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Vorrei attirare l'attenzione su una statua ci-
renaica che mi sembra degna di interesse e 
che mi crea qualche problema. 

Si tratta di un busto femminile in calcare 
oggi net Museo di Tolemaide, e proveniente 
da Uadi Ezzia, net territorio di Barce 1 E sta-
to trovato qualche anno fa purtroppo senza 
contesto, probabilmente nelle vicinanze di 
una tomba delta quale si ignora tutto e vi è 
solo qualche incerta testimonianza orate a 
proposito (Fig. 1). E tagliato poco sopra la vi-
ta con i seni appena accennati e per it resto è 
scolpito a monoblocco. Le braccia non sono 
state individuate ma s'intravvedono sotto la 
veste pesante dal collo stondato e ornato di 
una greca dipinta che purtroppo non si di-
stingue nella fotografia. Ii volto e certamente 
aprosopo, cioe senza lineamenti, ed ha i Ca-
pelli a fitte onde orizzontali che scendono 
sulle spalle e di cui le prime due ciocche han-
no andamento put sciolto. La parte destra del 
busto e maggiormente sviluppata delta sini-
stra e la piü corretta visione delta statua si ha 
obliquamente da sinistra, ma la distorsione e 
debolissima e potrebbe anche essere casuale. 
Sul collo vi è una collanina (Fig. 2) a verga di 
metallo o meglio striscia di cuio, perché non 
sembra rigida, adorna di tre pendagli: due a 
mezzaluna con dischetto centrale e uno con 
due foglioline lanceolate.

Due sono i problemi che mi si pongono: 
a) quello delta datazione; 
b) quello dell'interpretazione. 

Non esiterei a datare it busto in esame al-
l'età arcaica, per it tipo di capigliatura e an-
che per l'affinità, certamente mediata, del bu-. 
sto con quello delta kore del peplo dall'Acro-
poll di Atene, anche perché sembra tagliato 
proprio alla fine del peplo e non alla vita e 
perché, oltre tutto, ha intorno alla scollatura 
una decorazione con una greca motto simile, 
forme anatomiche compattte anche se phi le-
gnose nell'esemplare barceo e phi ingenue. 

Ricerche di carattere antiquario mi portano 
ugualmente verso l'arcaismo e ml riferisco ai 
pendagli delta collana: quello a falce lunare è 
stato trovato in oro dal Boardman (Fig. 3) net 
deposito arcaico di Teuchira (Tocra) 2, sebbe-
ne senza disco centrale, e quello a foglioline e 
motto simile ad un esemplare aureo trovato 
dal Pernier (Fig. 4) nello strato arcaico sotto 
l'Artemision di Cirene 1 . Uscendo dal contesto 
cirenaico, ancora phi vicino at primo è un 
pendaglio aureo da Cartagine, datato Vu-VT 
sec. a. C. (Fig. 5), esposto nella Mostra dci Fe-
nici a Venezia 1. 

Tralascio di insistere sul fatto che it ritrova-
mento è avvenuto nelle vicinanze di una tom-
ba, perché non ne sono assolutamente certa. 
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