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1. Introduzione 

 

… Cyprus is a very suitable field of archaeological action. Being an island, not only its 

geographical but also its cultural boundaries are fixed. It is not so large as to render it 

impossible to obtain at least a general view of its ancient remains by means of some years 

of systematic excavations. From its geographical position Cyprus was destined to play an 

important role in ancient history. It served as a connecting link between the Orient and the 

Occident, its culture was exposed to varius waves of influence from the neighbouring 

countries, Anatolia, Syria, Egypt and Greece.
1
 

 

Da più di un secolo Cipro attrae come una calamita l’interesse di un ampio 

stuolo di persone. Studiosi, scienziati o semplici amanti del passato, dell’archeologia e 

di civiltà antiche si fanno catturare dall’incantesimo che questa isola opera sulle loro 

menti. Di certo le vicende mitiche alle quali è legata, il dare i natali alla Dea della 

bellezza e dell’amore, Κύπρις, Κσπρογένεια, Κσπρογενής, meglio conosciuta come 

Afrodite o il mito dell’Isola del Rame, hanno sicuramente contribuito ad attirare 

l’attenzione di questi personaggi, alcuni avventurieri, altri bramosi di scoprire il passato 

di questa misteriosa terra. Ponte tra Oriente e Occidente, punto di passaggio tra culture 

diverse, posta in una zona strategica del Mediterraneo, ha avuto da sempre un ruolo 

chiave nelle vicende che si sono susseguite nelle varie epoche. 

L’archeologia cipriota offre molti spunti di approfondimento. L’isola, che 

presenta testimonianze di frequentazione antropica già dall’Epipaleolitico, ha 

un’impennata culturale dalle ultime fasi del Neolitico con l’introduzione della ceramica. 

Soprattutto durante il Calcolitico si sviluppano atteggiamenti simbolici e rituali legati al 

fiorire della società. Testimonianza di queste dinamiche mentali è la produzione 

figurata. Attraverso lo studio della funzione che potevano avere questi oggetti simbolici, 

combinato con la conoscenza del contesto del quale erano facevano parte, si possono 

capire e scoprire aspetti sociali e culturali
2
. Spesso l’unica informazione sul significato 

di un manufatto simbolico si può trovare nel manufatto stesso e l’archeologo ha il 

compito di decifrare questo messaggio
3
. Il compito non è facile, perché l’interpretazione 

deve essere quanto più possibile legata al contesto nel quale si trovava il manufatto, chi 

                                                           
1
 Gjerstad 1980, p. 11. 

2
 a Campo 1994, p. 6. 

3
 Ivi, p. 7. 
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lo studia deve cercare di determinare cosa voleva comunicare l’artista che lo ha creato, 

quale significato vuole comunicare l’oggetto, cercando di guardarlo come chi lo ha 

prodotto
4
. Le rappresentazioni antropomorfe sono spesso oggetto di varie 

interpretazioni. Solitamente vengono definite come oggetti che riflettono una certa 

ideologia o un significato simbolico
5
. Questi significati simbolici possono diventare, 

attraverso le figurine, dei validi identificatori culturali
6
. 

La produzione di raffigurazioni antropomorfe a Cipro è vasta. Nel corso del 

Calcolitico, ca. 4000-2500 a.C., è attestata nelle sepolture ed in certi casi anche negli 

abitati la presenza di idoletti cruciformi in picrolite. Figurine, dell’altezza massima di 

quindici centimetri circa, si possono trovare in tombe di individui adulti di sesso 

femminile. Nelle sepolture di bambini invece sono presenti collane composite con 

pendenti cruciformi e vaghi in conchiglia. Eccezionali sono le presenze di figurine 

cruciformi di dimensioni maggiori. Il ritrovamento di figurine anche negli abitati e le 

tracce di uso su alcuni reperti, provenienti da contesti funerari fanno ipotizzare che il 

loro utilizzo non fosse legato esclusivamente alle tombe, ma anche alla sfera dei vivi. 

Data l’assenza di un unico lavoro che raggruppasse e classificasse nello 

specifico questi reperti, si è deciso di creare un catalogo e proporre uno studio di 

classificazione. Analizzando vari articoli e monografie e facendo ricerche telematiche si 

sono prima di tutto raccolte le testimonianze della presenza di figurine e pendenti 

cruciformi sul suolo cipriota, creando così un catalogo. Il passo successivo è stato 

cercare di fare una classificazione molto dettagliata di questi oggetti. Le figurine e i 

pendenti sono stati divisi in tre grandi gruppi. Il primo gruppo è costituito dagli idoletti 

che presentano i tratti facciali caratterizzati, il secondo da quelli con i caratteri facciali 

non caratterizzati e il terzo quelli con i caratteri facciali astratti. Si sono create ulteriori 

suddivisioni a seconda della presenza di decorazioni o altri caratteri fisici distintivi. 

La presenza di svariati esemplari simili, che però differiscono tra di loro, ha 

portato ad uno studio di classificazione molto ramificato.  

La varietà stilistica degli idoletti cruciformi è enorme. Questo porta a chiedersi 

chi e perché ha prodotto questi oggetti, perché c’è stato il bisogno o il desiderio di 

produrne così tanti e diversi, cosa simboleggiavano, se fossero forse rappresentazioni di 

                                                           
4
 Ivi, p. 11. 

5
 Ivi, p. 21. 

6
 Haarmann 2009, p. 71. 
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qualche divinità, amuleti, se venissero utilizzati semplicemente come oggetti 

ornamentali, quale connessione c’era tra la picrolite e lo sfruttamento del rame? 

Attraverso una puntuale analisi della geografia cipriota, delle vicende che si sono 

susseguite nella preistoria di Cipro dal Neolitico alla fine del Calcolitico, dei 

cambiamenti culturali e rituali, che si sono susseguiti nelle varie epoche, si cercherà 

dare qualche risposta a queste domande. 
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2. Cipro: localizzazione, geografia e archeologia 

 

Cipro occupa e occupava un posto strategico nel bacino del Mediterraneo: è il 

ponte di passaggio tra Europa ed Asia. L’isola è la terza più grande per estensione, 9251 

km
2
. Geograficamente può essere suddivisa in quattro zone principali (Tav. I, Fig. 1): il 

massiccio del Troodos al Sud, le montagne del Pentadaktylos
7
 al nord, la piana della 

Mesaoria racchiusa tra le prime due e la fascia costiera. 

 Il massiccio del Troodos, che domina la parte Sud-occidentale dell’isola, è una 

formazione montagnosa infertile, costituita da rocce ignee. Raggiunge la sua 

massima altezza con il Monte Olimpo
8
, 1950 m. Questa formazione ha origine 

nel Cretaceo Superiore
9
 e copre una superficie di 3200 km

2
. Il Troodos è la fonte 

più importante di serpentino, cioè di picrolite verde, materiale usato per la 

produzione di figurine e pendenti nel corso del Neolitico e del Calcolitico
10

. 

Dall’inizio dell’Età del Rame sono stati sfruttati anche i giacimenti di rame. 

 Il sistema collinare di Kyrenia occupa la fascia settentrionale, da Capo 

Kormatiki a Ovest alla penisola Karpass a Est. Si costituisce soprattutto di rocce 

sedimentarie
11

. È ricca di sorgenti e sono presenti numerosi punti di 

collegamento con la fascia costiera. 

 La piana della Mesaoria si estende tra le due formazioni montagnose principali, 

il Troodos e le colline di Kyrenia. Si compone da sabbie pleistoceniche, marne, 

ghiaie e conglomerati frammisti a gesso e depositi alluvionali. L’apporto idrico è 

ricco grazie ai numerosi fiumi che vi scorrono. In antico era fittamente ricoperta 

da foreste.  

 La fascia costiera è caratterizzata da un profilo basso e ricco di insenature, 

soprattutto nella parte Sud-orientale, vicino a Capo Greco e nella parte Sud-

occidentale, tra Kourion e Paphos.
12

 

                                                           
7
 Kyrenia. 

8
 Monte Khionistra. 

9
 85 milioni di anni fa. 

10
 Neolitico: ca. 8500-3900 a. C. 

Calcolitico ca. 3900-2400 a. C. 

Per la cronologia si veda Knapp 2013, p. 27, Tab.2. 
11

 Calcare e dolomite. 
12 

Steel 2004, pp. 2-4. 
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La ricerca archeologica a Cipro inizia a prendere piede durante la metà del XIX 

secolo, quando l’isola fa ancora parte dell’Impero Ottomano e le tecniche archeologiche 

sono ancora in una fase prenatale. Tanti scavi di questo periodo sono illeciti e non 

perseguono uno scopo scientifico, ma cercano il profitto e il così detto reperto 

interessante da vendere al mercato nero
13

. I primi ricercatori che si sono occupati dagli 

anni 1860 delle antichità cipriote sono stati, come Luigi
14

 e Alexander
15

 Palma di 

Cesnola, diplomati o uomini d’arme con uno spiccato gusto dell’antiquariato. Un altro 

antiquario è lo scozzese Robert Hamilton Lang, che diventa direttore della Banca 

Imperiale Ottomana di Larnaca e che successivamente dona la sua collezione di 

antichità alla Glasgow Art Gallery and Museum
16

. Uomini di questo calibro 

“depauperano” Cipro dalle proprie ricchezze per riempire svariati musei
17

 di reperti 

provenienti quasi esclusivamente da contesti funerari
18

. 

Nel 1878 Cipro passa sotto il controllo amministrativo britannico e viene posto il 

divieto a scavi non autorizzati. Si conclude quella che Myres definisce la  mythical age 

of Cypriot archaeology
19

. Negli anni a seguire archeologi accreditati e svariate 

istituzioni inglesi, tra le quali il British Museum, ottengono il permesso per le 

spedizioni. La British School at Athens, la Society for the promotion of the Hellenic 

Studies, la Cambridge University fondano il Cyprus Exploration Fund. Purtroppo anche 

queste ricerche non vantano particolari meriti scientifici
20

. 

Il lavoro scientifico inizia successivamente, quando le fasi cronologiche della 

preistoria cipriota vengono divise in età della Pietra, del Bronzo e del Ferro sulla base 

del sistema delle Tre Età
21

 portate a punto da Thomsen
22

, Worsaae
23

 e Montelius
24

, 

adattate localmente. L’applicazione di questo sistema di suddivisione al materiale 

cipriota, in particolare la classificazione dei reperti in gruppi tipologici ordinati 

                                                           
13

 Goring 1988. 
14

 1877. 
15

 1882. 
16

 Ora Kelvingrove Museum and Art Gallery. 
17

 Per citarne solo alcune città dove finiscono i reperti: Londra, Glasgow, Cambridge, Stoccolma, Parigi, 

New York. 
18

 Knapp 2013, p. 20. 
19

 Myres e Ohnefalsch-Richter 1899, pp. vi-vii. 
20

 Knapp 2013, p. 21. 
21

 Rodden 1981. 
22

 http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_J%C3%BCrgensen_Thomsen 
23

 http://en.wikipedia.org/wiki/Jens_Jacob_Asmussen_Worsaae 
24

 http://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Montelius 

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_J%C3%BCrgensen_Thomsen
http://en.wikipedia.org/wiki/Jens_Jacob_Asmussen_Worsaae
http://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Montelius
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cronologicamente, è frutto degli importanti contributi di Sanwith
25

, Myres
26

, 

Ohnefalsch-Richter
27

 e Gjerstad
28

. Di fondamentale importanza per la conoscenza e lo 

studio della preistoria di Cipro è il lavoro di ricerca e scavo in numerosi siti dell’isola 

svolto dalla Swedish Cyprus Expedition
29

, che inizia dal 1927 in poi. Il fieldwork e gli 

studi della SCE sono capitanati de E. Gjerstad. I lavori dei suoi colleghi svedesi, come 

Sjöqvist
30

 e Furumark
31

, sono importantissimi per capire la storia e lo sviluppo della 

cultura materiale di Cipro. Dopo Gjerstad la direzione della SCE passa a P. Åström
32

 e 

successivamente a P.M. Fischer
33

. 

Nel 1935 viene fondato il Cypriot Department of Antiquities, responsabile di 

tutte le attività e istituzioni legate all’archeologia: scavi, siti, musei e monumenti. Uno 

dei direttori è stato P. Dikaios
34

, dal 1960 al 1963, che si è concentrato soprattutto su siti 

del Neolitico e dell’Età del Bronzo. 

L’approccio scientifico promosso dalla SCE è stato seguito da altri team di 

ricercatori: francesi
35

, australiani
36

, inglesi
37

 e americani
38

. V. Karageorghis lavora 

prima come assistente curatore, poi come direttore del Department of Antiquities. La 

sua è un’intensa attività. Scava in numerosi siti, ad esempio Salamina
39

, Kition
40

, Maa-

Palaeokastro
41

, Pyla-Kokkinokremos
42

, Palaipaphos-Skales
43

, Gastria-Alaas
44

. 

Negli anni Settanta l’approccio multidisciplinare degli studiosi preistorici 

francesi e inglesi aggiunge una dimensione processuale all’archeologia cipriota
45

. I 

                                                           
25

 1877. 
26

 1914. 
27

 Myres e Ohnefalsch-Richter 1899. 
28

 1926. 
29

 SCE I-V; Gjestad et al. 1934; Gjerstad 1980. 
30

 1940. 
31

 1944. 
32

 1966, 1972, 1986, 1988; Åström e Nys 2008. 
33

 2011. 
34

 1936, 1940, 1953, 1961, 1969-71. 
35

 Schaeffer 1936, 1952; Deshayes 1963. 
36

 Stewart e Stewart 1950; Stewart 1962. 
37

 Du Plat Taylor 1952, 1957; Mitford e Iliffe 1951. 
38

 McFadden 1946; Benson 1972. 
39

 Karageorgis 1969a, 1999a. 
40

 Karageorghis 1985, 2005. 
41

 Karageorghis 1982. 
42

 Ibidem. 
43

 Karageorghis 1983. 
44

 Karageorghis 1994-95. 
45

 Le Brun 1981; Peltenburg 1982a, Peltenbrug 1985; Todd 1987. 



9 

 

nuovi scavi, combinati con una rigorosa metodologia di ricognizione
46

, fanno si che 

l’interesse per la preistoria cipriota oltrepassi i confini dell’isola stessa. 

La chiusura della parte Nord di Cipro, per opera dei Turchi nel 1974, relega lo 

svolgimento delle ricerche nella sola parte greca. Nonostante ciò, nascono molti progetti 

di rilievo, come il Lemba Archaeological Project
47

 e il Vasilikos Valley Project
48

. 

Dagli anni Ottanta in poi si sono susseguiti una serie di scavi e ricognizioni di 

superficie in vari siti
49

. 

Quando la ricerca archeologica muoveva i suoi primi passi, nonostante Cipro 

presentasse una cultura materiale straordinaria, che abbracciava l’architettura, la 

ceramica, la statuaria, se paragonata a quella greca ad esempio, era etichettata dai primi 

ricercatori come minore o addirittura provinciale
50

. Molti di questi studiosi vedevano 

Cipro solamente come un punto di contatto, un ponte tra Oriente e Occidente
51

 o come 

fonte di reperti interessanti. Gli sviluppi culturali erano visti come effetto del passaggio 

di popolazioni che migravano, di invasioni esterne o comunque fattori estranei all’isola, 

che movimentavano e stimolavano la produzione culturale
52

. Ora possiamo affermare 

che questa visione così antiquata e limitata è stata superata, viste le numerose ricerche 

che si sono susseguite negli anni e l’attenzione sempre viva che gli studiosi di tutto il 

mondo hanno per Cipro. 

                                                           
46

 Stanley Price 1979; Todd 2004. 
47

 Iacovou 2004; Peltenburg 1979, 1985, 1991a, 1991c, 1998, 2003. 
48

 Todd 1981, 1985, 1986, 1987, 1991, 2004; Todd e Croft 2004. 
49

 Knapp 2013, p. 24, tab. I. 
50

 Karageorghis et al. 1999, pag. x. 
51

 Karageorghis 1986; 2002. 
52

 Knapp 2013, pp. 28-9. 
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3. Cipro: dagli albori al Calcolitico 

 

Per capire meglio il contesto nel quale si sono sviluppate le figurine e i pendenti 

cruciformi, c’è bisogno di un’introduzione generale alla storia, o meglio alla preistoria, 

di Cipro. Uno sguardo agli sviluppi culturali e agli eventi che si sono succeduti a Cipro 

dalle prime attestazioni di frequentazione durante il periodo Epipaleolitico, per passare 

poi al Neolitico fino ad arrivare all’Età del Rame o Calcolitico e del Bronzo, può 

risultare fondamentale per capire i cambiamenti avvenuti nella società e nella cultura 

cipriota nei passaggi da un periodo cronologico all’altro
53

. 

Ad eccezione del sito Akrotiri-Aetokremnos
54

, classificato come sito 

epipaleolitico
55
, tutti i siti dell’Età della Pietra indagati sono stati attribuiti al Neolitico, 

con evidenze di occupazione nel corso delle tre distinte fasi cronologiche e culturali: 

Neolitico Aceramico Antico
56

, Neolitico Aceramico Tardo
57

, Neolitico Tardo
58

. Dopo i 

ritrovamenti di manufatti in rame rinvenuti durante le ricerche di P. Diakaios nel sito di 

Erimi
59

, è stato introdotto nella cronologia generale anche il periodo Calcolitico
60

. Le 

sequenze dell’Età del Bronzo
61

, Antico, Medio e Tardo Cipriota, vengono adottate per 

facilitare la comparazione culturale con realtà esterne a Cipro e per non incorrere in 

errore con la cronologia della Grecia continentale, le sequenze minoico-cretesi, egizie o 

anatoliche
62

. 

Il periodo preistorico di Cipro termina con l’introduzione della scrittura cipro-

minoica, che si sviluppa durante il XIV-XIII secolo a.C.. L’esistenza di un sistema di 

scrittura in Egitto e in Mesopotamia sarà sicuramente stato noto ad alcuni ciprioti ed è 

                                                           
53

 Per appropfondimenti si veda: Brown e Catling 1986; Tatton-Brown 1988, 2001; Karageorghis 1976, 

1998; Makrides 1999; Steel 2004; Knapp 2008, 2013. 
54

 Simmons 1999; Knapp 2013, pp. 52-9. 
55

 Knapp 2013, p. 27: Epipaleolitico 11000-9000 a.C. . 
56

 Bolger 2003, p. 214: PPNB/Pre-pottery Neolithic B period, 8500-7000 a.C.; Knapp 2013, p. 27: 

EAN/Early Aceramic Neolithic, 8500/8400- 6800 a.C. . 
57

 Cultura di Khirokitia. Knapp 2013, p. 27: LAN/Late Aceramic Neolithic, 7000-6800-5200 a.C. . 
58

Conosciuto anche come Neolitico Ceramico, Cultura di Sotira. Ibidem., p. 27: 5200/5000-4500-4000 

a.C. . 
59

 Dikaios 1936. Sul Calcolitico a Cipro Karageorghis 1976, pp. 28-62, Eisenberg 1990. sul Calcolitico 

nel Vicino Oriente Rowan e Lovell 2011. 
60

 Knapp 2013, p.27: 4000-3900-2500/2400 a.C. . 
61

 Ibidem. 
62

 Bolger 2003, p. 214. Per una periodizzazione più completa si veda Knapp 2013, p. 27, Tab 2. 
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ormai appurato che Cipro era appellata con il termine Alashiya
63

 in alcuni testi 

dell’Antico Regno
64
. All’incirca nello stesso periodo, come risultato del commercio tra 

Cipro e la terraferma, magistralmente testimoniato dal ritrovamento del relitto di Ulu 

Burun
65

, e dal sempre più intenso sfruttamento di materie prime, il rame e la manifattura 

del bronzo, si verificano dei cambiamenti a livello politico e sociale. Anche l’arrivo di 

popolazioni straniere, in seguito al movimento dei così detti Popoli del Mare
66

, dal XII 

secolo a.C. in poi, promuove un intenso cambiamento nelle tradizioni culturali 

dell’isola
67

. 

 

3.1. Epipaleotitico e Neolitico 

3.1.1. Epipaleolitico 

Il sito che dà il nome a questa fase è Akrotiri-Aetokremnos
68

, che rappresenta 

anche l’unica attestazione di frequentazione dell’isola prima del Neolitico. È datato al 

10000 a.C. attraverso datazioni radiometriche. Il sito si trova vicino a Limassol, sulla 

costa sud della penisola di Akrotiri e consiste in un riparo sotto roccia, posto a 40 metri 

sul livello del mare. Probabilmente era occupato stagionalmente, perché non ci sono 

tracce di strutture abitative e di attività agricole. Il deposito è caratterizzato da resti di 

vari animali, come il cervo, il maiale e l’elefante pigmeo. Tra gli animali cacciati 

spiccano però le testimonianze dell’ippopotamo pigmeo, Phanorius minutus, che era 

all’epoca una specie endemica, estintasi probabilmente a causa dell’intensiva attività di 

caccia. Sono stati ritrovati degli strumenti in pietra scheggiata e manufatti in conchiglia 

e in picrolite. L’estinzione dell’ippopotamo pigmeo ha portato probabilmente 

all’abbandono del sito
69

. 

Gli scavi di Akrotiri hanno portato ad una revisione delle teorie sui primi 

insediamenti insulari del Mediterraneo e sulle estinzioni della fauna pleistocenica
70

. 

3.1.2. Neolitico Aceramico Antico 
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Dopo l’abbandono del sito di Akrotiri non ci sono attestazioni di presenza 

umana per più di un millennio. La fase insediativa seguente si riferisce al Neolitico 

Aceramico Antico, che è definito anche come Cypro Pre-pottery Neolithic B period
71

. I 

siti più importanti di questo periodo sono Parekklisha-Shillourokambos
72

 vicino a 

Limassol e Kissonerga-Mylouthkia
73

 vicino a Paphos. Le evidenze di questi due siti 

indicano un’occupazione durante la seconda metà del IX millenio a.C.
74

.  

Le ricerche a Shillourokambos hanno restituito diverse tracce archeologiche 

interessanti, tra le quali un piano triangolare negativo che è stato interpretato come 

possibili fondamenta di una palizzata
75

. La presenza di ossa di bovini sembra 

confermare questa ipotesi. L’allevamento di questi animali non è attestato nella fase 

precedente ed è assente anche nelle fasi più tarde del Neolitico Aceramico e del 

Calcolitico. La presenza di bovini sull’isola, che non erano una specie endemica, si può 

spiegare solo con lo spostamento di questi animali dal continente via mare. Anche 

alcune specie di piante sono state introdotte in questo periodo. La presenza a Mylouthkia 

di migliaia di resti di conchiglie e ami da pesca prodotti da zanne di maiale, è indice di 

attività legate alla pesca. Sono stati ritrovati anche manufatti litici, vasi in pietra, 

strumenti scheggiati in selce e ossidiana.
76

 

Le testimonianze di questi due siti lasciano supporre che nel lasso temporale che 

separa le prime forme insediative dell’isola e il Neolitico Aceramico Antico, ci fossero 

stati dei contatti con le culture del continente e che Cipro non fosse rimasta totalmente 

isolata
77

. 

3.1.3. Neolitico Aceramico Tardo 

Il sito che rappresenta il Neolitico Aceramico Tardo e dà il nome alla cultura di 

questo periodo è Khirokitia
78

. Allo stesso periodo vengono attribuiti anche Capo 

Andreas-Kastros
79

, Kalavasos-Tenta
80

 e Kholetria-Ortos
81

. 
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Khirokitia e gli altri siti contemporanei hanno rivelato le prime testimonianze di 

architettura domestica
82

. Gli edifici hanno la pianta a forma circolare, fondamenta in 

pietra e la sovrastruttura in pisè o mattoni crudi. A Kalavasos-Tenta e a Capo Andreas 

la presenza di focolari e altre evidenze di attività al di fuori delle strutture, suggerisce 

che la maggior parte del lavoro si svolgesse all’esterno. A Khirokitia queste 

testimonianze si trovano dentro le strutture e fanno pensare che la “casa” abbia avuto un 

ruolo centrale nelle attività domestiche. Le sepolture sono quasi sempre ubicate al di 

sotto del pavimento degli edifici. A Khirokitia si possono identificare anche delle tracce 

di muro di cinta, che denota una tecnologia di costruzione abbastanza sviluppata
83

. 

L’economia del Neolitico Aceramico Tardo si basa sull’allevamento di 

ovicaprini e maiale, sulla caccia del daino, Dama mesopotamica, e sulla pesca. I bovini 

non venivano allevati. I cerali sono l’elemento che spicca nella produzione agricola: 

frumento, farro, orzo. Queste piante venivano mietute con strumenti in selce. Oltre ai 

cerali venivano coltivati legumi, fichi, olive e raccolti frutti selvatici
84

. 

La produzione materiale, oltre agli strumenti in selce, è caratterizzata da 

manufatti più elaborati, come vasi decorati in pietra e in roccia vulcanica, figurine 

antropomorfe litiche, strumenti in osso e frammenti di intonaco colorato
85

. Dalle 

strutture circolari di Tenta sono note anche delle pitture parietali, che rappresentano due 

figure umane disegnate con l’ocra rossa
86

. 

Tutte queste testimonianze, dalle costruzioni abitative, ai manufatti, alla 

produzione cerealicola e l’allevamento di bestiame, segnano un incremento della 

sedentarizzazione delle popolazioni neolitiche durante il VII millennio a.C. . Sembra 

che questi sviluppi abbiano provocato dei cambiamenti nella struttura sociale, che 

diventa così più complessa rispetto a quella del periodo precedente
87

. Di difficile 

spiegazione è l’abbandono, dopo un millennio di frequentazione, dei siti aceramici e il 

collasso delle culture che li caratterizzavano. Non ci sono tracce di distruzioni violente, 

nè di agenti umani o di cause naturali. Le ragioni dell’abbandono rimangono 
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enigmatiche, forse la spiegazione più plausibile potrebbe essere stato uno stress 

demografico o ambientale
88

. 

3.1.4. Neolitico Ceramico 

Dopo quasi un millennio di vuoto insediativo, attorno al 4000 a.C. ricompaiono 

tracce di insediamento. Purtroppo non ci sono testimonianze che spiegano questo gap 

culturale e occupativo, quindi le origini del Neolitico Ceramico sono ancora controverse 

e tutt’ora dibattute
89

. Questo clima di incertezza, anche se forse non condivisibile 

appieno, è ben reso da Clarke
90

: 

 

… the 6th to 4th millenia BC have been largely ignored by prehistorians working in 

Cyprus. This is not solely because of a lack of information or data but because it is a period 

in the prehistory of Cyprus when nothing much appeared to happen on the island. There is 

no unequivocal evidence for interaction with the mainland at this time, there is no stylistic 

or typological evidence for significant cultural change and there are no particularly 

significant discoveries to excite the imagination of archaeologists.
91

 

 

Il sito che dà il nome alla cultura di questo periodo è Sotira-Teppes
92

, scavato da 

P. Dikaios
93

 negli anni Quaranta e Cinquanta. Altri siti importanti del Neolitico 

Ceramico sono: Ayios Epiktitos-Vrysi
94

, Philia-Drakos A
95

 nella parte Nord dell’isola, 

Paralimni-Nissa
96

 sulla costa orientale e Kandou
97

 vicino a Limassol. Le strutture di 

questi siti divergono da quelle a pianta circolare di Khirokithia: presentano una pianta 

rettangolare con gli angoli arrotondati
98

. 

L’economia di questo periodo è caratterizzata dall’allevamento di ovicaprini e del 

maiale, la caccia ai cervidi e la coltivazione di cereali, che restano sostanzialmente 

invariati rispetto al Neolitico Aceramico. Ci sono però considerevoli innovazioni 

tecnologiche, oltre al cambiamento della struttura dell’abitato, dell’organizzazione dello 
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spazio domestico e delle pratiche funerarie
99

. Come lo anticipa già il nome del periodo, 

questa fase è contraddistinta dall’introduzione della ceramica. Benché la lavorazione 

dell’argilla non fosse sconosciuta a Khirokitia, nei siti della cultura di Sotira inizia la 

produzione su scala maggiore di recipienti ceramici di varie grandezze, dipinti e di stile 

monocromo. Un’iniziale produzione monocroma, che risulta in uso per un breve 

periodo, viene successivamente sostituita dalla ceramica Red on white
100

 e dalla 

Combed ware
101

. La distribuzione spaziale di queste ceramiche denota la 

differenziazione in stili regionali: la Combed ware viene ritrovata in grande abbondanza 

nei siti meridionali dell’isola, la presenza di RW si concentra invece al Nord
102

. 

Nonostante le evidenze siano limitate, le pratiche funerarie differiscono rispetto a 

quelle in uso a Khirokitia
103

. A Sotira le sepolure sono connesse alle abitazioni, ma sono 

all’estero delle strutture abitative
104

, in contrasto con le sepolture intramurarie sotto i 

pavimenti di Khirokitia. I siti di Sotira e Philia-Drakos sembrano presentare strutture 

socialmente egualitarie. Nelle dimensioni delle strutture e nei ritrovamenti, si possono 

osservare solo poche evidenze di disparità
105

. In altri siti invece si possono notare delle 

differenze. Come ha osservato Peltenburg
106

 a Vrysi, si individuano disparità 

socioeconomiche tra i settori Nord/Sud del sito, che erano divisi anche fisicamente dalla 

conformazione del terreno ed erano associati a diversi tipi di ritrovamenti in 

concentrazioni diverse. Anche la disposizione dell’ abitazione neolitica cambia: gli 

spazi all’interno della casa sono ben distinti a seconda dalle funzioni. Una parte è 

adibita al riposo e una alle attività, il fulcro della casa è caratterizzato dal focolare
107

. 

Peltenburg suggerisce che a Vrysi questo tipo di abitazione fosse di pertinenza di un 

singolo nucleo famigliare composto da tre o quattro individui
108

. 

La cultura materiale si arricchisce: recipienti in calcare, strumenti litici, elementi 

decorativi in picrolite
109

 e osso, pestelli, mortai, macine, dischetti forati
110

, asce, accette 
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e scalpelli per la lavorazione del legno
111

. Il repertorio culturale si arricchisce con 

elementi che esprimono simbolicità e forse un certo livello di spiritualità. A Sotira e 

Vrysi sono state rinvenute delle figurine litiche in contesti domestici. In entrambi i casi 

le figure sono simili e ricordano, schematicamente, un corpo umano
112

. Interpretazioni 

alternative vedono in queste figurine dei simboli fallici o un’ambigua rappresentazione 

di elementi maschili e femminili
113

. Queste forme suggeriscono un collegamento con 

concetti di fertilità e possibili rituali, usi e tendenze culturali che, come si vedrà 

successivamente, sono proseguite anche nel corso del Calcolitico. 

 

3.2. Calcolitico 

La situazione a Cipro alla fine del Neolitico Ceramico
114

 è caratterizzata da 

sequenze insediative travagliate. I siti ceramici vengono abbandonati e si crea un nuovo 

vuoto insediativo della durata di 600 anni, prima dell’occupazione calcolitica 

dell’isola
115

. 

Il primo sito del periodo che è stato scavato e che da nome alla fase culturale del 

Calcolitico è Erimi
116

, scavato da P. Dikaios dal 1933 al 1935
117

. Più recentemente le 

ricerche si sono concentrate nella zona occidentale dell’isola, nel distretto di Paphos con 

il progetto Lemba Archaeological Project
118

. Queste ricerche hanno portato gli studiosi 

a suddividere il Calcolitico in tre fasi: Antico, Medio e Tardo
119

. 

L’occupazione calcolitica segna un’espansione degli insediamenti verso ovest, 

dove si concentra la maggior parte dei siti indagati (Tav. I, Fig. 2). Le ricerche del LAP 

e del Canadian Palaepaphos Survey Project
120

 e di altri enti hanno individuato più di 

cento siti caratterizzati da ritrovamenti della cultura di Erimi
121

. Altri importanti siti si 

trovano nella zona di Kalavasos, in particolare la località Ayious
122

. I tratti distintivi del 
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Calcolitico sono la maggiore complessità della produzione ceramica RW, l’estensivo 

uso della picrolite e la produzione di figurine in ceramica e pietra, che rappresentano per 

lo più individui femminili
123

. 

3.2.1. Calcolitico Antico 

La fase più antica del Calcolitico corrisponde al periodo tra il 3900-3600/3400 

a.C.
124

. I siti più rappresentativi sono raggruppati nella zona Sud-occidentale: 

Kissonerga-Mylouthkia
125

, Kissonerga-Mosphilia
126

, Lemba-Lakkous
127

 e Maa-

Paleokastro
128

. È sostanzialmente un periodo di passaggio. Nonostante l’aumento 

demografico e la concentrazione degli insediamenti, gli sviluppi culturali non sembrano 

divergere dalle fasi del Neolitico Tardo
129

. La natura effimera di questo periodo 

transitorio si riflette anche nell’architettura, dove si ha un cambiamento: si abbandonano 

le strutture con le fondamenta in pietra per deboli strutture dall’impalcatura lignea e il 

ritorno alle piante circolari. Anche nella visone ideologica e culturale si percepisce 

l’inizio di cambiamenti che si svilupperanno in seguito. Di grande importanza sono i 

primi tentativi di lavorazione metallurgica del rame e l’inizio di un maggiore 

sfruttamento di picrolite. Si sviluppa anche una maggiore concezione di sfruttamento 

agricolo a beneficio della comunità
130

. Altri aspetti implicano una continuità culturale 

con il periodo precedente, in particolare la produzione della ceramica RW
131

. 

Nel distretto di Larnaca è stato scavato il sito Kalavasos-Ayious
132

. Durante gli 

scavi Dikaios ha individuato due settori/siti diversi, che ha chiamato “A” e “B” e che 

credeva si sovrapponessero
133

. Ora questi due siti vengono identificati con i loro 

toponimi, Kokkinoyia e Pamboules
134

. In questi siti sono state eseguite estensive 

ricognizioni
135

. Molto importanti sono i ritrovamenti di elementi sotterranei, 

rappresentati da fosse e tunnel scavati nella roccia. In queste strutture è stata notata una 
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grande concentrazione di figurine spezzate, forse ritualmente e che indicano una 

possibile destinazione rituale dell’area in questione. L’interpretazione alternativa è che 

fossero semplicemente delle fosse di discarica
136

. Il diverso metodo costruttivo 

utilizzato per questi elementi rispetto alle strutture lignee per così dire meno durature, fa 

comunque pensare ad una funzione specializzata di queste fosse, legate forse a delle 

celebrazioni ritualistiche ctonie
137

. 

Testimonianze simili sono state ritrovate a Mylouthkia e consistono in cavità poco 

profonde a forma di cucchiaio
138

. In una di queste cavità è stato individuato un focolare, 

che consente di interpretarle come spazi di lavoro
139

. Come già accennato, non ci sono 

evidenze di strutture in pietra, ma Maa, Kalavasos, Kissonerga e Mylouthkia presentano 

delle strutture circolari con un impianto ligneo, buche di palo esterne, che forse già 

anticipano la tradizione delle così dette roundhouses in pietra conosciute nelle fasi più 

tarde del periodo
140

. 

La natura sperimentale delle tecniche di costruzione degli abitati non è parallela 

allo sviluppo della cultura materiale. La produzione ceramica è consistente, comporta 

l’introduzione della ceramica Glossy Burnished e la continuità produttiva della RW
141

. 

Quest’ultima compare in una gran varietà di forme e ne introduce di nuove
142

. La 

produzione di figurine e pendenti in pietra o in ceramica segna l’inizio di una lunga 

tradizione, che raggiungerà il culmine nel seguente periodo con le rappresentazioni 

antropomorfe legate a operazioni ritualistiche connesse al parto e alla nascita
143

. 

3.2.2. Calcolitico Medio 

La transizione tra Calcolitico Antico e Medio avviene a Erimi
144

, il sito che dà il 

nome alla cultura caratterizzante dell’Età del Rame e abbraccia l’arco temporale dal 

3600/3400 al 2700 a.C.
145

.  

La fase è caratterizzata da un’intensificazione nella produzione. Si individua nella 

diversità dei manufatti: ceramica, ornamenti, produzione figurativa. Le ricognizioni e 
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gli scavi hanno restituito una grande quantità di siti databili a questo periodo: villaggi di 

ampie dimensioni
146

 e considerevoli testimonianze architettoniche, che presentano una 

certa organizzazione gerarchica interna (Tav. II, Fig. 3). Le strutture sono di dimensioni 

maggiori e a pianta circolare, costruite in mattoni pisé e fondamenta in pietra. Nel 

centro vi è un focolare e il tetto è sorretto da un anello di pali. Le pareti sono intonacate. 

L’organizzazione dello spazio interno delle abitazioni è sostanzialmente diversa rispetto 

alla fase più antica. Tipica di queste costruzioni è una divisione quadripartita. Il punto 

focale è il focolare, alla destra dell’entrata c’è uno spazio diviso dal resto, usato come 

zona di riposo. L’area alla sinistra dell’entrata è dedicata alle attività lavorative e funge 

da ripostiglio. Di fronte all’entrata vi è lo spazio adibito alla cucina. In diversi siti in 

questa zona si concentrano i rinvenimenti di figurine, che fanno supporre che queste 

aree avessero qualche significato simbolico
147

. Un esempio è la Lemba Lady
148

(Tav. II, 

Fig. 4) ritrovata a Lemba-Lakkous
149

. Le sepolture sono associate alle singole 

abitazioni, ma si trovano all’esterno. A Kissonerga-Mosphilia
150

 è stata scavata un’area 

definita “Area cerimoniale”
151

 che si compone di diversi edifici ubicati su uno sperone 

all’interno dell’abitato. Spicca l’elevata attenzione riposta nella costruzione di questi 

edifici: le loro dimensioni, l’architettura, la scelta di particolari tipi di roccia, calcareniti, 

per le fondamenta, le pareti ricoperte da uno spesso strato di intonaco. L’area è separata 

dal resto dell’abitato: a Sud da un muro, a Nord da un fossato, a Est da uno spazio 

aperto. È stata interpretata come area adibita a delle cerimonie collettive
152

. 

L’economia del Calcolitico Medio si differenzia dal periodo precedente. La caccia 

ai cervidi diminuisce e si intensifica la pastorizia. Aumenta l’allevamento del maiale e 

dei caprini. Anche la produzione agricola si arricchisce: orzo, farro, grano, frumento, 

lenticchie, piselli, olive, fichi, pistacchio, uva. L’aumento della produzione cerealicola è 

testimoniata anche dal molti ritrovamenti di macine e di strumenti connessi alla 

mietitura e al raccolto
153

. 
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La produzione ceramica rimane incentrata soprattutto sulla RW, ma con un 

maggiore repertorio formale
154

. 

In questa fase si intensifica lo sfruttamento della picrolite
155

, usata per la 

produzione di elementi ornamentali e per l’arte figurativa. Sembra fosse investita di 

significati simbolici e spesso collegata, a causa del suo colore, alla produzione 

cuprifera
156

. Di tutta la produzione in picrolite, le figurine e i pendenti cruciformi sono 

quelli più numerosi. Molte sono le interpretazioni che gravitano attorno ad essi: simboli 

di fertilità, talismani per la protezione delle partorienti e dei nascituri, rappresentazioni 

stilizzate di individui maschili e femminili. Questi idoletti sono stati ritrovati sia in 

contesti funerari sia negli abitati. 

A Souskiou-Vathyrkakas
157

 gli individui adulti vengono sepolti in una necropoli 

esterna all’abitato. A Kissonerga-Mosphilia
158

 sono state scavate sepolture di bambini in 

tombe a fossa comprese nel perimetro insediativo. Il corredo di questi ultimi è sempre 

molto ricco e ci sono anche reperti ossei di animali che fanno pensare a dei banchetti 

rituali o a dei sacrifici animali
159

. La presenza di collane con vaghi in dentalium e 

pendenti cruciformi fa pensare che queste sepolture fossero estremamente importanti. Il 

rituale funerario, altamente organizzato e complesso, si costituisce da inumazioni 

primarie e secondarie
160

. 

In generale durante il Calcolitico Medio il modus vivendi sembra essere più 

sedentario, vi è un aumento demografico, il tempo investito per costruire e per la 

fabbricazione di strumenti di tipo utilitaristico sembra dilatarsi. Di conseguenza si 

amplia anche la produzione materiale. Lo sviluppo della complessità sociale segna 

anche l’evoluzione del pensiero simbolico e rituale della società. I ritrovamenti di figure 

antropomorfe in pietra, ceramica e soprattutto la grande diffusione degli idoletti 

cruciformi in picrolite ne sono la testimonianza più eclatante. 

3.2.3. Calcolitico Tardo 

Alla fine del Calcolitico Medio i siti di Lemba e Kissonerga-Mosphilia vengono 

abbandonati e lasciati inoccupati per un periodo di almeno duecento anni. Il Calcolitico 
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Tardo
161

 è caratterizzato da maggiori cambiamenti sociali, culturali ed economici, molti 

dei quali preannunciano le trasformazioni che avranno luogo durante l’Età del Bronzo. 

Nonostante ci siano certi aspetti di continuità, gli sviluppi del Calcolitico Tardo 

riguardano sia la sfera dell’organizzazione di abitati più estesi sia le singole unità 

abitative, la produzione, la consumazione e lo stoccaggio dei beni, cambiamenti 

nell’abbigliamento, negli ornamenti e nelle pratiche funerarie. Il Calcolitico Tardo è 

effettivamente il periodo di transizione tra due fasi completamente diverse tra loro
162

. 

A Kissonerga-Mosphilia è stata individuata una struttura, denominata Pithos 

House
163

, che data all’inizio della fase del Calcolitico Tardo, interpretata come una 

struttura di elite con una possibile funzione di stoccaggio e ridistribuzione dei beni. 

Nelle fasi più tarde l’abitato viene diviso in zone che sembrano appartenere a tre diversi 

gruppi. Possiamo quindi presumere che dall’unità iniziale, si passi poi ad un 

frazionamento della comunità
164

.  

La pianta circolare degli edifici rimane invariata, la divisione dello spazio interno 

si modifica: non ci sono più parti divisorie tra gli spazi, il focolare centrale scompare e 

non viene più usata la calcarenite
165

. 

Nella produzione ceramica si possono individuare marcati cambiamenti rispetto al 

passato: declino della RW rimpiazzata dalla Red and Black Burnished ware. Questo 

periodo è all’insegna della sperimentazione di diversi impasti e ingubbiature. La 

maggiore produzione è segno anche di una maggiore specializzazione del lavoro e di 

trasformazione nella tecnologia ceramica. Certe nuove forme vascolari sono il risultato 

di contatti con l’esterno, soprattutto con la cultura anatolica
166

. 

Il cambiamento ideologico si percepisce maggiormente nelle pratiche funerarie. 

Vengono introdotte le più elaborate tombe a camera, usate esclusivamente per le 

sepolture di individui adulti. I bambini vengono sepolti sotto ai pavimenti o in semplici 

fosse, le tombe sono singole e con scarsi o nulli elementi di corredo. La scomparsa delle 

figurine in picrolite, strettamente connesse con le deposizioni di bambini, indica un 

cambiamento nel trattamento dei morti, dove l’importanza degli individui giovani passa 
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in secondo piano
167

. Al contrario gli adulti hanno corredi più ricchi, che comprendono 

recipienti ceramici, oggetti in metallo e nelle tombe più ricche elementi esotici, come 

perline in faience
168

. 

Gli sviluppi avvenuti durante il Calcolitico Tardo sono probabilmente una 

conseguenza dei contatti che Cipro inizia ad instaurare con le culture esterne all’isola. 

Segni di questi contatti appaiono, come si è già visto sopra, nell’introduzione di forme 

ceramiche nuove, sepolture in tombe a camera, nuove tecnologie legate alla produzione 

tessile e metallica, ornamenti in conchiglia e in oro, materiali importati. Tutto questo è 

solo l’inizio del cambiamento che avverrà nell’Età del Bronzo, quando i contatti con il 

mondo esterno saranno intensi. Le tradizionali strutture a pianta circolare verranno 

abbandonate per quelle a pianta rettangolare, le sepolture si concentreranno nelle 

necropoli
169

. La crescente complessità sociale favorirà l’emergere di grandi centri di 

amministrazione, capaci di intrattenere rapporti politici e commerciali con l’estero
170

. 
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4. L’utilizzo della pietra per le rappresentazioni figurate 

 

Prima di passare nello specifico alla trattazione delle figurine e dei pendenti 

cruciformi è bene capire quando, come e da dove veniva recuperata la materia prima 

utilizzata per produrle, la picrolite. È importante anche sapere da quando è iniziato lo 

sfruttamento di questo tipo di pietra ed in quali contesti era maggiormente presente. 

Le sculture di pietra nella preistoria cipriota hanno una lunga tradizione che 

inizia dal Neolitico Aceramico: già gli abitanti di Khirokitia si sono dimostrati abili 

lavoratori della pietra. Dagli scavi ci sono note rappresentazioni antropomorfe, animali 

e diversi oggetti, ad esempio dei recipienti decorati a rilievo. In questo periodo si 

utilizzano soprattutto l’andesite e il diabaso. Solo occasionalmente si incorre nell’uso 

della picrolite, che avrà nel Calcolitico il suo massimo utilizzo
171

. A Khirokitia viene 

ritrovata in forma di vaghi di collana assieme alla corniola e sotto forma di piccoli 

oggetti ornamentali
172

. Nel Neolitico Ceramico si assiste ad un incremento nella 

produzione litica. Le testimonianze più rilevanti arrivano da Sotira-Tepes
173

 e da 

Epiktitos-Vrysi
174

. In entrambi i casi si tratta soprattutto di figure falliche stilizzate
175

. 

Nel Calcolitico prosegue l’uso dell’andesite e del diabaso, si utilizza anche il 

calcare e la calcarenite, soprattutto per figurine di maggiori dimensioni
176

. Nonostante la 

varietà litica, la picrolite detiene il primato per la produzione di oggetti ornamentali, 

pendenti e figurine. Molti esempi di figurine in picrolite appaiono a Kissonerga-

Mylouthkia, dall’inizio del Calcolitico, ma la sua diffusione raggiunge l’apice durante il 

Calcolitico Medio. Il sito che ha restituito il maggior numero di idoletti in picrolite è 

Souskiou-Vathyrkakas
177

, dove fanno parte dei corredi funerari. Sono sia figurine che 

pendenti e rappresentano delle figure antropomorfe
178

, con le braccia tese, le gambe 
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rappresentate accovacciate e il collo lungo. La loro forma ricorda una croce e da questa 

vengono denominate figurine cruciformi. 

4.1. La picrolite 

Steatite, antigorite, serpentinite o semplicemente pietra verde: tutti questi sono i 

nomi con i quali veniva chiamata quella pietra delle varie sfumature di verde, blu e 

grigio utilizzata sporadicamente nel Neolitico e abbondantemente nel Calcolitico per la 

produzione di oggetti ornamentali come vaghi di collana, figurine e pendenti. Solo dopo 

accurati studi ai raggi X, analisi petrografiche e chimiche si è capito che questa pietra è 

in realtà picrolite e che gli affioramenti si trovano anche in alcune zone di Cipro
179

(Tav. 

III, Fig. 5). 

Nonostante P. Dikaios nel 1962, dopo aver consultato degli esperti in geologia, 

l’avesse già identificata come picrolite
180

, nelle pubblicazioni
181

 che seguono il suo 

studio questo termine viene ancora ignorato e si continua a definirla steatite. Ogni 

dubbio è stato sciolto vent’anni più tardi da C. Xenophontos
182

, che ha dimostrato, 

attraverso svariate analisi, che si tratta di picrolite. Da questo momento in poi viene 

comunemente adottato il termine picrolite. 

Le analisi petrografiche effettuate sono state eseguite soprattutto su campioni di 

pietra, più che sui manufatti, vista l’impossibilità di estrarre abbastanza polvere 

petrografica per lo studio direttamente dai reperti archeologici. Le sezioni sottili sono 

state ottenute da ciottoli parzialmente lavorati e non, ritrovati nel sito aceramico 

Kholethria-Ortos
183

 nel distretto di Paphos. Questi ciottoli sono stati trasportati nelle 

vicinanze del sito dal fiume Xeropotamos. Altri due fiumi, il Kouris e il Karyotis (Tav. 

III, Fig. 6), trasportano ciottoli di picrolite. Sono stati confrontati con il materiale dei 

giacimenti primari nelle alture del Troodos. Le analisi microscopiche hanno confermato 

la familiarità tra i campioni e i giacimenti. Lo studio ha portato all’identificazione di tre 

tipi tessiturali di picrolite
184

. 

La particolarità delle analisi chimiche dimostra che la composizione della 

picrolite è diversa da quella della steatite, in quanto nella prima non c’è presenza di 
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elementi di talco
185

. Il talco, essendo un elemento dalla durezza minima
186

, conferisce 

alle rocce che lo contengono un’estrema facilità di intaglio. La durezza della picrolite 

risulta quindi maggiore rispetto alla steatite. 

Le analisi ai raggi X determinano i minerali che compongono una roccia. Sulla 

picrolite sono state eseguite per vedere se gli elementi caratterizzanti dei manufatti 

corrispondono agli elementi presenti nei giacimenti
187

(Tav. III, Fig. 5). 

Le caratteristiche della picrolite, specialmente il colore per il potenziale 

ornamentale che poteva avere, è stata oggetto di interesse già dei primi abitanti di 

Cipro
188

. Il repertorio di oggetti in picrolite ritrovati nei siti del Neolitico Aceramico è 

vasto: pendenti, spille, vaghi, anelli, piccoli recipienti. Nel periodo successivo le forme 

si fanno più complesse. Ma è nel Calcolitico che la produzione in picrolite raggiunge la 

sua akmè. Nuove tecniche di lavorazione favoriscono la produzione di oggetti 

ornamentali, tra i quali anche le figurine. La produzione, l’uso e la distribuzione di 

oggetti in picrolite in questo periodo è legata, non essendo un bene di prima necessità, 

alla formazione di comportamenti socioculturali simbolici, soprattutto alla convinzione 

che le figurine fossero investite di poteri apotropaici
189

. La spettacolare testimonianza 

che ci viene data dalla necropoli di Souskiou-Vathyrkakas
190

 può portare ad 

un’interpretazione falsata dell’utilizzo di figurine e pendenti cruciformi in picrolite, 

incentrata al solo uso funerario
191

. Ritrovamenti, anche se di minore portata in termini 

quantitativi, negli abitati di Lemba-Lakkous
192

, Erimi
193

, Kythrea
194

 e Kissonerga-

Mosphilia
195

 confermano l’unicità della necropoli di Souskiou. Per di più, l’assenza di 

questi oggetti nelle sepolture di Karavas
196

 e Erimi
197

, indica che probabilmente non 

tutti potevano permettersi ornamenti in picrolite e che forse erano dei materiali di 
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prestigio che denotavano uno specifico rango sociale e dimostravano un certo grado di 

importanza per chi li possedeva
198

. 

Come si è visto in precedenza, le fonti di approvvigionamento di picrolite 

principali sono stati il fiume Kouris e il Karyotis, che ne hanno trasportato i ciottoli dai 

giacimenti del Troodos. Dal Kouris viene trasportato ancora oggi materiale dal diametro 

approssimativo di 14 centimetri e 3,5 centimetri di spessore (Tav. III, Fig. 6a). Il 

Karyotis ha fornito ritrovamenti di dimensioni leggermente minori, ma pur sempre 

significativi (Tav. III, 6b). In entrambi i casi predomina la picrolite di colore verde-blu. 

Ciottoli, lavorati e non, sono stati ritrovati in tre siti del Neolitico Aceramico, uno del 

Neolitico Ceramico e in nove siti del Calcolitico
199

. 

L’utilizzo della picrolite può essere collegato anche con il nascente interesse per 

il rame. Il metallo infatti, allo stato naturale, presenta una colorazione verde-blu molto 

simile a quello del rame e i giacimenti sono vicini
200

. Questo collegamento tra 

sfruttamento del rame e della picrolite viene sottolineato da E. Peltenburg: 

 

Copper appears as one component in a network of largely if not entirely indigenous 

developments during a period of transformation. Society at this Sotira-Erimi juncture is pre-

disposed to innovation and amongst the departures outlined above is a vastly augmented 

exploitation of picrolite. It is often assumed that metal use came about initially as a part of 

desire for colourful stones but since the latter is seldom qualified or quantified, we have an 

oppourtunity in Cyprus to examine the feasibility of the theory as well as to elaborate on 

conditions surrounding the advent of metalwork on the island.
201

 

 

Un pensiero totalmente contrario ad un possibile collegamento tra la lavorazione 

della picrolite e il metallo viene elaborato da L. Vagnetti: 

 

It has been suggested that the appearance of metal in Chalcolithic Cyprus could be in some 

way connected with the production of these steatite objects in which the incised decorations 

plays an important role. Actually the use of metal was quite unnecessary to produce 

incisions. Steatite is one of the softest stone. Even the Cypriote variety, locally called 

picrolite, which attains a certain degree of hardness (from 4 to 5 in the Moh’s scale) can be 

easily worked with quartz (hardness 7) or emery (hardness 9), which is even harder than 
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needed. On the other hand, prehistoric metal in general is not very hard and would probably 

be quite unsuitable for the work.
202

 

 

Non ci sono tracce di centri specializzati nella raccolta della materia prima o di 

prodotti finiti. L’assenza di un luogo di produzione specializzato è indicata anche dalla 

variabilità stilistica delle figurine cruciformi. Non vi è standardizzazione nella 

produzione. Anche la semplificazione di alcune forme, in particolare dei pendenti 

cruciformi che assieme al dentalium componevano collane, fa pensare ad un prodotto 

eseguito direttamente nel sito dove è stato ritrovato
203

. L’unico sito che probabilmente 

ha avuto un ruolo di spicco o almeno un parziale monopolio sulla materia prima è 

Erimi, che sorge nelle vicinanze del fiume Kourion (Tav. III, Fig. 5). Il controllo sulla 

circolazione della picrolite, almeno nelle immediate vicinanze, può essere stato uno dei 

fattori che ha promosso la crescita del sito, facendolo diventare il più importante e 

fiorente del Calcolitico Medio. Probabilmente lo scambio avveniva con provviste o beni 

di consumo. Questo potrebbe spiegare anche l’aumento demografico avvenuto in quel 

periodo. L’aumento della popolazione, gli interscambi tra siti diversi e lo stoccaggio 

delle derrate alimentari sono confermate anche dall’inizio della produzione di pithoi, 

recipienti comunemente utilizzati per il deposito dei beni di prima necessità
204

. 

La brusca fine dello sfruttamento della picrolite, verso la fine del Calcolitico, 

viene collegata nuovamente con un cambiamento di tipo sociale. Se prima i pendenti e 

le figurine cruciformi venivano collegati ad una società dove il ruolo delle donne era 

importante, con l’avvento dell’Età del Bronzo la situazione inizia a cambiare
205

. Il 

messaggio simbolico legato alle figurine protettrici del parto viene meno quando il 

ruolo dell’uomo passa in primo piano: la crescente complessità sociale favorisce 

l’emergere di grandi centri di amministrazione, che hanno bisogno di una figura che 

controlli lo svolgimento delle attività politiche e sociali
206

. 
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5. Figurine e pendenti cruciformi: una proposta di classificazione 

 

Le figurine cruciformi risalenti al Calcolitico ritrovate a Cipro sono, come lo 

dice la parola stessa, degli idoletti la quale forma ricorda una croce. Sono figure 

antropomorfe con le braccia tese e le gambe rappresentate sollevate. La loro presenza è 

limitata quasi esclusivamente alla parte occidentale dell’isola, soprattutto nel distretto di 

Paphos. Questa zona corrisponde all’area dove abbonda la presenza di picrolite
207

, 

materia prima con la quale sono stati prodotti questi idoletti
208

. La picrolite veniva usata 

anche nella produzione di altri piccoli oggetti, come pendenti e perline
209

. Notevole è la 

crescita dello sfruttamento della picrolite durante il quarto e il terzo millenio a. C, 

periodo che corrisponde alla maggiore espansione delle figurine cruciformi.
210

 

L’approvvigionamento della materia prima non veniva effettuato solamente dai 

giacimenti nelle alture del Troodos e nelle foreste nell’area di Limassol. Come propone 

Peltenburg
211

, la picrolite veniva raccolta sotto forma di ciottoli, che venivano 

trasportati dai fiumi ad Ovest e a Sud del massiccio del Troodos, impiegata in loco o 

commercializzata. Questo ha contribuito al rafforzamento di certi siti, come Souskiou 

ed Erimi che si trovano nelle vicinanze dei fiumi Dhiarrizos e Kouris, posti sulle rotte di 

collegamento verso le pianure costiere (Tav. III, Fig. 5). 

Gli idoletti cruciformi possono essere sia figurine che pendenti. Tranne qualche 

rara eccezione, le figurine non misurano più di quindici centimetri e i pendenti 

raggiungono pochi centimetri di altezza. I fori di sospensione sono solitamente sulla o 

in mezzo alla testa, qualche volta sul collo. Prima della scoperta degli idoletti cruciformi 

in contesti di abitato
212

, si pensava fossero delle offerte funerarie. Le figurine sono 

legate a sepolture femminili, i pendenti alle sepolture di bambini. Non sono mai stati 

trovati in associazione con sepolture di individui maschili: 

 

[…] no picrolite cruciform pendant has been found in the burial of an adult male, and the 

repeated association of picrolites with certain women and children suggests restricted, 

differential access to the procurement of raw picrolite and the possession of picrolite 
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ornaments during the MChal. In thus seems likely that woman were centrally involved in 

the production and exchange of this highly valued material.
213

 

 

Martens
214

 corrobora la tesi sull’utilizzo in contesti funerari facendo un 

parallelismo tra la posizione rannicchiata nelle sepolture e la postura delle figurine. Le 

braccia tese delle figurine invalidano questa spiegazione. J. Karageorghis identifica le 

figurine con una divinità della morte e della vita e lascia aperta la possibilità che 

avessero qualche funzione anche nella vita quotidiana di chi le possedeva
215

. L’uso non 

esclusivamente funerario viene suffragato anche da tracce di usura sulle figurine e che 

confermano la loro doppia funzione, in life e in death
216

. La più concreta, ma anche 

unica, testimonianza di questo uso è la figurina di Yalia (Num. Cat. 28), che porta 

attorno al collo una figurina cruciforme uguale alla figurina stessa. Paradossalmente, se 

si prende esempio dalla figurina di Yalia, tutte le figurine potrebbero essere state usate 

come pendenti, legate semplicemente attorno collo con una corda, senza la necessità di 

un foro
217

. A Kissonerga-Mosphilia
218

 è stata ritrovata in una tomba una figurina (Num. 

Cat. 41) in associazione con vaghi di dentalium. Questa figurina non ha tracce di 

perforazioni, ma  dal contesto di ritrovamento si desume che è stata usata come 

pendente (Tav. IV, Fig. 8).  

La forma delle figurine non consente di farle stare in piedi, necessitano di un 

appoggio
219

. La posizione a gambe rannicchiate-sollevate è un rinvio alla fertilità, alla 

posizione assunta dalle donne durante il parto
220

. Forse, come suggerisce Bolger
221

, 

venivano tenute in mano, come protezione e come buon auspicio, dalle donne che 

dovevano partorire. 

I pendenti cruciformi  possono essere stati dei talismani o amuleti portati dalle 

donne nel corso della loro vita
222

. Le collane con dentalium e pendenti cruciformi 

ritrovate nelle tombe di bambini sono state anche interpretate come rappresentazioni dei 
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bambini stessi, ma questa tesi è labile perché le dimensioni dei pendenti sono talmente 

piccole e i tratti sono troppo schematizzati per fornire dettagli sufficienti
223

. 

L’interruzione nell’uso delle figurine cruciformi, viste come amuleti legati al 

parto, durante il Calcolitico Tardo e l’inizio della produzione delle plank figurines 

tipiche dell’Età del Bronzo, riflettono i cambiamenti nella società, nell’intensificazione 

della produzione agricola e la maggiore sedentarizzazione
224

. 

Figurine e pendenti cruciformi, prodotti in un sistema di credenze rituali legate 

alla fertilità, alla gravidanza e al parto, trasmettono un messaggio simbolico che 

enfatizza il ruolo fondamentale della donna nella riproduzione e nella sopravvivenza 

della società
225

. La loro vera natura, se siano state riproduzioni di divinità, amuleti 

protettivi o semplici ornamenti, rimarrà probabilmente per sempre un mistero. 

 

5.1. Storia degli studi 

Durante il Neolitico e il Calcolitico fiorisce a Cipro la produzione di varie 

figurine antropomorfe. La grande maggioranza di queste, durante il Calcolitico Medio, 

appartiene al gruppo delle figurine e dei pendenti cruciformi in picrolite. Nonostante il 

grande interesse che hanno suscitato, soprattutto per quel che riguarda il loro significato 

simbolico, pochi sono gli studiosi che hanno cercato di fare uno studio tipologico o una 

classificazione
226

.  

Nel 1974 L. Vagnetti pubblica un articolo sulle figurine cipriote del 

Calcolitico
227

. Le sue osservazioni preliminari prendono forma scritta, perché motivata 

dall’assenza di questo argomento nelle sintesi di altri studiosi degli anni precedenti
228

. 

Prendendo in causa tutto il repertorio della produzione di figurine del Calcolitico, le 

divide a seconda dal materiale con il quale sono state prodotte: ceramica, calcare e 

steatite. Nel gruppo delle figurine in steatite, termine come già visto in precedenza 

erroneamente usato per definire la picrolite
229

, rientrano le figurine cruciformi. Vagnetti 

spiega che si possono dividere in soli due grandi gruppi, vista la troppa variabilità 
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stilistica delle singole figurine e pendenti, riferiti alle zone che hanno fornito le 

maggiori quantità di idoletti cruciformi: 

 

Within the general cruciform type there are several variations, on the base of which only 

very rarely it is possible to define separated groups. Presently one can isolate only two 

varieties of type III
230

 which could be labeled as sub-types. All the other examples that 

sometimes differ one from another only in the style of the facial features and in some 

decorative detail of the surface, might be perhaps considered as a product of the 

imagination of the craftsman who, obligated to respect the fixed shape of the cross, could 

express his artistic personality in minor details.
231 

 

Il primo tipo definito da Vagnetti sono gli idoletti denominati Kythrea variety. 

Di questo gruppo fanno i pendenti cruciformi caratterizzati dalla totale assenza di 

dettagli di qualsiasi genere, in rilievo o incisi, con la testa di forma ovale, posta 

obliquamente sul collo. Il foro di sospensione è posto per lo più sulla parte posteriore 

della testa, sul collo compare il pomo d’Adamo e le gambe sono separate. Il secondo 

gruppo è definito Salamiou variety, che raggruppa tutte le figurine con dettagli fisici, 

senza porre attenzione alla loro divisione in pendenti e figurine vere e proprie. Anche il 

suo seguente studio del 1980 prosegue su questa linea di pensiero. Nell’articolo propone 

la lista di figurine e pendenti cruciformi provenienti dalla necropoli di Souskiou-

Vathyrkakas
232

. Questo sito è di estrema importanza per lo studio del Calcolitico 

cipriota, perché presenta la necropoli divisa dall’abitato. Purtroppo il sito è stato 

parzialmente depredato durante scavi illegali e molti reperti ora fanno parte di collezioni 

private. Anche se sono stati identificati dal Department of Antiquities, non possiamo 

definire una cronologia relativa dei reperti, non essendo noto con precisione il 

contesto
233

. 

La prima a fare una distinzione tra pendenti e figurine cruciformi è J. 

Karageorghis
234

.  

Divide le figurine cruciformi nei seguenti gruppi: 

 Semplici (A); 
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 Con tratti facciali in rilievo (B); 

 Con tratti facciali in rilievo e ornamenti incisi (C); 

 Con tratti facciali e seni in rilievo (D); 

 Con tratti facciali e seni in rilievo e braccialetti (E); 

 Con tratti facciali e seni in rilievo con una mano sollevata, una abbassata (F); 

 Doppi (G); 

 Viso e braccia caratterizzati da incisioni (H); 

 Viso stilizzato e tratti inicisi, braccia corte e posizione assissa (I). 

I pendenti cruciformi vengono divisi in pendenti a “gambe dritte”, idoles pendentifs aux 

jambes droites
235

, e a “gambe piegate”, idoles pendentifs aux jambes pliees
236

. Questi 

ultimi vengono ulteriormente suddivisi in: 

 Semplici (A); 

 Con una mano sollevata, una abbassata (B); 

 Con braccia ornate da incisioni (C); 

 Con collo lungo e testa perforata (D). 

Nonostante la sua classificazione comprenda delle sottocategorie per i due 

gruppi, questo studio rimane abbastanza sommario. 

Nel 1982 E. Peltenburg non studia le tipologie, si concentra sullo sviluppo degli 

idoletti cruciformi. Secondo lui vi è una continuità culturale dal Neolitico. Propone 

un’evoluzione dalle figurine in calcare alle figurine cruciformi del Calcolitico Medio
237

. 

Afferma anche, che non è possibile stabilire una sequenza evolutiva delle sole figurine 

cruciformi, a causa della mancanza di riferimenti cronologici sicuri collegati ai contesti 

di ritrovamento
238

. 

D. Morris
239

, nella sua proposta tipologica, non fa distinzioni tra figurine e 

pendenti. Le categorie di quelle che lui definisce semplicemente cruciform figures sono: 

 Corpo semplice, gambe piegate, senza tratti facciali (A); 

 Corpo semplice, gambe piegate, con tratti facciali (B); 

 Corpo semplice e appiattito, senza tratti facciali e altri dettagli fisici (C); 
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 Corpo semplice con ampia zona pelvica, senza gambe e tratti facciali(D); 

 Corpo semplice decorato con collana con idolo cruciforme (E); 

 Corpo semplice con una mano alzata, una abbassata (F); 

 Corpo semplice con braccia e torace diviso in segmenti (G); 

 Corpo semplice con braccia divise in segmenti (H); 

 Corpo semplice con bande segmentate diagonali sulle braccia (I); 

 Corpo semplice con una mano segmentata (J); 

 Corpo semplice con le braccia trasformate in una figurina (K); 

 Corpo doppio (L); 

 Corpo triplo (M). 

Nel suo scritto, Morris
240

 azzarda anche delle interpretazioni legate alle figurine 

cruciformi. L’attenzione si può focalizzare su alcuni punti, che meritano qualche critica. 

Inserisce nella sua classificazione di figurine cruciformi le così dette figurine a sacco, 

che lui indica come figurine con ampia zona pelvica (D)
241

 . Da un precedente articolo 

di L. Vagnetti
242

 si può capire che la provenienza da Cipro di queste figurine, 

rappresentate da due soli reperti, non è sicura
243

. Si può dire con certezza solo che 

abbiano subito l’influenza stilistica del mondo anatolico
244

. La sua interpretazione delle 

figurine a svastica, definite figurine con una mano sollevata, una abbassata, (F), è 

interessante. Secondo lui quella posizione mima il desiderio di cullare un bambino
245

. 

Vede il tipo (J) come punto di passaggio tra i tipi (I) e (K)
246

. Nell’asserire questo 

sembra avere molta immaginazione nel vedere nel segmento decorativo sul braccio 

destro della figurina che prende in esame
247

, nel presente Catalogo la numero 9, 

qualcosa di simile ad un volto. Le possibili interpretazioni che da sulle figurine doppie, 

il suo tipo (K), sono molte: amuleto dalla doppia forza protettiva; la duplicità delle 

figurine potrebbe rispecchiare il desiderio di un parto gemellare di chi ne era in 

possesso; la figurina orizzontale potrebbe rappresentare il neonato cullato dalla propria 
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madre; una scena di congiungimento tra maschile e femminile, dove la figurina verticale 

rappresenta la parte femminile, quella orizzontale la parte maschile
248

. 

L’ampio studio di A. L. a Campo
249

 non è uno studio tipologico, ma un’analisi 

simbolica delle figurine cruciformi del Calcolitico e delle così dette plank figurines 

dell’Età del Bronzo. Cerca il significato intrinseco di queste rappresentazioni 

antropomorfe. Secondo la sua opinione i predecessori non hanno contribuito 

all’interpretazione e alla comprensione vera e propria delle figurine cruciformi
250

. Uno 

dei suoi scopi è cercare quali caratteristiche, o meglio quali variabili, fanno di una 

figurina una figurina cruciforme e quali varianti di combinazioni di queste variabili 

esistono, ad esempio la presenza ovvero l’assenza di perforazioni, rappresentazioni 

diverse dei piedi, decorazioni, diverse dimensioni/peso
251

. Il suo studio si basa su analisi 

statistiche, algoritmi, dendrogrammi, etc
252

. Afferma che i dati a disposizione non sono 

abbastanza bilanciati per fornire correlazioni significative tra diversi siti e caratteristiche 

delle figurine
253

. Arriva ad alcune conclusioni significative: tutte le figurine cruciformi 

sono rappresentazioni femminili
254

; la forma a braccia tese è il modo più semplice per 

rappresentare, anche se schematicamente, gli arti umani: questa posizione non indica 

specificamente qualcosa, ma è solo facile da eseguire
255

; nelle figurine doppie è più 

facile rendere i tratti se gli arti sono tesi, senza intaccare il significato simbolico che 

avrebbero potuto avere
256

; la forma a croce potrebbe non avere alcun significato 

simbolico, ma potrebbe essere stata scelta per questioni di simmetria delle figure, per 

“stabilizzare” il pendente: ma qui sorge spontanea la domanda del perché sprecare tanta 

materia prima
257

; riprende l’idea di Morris
258

 che spiega la forma cruciforme come 

l’abbraccio accogliente di una divinità protettrice
259

. Secondo lei le ginocchia sollevate 

possono essere spiegate in due modi. Potrebbero rappresentare un personaggio 
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importante che sta seduto
260

 oppure la posizione che assumevano le donne al momento 

del parto
261

. Le informazioni che a Campo vuole dare a riguardo delle rappresentazioni 

antropomorfe riguardano il loro significato simbolico primario, la loro funzione
262

, il 

significato secondario passivo
263

, il significato secondario attivo
264

. 

Altri fanno solo qualche osservazione interpretativa, senza scendere in analisi 

tipologiche. Vagnetti definisce l’interpretazione di R. Reitler
265

 troppo incentrata sulla 

sua visione religiosa e simbolica
266

. Quest’ultimo definisce, ad esempio, le figurine a 

svastica come simboli solari
267

, il collo e la testa delle figurine cruciformi sono secondo 

lui dei chiari richiami alla forma fallica e quindi racchiudono in sé entrambi i sessi
268

. 

Anche E. Goring non fa tiplogia, ma descrive sommariamente i reperti di Kissonerga-

Mosphilia e si concentra soprattutto sulle indicazioni del genere
269

. D. Bolger
270

 nel suo 

libro Gender in Ancient Cyprus tratta in maniera esaustiva i vari aspetti legati al 

simbolismo, ai possibili rituali, al genere. L’analisi non è specifica per le cruciformi, ma 

si estende a tutto il repertorio di rappresentazioni antropomorfe, sia in pietra che in 

ceramica e in metallo. Nel recente contributo di E. Peltenburg e J. M. Webb
271

 le 

figurine cruciformi vengono affrontate nell’ ampio mondo dell’evoluzione produttiva 

delle figure in generale, dalle rappresentazioni antropomorfe, zoomorfe, falliche, ai 

pendenti. 

Si è quindi visto che, nonostante ci siano stati dei tentativi di proposte 

tipologiche delle figurine cruciformi, non c’è ad ora una pubblicazione unitaria, 
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specifica e dedicata esclusivamente a queste. Per lo più sono articoli di qualche pagina o 

corti paragrafi all’interno di opere più ampie dedicate all’arte figurata cipriota. 

 

5.2. Proposta di classificazione 

Come si è visto nel paragrafo precedente, la questione sulla classificazione delle 

figurine e dei pendenti cruciformi non è ben definita. C’è chi afferma che è 

controproducente cercare di tipologizzarli
272

, chi non distingue tra pendenti e 

figurine
273

, chi affronta la loro analisi solo per cercare di svelare il mistero della loro 

funzione
274

. Gli studi che riguardano gli idoletti cruciformi non sono unitari, spesso si 

concentrano solo a poche pagine all’interno di opere più vaste dedicate alla produzione 

artistica preistorica di Cipro, oppure ad articoli riguardanti singoli siti dove sono stati 

ritrovati. Frequentemente questi studi non correlano al testo le immagini, ma solo dei 

disegni con mero scopo esemplificativo
275

. 

Non esiste quindi un corpus unitario che raccolga tutte le testimonianze legate 

alle figurine e ai pendenti cruciformi, che ne dia delle informazioni generali, che 

affronti tutta la varietà e la vastità dei reperti. Per questo si è deciso di fare uno studio 

incentrato esclusivamente agli idoletti cruciformi, dove oltre ad una parte generale che 

introducesse all’argomento, ne delimitasse l’ambito cronologico e il contesto, fornisse 

una proposta alternativa di classificazione e un catalogo, il più possibile esaustivo, delle 

figurine e dei pendenti. 

Il lavoro è iniziato prima di tutto con la ricerca di materiale bibliografico. Sono 

state cercate le pubblicazioni che contengono informazioni, immagini e rimandi agli 

idoletti cruciformi. L’articolo più importante risulta essere stato quello di L. Vagnetti
276

, 

risalente oramai a trentacinque anni fa, che presenta i reperti della necropoli di 

Souskiou-Vathyrkakas. Come già detto precedentemente, Souskiou è il sito che ha 

restituito la maggior parte delle figurine e dei pendenti cruciformi. Di estrema 

importanza è stato anche il lavoro di A. L. a Campo
277

 che offre notevoli indicazioni 

bibliografiche utili.  
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Purtroppo non è stato possibile esaminare i reperti dal vivo, in quanto molti 

fanno parte di collezioni private, altri sono in esposizione in svariati musei in nazioni 

diverse e di alcuni non si conosce l’esatta collocazione attuale. Essendo uno studio 

indiretto, ha dei limiti e probabilmente non è esente da errori. 

Dopo aver raccolto il materiale bibliografico si è proceduto con la creazione del 

catalogo. Per ogni immagine relativa alle figurine o ai pendenti cruciformi è stata creata 

una scheda. Ogni scheda comprende le seguenti voci: 

 Provenienza: specifica dove è stato ritrovato il reperto. 

 Collocazione: specifica dove si trova attualmente il reperto, museo, enti o 

collezioni private, se possibile con l’indicazione del numero di inventario. 

 Dimensioni: le misure reali del reperto. 

 Materiale: è sempre picrolite, tranne un unico esempio in calcare (Num. Cat. 7). 

Indicazione del colore. 

 Descrizione: si è cercato di fornire una descrizione il più possibile dettagliata di 

ogni idoletto. 

 Bibliografia: tutti i riferimenti bibliografici ed eventualmente siti internet legati 

al reperto. 

Ogni immagine è stata ripulita dallo sfondo con il programma Photoshop
278

, in 

modo da rendere il catalogo omogeneo e far sì che l’attenzione di chi lo sfoglia si 

focalizzi sull’immagine. Tutte le immagini sono in bianco e nero. Nella didascalia, oltre 

al numero progressivo di catalogo, è indicata la fonte dell’immagine. Non è stato 

possibile inserire le figurine in scala, perché non tutte hanno un riferimento metrico e 

alcune sarebbero risultate fuori formato. Per questioni di leggibilità si è deciso di 

dedicare ad ogni figurina o pendente cruciforme una pagina, comprensiva di immagine 

e scheda. 

È stato impossibile reperire delle immagini adeguate delle quattro figurine che 

cita R. Reitler nel suo articolo
279

, in quanto il periodico nel quale è stato pubblicato non 

è disponibile in alcuna biblioteca italiana e non è stato possibile trovarlo nemmeno in 

rete. Queste figurine non andrebbero a modificare il quadro dei classificazione proposto, 

in quanto sono attribuibili alle categorie già presenti: figurina cruciforme con tratti 
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facciali caratterizzati, braccia a svastica
280

, figurina con tratti facciali caratterizzati 

doppia
281

, figurina cruciforme con tratti facciali astratti e decorazione a reticolo su 

braccia e torace
282

. La quarta figurina non è classificabile perché è troppo 

frammentaria
283

. 

Per la proposta di classificazione si è deciso prima di tutto di dividere gli idoletti 

cruciformi in due grandi gruppi: figurine e pendenti. Le figurine, anche se alcuni 

studiosi propongono che siano state portate al collo semplicemente legate con una 

corda, sono state affrontate come un gruppo a sé stante. Per pendenti si intendono quelle 

figurine cruciformi che presentano un foro per la sospensione. L’unica eccezione è la 

Num. Cat. 41, che non presenta segni di perforazione, ma dal contesto nel quale è stata 

trovata, si desume il suo utilizzo come pendente di una collana, formata da vaghi di 

dentalium (Tav. IV, Fig. 8). 

Le figurine cruciformi sono state analizzate in base alla presenza o assenza di 

tratti che caratterizzano il volto. Sono stati individuati tre gruppi:  

 figurine cruciformi con tratti facciali astratti (Num. Cat. 1-3) 

 figurine cruciformi con tratti facciali caratterizzati (Num. Cat. 4-28) 

 figurine cruciformi con tratti facciali non caratterizzati (Num. Cat. 29-37). 

Per tratti facciali astratti si intende qualsiasi rappresentazione sul volto che non 

sia quella ordinaria. Di questo gruppo fanno parte tre esemplari (Num. Cat. 1-3). Tutti e 

tre presentano la testa ricoperta da linee incise che formano un reticolo. Le figurine 

presentano delle decorazioni a reticolo lungo l’asse orizzontale. Sono state suddivise in 

due sottogruppi, uno che comprende le figurine con decorazioni a reticolo solo sulle 

braccia (Num. Cat. 3), l’altro che comprende le figurine che presentano decorazioni a 

reticolo su braccia e torace, quindi lungo tutto l’asse orizzontale (Num. Cat. 1 e 2). 

Le figurine cruciformi con i tratti facciali caratterizzati sono state divise nei 

seguenti sottogruppi: 

 semplici (Num. Cat. 4-6) 

 con decorazioni a reticolo (Num. Cat. 7-17) 

 a svastica (Num. Cat. 18-20) 
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 doppie (Num. Cat. 21-24) 

 con i seni in rilievo (Num. Cat. 25-27) 

 con pendente al collo (Num. Cat. 28). 

Nessuno di questi sottogruppi presenta ulteriori suddivisioni, ad eccezione delle 

figurine con le decorazioni a reticolo. Questo gruppo si divide ulteriormente a seconda 

dalle varianti della decorazione a reticolo: in diagonale (Num. Cat. 7 e 8), a bracciale 

(Num. Cat. 9-12), lungo l’asse orizzontale (Num. Cat. 13-15)
284

, reticolo e linee (Num 

Cat. 16 e 17). Di quelle con la decorazione a reticolo in diagonale fa parte la particolare 

figurina cruciforme in calcare, la così detta Swiss Lady (Num. Cat. 7), che ha tutte le 

caratteristiche delle altre figurine cruciformi, ma le supera di dimensioni e si differenzia 

per il materiale con il quale è stata prodotta. Le figurine con le decorazioni a reticolo a 

bracciale sono quelle che presentano una o più file di decorazioni sulle braccia. La 

posizione di queste decorazioni ricorda dei bracciali. Le figurine con decorazione a 

reticolo lungo l’asse orizzontale si dividono in quelle con la decorazione solo sulle 

braccia (Num. Cat. 13 e 14) e in quelle con la decorazione su braccia e torace (Num. 

Cat. 15). Del sottogruppo di figurine con decorazione a reticolo e linee fanno parte due 

Figurine (Num. Cat. 16 e 17). La Num. Cat. 16 è degna di nota per le sue dimensioni. È 

frammentaria, spezzata all’altezza del torace e mancante del braccio sinistro. La parte 

che si è conservata misura 16,3 centimetri. Si suppone che l’altezza della figurina 

completa superasse i 30 centimetri
285

. Molto interessante è anche la Num. Cat. 17, 

perché è riccamente decorata. Sul collo ha due elementi in rilievo, che sembrano una 

grossa collana, lungo l’asse orizzontale ci sono degli elementi a reticolo sulle braccia 

che fanno pensare a dei braccialetti, sul torace ha una combinazione ad arco di elementi 

a reticolo e lineari. Del gruppo delle figurine semplici (Num. Cat. 4-6) fanno parte 

quelle figurine che non presentano altri dettagli fisici o decorazioni oltre al volto. La 

particolarità delle figurine a svastica (Num. Cat. 18-20) è la posizione delle mani: una 

sollevata, l’altra abbassata. La loro forma ricorda una svastica e da questa prendono il 

nome. Le figurine con i tratti facciali caratterizzati doppie (Num. Cat. 21-24) sono 

interessanti perché l’asse orizzontale-le braccia rappresentano un’altra figurina. Una 

mano della figurina verticale si trasforma nel volto della figurina orizzontale e l’altra 
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mano nei piedi. Le figurine orizzontali hanno le stesse caratteristiche di quelle verticali. 

Le figurine con i seni in rilievo (Num. Cat. 25-17) presentano appunto dei seni in rilievo 

sul torace. Del gruppo delle figurine con pendente al collo fa parte una sola figurina, la 

figurina di Yialia (Num. Cat. 28). Ha ispirato l’ipotesi che tutte le figurine cruciformi 

potessero essere usate come pendenti. 

Le figurine cruciformi dai tratti facciali non caratterizzati si dividono in: 

 semplici (Num. Cat. 29-35) 

 composite (Num. Cat. 36 e 37). 

Il gruppo delle figurine dai tratti facciali non caratterizzati semplici corrisponde 

a quelle che Vagnetti
286

 definisce le Kythrea Variety. Queste figurine non hanno nessun 

dettaglio fisico caratterizzato. Tutte hanno gli arti inferiori separati, ad eccezione di una 

(Num. Cat 35), che ha le gambe divise solo da una linea incisa. Le figurine composite 

sono quelle che sono costituite da più figurine assemblate. Possono essere doppie o 

triple. L’esemplare di figurina composita doppia (Num. Cat. 36) è costituito da due 

figurine una sopra l’altra. Quella tripla (Num. Cat. 37) è composta da tre figurine 

congiunte ai piedi. 

La classificazione dei pendenti cruciformi segue lo stesso principio della 

classificazione delle figurine cruciformi. I pendenti cruciformi vengono divisi prima di 

tutto in: 

 pendenti cruciformi con tratti facciali caratterizzati (Num. Cat. 38-41) 

 pendenti cruciformi con tratti facciali non caratterizzati (Num. Cat. 42-93). 

Non sono presenti pendenti cruciformi dai tratti facciali astratti.  

Il primo sottogruppo si divide in pendenti semplici (Num. Cat. 38), pendenti 

doppi (Num. Cat. 39), pendenti con decorazioni a reticolo (Num. Cat 40 e 41). Il 

pendente cruciforme semplice con tratti facciali caratterizzati è l’unico che presenta il 

foro di sospensione trasversale e non frontale (Num. Cat. 38). Il pendente cruciforme 

doppio ha le stesse caratteristiche delle figurine cruciformi doppie, dove le braccia della 

figurina verticale si trasformano nel corpo della figurina orizzontale. I pendenti con 

decorazioni a reticolo si dividono a seconda della posizione della decorazione. Il Num. 

Cat. 40 è particolare perché presenta la decorazione a reticolo sulle braccia, ma le 

estremità-le mani, dove è presente il motivo a reticolo, hanno la stessa forma della testa 

del pendente. Questo idoletto fa rivalutare la proposta di D. Morris, che vedeva nelle 
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 1974. 
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decorazioni a reticolo sulle braccia un’astrazione dei tratti facciali e quindi un punto di 

passaggio verso la produzione di idoletti doppi
287

. Putroppo di questo pendente abbiamo 

poche informazioni (Tav. IV, Fig. 7): viene citato in un solo articolo
288

. Il Num. Cat. 41 

è importante perché è l’unico idoletto cruciforme senza foro di sospensione usato come 

pendente (Tav. IV, Fig. 8). 

I pendenti cruciformi con i caratteri facciali non caratterizzati si dividono in : 

 semplici (Num. Cat. 42-85) 

 con decorazioni a reticolo (Num. Cat. 86-92) 

 a svastica (Num. Cat. 93). 

I pendenti cruciformi semplici si dividono ulteriormente in: pendenti cruciformi 

lineari (Num. Cat. 42-71), pendenti cruciformi con foro in mezzo alla testa (Num. Cat. 

72-80), pendenti cruciformi con foro sopra alla testa (Num. Cat. 81-83), pendenti 

cruciformi con foro sul collo (Num. Cat. 84 e 85). I pendenti cruciformi lineari sono 

quelli più numerosi. Quasi tutti provengono da Souskiou-Vathyrkakas. Assieme al 

dentalium costituivano le collane ritrovate nelle sepolture di bambini. Non hanno alcun 

dettaglio fisico e nessuna decorazione. I restanti tre sottogruppi presentano incisioni che 

definiscono gli arti inferiori. I pendenti cruciformi con decorazioni a reticolo si 

dividono, come le figurine cruciformi, in pendenti con decorazioni a reticolo solo sulle 

braccia (Num. Cat. 86 e 87) e con decorazioni a reticolo sulle braccia e torace (Num. 

Cat. 88-92). Un solo esemplare compone il gruppo dei pendenti cruciformi a svastica 

(Num. Cat. 93). 

Il Catalogo si conclude con alcune figurine e pendenti cruciformi di dubbia 

interpretazione. La classificazione di questi è risultata impossibile o non certa a causa 

della frammentarietà dei reperti
289

 (Num. Cat. 94-96) o a causa della scarsa qualità delle 

immagini a disposizione (Num. Cat. 97). 
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 Morris 1985, p. 130. 
288

 Crewe et al. 2002. 
289

 Mancanti della testa, che è il tratto fondamentale con il quale è stata impostata la classificazione: tratti 

facciali e presenza di foro di sospensione. 
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6. Catalogo delle figurine e dei pendenti cruciformi 
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6.1. Figurine cruciformi 

6.1.1. Figurine cruciformi con tratti facciali astratti 

6.1.1.1. Con decorazioni a reticolo 

6.1.1.1.1. Lungo l’asse orizzontale 

6.1.1.1.1.1. Braccia e torace 
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1 Vagnetti 1980, Tav. III, 6 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: 891, Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 4,0 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali astratti, decorazione a reticolo. 

Idoletto cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate, le 

gambe sono divise da una profonda incisione. I piedi sono decorati con un motivo a 

reticolo, che rappresenta le dita. La braccia sono tese e decorate interamente a reticolo. 

La decorazione si estende anche sul torace, lungo l’asse orizzontale formato dagli arti 

superiori. Il collo è lungo. La testa è ovale e completamente ricoperta dalla decorazione 

a reticolo. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Karageorghis J. 1977, Tav. 8,d; Vagnetti 1980, Tav. III, 6; Morris 

Fig.1985, Fig. 157. 
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2 Vagnetti 1980, Tav. III, 8 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: 1918, Severis Collection, Nicosia. 

Dimensioni: h = 3,9 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde chiaro. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali astratti, decorazione a reticolo. 

Idoletto cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate. I piedi 

sono resi di profilo. La braccia sono tese e si assottigliano alle estremità. Sono decorate 

interamente a reticolo. La decorazione si estende anche sul torace, lungo l’asse 

orizzontale formata dagli arti superiori. Il collo è molto lungo. La testa è ovale e 

completamente ricoperta da linee incise a reticolo. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. III, 8; Morris 1985, Fig. 160. 
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6.1.1.1.1.2. Solo sulle braccia 
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3 Vagnetti 1980, Tav. III, 7 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: 890, Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 4,7 cm. 

Materiale: picrolite variegata
290

, bianco e verde. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali astratti, decorazione a reticolo. 

Idoletto cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate, le 

gambe sono divise da una profonda incisione. I piedi sono a forma di crescente lunare. 

La braccia sono tese e decorate parzialmente con un motivo a reticolo. Il collo è lungo. 

La testa è ovale, appiattita e completamente ricoperta da linee incise a formare un 

reticolo. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. III, 7; Karageorghis J. 1977, Tav. 8, c; Morris 1985, 

Fig. 161. 
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 Mottled. 
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6.1.2. Figurine cruciformi con tratti facciali caratterizzati 

6.1.2.1. Semplici 
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4 Vagnetti 1980, Tav. II, 3 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Severis Collection, Nicosia. 

Dimensioni: h = 8,5 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde chiaro. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati. 

Idoletto cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate e le 

braccia tese. Le gambe sono divise da un’incisione. I piedi sono rappresentati di profilo 

e sono a forma di crescente lunare
291

. Le dita dei piedi e il triangolo pubico non sono 

stati rappresentati. Sulle braccia, squadrate alle estremità, non compare alcuna 

decorazione. Il collo è lungo e robusto. La testa è quadrangolare. I tratti facciali sono 

resi in rilievo: grandi occhi rotondi, posti al di sotto di sopracciglia incise, lungo naso 

rettangolare, orecchie circolari. I capelli sono divisi in due parti da un’incisione al 

centro del capo. Non ha la bocca. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. II, 3. 
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 In Vagnetti 1980, p. 23 vengono definiti crescent-shaped, a crescente lunare. 
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5 Harris 1990, p. 41, 29 

 

Provenienza: Paphos/Souskiou-Vathyrkakas (presunta). 

Collocazione: 74-51DJ, The D. and J. Menil Collection, Houston. 

Dimensioni: h = 8,4 cm. 

Materiale: picrolite di colore grigio-verde. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati. 

Idoletto cruciforme in picrolite completo. Sulla superficie si individuano incrostazioni e 

graffi. La figurina ha le ginocchia sollevate e corte braccia tese. Le gambe sono divise 

da una profonda incisione, i piedi sono a forma di crescente lunare, senza dita. Sulle 

braccia non sono presenti decorazioni. La testa rettangolare, appoggiata su un collo alto 

e molto grosso, mostra tratti facciali dettagliati: capigliatura, sopraciglia importanti, 

occhi rotondi, naso piatto e grande, grandi orecchie ovali in rilievo. Non ha la bocca.  

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Thimme 1977, n. 572; Morris 1985, Fig. 132; Hoops 1987, n. 8; Harris 

1990, p. 41, 29; Knapp e Meskell 1997, p. 192, Fig. 1. 
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6 Cook 1979, p. 5, b 

 

Provenienza: Maroni. 

Collocazione: 1898.12-1.55, British Museum, Londra. 

Dimensioni: h = 3,8 cm. 

Materiale: picrolite variegata. 

Descrizione
292

: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati. 

Idoletto cruciforme in picrolite non integro. Gli arti inferiori sono mancanti, si intravede 

però la linea incisa che separava le gambe. Gli arti superiori sono corti, arrotondati e 

senza decorazioni. Rispetto al resto delle figurine cruciformi, il collo è abbastanza corto. 

La testa è triangolare e ha il mento arrotondato. Si possono individuare leggermente i 

tratti facciali: il naso in rilievo, le sopracciglia e gli occhi incisi. Non sembra avere la 

bocca. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Cook 1979, p.5, b. 

 

                                                           
292 Descrizione difficile e poco puntuale a causa della scarsa qualità dell’immagine. 
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6.1.2.2. Con decorazioni a reticolo 

6.1.2.2.1. Reticolo in diagonale 
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7 Harris 1990, p. 32, 13 

 

Provenienza: Souskiou (presunta). 

Collocazione: 83.AA.38, The P. Getty Museum, Malibu. 

Dimensioni: h = 39,5 cm 

Materiale: calcare. 

Descrizione
293

: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati, decorazioni a 

reticolo in diagonale. 

Idoletto cruciforme in calcare completo, ma con l’arto sinistro reincollato in precedenza. 

Presenta dimensioni maggiori rispetto alle altre figurine cruciformi in picrolite. 

La figurina ha le ginocchia sollevate e le braccia tese. Ha ampie cosce piatte, le gambe 

sono divise da una profonda incisione, le sei dita dei piedi sono incise. I seni, penduli e 

in rilievo, sono divisi da una profonda incisione verticale. Le braccia sono decorate 

diagonalmente con un motivo cordato o a reticolo, che potrebbe indicare dei gioielli. La 

testa, posta su un collo alto, è inclinata leggermente all’indietro e mostra scolpiti in 

dettaglio i tratti del viso: occhi rotondi e sbarrati, sopracciglia prominenti che si 

collegano al naso, capelli e una piccola bocca incisa. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Peltenburg 1977, pp. 140-43; Thimme 1977, n. 573; Crouwel 1978, p. 33; 

Getz-Preziosi 1984, p. 22; Morris 1985, Fig. 164; Harris 1990, p.32, 13. 

http://www.getty.edu/art/gettyguide/artObjectDetails?artobj=12346 
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 Chiamata anche Swiss Lady, perché faceva parte della collezione Swiss collection (Vagnetti 1980, p. 

38). 

http://www.getty.edu/art/gettyguide/artObjectDetails?artobj=12346
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8 Harris 1990, p. 42, 31 

 

Provenienza: sconosciuta. 

Collocazione: W290, Cyprus Museum, Nicosia. 

Dimensioni: h = 13,5 cm. 

Materiale: picrolite di colore grigio. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati, decorazione a reticolo 

in diagonale. 

Idoletto cruciforme di picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate e le 

braccia tese. Le gambe sono divise da una profonda incisione, le dita dei piedi non sono 

raffigurate. Il triangolo pubico è leggermente visibile. Le braccia sono corte e tese, 

decorate in diagonale con un motivo a reticolo. La testa, appoggiata su un collo alto e 

robusto, mostra tratti facciali dettagliati: capigliatura, sopraciglia importanti, orecchie in 

rilievo, occhi rotondi e sbarrati, naso prominente. Non ha la bocca.  

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Karageorghis 1969b, Fig. 32; Buchholz e Karageorghis 1973, p. 466, 

1701 a, b; Vagnetti 1974, Tav. IV, 2; Morris 1985, Fig. 163; Harris 1990, p. 42, 31; 

Arch. Vivante, p.45, 48. 
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6.1.2.2.2. A bracciale 
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9 Harris 1990, p. 43, 33 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: 1981/V-4/10, Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 7,3 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde chiaro. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati, decorazione a 

reticolo, a bracciale, seni in rilievo. 

Idoletto cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate e le 

braccia aperte. Le gambe sono divise da una profonda incisione. Le dita dei piedi e il 

triangolo pubico non sono stati rappresentati. Presenta seni in rilievo. Gli arti superiori 

sono tesi e sul braccio destro compare una decorazione a reticolo in rilievo a due file, 

che sembra un bracciale. Il collo è lungo e si restringe alla base. La testa è triangolare 

con il mento arrotondato. La parte superiore è piatta e ha un solco nel centro. I tratti 

facciali sono incisi in dettaglio: due linee parallele formano il naso, una linea le 

sopracciglia, grandi occhi a mandorla. La bocca viene resa con una piccola linea. Le 

orecchie e i capelli, che si dividono in due parti al centro del capo, sono in rilievo. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Karageorghis J. 1977, Tav. 8, b; Vagnetti 1980, Tav. I, 2; Morris 1985, 

Fig. 166; Harris 1990, p.43, 33. 
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10 Sewell 2012, p. 29, Fig. 2.4 

 

Provenienza: Souskiou-Laona. 

Collocazione: SL 1692, Souskiou-Laona. 

Dimensioni: h = 3,6 cm. 

Materiale: picrolite. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati, decorazione a reticolo 

a bracciale, seni in rilievo. 

Idoletto cruciforme in picrolite non completo, spezzato all’altezza dei seni in rilievo, al 

di sotto delle braccia. Le braccia sono tese e lunghe. Sono presenti decorazioni a 

reticolo, due su ogni braccio, che fanno pensare a dei bracciali. 

Il collo è cilindrico. La testa è triangolare. Presenta tratti facciali incisi: la bocca, gli 

occhi, il naso e le sopracciglia sono delle linee. I capelli sono in rilievo e  divisi in due 

parti al centro del capo. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Sewell 2013, p. 29, Fig. 2.4. 
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11 

http://www.christies.com/lotfinder/LargeImage.aspx?image=http://www.christies.com/lotfinderimages/d3

8068/d3806828x.jpg 

 

Provenienza: sconosciuta. 

Collocazione: dalla Collezione del Colonnello Norman Colville M.C. (1893-1974), in 

seguito venduta dalla Casa d’Aste Cristie’s, Londra. 

Dimensioni: h = 5,5 cm. 

Materiale: picrolite. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati, decorazione a 

reticolo, a bracciale. 

Idoletto cruciforme in picrolite non completo, spezzato al di sotto delle braccia, 

scheggiato sulla parte finale del braccio destro. Le braccia sono tese e lunghe. Sono 

presenti decorazioni a reticolo, a tre file sul braccio destro, a due file sul braccio 

sinistro, che fanno pensare a dei bracciali. 

Il collo è più largo alla base. La testa è triangolare. Presenta tratti facciali in rilievo: 

sopracciglia, occhi quadrati, naso rettangolare, piccole orecchie. Non ha la bocca. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: http://www.christies.com/lotfinder/lot/the-upper-part-of-a-cypriot-

picrolite-3806828-

details.aspx?from=searchresults&intObjectID=3806828&sid=64fa9a40-2f5a-4a6e-

bb86-b50f548f47e4 

http://www.christies.com/lotfinder/lot/the-upper-part-of-a-cypriot-picrolite-3806828-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=3806828&sid=64fa9a40-2f5a-4a6e-bb86-b50f548f47e4
http://www.christies.com/lotfinder/lot/the-upper-part-of-a-cypriot-picrolite-3806828-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=3806828&sid=64fa9a40-2f5a-4a6e-bb86-b50f548f47e4
http://www.christies.com/lotfinder/lot/the-upper-part-of-a-cypriot-picrolite-3806828-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=3806828&sid=64fa9a40-2f5a-4a6e-bb86-b50f548f47e4
http://www.christies.com/lotfinder/lot/the-upper-part-of-a-cypriot-picrolite-3806828-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=3806828&sid=64fa9a40-2f5a-4a6e-bb86-b50f548f47e4
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12 Vagnetti 1980, Tav. II, 4 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: 1005, Pafos District Archeological Museum, Paphos. 

Dimensioni: h = 7,3 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde chiaro. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati, decorazione a 

reticolo, a bracciale. 

Idoletto cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate e le 

braccia aperte. Le gambe sono divise da una profonda incisione. Le dita dei piedi e il 

triangolo pubico non sono stati rappresentati. Presenta seni rettangolari in rilievo. Gli 

arti superiori sono tesi e sulla mano destra compare una decorazione a reticolo a tre file 

in rilievo, che sembra un bracciale. Il collo è molto lungo e più largo alla base. La testa 

è quadrangolare. I tratti facciali sono resi in rilievo: naso importante, occhi piccoli e 

rotondi. La bocca non è rappresentata. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. II, 4; Morris 1985, Fig. 165. 
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6.1.2.2.3. Lungo l’asse orizzontale 

6.1.2.2.3.1. Solo braccia 

 



61 

 

 

13 Harris 1990, p. 44, 36 

 

Provenienza: Souskiou. 

Collocazione: PM 2125, Cyprus Archaeological Museum, Nicosia. 

Dimensioni: h = 6,0 cm. 

Materiale: picrolite. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati, decorazione a reticolo 

sulle braccia. 

Idoletto cruciforme in picrolie completo. La figurina ha le ginocchia sollevate e ampie 

cosce piatte. I piedi sono rettangolari e presentano quattro dita incise. Una profonda 

incisione separa le gambe, che si assottigliano alle caviglie. Il busto è più stretto rispetto 

alle gambe. La braccia sono lunghe, tese e decorate con un motivo a reticolo. Il collo è 

lungo e si allarga alla base. La testa è circolare. I tratti facciali sono incisi 

semplicemente: la bocca e il naso sono delle linee, gli occhi dei punti. Un’ incisione 

sulla fronte separa il volto dai capelli, che sono in rilievo e divisi in due parti al centro 

del capo. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Harris 1990, p. 44, 36. 
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14 Getz-Preziosi 1984, p. 25, Fig. 3 

 

Provenienza: sconosciuta. 

Collocazione: collezione privata. 

Dimensioni: h = 7,6 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde chiaro. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati, decorazione a reticolo 

sulle braccia. 

Idoletto cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate e cosce 

piatte. I piedi sono a forma di crescente lunare e presentano cinque dita incise. Una 

profonda incisione separa le gambe, che si assottigliano alle caviglie. Il busto è stretto. 

La braccia sono lunghe, tese e decorate con un motivo a reticolo. Il collo è lungo e si 

assottiglia alla base. La testa è circolare. I tratti facciali sono incisi semplicemente: la 

bocca e gli occhi sono delle linee. Un’ incisione sulla fronte separa il volto dai capelli, 

che sono in rilievo e divisi in due parti al centro del capo. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Getz-Preziosi 1984, p. 25, Fig. 3. 
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6.1.2.2.3.2. Braccia e torace 
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15 Crouwel 1978, Tav. V, 1 

 

Provenienza: non ben specificata, Cipro Sud-occidentale. 

Collocazione: Collezione T. N. Zintilis, in prestito al Allard Pierson Museum, 

Amsterdam. 

Dimensioni: h = 4,8 cm. 

Materiale: picrolite variegata, di colore grigio e verde, superficie levigata. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati, decorazione a 

reticolo. 

Idoletto cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate e le 

braccia aperte. Le gambe sono divise da una profonda incisione, i piedi sono decorati a 

reticolo. Il triangolo pubico non è stato rappresentato. Le braccia sono tese, decorate 

lungo tutta la lunghezza con un motivo a reticolo. Il collo è lungo e leggermente 

allargato alla base. Presenta un viso triangolare con il mento arrotondato. I capelli sono 

in rilievo e si dividono in due parti al centro del capo. Due incisioni laterali potrebbero 

rappresentare le orecchie. Il viso è leggermente convesso, i tratti facciali sono incisi: 

linee parallele formano il naso, sopracciglia, grandi occhi rettangolari. La bocca non è 

rappresentata.  

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Crouwel 1978, Tav. V, 1; Morris 1985, Fig.158; Lubsen-Admiraal 2003. 
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6.1.2.2.4. Reticolo e linee 
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16 Peltenburg 1998, Tav. 32, 4 

 

Provenienza: Kissonerga-Mosphilia. 

Collocazione: sconosciuta, KM 943. 

Dimensioni: h = 16,3 cm
294

. 

Materiale: picrolite
295

. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati, decorazione a reticolo 

e linee in diagonale. 

Idoletto cruciforme in picrolite non completo, spezzato al di sotto delle braccia, 

scheggiato sulla parte finale del braccio destro, mancante del braccio sinistro. Il braccio 

destro è teso e corto, decorato con un complesso motivo a reticolo sul torace e due linee 

parallele poste in diagonale sul braccio. Il collo è lungo e allargato alla base. La testa è 

quadrangolare. I tratti facciali sono resi in rilievo: occhi squadrati, posti al di sotto di 

sopracciglia incise, lungo naso rettangolare, orecchie ovali. I capelli sono divisi in due 

parti da un’incisione al centro del capo. La bocca non è rappresentata.  

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Peltenburg 1991, p. 27, Fig. 7; Peltenburg 1998, Fig. 83, 6, Tav. 32, 4. 

                                                           
294

 Si suppone che l’altezza della figurina completa fosse di almeno 30 cm, estremamente grande. 
295

 Non è stato possibile risalire al colore: le immagini originali sono in bianco e nero e nel testo non c’è 

menzione sul colore. 
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17 Carver 2007, p. 266 

 

Provenienza: Souskiou-Laona, Tomba 207. 

Collocazione: sconosciuta, SL 207. 

Dimensioni: h = 7,4 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde-grigio. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati, decorazione a reticolo 

su torace e braccia e linee parallele su torace e collo. 

Idoletto cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate e le 

braccia tese. Le gambe sono divise da una profonda incisione, i piedi sono caratterizzati 

da delle incisioni che sembrano rappresentare le dita. Il triangolo pubico non è stato 

rappresentato. La figurina ha decorazioni lungo l’asse orizzontale e sul collo. Sulle 

braccia sono presenti degli elementi a reticolo che ricordano dei braccialetti. Il torace è 

decorato ad arco con elementi a reticolo e lineari. Il collo è corto e tozzo. Alla base 

presenta in rilievo due elementi decorativi che ricordano una collana. La testa è di forma 

ovale. I tratti facciali sono resi in rilievo: lungo naso rettangolare, occhi circolari e 

orecchie ovali. Sulla fronte una linea incisa separa la faccia dai capelli resi con un 

motivo a reticolo in rilievo. La bocca non è rappresentata.  

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Carver 2007, p. 266; Peltenburg e Webb 2013, p. 285, 10. 
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6.1.2.3. A svastica 
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18 Harris 1990, p. 42, 32 

 

Provenienza: Paphos/Souskiou (presunta). 

Collocazione: 76-17DJ, The Menil Collection, Houston. 

Dimensioni: h = 7,9 cm. 

Materiale: picrolite. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati, braccia a svastica, 

seni in rilievo. 

Idoletto cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate. Le 

gambe sono divise da una profonda incisione. I piedi non sono divisi, ma sono decorati 

con un motivo a reticolo, che rappresenta le dita. Ha seni quadrati in rilievo, posti al di 

sotto dell’intersezione degli arti superiori col busto. Le braccia terminano con la mano 

destra rivolta verso l’alto, la sinistra verso il basso, posizione che ricorda una svastica. 

Le mani hanno delle linee incise che rappresentano le dita. Il collo è lungo e si allarga 

alla base. La testa è arrotondata. I tratti facciali sono in rilievo: occhi rotondi posti al di 

sotto di sopracciglia incise, le quali vengono divise dal naso rettangolare. Non ha la 

bocca. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Hoops 1987, n. 7; Harris 1990, p. 42, 32. 
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19 Peltenburg 1998, Tav. 32, 1 

 

Provenienza: Kissonerga-Mosphilia. 

Collocazione: sconosciuta, KM 1052. 

Dimensioni: h = 6,9 cm. 

Materiale: picrolite variegata. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati, braccia a svastica, 

seni in rilievo. 

Idoletto cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate. Le 

gambe sono divise da una profonda incisione. I piedi non sono divisi, ma sono decorati 

con un motivo a reticolo, che rappresenta le dita. Ha seni circolari in rilievo, posti al di 

sotto dell’intersezione degli arti superiori col busto. Le braccia terminano con la mano 

destra rivolta verso l’alto, la sinistra verso il basso, posizione che ricorda una svastica. 

Le mani hanno delle linee incise che rappresentano le dita. Il collo è lungo e si allarga 

alla base. La testa è arrotondata. I tratti facciali sono in rilievo: occhi rotondi posti al di 

sotto di sopracciglia incise, le quali vengono divise dal naso rettangolare. Non ha la 

bocca. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Peltenburg 1998, Fig. 83, 9, Tav. 32, 1. 
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20 Vagnetti 1980, Tav. II, 5 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Pierides Collection, Larnaca. 

Dimensioni: h = 4,7 cm. 

Materiale: picrolite di colore grigio-biancastro. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati, braccia a svastica seni 

in rilievo. 

Idoletto cruciforme in picrolite non completo, mancante della parte inferiore del busto. 

Ha seni quadrati in rilievo, posti al di sotto dell’intersezione degli arti col busto. Le 

braccia terminano con la mano destra rivolta verso l’alto, la sinistra verso il basso, 

posizione che ricorda una svastica. Le mani hanno delle linee incise che rappresentano 

le dita. Il collo è lungo. La testa è arrotondata. I tratti facciali sono in rilievo: grandi 

occhi rotondi posti al di sotto di sopracciglia incise, le quali vengono divise da un lungo 

naso rettangolare. Anche le orecchie sono in rilievo. I capelli sono divisi in due parti sul 

capo con una linea incisa. Non ha la bocca. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Karageorghis J. 1977, Tav. 9, c; Vagnetti 1980, Tav. II, 5; Morris 1985, 

Fig. 151. 
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6.1.2.4. Doppie 
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21 Karageorghis 1969b, Fig. 33 

 

Provenienza: Salamiou-Anephani. 

Collocazione: 1959/XI-3/6, Cyprus Museum, Nicosia. 

Dimensioni: h = 9,30 cm, figurina orizzontale = 10,50 cm. 

Materiale: picrolite di colore grigio. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati, doppia. 

Idoletto cruciforme doppio in picrolite completo, la figurina orizzontale è stata 

restaurata. La figurina verticale ha le ginocchia sollevate, gli arti superiori tesi hanno le 

sembianze di un’altra figurina. Le gambe sono divise da una profonda incisione. Le dita 

dei piedi e il triangolo pubico non sono stati rappresentati. Sono presenti seni 

rettangolari in rilievo sul tronco della figurina verticale. Il collo è grosso. La testa è 

ovale. I tratti facciali sono incisi: occhi ovali posti al di sotto di sopracciglia incise, le 

quali vengono divise dal grande naso rettangolare. I capelli e le orecchie sono in rilievo. 

I capelli sono divisi a metà da un’incisione al centro del capo. Non ha la bocca. La 

figurina orizzontale ha le stesse caratteristiche di quella verticale, ad eccezione della 

mancanza dei seni. La testa della figurina orizzontale sostituisce la mano sinistra della 

figurina verticale, i piedi la mano destra. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Karageorghis 1969b, Fig. 33; Karageorghis J. 1977, Tav. 9, a; Morris 

1985, Fig. 169; Arch. Vivante, p. 45, 47. 
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22 Vagnetti 1980, Tav. IV, 10 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: 888, Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 8,3 cm, figurina orizzontale = 5,5 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde chiaro. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati, doppia. 

Idoletto cruciforme doppio in picrolite completo. La figurina verticale ha le ginocchia 

sollevate, gli arti superiori hanno le sembianze di un’altra figurina. Le gambe sono 

divise da una profonda incisione. Le dita dei piedi sono rese con un motivo reticolare. 

Sul tronco della figurina verticale sono presenti seni quadrangolari in rilievo. Il collo è 

grosso. La testa è rotonda. I tratti facciali sono incisi: grandi occhi rettangolari posti al 

di sotto di sopracciglia incise, le quali vengono divise da un lungo naso rettangolare. I 

capelli sono divisi a metà da un’incisione al centro del capo. Non ha la bocca. La 

figurina orizzontale ha le stesse caratteristiche di quella verticale, ad eccezione della 

mancanza dei seni. La testa della figurina orizzontale sostituisce la mano sinistra della 

figurina verticale, i piedi la mano destra. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Vagnetti 1974, Tav. VI, 2; Vagnetti 1980, Tav. IV, 10, Tav. XXI, Fig. 10; 

Morris 1985, Fig. 168. 
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23 Vagnetti 1980, Tav. IV, 11 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Pierides Collection, Larnaca. 

Dimensioni: h = 4,7 cm, figurina orizzontale = 4,4 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde chiaro. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati, doppia. 

Idoletto cruciforme doppio in picrolite non completo. La figurina verticale è mancante 

degli arti inferiori, al di sotto dei seni in rilievo. Gli arti superiori hanno le sembianze di 

un’altra figurina. Il collo è lungo e grosso. La testa è triangolare con il mento 

arrotondato. I tratti facciali sono incisi: grandi occhi quadrangolari posti al di sotto di 

sopracciglia incise, le quali vengono divise da un lungo naso rettangolare. Non ha la 

bocca. La figurina orizzontale ha le stesse caratteristiche di quella verticale, ad 

eccezione della mancanza dei seni. La testa della figurina orizzontale sostituisce la 

mano destra della figurina verticale, i piedi la mano sinistra. Ha le ginocchia sollevate e 

le dita dei piedi sono rese con delle incisioni. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. IV, 11; Morris 1985, Fig.170. 
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24 Harris 1990, p. 41, 30 

 

Provenienza: sconosciuta. 

Collocazione: W291, Cyprus Museum, Nicosia. 

Dimensioni: h = 5,2 cm 

Materiale: picrolite di colore grigio. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati, doppia. 

Idoletto cruciforme doppio in picrolite completo, ma con una visibile crepa sugli arti 

inferiori. La figurina verticale ha le ginocchia sollevate, gli arti superiori hanno le 

sembianze di un’altra figurina. Le gambe sono divise da una profonda incisione. Le dita 

dei piedi sono incise, parte del piede sinistro è mancante. Sono indicati seni rotondi in 

rilievo sul tronco della figurina verticale. Il collo è grosso. La testa è rotondeggiante e 

appiattita. I tratti facciali sono in rilievo: grandi occhi rotondi posti al di sotto di 

sopracciglia incise, le quali vengono divise da un lungo naso rettangolare in rilievo. I 

capelli sono divisi a metà da un’incisione al centro del capo. Non ha la bocca. La 

figurina orizzontale ha le stesse caratteristiche di quella verticale, ad eccezione della 

mancanza dei seni. La testa della figurina orizzontale sostituisce la mano sinistra della 

figurina verticale, i piedi la mano destra. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Harris1990, p. 41, 30; Arch. Vivante, p. 45, n. 46. 
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6.1.2.5. Seni in rilievo 
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25 Vagnetti 1975, Tav. I, 1 

 

Provenienza: Sconosciuta. 

Collocazione: W 292, Cyprus Museum, Nicosia. 

Dimensioni: h = 8,8 cm. 

Materiale: picrolite di colore giallo-verde pallido. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati, seni in rilievo. 

Idoletto cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate e le 

braccia aperte. Le gambe sono divise da una profonda incisione. I piedi sono a forma di 

crescente lunare. Le dita dei piedi semicircolari e il triangolo pubico non sono stati 

rappresentati. I seni in rilievo sono formati da un ovale diviso in due parti. Sulle braccia 

tese non compare alcuna decorazione. Il collo è lungo e cilindrico. La testa è ovale. I 

tratti facciali sono in parte incisi: gli occhi allungati formati da due linee, la bocca 

lineare e il naso. I capelli sono in rilievo. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Vagnetti 1975, Tav. I, 1; Morris 1985, Fig. 135. 
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26 Peltenburg 1985, Tav. 44, 1 

 

Provenienza: Lemba-Lakkous, Tomba 20. 

Collocazione: LL 300, Lemba-Lakkous. 

Dimensioni: h = 6,0 cm. 

Materiale: picrolite variegata, verde chiaro-blu. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati, seni in rilievo. 

Idoletto cruciforme in picrolite completo, danneggiato sulla guancia destra. La figurina 

ha le ginocchia sollevate e le braccia aperte. Le gambe sono divise da una profonda 

incisione. Le dita dei piedi e il triangolo pubico non sono stati rappresentati. Presenta 

seni rettangolari in rilievo. Sulle braccia tese non compare alcuna decorazione. Il collo è 

lungo e robusto con il pomo d’Adamo in rilievo. La testa è quadrangolare. I tratti 

facciali sono resi in rilievo: occhi rettangolari posti al di sotto di sopracciglia incise, le 

quali vengono divise da un grande naso rettangolare. I capelli e le orecchie sono in 

rilievo.  

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Peltenburg 1979, Tav. XI, 2; Peltenburg 1985, Fig. 80, 1, Tav. 44, 1; 

Morris 1985, Fig. 134. 
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27 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gal

lery.aspx?assetId=40372&objectId=1510496&partId=1 

 

Provenienza: sconosciuta. 

Collocazione: 2005,0317.1, British Museum, Londra. 

Dimensioni: h = 6,5 cm. 

Materiale: calcare. 

Descrizione: Figurina Cruciforme con tratti facciali caratterizzati, seni in rilievo. 

Idoletto in calcare completo. La figurina è accovacciata (ginocchia sollevate) e con le 

braccia aperte. Le gambe sono divise da una profonda incisione, le dita dei piedi non 

sono raffigurate. Il triangolo pubico, inciso, è ben visibile. I seni sono rotondi. Le 

braccia sono corte e non hanno alcun elemento decorativo. La testa, che appoggia su un 

collo alto e robusto, mostra scolpiti alcuni dettagli del viso: capigliatura, orecchie in 

rilievo, occhi rotondi e sbarrati. Il naso occupa la gran parte del volto, non ha la bocca.  

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Peltenburg 2005, p. 40-2. 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.asp

x?objectId=1510496&partId=1&searchText=cruciform%20figurines 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1510496&partId=1&searchText=cruciform%20figurines
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1510496&partId=1&searchText=cruciform%20figurines
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6.1.2.6. Con pendente al collo 
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28 Knapp 2013, p. 239, Fig. 63 

 

Provenienza: Yialia. 

Collocazione: 1934/III-2/2, Cyprus Museum, Nicosia. 

Dimensioni: h = 15,6 cm. 

Materiale: picrolite di colore grigio-verde chiaro. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati, con collana con 

pendente cruciforme. 

Idoletto in picrolite completo, leggermente danneggiato all’altezza delle ginocchia, 

piede sinistro, arti superiori e viso. La figurina ha le ginocchia sollevate e le braccia 

aperte. Le gambe sono divise da una profonda incisione, le dita dei piedi non sono 

raffigurate. Il triangolo pubico non è stato rappresentato. Le braccia sono corte e tese, 

senza alcuna decorazione. La testa di forma ovale, appoggiata su un collo alto e robusto, 

mostra tratti facciali resi in rilievo: capelli, sopraciglia lunghe ed arcuate che si 

collegano al naso rettangolare, occhi rotondi. Non ha la bocca. Attorno al collo porta 

una collana con un pendente a figurina cruciforme con le ginocchia piegate. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Vagnetti 1974, Tav. V, 1; Karageoghis J. 1977, Tav. 8, a; Morris 1985, 

Fig. 150; Knapp 2013, p. 239, Fig. 63; Arch. Vivante, 50, n. IV. 

http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/All/67084F17382CF201C2257199001FE4AD?

OpenDocument&highlight=cruciform 

http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/All/67084F17382CF201C2257199001FE4AD?OpenDocument&highlight=cruciform
http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/All/67084F17382CF201C2257199001FE4AD?OpenDocument&highlight=cruciform
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6.1.3. Figurine cruciformi con tratti facciali non caratterizzati 

6.1.3.1. Semplici  
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29 Martens 1975, p. 6, Fig. 1 

 

Provenienza: sconosciuta. 

Collocazione: 51.11.5, Rogers Fund, The Metropolitan Museum of Art, New York. 

Dimensioni: 8,1 cm. 

Materiale: picrolite di diverse sfumature verdi. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Idoletto cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate, in 

posizione assissa. Gli arti inferiori sono separati. Le braccia sono tese e arrotondate alle 

estremità. La testa, ovale e appiattita, appoggia su un collo cilindrico. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Åström 1968, 61, Fig. 2; Martens 1975, p. 6, Fig. 1-2; Karageorghis et al. 

2000, p. 10, n. 10; Picón et al. 2007, pp. 226, 457, n.260. 

http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-

collections/254670?rpp=20&pg=3&gallerynos=173&rndkey=20131117&ao=on&ft=*

&pos=55 

http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/254670?rpp=20&pg=3&gallerynos=173&rndkey=20131117&ao=on&ft=*&pos=55
http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/254670?rpp=20&pg=3&gallerynos=173&rndkey=20131117&ao=on&ft=*&pos=55
http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/254670?rpp=20&pg=3&gallerynos=173&rndkey=20131117&ao=on&ft=*&pos=55
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30 Karageorghis 1973, p. 26, n. 1 

 

Provenienza: sconosciuta. 

Collocazione: Pierides Collection, Larnaca 

Dimensioni: h = 9,0 cm. 

Materiale: picrolite di colore grigio-verde. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Idoletto cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate, in 

posizione assissa. Gli arti inferiori sono separati. Le braccia sono tese e arrotondate alle 

estremità, rivolte leggermente verso il basso. La testa, ovale e appiattita, appoggia su un 

collo cilindrico. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Karageorghis 1973, p. 26, n.1, p. 98, n.1. 
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31 Karageorghis 1973, p. 26, n.2 

 

Provenienza: sconosciuta. 

Collocazione: Pierides Collection, Larnaca. 

Dimensioni: h = 7,5 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Idoletto cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate, in 

posizione assissa. Gli arti inferiori sono separati. Le braccia sono tese, spesse e 

arrotondate alle estremità. La testa, ovale e appiattita, appoggia su un collo cilindrico. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Karageorghis 1973, p. 26, n. 1, p. 98, n. 2. 
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32 Karageorghis 1977, Tav. XLIV, 1 

 

Provenienza: Kythrea (presunta). 

Collocazione: Acc.930, Medelhavmuseet, Stoccolma. 

Dimensioni: h = 6,5 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde chiaro, levigata. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Idoletto cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate, in 

posizione assissa. Gli arti inferiori sono separati. Le braccia sono tese, corte, e 

arrotondate alle estremità. La testa, ovale e appiattita, appoggia su un collo cilindrico. In 

rilievo risalta il pomo d’Adamo. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Karageorghis 1977, Tav. XLIV, 1. 



88 

 

 

33 Knapp 2013, p. 224, Fig. 58 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas, Necropoli 1. 

Collocazione: sconosciuta. 

Dimensioni: h = 12,5 cm. 

Materiale: picrolite variegata di colore verde chiaro, superficie levigata. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Idoletto cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate, in 

posizione assissa. Gli arti inferiori sono separati. Le braccia sono tese e arrotondate alle 

estremità. La testa, ovale e appiattita, appoggia su un collo cilindrico. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Knapp 2013, p. 224, fig, 58. 
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34 Martens 1975, p. 6, Fig. 3 

 

Provenienza: sconosciuta. 

Collocazione: 51.11.6, Rogers Fund, The Metropolitan Museum of Art, New York. 

Dimensioni: h = 3,9 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Idoletto cruciforme in picrolite non completo, mancante al di sotto delle ginocchia. Da 

quel che ne rimane si può capire che la figurina aveva le ginocchia sollevate e la gambe 

separate. Le braccia sono tese e arrotondate alle estremità. La testa, ovale e appiattita, 

appoggia su un collo cilindrico. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Martens 1975, p. 6, Fig. 3; Karageorghis et al. 2000, p. 10, n. 11; Picón et 

al. 2007, pp. 226, 457, n.260. 

http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-

collections/254671?rpp=20&pg=4&gallerynos=173&rndkey=20131117&ao=on&ft=*

&pos=77 

http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/254671?rpp=20&pg=4&gallerynos=173&rndkey=20131117&ao=on&ft=*&pos=77
http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/254671?rpp=20&pg=4&gallerynos=173&rndkey=20131117&ao=on&ft=*&pos=77
http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/254671?rpp=20&pg=4&gallerynos=173&rndkey=20131117&ao=on&ft=*&pos=77


90 

 

 

Figura 35 Vagnetti 1980, Tav. II, 9 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 3,7 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde chiaro. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali non caratterizzati
296

. 

Idoletto cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate e le 

braccia aperte. Le gambe sono divise da una profonda incisione. I piedi sono a forma di 

crescente lunare. Le dita dei piedi e il triangolo pubico non sono stati rappresentati. Gli 

arti superiori sono tesi e non è presente alcuna decorazione. Il collo è molto lungo e più 

largo alla base. La testa è rotonda e piatta. I tratti facciali non sono caratterizzati. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. II, 9. 
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 Vagnetti 1980, p. 24: L’assenza dei tratti facciali e le piccole dimensioni della figurina fanno pensare 

che potrebbe essere un pendente non ancora finito (manca il foro per la sospensione). 
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6.1.3.2. Composite 

6.1.3.2.1. Doppie 
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36 Crouwel 1978, Tav. IV, 11 

 

Provenienza: non ben specificata, distretto di Limassol. 

Collocazione: Collezione T. N. Zintilis, in prestito al Allard Pierson Museum, 

Amsterdam. 

Dimensioni: h = 7,5 cm. 

Materiale: picrolite variegata di colore verde, superficie levigata. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali non caratterizzati, composita (due 

figurine sovrapposte). 

Idoletto cruciforme composito in picrolite completo. Si compone si due figurine 

sovrapposte. La figurina inferiore ha le ginocchia sollevate. I piedi sono a forma di 

crescente lunare. Le gambe sono divise da un’incisione. Le braccia sono tese e si 

allargano leggermente alle estremità. Il collo è cilindrico. Al di sopra di esso si innesta 

la seconda figurina. Ha le ginocchia sollevate e le gambe divise da una linea incisa. Le 

braccia sono tese e leggermente allargate alle estremità. Il collo è tozzo, la testa è ovale. 

Non presenta tratti facciali di alcun genere. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Crouwel 1978, Tav. IV, 11; Lubsen-Admiral 2003. 
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6.1.3.2.2. Triple 
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37 Vagnetti 1980, Tav. III, 12 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Pierides Collection, Larnaca. 

Dimensioni: h = 2,7/2,2 cm. 

Materiale: picrolite variegata di colore verde. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali non caratterizzati, composita (tre 

figurine congiunte ai piedi). 

Idoletto cruciforme composito in picrolite non completo. Una sola delle tre figurine è 

integra, una è spazzata all’altezza delle ginocchia, della terza è mancante la testa. Tutte 

e tre sembrano aver avuto le stesse caratteristiche. Le tre figurine si congiungono ai 

piedi. Hanno le ginocchia sollevate, le gambe e i piedi sono separati da una profonda 

incisione. Il busto è corto. Le braccia sono tese e arrotondate alle estremità. La testa, 

circolare e appiattita, appoggia su un lungo collo. La figurina integra presenta il pomo 

d’Adamo in rilievo. 

Non sono indicati tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. III, 12; Morris 1985,Fig. 172. 
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6.2. Pendenti cruciformi 

6.2.1. Pendenti cruciformi con tratti facciali caratterizzati 

6.2.1.1. Semplici 
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38 Vagnetti 1980, Tav. IV, 13 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: 1007, Pafos District Archaeological Museum, Paphos. 

Dimensioni: h = 8,3 cm. 

Materiale: picrolite variegata, di colore verde-bianco. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali caratterizzati, foro trasversale
297

. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate e le 

braccia tese. Le gambe sono divise da una linea incisa e i piedi sono rappresentati di 

profilo. Le braccia terminano a punta e non hanno alcuna decorazione. La testa 

triangolare appoggia sul lungo collo. I tratti facciali sono resi parzialmente in rilievo, 

parzialmente incisi. Gli occhi sono rotondi e piccoli, posti a lato del lungo naso in 

rilievo. Le narici e la bocca sono incise. Nella parte posteriore del capo (non visibile 

dall’immagine) c’è un foro trasversale per la sospensione della figurina. 

Bibliografia:Vagnetti 1974, Tav. V, 6; Vagnetti 1980, Tav. IV, 13; Morris 1985, Fig. 

133. 
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 Vagnetti 1980, p.25. 
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6.2.1.2. Doppi 
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39 Crouwel 1978, Tav. IV, 10 

 

Provenienza: non ben specificata, Cipro Sud-occidentale. 

Collocazione: Collezione T. N. Zintilis, in prestito al Allard Pierson Museum, 

Amsterdam. 

Dimensioni: h = 3,9 cm, figurina orizzontale = 3,2 cm. 

Materiale: picrolite variegata, grigio-verde, superficie lucida. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali caratterizzati (foro sulla fronte), 

doppio. 

Pendente cruciforme doppio in picrolite completo. La figurina verticale ha le ginocchia 

sollevate, gli arti superiori hanno le sembianze di un’altra figurina. Le gambe sono 

divise da una profonda incisione. Le dita dei piedi sono incise. Sono presenti seni 

quadrangolari in rilievo sul tronco della figurina verticale. Il collo è grosso. La testa è 

rotonda. I tratti facciali sono incisi: grandi occhi quadrangolari posti al di sotto di 

sopracciglia incise, le quali vengono divise da un lungo naso rettangolare. Presenta un 

foro di sospensione al centro della fronte. Non ha la bocca. La figurina orizzontale ha le 

stesse caratteristiche di quella verticale, ad eccezione della mancanza dei seni, del foro 

sulla fronte e delle dita dei piedi incisi. La testa della figurina orizzontale sostituisce la 

mano sinistra della figurina verticale, i piedi la mano destra. 

Bibliografia: Crouwel 1978, Tav. IV, 10; Morris 1985, Fig. 167; Lubsen-Admiraal 

2003. 



99 

 

6.2.1.3. Con decorazione a reticolo 

6.2.1.3.1. Lungo l’asse orizzontale 

6.2.1.3.1.1. Solo sulle braccia 
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40 Crewe et al. 2002, p. 22 

 

Provenienza: Souskiou-Laona. 

Collocazione: sconosciuta. 

Dimensioni: sconosciute. 

Materiale: picrolite di colore grigio chiaro-verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali caratterizzati, con mani decorate, 

foro in mezzo al volto. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate e le 

braccia tese. Le gambe sono divise da una profonda incisione. Le dita dei piedi sono 

incise. Sul torace sono presenti seni quadrangolari in rilievo. Le estremità degli arti 

superiori hanno la stessa forma della testa del pendente. Queste mani/teste sono 

decorate con un motivo a reticolo. Il collo è grosso. La testa è triangolare con gli angoli 

arrotondati. I tratti facciali sono incisi: grandi occhi quadrangolari e naso rettangolare. 

Presenta un foro di sospensione all’altezza della bocca. Quest’ultima non si riesce ad 

individuare. 

Bibliografia: Crewe et al. 2002, p. 22. 
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6.2.1.3.1.2. Braccia e torace 
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41 Peltenburg 1998, Tav. 32, 9 

 

Provenienza: Kissonerga-Mosphilia, Tomba 563. 

Collocazione: sconosciuta, KM 2717. 

Dimensioni: h = 9,8 cm. 

Materiale: picrolite. 

Descrizione: Figurina cruciforme con tratti facciali caratterizzati e decorazioni a 

reticolo lungo l’asse orizzontale usata come pendente
298

. 

Idoletto cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate e le 

braccia tese. Le gambe sono divise da una linea incisa. I piedi, separati da una profonda 

incisione, sono rappresentati di profilo e sono a forma di crescente lunare. Gli arti 

superiori sono arrotondati alle estremità. Presentano delle decorazioni a reticolo sulla 

parte superiore. Lo stesso motivo prosegue anche sul torace. Il collo è lungo e robusto. 

La testa è quadrangolare. I tratti facciali sono resi in rilievo: grandi occhi squadrati, 

posti al di sotto di sopracciglia incise, lungo naso rettangolare, orecchie circolari. I 

capelli sono divisi in due parti da una profonda incisione al centro del capo. Non ha la 

bocca. 

Non sono presenti perforazioni. 

Bibliografia: Peltenburg 1998, fig. 84, 5, Tav. 32, 9, Tav. 37, 6. 
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 Lo si desume dal contesto: ritrovata nella tomba 563 in connessione con vaghi di dentalium. Si veda 

Tav. IV, Fig. 8. 
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6.2.2. Pendenti cruciformi con tratti facciali non caratterizzati 

6.2.2.1. Semplici 

6.2.2.1.1. Lineari 
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42 Crouwel 1978, Tav. IV, 1 

 

Provenienza: non ben specificata, Cipro Sud-occidentale. 

Collocazione: Collezione T. N. Zintilis, in prestito al Allard Pierson Museum, 

Amsterdam. 

Dimensioni: h = 3,0 cm. 

Materiale: picrolite variegata di colore verde chiaro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, lineare, senza particolari dettagli. I piedi sono squadrati. 

Le braccia sono tese. Il collo è lungo e la testa è ovale con il foro di sospensione al 

centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Crouwel 1978, Tav. IV, 1.; Morris 1985, Fig. 139; Lubsen-Admiraal 

2003. 
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43 Crouwel 1978, Tav. IV, 2 

 

Provenienza: non ben specificata, Cipro Sud-occidentale. 

Collocazione: Collezione T. N. Zintilis, in prestito al Allard Pierson Museum, 

Amsterdam. 

Dimensioni: h = 3,2 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde chiaro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, lineare, senza particolari dettagli. I piedi sono a forma di 

crescente lunare. Le braccia sono tese. Il collo è lungo e la testa è ovale con il foro di 

sospensione al centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Crouwel 1978, Tav. IV, 2; Morris 1985, Fig. 137; Lubsen-Admiraal 2003. 
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44 Crouwel 1978, Tav. IV, 3 

 

Provenienza: non ben specificata, Cipro Sud-occidentale. 

Collocazione: Collezione T. N. Zintilis, in prestito al Allard Pierson Museum, 

Amsterdam. 

Dimensioni: h = 2,3 cm. 

Materiale: picrolite variegata di colore verde chiaro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, lineare, senza particolari dettagli. I piedi sono a forma di 

crescente lunare. Le braccia sono tese. Il collo è lungo e la testa è ovale con il foro di 

sospensione al centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Crouwel 1978, Tav. IV, 3; Morris 1985, Fig. 140; Lubsen-Admiraal 2003. 
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45 Crouwel 1978, Tav. IV, 4 

 

Provenienza: non ben specificata, Cipro Sud-occidentale. 

Collocazione: Collezione T. N. Zintilis, in prestito al Allard Pierson Museum, 

Amsterdam. 

Dimensioni: h = 1,8 cm. 

Materiale: picrolite variegata di colore verde chiaro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, lineare, senza particolari dettagli. I piedi sono leggermente 

squadrati. Le braccia sono tese. Il collo è lungo e la testa è ovale con il foro di 

sospensione al centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Crouwel 1978, Tav. IV, 4.;Morris 1985, Fig. 142; Lubsen-Admiraal 2003. 



108 

 

 

46 Crouwel 1978, Tav. IV, 6 

 

Provenienza:non ben specificata, Cipro Sud-occidentale. 

Collocazione: Collezione T. N. Zintilis, in prestito al Allard Pierson Museum, 

Amsterdam. 

Dimensioni: h = 3,50 cm 

Materiale: picrolite variegata di colore verde chiaro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, lineare, senza particolari dettagli. I piedi sono a forma di 

crescente lunare. Le braccia sono tese. Il collo è lungo e la testa è ovale con il foro di 

sospensione al centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Crouwel 1978, Tav. IV, 6.; Morris 1985, Fig. 136; Lubsen-Admiraal 

2003. 
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47 Crouwel 1978, Tav. IV, 7 

 

Provenienza: non ben specificata, Cipro Sud-occidentale. 

Collocazione: Collezione T. N. Zintilis, in prestito al Allard Pierson Museum, 

Amsterdam. 

Dimensioni: h = 3,8 cm. 

Materiale: picrolite variegata di colore verde chiaro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, lineare, senza particolari dettagli. I piedi sono squadrati. 

Le braccia sono tese. Il collo è lungo e la testa è ovale con il foro di sospensione al 

centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Crouwel 1978, Tav. IV, 7; Morris 1985, Fig. 139; Lubsen-Admiraal 2003. 
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48 Crouwel 1978, Tav. IV, 8 

 

Provenienza: non ben specificata, Cipro Sud-occidentale. 

Collocazione: Collezione T. N. Zintilis, in prestito al Allard Pierson Museum, 

Amsterdam. 

Dimensioni: h = 3,8 cm. 

Materiale: picrolite variegata di colore verde chiaro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, lineare, senza particolari dettagli. I piedi sono squadrati. 

Le braccia sono tese. Il collo è lungo e la testa è ovale con il foro di sospensione al 

centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Crouwel 1978, Tav. IV, 8; Morris 1985, Fig. 138; Lubsen-Admiraal 2003. 
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49 Crewe et al. 2002, p. 22 

 

Provenienza: Souskiou-Laona. 

Collocazione: sconosciuta. 

Dimensioni: sconosciute. 

Materiale: picrolite di colore grigio chiaro-verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo, con la parte inferiore dei piedi leggermente 

danneggiata. Il corpo della figurina cruciforme è estremamente schematizzato, lineare, 

senza particolari dettagli. I piedi sono rivolti di profilo. Le braccia sono tese. Il collo è 

lungo e la testa è squadrata, arrotondata agli angoli. Il foro di sospensione è stato 

praticato al centro della testa. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Crewe et al. 2002, p. 22. 
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50 Crewe et al. 2002, p. 22 

 

Provenienza: Souskiou-Laona. 

Collocazione: sconosciuta. 

Dimensioni: sconosciute. 

Materiale: picrolite di colore grigio chiaro-verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo, mancante di foro di sospensione. Il corpo 

della figurina cruciforme è estremamente schematizzato, lineare, senza particolari 

dettagli. I piedi sono rivolti di profilo. Le braccia sono tese. Il collo è lungo e la testa è 

squadrata. Dalla somiglianza con gli altri pendenti cruciformi possiamo desumere che il 

foro di sospensione sarebbe stato praticato al centro della testa. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Crewe et al. 2002, p. 22. 
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51 Crewe et al. 2002, p. 22 

 

Provenienza: Souskiou-Laona. 

Collocazione: sconosciuta. 

Dimensioni: sconosciute. 

Materiale: picrolite di colore grigio scuro-verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite non completo, spezzato all’altezza del torace. La 

figurina cruciforme è estremamente schematizzata, lineare, senza particolari dettagli. Le 

braccia sono tese e squadrate. Il collo è lungo e la testa è arrotondata. Il foro di 

sospensione è spostato verso la parte superiore della testa. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Crewe et al. 2002, p. 22. 
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52 Crewe et al. 2002, p. 22 

 

Provenienza: Souskiou-Laona. 

Collocazione: sconosciuta. 

Dimensioni: sconosciute. 

Materiale: picrolite di colore grigio scuro-verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, lineare, senza particolari dettagli. I piedi sono rivolti di 

profilo. Le braccia sono tese e corte. Il collo è lungo e grosso. La testa è arrotondata. Il 

foro di sospensione è leggermente decentrato rispetto al centro della testa. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Crewe et al. 2002, p. 22. 



115 

 

 

53 Vagnetti 1980, Tav. VIII, 25 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 4,1 cm. 

Materiale:picrolite di colore verde scuro con venature bianche. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, senza particolari dettagli. I piedi sono a forma di crescente 

lunare. Ha le ginocchia sollevate. Le braccia sono tese e arrotondate all’estremità. Il 

collo è lungo. La testa è quadrangolare con il foro di sospensione al centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. VIII, 25. 
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54 Vagnetti 1980, Tav. IX, 28 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Hadjiprodromou Collection. 

Dimensioni: h = 2,8 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde chiaro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, lineare, senza particolari dettegli. I piedi sono a forma di 

crescente lunare. Le gambe si assottigliano verso le caviglie. Le braccia sono corte, tese 

e arrotondate all’estremità. Il collo è lungo, più largo alla base. La testa è cicrolare con 

il foro di sospensione al centro. 

Non sono indicati tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. IX, 28; Morris 1985, Fig. 147. 
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55 Vagnetti 1980, Tav. IX, 29 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas, Tomba 17. 

Collocazione: 1972/T.17/2, District Museum, Kouklia. 

Dimensioni: h = 3,4 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde scuro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, lineare, senza particolari dettagli. I piedi sono squadrati. 

Le braccia sono tese. Il collo è lungo e la testa è ovale con il foro di sospensione al 

centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. IX, 29; Morris 1985, Fig. 144. 
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56 Vagnetti 1980, Tav. IX, 30 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas, Tomba 17. 

Collocazione: 1972/T.17/1, Didtrict Museum, Kouklia. 

Dimensioni: h = 4,0 cm. 

Materiale: picrolite di colore grigio scuro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, lineare, senza particolari dettagli. I piedi sono squadrati. 

Le gambe si assottigliano verso le caviglie. Le braccia sono tese. Il collo è lungo e la 

testa è quadrangolare con il foro di sospensione al centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. IX, 30. 
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57 Vagnetti 1980, Tav. X, 32 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 3,1 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde chiaro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, senza particolari dettagli. I piedi sono triangolari. Ha le 

ginocchia sollevate. Le braccia sono corte e tese. Il collo è lungo. La testa è rettangolare 

con il foro di sospensione al centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Sugli arti inferiori si possono notare tracce di lavorazione. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. X, 32. 
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58 Vagnetti 1980, Tav. X, 33 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 2,5 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, lineare e senza particolari dettagli. I piedi sono 

rettangolari. Ha le ginocchia sollevate. Le braccia sono tese e leggermente arrotondate 

all’estremità. Il collo è lungo. La testa è circolare con il foro di sospensione al centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. X, 33. 
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59 Vagnetti 1980, Tav. IX, 34 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 2,5 cm. 

Materiale: picrolite di colore bianco. 

Descrizione: Pendente cruciforme, tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, lineare, senza particolari dettagli. I piedi sono rivolti di 

profilo. Le braccia sono tese. Il collo è lungo e la testa è ovale con il foro di sospensione 

al centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. IX, 34; Morris 1985, Fig. 143. 
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60 Vagnetti 1980, Tav. X, 35 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas, Tomba 7. 

Collocazione: 1972/T.7/3, District Museum, Kouklia. 

Dimensioni: h = 2,1 cm 

Materiale: picrolite di colore verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, senza particolari dettagli. I piedi sono a forma di crescente 

lunare. Ha le ginocchia sollevate. Le braccia sono tese. Il collo, rispetto al resto del 

corpo, è estremamente lungo e la testa è trapezoidale con il foro di sospensione al 

centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. X, 35. 
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61 Vagnetti 1980, Tav. X, 36 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas, Tomba 1. 

Collocazione: 1972/T.1/2, District Museum, Kouklia. 

Dimensioni: h = 2,0 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde chiaro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite non completo, parte del piede sinistro mancante. Il 

corpo della figurina cruciforme è estremamente schematizzato, senza particolari 

dettagli. I piedi sono rivolti di profilo, leggermente squadrati. Ha le ginocchia sollevate. 

Le braccia sono tese. Il collo è lungo e la testa è circolare con il foro di sospensione al 

centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. X, 36. 
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62 Vagnetti 1980, Tav. X, 37 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 2,0 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite non completo, parzialmente spezzato al di sopra del 

foro di sospensione. Il corpo della figurina cruciforme è estremamente schematizzato, 

lineare, senza particolari dettegli. I piedi sono a forma di crescente lunare. Le gambe si 

assottigliano verso le caviglie. Le braccia sono corte e tese. Il collo è lungo, più largo 

alla base. La testa è circolare, parzialmente spezzata, con il foro di sospensione al 

centro. 

Non sono indicati tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. X, 37. 
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63 Vagnetti 1980, Tav. XII, 38 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas, Tomba 7. 

Collocazione: 1972/T.7/2, District Museum, Kouklia. 

Dimensioni: h = 1,6 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde chiaro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, lineare, senza particolari dettagli. I piedi sono triangolari. 

Le gambe si assottigliano verso le caviglie. Le braccia sono tese. Il collo è molto lungo 

e la testa è ovale con il foro di sospensione al centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. XII, 38. 
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64 Vagnetti 1980, Tav. XI, 39 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 2,0 cm. 

Materiale: picrolite variegata di colore verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite non completo, parte della testa e dei piedi danneggiati. 

Il corpo della figurina cruciforme è estremamente schematizzato, lineare, senza 

particolari dettegli. I piedi sono danneggiati, ma di forma squadrata. Le gambe si 

assottigliano verso le caviglie. Le braccia sono tese e arrotondate all’estremità. Il collo è 

lungo, più largo alla base. La testa è circolare con il foro di sospensione al centro. 

Non sono indicati tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. XI, 39. 
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65 Vagnetti 1980, Tav. XI, 40 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 2,8 cm 

Materiale: picrolite di colore verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, lineare, senza particolari dettegli. I piedi sono a forma di 

crescente lunare. Le gambe si assottigliano verso le caviglie. Le braccia sono corte, tese 

e squadrate all’estremità. Il collo è lungo, più largo alla base. La testa è rettangolare con 

il foro di sospensione al centro. 

Non sono indicati tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. XI, 40. 
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66 Vagnetti 1980, Tav. XI, 41 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 2,0 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, lineare, senza particolari dettegli. I piedi sono a forma di 

crescente lunare. Le gambe si assottigliano verso le caviglie. Le braccia sono corte, tese 

e arrotondate all’estremità. Il collo è lungo, più largo alla base. La testa è rettangolare 

con il foro di sospensione al centro. 

Non sono indicati tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. XI, 41. 
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67 Vagnetti 1980, Tav. XI, 42 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 1,7 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde chiaro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, lineare, senza particolari dettegli. I piedi sono a forma di 

crescente lunare. Le gambe si assottigliano verso le caviglie. Le braccia sono corte, tese 

e arrotondate all’estremità. Il collo è lungo, più largo alla base. La testa è rettangolare 

con il foro di sospensione al centro. 

Non sono indicati tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. XI, 42. 
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68 Vagnetti 1980, Tav. XI, 43 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 1,8 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, lineare, senza particolari dettegli. I piedi sono a forma di 

crescente lunare. Le gambe si assottigliano verso le caviglie. Le braccia sono corte, tese 

e squadrate all’estremità. Il collo è estremamente lungo, più largo alla base. La testa è 

rettangolare con il foro di sospensione al centro. 

Non sono indicati tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. XI, 43. 
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69 Vagnetti 1980, Tav. XI, 44 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 1,9 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, lineare, senza particolari dettegli. I piedi sono a forma di 

crescente lunare. Le gambe si assottigliano verso le caviglie. Le braccia sono corte, tese 

e squadrate alle estremità. Il collo è lungo, più largo alla base. La testa è ovale con il 

foro di sospensione al centro. 

Non sono indicati tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. XI, 44. 
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70 Vagnetti 1980, Tav. XII, 45 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas, Tomba 7. 

Collocazione: 1972/T.7/1, District Museum, Kouklia. 

Dimensioni: h = 1,8 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde chiaro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato, lineare, senza particolari dettagli. I piedi sono rivolti di 

profilo, leggermente squadrati. Le gambe si assottigliano verso le caviglie. Le braccia 

sono tese. Il collo, rispetto al resto del corpo, è estremamente lungo e la testa è 

quadrangolare con il foro di sospensione al centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. XII, 45. 
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71 Vagnetti 1980, Tav. XII, 46 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 1,6 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati
299

. 

Pendente cruciforme in picrolite non completo, la testa è mancante. Il corpo della 

figurina cruciforme è estremamente schematizzato, lineare, senza particolari dettegli. I 

piedi hanno forma triangolare. Le gambe si assottigliano verso le caviglie. Le braccia 

sono corte, tese e squadrate alle estremità. Il collo è lungo, più largo alla base. 

Non sono indicati tratti facciali o altri dettagli fisici di alcun genere. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. XII, 46. 
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 Dal confronto con gli altri pendenti cruciformi. 
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6.2.2.1.2. Foro in mezzo alla testa 
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72 Peltenburg 1985, Tav. 44, 2 

 

Provenienza: Lemba-Lakkous, Tomba 44. 

Collocazione: LL 982, Lemba-Lakkous. 

Dimensioni: h = 3,3 cm 

Materiale: picrolite di colore grigio scuro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati, foro in mezzo 

alla testa. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato. I piedi arrotondati e le gambe sono divisi da una profonda 

incisione. Le gambe si assottigliano verso le caviglie. Le braccia sono corte, tese e 

squadrate alle estremità. Il collo è lungo. La testa è ovale con il foro di sospensione al 

centro. 

Non sono indicati tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Peltenburg 1985, Tav. 44, 2. 
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73 Vagnetti 1980, Tav. VIII, 23 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Pierides Collection, Larnaca. 

Dimensioni: h = 3,6 cm. 

Materiale: picrolite variegata di colore verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati, foro in mezzo 

alla testa. 

Pendente in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate, le gambe sono 

divise da un’incisione. I piedi sono a forma di crescente lunare. Le braccia sono molto 

lunghe, tese e arrotondate all’estremità. La testa è quadrangolare e forata nel mezzo. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. VIII, 23. 
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74 Vagnetti 1980, Tav. V, 14 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: 8,3 cm. 

Materiale: picrolite variegata, verde chiaro e bianco. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati, foro in mezzo 

alla testa. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate, le 

gambe sono divise da una doppia linea incisa. I piedi sono a forma di crescente lunare. 

Le braccia sono tese e arrotondate all’estremità. Il collo è molto lungo. La testa è 

rotonda e forata al centro. Intorno al foro ci sono varie linee incise. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. V, 14; Morris 1985, Fig. 146. 
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75 Vagnetti 1980, Tav. VII, 22 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: 901, Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 4,9 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde chiaro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati, foro in mezzo 

alla testa. 

Pendente in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate. I piedi sono a 

forma di crescente lunare. Le braccia sono tronche e squadrate. La testa, rotonda e 

sporgente, è perforata nel mezzo e posta obliquamente sul lungo collo. 

Le numerose tracce di lavorazione e la mancanza di dettagli incisi fa supporre che la 

figurina non sia stata finita
300

. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. VII, 22; Morris 1985, Fig. 131. 
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 Vagnetti 1980, p. 26. 
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76 Vagnetti 1980, Tav. VIII, 24 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: 900, Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 5,7 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde chiaro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati, , foro in mezzo 

alla testa. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato. I piedi sono circolari e divisi. Le gambe sono divise da 

una profonda incisione, le ginocchia sollevate. Le braccia sono corte, tese e squadrate 

alle estremità. Il collo è molto lungo, più largo alla base. La testa è circolare con il foro 

di sospensione al centro. 

Non sono indicati tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Karageorghis J. 1977, Tav. 9, b; Vagnetti 1980, Tav. VIII, 24. 
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77 Vagnetti 1980, Tav. VIII, 26 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 4,3 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati, foro in mezzo 

alla testa. 

Pendente in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate, le gambe sono 

divise da un’incisione. I piedi sono modellati schematicamente. Sul piede sinistro è 

presente una linea incisa, molto profonda, forse accidentale. Le braccia sono molto 

lunghe, tese e squadrate all’estremità. La testa è ovale e forata nel mezzo. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. VIII, 26. 
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78 Vagnetti 1980, Tav. IX, 27 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: non specificata, venduta da Christie’s ad un privato
301

. 

Dimensioni: h = 2,5 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde chiaro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati, foro in mezzo 

alla testa. 

Pendente cruciforme in picrolite non completo, parte della testa è spezzata. Il corpo 

della figurina cruciforme è estremamente schematizzato, senza particolari dettagli. I 

piedi sono grossi e divisi da una linea incisa. Ha le ginocchia sollevate e le gambe divise 

da un’incisione. Le braccia sono tese e arrotondate alle estremità. Il collo è lungo. La 

testa è circolare, ma spezzata sulla parte superiore, con il foro di sospensione al centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. IX, 27. 
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 Vagnetti 1980, p. 27, 27. 
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79 Vagnetti 1980, Tav. X, 31 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 2,5 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati , foro in mezzo 

alla testa. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. Il corpo della figurina cruciforme è 

estremamente schematizzato. I piedi sono rivolti di profilo, leggermente squadrati. I 

piedi e le gambe sono divisi da una linea incisa. Le gambe si assottigliano verso le 

caviglie. Le braccia sono corte e tese. Il collo è lungo e la testa è trapezoidale con il foro 

di sospensione al centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. X, 31. 
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80 Thimme 1977, n. 577 

 

Provenienza: sconosciuta. 

Collocazione: Collezione privata, Solothurn. 

Dimensioni: h = 4,8 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati , foro in mezzo 

alla testa. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate, le 

gambe sono divise da un’incisione profonda. Le braccia sono lunghe, tese e arrotondate 

all’estremità. La testa, che costituisce quasi un tutt’uno con il collo, presenta un foro nel 

mezzo. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Thimme 1977, n. 577; Morris 1985, Fig. 128. 
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6.2.2.1.3. Foro sopra alla testa 
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81 Vagnetti 1980, Tav. VII, 21 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 4,4 cm. 

Materiale: picrolite di colore bianco-verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati, foro sopra alla 

testa. 

Pendente in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate, le gambe sono 

divise da un’incisione profonda. I piedi sono modellati approssimativamente. Le braccia 

sono tese e squadrate. La testa di forma ovale è posta obliquamente sul collo, che si 

allarga alla base. Sulla sommità della testa c’è un foro trasversale. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. VII, 21; Morris 1985, Fig. 129. 
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82 Vagnetti 1975, Tav. I, 3 

 

Provenienza: Salamiou. 

Collocazione:1258, Pafos District Museum, Paphos. 

Dimensioni: h = 4,0 cm 

Materiale: picrolite variegata, verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati, foro sopra alla 

testa. 

Pendente cruciforme in picrolite non completo, spezzato sulla testa in prossimità del 

foro di sospensione. La figurina ha le ginocchia sollevate, in posizione assissa. Gli arti 

inferiori sono separati. Le braccia sono corte, tese e arrotondate alle estremità. La testa, 

ovale e appiattita, appoggia su un collo cilindrico. Ha il pomo d’Adamo. Sulla parte 

posteriore testa rimane visibile solo in parte il foro di sospensione. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1975, Tav. I, 3; Morris 1985, Fig. 126. 
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83 Vagnetti 1974, Tav. V, 4 

 

Provenienza: Kythrea, Capanna 1, tra il pavimento e la roccia. 

Collocazione: W289, Cyprus Museum, Nicosia. 

Dimensioni: h = 6,4 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati, foro sopra alla 

testa. 

Pendente cruciforme  in picrolite non completo, gamba destra mancante al di sotto del 

ginocchio. La figurina ha le ginocchia sollevate. Gli arti inferiori sono separati. Le 

braccia sono tese, corte, leggermente incurvate verso il basso e arrotondate alle 

estremità. La testa, ovale e appiattita, appoggia su un collo cilindrico. In rilievo risalta il 

pomo d’Adamo. Sulla parte posteriore è presente un foro per la sospensione della 

figurina. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1974, Tav. V, 4; Morris 1985, Fig. 130; SCE I, 294:412, Tav. 

XIII. 
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6.2.2.1.4. Foro sul collo 
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84 SCE II, Tav. 242, 21 

 

Provenienza: Ayia Irini. 

Collocazione: A. J. 2759, Medelhavsmuseet, Stoccolma. 

Dimensioni: h = 3,9 cm. 

Materiale: picrolite di colore grigio chiaro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente in picrolite non completo, mancante del braccio destro. La figurina ha le 

ginocchia sollevate, le gambe sono divise da un’incisione. I piedi sono piccoli e 

arrotondati. Il braccio è teso e squadrato. È presente un’incisione sul torace, forse un 

accenno ai seni. Il collo presenta un foro al di sotto dell’attaccatura con la testa. La testa 

è ovale e appiattita. 

I tratti facciali e altri dettagli fisici non sono caratterizzati. 

Bibliografia: Karageorghis 1977, Tav. XLIV, 2; SCE II, Tav. 242, 21; SCE IV: 2, p. 

177. 
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85 Crewe et al. 2002, p. 22 

 

Provenienza: Souskiou-Laona. 

Collocazione: sconosciuta. 

Dimensioni: sconosciute. 

Materiale: picrolite di colore grigio scuro-verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati. 

Pendente in picrolite non completo, mancante della testa. La figurina ha le ginocchia 

sollevate, le gambe sono divise da un’incisione. I piedi sono piccoli e arrotondati. Le 

braccia sono tese e assottigliate. Il lungo collo presenta un foro al di sotto 

dell’attaccatura con la testa. Della testa si intravede solo una piccola parte al di sopra 

della giunzione con il collo. Probabilmente il foro di sospensione è stato praticato in 

seguito alla perdita della testa. 

Altri dettagli fisici non sono caratterizzati. 

Bibliografia: Crewe et al. 2002, p. 22. 
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6.2.2.2. Decorazioni a reticolo 

6.2.2.2.1. Lungo l’asse orizzontale 

6.2.2.2.1.1. Solo sulle braccia 
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86 Vagnetti 1980, Tav. V, 15 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 7,1 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde chiaro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati, decorazione a 

reticolo. 

Pendente in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate, le gambe sono 

divise da un’incisione molto profonda. I piedi sono sporgenti. Le braccia sono lunghe e 

tese, decorate con un motivo a reticolo. Il collo è molto lungo, leggermente più grosso 

alla base. La testa è piccola e rotonda, con il foro di sospensione al centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. V, 15; Morris 1985, Fig. 162. 
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87 Vagnetti 1980, Tav. VI, 19 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: 906, Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 2,3 cm. 

Materiale: picrolite di colore verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati, decorazione a 

reticolo. 

Pendente cruciforme in picrolite non completo, braccia spezzate. La figurina ha le 

ginocchia sollevate, le gambe sono divise da un’incisione. I piedi sono a forma di 

crescente lunare. I tronconi delle braccia sono tesi e decorati con un motivo a reticolo. Il 

collo è molto lungo. La testa è rettangolare e forata al centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. VI, 19. 
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6.2.2.2.1.2. Braccia e torace 

 



155 

 

 

88 Vagnetti 1980, Tav. VI, 16 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: 895, Hadjiprodromou Collection, Famagosta. 

Dimensioni: h = 3,6 cm. 

Materiale: picrolite variegata, verde - bianco. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati; decorazione a 

reticolo. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate, le 

gambe sono divise da una profonda incisione. I piedi sono a forma di crescente lunare. 

Una linea incisa divide schematicamente anche dalle gambe. Le braccia sono tese e 

decorate interamente (anche sul torace) a reticolo. Il collo è molto lungo. La testa è 

ovale e forata al centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. VI, 16; Morris 1985, Fig. 153. 
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89 Vagnetti 1980, Tav. V, 17 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas. 

Collocazione: 1973/V-23/IB, Cyprus Museum, Nicosia. 

Dimensioni: h = 3,4 cm. 

Materiale: picrolite variegata di colore verde chiaro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati, decorazione a 

reticolo. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. La piccola figurina sembra avere le gambe 

distese, divise da una profonda incisione che separa anche i piedi. Le braccia sono tese e 

decorate interamente (anche sul torace) a reticolo. La testa, appoggiata su un lungo 

collo, è quadrangolare e forata al centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. V, 17; Morris 1985, Fig. 155. 
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90 Vagnetti 1980, Tav. VI, 18 

 

Provenienza: Souskoiu-Vathyrkakas. 

Collocazione: 1917, S.28.3.77, Severis Collection, Nicosia. 

Dimensioni: h = 3,4 cm 

Materiale: picrolite di colore verde chiaro. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati, decorazione a 

reticolo. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. La figurina ha le ginocchia sollevate, le 

gambe sono divise da un’ incisione. I piedi sono a forma di crescente lunare. Delle linee 

incise schematizzano le dita. Le braccia sono tese e decorate interamente (anche sul 

torace) a reticolo. La linea mediana del reticolo è molto profonda. Il collo è molto 

lungo. La testa è ovale e forata al centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1980, Tav. VI, 18; Morris 1985, Fig. 154. 
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91 Arch. Vivante, p. 43, n. 36 

 

Provenienza: Erimi.  

Collocazione: 379, Cyprus Museum, Nicosia. 

Dimensioni: h = 4,0 cm. 

Materiale: picrolite. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati, decorazione a 

reticolo. 

Pendente cruciforme in picrolite completo. La piccola figurina ha le ginocchia piegate. 

Le gambe e i piedi sono divisi da una profonda incisione. Le braccia sono tese e 

decorate interamente (anche sul torace) a reticolo. La testa non si distingue dal collo. 

All’estremità del collo/testa vi è un foro per la sospensione. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Morris 1985, Fig. 156; Arch. Vivante, p. 43, n. 36, SCE IV: IA, Fig. 

XXXIX. 
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92 Åström 1968, Tav. 18 

 

Provenienza: sconosciuta. 

Collocazione: 51.11.7, Rogers Fund, The Metropolitan Museum of Art, New York. 

Dimensioni: h = 5,1 cm 

Materiale: picrolite di colore grigio chiaro-verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati, decorazione a 

reticolo. 

Pendente cruciforme in picrolite completo, ma con una crepa sul collo. Le gambe sono 

corte e separate da un’incisione profonda, i piedi squadrati, dalle ginocchia sporgono le 

rotule. Le braccia, tese e a punta alle estremità, ed il torace sono decorati con un motivo 

a reticolo. Il collo è molto lungo. La testa è rotonda e presenta un foro per la 

sospensione nel centro. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Åström 1968, Tav. 18; Martens 1975, p. 7, Fig. 4; Karageorghis et al. 

2000, p. 10, n. 12; Picón et al. 2007, pp. 226, 457, n.260. 

http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-

collections/254672?rpp=20&pg=5&gallerynos=173&rndkey=20131117&ao=on&ft=*

&pos=97 

 

http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/254672?rpp=20&pg=5&gallerynos=173&rndkey=20131117&ao=on&ft=*&pos=97
http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/254672?rpp=20&pg=5&gallerynos=173&rndkey=20131117&ao=on&ft=*&pos=97
http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/254672?rpp=20&pg=5&gallerynos=173&rndkey=20131117&ao=on&ft=*&pos=97
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6.2.2.3. A svastica 
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93 Vagnetti 1980, Tav. VI, 20 

 

Provenienza: Souskiou-Vathyrkakas, Tomba 1. 

Collocazione: 1972/T.1/1, District Museum, Kouklia. 

Dimensioni: h = 3,4 cm 

Materiale: picrolite verde. 

Descrizione: Pendente cruciforme con tratti facciali non caratterizzati, braccia a 

svastica. 

Pendente cruciforme a svastica completo. La figurina ha le ginocchia sollevate, le 

gambe sono divise da un’incisione profonda, i piedi a forma di crescente lunare e le dita 

solo accennate con delle incisioni. Le braccia terminano con la mano sinistra rivolta 

verso l’alto, la destra verso il basso, posizione che ricorda una svastica. Le mani hanno 

delle linee incise che rappresentano le dita. La testa quadrangolare ha i bordi arrotondati 

è posta trasversalmente sul collo e presenta un foro nel mezzo, che è contorniato da 

un’incisione quadrangolare. 

Non sono presenti tratti facciali o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Nicolau 1973, Tav. 84, Fig. 39 c; Vagnetti 1980, Tav. VI, 20; Morris 

1985, Fig. 152. 
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6.3. Figurine o pendenti cruciformi di dubbia interpretazione 
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94 Harris 1990, p. 44, 35 

 

Provenienza: Paphos/Souskiou (presunta). 

Collocazione: CA 6106, The Menil Collection, Houston. 

Dimensioni: h = 7,0 cm. 

Materiale: picrolite. 

Descrizione: simile a Vagnetti 1980, Tav. I, 3 – Num. Cat. 82 (Pendente cruciforme 

con tratti facciali non caratterizzati). 

Idoletto, forse pendente, in picrolite non completo, mancano la testa, il braccio sinistro e 

la gamba sinistra al di sotto del ginocchio. La figurina ha le ginocchia sollevate, in 

posizione assissa. Gli arti inferiori sono separati, i piedi arrotondati Le braccia sono 

corte, tese e arrotondate alle estremità.  

Non sono presenti decorazioni o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Harris 1990, p. 44, 35. 
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95 Vagnetti 1975, Tav. I, 4 

 

Provenienza: Kathikas. 

Collocazione: Pafos District Museum, Paphos. 

Dimensioni: h = 4,4 cm. 

Materiale: picrolite di colore marrone scuro, superficie lucida. 

Descrizione: simile a Vagnetti 1980, Tav. I, 3 – Num. Cat 82 (Pendente cruciforme con 

tratti facciali non caratterizzati). 

Idoletto, forse pendente, in picrolite non completo, con il piede sinistro spezzato e la 

testa mancante. La figurina ha le ginocchia sollevate, in posizione assissa. Le gambe 

sono divise da una linea incisa, il piede di profilo. Le braccia sono tese e arrotondate 

alle estremità. È presente una linea incisa alla base del collo. La testa è stata mozzata e 

probabilmente rimodellata nella forma attuale: la linea incisa sul collo potrebbe essere 

stata pensata per la sospensione della figurina. 

Non sono presenti decorazioni o altri dettagli fisici. 

Bibliografia: Vagnetti 1975, Tav. I, 4; Morris 1985, Fig. 127. 
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96 Peltenburg 2003, Tav. 13, 6 

 

Provenienza: Kissonerga-Mylouthkia. 

Collocazione: Non specificata. 

Dimensioni: Non specificate. 

Materiale: picrolite. 

Descrizione: dubbia classificazione: gli arti superiori ricordano Cook 1979, p. 5 b - 

Num. Cat. 6. 

Idoletto in picrolite non completo, mancante di testa, collo e piedi. Le gambe della 

figurina sono divise da una profonda incisione. È inciso il triangolo pubico. Le braccia 

sono tese, corte e arrotondate. È presente una decorazione a reticolo nella parte inferiore 

degli arti. 

Bibliografia: Peltenburg 1980, p. 58; Morris 1985, Fig. 159; Peltenburg 2003, Tav. 13, 

6. 
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97 Peltenburg 2003, Tav. 13, 7 

 

Provenienza: Kissonerga-Mylouthkia. 

Collocazione: N. Inv. KMyl 106. 

Dimensioni: h = 5,7 cm. 

Materiale: picrolite variegata di colore verde pallido e verde oliva. 

Descrizione
302

: dubbia classificazione, Figurina cruciforme con tratti facciali 

rappresentati. 

Idoletto in picrolite completo. La figurina ha le gambe divise da una profonda linea 

incisa. Le braccia sono tese e tronche. Il dorso è piatto. La testa è triangolare. Gli occhi 

sono rappresentati con due corte linee orizzontali.. 

Bibliografia: Peltenburg 2003, Tav. 13, 7. 

                                                           
302

 Descrizione da Peltenburg 2003, p.173, KMyl 106. Ma dall’immagine non si riescono a vedere bene i 

tratti e la classificazione risulta quindi dubbia. 
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7. Conclusione 

 

Abbiamo visto nei capitoli introduttivi quanto è stata importante per Cipro la sua 

posizione geografica nel bacino del Mediterraneo. Già in fasi molto antiche l’isola è 

stata il punto di collegamento tra mondi e culture diverse, quali sono l’Occidente e 

l’Oriente. La posizione insulare, dall’altra parte, ha determinato un ritmo diverso nella 

colonizzazione dell’isola e nell’acculturamento, ma nel corso del Neolitico, Calcolitico 

e l’Età del Bronzo Cipro ha avuto un’impennata di sviluppo su tutti i fronti. I 

cambiamenti avvenuti nelle varie epoche si identificano con cambiamenti nella società e 

nella cultura, nella produzione materiale, nello sfruttamento del territorio e delle sue 

risorse. 

Per ogni periodo si possono riconoscere dei tratti salienti nello sviluppo culturale 

della società. Per il Calcolitico è ben noto il fiorire della produzione delle 

rappresentazioni antropomorfe. In questo periodo viene sfruttata soprattutto la picrolite, 

un particolare tipo di pietra, presente solo in alcune zone dell’isola (Tav. III, Fig. 5), dal 

caratteristico colore di varie sfumature del verde, blu e grigio
303

. La materia prima, in 

forma di ciottoli, veniva trasportata dai giacimenti nelle alture del Troodos dalle acque 

fluviali. In picrolite venivano prodotti diversi oggetti, perline, piccoli recipienti, oggetti 

ornamentali, ma le figurine e i pendenti cruciformi sono quelli più numerosi. Gli idoletti 

hanno sembianze umane e, come indicato anche dalla denominazione adottata per questi 

manufatti, hanno la forma di una croce. Sono rappresentate con le braccia tese e le 

gambe piegate. Le prime testimonianze arrivano da contesti funerari. La necropoli di 

Souskiou-Vathyrkakas ha restituito una grande quantità di figurine e pendenti 

cruciformi, le prime legate a sepolture femminili, i secondi a sepolture di bambini o 

individui giovani
304

. Queste scoperte hanno portato ad interpretarli come offerte 

funerarie. In seguito ai ritrovamenti in contesti abitativi
305

, si sono generate 

interpretazioni alternative: talismani per promuovere la fertilità delle donne
306

, amuleti 

legati al parto
307

, rappresentazioni di divinità
308

. Il messaggio simbolico che trasmettono 

                                                           
303

 Xenophontos 1982, 1991. Nel testo: 4.1 La picrolite. 
304

 Vagnetti 1980. 
305

 Lemba-Lakkous: Peltenburg 1985. Erimi: Dikaios 1936; Bolger 1988. Kissonerga-Mosphilia: 

Peltenburg 1991a, 1998; Bolger1992. Kythrea: Dikaios 1934; Gjerstad et al. 1934. 
306

 Bolger 2003, p. 192. 
307

 Ivi, passim; Morris 1985, p. 122. 
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è strettamente legato all’importanza della donna in certi ambiti sociali, come la 

procreazione e la sopravvivenza della società. Il Calcolitico rispecchia perfettamente 

questa concezione. La società non ha ancora bisogno di figure leader, di personaggi di 

spicco che organizzano la vita e il lavoro delle comunità in costante aumento, di 

amministrare i beni e di intrattenere i rapporti con l’esterno, come succederà con 

l’avvento dell’Età del Bronzo
309

.  

Assistiamo quindi ad un fenomeno circoscritto alla parte occidentale dell’isola, 

soprattutto nella zona del Distretto di Paphos e limitato ad un periodo cronologico ben 

definito, il Calcolitico Medio, ca. 3600-2700 a.C. Gli idoletti cruciformi non hanno 

paralleli al di fuori del suolo cipriota. Come afferma A. L. a Campo, there is no doubt 

whatsover about their purely Cypriot character. No close similarities can be discovered 

with figurines from overseas
310

. Non ci sono quindi confronti coevi dalle similitudini 

soddisfacenti. Caso mai si potrebbe parlare di fenomeni paralleli, assolutamente 

indipendenti, ma probabilmente determinati da analoghe condizioni socio-economiche, 

terminate le quali viene meno anche la produzione dei manufatti in questione. Per il III 

millennio il caso degli idoletti cicladici può essere emblematico. 

Come già visto in precedenza
311

, non è possibile definire uno sviluppo 

cronologico nella produzione degli idoletti cruciformi. Gli eccezionali ritrovamenti del 

sito si Souskiou-Vathyrkakas testimoniano la compresenza di diversi tipi di idoletti 

cruciformi, da quelli più semplici a quelli più elaborati
312

. 

Diversi sono gli studi che hanno affrontato l’argomento degli idoletti cruciformi. 

Tanti si sono concentrati sulla loro interpretazione e sulle loro possibili funzioni
313

. 

Meno dibattuto è il campo tipologico e di classificazione. Gli studi sono molto 

sommari: alcuni sono articoli di poche pagine
314

, sintetiche menzioni in relazioni di 

scavo
315

; altri ancora fanno parte di opere più vaste che affrontano gli argomenti che 

                                                                                                                                                                          
308

 Karageorghis J. 1977, p. 126; Peltenburg 1977, p. 140. 
309

 Si veda soprattutto: Bolger 2003. 
310

 a Campo 1994, p. 79. 
311

 Peltenburg 1982b. 
312

 Vagnetti 1980. 
313

 a Campo 1994; Bolger 2003. 
314

 Vagnetti 1974. Karageorghis J. 1977. 
315

 Goring 1998. 
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riguardano l’arte cipriota in generale
316

. L. Vagnetti afferma addirittura che è 

controproducente dividerli in troppe classi diverse
317

. 

La mancanza di uno studio interamente dedicato agli idoletti cruciformi e le 

oramai datate pubblicazioni precedenti hanno suggerito di proporre una raccolta 

sistematica delle testimonianze, finalizzata, per quanto possibile, a costituire un corpus 

dei materiali noti. Un catalogo che fosse dedicato esclusivamente alle figurine e ai 

pendenti cruciformi mi è sembrato un buon punto di partenza anche per una proposta di 

classificazione. Purtroppo il lavoro ha il grosso limite di essere stato realizzato a 

tavolino, vista l’impossibilità di accedere in prima persona al materiale distribuito in 

svariati musei sparsi in vari continenti, collezioni private, case d’aste. Procedendo allo 

spoglio della bibliografia è stata effettuata una raccolta, quanto più possibile completa 

della documentazione fotografica esistente. Per ogni reperto è stata creata una scheda 

apposita, dove si descrivono le caratteristiche dell’oggetto e si specificano le 

informazioni sulla provenienza del manufatto e la sua attuale collocazione. 

La variabilità stilistica ha portato ad una proposta di classificazione molto 

ramificata. La prima distinzione, molto intuitiva, è stata tra pendenti e figurine 

cruciformi. La seconda discriminate è stata la presenza o l’assenza dei tratti facciali 

ovvero la loro resa in forma marcatamente stilizzata ai limiti dell’astrazione. Le ulteriori 

suddivisioni sono state fatte a seconda della presenza di decorazioni e di altri dettagli 

fisici. Il risultato è un grande repertorio di possibili varianti. 

La spiegazione di tutte queste varianti è ancora ignota. Mi azzarderei a suggerire 

una possibile interpretazione, molto personale, sull’argomento. A mio avviso, la 

presenza di così tante figurine simili, ma diverse tra loro, è legata alla presenza di una 

“committenza” eterogenea, ma con elementi in comune. Forse chi, all’interno di una 

comunità, aveva le capacità di realizzare questi manufatti, poteva soddisfare le richieste 

di famiglie o individui diversi dello stesso villaggio e per ognuna di loro veniva 

prodotto un certo tipo di figurina, diversa l’una dall’altra. Si tratta di una possibilità, dei 

cui limiti sono consapevole, anche perché siamo forse ancora lontani da una spiegazione 

esauriente del fenomeno. 

Nella Tabella 1 (Tav. VI) si possono vedere, raggruppate per siti di provenienza, 

le testimonianze di figurine e pendenti cruciformi raccolti nel presente Catalogo. In 

                                                           
316

 Morris 1985. 
317

 Vagnetti 1974, p. 28. Per approfondimenti si veda anche nel presente testo: 5.1 Storia degli studi. 
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correlazione a questa tabella vi è la mappa della distribuzione dei siti e delle fonti di 

approvvigionamento di picrolite (Tav. V, Fig. 9). Come già detto più volte nel testo, i 

giacimenti primari di picrolite si trovano nelle alture del Troodos e nella zona della 

Foresta di Limassol. Affioramenti minori si trovano nelle aree costiere della zona 

occidentale dell’isola. I ciottoli di picrolite venivano trasportati verso la costa anche 

attraverso le acque fluviali del Diarizzos, del Kouris e del Karyotis, che hanno origine 

nel Troodos. Questo fenomeno spiega la concentrazione dei ritrovamenti in picrolite 

nella parte occidentale di Cipro. Il sito di Souskiou, che presenta la maggiore quantità di 

reperti, si trova in prossimità del fiume Dhiarrizos. Non lontano dal fiume si trovano 

anche i siti di Salamiou, Lemba e Kissonerga. Più ci si allontana, più sporadiche sono le 

presenze dei reperti.  

Dall’analisi dei dati presenti nella Tabella 1 e dalla lettura della Figura 9, si 

evince quindi quanto sia importante la vicinanza dei siti alle fonti di 

approvvigionamento della materia prima con la quale sono stati prodotti gli idoletti 

cruciformi. 

La disponibilità di un materiale particolarmente adatto alla lavorazione di questi 

oggetti può di fatto avere favorito la prima elaborazione e la diffusione, in un ambito 

che appare in larga misura regionale. Senza mai perdere di vista il contesto in cui questi 

oggetti sono stati prodotti ed utilizzati, si può osservare che la produzione, stimolata da 

peculiari condizioni ambientali e da alcune scelte ideologiche, si esaurisce per il venir 

meno delle condizioni socio-economiche della stessa regione alla fine del Calcolitico, in 

una mutuata temperie culturale. 
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8. Tavole 
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TAVOLA I 

 

 

 

Figura 1 Steel 2004, p. 2. Mappa geografica di Cipro. 

 

 

 

Figura 2 Knapp 2013, p. 163. Distribuzione dei siti del Neolitico Ceramico e Calcolitico. 



173 

 

TAVOLA II 

 

 

 

Figura 3 Knapp 2013, p. 202. Organizzazione della casa calcolitica. 

 

 

Figura 4 Harris 1990, p. 31. Lemba Lady. 
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TAVOLA III 

 

 

 

Figura 5 Xenophontos 1991, p. 131. Fonti di approvvigionamento di picrolite e distribuzione dei 

manufatti nel IV e III millenio a.C. (KU= Kouris, LF= foresta di Limassol, T= Troodos, LA= Lara). 

 

 

 

Figura 6 Xenophontos 1991, p. 136. Ciottoli di picrolite dai fiumi Kouris (a) e Karyotis (b). 
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TAVOLA IV 

 

 

 

Figura 7 Crewe et al. 2002, p. 22. Pendenti cruciformi. 

 

 

Figura 8 Peltenburg 1998, Tav. 37, 6. Figurina cruciforme usata come pendente. 
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TAVOLA V 

 

 

 

Figura 9 Correlazione tra fonti di approvvigionamento di picrolite e presenza di idoletti cruciformi 

presenti nel Catalogo (In correlazione con Tav. I, Tab. 1). 
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TAVOLA VI 

 

 

Tabella 1 Figurine e pendenti cruciformi presenti nel Catalogo 

Sito di ritrovamento 
Figurine 

cruciformi 

Pendenti 

cruciformi 
 

Ayia Irini 0 1 1 

Erimi 0 1 1 

Kathikakas 0 1 1 

Kissonerga (Mosphilia e 

Mylouthkia) 
2+2 1+0 5 

Kythrea 0 1 1 

Kythrea (provenienza presunta) 1 0 1 

Lemba-Lakkous 1 1 2 

Maroni 1 0 1 

Salamiou-Anephani 1 1 2 

Souskiou (Vathyrkakas e Laona) 13+2 34+6 55 

Souskiou (provenienza presunta) 3 1 4 

Yalia 1 0 1 

Provenienza non specificata:  

distretto di Limassol 
1 0 1 

Provenienza non specificata: 

Cipro Sud-occidentale 
1 8 9 

Provenienza sconosciuta 10 2 12 

 39 58 97 
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