
UNA STATUETTA TOLEMAICA DA PRAENESTE*

Durante una visita al Museo Archeologico Nazionale di Palestrina ho notato un fram-
mento di statuetta femminile egizia in granito nero, a quanto pare inedita (Figg. 1-2)i1.
Tuttavia la sua provenienza da Palestrina o dintorni credo non possa far dubbio, date le
modalità di formazione delle raccolte museali prenestine, e perciò ritengo non avventato
affermare che la nostra statuetta va ad aggiungersi agli altri documenti prenestini di
carattere prettamente egizioi2, in primo luogo l’obelisco di epoca romana trovato in
pezzi tra il Settecento e l’Ottocentoi3, oltre, naturalmente, al celebre Mosaico del Niloi4.

Anche se acefala e spezzata nettamente all’altezza della vita, nella parte superiore
del busto conserva le terminazioni di una pesante parrucca tripartita, leggermente asim-
metrica, composta da folti riccioli geometricamente resi.

L’acconciatura “calamistrata” è attestata sin dal IV sec. a.C. nei rilievi della tomba
di Petosiri a Tuna el Gebeli5, e comunemente usata per le regine tolemaiche, come
attestano anche i rilievi del tempio di Iside a File, in cui compare Arsinoe con tale
acconciatura al cospetto della dea mentre riceve offerte dal fratello come una divinità
(Fig. 3).

* Un ringraziamento sentito va a Sandra Gatti che ha permesso che mi addentrassi nello studio dei monu-
menti egizi ed egittizzanti di Palestrina, per aver messo a mia disposizione i reperti, e soprattutto per averli
valorizzati esponendoli. Tutta la mia gratitudine va a Fausto Zevi per la revisione di questo articolo, per i
suggerimenti relativi alla parte classica; e soprattutto, per la parte egittologica, a Sergio Donadoni che mi ha
sempre offerto un insegnamento imperdibile per ogni ricerca da me intrapresa.

1 Inv. 87451. Misure: h. 8,5 cm; largh. 11 cm; prof. 5,5 cm, largh. del pilastrino dorsale 3,5 cm.
2 La presenza di questi manufatti artistici nella città prenestina è ampiamente giustificabile dai rapporti

che intercorrevano tra l’Egitto e la penisola italica già nel III secolo a.C., fino a sfociare in un commercio di
più ampio respiro che si impose con un transito non solo di merci, ma di culti, già prima della riduzione a
provincia della Kemet.

3 Si veda l'appendice.
4 Fondamentale per lo studio del mosaico è l'accurato studio di MEYBOOM 1995, a cui si aggiungono

altri lavori: COARELLI 1990; GOUDCHAUX 2001; SCHRIJVERS 2007; TRAUNECKER 2000; BURKHALTER

1999; STEINMAYER-SCHAREIKA 1978, solo per citarne alcuni. Ulteriore bibliografia nella scheda di ZEVI,
BOVE 2008.

5 SIST 1996.
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