette dovevano essere di dimen.:;:c:ci n{)n
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8. ,- Knossòs: nello s<:avo di una fonte minoica. ncino al co
sidetto Il Caravanserai », fu trovato tra il materiale di un deposito
votivo un' urna a capanna, con, dentro, una figura femminile a
braccia alzate e palme in avanti visibile dalla porta apertalo Sub
mlnOlCa.
9. - Knossòs: ' nel (( Little Palace» fu trovata una figurina di
piombo a braccia alzate, Sulla testa ba un diadema a turbante sul
quale si volle vedere un serpente 2 • La figurina è troppo rudimentale
per esser certi di quest'ultimo particolare.
IO. - A queste statuette plastiche credo possano e:5Se!e av'Vicinate
d ue matrici da Siteia 3 : su ciascuna è raffigurata una figura femmi
nile diademata su piedista110. Una delle figure regge nelle mani
alzate dei nori (o delle capsule di papavero) ed ha sul diadema
un gruppo di tre fiori (o capsule di papavero); l'altra regge in
ciascuna mano la doppia as<:ia. Le corna (XÉF~l:,a) ?i cui parla lo
Xanthoudides~ sono le oreccbie delle due figure_
Non credo possibile mettere in dubbio che le statuette di Gour
nià , Gazì, Karphì rappresentino divini tà. Lo provano la loro prO
venienza e i singolari emblemi che ne ornano il è-iadema. Delle
stahlette di Knossòs sarà una dIvinità la più alta, che ripete Del
gesto e negli emblemi gli altri simulacri conosciuti _ Sane rima
nenti quattro statuette, trovate sullo stesso ba..nro, non oso pro
nunciarmi con sicurezza_ La figura maschile, che oegge nelle mani
g iu n te un uccello, è quasi certame nte un offere.nte~_ Le tre figure
femminili per il loro gesto fur ono avvicinate alle figurine che si'
regg ono i seni; ma esse non reggono i seni, ma . gesto ben diffe
rente, piegano le braccia davanti ai seni. Que:oto gesto lo ritro
viamo anche in figure mas<:hil i fin dal minoico pn.:nitivo ed è pro
babilmente a Creta il gesto degli adoranti. Il fatto che hItte e quat
tro le fi g ure hanno sulla testa un diadema non rndica nahIra di
vina,percbè uguale diadema rud imentale, a ben-da, hanno figure
molto superiori a quella di Knossòs, della quale ha n no an6e uguale ornarnen
tazione p ittori<:a ,
l Evans, Palo ol l\Iinos, II I, p . l UI sgg. e fig. 63·
2 Evans, in A1'chaeologia, 65, ["9I3-I4, p. 75. fig. 84 .
3 Xanthoudides, in 'E0f1. 'APX', [900, coll. 25 sgg. e ;:a..- 3-4; Raro, Re
ligilJn des agà.ischen KTeises, ,nn. 48 e 50.
4 Xanthoud ides, in ·E:':1)~. 'ApXa coÀ ., l ()00. col l. 27 e ~
5 Gesto simile nel sigillo da Knoss ùs, Evans, Pal- Qf _
'linos, li, fig. 366
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maschili e femminili contemporanee di offerenti, ad es. quelle della
stirpe votiva di Haghia Triada l. L'essere sul banco rialzato in
sieme alla divinità non implica carattere divino, perchè vi si tra- •
vano anche oggetti attinenti al culto 2 •
Le figure di divinità' che ho qui riunito rappresentano a Creta
un gruppo omogeneo per 1"lconografia e p er l'età a cui apparten
gono. Non troviamo nessuna statuetta auteriore al tardo minoi
co III; il gesto stesso delle braccia alzate è raro avanti questa età
e non è certo che gli anelli in cui esso ricorre rappreSentino una
dea 3 : l'anello di Copenaghen, tuttavia, sembrerebbe realmente ri
produrre una scena di adorazione 4 , ma non possiamo dedurne che
esso riproduca la dea dei simulacri citati. Il .tipo della dea a brac
cia alzate tennina con il tardo minoico III e le località in cui lo
troviamo ancora nel protogeometrico sono luoghi isolati, di ci
riltà in ritardo. Il gesto ricorre a Creta ed altrove anche in età più

l La st i ~ è inedita; per i pochi oggetti pubblicati si veda St udi e ma.!<-r!ali
anheologia e numismatica, III, 1905, p . 110, fig. 497; funti, I culti mi1Wici
e g,eci di Haghia Triada, in pub bli cazion e.
2 Si veda Banti, I culti minoici e g,eci ci!.

.u

3 Gn anello di pi ombo con figura di donna a braccia alzate proviene da una
tomba di Sphoungaras del medio minoico III o del tardo minoico I (Hall, Exca

-rations in Easler" Crete. Splloungaras. Anthrop. PubI. '.'"iv. of Pa . .\'ftlseum,
ilI 2, 1912, p. 6cJ, fig. 44); un altro anello co n uguale figura è riproootto in
:\'ìJsson, Minoan-;.,fyceneùn Religion. p. 241, fig. n. - Due sigilli da )f:cene
oa=o uguale schema (faun<. H ell. St., X.:XI, I<)OI, p. lo" fig. 44 = Karo, Re
ligion de, iigiiischen Kreises , n. 67 . ~ . Wace, The chamb cr-tembs of }[yce?l.<le.
p . :?OO e tav. 28 = EV'3ns, Pal. of .vIinos . IV I, p. 170, fig. 133 c; :-';ils-"On, .\ti
.wan-:'.Iyeenean Religion, tav. Il 9; BosSelt, Altkrela', n. -l0l e) e indicheranno
probabilmente una dea, ma il trovarl.a fra due leoni in schema araldico fa pen
sare ch-e non si tratti più della stessa d ivinità: in ogni modo non possono es
;;ere presi in con-siè"razione per !.a civiltà cretese. Nella ge mma da Psychrò
-'(:-;'ilsson, op . cit., tav. II S) e nel sigillo di Cass-el . (Furtwaengle r, Ant. Ge-m~"en.
tav. VI 5) è incerto se il gesto delle bracc ia alzate sia rituale o sostegno d-ella
strana raffigurazione al di sopr.a deUa testa. Quanto al cosidde.tto • affresco de.11a
processione. da Knossòs, che, nel restauro, ha una dea a braccia alzale che
regge in cia s<:nna m ano una doppia ascia (Evaos, Pal. of :'Jinos, li 2, p. 723.
fig. 4,50 (gruppo B) e tav . s uppl. XXVI; Picard , Les orig;nes du poly/héisme
hellénique. L L'art créto-mycénien, tav. IX in basso, di fronte a pago 80), è
necessario avvertire che la dea esiste solo nella fantasia del restauratore, perchè
di questo tratto dell 'affresco sono originaÌi solo i piedi
la bordura infe.riore
del!.a veste della supposta dea.
4 Rev. areh ., X1X, 1914, p. '262 sgg. ; jahrb. d. Institul s, '925, p . 98 e fig. ,4;
~usso o, The "HfWan-Mycenean Religion, p . 24' , fig. 77.
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recente l , ma manca la certezza che indichi una figura divina: in
. buona parte dei casi, anzi, questo sembra doversi escludere. O il
culto cessò con la fine della civiltà minoica, o assunse aspetto dif
ferente. La prima ipotesi sembrerebbe la più probabile, perèhè
_nessuno dei santuarietti in cui queste dee erano venerate sembra
essere continuato in età arcaica, neanche là dove (ad es. Knossòs,
Karphl, Prinià) la vita continuò dopo la caduta della civiltà mi
nOlca. Tuttavia può anche essere che il culto della dea a braroa
alzate sia continuato anche in età classica in altre parti dell'isola
dove gli s<:avi non ce lo hanno ancora rivelato.
Tuttavia è certo che l'arte greca ha ereditato dalla .civiltà mi
noica il tipo iconografico del simulacro di divinità femminile a
braccia alzate. Non credo che gli idoletti micenei possano rien
trare in questo tipo. Il più antico esemplare è il rilievo sull'anfo
rone beotico del )luseo Nazionale di Atene 2 , dove non mi sembra
dubbio che la figura femminile rappresenti una divinità . Due sta
tuette in terracotta frammentarie (per il Delia Seta VIII sec. a. C.;
per il Karo VI sec. a. C.), provenienti dalla stirpe votiva di un san
tuario ad Hephaistia (Lemnos)3, riproducono il gesto ieratico delle
dee cretesi (ng. 4). Potrebbero, è vero, essere semplici offerenti op
pure figure votive, ma il loro carattere di divinità mi sembra pro
vato da una serie di vasi attici e italioti della fine del V e dell'illÌ

l Mari.natos , in ~CP'>1!l - ·ApX., 19Z7':z8, p. 20; Arch. Anzeiger, 1933, p. }lO
e fig. 19 a pag o 307; Payne, in Annual BriI. Sco Ath ., XXIX, '92i-z8, .p. zS6 sg.
e tav. XI lD-II; Ca..."Son, The techniq1,e 01 ear!y Guek Sculpture,· fig . 00 di
fronte a pago 59 (dove la fignrina a braccia alzate è interpretata come una ado
rante); ::-<ewhall, in Amer. Journ. Archaeol., x.."\V, 193I, p. 25, fig. 23. - A Cipro
il gesto sembra esser PTOpriO degli adoranti e si ritrova tanto in statnette :na
scllili quanto in queUe femminili (1-Iyres, Handò ook 01 tlte Cesnola Collec/io1!
01 antiquities Iram Cyprus, p. 338 sgg. specialmente i nn. 20:z8, 0048 , 2049). A.n
che per la terraco tta da Halae' (Beoz.i al, pubblicata dalla Goldrnann (Fesiscilri!!
lur James Loeb, p . 70 sg. e tav. VIII), non si può asserire con sicurezza cbe
rappresenti nna divinità. Potrebbero farlo credere le dimensioni notevoli, ma,
da sole, non bastano: a Cipro, per es., le statuette di offerenti nelle stipi vot:ve
hanno spesso dimensio ni notevolL
2 Dncati, Storia della ceramica greca, p. 497, fig. 36r. Un frammento simile
da Tinos in Bull. Corro Hell., '938, . p. 479.
3 Karo, in. Arch. Anzeiger, 1930, p. 139 sgg. e figg : I7-18; Cultrera, Hydria
a .figuTe rosse de! ;Huse~Y di Villa Giulia. R. l stltuw di Archeol. e St . dell'Arie.
Opere d'arie, fasc . VIII, '938, fig. I I dove le statuette sono appena accenn.aU.
L'unico studio di esse è quello del Della Seta , Arte tiTTenica di Lemno,
'A"ct1:tJ;;:OlO\'
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Luisa Banti
zio del IV sec. a. CL 1 e da una tavoletta dipinta da Cervetri 2 che
rappresentano una dea di tipo arcaico, raffigurata di prospetto su
colonna o 'Piedistallo con braccia in alto e mani aperte e volte in
avanti: in questa figura è stata giustamente riconosciuta la ripro
duzione di un tipo st.:ituario J ed a questo tipo dovremo ricollegare
anche le due statuette da Hephaistia. ::'1a nè le statuette nè i vasi ·
portano alcun aiuto per l'identificazione delle dee minoiche. Di
fatti su alcuni vasi l' idolo non ha nome; nella hydria di Napoli
è stata supposta Artemide , ma sarà più probabilmente Afrodite 4 ;
nella hydria di Villa Giulia il Cultrera propone di vedere Dioniso
e Semele; nel cratere di Armento è raffigurata Chryse e, se la ta
voletta di Cervetri rappresentasse Filottete a Lemno ~ cosa dub
bia - , anche su q uesta la dea sarebbe Chryse. Chryse potreb
bero forse raffigurare i due simulacri di . Lemno, dove sappia
mo che la dea era ve'nerata, benchè il Della Seta 5 pensi ad Arte
mis-Bendis. Tuttavia il fatto che in età posteriore nel santuario
di Hephais tia sembra essere stata venerata Athena 6, mi farebbe
propendere per Chryse, che, dai Greci, fu appunto identificata con
questa divinità.
1: vasi e le stattlette citate mostrano che il tipo iconografico
l Cratere da Arm e nto, a Vienna (ca . ~oo a. C.) : }akrb . d . lnst., XXVII, 1912,

p . 265, fig. I; -

pro balP...!.O=te la figura su colonna d i uu' cratere a campa na
una hydria da New Y o rk
(ca. 390 a . C . ): Hahland. F Ju n um J[eiài.a.s, tav . 175; - una peliké del pittore
di Pro no mos (ca. 390 a. C .) : ja.hrb d. I"stitul5, 193 7, p. 51, fig. II; - una hydria
de! }[u&eo d i Napoli (ca. :.r.p. a. C.) : jahrb. d . In slituts, p. 53, fig . n . La C.hryse
a b ra cc ia alzate d al c ra te-:-e del Louvre (C . ~'.A. France, Paris , Lo,uvre, IIl, r d,
tav . " 2) è di resta uro aG e=zione della testa e dei piedi . Si aggiunga l'.hydna
di Villa Giulia (inizio de.i IV se<::.) dove i simnlacr1 s o no due: Cultrera, Hydria.
a figure rosse de l 1'v( ust"o d.i Vill.a. Gi !I Ua. R. Ist1t. Arch eol. e ·Storia. dell'Arte.
Opere d'Arte , fasc. VIIf, i9.3S
2 Giglio li, Arte etruud, tav. CVIII; Ducati, Storia dell'arte e/r., p. 229
e' tàv. 81, z.
3 S<:h efold, in jahrb. d. ["stil., I93i, p. 3 2 sgg. :-."on sou d'accordo con lo
Schefold sull'età a cui attribuire il proto tipo statuario, ma questo nou ha im·
port a nza per la mia ricerca.
4 S<:hefold , in jahrb. d.. l"stauls, p. 52 sg.
- 5 Arte lirrenica di L e my;O cit., · p. 6-:;-3.
6 I due s imulacri fu...->:>ID tro vati nella stirpe votiva, non nel Santuario, dove,
sul banco r ialza to dest:n.ato agli oggetti di culto, era invece una statuetta di
Athena, c.he fu trovata ·c:ad1rt.a ai piedi del banco stesso. :>evo questa informa·
zio ne allo S CavatOH~ del sa::tuario di Hephaistia, Do':. Filippo Magi, che rin
grazio di avermi penness-:> di utilizzarla in quest'O studio.
(ca. ~ 30 a . C.) : journ. of H ,'!•. St ., IX, !."&S, tav. l; -
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della dea a -bracda alzate era usato in Gre6a per vane divinità e
non possiamo supporre che i loro nomi indichino la dea - o le
dee - 'per il quale sorse a Creta~In altre parole, nell'arte greca
si accettò il tipo iconografico minoico per raffigurare divinità d i
verse da quella, o quelle, per cui fu usato nella regione in cui
sembra essere sorto.

***
Alcune constatazioni possono esser fatte riguardo al culto della
dea minoica - o delle dee - a braccia alzate .
r) Per la prima volta a Creta ci troviamo in presenza di vere
e proprie statue di culto di dimensioni notevoli, anche se non
hanno ancora raggiunto la gr::mdezza naturale. Gli studiosi hanno
in generale negato questo fatto per la religione minoica 2 • La loro
affermazione sembra esatta, per ora, per le età più antiche, ma
col tardo min oico III a Creta si incominciano a foggiare veri e
propri simulacri di di"inità. Se questo fatto sia in rapporto col
l'arrivo di un nuovo popolo - quello a ctti la maggior parte degli
storici attribuisce la distruzione finale dei palazzi minoici - o si a
dovuto a naturale evoluzione artistica, non è, per ora, possibile
stabilire.
2) TI culto dato a queste dee sembra, almeno in alcuni casi,
aver avuto carattere pubblico. A Gournià e a Karphì i santuari
erano isolati e non possono quindi rientrare tra le cappelle dei pa
lazzi, delle qual1 tanto si è parlato per l'età minoica. Le dimen
sioni stesse di queste div inità, 'la loro imponenza, mi sembrano es
sere indizio di un culto pubblic0 3 .
3) Esse !l0n sono per ora mai state trovate in rapporto con
una stipe votiva, benchè in alcuni casi sia dimostrato che il culto
era pubblico. Coloro che le veneravano non sentirono la necessità
di 'p ortar loro doni per propiziarle o esternare la propria grati·
tudine. I vasi trovati insieme alle statue a Gournià, a Gazì e a
l Il fatto st e sso che nella hydria di Villa Giulia uno dei due simulacri sem
bra ra ppresentare Dioniso, mostra quanto l'arte greca del IV sec. a. C. si era
a! lo ntana·ta dalla co ncezione origin a ria mino ica .
2 Karo , Re/ig ion des ,igii is chen KTeises, p. VIII; Yfue ller, in Gnomon, lI,
1926, p . II3.
3 Si veda Banti, I eu/I.; minoici e greci di Hag/da Triada, in pubblicazione .
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Knossòs sono vasi accessori del culto, non offerte votive, come
accessori sembrano essere le corna di consacrazione di Knossòs. In
tutte le età minoiche ed anche nel tardo minoico III le stipi vo
tive, per ora, si sono trovate solo in rapporto a culti all' aperto
o in grotte.
4) Questi simulacri femminili furono venerati, sembra, uni
camente in valli chiusi. Non è possibile dire se tutti i santuari-vano
che conosciamo a Creta appartennero al culto di questa dea - o
dee - ; cr'ede~j, anzi, di no : per Ragia Triada l e per Koumasa 2
manca ogni indicazione della divinità venerata; nel santuario del
« Little
Palace Il a Knossòs3 furono trovati dei feticcI. Perora,
non sembra nsul tare che queste dee siano da ricollegarsi con q ual
cuno dei numerosi culti all'aperto minoici.
5) Per quanto è possibile constatare queste divinità non ve
nivano mai raffigurate nè nude, nè a busto semiscoperto, ma erano
interamente yestite. La parte inferiore, a cilindro, non è un pie~
distallo, ma 'IDa derivazione delle gonne a campana usate nelle
epoche pre-;:;:-dE:nti; più difficile è giudicare se il busto fosse com"
plE:tament.-: co'}:>erto, o se le dee mostrassero i seni nudi, come le
figure fem:::ri.::Ji del medio mÌnoico o del tardo minoico I-II, per
chè nella massima parte dei casi manca ormai ogni traccia di de
corazione dipinta. Tuttavia, dove la decorazione esiste, il busto
sembra es..."eIe interamente coperto. La dea di Knossòs - ed an
che le sup)J--o-,,-te adoranti - ha un giubbetto allacciato sul dor
S04 che, da\-anti, gi11Dge alla base del collo e copre il seno, giub
betto che ricorda molto alla lontana la mantellina della cosiddetta
5
u dea II eli Prinià e di altre statuette arcaiche cretesi ; veste uguale
avevano pr..:babilmente le due statuette a cui appartengono le due
braccia di Rag;:ia Triada, perchè i gomiti hallllo delle linee a ver
. -~ bice bruna simili a ;:;. uelle della mantelletta della dea di Knossòs. .
Il simulacro n. I di Gazl ha una veste che termina davanti in un
alto colletto alla base del collo, segno che -fin là giungeva l'accol
latura. La statuetta di Pankalochori ha un giubbetto con maniche
Banti. WC _ cito
Xanthoooides, The vcw.lted tcmbs 01 ~esa-ra, p. 50.
J Evans, m BriI. Se. A nn., XI, 1904-1905, p. 8 sgg_
4 L'allaa::.Gt=a sul dorso mi fa credere che il costume delle adoranti fosse
simile a que ~'-O della dea, benché davanti le tracce di vernice siano scarse.
5 Pere..'er, in Ann. Se. Archeol. A/ene, I, 19I4, p. I02 sg., figg. 57-00.
l

Z

Divinità femminili a Creta nel tardo Minoico' III
corte, chiuso davanti fino alla base del collo da un specie di allac
ciatura. Le altre statue sono prive di decorazione dipinta, ma credo
che il loro costume non fosse immaginato diverso daUe precedenti.
1<: il costume che si trova anche in altre figurine femminili del tardo
minoico III, ad es. nel gruppo di tre dan zatrici di Palaikastro 1 •
Quindi nel tardo minoico III, cioè dopo l'ultima distruzione
dei palazzi minoici, il costume femminile cambia a Creta, e l'am
pia scollatura che lasciava scoperti i seni non è più usata. Perciò
i seni plasticamente espressi delle nostre statue sono unicamente
indicazione di sesso, non di nudità.
6) Tutti i sLmulacri hanno le braccia alzate: questo gesto sem
bra essere in rapporto con il loro carattere divino. La spiegazione
che ne dà il 'NIilani 2 è priva di ogni fondamento - come, del re
sto, le sue teorie religiose. Forse si potrebbe interpretarlo come
una benedizioné, ma, se le matrici di Siteia rappresentano la
stessa divinità delle statuette, il fatto di regger fiori o doppie ascie
.tende impossibile questa interpretazione; anche una delle statue di
Gournià reggeva in mimo un oggetto per ora inspiegato. Il ge
sto, qualunque sia il significato che vi annessero i>Iinoici, dà alle
figure imponenza e dignità ieratica.
7) La divinità adorata - fatta eccezione per la dea di Knos
sòs - non era unica nel santuario. Questa constatazione urta con-'
tro le nostre idee acquisite e ci riesce incomprensibile, come, del
resto, tutto o quasi tutto nel mondo minoico. Nei santuari greci,
se vi sono varie statue, o rappresentano la stessa divinità ed al
lora sono diverse per epoca e per fattura, o, in qualche caso, in
dicano divinità diverse adorate nello stesso santuario, ad es. Escu
lapio ed Igea. Nei santuari minoici sembrerebbe che si avessero

l Dawkins, in Annua! Brit. School A t hens, X, 1903'''4, p. 217 s g. e fig , 6,
dove il costume si vede megEo che nelle ricostruzioni del grup p o (Bosanque t.
Dawkins, The unj>ublished objects 0/ the PaI-aikastro exca-vation, p. 88, fig. 71
= Bossert, Altkreta', n. 293). TI Dawkins stesso dice che il giubbetto ricopre
i seni, In altre figurine, ad es. quelle da Pha istòs e del }luseo di Berlino (}luel·
ler V., Frùhe Pla slik in Griechenland und Vo-rduasien, nn. 230 e 23 3, quest'ul
tima anche in Mon . ant . Un,Cci, XlI, I902, col. I 23 , fig. 25, 5) la sommaria deco
razione n o n permette di giudicare se abbiamo una indicazi one della veste o
linee decorative.
.
2 Studi e materiali di arclleolog ia e num is mati ca, III, [905, P " lIS.
3 Cos i il Nilsson, Geschichle der griechìs chen Religion, p . '267.
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numerosi agalmata o di una stessa divinità (uguali per età e per
iconografia) o dì divinità e-,,-~::JZia1mente simili.
Sorge la tentazione di collegare queste divinità plurime IDI
noiche al culto delle }f'f)"tÉps; della città sicula dì Engyon, culto
che Diodoro e Plutarco l a.fkr=ano di origine cretese . TI nome
stesso e il contesto delle due mnti mostra che si trattava di un
culto plurimo, e quindi, di ìlil gruppo di dee venerate contem
poraneamente. Non sappiamo quante fossero, ma è· probabile che
le statue di culto fossero tante quanto era il loro numero. ilfa l'as
serita origine cretese non basta a sostenere l'ipotesi, anche se il
loro nome e l'identificazione coUa J1agna Jla.Ler e la .'Ylater Idaea,
fatta da Cicerone (In VeTr., IV, 9,; V, 186) possano far supporre
dei rapporti con la natura ddìe divinità femminili qui studiate:
bisogna evitare conclusioni a.5rettate a questo riguardo. Difatti,
di questo culto a gruppi di di.inità femminili non abbiamo per
ora tracce a Creta oltre la fine dd1a civiltà minoica, anche se, in
centri segregati e in ritardo, tale culto continua nel protogeome
trico. Non possiamo perciò a.ss.:rire che esso debba essersi traspor
tato in Sicilia, tanto più che qui, per testimonianza dì Diodoro e
di Plutarco, sono associati quci doni votivi che marIcavano in età
minoica. In realtà, il punto di contatto più evidente e più forte
fra le ~hr:ip~ç e le dee plur=e cretesi è il fatto che la natura e
i dettag li di ambedue i culti sono sconosciuti, ciò che rende facile
og ni ravvicinamento.
Troviamo iL Grecia delle illòicazioni di divinità plurime. Le
già ricordate statuette della stipe votiva dì Hephaistia a Lemnos
erano dUe di eguale età 2 , come due so no i sirnulacri arcaici sulla
hydria di Va;~e Giulia (v. 5O;;ra). Alcuni tardi vasi ,lella saga di
Diod., IV, 79 : Ol ~s (xct1::i -:T." l:txsÀl",,, Kpij"tsç) .•• h-;;t~a'l r.oÀ~'1 ~'1
,i'jç t'I ,fj ;tOÀE t psouctjç Ttr.-;-i;; "'''0f.'a~a" "'Err'.)o". lJC,òpO'l ~ è; •• f.'ii:ÀÀo"
aò~of1E"O~, xal x""",cXEocicCl'.Ytsç ~(;'1 ,fu" ~hjdpw", ò(a·:popwç h lf.'w" ,<iç
9Eciç, ~"a6r,f1ao~ 7toÀÀotç xocf'05·.~;; -:ò tEpÒ" aù,w'l. ,a;{)"Caç Ò·i'l'lilpoSij"a;(
'l'a,H" sx ,ijç Kp~.% 1ìl~ ,ò x"'~ ::::t;:-i ,dç h7lld "l1aolJa~ ,iç 8s<iç "tcti!,a;ç
~,.a;q::sp6V':(r)ç. Plnt., Marc., ZOo ,;-~: II~À~ç yip s:r.~ "Cf;ç :3~xEÀ~a;ç 'EYTUtO"
oò IlErciÀtj , ~pxa~a eè ;tci" I) x",:;' ~d 8sfu" s ;a"i"sta" ~"ÒO~G'; aç XCl'.Ào(jc~
;U",,2paç. Bpof1a ÀSys,a( Kp1J-:IÌ!i-, ,E:Y~o9a~ ,6 !.sp6", xa;t ÀOìXaç n,,<iç sas t
x '/I)oa;v xal xpcivr, XaÀxii:, ,~ l'S'I ~(;"'Cl'. ~tjpl~hol), "':eX ~'OùÀl~ol), ,oo"tbn'l
'O~I)OCSWç , èmrpa'fo:ç , ~"a;,=s 9 ; ~:<.6-:C!J" 'tCl'.~ç 9Etttç.
z }Ia la dea che le ha sostitni.: e: è unica: ~thena.
I
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Tharnyras 1 - una hydria Va ti<:ana 3 , una di Napoli 3 ed una di
New York 4 - mostrano tre piccoli f,;Oct'lct arcaici, Che, sulla hydria
di New York, sono raffigurati sopra un'unica base. In un cratere
a volute di Spina 5 gli çOct'J~ sono nove - come le dee di Karphì.
Questi non hanno mai ricevuta una spiegazione soddisfacente. Per
lo Schefold indicano la località dove si svolge l'episodio, il sacro
monte delle :xruse, ma l'unica base dei tre ~6ctycx nel vaso di New
Yor.k non mi sembra confermare la supposizione. Nel cratere di.
Spina sono state riconosciute le nove musei sulla interpretazione
delle statuette da Lemnos e del cratere di Valle Giulia è stato par
lato sopra . Non vedo alcuna possibilità di ricollegare queste figure
plurime di età greca al culto delle dee cretesi,
Sulla natura di queste divinità femminili minoiche a braccia
alzate poco si può dire. Attributi loro sono: il serpente, degli uc
celli (colomba o corvo), le capsule di papavero, le corna di consa
crazione, forse la doppia-- ascia ed i fiori~. Non è possibile definire
con certezza se le statuette raffigurino una divinità unica con at
tributi differenti o divinità diverse venerate in uno stesso santua
rio . I santuari in cui sono state trovate ripetono in generale una
uguale pianta archi.t ettonica 7, ma questo non significa, natural
mente, che vi sia adorata la stessa divinità. Noto, tuttavia, che
dove si SOIlO trovate dee con il serpente non furono rinvenute
quelle che hanno come emblema le capsule di papavero o uccelli,
ciò potrebbe far pensare a due tipi di divinità diverse, A Gournià
insieme alle dee con i serpenti si sono trovate delle colombe, ma
sono troppo grandi per poter essere gli attributi del diadema.
Inoltre i vasi ad anse plurime di forma cilindrica, trovati spesso
nei santuari insieme alle dee, erano ornati di serpenti plastici solo
/

Schefold, Statul'n aut Vasenbildern, ]ahrb. d. Inst., LU, 1937, p. 47 sg.
Pfuhl, Mall'rei u. Zeichnl/ng d . Griechen, III, fig. SII; Fot. Alinari 33764.
3 Mon. Inst., VIII, tav. 43, 2.
4 Bui/. JIetr. i'vIttse1<m, XI, 1916, p . 127,
4; Sc.hefold , op. cit., p. 47, fig. 9.
5 Aurigemrua, Il R . .Huseo di Spina, Ferrara 1935. p. 208 e tav. ex.
6 n supposto disco solare sul diadema delle statue di Karphl sarà semplice
ornamento del diadema, da ricollegarsi ai cerchielli impressi su diademi e cino
ture di figure umane· di uguale epoca (ad es. nella st;pe votiva di Haghia Triada).
Il fatto che i dischi sono sul diadema e non sorretti da esso {come gli altri attri·
buti ed emblemi) ·mi sembra provare che si tratta semplicemente di un or
namento.
1 Si veda Banti, I culti minoici e g,.eci di Haghia Triada, in pubblicazioue.
l

2

fig.

32

Luisa Banti

quando le divinità avevano come emblema il serpente (Prinià,
Gournià) : a GazÌ invece i vasi a tubo erano lisci l .
L'Evans pensa che questa differenza di attributi non indièhi
dee differenti, ma aspetti diversi di una stessa divinità, la Gran
:'Iadre :"finoica 2 • Tuttavia, allo stato attuale delle scoperte a Creta,
credo che sia possibile stabilire una differenziazione tra le dee dai
serpenti ed Una o più dee che hanno per attributo uccelli o il pa
pavero. Non mi nascondo che scavi futuri possono distruggere
questa divisione e mostrare uniti in uno stesso santuario i due tipi
di divinità; tuttavia è certo che a Creta nelle diverse età minoiche .
il culto del serpente ha avuto una discreta diffusione, anche se
non cosÌ estesa come immagina l' Evans J : si può q uindl supporre
che sia esistita anche una dea dei serpen ti.
Se tra le dee dai serpenti debbano e5.."de annoverate per le
età precedenti anche le conosciutissime figure femminili dai (l Tem
pIe Repositories» di Knossòs (medio minoi<:o III) e i vasi di Kou
masa (minoico primitivo II) e dl Trapeza (minoico primitivo III),
è una questione che non credo possibile r,solvere. Le due figure
di Knosssòs" hanno serpenti in mano, sulle bracria e la testa, forse
anche a guisa di cintura intorno alla vita, benchè quest'ultimo par
ticolare mi sembri dubbio. Furon trovate insieme ad altri oggetti
l Le anse plnrirue dei vasi a tubo, anche se, in or.g-ine, imitavano i serpenti,
ciò che ~ dubbio - avevano probabilmente già perdnto il significato origi·
nario, perché a Prioià ed a Gournià si è sentito il bisogno di aggiungervi so
pra dei serpenti plastici. ~eUe altre località in C!li rono stati trovati vasi a
tubo privi di serpenti plastici (H. Triada, Koum a~,,) non abbiamo indicazioni
delle divinità venerate nel santuar.o.
2 Palace 01 Mi-nos, I, p. 500; II, p. 277; III, p. 457 sgg.; IV, p. 24 sgg. Cosi
anche il P icard in uno stud io che è quasi un r = o , Les ongmes du poly
- th éisme hellénique. L L'art crélo.mycénien, p. ,o. II Raro, op. cit., p. VIII,
è incerto.
J Palace 01 .YHnos. IV T, p . 1}8-r92. Alcune sue interpretazioni, ad es. le
• snake frames. (p. 163 sgg.:. l'. adder mark. i p. 178 sgg.) nOn 6oddi~fano
affatto. Le anse a ornato di serp,'nte « wave and dot pattem • p. r83 sg.) e de
sinenti a testa di serpe;'te esistono ~ei disegni (fig. Q5), ma non sui vasi, COme·
ho potuto constatare ripetutamente esaminando i .-asi in qnestione ed altri
simili nel )luseo di Cand ia.
" Evans, in Ann. Brit. Sco Athen s , L"{, p. r62 3gg. e figg. 54-57; Pal. 01 Mi.
nos, I, p. 495 sgg. tav . di frontespizio e figg. 359-;;62.. Sono largamente riprodotte
in numerose opere divulgative, ad es. Karo, Re1igion d. iigiiischen Kreises,
n·. 25; Bossert, A ltkreta 3 , =. 288-28<}; Dussaud, Civilisations préhelléniques,
figg. 38.39; Picard, Les origines dI' polythéisme ;'el/i-nique. L L'art créto-my
cénien, tav. II di fronte a p. r6; ecc.
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entro delle caselle: l'insieme farebbe pensare ad un ri:postiglio o
ad un tesoro. Ma la provenienza non implica necessariamente che
le statuette rappresentino divinità l , nè, malgrado le affermazioni
dell'Evans, gli oggetti provenienti dagli stessi ripostigli mi sem
brano tutti avere carattere e destinazione sacra, essere cioè appar
tenenti ad un luogo di culto, come implica il nome stesso dato dal
l'Evans al ritrovamento. Il santuario sul lato m'est della corte cen
trale di Knossòs, a cui dovrebbe ricollegarsi il supposto tesoro, è
solo un'ardita fantasia e manca di basi reaE 2 • Perciò per ora credo
prudente astenermi da un giudizio in proposito.
Come serpenti sono stati interpretati da alcuni stlldiosi 3 i ca
pelli a ciocche ondeggianti o annoda te di alcune sta tuette fem
minili (medio minoico e tardo minoico I-II), ma i supposti ser
penti sono solo la convenzione minoica di rappresentare la ca
pigliatura.
Il vaso a figura fen::-rninile da Koumasa~ sembra avere una serpe
intorno al collo e alla vita, benchè lo Xanthoudides affermi che
non sono serpi, ma le braccia ed un collare. Xel vaso di Trapezéi 5
penso ad una rudimentale raffigurazione delle braccia. In nessun
caso si può affermare dal complesso in cui furono trovati - in am
bedue i casi delle tombe - che i vasi appa:tenessero ad un com
plesso cultuale. Pur ammettendo come probabile l'esistenza a Creta,
durante il tardo minoico III, di una o più dee che avevano come
simbolo il serpente, non è possiible definire se questo vi avesse,
come nella Grecia classica, significato ctoruo e neppure che la dea
dai serpenti sia una divinità infera.
Le statue che hanno come emblema un uccello - colomba o
altro - , e i papaveri (o i fiori, se nella matrice di Siteia si vo
l Divinità sono per il Nilsson, il Raro e molti altri. Contro, lo SchweitzeI,
in Gnomon, IV, '928, pp. liS, 181.
2 Se ne veda la ricostruzione, basata su un anreSCD =ossio: Evans, in Journ.
lnst. Brit. Areh., I9II, p. 190 sgg.; Palace of JIi-no5. IV 2, p. 804 sgg. e spe
cialmente fig. 527; Karo, Relig. d_ iigiiischen Kre1se:s, n_o 43. il santuario rico
struito apparterrebbe al se<:oodo, non al primo pal2.zzo, ma dovrebbe aver sosti
tuito nn santuario del medio miuoico acni apparterrebb-ero, coi, TempIe Repo
sitor;'es », anche le due -figurine.
3 Thiersch, in Furtwaengler, Aigina, I, p_ 372 (?eT la cosiddetta baiadera di
Berlino) ed altri.
.4 Xaothoudides, The: vaulted lombs 01 J[esara. P-.;ii e tavv. II 4I37; XIX 4137.
5 Pendlebury, in Ann. Brit. Se. Athe1LS, x.."'{.",(YT. =935-36, p. 94 e tav. XlII 1001.
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gllono riconoscere dei fiori), mI sembrano potere indicare divinità
fecondatrici della natura, dee della fertilità del terreno e del
mondo animale: quali imagini di dee della natura vegetale ed
animale questi simulacri mi sembrano a\.·ere la loro spiegazione
più ovvia. In questo caso il loro culto aVrebbe forse dei rapporti
con altri di carattere agrario della stessa età, ad es. deUa grotta
di Psychrò e della stipe votiva di Haghia Triada l . Ma anche in
questo campo non oserei affermare niente con sicurezza. ~on credo
che si possa aVvicinare la dea dai papaveri al notissimo anello di
\Iicene 2 , dove una figura femminile, quella seduta, regge nella
mano destra tre papaveri ed altri tre, probabilmente, ne ha sulla te
sta. Si è detto che questa figura rappresenta una dea 3 , ma l'affer
mazione è resa dubbia dal fatto che niente la distingue àalle altre
figure femminili sullo stesso anello, le quali, come lei, hanno fiori
o capsule in mano e nei capelli. Inoltre l'anello, che è più antico
deUa statua (del tardo minoico I), proviene da Micene, perciò
non può essere preso in consideraziol}e nei riguardi della reIigione cretese .
.!<a doppi.a ascia e le corna di consacrazione possono non avere
nessuno speciale significato simbolico. Sembra ormai accertato che
. essi erano simboli deUa divinità come tale, emblemi che specifi
cavano il carattere religioso di un oggetto o di un edificio. Come
tali indicherebbero unicamente la natura divina delle figure npro
dotte nei santuari.
Non saprei interpretare, e tanto meno cerco di spiegare, gli
ornamenti linguiformi e quelli terminanti a doppia punta della
dea n . 4 di Gazì. .
Le caratteristiche !Sià esaminate mi ~embrano escludere per
questa divinità a bracci,1 alzate quella di dea madre lJ, nutrice
e prOtettrice della umanit:\ presente e futura . Una statuetta da
I

I(

l Sul carattere agrario di questa stipe si veda Banti, 1 culti mi-rwici e greci
di Haghia Triada, in pubblicazione.
2 Furtwaengler, A ntiken Gem>ne>J, I, tav. i l 20; Rev. ArcJ:éol., '900,
tav. VlIl; Dussand. Civil. préhellén iques , p. 387. fig. '!S7; foarn.. Hell. Slud .•
XXI. p. 108; Bossert, Altkreta', n . 399 c; Amer. fourn . Archeol., 1937, p. 4II sgg .;
Picard. Les origines dI< polythéisme hellénique. 1. L'art crélo-mycéYli~, tav. II
di fronte a p. ,6; (,cc.
3 Cosi il Picard, l'Evans, ecc. Contro, il Herkenrath, in Amn-. ]ourn. Ar
chaeol" '937. p. 4II sgg:
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Mavrospelio, di uguale età delle nostre 1 , rappres.:a :a, è vero, una .
donna che regge in alto un fanciullo, ma provielli:: d a una tomba,
perciò il suo carattere divino deve essere escluso: a Creta, nel
tardo minoico III, non furon mai trovate figure ili divinità tra le
suppellettili funebri, perciò la ~tatuetta . di~laH€}':"T>elio sarà raffi
gurazione di mortali . Anche la dea nuda che regge i selli è, per
ora, conosciuta solo s~ fa lsificazioni, come la s ta ~etta del Fitz
william::\Iuseum 2 • La figura femminile a forma: di vaso da una
tomba di ::\Jochlos3 , che al posto dei seni ha due h.::cc ucci che sor
regge con le mani, non ha carattere divino, benet e sia spesso st ata
interpretata come dea, e - contradizione spiega:a solo dalla ru
dimen~alità dr! lavoro sembra essere completa.-c:eute vestita (la
nudità femminile è una eccezione nell ' arte rninoio ,". TI ges to che
troviamo frequentemente a Creta è quello delle braccia p ieg ate
davanti al petto, ben diff~..\'ente dall'altro; inoltre, essendo comune
tanto a figure maschili che a quelle femminili. n on permette le
deduzioni che se ne sono volute trarre. 5 Le figu:-c femminili mo
strano è ven. i seni nudi fino alla fine del -tardo min'-oico II, ma
questo non può essere inte rpretato come una nu d: ~ cultuale, per
chè è il costume dell'epoca, ' quello che hanno s::;;:;poste fig ure di
dee e sicure raffiguraz ioni di mortali.
La cc :YIadre universale )), la (( Dea :\Jadre ~Iinaica ; ~ , spesso com
parata alla Gran :M adre Anatolica, è molto meD:O cn dente a Creta
.di quello che farebbero credere alcune pubblicaz:om _ :\-1a su questo
argomento ho intenzione di ritornare in uno sbèio che s to pre
parando.
Aile divinità che ho qUl riunito manca anche il carattere ben
definito della 7t O,VW; tJYj PWY quale la conosciamo èa1 mondo gre<:o.
Eva ns, Palo 01 Mino s, II 2 , ta v. suppl. X,.'(I B; Bossen, A.ltkrela', D. 298.
W ace, A Cre ta"n statuette in the F it zu: illiam' ,v!use':N""' ; Evans, Pai. 01
Minos, II l, p . 235 sg ., fi g. 133.
3 Seager, Exp w r. in tile I siand 01 Jlochws, p . 64, figg . 3~, 34 XlII g.
4 Il sigìll o del ~luseo Nazionale di Atene (N il sson, op. :U., p. 230, fig . -73
e tav . I 2) è probabile fa lsifica zio ne che imita l 'anell o di ?":< aist òs, ,1-10"' . A.nl.
Lincei, XIV, p. 57i" fig. 50 .e ta v. XL 6 (si veda Schweitzer, 6 G nomon, IV, 1928, .
p. 171)' ma non è sic uro che sull'anello fes t io la figura n uda :Sa fe m minile.
5 S baglia il Fra ll2, Die M"tt ergijttin im "l./ orderen Orie'1f.t ·....., din Europa. D er
alte Ori ent, XXXV, 3, p . lO, quando asserisce che il gesto <i~ figura fe m uilnile
che regge i seni è comune a Creta fin dal ne ohtico. La sut:letta che egli cita
per il medio minoico ·(tav. II, 8) è il sopracitato falso del F:Uwi.ll ia.m :;ruseum.
l
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Aver per simboli dei serpenti o degli uccelli non mi sembra im
plicare necessariamente il carattere di dominatrice del regno ani
male. Con questo non intendo affermare che la 1tOW\::t 8Y)~w'J
non esista nel mondo minoico e neppure che nuovi scavi non pos
sano presentarci la dea a braccia alzate quale signora del mondo

ai:J.im.a:e.

/

Si ;-otrà obiettarmi òe il mio studio distrugge opinioni altrui
più eh non azzardi nuove ipotesi. Ma la nostra mentalità moderna
è così estranea a quella minoica, da precluderei spesso ogni dedu
zione cile non sia fantasia o romanzo quando si cerchi di inter
pretare lo scarso materiale archeologico. Ho preferito quindi limi
tarmi a riùnire obiettivamente fatti sicuri, a toglier di mezzo con
il loro aiùto errori universalmente accettati, a stabire alcuni punti
essenz:ial1 finora sfuggiti alle indagini, ma che mi sembrano resul
tare ev:-èenti. li: da -augurarsi che scavi fortunati o la decifrazione
delle tavDlette scritte possano farci raggiungere una più concreta
e sicu.r3 conosce=a del mondo religioso dei Minoici.
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