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ur art Collection includes a female statuette 

of small dimensions sculpted in marble and de-

picted in an upright position, with a strong ac-

centuation of the female forms and whose face, 

notwithstanding the absence of facial features except for 

the nose, conveys great expression. 

The first time we set eyes on the statuette it immediately 

conjured in us feelings of sympathy, tranquility and fascina-

tion. In the excitement of the moment we wanted to give it 

the name of a person, Matilda, due to the affectionate close-

ness we perceived. The representation of humanity, in the 

widest sense of the word, is concentrated on the physiolog-

ical structure and furthermore in the religious symbolism it 

represents. In fact, our small figurine used to represent for 

people in antiquity the Grand Mother Goddess, as a result 

of which we have added to the name the denomination “the 

Sorgente Idol.” 

From the studies conducted on the artifact and reported 

in this volume, it appears that the statuette belongs to the 

Group denominated Saliagos, an island of the Cyclades 

where other exemplars have been retrieved, which like 

Matilda, date back to 5th millennium B.C. The production of 

these objects, ranging from the Paleolithic to the Neolithic 

era is not so rare after all, and notwithstanding the lack of a 

precise definition as to their significance in history, there is 

general consensus to associate them to notions of fertility, 

renewal and rebirth in eras where the passage of seasons, 

the uncontrollable force of nature, the fear of the uncertain 

and of the future, used to represent discriminatory ele-

ments of existence. 

The figure, no taller than 11cm, demonstrates in its appar-

ent simple execution an extraordinary expressive force. The 

reference to symbolism associated with Nature, like the du-

alism of an uncontrollable force on one hand and system and 

order on the other are evident. Matilda, with its prominent 

femininity, exalted due to its exaggerated forms, is associated 

with the positivity of the maternal, protective and reassuring 

figure, a support during difficult daily routines. 

It was an honor for us to have our friend, Carlos Picon, cura-

tor of the Department of Greek and Roman Art at the Met-

ropolitan Museum in New York, invite us to exhibit Matilda in 

such an important setting thus allowing the public to admire it, 

together with other productions of the same kind.  

New York, April 2014

       

  Paola and Veronica Mainetti

O ella nostra Collezione d’arte fa parte una sta-

tuina femminile di piccole dimensioni scolpita in 

marmo, raffigurata in piedi, con grande accentua-

zione delle forme femminili e un volto senza 

tratti fisiognomici, a parte il naso, ma di grande espressività.

Quando abbiamo visto per la prima volta la statuina le sen-

sazioni che in noi ha immediatamente suscitato sono state 

di simpatia, di serenità, di incanto. Sull’emozione del mo-

mento le abbiamo voluto dare un nome di persona, Matilda, 

per la vicinanza affettiva che abbiamo percepito. La rappre-

sentazione dell’umanità, nel senso più ampio della parola, 

si concentra nella sua struttura fisica e ancora di più nel 

simbolismo religioso che rappresenta. Infatti la nostra pic-

cola statuina rappresentava per gli antichi la Grande Dea 

Madre, da qui l’aggiunta al nome proprio della specifica, “the 

Sorgente Idol”. 

Dagli studi condotti sul reperto, riportati in questo volu-

me, sembrerebbe appartenere al Gruppo denominato di 

Saliagos, isola delle Cicladi dove sono stati ritrovati altri 

esemplari, risalenti, come Matilda, al V millennio a.C. La 

produzione di questi oggetti, dall’età Paleolitica a quella 

Neolitica, non è poi così rara e pur nell’incertezza della 

definizione precisa del significato che hanno assunto nella 

storia, si concorda nell’associarli a dei concetti di fertilità, 

di rinnovamento, di rinascita, in epoche in cui il passag-

gio delle stagioni, la forza incontrollabile della natura, la 

paura dell’incerto e del futuro, rappresentavano elementi 

discriminanti dell’esistenza. 

La figura, alta solo poco più di 11 cm, mostra nella sua 

apparente semplicità esecutiva, una forza espressiva stupe-

facente: è evidente il richiamo al simbolismo della Natura, 

come dualismo di forza incontrollabile da una parte, ma 

anche di sistema e ordine dall’altra. Matilda con la sua pro-

rompente femminilità, esaltata dalle forme esagerate, si as-

socia anche alla positività della figura materna, protettiva e 

rassicurante, sostegno nelle difficoltà quotidiane.

Ci ha molto onorate che l’amico Carlos Picon, curatore 

del Dipartimento di Arte Greca e Romana del Metropolitan 

Museum di New York abbia voluto esporla in una cornice 

così importante permettendo al pubblico di ammirarla, in-

sieme ad altre produzioni dello stesso genere.

New York, aprile 2014

       

  Paola e Veronica Mainetti
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Cycladic, type associated with Saliagos culture,

5th millennium B.C.

Marble.  h. 4 1/2 inches (11.4 cm)

New York, Paola and Veronica Mainetti Collection

Introduction

he moniker “Mother Goddess” is applied to 

prehistoric statuettes of resoundingly feminine 

form, the earliest ones generally found in Europe, 

southern Russia, and Anatolia. These so-called 

Venuses date to the Paleolithic Era (Old Stone Age), about 

35,000 to 40,000 BP (Before Present). The next generation 

belongs to the New Stone Age (Neolithic), from about 5,000 

to 8,000 BP. Many of these have been found in Anatolia and 

Greece, and the Sorgente Mother Goddess most closely re-

sembles a type associated with a culture named after the is-

land of Saliagos in the Greek Cyclades. All prehistoric Mother 

Goddesses from Paleolithic to Neolithic are considered to 

be fertility figures related to thoughts of rebirth and regen-

eration. They are the spiritual foundations from which spring 

Greek goddesses such as Aphrodite (love, beauty, sexuality), 

Demeter (grain, harvest), Persephone (spring, regeneration), 

and Gaea (earth). 

The Sorgente Mother Goddess

his small figurine is sculpted with a power and in-

tensity of a colossus. Represented is a standing 

woman of enormous proportions, perhaps twice 

the size of what would be considered “normal” 

today. Her huge (steatopygous) thighs bow out in crescent 

shapes framing her pubic area, the hairless labiae being quite 

pronounced. The fleshy legs engulf and obscure the ankles, ter-

minating in short broad, abstractly formed feet. Two folds of 

belly fat drape down over the lower torso. The figure’s arms 

fold securely above the upper fat-fold. Her breasts are ren-

dered comparatively small and flat, although in good flesh. Jut-

ting up from her square shoulders is a thick, rather unfeminine 

“Matilda”
The SorgenTe MoTher goddeSS STaTueTTe

by Arielle Brodkey
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Figura cicladica, appartenente alla cultura di Saliagos, 

V millennio a.C.

Marmo.  alt. 11,4 cm

New York, Paola and Veronica Mainetti Collection

Introduzione

appellativo di “Grande Dea Madre” è general-

mente utilizzato per denominare statuette di 

origine preistorica con una forma femminile 

abbondante. I primi esemplari, le cosiddette 

“Veneri”, furono ritrovate in Europa, a sud della Russia, e in 

Anatolia e risalirebbero all’età Paleolitica (Antica Età del-

la Pietra), circa 35.000 - 40.000 anni fa; in seguito avvenne 

la successiva fase appartenente alla Nuova Età della Pietra 

(Neolitico), circa 5.000 - 8.000 anni fa.  Molti di questi esem-

plari sono stati rinvenuti in Anatolia e in Grecia, e la Grande 

Madre “Sorgente”, è più strettamente assimilabile alla tipo-

logia di esemplari associati alla cultura il cui nome deriva 

dall’isola di Saliagos nelle isole Cicladi in Grecia. Tutte le sta-

tuette preistoriche raffiguranti la Dea Madre dal Paleolitico 

al Neolitico sono considerate quali figure della fertilità associa-

te a concetti di rigenerazione e rinascita. Qui  troverebbe 

l’origine spirituale su cui si basano alcune divinità greche: 

Afrodite (dea dell’amore, della bellezza e della sensualità), 

Demetra (dea del grano e dell’agricoltura), Persefone (dea 

della primavera e rigenerazione), e Gaia (dea della terra).

La Grande Dea Madre “Sorgente”

a piccola figura è scolpita con il vigore e la forza di 

un colosso. Infatti la statuina raffigura una donna 

in piedi di enormi proporzioni, circa due volte le 

misure standard odierne. Le sue voluminose cosce 

(steatopygous) sporgono in forme crescenti che incorniciano la 

zona pubica e le labiae glabre sono molto pronunciate; le gambe 

carnose avvolgono le caviglie, terminando direttamente con 

piedi larghi e corti dalla forma astratta. Due pieghe di grasso 

del ventre scendono piegandosi sulla parte bassa del torace, 

“Matilda”
La grande dea Madre “SorgenTe” 
di Arielle Brodkey
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Parigi) (Fig. 2); una piccolissima (4,7 cm) steatite gialla rinvenuta 

in Liguria, Italia (Musée des Antiquité Nationales, St. Germain-

en-Laye, Francia) (Fig. 3); la Venere di Dolni Vestonice (Fig. 4) 

(già Cecoslovacchia) in terracotta e con un’altezza di 11 cm, è 

custodita presso il Moravian Museum Brno. La statuetta indub-

biamente più antica (datata tra 35.000 - 40.000 anni fa), con 

un’altezza di 5,5 cm, è la Venere di Hohle Fels (denominata Ve-

nere di Schelklingen) (Fig. 5), intagliata in avorio di mammut e ri-

trovata nel 2008 presso Schelklingen in Germania, attualmente 

è in corso di studi e ricerche presso l’Università di Tübingen. 

Queste figure più antiche hanno seni tondeggianti, diversa-

mente da quelle successive più somiglianti alla Grande Madre 

“Sorgente”. La Venere di Hohle Fels ha seni a forma di pallonci-

no, il che suggerisce che siano pieni di latte, mentre il ventre è 

segnato come se vi fossero le smagliature di una gravidanza.  Le 

sue gambe sono allargate mettendo in evidenza la zona pubica, 

ed infatti è possibile ipotizzare che la figura dovesse rappresen-

tare una donna nelle prime fasi del parto. 

Certamente, non esistono documenti storici che possano testi-

moniare il significato di queste primitive dee. Il fatto che la mag-

neck supporting a slanted, flat, oval face with no features ex-

cept for a central knob indicating the nose.

The side and back views could not be guessed from observ-

ing the front. The most startling feature is the huge derrière 

which juts out so far that it doubles the depth of the sculp-

ture. The back of the figure is not detailed beyond the sepa-

ration of the buttocks. The side view provides an interesting 

glimpse of the genius of the sculptor who created this small 

masterpiece. Seen in profile, the front edge of the figure at-

tracts the eye with the strength, purity, liveliness, and grace of 

a single line. This is the work of a master of exceptional talent, 

a Michelangelo of his culture.

One final note concerning the physical description: the thick 

neck and flat, slanted face of this Neolithic figurine present 

an undeniably phallic appearance. This is also true of many 

other figurines of similar date and origin, and this fact may 

help us to imagine their spiritual significance especially taking 

into account the form and origins of their great ancestors 

from Paleolithic times.

Fig.1: Venus of Willendorf, oolitic limestone, 
24,000 - 22,000 B.C.  Vienna, Naturhistorisches Museum
Fig.1: Venere di Willendorf, pietra calcarea oolitica, 
24.000 - 22.000 a.C.  Vienna, Naturhistorisches Museum

General historical background

emale figurines of enormously obese body habitus 

have been found in a broad geographic swath across 

Europe from south-western France to southern 

Russia and Anatolia. The earliest and most famous 

date to the Paleolithic Era. These statuettes were produced 

some 23,000 to 40,000 years ago in ivory, amber, soft stone, 

and clay. It is necessary to examine the earliest Mother God-

dess figurines in order to begin to grapple with the mean-

ing behind the Sorgente Mother Goddess and the relatively 

youthful Saliagos-culture type. 

Most famous of the Paleolithic figurines is the so-called “Ve-

nus of Willendorf”, (Fig. 1) now in Vienna (Naturhistorisches 

Museum). Carved in soft limestone, about 11 cm. in height, it 

is obese; and its breasts are enormous in comparison to those 

of the Sorgente goddess. A carefully layered hairstyle encircles 

the Willendorf Venus’ head. Many of the other known Paleo-

lithic “Venuses” are rendered with round or oval heads with 

hair sculpted or incised onto the surface. Some of the better 

known examples are the mammoth ivory “Venus of Lespugue” 

(Fig. 2)  (L. 14.7 cm., Musée de l’Homme, Paris); a tiny (4.7 

cm.) yellow steatite from Liguria, Italy (Fig. 3) (Musée des An-

tiquité Nationales, St. Germain-en-Laye, France), the 11 cm. 

– tall, terra-cotta Venus of Dolni Vestonice (Fig. 4) (former 

Czechoslovakia), on deposit in the Moravian Museum Brno. 

The undisputedly oldest one (dated between 35,000 and 

40,000 years BP), the 5.5 cm. tall Venus of Hohle Fels (aka 

Venus of Schelklingen) (Fig.5), is carved in mammoth ivory and 

was found in 2008 near Schelklingen, Germany. It is currently 

being studied at the University of Tübingen. 

These most ancient images, unlike the later ones resembling 

the Sorgente Mother Goddess, have bulbous breasts. The 

Hohle Fels Venus’ breasts are balloons in shape suggesting that 

they are heavy with milk, and her belly is striated as if with 

the stretch marks of pregnancy. Her legs are spread apart em-

phasizing her pubic region, and it is possible that this figure 

is actually meant to represent a woman in the early stages of 

giving birth. 

Of course, there are no historical records to document the 

significance of these early Mother Goddesses. The fact that 

the greatest preponderance of these figures have been found 

in caves has suggested to some scholars that they represent 

Mother Earth with particular regard to the dark, womb-like 

caves themselves which were both shelter and sanctuary for 

Paleolithic humans. The figures’ large proportions must also 

play a role in their spiritual significance. 

Anthropological studies of hunter/gatherers in primitive soci-

eties show that individual humans were typically lean with ex-

Fig.2: Venus of Lespugue, ivory, 

25,000 B.C. Paris, The Museé de l’Homme

Fig.2: Venere di Lespugue, avorio, 

25.000 a.C. Parigi, The Museé de l’Homme

mentre le braccia sono piegate al di sopra di queste. I suoi seni 

sono morbidamente resi se pur relativamente piatti e piccoli. 

Dalle spalle quadrate emerge il collo piuttosto maschile che 

sostiene il volto inclinato, piatto e ovale privo di tratti facciali, 

tranne che per la sporgenza centrale ad indicare il naso.

Dalla sola osservazione della parte frontale della statuetta non 

è possibile percepire le forme laterali e dorsali. La caratteri-

stica più sorprendente è l’enorme fondo schiena, che sporge a 

tal punto da dare una profondità doppia alla scultura. Il dorso 

della statua non è reso nel dettaglio, compare solo l’incisione 

che divide le natiche. La prospettiva laterale della figura mostra 

un interessante indizio della genialità dello scultore, che creò 

questo piccolo capolavoro. Infatti osservandola di profilo, il con-

torno frontale della figura attrae l’attenzione per i numerosi e 

piccoli movimenti della pelle piegata, mentre il contorno poste-

riore colpisce per forza, purezza, vivacità e grazia dell’unica riga 

incisa. Quest’opera è stata creata da un maestro di eccezionale 

talento, un Michelangelo del suo tempo. 

L’ultima osservazione sull’aspetto fisico riguarda lo spessore 

del collo e l’aspetto piatto e inclinato del volto di questa 

figura neolitica, che indica indubbiamente un aspetto fallico. 

Quest’ultimo è confermato anche per molte altre figure ri-

salenti allo stesso periodo e origine e ci potrebbe aiutare a 

ipotizzare il loro significato spirituale soprattutto se si tiene 

conto della forma e delle origini dei loro precedenti dell’era 

Paleolitica. 

Panorama storico

tatuette femminili con forme fisiche obese sono 

state ritrovate in un’ampia area geografica, che, at-

traversando tutta l’Europa dal sud-ovest della Fran-

cia, giunge a sud della Russia e in Anatolia. Queste 

statuette furono scolpite tra i  23.000 e i 40.000 anni fa in 

avorio, ambra, pietra morbida e argilla, nel periodo più antico 

e più importante dell’Era Paleolitica. È necessario esaminare la 

prima figurina raffigurante la Grande Madre per riuscire a ca-

pire meglio il significato della scultura “Sorgente” e della tipo-

logia di statuette appratenti alla più recente cultura di Saliagos. 

La statuetta paleolitica più famosa al mondo è la cosiddetta “Ve-

nere di Willendorf” (Fig. 1), ora conservata a Vienna (Naturhis-

torisches Museum). Scolpita in una tenera pietra calcarea, alta 

circa 11 cm, risulta obesa e i suoi seni sono grandissimi confron-

tati a quelli della dea Sorgente, mentre una curata acconciatura 

avvolge la testa della Venere di Willendorf. Molte delle altre “Ve-

neri” Paleolitiche presentano una testa rotonda o ovale con la 

capigliatura scolpita o incisa sulla superfice. Alcuni tra gli esem-

plari meglio conosciuti sono scolpiti in avorio di mammut come 

la “Venere di Lespugue” (lung. 14,7 cm, Musée de l’Homme, 
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treme overweight being uncommon. Obesity was likely prized 

since, on the one hand, the enhanced ability to store energy as 

fat must have had clear survival advantages, and on the other, in 

an age with no defenses against disease and parasites, it must 

have been a rare sign of unusually sound health. All of these 

ideas taken together suggest that such figures signified safe har-

bor, fertility, robust health, and likely, rebirth as well. 

There is a huge gap in the archaeological record between those 

early (Paleolithic) Mother Goddesses, and the next generation, 

which did not crop until 15,000 to 20,000 years later in Neolith-

ic (New Stone Age) times. The world had changed dramatically 

over this period of time. The last glacial period of the current 

Ice Age (which we are still in) ended about 10,000 years ago, in 

other words around the onset of the Neolithic Period in the 

area of Greece, the Balkans, southern Russia, and Anatolia. 

The hunter/gatherer phase of cavemen and women was sup-

planted by agriculture in terms of both crops and herds. The 

organization, regularity and stability of this new lifestyle made 

it possible, even necessary to form settlements rather than 

migrate as nomads following wild herds. Such was the tiny 

budding Saliagos culture in the Cycladic archipelago. It is, of 

course, completely lacking in historical records. 

Fig.3: Venus of Menton, yellow steatite, 
24,000 - 19,000 B.C. 
Saint-Germain-en-Laye, Musee des Antiquités Nationales
Fig.3: Venere di Mentone, steatite gialla, 
24.000 - 19.000 a.C. 
Saint-Germain-en-Laye, Musee des Antiquités Nationales

gior parte di queste statue siano state ritrovate in caverne, ha 

suggerito ad alcuni studiosi che rappresentino la Madre Terra, 

soprattutto tenendo conto dell’ambiente buio e “uterino” delle 

caverne stesse, le quali costituivano sia un riparo che un san-

tuario per l’uomo paleolitico. Le ampie proporzioni delle figure 

sicuramente avevano un significato spirituale. 

Studi antropologici sulle società primitive di cacciatori / racco-

glitori dimostrano come l’uomo fosse particolarmente magro, e 

il sovrappeso fosse inconsueto. L’obesità molto probabilmente 

era valorizzata, poiché, da una parte l’abilità di conservare ener-

gia in forma di grasso doveva essere vantaggioso per la soprav-

vivenza e dall’altra, considerando le basse difese immunitarie e 

la grande quantità di parassiti, l’obesità doveva essere un segno 

raro di ottima salute. Tutte queste idee messe insieme suggeris-

cono che tali figure potessero rappresentare la fertilità, la salute 

e molto probabilmente la possibilità di rinascere. 

C’è un intervallo enorme nella documentazione archeologica 

tra le prime (paleolitiche) raffigurazioni della Grande Madre 

e la successiva fase storica, che non sorge prima di 15.000 

– 20.000 anni dopo nel Neolitico (Età della Pietra nuova). 

Il mondo cambiò drasticamente in questo periodo. L’ultimo 

periodo glaciale dell’attuale Era Glaciale, (nella quale siamo 

ancora) finì circa 10.000 anni fa, in altre parole verso l’inizio 

del Neolitico nella zona della Grecia, nei Balcani, nel sud della 

Russia e in Anatolia.

I l  periodo dell ’uomo primitivo cacciatore/raccoglitore 

fu sostituito dall’introduzione dell’ agricoltura con le colti-

vazione e dell’allevamento delle greggi. L’organizzazione, la 

regolarità e la stabilità di questo nuovo modo di vivere rese 

possibile, ma anche necessaria la formazione di insediamenti 

piuttosto che la continua migrazione in base al movimento 

delle mandrie. Questo fu probabilmente l’inizio della cultura 

di Saliagos nell’arcipelago Cicladico, anche se mancano ancora  

fonti storiche che lo possano confermare. 

Le Cicladi e Saliagos

e isole Cicladi (Fig. 6), come dice il loro nome, for-

mano un cerchio intorno all’isola greca di Delos 

nel mare Egeo. A sud delle isole più grandi si trova 

una coppia di isole gemelle: Paros (sul lato est) 

e Antiparos (ad ovest). Quest’ultima fu celebrata da Word-

sworth (1850): “Come quando un viaggiatore ritorna / con le 

torce ha attraversato l’antro della terra / La Grotta di Antopa-

tros, o la Caverna/Di Yorda tra le montagne di Craven;/Egli 

guarda e osserva come la caverna si estende e si allunga…”

La caverna citata da Wordsworh potrebbe essere tra quelle 

che, nel 1673, servì da rifugio e “cattedrale”  all’ambasciatore 
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The Cyclades and Saliagos

he Cycalades (Fig. 6), being true to their name, form 

a circle around the Greek island of Delos in the 

Aegean Sea. Southernmost of the larger islands is a 

pair of twin islands: Paros (on the eastern side) and 

Antiparos (west). The latter was celebrated by Wordsworth 

(1850): “As when a Traveler hath from open day/With torches 

passed into some Vault of Earth,/The grotto of Antiparos, or 

the Den/Of Yordas among Craven’s mountain tracts;/He looks 

and sees the cavern spread and grow…”.  Wordworth’s Grot-

to may be the one which, in 1673, served as both shelter and 

cathedral for Louis XIV’s ambassador, who celebrated a mass 

at the “great altar” formed by the stalactites and the stalag-

mites of the cave.

Today Antiparos and Paros (Fig. 7) are separated by narrow 

straits. At the northern end of those straits are three small 

islets, among them tiny Saliagos, which lies about a quarter 

of a mile off the coast of Antiparos. In Neolithic times Saligos 

stood on the tip of a promontory jutting out from Antiparos, 

where it commanded the entry point into the sheltered bay 

between the twin islands. A spring supplied the site with fresh 

water. Since then, the sea had risen an estimated 6 meters 

flooding the low land connecting Saliagos to Antiparos, and 

leaving the former as a tiny arid island whose highest point 

is now 5 meters above the sea, its topsoil removed by strong 

prevailing winds. Today it is no larger than a football field in 

actual size, but its name has taken on gigantic importance in the 

field of archaeology since the discovery of an important Neo-

lithic culture there, a culture now named for the island. The site 

was excavated by John Evans and Colin Renfrew of the British 

School of Archaeology, their finds published in 1968. Most of 

the finds are now housed in the museum on Paros. (Fig. 8 - 9)

A lively chipped-stone industry and trade existed at Saliagos 

specializing in obsidian mostly brought in from Melos but also 

found locally. Three other Cycladic sites-Melos, Mavrispilia, and 

Vouoni—had similar industrial remains. All three are similarly 

situated on hills or promontories overlooking natural harbors. 

Thus, all four are gathered together under the designation of 

“Saliagos culture”. 

         

xactly where the original settlers arrived from is 

not known, but certainly there was a great deal 

of travel from Anatolia toward the west. The di-

rection of this migration is clear from analysis of 

remains of cereal plants (wheat, barley) as well as vegetables 

8

di Luigi XIV, che celebrò una messa sul “grande altare” for-

mato da stalattiti e stalagmiti della stessa caverna. 

Oggi Antiparos e Paros (Fig. 7) sono separate da piccoli canali. 

Nella parte nord di questi canali esistono tre isolette, tra cui 

la piccolissima Saliagos, che sta a circa un quarto di miglio 

dalla costa di Antiparos. Nel Neolitico, Saliagos costituiva la 

cima del promontorio sporgente di Antiparos, da dove veniva 

controllato il punto d’accesso alla baia riparata tra le due isole 

gemelle. Una fonte forniva acqua fresca. Da allora, il livello 

del mare si è alzato di circa 6 metri inondando il bassopiano 

che collegava Antiparos e Saliagos, che è divenuta così una 

piccola isola arida con la parte più alta a 5 metri sopra il liv-

ello del mare colpita da forti venti. Oggi, Saliagos non è più 

grande di un campo da football, ma il suo nome ha assunto 

un’immensa importanza nel campo archeologico grazie alla 

scoperta dell’importante Cultura Neolitica, che oggi prende il 

nome dall’isola. Il sito fu indagato da John Evans e Colin Ren-

frew della British School of Archaeology e i loro scavi furono 

pubblicati nel 1968, mentre la maggior parte dei ritrovamenti 

sono oggi conservati nel museo di Paros (Fig. 8-9). 

La lavorazione della pietra scheggiata e il suo commercio già 

esistevano a Saliagos, che era specializzata soprattutto nel 

trattamento dell’ossidiana, importata da Melos, ma trovata 

anche localmente. In tre altri siti delle Cicladi – Melos, Mavris-

pilia e Vouoni –  è stata rinvenuta una produzione in situ molto 

simile: tutte e tre le zone sono similmente situate su colline 

o promontori che affacciano su porti naturali. Proprio per 

questo, le quattro isole sono state riunite sotto la medesima 

denominazione di “cultura di Saliagos”. 

on è noto da dove provengano i primi colonizza-

tori, ma certamente avvennero un gran numero 

di migrazioni dall’Anatolia verso Ovest.  La direzio-

ne dello spostamento risulta chiara da un’analisi 

dei resti ritrovati di piante di cereali (grano, orzo) e di ortaggi 

per tutto l’Egeo e l’Europa. I cereali coltivati, gli ortaggi e al-

cune tecniche primitive di agricoltura furono trasferiti da est 

a ovest, quindi dall’ Anatolia, attraverso la Grecia, verso ovest 

fino alla Spagna e verso nord fino all’Inghilterra e la Scandina-

via. Comunque, è importante notare che gli abitanti di Saliagos, 

apparentemente non furono grandi coltivatori di ortaggi o di 

grano, anche se un silos di grano fu ritrovato, ma erano, invece, 

più dediti all’allevamento di mandrie (soprattutto pecore e 

capre). La maggior parte delle ossa di animali ritrovate lì erano 

di giovani esemplari e ciò suggerisce che fossero  allevati più 

per la carne che per la produzione di latticini.  

Gli abitanti di Saliagos furono anche pescatori, non della pes-

ca con l’amo, ma grazie ad equipaggi, utilizzavano reti dalle 

barche, principalmente per la pesca del tonno. Alcuni studiosi 

Fig.4: Venus of Dolní Věstonice, ceramic, 29,000 - 25,000 B.C. 
Czech Republic , Brno, Moravské zemské muzeum
Fig.4: Venere di Dolní Věstonice, ceramica, 29.000 - 25.000 a.C. 
Repubblica Ceca, Brno, Moravské zemské muzeum

ipotizzano che forse i tonni potevano essere guidati a riva 

dalle barche con le reti e poi  infilzati con una lancia. Quasi 

20.000 conchiglie furono rinvenute sul sito (Fig. 10), sugge-

rendo, di certo, anche un’altra fonte di alimentazione. Inoltre, 

sembrerebbe che queste conchiglie servissero da strumento 

per levare la carne dalle ossa, come dimostrano alcune ossa 

abilmente affilate come attrezzi.

Nel V millennio a.C., o forse prima, quest’ampia e benes-

tante cultura di Saliagos divenne così raffinata da desidera-

re la creazione di eleganti idoli votivi, cioè di piccole figure 

femminili con larghe cosche, glutei più grandi, e braccia in-

crociate. Pochissimi esemplari sono conosciuti e ancor meno 

presentano la qualità estetica della Grande Madre “Sorgente”. 

La figurina della tipologia “Cultura di 
Saliagos”

ue figurine femminili  in marmo furono ritrovate 

da Evans e Renfrew a Saliagos nel 1968. La mi-

gliore di queste ha un aspetto abbastanza goffo 

(Fig. 11), difficilmente riconoscibile quale donna 

obesa, seduta con le gambe piegate dinanzi a lei. Queste due 

statue fanno parte del gruppo più grande di statue neolitiche 

in pietra ritrovate nell’Egeo, attentamente scavate e cata-

logate, mentre tanti altri esemplari aventi una forma molto 

simile furono rinvenuti casualmente.  Gli scavi Evans/Renfrew 

a Saliagos hanno dato un punto di riferimento all’arte cicladica 

e un nome alla tipologia, così tutte le figurine femminili in 

pietra, di origine Neolitica in Egeo, furono raggruppate sotto 

questa stessa categoria.

La produzione e tipologia degli Idoli 
di Saliagos

olte delle figurine appartenenti alla tipologia 

della cultura di Saliagos, come gli esemplari 

precedenti, hanno una dimensione tale da sug-

gerire che la matrice (ad esempio una parte 

di conchiglia o pietra) fosse talmente piccola da poter essere 

tenuta in una mano, mentre era scolpita e incisa con un pic-

colo attrezzo tenuto nell’altra. Ma da chi veniva incisa?  La 

società era talmente evoluta e produttiva da poter all’epoca 

sostenere un artista/artigiano? Oppure queste figurine furono 

create dagli stessi individui che coltivavano l’orto, che allevavano 

le greggi o che pescavano durante il giorno per poi scolpire du-

rante la notte con la luce del fuoco? Molto probabilmente un 

esperto storico dell’arte sceglierebbe la prima spiegazione per-

Fig.5: Venus of Hohle Fels, ivory, 35,000 - 40,000 B.C. 
Tübingen, Universität 
Fig.5: Venere di Hohle Fels, avorio, 35.000 - 40.000 a.C. 
Tübingen, Universität 
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throughout the Aegean and Europe. Cultivated cereals, vege-

tables and certain primitive agricultural techniques all traveled 

in an east to west direction from Anatolia through Greece as 

far west as Spain and as far north as England and Scandinavia. 

However, it is important to note that the inhabitants of Salia-

gos apparently did not grow much in the way of vegetable or 

grain crops although a grain silo for wheat and barley was 

found there. Instead, they concentrated on herding (mostly 

sheep and goats). Most of the animal bones found there were 

of young animals suggesting that they were grown more for 

meat than for dairy production. 

The inhabitants of Saligaos were also fisherman, not of the 

hook-and-line type, but crews who employed nets from boats 

catching tuna predominately. There is some thought that 

schools of tuna could have been driven ashore by boats with 

nets and then clubbed or speared. Nearly 20,000 sea shells 

were found at the site (Fig. 10) suggesting, of course, yet an-

other source of nutrition. It seems in addition that the shells 

were also useful-mainly for scraping meat off bones. Some 

were very beautifully and expertly honed as tools.

By the fifth millennium BC, or perhaps earlier, this broadly 

based and well fed Saliagos culture had become sophisticated 

enough to desire the creation of fine votive idols, in this case 

small figurines of women with large thighs, larger buttocks, and 

crossed arms, very few of which are known and even fewer 

display the aesthetic quality of the Sorgente Mother Goddess. 

The “Saliagos-culture” type of figurine

wo marble female figurines were actually found by 

Evans and Renfrew on Saliagos in 1968. The better 

of the two is rather lumpy-looking (fig. 11), barely 

recognizable as an obese woman sitting with her 

legs folded in front of her. These two formed the largest group 

of carefully excavated and recor≠ded Neolithic stone figurines 

from the Aegean, while several others of somewhat similar 

form had been found by chance throughout the Aegean. The 

Evans/Renfrew excavations on Saliagos gave a Cycladic anchor 

and a name to the type. Eventually, all Aegean Neolithic stone 

female figurines were gathered together under this umbrella. 

The Manufacture and Typology of the 
Saliagos Idols

ost of the Saliagos-culture figurines, like their 

ancestors, are of a size suggesting that the ma-

trix (chunk of shell or stone, for example) was 

small enough to be held in one hand, while 

it was carved and incised with a small tool held in the other 

hand. But by whom? Was the society sophisticated and pro-

ductive enough by this time to support a professional artist/

artisan? Or are these figures the work of someone who tilled 

the fields or tended the flocks or fished during the day and 

whittled away at rocks at night by firelight? An experienced art 

historian is likely to vote for the former explanation because 

Saliagos and the other Cycladic sites of this culture were in-

deed rich enough in food production to support a profes-

sional artist. The incredible aesthetic sophistication of figures 

like the Sorgente Mother Goddess also suggests the work of 

a dedicated craftsman who had the liberty of time to concen-

ché Saliagos e gli altri centri delle Cicladi appartenenti a questa 

cultura, avevano un benessere alimentare sufficiente da poter 

sostenere  un’artista professionale. Quest’incredibile eleganza nel 

disegno delle figure, come la Grande Madre “Sorgente”, evidenzia 

il lavoro di uno scultore con il tempo a disposizione da poter 

dedicare all’elaborazione formale degli elementi iconografici es-

teticamente complessi nella creazione di una forma semplice, ma 

dotata di grande vigore e spiritualità. 

Gli esemplari più vicini alla Grande Dea Madre “Sorgente” pre-

sentano cosce dalla forma prosperosa; piccoli, ma larghi piedi; 

braccia piegate, seni piatti ma carnosi, grande fondo schiena, e 

la forma fallica del collo e della testa. Uno di questi esemplari 

è una piccola statua (alt. 5,9 cm) a forma di conchiglia che in 

precedenza era parte della Collezione Christos G. Bastis (Fig. 

12). Anche se alcuni dettagli sono diversi, la forma si avvicina 

talmente tanto che si potrebbe ipotizzare che possano es-

sere state create nella stessa bottega. Un secondo esemplare 

dotato di simili caratteristiche, descritto da Buchholz e Kara-

georghis (nr. 1181, p. 361), con un’altezza di 10,6 cm in pietra, 

ritrovato sull’isola Egina (tra l’Argolide e l’Attica), vicino al 

tempio di Aphaia (il nome locale per Britomartis, un’antica 

dea cretese della luna particolarmente venerata dai cacciatori 

e dai pescatori). Un terzo esemplare confrontabile con la dea 

Sorgente mostra una figura in pietra senza testa in precedenza 

parte della collezione di Walter C. Baker e oggi conservata al 

Metropolitan Museum of Art (1972.118.104) (Fig. 13). E’ di 

misura due volte maggiore della maggior parte delle opere 

facenti parte di questa tipologia, avendo un’altezza di 21,5 cm 

priva di testa e collo. La dea Baker non ha lo stesso valore es-

tetico dell’idolo Bastis, suggerendo che sia una creazione della 

M

seconda o terza generazione,  priva della creatività originaria. 

Nella sua discussione della statua Baker, l’esperta internazio-

nale sulla scultura Cicladica, Pat Getz-Preziosi, ha scritto che 

questa tipologia steatopigica “fu il prototipo per le primissime 

rappresentazioni (tipo Plastiras) della Antico Cicladico I” della 

scultura Cicladica che iniziò intorno al 3.200 a.C. (5.200 anni 

fa). È importante ricordare che quasi tutte le grandi madri 

di età Paleolitica sono in posizione eretta, e quindi a queste 

prime opere potrebbero risalire le figure Neolitiche nella 

medesima posizione.

altra tipologia comune di statuette in pietra, 

risalenti generalmente ad una data vicina, sono 

raffigurate sedute o in una posizione accovac-

ciata con gambe piegate dinanzi ad esse come 

le due statuine ritrovate a Saliagos. Questa posizione sem-

bra provenire dall’Anatolia, come mostra un esemplare 

illustrato nel catalogo dedicato alla collezione di Shelby 

White e Leon Levy (p. 7, no. 3) (Fig. 14). Queste statue sono 

sempre descritte come figure femminili, anche se alcune 

di loro, come la statua di White/Levy, sembrano piuttosto 

indefinite:  hanno seni pendenti, a causa dell’obesità più che 

per le glandole mammarie. Le teste degli esemplari prove-

nienti dall’Anatolia, sono sostenute da colli corti e i volti 

sono scolpiti in modo più realistico rispetto alla tipologia 

appartenente alla cultura di Saliagos. 

La variante Egea delle statue in posizione accovacciata è 

ben rappresentata nella collezione White/Levy (p. 6, n. 2) 

(Fig. 15) da una figura accovacciata di grandi dimensioni 

(20,5 cm), avente il collo con la testa di forma fallica e una 

Fig.6: Cyc ladic Is lands , Greece .
Fig.6: Isole Cic ladi , Grecia.

Fig. 7: Islands of Paros and Saliagos, detail. Cycladic Islands, 
Greece.
Fig.7: Isole di Paros e Saliagos, dettaglio. Isole Cicladi, Grecia.

Fig. 8 - 9: The Evans/Renfrew excavations on Saliagos in 1968
Fig. 8 - 9: Gli scavi di Evans/Renfrew a Saliagos nel 1968
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trate on abstracting complex aesthetic and iconographic ele-

ments into a single, simple form of great power and spirituality. 

The closet comparisons to the Sorgente Mother Goddess 

stand with crescent-shaped thighs; small, broad feet; folded 

arms, flat fleshy breasts, large buttocks, and phallic-form neck 

and head. One of these is a tiny (H. 5.9 cm) shell figure for-

merly in the Christos G. Bastis Collection (Fig. 12). Although 

some details are different, the form is so close that one could 

almost suggest they are from the same workshop. A second 

close comparison, illustrated by Buchholz and Karageorghis 

(no. 1181, p.361) is a 10.6 cm stone figure found on the is-

land of Aegina (between the Argolid and Attica), close to the 

Temple of Aphaia (the local name for the Britomartis, an an-

cient Cretan moon goddess especially sacred to hunters and 

fishermen). A third close comparison for the Sorgente Mother 

Goddess is a headless stone figure formerly in the Walter C. 

Baker collection and now in the Metropolitan Museum of Art 

(1972.118.104) (Fig. 13). It is more than twice the size of most 

obejcts of this type with a height as preserved without head 

and neck of 21.5 cm. The Baker goddess is not aesthetically 

powerful and as the Bastis idol suggesting it was second or 

third generation-not the original inspiration. 

In her discussion of the Baker figure, internationally known 

expert on Cycladic sculpture, Pat Getz-Preziosi, wrote that 

this standing steatopygous type “was the proto-type for the 

earliest representational figures (Plastiras type) of the Early 

Cycladic I phase” of Cycladic sculpture which began around 

3200 BC (5200 BP). It is important to remember that nearly 

all the Paleolithic mother goddesses are posed standing, and 

so the Neolithic standing figures may hark back to those early 

images.

 

he other standard type of small stone figurine of 

generally similar date is shown seated or squatting 

with legs folded in front much like the two figurines 

excavated at Saliagos. This pose appears to come 

from Anatolia, an example being illustrated in the catalogue 

of the collection of Shelby White and Leon Levy (p. 7, no.3) 

(Fig. 14). These are always called female figures, however, some 

of them, like the White/Levy figure, seem rather neutral. They 

have pendulous breasts, but of a shape which comes more 

from obesity than from mammary glands. The heads of the 

Anatolian examples rest on short or undefined necks and 

the faces are much more realistically rendered than on the 

Saliagos-cutlure type. 

The Aegean version of this squatting type is also well repre-

sented in the White/Levy collection (p. 6, no. 2) (Fig. 15) by a 

large (20.5 cm) squatting figure with a phallus-shaped neck 

and head, and a small knob for a nose like that of the Sorgente 

piccola protuberanza raffigurante il naso come nella statua 

della dea Sorgente. Una seconda figura in tale posizione fu 

individuata da Buchholz e Karageorghis (n. 1172, p. 98) e 

presenta caratteristiche di lavorazione molto simili a quelle 

della statua no. 1181, la statua Egea stante già descritta 

come parallelo iconografico vicino alla dea Sorgente. Nes-

suna delle statue Egee raffigurate in posizione accovacciata 

mostra in modo evidente la propria identità sessuale, no-

nostante siano spesso identificate come rappresentazioni 

femminili. Infatti, la figura Egea in posizione rannicchiata 

di White/Levy sembra avere i pettorali piuttosto dei seni. 

Certamente vi sono ancora molti aspetti su queste statu-

ette che andrebbero meglio compresi. 

Per quanto riguarda l’identità precisa e la definizione del 

sesso di ognuna di queste figure, si può chiaramente tener 

presente un elemento stilistico: alcune di queste statue, sia 

quelle raffigurate in piedi che quelle accovacciate, sono stil-

isticamente così somiglianti che molto probabilmente fu-

rono create in un periodo di tempo abbastanza ravvicinato 

e/o in un’area geograficamente molto limitata in cui il collo 

lungo e la faccia ovale con una protuberanza nasale, in par-

ticolare, erano elementi distintivi dello stile locale. 

T
Fig.10: Shells found at Saliagos during the Evans/Renfrew 
excavations in 1968.
Fig. 10: Conchiglie rinvenute a Saliagos durante gli scavi di 
Evans e Renfrew nel 1968.
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Although the very basis of civilization had undergone a tre-

mendous transformation from hunter/gatherer of Paleolithic 

times to settled agriculture of Neolithic times, there is no rea-

son to expect a sharp break with the most ancient beliefs in 

the Mother Goddess. In fact, vestiges (at least) of the Mother 

Goddess exist in many world religions practiced today.

In more recent times, female obesity has been considered to 

be highly desirable in many agricultural societies even if it is 

deemed unfashionable and/or unhealthy, in the more cosmo-

politan societies. For example, a story told by legendary Egyp-

tologist Ahmed Fakhry charmingly illustrates a case in point.

The following is condensed from Fakhry’s description.

In 1939, Fakhry wrote, “I used to see a great deal of one of the 

shaykhs of al-Qasr [a small village in Bahriryah oasis in Egypt’s 

desert] who was called Hajj Nuhammad ‘Igab… A highly intel-

ligent, self-made man…At that time he was sixty-five years 

old, healthy and full of energy. I enjoyed listening to his stories 

and his sense of humour. One day I asked him which family’s 

women were considered the most beautiful. Hajj Muhammad’s 

face became very serious. “There are”, he said, “no longer any 

beautiful women in Bahriyah, neither at al-Qasr nor anywhere 

else.” When I objected… [because] I had seen many beautiful 

Goddess. A second squatting figure is noted by Buchholz and 

Karageorghis (no.1172, p.98) as being similar in workmanship 

to their no.1181, the Aegean standing figure described above 

as a close parallel to the Sorgente Goddess. None of these 

Aegean squatting figures show definite proof of being either 

male or female, despite being always defined as such. In fact, 

the White/Levy squatting Aegean figure has what appear to be 

squared off pectoral muscles rather than breasts. Obviously 

there is a still great deal more about these figures that needs 

to be understood. 

The exact identity and gender definition of each statuette 

notwithstanding, one clear stylistic point can be made: some 

figurines of both standing and squatting type are so close to 

each other in style that they must have been produced within 

a relatively short period of time and/or within a relatively small 

geographic area where the long neck and oval slanted face with 

knobby nose, in particular, were hallmarks of the local style. 

Religious and sociological significance

he aesthetic kinship between the Neolithic figu-

rines and their aged ancestors from Europe is un-

deniable, and yet there is a gap of at least 15,000 

years between them with no examples from the 

Mesolithic era to bridge that gap. Even so, some scholars have 

suggested that the Mother Goddess of Neolithic times is in-

deed a legacy handed down from Paleolithic times. Since most 

of the early figures have been found lying in caves, they lay 

easily accessible for tens of thousands of years not only to 

modern archaeologists but also to early man, and it is easy to 

imagine that Neolithic individuals came across these objects 

merely by chance, and that they treasured them. It is interest-

ing to reflect back on Wordsworth’s description of the Grotto 

at Antiparos in this regard. 

Significato religioso e sociologico

l legame stilistico tra le figurine Neolitiche e i loro 

antecedenti Europei è evidente, nonostante lo spazio 

temporale di almeno 15.000 anni tra le due tipologie, 

durante il quale non si sono individuati esemplari ri-

salenti all’età Mesolitica per colmare questo divario. Nonos-

tante ciò, alcuni studiosi ipotizzarono che la Grande Madre 

dei tempi Neolitici sia un’eredità tramandata dall’età Paleo-

litica. Siccome la maggior parte delle prime statuine furono 

ritrovate all’interno di caverne, facilmente accessibili non solo 

agli archeologi in età moderna, ma anche all’uomo primitivo, è 

facile immaginare come l’uomo neolitico abbia trovato questi 

oggetti per caso, e che li conservò. A questo proposito è in-

teressante riflettere sulle parole di Wordsworth nella sua de-

scrizione della Grotta ad Antiparo. 

Anche se la vera base della civilizzazione subì un cambiamento 

notevole nel passaggio dalla società dei cacciatori/coltivatori 

dei tempi Paleolotici fino al sistema agricolo dei tempi Neoliti-

ci, non esiste alcuna ragione per aspettarsi un distacco tanto 

netto dalle credenze più antiche nella Grande Madre. Infatti, 

vestigia (almeno) della Grande Madre esistono ancora in tante 

religioni ancora oggi praticate. 

In tempi ancor più recenti, l’obesità femminile è stata con-

siderata una qualità molto desiderabile in molte società ag-

ricole, sebbene sia fuori dagli schemi della moda e/o poco 

salutare nelle società più cosmopolite. Ad esempio, una sto-

ria narrata dal leggendario Egittologo Ahmed Fakhry illustra 

molto bene questo fatto.

Il seguente testo è una sintesi della descrizione di Fakhry. 

Nel 1939, Fakhry scrisse: “incontravo spesso uno degli sceicchi 

di al-Qasr [un piccolo villaggio situato nell’oasi di Bahriryah 

nel deserto dell’Egitto] che veniva chiamato Hajj Nuhammad 

‘Igab…Una persona molto colta che si è creata la propria 

fortuna partendo da zero si è realizzato …All’epoca aveva 

soltanto sessantacinque anni, in salute e ricco di energia. Mi 

piaceva sentire le sue storie e il suo umorismo. Un giorno gli 

chiesi quali fossero state le donne più belle della sua famiglia. 

All’improvviso Hajj Muhammad diventò molto serio. Rispose 

“Non esistono più belle donne a Bahriyah, né ad al-Qasr né in 

nessun altro luogo.” Quando obiettai perché avevo notato al-

cune belle ragazze nelle strade del suo villaggio, specialmente 

alle fonti, egli diventò ancor più serio. “No” ha dichiarato, 

“sembrano lucertole prive di qualsiasi bellezza…Bellezza,” 

ha aggiunto, “svani con la morte di ‘Yaman.’ La madre di …. 

‘Umdah [capo] di al-Qasr.” Quando chiesi a Hajj Muhammad 

di descrivere la sua bellezza, iniziò a lodare le sue virtù, e 

principalmente il fatto che Yaman fosse talmente obesa da non 

poter neanche alzarsi senza l’aiuto di una corda fissata al sof-

fitto sopra i cuscini su cui lei sedeva.

Fig.11: “Fat lady” of Saliagos, marble, 5,300 - 4,500 B.C. 
Paros, Archaeological Museum
Fig.11: “Fat lady” di Saliagos, marmo, 5.300 - 4.500 a.C. 
Paros, Museo Archeologico

Fig.12: Steatopygous female figure, Standing type, 
ca. 4,500 - 4,000 B.C. Collection of Christos G. Bastis
Fig.12: Figura femminile steatopigia, tipo in posizione stante, 
ca. 4.500 - 4.000 a.C. Collezione di Christos G. Bastis

I

Fig.13: Steatopygous female figure, Standing type, marble, 
ca. 4,500 - 4,000 B.C. New York, Metropolitan Museum of Art
Fig.13: Figura femminile steatopigia, tipo in posizione stante, marmo, 
ca. 4.500 - 4.000 a.C. New York, Metropolitan Museum of Art

Fig. 14: Sitting Female Figure, steatite, 
6,000 - 5,000 B.C.  The Shelby White and Leon Levy Collection
Fig. 14: Figura femminile seduta, steatite, 
6.000 - 5.000 a.C. Collezione Shelby White e Leon Levy 
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girls in the streets of his village and especially at the springs, 

he became more serious still. “No”, he declared, “they are like 

lizards, with no beauty at all… Beauty,” he went on, “died out 

after the death of ‘Yaman.’ The mother of… the ‘Umdah [head-

man] of al-Qasr.” When I asked [Hajj Muhammad] to describe 

her beauty, he began to extol her virutes, and primary among 

them was that Yaman was so fat that she could not get to her 

feet without grasping a rope affixed to the ceiling above the 

cushions on which she sat. 

Thirty years later Fakhry told the story to a friend in Cairo. To 

Fakhry’s astonishment his city friend, who was distantly related 

to Yaman, agreed with Hajj Muhammad, saying that no woman 

born in Bahriyah could compare to Yaman! In addition to con-

firming the existence of the rope, the friend described Yaman’s 

obese physique in detail, adding that she had fair skin, beautiful 

features, and a captivating smile. Above all, she was very intel-

ligent, in fact most of the notables of al-Qasr sought her out to 

settle their problems “She looked like a fairy queen,” he said, 

“with all her quantity of rings, bracelets and anklets; no one else 

at Bahriyah had ever owned such things.” Fakhry concluded that 

Yaman was the ideal type in the eyes of a very poor community 

which not only had hardly enough to eat, but certainly could not 

afford to own more than a few metal or silver ornaments.

Trenta anni dopo Fakhry raccontò la storia a un amico al 

Cairo. Con sua grande sorpresa, il suo amico di città, un 

lontano parente di Yaman, era in accordo con Hajj Muham-

mad, dicendo che nessuna donna nata in Bahriyah poteva 

essere paragonata a Yaman! Oltre a confermare l’esistenza 

di una corda, l’amico ha spiegato in maniera dettagliata il 

fisico obeso di Yaman, aggiungendo che essa aveva una chiara 

carnagione, aspetti fisiognomici molto belli e un sorriso af-

fascinante. Soprattutto era molto intelligente, infatti le per-

sone più importanti di al-Qasr la ricercavano per risolvere i 

loro problemi. “Sembrava una regina-fata,” ha aggiunto “con i 

numerosi anelli, bracciali e cavigliere; nessun altra persona in 

Bahriyah ha mai posseduto tali oggetti.” Fakhry concluse che 

Yaman era un ideale agli occhi della molto povera comunità, 

che non solo non aveva da mangiare, ma anche ovviamente 

non poteva avere niente altro se non pochi ornamenti in 

metallo o in argento. Contestualizzando quanto descritto, 

possiamo immaginare che la Grande Madre paleolitica con 

i suoi seni prosperosi e una pancia pronunciata, rappresen-

tasse il simbolo della fertilità della terra e dell’umanità e 

l’immagine di un rifugio sicuro. La Grande Madre neolitica 

rappresentava la fertilità non solo diretta, ma anche indiret-

ta, raffigurando una persona talmente abbondante nel corpo 

per i frutti della terra che le sue dimensioni erano due volte 

quelle di una donna di media costituzione.  Inoltre il suo 

fisico era talmente robusto che poteva resistere a qualsiasi 

malattia e parassita grazie alla sua forza immunitaria naturale. 

Tutti questi tratti fisionomici avrebbero anche indicato una 

speranza per una vita eterna. 

Nessuno studioso ha mai trattato la forma chiaramente fallica 

delle teste e dei colli di queste figure neolitiche, soprattutto 

quelle appartenenti alla tipologia di Saliagos. Se la forma non 

fosse abbastanza convincente, va ricordato che gli artisti pa-

leolitici non incidevano mai i capelli e i peli sulle piccole statue. 

Siccome una testa di capelli folti è una chiara indicazione di 

una donna sana, il fatto che i cappelli non siano mai stati incisi 

sulle statue neolitiche doveva essere una decisione consapevo-

le, e quindi non è casuale che la testa e il collo assumano una 

forma certamente mascolina. 

Comunque, non esiste nessuna documentazione che spieghi 

meglio questa combinazione di forme femminili e maschili, 

e quindi possiamo soltanto ipotizzare che queste piccole 

figure fossero intese come rappresentazioni sia maschili sia 

femminili della fertilità agricola, del mondo animale, della 

vita marina e della stessa umanità. Non è raro che le storie 

sulla creazione di alcune delle prime religioni coniughino 

entrambi i sessi dal principio. Quanto è diversa questa dop-

pia immagine sessuale dalla storia biblica che narra di Eva 

creata dalla costa di Adamo?

I discendenti della Grande Madre 
di Saliagos

l periodo più prolifero della scultura Cicladica ha inizio 

intorno a 5.200 anni fa, ed è rappresentata dalle figure 

femminili astratte, assottigliate e nude presenti in molti 

musei oggi. Queste generalmente sono rappresentate 

in posizione stante, ma con le gambe leggermente piegate e le 

braccia piegate sul torace. Hanno la vita spessa, ma non obesa, 

i loro seni hanno generalmente una forma femminile, ma sono 

piccoli e il triangolo pubico è indicato. Le loro teste spesso 

hanno la forma dello strumento musicale della lira tranne il 

naso che è lungo, stretto e astratto. Raramente erano scolpiti 

e/o dipinti occhi e orecchie. Quindi esistono alcuni tratti so-

matici che richiamano la tipologia di statue appartenenti alla 

cultura di Saliagos: la posizione, le braccia piegate, il naso come 

unico tratto visivo. Altri elementi richiamano un’altra tipolo-

gia di statue ritrovate in Anatolia, le cosiddette Stargazer, non 

ancora qui analizzate. Queste piccole figure hanno una forma 

esile, con teste piegate all’indietro terminando sul dorso in 

un’ampia curva, a forma di conchiglia, con nasi prominenti 

Putting all of this into context, we can imagine that while the 

Paleolithic Mother Goddess with her ballooning breasts and pro-

nounced belly was a symbol of the fertility of the earth and of 

humanity as well as an image of safe haven; the Neolithic Mother 

Goddess represented fertility not only directly but also indirectly 

as someone who was rich in body fat from ingesting the produce 

of the land that she was twice the size of the average woman. 

Furthermore, her constitution was so strong that she was able to 

ward off disease and parasites by dint of her own natural immuni-

ties. All of these traits point to a hope for eternal life. 

Nowhere have scholars made a point of discussing the fact that 

the heads and necks of these Neolithic figures, especially the 

Saliagos-culture type, are distinctly phallic in shape. If the shape 

alone were not convincing enough, it must be remembered that 

the Peolithic artists did indicate hair on their little figurines. 

Since a full head of hair is a trait of a healthy female, the fact that 

it is not indicated on the Neolithic figures must be a conscious 

decision, and therefore, it is no accident that the head and neck 

take a definitively masculine form. 

Of course, there is no historical documentation to explain this 

combination of male and female forms, and thus we can only 

guess that these little figures are meant to take into account 

both the male and female participation in the fertility of agricul-

ture, the animal world, sea life, and of course in humanity itself. 

It is not uncommon for creation stories of some early religions 

to involve a conjuncture of both sexes at the outset. How dif-

ferent is this dual sexual image from the biblical story in which 

Eve is made out of a part of Adam’s body?

 

Descendants of the Saliagos 
Mother Goddess

he most prolific period of Cycladic sculpture began 

around 5,200 years ago, and is represented by the 

abstract, attenuated, nude female figures exhibited 

in many museums today. These are generally of a 

standing, but slightly bent-legged form, with arms folded across 

their torsos. They are thick-waisted but not obese, their breasts 

are usually feminine in shape, but small and the pubic triangle is 

indicated. Their heads are often lyre-shaped with no articulation 

except for a long narrow abstracted nose. Very rarely eyes and 

ears are slightly sculpted and/or painted. Therefore, there are 

some traits that recall the Saliagos-culture type: the pose, the 

folded arms, the nose as the single facial feature. Other traits 

recall another Anatolian type of figure not yet discussed here, 

the so-called Stargazer. The small figures are slim in appearance, 

have heads tilted back terminating at the back in a broad curv-

ing, shell-shaped, swath, prominent noses and public triangles. 

Fig.15: Sitting Female Figure, marble, 
5,000 - 3,500 B.C. The Shelby White and Leon Levy Collection
Fig.15: Figura femminile seduta, marmo, 
5.000 - 3.500 a.C. Collezione Shelby White e Leon Levy 

I

Fig.16: Standing Female Figure, marble, 
3,300 - 2,500 B.C. Shelby White and Leon Levy Collection
Fig.16: Figura femminile stante, marmo, 
3.300 - 2.500 a.C. Collezione Shelby White e Leon Levy 
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e triangolari. Le loro “braccia” tuttavia sono rappresentate 

come mezze lune lisce inquadrate, ma separate dal corpo 

stesso (White/Levy, no. 4, pp. 8-9) (Fig. 16).

Un’altra cultura misteriosa che dovrebbe essere ricordata a 

questo punto per il vicinanza estetica con l’arte Cicladica, è 

quella del Monte d’Accodi in Sardegna, risalente al V millen-

nio a.C. Le figure di divinità ritrovate in Sardegna sono molto 

schematizzate, le loro proporzioni e la forma dei volti sug-

geriscono un’inspirazione alla scultura Cicladica. I loro corpi 

hanno una forma molto astratta, ma con le membra inferiori 

aventi solamente una forma di cono allungata (ciò suggerisce 

ancora una combinazione con forma fallica?), e le braccia a 

forma quasi di falange quadrata estese a lato del torace. 

Le influenze sulla scultura Cicladica di quell’epoca, quindi, 

provengono principalmente dalle Cicladi e dall’Anatolia. No-

nostante Creta abbia degli scambi effettivi con l’Egitto e con 

il Levante durante il III millennio a.C., le isole Cicladi, invece, 

rimasero abbastanza isolate e povere non riuscendo ad egua-

gliare i popoli contemporanei (l’Antico Regno dei Faraoni 

egizi, i Re Sumeri, e i Signori della civiltà Minoica, ecc.) del sud 

e dell’est nella ricchezza monumentale e nei tesori. Poiché le 

Cicladi erano geograficamente divise in piccole parti e, quindi, 

non unite nella difesa contro gli attacchi nemici, esse subirono 

ondate di invasioni dai Minoici ai Micenei, ai Dori e così via. 

Quindi, la cultura che qui nacque all’inizio del periodo neo-

litico con così tanto splendore e creatività fu inghiottita e finì 

per perdere la sua identità alla fine della prima età del bronzo. 

Conclusione

a Grande Madre Sorgente è una coinvolgente e 

bellissima creazione appartenente alla tipologia di 

Saliagos delle isole Cicladi. Ci ricorda di una fior-

ente cultura antica quando si sviluppò una tale so-

cietà agricola da riuscire a mantenersi e dare opportunità ad 

abili artigiani – non solo per oggetti di uso quotidiano, come 

ceramiche, ma anche per oggetti devozionali, intesi per soddis-

fare i bisogni spirituali della comunità. Anche se non è possibile 

comprendere pienamente il significato delle statuette, come la 

Grande Madre Sorgente, chiaramente racchiudono un carat-

tere propiziatorio alla fertilità – fertilità umana, degli animali e 

agricola. E dal momento che la fertilità di tutte le specie sulla 

terra hanno i loro cicli di gestazione, nascita, crescita, raccolta, 

morte, seguita da una nuova vita, queste figure devono aver 

simboleggiato la speranza di una nuova vita dopo la morte per 

coloro che le veneravano. 

Their “arms”, however, are depicted as flat crescents framing 

but separated from the body (see White/Levy, no. 4, pp. 8-9) 

(Fig. 16). 

Another mysterious culture that should be mentioned at this 

point because of its aesthetic relationship to the Cycladic art is 

that of Monte d’Accodi in Sardinia dating to the 5th millennium 

BC. The goddess figures found there are highly schematized, 

their proportions and the formation of their faces suggest an 

inspiration for Cycladic sculpture. Their bodies are more ab-

stract in form, however, with the lower limbs indicated merely 

as an elongated cone (again suggesting a juncture with phallic 

form?), and the arms being merely square flanges extending lat-

erally from the thorax.

The influences on Cycladic sculpture at this time, therefore, 

come mostly within the Cyclades and from Anatolia. Despite 

the fact that Crete traded actively with Egypt and Levant during 

the third millennium BC, the Cyclades Islands remained rela-

tively isolated and poor never equaling their contemporaries 

(the Old Kingodm of Egyptian pharaohs, Sumerian kings, Minoan 

rulers, etc) to the south and east in the wealth of monuments 

and treasure. Because the Cyclades were geographically divid-

ed into such small parts and therefore unable to unite against 

outsiders, they suffered wave after wave of invaders from the 

Minoans to Myceneans to the Dorians and so on. Thus, the cul-

ture that started there at the beginning of the Neolithic Period 

with such brilliance and creativity was swallowed up and lost its 

identity by the end of the Early Bronze Age. 

Conclusion

he Sorgente Mother Goddess is a compellingly 

beautiful rendition of the Cycladic Saliagos-culture 

type of figurine. It reminds us of a burgeoning cul-

ture at a time when it had developed enough agri-

cultural success to support itself and to provide opportunities 

for highly skilled artisans-not only for the wares of daily life 

such as ceramics, but also for objects of devotion, objects to 

fulfill the community’s spiritual needs. Although we can-

not yet fully comprehend the meaning behind such figures as 

the Sorgente Mother Goddess, clearly there is an element of 

appreciation of fertility-of human fertility, animal fertility, and 

agricultural fertility-earthly fertility. And just as the fertility of 

all of the earth’s species has cycles of gestation, birth, growth, 

harvest, death, followed by new life, these figures must also have 

held some hope of life after death in the eyes of those who 

cherished them. 
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