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Un’arte da ammirare in Grecia
È facile trovare nei musei di tutto il mondo (dall’Ashmolean di Oxford alla Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen) esemplari di idoli cicladici, ricer-
cati oggetti di collezionismo per le loro modeste dimensioni e soprattutto grazie al loro misterioso fascino. Fortunatamente tuttavia, a differenza 
di quanto è avvenuto per le civiltà orientali, gran parte del patrimonio artistico cicladico, minoico e miceneo è rimasto in Grecia, concentrato 
soprattutto nei grandi musei di Atene e Iràklion ma diffuso anche nei piccoli quanto preziosi musei archeologici dei luoghi di provenienza: le isole 
greche (Santorini, Coo, Milo, Mykonos) e il Peloponneso (soprattutto Nauplia ma anche Argo e altri).

m
u

se
i

 Nicoletta Frapiccini, Nunzio Giustozzi, Le Storie dell’Arte © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2013

» Atene
 Museo d’Arte Cicladica
Aperto nel 1986, questo moderno museo accoglie 
la più completa raccolta d’arte cicladica del mon-
do, inizialmente composta dai coniugi Goulandris 
e ampliata con ulteriori donazioni. La collezione 
è disposta al primo piano dell’edificio principale e 
ricostruisce, anche grazie a un eccellente apparato 
informativo, la civiltà egea a partire dal 3200 a.C. 
attraverso suppellettili, utensili e vasellame in ter-
racotta e pietra. La vera attrazione rimane tuttavia 
la varietà dei famosi idoli cicladici esposti cronolo-
gicamente in vetrine illuminate, così da far risaltare 
la trasparenza dei marmi: si passano in rassegna 
le statuette a forma di violino e quelle a braccia 
conserte, le grandi teste dai lineamenti stilizzati e 
le figurine intente in curiose attività (Fig. 1). 
Di queste sculture si cerca di spiegare la funzione e 
la destinazione oltre che la tecnica di realizzazione. 
Al secondo pia no si possono am mi rare nume-
rose opere dell’artigianato artistico greco d’e tà 
classica ed ellenistica; il terzo piano o spita mo-
stre temporanee, mentre al quarto è esposta la 
preziosa collezione di antichità di Charles Polìtis. 
Una visita me rita anche la “nuova” ala del museo 
inau gurata nel 1992 nella dimora neoclassica dei 
co niugi Stathátos, che ospita, con un allestimento 

d’altri tempi, la collezione d’arte greca dell’Ac-
cademia di Atene. Questo stridente contrasto è 
armonizzato da una vasta area riservata ai servizi 
di accoglienza e ospitalità per il pubblico: nella 
quiete del giardino d’inverno – un’oasi di pace 
nella frenetica capitale greca – si può pranzare, 
mentre nel fornitissimo bookshop-giftshop posso-
no essere acquistati pubblicazioni e oggetti ispirati 
alle opere d’arte conservate nel museo.

Museo Benáki
Sempre lungo la centrale arteria Vassilis Sofias 
sorge anche questo importante museo, fondato 
nel 1931 da Antónis Benaki, figlio di un greco 
benestante che fece fortuna in Egitto. Ospitato 
in un’elegante dimora neoclassica, un tempo 
residenza della famiglia, propone una rassegna 
dell’arte e dell’artigianato greco dall’età neolitica 
al XX secolo con l’esposizione cronologica di una 
variegata congerie di sculture arcaiche, classiche 
ed ellenistiche, icone bizantine, dipinti, gioielli, 
tessuti, costumi tradizionali e cimeli politici. La col-
lezione di opere d’arte egea accoglie il visitatore 
nella prima sala del pianterreno, quale imprescin-
dibile premessa storico-artistica alla civiltà ellenica.

Museo Archeologico Nazionale
La ricchezza delle collezioni, che comprendono 
pezzi eccezionali di scultura, pittura, ceramica e 
oreficeria, fa sicuramente di questo museo uno dei 
più prestigiosi al mondo. Inaugurato nel 1891, è 
da più di cinquant’anni in con  tinuo riallestimento 
nell’enorme e dificio neoclassico costruito apposta 
per rendere giustizia all’inestimabile raccolta. Aven-
do di sposto i suoi tesori in ordine cronologico, il 
museo offre un impressionante panorama del l’ar  te 
greca nei secoli. Nelle sa le al pianterreno, subito do-
po l’ingresso principale, sono esposti quindi i reperti 
neolitici, fra cui spiccano i vasi globulari in argilla, 
con decorazioni pittoriche a spirali e meandri di 
colore bruno, rinvenuti in Tessaglia. Di eccezionale 
importanza sono poi le statue cicladiche in marmo 
più grandi che si conoscano, provenienti da Amor-
gos, e quelle più antiche dei musicisti, il Suonatore 
di flauto doppio e il Suonatore di lira da Kéros. 
Non è difficile comprendere infine il fascino dell’at-
trattiva della sala dei tesori micenei con la celebre 
Maschera di Agamen none, sculture eburnee, lame 
di pugnali, vasi per libagioni a testa di leone e le 
celebri tazze d’oro di Vafiò.

» Iràklion
 Museo Archeologico
È il più importante museo cretese ed espone al 
pubblico le testimonianze emerse dai siti archeo-
logici di tutta l’isola. Il museo venne allestito tra il 
1904 e il 1912 dagli archeologi cretesi J. Chatzi-
dakis e S. Xanthoudidis con i reperti provenienti 
da gli scavi di Cnosso, scoperta nel 1878, e gli ex-
voto dall’Antro Ideo e di Ilizia, e da Am nissos, 
esplorati nel 1884. Questa prima collezione fu no-
tevolmente incrementata dalle numerose campa-
gne di scavo delle missioni archeologiche inglesi, 
francesi e italiane e in particolare dagli scavi di 
Cnosso di Arthur Evans, che resero indispensabili 
varie revisioni del criterio espositivo dei materiali. 
Oggi il mu seo comprende 20 sa le, in cui i materiali 
so no presentati secondo un criterio cronologico 
e topografico, cioè raccolti a seconda dell’epoca 
cui appartengono e alla località di rinvenimento. 
La ricchezza della raccolta è immensa: molti im-
portanti affreschi, piccole sculture, ceramica deco-
rata, suppellettili, sarcofagi, gioielli (Fig. 2), sigilli, 
sono conservati nelle vetrine di questo museo. 
Prezioso e praticamente unico è il Mosaico della 
città, rinvenuto a Cnosso, formato da numerose 
placche in faïence usate per decorare una cassa 
lignea, che riproducono con grande verosimiglian-
za e straordinaria cura dei dettagli le facciate di 
case (Fig. 3).

Fig. 1 Idolo seduto con tazza, 2800-2300 a.C., 
marmo pario, altezza 15,2 cm, Atene, Museo 
d’Arte Cicladica.

Fig. 2 Pendente 
con api che 
sorreggono  
un favo,  
1800-1700 a.C., 
da Chrysolakko 
(Mal lia), oro, 
altezza 8 cm, 
Iràklion, Museo 
Ar cheo logico. 

Fig. 3 Placchette con riproduzioni delle facciate  
di edifici da Cnosso, 1450-1300 a.C., faïence,  
Irà klion, Museo Ar cheo lo gico. 


