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Statuette fittili di infanti
da Iasos

di Chiara Pilo
Iasos: il santuario di Demetra e Kore (foto D. Baldoni).

tasso di mortalità infantile che contraddistingue il mondo antico, come in generale tutte
L’alto
le società premoderne, trova riscontro in ambito cultuale nell’ampia diffusione di votivi a vario
titolo riconducibili alla sfera della curotrofia, segno tangibile delle ansie che accompagnano i primi
anni di vita del bambino e manifestazione delle speranze riposte nelle nuove generazioni, destinate a garantire la continuità della famiglia e della comunità. Accanto alle numerose immagini di
kourotrophos1, espressione per antonomasia della volontà di affidare alla divinità la protezione di
una fase della vita percepita come particolarmente critica, la dedica di effigi di bambini di grande
o piccolo formato, realizzate in pietra, in terracotta o in metallo, costituisce una prassi largamente
attestata nei santuari del mondo greco2.
Tra l’abbondante materiale fittile venuto alla luce nel corso delle indagini archeologiche condotte a
Iasos a partire dagli anni ’60 dello scorso secolo si annoverano tre statuette raffiguranti bambini di
pochi anni d’età. Solo uno degli esemplari è tuttora conservato nei depositi della Missione Archeologica Italiana di Iasos e pertanto è stato visionato personalmente da chi scrive. Le altre due figurine
sono state trasferite al Museo Archeologico di Izmir e sono a oggi documentate da fotografie in
bianco e nero e dalle relative schede di catalogo, da cui sono stati tratti i particolari della descrizione
e i dati che si riportano di seguito.
1) Kıyıkışlacık (Milas), depositi Missione Archeologica, inv. n. 2268. Dalla zona sud dell’area della
cosiddetta Basilica Est. Alt. 4.6 cm; larg. 5.7 cm. Argilla beige-rosata (Munsell 5YR 7/4), ricca di
mica, con radi e piccoli inclusi calcitici. La statuetta è modellata a matrice anteriormente; è probabile che il retro non fosse lavorato o che fosse costituito da una parte andata perduta. Riproduce
un infante nudo, seduto su un basso plinto. La gamba destra è piegata con il ginocchio sollevato e
la sinistra, anch’essa piegata, è invece poggiata a terra, con il piede che tocca la caviglia della gamba

1. Statuetta di
cd. temple-boy
(foto C. Pilo).
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opposta. Il busto è leggermente inclinato, con il peso appoggiato sul braccio
sinistro. Il braccio destro è piegato e la
mano è posata sulla coscia. L’addome e
il petto sono lievemente pronunciati e i
genitali -che lo identificano come di sesso
maschile- sono in evidenza. La testa del
fanciullo è spezzata alla base del collo e la
mano sinistra è perduta (fig. 1).
2) Izmir, depositi Museo, inv. n. 1441.
Dal santuario di Demetra e Kore, terrazza
A 26. Alt. 9.6 cm; larg. 6.5 cm; spessore
5.8 cm. Argilla rosa; ingobbio bianco e
tracce di colore rosso. Statuetta raffigurante una bambina (?) accovacciata su una
base a listello, con la gamba destra flessa
e la sinistra ripiegata a terra. Il busto è
verticale e la testa è lievemente inclinata.
Il braccio sinistro è disteso lungo il fianco; con la mano destra accarezza un cane
che le sale sul ginocchio. Frammentaria;
è perduta la parte inferiore ad eccezione
della gamba destra (fig. 2).

2. Statuetta di bambina (?)
accovacciata a terra.

3) Izmir, depositi Museo, inv. n. 5932. Erratica dalla cosiddetta Basilica Est. Alt. 10 cm; larg. 7.5
cm. Statuetta di bambino carponi con le mani poggiate a terra davanti a sé. La testa è massiccia
con il volto paffuto. Frammentaria; ricomposta ad eccezione di piccole lacune in corrispondenza
della spalla destra (fig. 3).
Confronti con esemplari da Mileto3, da Olinto4, dal Kabirion di Tebe5 e da Corinto6 consentono
di datare il manufatto n. 1 tra i decenni finali del V e la prima metà del IV secolo a.C.

3. Scheda di inventario
della statuetta di infante
rinvenuta nel 1981
nell’area della Basilica
Est.
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