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VALERIA TAGLIERI

I gioielli della Potnia. Alcune note sui vaghi di collana zoomorfi
nell’affresco del Vano 3a della Xesté 3 di Akrotiri (Thera)*

1. Introduzione

Il presente articolo prende spunto dalle pitture parietali rinvenute nella Xesté 
3 di Akrotiri (Thera) e, in particolare, dall’affresco del Vano 3a su cui è raffigurata 
la scena dell’offerta del croco alla Minoan Goddess. Si intendono proporre alcune 
riflessioni che nascono dall’analisi dei vaghi di collana a forma di anatre e libellule 
che ornano il collo della divinità, con un riferimento specifico anche ad altri affre-
schi venuti alla luce in ambienti dello stesso edificio. Vengono prese in conside-
razione anche altre categorie iconografiche e archeologiche con raffigurazioni dei 
due animali, al fine di verificare la diffusione, le occorrenze dei motivi e le possibili 
valenze simboliche. L’associazione libellula-anatra, infatti, potrebbe rimandare a 
una stessa sfera semantico-simbolica che contribuisce a definire una dimensione 
sacra e conferma il carattere cultuale-rituale del programma pittorico della Xesté 3.

2. La Xesté 3: gli affreschi del ‘settore femminile’

Gli scavi diretti dal 1967 da S. Marinatos e poi da C. Doumas ad Akrotiri a The-
ra (Santorini), come è noto, hanno portato alla luce un esteso insediamento dell’età 
del Bronzo che fu distrutto e sepolto da una violenta eruzione vulcanica nel Tardo 
Cicladico IA (XVII o XVI sec. a.C.)1. Il sito, fra le interessanti scoperte, ha resti-

  * Desidero ringraziare il Prof. F. Carinci per i preziosi suggerimenti nell’elaborazione 
di questo lavoro; il mio ringraziamento va anche a G. Baldacci per aver letto le prime bozze 
dell’articolo e discusso con me l’argomento, nonché ai due referee anonimi per le puntuali 
annotazioni. 

  Si utilizzano le seguenti abbreviazioni cronologiche: MM/ME (Medio Minoico/Medio 
Elladico) corrispondenti al Bronzo Medio e TM/TE/TC (Tardo Minoico/Tardo 
Elladico/Tardo Cicladico), corrispondenti al Bronzo Tardo. 

1 La cronologia dell’eruzione è ancora al centro di un acceso dibattito fra gli specialisti, 
in conseguenza del quale si ondeggia tra una datazione ‘alta’ (ca. 1613 a.C.) e una ‘bassa’ 
(ca. 1530 a.C.). Cf. Warren 2010; sulla cronologia alta vd. Manning 2010.

Incontri di filologia classica XVII (2017-2018), 89-112 DOI: 10.13137/2464-8760/27138



VALERIA TAGLIERI

- 90 -

tuito molto materiale pittorico di elevato pregio artistico e culturale, il cui studio 
ha permesso di ampliare la quantità di dati a nostra disposizione sul mondo egeo2.

La Xesté 3 è un complesso a tre piani situato nel settore sud-occidentale dell’in-
sediamento (Tav. I) datato, stando alle recenti analisi, almeno agli inizi del II 
millennio a.C.3. Si ritiene fosse un edificio ‘pubblico’ con funzioni cultuali per la 
presenza del ricco apparato iconografico e per il ritrovamento di due particolari 
tipologie architettoniche a destinazione cerimoniale: il bacino lustrale/adyton e 
le sale con polythyra4. La raffigurazione e la distribuzione di scene con soli sog-
getti maschili e soli soggetti femminili in determinati ambienti hanno indotto gli 
studiosi a ritenere che nella Xesté 3 vi fossero settori distinti e separati in base al 
genere nei quali si compivano riti di passaggio, in concomitanza con il raggiungi-
mento della pubertà.

Al piano terra del cosiddetto ‘settore femminile’ si trova il bacino lustrale, lo 
spazio riservato alla separazione simbolica dell’inizianda5 e, sopra di esso, una pic-
cola finestra rivolta a nord (Tav. IIa). Il muro settentrionale è decorato da un affre-
sco con tre figure femminili (Tav. IIb): la prima a sinistra ha in mano una collana; 
la seconda, al centro, forse l’iniziata6, è seduta su una roccia e dall’espressione del 
volto sembra provare una sensazione di dolore a causa del sangue che le scivola 
lungo il tallone; la terza fanciulla ‘velata’ incede verso sinistra, ma ha il viso rivolto 
verso destra.  Sulla parete orientale, visibile soltanto dal bacino lustrale, è dipinta la 
porta chiusa di un edificio sacro sormontata da corna di consacrazione da cui fuo-
riescono rivoli di sangue; dietro la porta si intravede la chioma di un albero sacro. 

La destinazione cultuale dell’edificio sembra essere confermata anche dal ciclo 
pittorico del piano superiore nel quale, dietro un sistema di aperture a polythyra, 
sulla parete settentrionale del Vano 3a (Tav. IIIa) si svolge la scena principale: una 
matura figura femminile di dimensioni maggiori rispetto alle altre, effigie di una 
divinità o sua ‘epifania recitata’7, seduta su una piattaforma tripartita sostenuta 

2 Si tengano presenti, solo per fornire i principali e più recenti riferimenti bibliografici, 
i tre convegni su Thera, Thera and the Aegean World, I-III, 1978, 1980, 1990 e il volume 
The Wall Paintings of Thera 2000.

3 Palyvou 2005.
4 Si tratta dell’unico bacino lustrale conosciuto al di fuori di Creta. Bacini lustrali e 

polythyra sono due tipologie architettoniche tipicamente minoiche di età palaziale. Il ba-
cino lustrale è un «piccolo ambiente seminterrato, accessibile attraverso una breve scala 
ad elle, fornita di balaustra e in genere adorna di una colonna»; i polythyra sono «(…) sale 
con sequenze di tre o più porte adiacenti disposte su uno o più lati» (Puglisi 2014, 53s.).

5 Marinatos 1984, 14-15, 61-84.
6 Marinatos 1984, 78-81; Rehak 2004.
7 La figura è stata interpretata come Potnia Theron o Mistress of the Animals da S. Ma-
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da altari, accoglie l’offerta dello zafferano che le viene donato da una scimmia8. 
La divinità è abbigliata alla maniera minoica con corpetto ricamato con crochi 
e pistilli e una voluminosa gonna a balze; i capelli sono raccolti in un’elaborata 
pettinatura e, secondo alcuni9, un serpente si intreccia fra le ciocche. A sinistra, 
dietro la scimmia, c’è una fanciulla impegnata a gettare i pistilli contenuti nel suo 
cesto in un contenitore più grande10, mentre alle spalle della divinità si trovano un 
grifone rampante e, poco oltre la finestra, un’altra giovane donna; la rappresen-
tazione prosegue nella parete orientale dove si è conservato un pannello con due 
figure di giovani intente a raccogliere gli stigmi dello zafferano in un paesaggio 
roccioso. Nella parete meridionale, infine, sono raffigurate altre figure femminili 
riccamente abbigliate, più mature di età rispetto alle prime, che presenziano alle 
attività in corso11. 

Fa da fondale a tutta la rappresentazione, sia del primo che del secondo piano, 
un paesaggio naturale astratto con rocce e ciuffi di croco. Il croco viene raffigurato 
insistentemente: si tratta del Crocus sativus, la specie più conosciuta e coltivata 
del genere già nota in antico, oltre che per lo zafferano, anche per le sue proprietà 
tintorie, cosmetiche e medico-farmacologiche12.

3. Gli affreschi del Vano 3a (primo piano): le collane della Potnia

Dalla metà degli anni Ottanta a oggi gli affreschi del ‘settore femminile’ sono 
stati oggetto di analisi da parte di numerosi e autorevoli studiosi che sul tema hanno 

rinatos e N. Marinatos sulla base degli animali e dei gioielli a tema animale (Marinatos 
1976, 33-34); questa tesi è stata accettata dalla maggioranza degli studiosi. Secondo un 
altro filone interpretativo la divinità veniva impersonata dalla stessa iniziata. D. Puglisi 
mette in evidenza forti affinità fra la Xesté 3 di Akrotiri e i bacini lustrali della Creta pala-
ziale e avanza l’ipotesi che in questi spazi vi si svolgesse una medesima cerimonia, un rito 
di passaggio femminile culminante in una epifania recitata durante la quale l’iniziata veni-
va mostrata alla comunità e onorata come personificazione della divinità minoica (Puglisi 
2012, 204 e 2014, 67s.).

8 Sulla scimmia come animale intermediario fra spazio umano e divino, vd. Marinatos 
1987, 123-132.

9 Doumas 1992, 130-131.
10 Doumas 1992, 130s., figg. 116-130.
11 Le età delle figure femminili e i differenti stadi di iniziazione sono indicati dall’abbi-

gliamento, dalle differenti capigliature e dai caratteri sessuali. L’età matura delle donne in 
questo caso è indicata dai capelli raccolti e dalla differente consistenza dei seni. Davis 1986; 
Doumas 2000, 972-973.

12 Alberti 2009.
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proposto diverse letture che vanno dalla teoria iniziatica – la più seguita – ad altre 
interpretazioni iconografiche e iconologiche più o meno ‘alternative’. Si possono 
seguire tre linee interpretative principali del ciclo pittorico: la prima è l’interpreta-
zione cd. ‘iniziatica’ secondo cui sarebbero raffigurati dei rituali legati all’arrivo del 
menarca e al passaggio verso l’età adulta. La divinità presenzia al rito come protet-
trice delle giovani donne e fanciulle13. La seconda posizione, invece, vede negli affre-
schi la rappresentazione di una importante festività dedicata alla divinità durante la 
raccolta del croco, pianta da cui dipenderebbe il benessere dell’isola14. Il terzo filone 
interpretativo, infine, propone di leggere le pitture come la rappresentazione dello 
ieros gamos con coinvolgimento di figure di sesso maschile15.

La figura della dea è sicuramente fra i soggetti della Xesté 3 ad aver destato 
maggior interesse per svariate ragioni, non da ultimo per il valore simbolico degli 
elementi che compongono il suo ricchissimo costume. A tal proposito, fra gli or-
namenti dell’abbigliamento, una particolare attenzione è stata riservata alla colla-
na di vaghi a forma di animali e al suo possibile significato16. Al collo della divinità 
si può osservare una raffinata parure (Tav. IIIb) costituita da un nastrino di colore 
blu bordato da punti di colore nero, da una seconda collana con vaghi a forma 
di anatre di colore giallo, rosso e blu infilati in un cordoncino rosso e, infine, da 
una terza collana con pendenti a forma di libellule a coppie di colori giallo e blu, 
sospesi su un filo di perle d’oro di forma tubolare17. 

Secondo l’ipotesi sostenuta dalla gran parte degli studiosi, libellule e anatre, in 
quanto specie che condividono lo stesso ambiente d’acqua, sono accomunate dal 
fatto di essere collegate a un’idea generale di fertilità della natura, in analogia con 
l’Egitto e il Vicino Oriente18. Di conseguenza i due animali sulla collana caratte-
rizzerebbero la figura femminile come Goddess of life in the marshes, ipostasi della 
grande Dea della Natura minoica19, cui rimandano anche il grifone e la scimmia. 

13 Marinatos 1984, 61-84; 1985; 1987; 1990; 1993, 203-211; Rehak 2004.
14 Amigues 1988.
15 Koehl 2001.
16 Sono stati pubblicati anche interessanti studi tassonomici finalizzati al riconosci-

mento delle specie animali, vd. Coutsis 2000, 580-591; Harte 2000, 688.
17 Non si può escludere che l’ultima collana fosse l’ornamento di una blusa: cf. Younger 

1992, 266. Le differenze di colore dei vaghi sono probabilmente un riferimento al loro ma-
teriale: giallo per l’oro e blu/bianco per lapislazzuli o pasta di vetro (Laffineur 2000, 904). 
Vd. sull’argomento anche Younger 1992, 266.

18 Marinatos 1984, 70. Sull’ispirazione da pitture egiziane (specialmente per il Reed bed 
fresco del Vano 3b, infra), cf. Morgan 2000b, 597; Marinatos 1984, 126 e Marinatos 1993, 193.

19 Marinatos 1984, 48s. Doumas la definisce Mistress of the Animals, Great Goddess, 
Nature Goddess, cf. Doumas 1992, 131.
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Non sono mancate anche altre riflessioni in merito, fra le quali quella di A. Vla-
chopoulos e F. Georma, che suggeriscono di cambiare prospettiva e provare a ri-
cercare il significato degli ornamenti direttamente nelle azioni rituali raffigurate20, 
mentre R. Laffineur ha sostenuto che il simbolismo originale della collana non 
può essere pienamente compreso proprio per l’unicità degli oggetti rappresentati, 
di cui i pochissimi esemplari archeologici simili finora ritrovati non fornirebbero 
indicazioni utili all’interpretazione21.

4. Libellule e uccelli d’acqua nel mondo egeo

Il motivo decorativo della libellula non è molto comune in area egea e, nella 
quasi totalità dei casi, l’insetto si trova in associazione con altri animali. Una se-
rie di convenzioni iconografiche ricorrenti permettono di distinguere le libellule 
dalle farfalle, con cui spesso sono in coppia: le ali sono doppie su ciascun lato e 
allungate col margine appuntito; l’addome è lungo e sottile e il capo voluminoso 
con due antenne.

Per quanto concerne la glittica, si conoscono cinque sigilli in pietra di tradizio-
ne minoica neopalaziale, due da Creta, due dalla Grecia continentale, e uno senza 
indicazione di provenienza (Tav. IVa-e). In quattro casi su cinque la libellula è 
associata a una farfalla22. I due insetti compaiono sempre ad ali spiegate bilaterali 
con i capi che si incontrano al centro del sigillo. Gli esemplari continentali pro-
vengono da contesti funerari ben datati e si collocano cronologicamente uno nel 
TE IIIA1-IIIA2 (Tebe, Necropoli Kolonaki, Tomba 17) e l’altro nel TE IIA-IIIA1 
(Pilo, Myrsinochori, tholos 2)23. Per i sigilli cretesi, invece, si dispone soltanto di 

20 Vlachopoulos - Georma 2012, 38s.
21 Laffineur 2000, 900s., 904-905. Ricordiamo che esiste una corrispondenza puntuale 

fra realia e alcuni gioielli raffigurati nelle pitture di Akrotiri. Tra i confronti più famosi 
sono gli orecchini d’oro a cerchio rinvenuti fra i materiali di corredo della Tomba a fossa 
III del Circolo A di Micene (al Museo Archeologico Nazionale di Atene), contemporanei 
e pressoché identici a quello indossato da una delle raccoglitrici di croco. Un’altra corri-
spondenza, messa in evidenza da L. Vagnetti, è quella fra un particolare tipo di spillone di 
metallo che si ritrova in alcuni contesti cretesi e continentali dell’età del Bronzo e quello 
rappresentato fra i capelli della figura femminile centrale della parete nord a pianterreno 
della Xesté 3 (Vagnetti 1999, in particolare 164). 

22 Farfalla-libellula: CMS II.3 nr. 237, CMS II.V nr. 677, CMS VII nr. 71, CMS I nr. 270; 
libellula (o ape) singola: CMS VII nr.70. Younger 1983; Younger 1988. Per una trattazione 
completa dell’iconografia delle farfalle nel mondo egeo, vd. Baldacci 2007.

23 Rispettivamente CMS V nr. 677 e CMS I nr. 270. Entrambi i sigilli vengono inseriti, 
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generiche indicazioni di provenienza, sebbene su base stilistica si possano datare 
al TM I-II.

La coppia farfalla-libellula potrebbe essere presente anche sull’anello d’oro 
ritrovato nella tholos A della necropoli di Phournì, presso Archanes (Tav. IVf). 
Secondo gli archeologi l’anello-sigillo rappresenta un keimelion tramandato di 
generazione in generazione poiché dal punto di vista stilistico risulta più antico 
(MM IIIB-TM IA) rispetto al contesto della tomba stessa (TM IIIA)24. Nella scena 
cultuale rappresentata sull’anello compaiono, accanto alla figura femminile in po-
sizione centrale (divinità, donna di status elevato o sacerdotessa), alcuni ‘oggetti 
volanti’, fra cui due insetti alati, una farfalla e forse una libellula di profilo25. È stato 
ipotizzato che gli insetti avessero una valenza epifanica legata al rituale messo in 
atto, come segnale dell’arrivo e della presenza della divinità26, mentre secondo altri 
debbono considerarsi quali attributi specifici della divinità27.

Passando alla Grecia continentale, le placchette in foglia d’oro (Tav. IVg) ritro-
vate fra i materiali del corredo della Tomba 1 a Peristeria, in Messenia28, databile 
al TE I-IIA, associano il tema della libellula all’iconografia funeraria e al mondo 
ultraterreno. In particolare, da questa sepoltura aristocratica provengono delle 
placchette in lamina d’oro a forma di libellule decorate a repoussé con fori per 
l’applicazione a tessuti o usati come pendenti di collana.

Diversamente dalle libellule, le raffigurazioni di uccelli acquatici nell’arte egea 
sono più numerose29. Anche se non è questa la sede per una revisione completa 
dell’iconografia degli uccelli d’acqua nel mondo egeo, si tengano presente, solo per 
citare alcuni casi emblematici, papere e oche fra la fauna dell’affresco del fregio 
miniaturistico della West House (‘paesaggio nilotico’) di Akrotiri su cui si con-
serva un tratto di costa con l’entroterra attraversato da un fiume30. Altrimenti, si 
pensi al pugnale ageminato della Tomba V del Circolo A di Micene (XVI a.C.) con 
leopardi (o gatti?) che cacciano anatre selvatiche in un paesaggio fluviale, tuttavia 

insieme ad altri esemplari cretesi, fra le creazioni del Master of the Theban Butterfly (ca. 
1500 a.C. Cnosso), cf. Younger 1983, 128s.

24 Sakellarakis-Sapouna Sakellaraki 1997, 660.
25 Non è chiaro se si tratti di una farfalla o di una libellula. Per l’ipotesi della farfalla: 

Sakellarakis-Sapouna Sakellaraki 1997; per la libellula: Marinatos 1990.
26 Wedde 1992, 188s.
27 Niemeier 1990, 168; Marinatos 1993, 195.
28 Marinatos 1967, 109-120.
29 Gli uccelli acquatici nella maggior parte dei casi presentano poche notazioni anato-

miche che consentano l’identificazione della specie puntuale oltre le categorie standard di 
oche, anatre e cigni. 

30 Morgan 1988; Kontorli-Papadopoulou 1996, 126.
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ridotte a semplice elemento decorativo31. È più opportuno, invece, ai fini di questa 
disamina, soffermarsi sulle rappresentazioni di uccelli che accompagnano figure 
femminili, verosimilmente divine, e su altre raffigurazioni e manufatti archeologi-
ci che trovano confronto con la collana della Potnia di Akrotiri.

Nella tradizione iconografica egea, in generale, gli uccelli acquatici sono rap-
presentati essenzialmente in due modi: da soli, con simili o con altri animali, su 
sfondo naturale o senza sfondo (rappresentazione letterale-naturalistica) (Tav. 
Va-c); oppure come attributi di una divinità (rappresentazione simbolica) (Tav. 
Vd-e)32. Rientra nel primo gruppo l’impronta di sigillo CMS II 7.103 da Kato 
Zakros (Casa A, Vano VII), relativa alla fase di distruzione del TM IB33, con quat-
tro anatre disposte su quattro file orizzontali (Tav. Vf), che ricorda per concezione 
compositiva e iconografica la collana della Xesté 3. Del secondo gruppo, invece, è 
tipica l’iconografia della ‘Signora degli animali’ ritratta sovente insieme a uccelli 
su diversi sigilli in pietra, secondo il caratteristico schema con divinità al centro 
insieme agli animali che tiene vicino impugnandoli con entrambe le mani per il 
collo o per le zampe34. In un solo caso, sul controverso pendente d’oro MM II-III 
dal tesoro di Egina (Tav. Vg), gli uccelli affiancano una figura maschile, un Potnios 
theron oppure un personaggio di alto rango che compie un’offerta35.

Un parallelo diretto con la collana della Xesté 3, infine, è rappresentato dai 
vaghi di perle a forma di anatre (Tav. Vh) rinvenute fra i manufatti del corredo 
di una delle tombe a camera della necropoli di Aidonia, presso Nemea, databile al 
XVI-XV sec. a.C.36. Si tratta di cinque vaghi di steatite, pasta di vetro e faïence che 
costituivano l’ornamento personale di uno dei due defunti sepolti nella tomba. 

31 Morgan 1988, 34s. Lo stesso tema del pugnale di Micene si trova anche su un pettine 
d’avorio dalla tholos 2 di Routsi-Myrsinochori (prima metà del XV secolo a.C.) sul quale 
sono intagliati dei gatti che cacciano anatre, cf. Poursat 1977, 138, n. 410, tav. XLI. Si ri-
cordino inoltre le pissidi in avorio a forma di anatra, diffuse nel Mediterraneo orientale e 
nell’Egeo, in quanto, essendo contenitori di prodotti cosmetici, dovrebbero essere connes-
se al mondo femminile (Barnett 1982, 20-21, 36). Considerazioni analoghe si potrebbero 
forse fare anche per la tazza in cristallo di rocca con ansa a forma di testa di anatra retro-
spiciente dalla Tomba Omicron del Circolo B di Micene.

32 Kontorli-Papadopoulou 1996, 126s.; Morgan 1988, 66.
33 Krzyskowska 2005, 178-80.
34 Morgan 1988, 63-65. Anche CMS I nr. 233b; CMS IX nr. 154; CMS VII nr. 134. Per 

un quadro recente sulle problematiche relative alla dea/dee nel mondo egeo, vd. i vari 
contributi in Laffineur - Hägg 2001. Per Barclay, l’iconografia prova un’influenza vicino-
orientale nel TB I, mentre la scelta dell’animale è un’invenzione prettamente egea, cf. Bar-
clay 2001, 378s.

35 Morgan 1988, 63; Fitton 2009, 46-50, 70, fig. 11.
36 Dalla tomba a camera 7, vd. Demakopoulou 1996, 27s., 57 fig. 33a-c.
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Altri esemplari di pendenti/vaghi d’oro sono stati scoperti a Creta sia in contesti 
funerari che palaziali di varie cronologie: ad Archanes (placchetta in foglia d’o-
ro lavorata a repoussè), a Mallia (pendente di una composizione più complessa, 
forse simile a quella dal tesoro di Egina), a Cnosso (vago di collana) e a Poros 
(pendente)37.

In sintesi, libellule e anatre sono animali che rivestivano un qualche ruolo 
nell’immaginario religioso egeo, come dimostrano, per esempio, le raffigurazioni 
su sigilli e anelli-sigillo in cui la presenza della divinità era forse indicata, fra gli 
altri, dagli uccelli e da alcuni insetti (farfalle, libellule, api) che non costituiscono 
un mero elemento ornamentale, ma concorrono a definire una dimensione sacra.

Il motivo della libellula, abbastanza raro, compare tra la fine del Medio Bron-
zo e gli inizi del TM/TE I su vari media (sigilli in pietra, anelli-sigilli in metallo, 
gioielli, affreschi) e può essere considerato complementare al motivo iconografico 
della farfalla. Entrambi gli insetti vengono raffigurati in contesti cultuali, religiosi 
e funerari ed è probabile che venisse loro attribuita un’analoga valenza metafori-
ca collegata alla loro particolare natura38. Le libellule, come tutti gli odonati, nel 
corso del loro ciclo vitale vanno incontro a metamorfosi, ovvero in tutte le specie 
le neanidi (o naiadi, stadio giovanile delle libellule) maturano nell’acqua; quando 
sono completamente mature lasciano l’ambiente acquatico e mutano nella forma 
adulta. Ugualmente le farfalle cambiano radicalmente la struttura del corpo più 
volte prima di diventare lepidotteri (da bruco a crisalide, e infine a farfalla). Non 
è difficile immaginare, dunque, come le libellule, insieme alle farfalle, fossero le-
gate alla Divinità della Natura minoica in quanto simboli di trasformazione e di 
rigenerazione, proprio in virtù delle caratteristiche vitali e del processo metamor-
fico in particolare. Lo stesso significato, indirizzato al mondo dei defunti, poteva 
valere anche per le placchette dai contesti funerari continentali. L’unica differenza 
da evidenziare, a mio parere, fra i due insetti riguarda l’habitat: i lepidotteri sono 
insetti terrestri, che raramente si trovano in ambienti acquatici, mentre le libellu-
le, al contrario, abitano nelle zone umide con acque calme, stagnanti o a corrente 
lenta. Questa constatazione, forse, può spiegare meglio l’abbinamento farfalla-li-
bellula, per es. sui sigilli, come rappresentazione di due ecosistemi differenti (terra 
e acqua) ma allo stesso tempo complementari.

Il motivo iconografico degli uccelli d’acqua, come si è visto, nasce in ambito 

37 Simandiraki-Grimshaw – Stevens 2012, 603 e note relative. Si sottolinea l’influenza 
egiziana nella lavorazione dell’oro minoica (Fitton 2009, 36, fig. 138, vd. la collana della 
XVIII Dinastia con perle a forma di anatre molto simili a quelle dell’affresco di Akrotiri).

38 Laffineur 1985.
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egeo intorno al XVI-XV sec. a.C., mutuato dal mondo orientale, e continua nei pe-
riodi successivi, nel Protogeometrico e nel Geometrico fino ad età storica. Anatre, 
cigni e oche sono fra gli animali che, soprattutto sui sigilli, accompagnano Potniai 
e, a seconda del contesto, possono essere interpretati come epifanie divine, mes-
saggeri divini o attributi di una particolare divinità39.

5. Gli affreschi del Vano 3b (primo piano): il Reed Bed Fresco

Tornando alla Xesté 3, i recenti lavori di restauro sui frammenti figurati del 
Vano 3b-primo piano, un ambiente adiacente al Vano 3a, hanno permesso di ri-
costruire un affresco, finora inedito, che in origine doveva essere collegato visiva-
mente e spazialmente a quello della dea.

Gli affreschi dei Vani 2, 3 e 4, come ha dimostrato la Marinatos, formano un 
programma pittorico concettualmente coerente con temi indipendenti nei diversi 
pannelli, ma allo stesso tempo correlati fra di loro, il cui filo conduttore ruota in-
torno alla natura e al mondo femminile40. Tali rimandi, ancora una volta, appaio-
no particolarmente evidenti fra gli ambienti 3a e 3b del primo piano. Gli elementi 
zoomorfi della collana della Potnia sembrano connettere l’iconografia del ‘prato 
di croco’ del Vano 3a con quello dell’adiacente Vano 3b dove, in uno scenario na-
turalistico completamente differente, anatre e libellule sono dipinte con notevole 
realismo fra le canne sottili di un ambiente acquatico (Tav. VIa-d)41. Grazie ai 
nuovi frammenti studiati sono state identificate in questa composizione sei o sette 
anatre fra esemplari maschi (Anas platyrhynchos o Germano reale) e femmine, 
cui si sommano tre uccelli in nidi42. Si contano, inoltre, quattordici libellule della 
specie Crocothemis erythraea (o Libellula scarlatta) raffigurate di profilo in volo o 
mentre si posano sulle foglie o sui ciuffi delle canne43.

Il tema del canneto, ricordiamo, non è nuovo nell’arte egea. Presente nella ce-
ramica minoica già dal MM IIA-MM III/TM I, il cd. reed motif sembra aver avu-
to un’evoluzione iconografica autonoma nell’arte cicladica del TC I (Tav. VIe-f). 
Alcuni vasi con decorazione dipinta rinvenuti ad Akrotiri in contesti sia dome-
stici che ‘comunitari’, hanno mostrato infatti uno stretto legame fra ceramica e 

39 Marinatos 1993, 155s.; Morgan 1988, 66.
40 Marinatos 1984, 65, fig. 44; Marinatos 1985, 212.
41 Sull’affresco del Vano 3b, vd. Vlachopoulos 2000, 580-584.
42 Vlachopoulos 2000, 639s. Secondo Morgan sono tutti esemplari maschi di differenti 

stadi di età (vd. infra), cf. Morgan 2016.
43 Vlachopoulos 2000, 641. Un’altra libellula è quella raffigurata nell’affresco del Vano 

4, catturata nel becco di una rondine (Spring Fresco in Δ2): vd. Doumas 1992, 135, fig. 97.
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affreschi. Non è forse un caso che proprio dalla Xesté 3 provenga la maggior parte 
dei vasi noti come The ewers of the reeds, con decorazione dipinta con fitte canne 
sovrapposte e una serie di linee orizzontali nella parte inferiore del corpo del vaso 
a voler indicare un fiume o uno specchio d’acqua44. Si noti inoltre come, oltre alla 
decorazione dipinta, il becco per versare di alcune brocche riproduca la testa di 
un’anatra, dando così al vaso un caratteristico aspetto ornitomorfo45.

6. Osservazioni conclusive

L’associazione di libellule e anatre sulla collana della Potnia di Aktotiri, se-
condo il parere di chi scrive, non può essere considerata casuale o semplicemente 
decorativa. È ampiamente riconosciuto nell’arte egea che pitture e rilievi spesso 
sono in relazione con lo spazio rituale e con l’azione umana, condizionando, per 
esempio, i movimenti e la visuale dei partecipanti verso i punti focali di un dato 
ambiente. Le due specie animali e l’ambientazione del canneto, allo stesso modo 
del croco e dei gigli sui gioielli o ricamati sulle vesti delle donne, dovevano essere 
i veicoli simbolici di un messaggio immediatamente comprensibile dai pochissimi 
che, avendo accesso a tali ambienti, potevano ammirarne gli affreschi. 

Per L. Morgan, anatre e libellule sono animali fortemente legati al tema del 
rito di passaggio, perché creature che fisicamente subiscono una metamorfosi nel 
cambiamento dall’età giovanile a quella adulta46. Questo concetto sarebbe pre-
sente anche nell’affresco del Vano 3b-primo piano (Reed Bed Fresco) nel quale la 
studiosa riconosce esemplari maschi di anatre in tre stadi di sviluppo distinguibili 
dal diverso piumaggio47. La Morgan rileva anche una forte corrispondenza fra il 
Reed Bed Fresco e le scene del sottostante Vano 3b al piano terra (Tav. VII), inter-
pretato come ambiente riservato agli iniziandi maschi48. In quest’ultimo vano le 
pareti sono decorate con figure maschili di diverse età quasi o del tutto nude, che 
sembrano impegnate in attività che implicano da una parte l’utilizzo di liquidi, 
dall’altra una sorta di vestizione rituale, come indicherebbe il tessuto portato dal 

44 Vlachopoulos 2000, 648s.; Marthari 2000.
45 Vlachopoulos 2000, 647s., figg. 14-16.
46 Morgan 2016.
47 Morgan 2017.
48 Secondo Ch. Doumas (1992, 130, figg. 109-115) e L. Morgan (2000a, 940s.) nel Vano 

3b avrebbero avuto luogo riti di passaggio maschili, svolti autonomamente rispetto a quelli 
femminili del vicino Vano 3a. Secondo N. Marinatos, invece, gli individui maschili ave-
vano soltanto una funzione ausiliaria nell’ambito della cerimonia femminile nel bacino 
lustrale (Marinatos 1993, 209-211).
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fanciullo nudo49. Stando a questa ipotesi, sostenuta anche da altri50, il programma 
pittorico generale troverebbe corrispondenza non solo fra i pannelli di uno stesso 
piano, ma anche in senso verticale, fra gli affreschi di un piano e l’altro. Al piano 
terra esso sarebbe legato alla sfera del rito differenziato per genere, mentre al pia-
no superiore a quella femminile e divina. 

Un ulteriore rimando all’acqua (o a liquidi), verosimilmente utilizzata nell’a-
zione rituale, può essere riconosciuto nei bacini trasportati da un fanciullo e da un 
giovane, e dalla grande anfora dell’uomo più maturo. Si tenga ben presente, inoltre, 
che i pithoi rinvenuti nell’edificio, insieme a vasi per contenere, servire o consuma-
re liquidi, per il loro discreto numero e per la loro qualità fanno pensare a un uti-
lizzo rituale di lavacri/libagioni51, aspetto a cui del resto potrebbero rimandare sia 
le immagini del ‘settore maschile’, sia il punto focale della Xesté 3, il bacino lustrale, 
nel quale dovevano avvenire complesse cerimonie di incubazione/segregazione52.

Forse proprio l’acqua è la chiave per comprendere e connettere le diverse ico-
nografie, il trait-d’union fra Potnia, anatre, libellule e ambiente naturale. Al di là 
del problema del significato specifico degli animali sulla collana, sembra chiaro 
complessivamente il legame della divinità con un paesaggio umido – uno stagno, 
una pozza o corso d’acqua – la cui idea, dapprima rappresentata dall’oggetto-col-
lana nel Vano 3a, viene a materializzarsi fisicamente sull’affresco del vicino Vano 
3b, che si configura quale ‘reame’ della dea, funzionale alla performance rituale 
che forse in tale ambiente aveva luogo. L’apertura delle porte del polythyron con la 
rivelazione della scena pittorica e della divinità intronata probabilmente costituiva 
agli occhi dei partecipanti alle attività rituali il momento più alto della cerimonia 
e, forse, anche la fine dell’iniziazione dei giovani.

In conclusione, nell’abito e nei gioielli della Potnia di Akrotiri si riuniscono 
molti elementi simbolici che permettono di leggere l’affresco a più livelli:

a) un livello alto/ultraterreno, pertinente alla sfera della Divinità della Natura, 
con la rappresentazione in un’unica immagine degli elementi ‘acqua – aria 

49 È interessante notare che le due attività, le abluzioni/lavacri e la vestizione, sono di 
frequente parte integrante di numerosissimi riti di iniziazione giovanile dalla Preistoria 
fino al Battesimo cristiano.

50 Puglisi 2012.
51 La ceramica appare distribuita in maniera uniforme all’interno dell’edificio e non 

fornisce indicazioni chiare sulla funzionalità degli spazi. Sono presenti quattro tipi princi-
pali di vasi: coppe varie, brocche, giare e anfore, pithoi e altro, vd. Alberti 2009, 55s.

52 La fase di incubazione/segregazione era di fondamentale importanza alla fase di ‘se-
parazione’ secondo lo schema tripartito dei riti di passaggio di Van Gennep (1909).
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– terra’53. Gli elementi acqua e aria sono racchiusi nella raffigurazione di 
libellule e anatre sulla collana, mentre l’elemento terra è simboleggiato dai 
ricami sul corpetto (crochi e pistilli) e dal serpente, animale ctonio per ec-
cellenza, fra i capelli.

b) un livello generale, quello dell’ambientazione e del dominio della dea, con il 
canneto e la rappresentazione realistica degli animali.

c) un livello specifico/dell’attualità, ovvero il livello del rituale che introduceva 
i fanciulli e le fanciulle in una nuova condizione sociale. In quest’ultimo 
caso la scelta di libellule e anatre sulla collana può essere ben spiegata in 
quanto potenti simboli di metamorfosi e trasformazione. È suggestiva, a 
tal proposito, la similitudine fra coloro che si apprestavano a passare dalla 
pubertà all’età matura attraverso i riti di passaggio e la libellula allo stadio 
larvale che, dopo una serie variabile di fasi di sviluppo, esce dall’acqua com-
pletamente adulta. Analogamente il cambiamento di forma si può seguire 
nell’evoluzione dell’anatroccolo nero che diventa germano reale.

53 Doumas 1992.
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Tav. I – Pianta di Akrotiri con l’edificio Xesté 3 nel settore sud-ovest dell’insediamento 
(Vlachopoulos 2007, tav. XXV).
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Tav. II – Xesté 3
a) bacino lustrale/adyton (sulla destra) e pitture del piano terra e del primo piano (Marina-
tos 1984); b) Vano 3, piano terra. Frammenti affresco parete nord (Marinatos 1984).
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Tav. III – Xesté 3, 
a) Vano 3a, primo piano. Affre-
sco parete nord (ricostruzione) 
con scena dell’offerta del croco 
alla divinità (Porter 2000); 
b) particolare della collana al 
collo della Potnia theron (Vla-
chopoulos-Georma 2012).
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a) CMS II 3. 237 da Gournia, Creta; b) CMS V. 677 da Tebe, necropoli Kolonaki;

Tav. IV

c) CMS VII. 71 Creta (?); d) CMS I. 270 da Pilo, Myrsinochori;

e) CMS VII. 70 prov. sconosciuta (a-e CMS);
f) anello d’oro da Archanes, Creta (Sakellarakis-Sapouna Sakellaraki 1997);

g) laminette in foglia d’oro dalla 
Tomba 1 a Peristeria (Vlachopoulos 
- Georma 2012, tav. XVII).
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Tav. V 
a) CMS III. 492 da Cnosso; b) CMS I. 273 da Pilo, Myrsinochori, tholos 2; c) CMS I. 258 da 
Vaphio tholos (a-c da CMS); d) sigillo da Routsi (Marinatos 1993, fig. 135); e) sigillo prov. 
sconosciuta (Morgan 1988, fig. 50); f) impronta sigillo CMS II. 7. 103 da Kato Zakros (CMS); 
g) pendente d’oro dal tesoro di Egina (Morgan 1988, fig. 49); h) vaghi di collana a forma di 
anatre dalla tomba a camera 7, necropoli Aidonia (Demakopoulou 1996, 57, fig. 33 a-c).
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Tav. VI
a-d) Xesté 3, Vano 3b, primo piano. Frammenti del cd. Reed Bed Fresco (Vlachopoulos 2000);
e-f) teiere piriformi decorate con il cd. reed motif (Vlachopoulos 2000).
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Tav. VII – Xesté 3, Vano 3b, piano terra, cd. ‘settore maschile’ (Morgan 2016).
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