
IyA 

Direzione 

ANTONIO GIULIANO 

Redazione

LuIsA FRANCHI DELL' ORTO 

<<LERMA>> di BIRETSCHNEIDER

X 

n 

e n i a 

t i q u 

VII 

1998 

Direzione 

Antonio Giuliano 

Redazione 

Luisa Franchi dell'Orto 

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER 



Xenia Antiqua, vii, 1998Xenia Antiqua, vii, 1998 



Sommario 

NADIA AGNOLI, L'Eirene di Kephisodotos nella replica da Palombara Sabina	 5 

Futwo CANCIANI, Boethoi	 25 

ROBERTA BELLI PASQUA, Nuovi contributi allo studio della scultura in grovacca 	 27 

ALESSANDRA BEAvI, Tiberlo e la collezione di opere d'arte deli' aedes Concordiae Augustae	 41 

CLAUDJO DONZELLI, Una statua muliebre panneggiata con attributi di Demetra/Cerere da 
Scolacium. Brevi considerazioni sull'uso e significato del tipo 	 83 

MANLIO LILLI, Rinvenimenti settecenteschi presso ii Palazzo Bastoni-Carfratelii di Ascoli Piceno 	 115 

ANNARENA AMBROGI, Sarcofago attico a kline, strigilato, coriservato nella chiesa di S. Maria 
Maddalena a Monterotondo 	 121 

GIuLIA Rocco, Ii sarcofago "degli arieti da via Famagosta 	 139 

SARA MAGISTER, Pomponio Leto collezionista di antichitâ. Note sulla tradizione manoscritta di 
una raccolta epigrafica nella Roma del tardo Quattrocento 	 167 

LuIGI ToDIsco, Controversie federiciane 2	 197 

lLAmA ROMEO, Una replica settecentesca dell'Alessandro Capitolino	 203

Sommario 

Nadia Agnoli, L'Eirene di Kephisodotos nella replica da Palombara Sabina 5 

Fulvio Canciani, Boethoi 25 

Roberta Belli Pasqua, Nuovi contributi allo studio della scultura in grovacca 27 

Alessandra Bravi, Tiberio e la collezione di opere d'arte deWaedes Concordiae Augustae 41 

Claudio Donzelli, Una statua muliebre panneggiata con attributi di Demetra/Cerere da 
Scolacium. Brevi considerazioni sull'uso e significato del tipo 83 

Manlio Lilli, Rinvenimenti settecenteschi presso il Palazzo Bastoni-Carfratelli di Ascoli Piceno 115 

Annarena Ambrogi, Sarcofago attico a Mine, strigilato, conservato nella chiesa di S. Maria 
Maddalena a Monterotondo 121 

Giulia Rocco, Il sarcofago «degli arieti» da via Famagosta 139 

Sara Magister, Pomponio Leto collezionista di antichità. Note sulla tradizione manoscritta di 
una raccolta epigrafica nella Roma del tardo Quattrocento 167 

Luigi Todisco, Controversie federiciane 2 197 

Ilaria Romeo, Una replica settecentesca dell'Alessandro Capitolino 203 



VII 

1998 

Direzione

ANTONIO GIULIANO 

Redazione

LuIsA FRANCHI DELL'ORTO 

<L'ERMA di BRETSCHNEIDER

X e n i a 

Antiqua 

vu 

1998 

Direzione 

Antonio Giuliano 

Redazione 

Luisa Franchi dell'Orto 

DERMA» di BRETSCHNEIDER 



COPYRIGHT © 1999 by <L'ERMA di BRETSCHNEIDER - ROMA
Via Cassiodoro, 19 

Xenia antiqua. Vol. 7 (1998)-. - Roma: <<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER, 1998. - 
Ill. ; 29 cm. - Annuale 
ISSN 1121-9866 

CDD 20. 705 

Periodico: Autorizzazione Tribunale di Roma n. 417 del 30-6-1992. 
Stampato con ii contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Universitã degli Studi di 
Roma Tor Vergata.

COPYRIGHT © 1999 by «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER - ROMA 
Via Cassiodoro, 19 

Xenia antiqua. Vol. 7 (1998)- . - Roma : «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, 1998. - 
111. ; 29 cm. - Annuale 
ISSN 1121-9866 

CDD 20. 705 

Periodico: Autorizzazione Tribunale di Roma n. 417 del 30-6-1992. 
Stampato con il contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Università degli Studi di 
Roma «Tor Vergata». 



L'Eirene di Kephisodotos
nella replica da Palombara Sabina 

di

Nadia Agnoli 

Nel 1986 un fortunato rinvenimento presso 
Palombara Sabina restituiva una nuova replica 
del gruppo di Eirene e Ploutos attribuito a Ke-
phisodotos 2 (figg. 1-12). Tra le copie in marmo 
che hanno consentito la conoscenza dell'opera, 
quella delta Gliptoteca di Monaco è stata a 
lungo l'unico esemplare con testa pertinente sul 
quale basare la ricostruzione dell'originale bron-
zeo perduto. A questa replica si è aggiunta in 
seguito una nuova statua completa delta testa, 
rinvenuta a Cherchel 4 ed infine l'esemplare da 
Palombara Sabina, che offre quindi una ulterio-
re occasione di confronto nella tradizione copi-
stica dell'opera. A questo proposito il presente 
lavoro, pid che ripercorrere problematiche ge-
nerali, gui diffusamente trattate in precedenti 
studi 5 , ha lo scopo di presentare la scultura e di 
inserirla nella serie delle repliche del gruppo, 
ma ci si ripropone di tornare quanto prima sul-
l'argomento con un contributo pid ampio. La 
statua è attualmente conservata nei magazzini 
delta Soprintendenza Archeologica per it Lazio 
a Villa Adriana in attesa del restauro che con-
senta it posizionamento delta testa sul corpo; 
tuttavia l'importanza dell'opera ha reso oppor-
tuno divulgarne la conoscenza ancor prima del 
suo restauro definitivo. 

La statua e realizzata con due diverse qualitâ 
di marmo, pentelico per il corpo, pario per la 
testa, applicata attraverso un perno metallico 
del quale resta l'incasso quadrangolare nell'in-
cavo tra le scapole 6 Tale incasso, prevedendo 
l'inclinazione del capo caratteristica della figura, 
non è praticato perpendicolarmente al fondo, 
ma lievemente spostato in alto; inoltre sulla 
nuca una grappa metallica assicurava la testa 
sul retro. Qui, infatti, e stato eseguito un insoli-
to incasso che interrompe la caduta dei boccoli

e permette l'alloggiamento della testa sulle spal-
le dove prosegue il resto delta capigliatura. Sul 
davanti, invece, il collo presenta un taglio netto 
che non coincide con lo scollo delta veste, tanto 
da dover presupporre l'esistenza di un mdi-
spensabile elemento di raccordo tra le parti. La 
testa e danneggiata da alcune sbrecciature alla 
sommitit del capo, sulla guancia sinistra in pros-
simitâ dell'orecchio e sulle ciocche laterali delta 
capigliatura; il dorso del naso e it labbro supe-
riore sono compromessi da una grave scheggia-
tura; anche it mento ê lievemente abraso. Tracce 
di doratura rimangono tra i capelli, specie nelle 
ciocche frontali; sul lobo dell'orecchio, inoltre, 
resta il segno dell'applicazione di un ornamento 
in metallo. Ii corpo è privo del braccio destro e 
di quello sinistro con it fanciullo e la cornuco-
pia; manca inoltre la parte anteriore del piede 
destro. Alcune sbrecciature interessano le pie- 
ghe del panneggio sotto it collo, sul seno destro 
e sopra il ginocchio sinistro; particolarmente 
danneggiato è il retro della figura che presenta 
sul mantello le tracce del mezzo meccanico im-
piegato nei lavori agricoli che determinarono le 
circostanze del rinvenimento fortuito della sta-
tua 7. Si conservano inoltre una dozzina di fram-
menti ricongiungibili at panneggio e un fram-
mento delta mano di Ploutos. Tracce di restauro 
antico sono conservate su una delle pieghe 
esterne della veste, sul lato sinistro e lungo l'e-
stremitâ del mantello sul fianco destro, dove in 
fori circolari sono ancora alloggiati perni in 
metallo. Ii piccolo incasso quadrangolare sulla 
spalla sinistra, invece, a circa cm 7 dalla base 
del collo, era verosimilmente destinato a fissare 
la mano di Ploutos. Altri due fori sono praticati 
sulle pieghe del panneggio sotto il braccio de-
stro e servivano forse ad assicurare lo scettro. 11
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Nel 1986 un fortunato rinvenimento presso 
Palombara Sabina restituiva una nuova replica 
del gruppo di Eirene e Ploutos attribuito a Ke- 
phisodotos2 (figg. 1-12). Tra le copie in marmo 
che hanno consentito la conoscenza dell'opera, 
quella della Gliptoteca di Monaco3 è stata a 
lungo l'unico esemplare con testa pertinente sul 
quale basare la ricostruzione dell'originale bron- 
zeo perduto. A questa replica si è aggiunta in 
seguito una nuova statua completa della testa, 
rinvenuta a Cherchel4 ed infine l'esemplare da 
Palombara Sabina, che offre quindi una ulterio- 
re occasione di confronto nella tradizione copi- 
stica dell'opera. A questo proposito il presente 
lavoro, più che ripercorrere problematiche ge- 
nerali, già diffusamente trattate in precedenti 
studi5, ha lo scopo di presentare la scultura e di 
inserirla nella serie delle repliche del gruppo, 
ma ci si ripropone di tornare quanto prima sul- 
l'argomento con un contributo più ampio. La 
statua è attualmente conservata nei magazzini 
della Soprintendenza Archeologica per il Lazio 
a Villa Adriana in attesa del restauro che con- 
senta il posizionamento della testa sul corpo; 
tuttavia l'importanza dell'opera ha reso oppor- 
tuno divulgarne la conoscenza ancor prima del 
suo restauro definitivo. 

La statua è realizzata con due diverse qualità 
di marmo, pentelico per il corpo, pario per la 
testa, applicata attraverso un perno metallico 
del quale resta l'incasso quadrangolare nell'in- 
cavo tra le scapole6. Tale incasso, prevedendo 
l'inclinazione del capo caratteristica della figura, 
non è praticato perpendicolarmente al fondo, 
ma lievemente spostato in alto; inoltre sulla 
nuca una grappa metallica assicurava la testa 
sul retro. Qui, infatti, è stato eseguito un insoli- 
to incasso che interrompe la caduta dei boccoli 

e permette l'alloggiamento della testa sulle spal- 
le dove prosegue il resto della capigliatura. Sul 
davanti, invece, il collo presenta un taglio netto 
che non coincide con lo scollo della veste, tanto 
da dover presupporre l'esistenza di un indi- 
spensabile elemento di raccordo tra le parti. La 
testa è danneggiata da alcune sbrecciature alla 
sommità del capo, sulla guancia sinistra in pros- 
simità dell'orecchio e sulle ciocche laterali della 
capigliatura; il dorso del naso e il labbro supe- 
riore sono compromessi da una grave scheggia- 
tura; anche il mento è lievemente abraso. Tracce 
di doratura rimangono tra i capelli, specie nelle 
ciocche frontali; sul lobo dell'orecchio, inoltre, 
resta il segno dell'applicazione di un ornamento 
in metallo. Il corpo è privo del braccio destro e 
di quello sinistro con il fanciullo e la cornuco- 
pia; manca inoltre la parte anteriore del piede 
destro. Alcune sbrecciature interessano le pie- 
ghe del panneggio sotto il collo, sul seno destro 
e sopra il ginocchio sinistro; particolarmente 
danneggiato è il retro della figura che presenta 
sul mantello le tracce del mezzo meccanico im- 
piegato nei lavori agricoli che determinarono le 
circostanze del rinvenimento fortuito della sta- 
tua 7. Si conservano inoltre una dozzina di fram- 
menti ricongiungibili al panneggio e un fram- 
mento della mano di Ploutos. Tracce di restauro 
antico sono conservate su una delle pieghe 
esterne della veste, sul lato sinistro e lungo l'e- 
stremità del mantello sul fianco destro, dove in 
fori circolari sono ancora alloggiati perni in 
metallo. Il piccolo incasso quadrangolare sulla 
spalla sinistra, invece, a circa cm 7 dalla base 
del collo, era verosimilmente destinato a fissare 
la mano di Ploutos. Altri due fori sono praticati 
sulle pieghe del panneggio sotto il braccio de- 
stro e servivano forse ad assicurare lo scettro. Il 
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1. Statua di Eirene da Palombara Sabina, veduta di tre quarti 
(Foto M. Letizia).

2. Statua di Eirene da Palombara Sabina, veduta di tre quarti 
(Foto M. Letizia).
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1. Statua di Eirene da Palombara Sabina, veduta di tre quarti 
(Foto M. Letizia). 

2. Statua di Eirene da Palombara Sabina, veduta di tre quarti 
(Foto M. Letizia). 



L'Eirene di Kephisodotos nella replica da Palombara Sabina 

3. Statua di Eirene da Palombara Sabina, fronte (Foto M. Letizia).3. Statua di Eirene da Palombara Sabina, fronte (Foto M, Letizia). 
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braccio destro era lavorato a parte e inserito 
nella spalla con un perno metallico, ancora pre-
sente nell'incasso; anche la parte anteriore del 
piede destro era applicata a parte, come sugge-
risce ii taglio netto praticato a metà dell'arto. In-
fine, un puntello sulla coscia sinistra (a cm 75 
dalla base del collo), appena sotto it kolpos, 
serviva probabilmente a sosteriere l'estremitâ in-
feriore della cornucopia. 

In tutte le repliche in marmo del gruppo di 
Kephisodotos la figura di Eirene si tramanda 
conforme nelle proorzioni e nelle caratteristi-
che fondamentali, tanto che gli elementi di dif-
ferenziazione tra le copie non compromettono 
mai la piena aderenza at modello 8 Anche nella 
replica di Palombara, dunque, Eirene si presen-
ta come una giovane donna vestita con ii peplo 
e il mantello, stante sulla gamba sinistra, con la 
destra lievemente flessa e spostata di lato. Ii 
tono solenne conferito alla figura dal tipo e dalla 
consisteriza delta veste è certamente mitigata 
dalla dolcezza del volto e dai lurighi capelli ab-
boccolati che ne sottolineano l'aspetto giova-
nile 1 . La tenerezza dell'espressione si avverte in 
modo particolare nella replica di Palombara, 
dove l'eccezionale qualitâ dell'esecuzione esalta 
l'armonioso ovale del volto, e ii sapiente sfuma-
to, che non trascende in compiacimenti chiaro-
scurali, ne intensifica la capacità espressiva. 
Inoltre, le palpebre spesse, dai contorni arro-
toridati, quasi socchiudono l'occhio, indirizzan -
do lo sguardo verso it basso e assecondando in 
tal modo l'inclinazione del capo a sinistra. Qui 
aveva luogo l'incontro con to sguardo del fan-
ciullo, si concretizzava l'intimo rapporto tra Ic 
due componenti del gruppo e si esplicitava cosi 
il senso dell'iconografia. La bocca piccola e car-
nosa, infine, ê morbidamente socchiusa, con le 
labbra separate da un linea sinuosa che termina 
in due piccoli fori e solleva gli angoli, come ad 
accennare un benevolo sorriso. 

Ii confronto con la testa dell'Eirene di Mo-
naco (figg. 13-16) mostra immediatamente rile-
vanti discordanze, quali la minore inclinazione 
del capo a sinistra e la netta definizione dei 
contorni negli occhi e nelle labbra, che assumo-
no qui un profilo meno sinuoso; anche i capel-
li, infine, Si distinguono per la maggiore consi-
stenza delle ciocche, rispetto alla sottile divisio-
ne delta capigliatura nella copia di Palombara. 
Le caratteristiche delta testa di Monaco, pifi rigi-
da e lineare, suggeriscono una maggiore ogget-
tivitá net passaggio dal modello bronzeo al mar-
mo, attraverso una piena fedeltà al calco, men-
tre nella copia di Palombara si percepisce una 
attiva partecipazione del copista nel trasporre

nel marmo quella ricercapsicologica che sicura- 
mente era propria dell'origiriale, ma che in que-
sta versione appare come reinterpretata dalla 
sensibilit dell'artista. Purtroppo il confronto 
non puô essere esteso ad altre repliche della 
testa, visto to stato di conservazione dell'esem-
plare di Cirene e la grave corrosione del volto 
della Statua di Cherchel (fig. 18), che tuttavia 
presenta uri'accentuata inclinazione del capo, 
motto simile a quella dell'Eirene di Palombara. 
Ii torso di Cherchel (fig. 19), invece, per quanto 
acefalo, conserva it collo fino al mento e sem-
brerebbe predisporsi ad un portamento pifl rigi-
do e ad un'inclinazione del capo pifl simile a 
quella dell'esemplare di Monaco. Ulteriori di-
screpanze Si POSSOflO notare nella capigliatura. 
Nella statua di Cherchel le ciocche ai lati del 
capo sono regolarmente accavallate tra loro co-
me a formare una treccia; nella testa di Cirene, 
invece, le ciocche sulle tempie sono sciolte e 
l'acconciatura risulta nell'insieme semplificata, 
con i boccoli che scendono sul collo in maniera 
pifl rigida e innaturale. Anche nella testa di Pa-
lombara, noriostante la qualitâ dell'esecuzione, 
caratterizzata da tin moderato USO del trapano 
limitato al naso, alle orecchie e ai boccoli ai lati 
del collo, Si deve rilevare una pifl sommaria 
realizzazione delta parte posteriore, dove i ca-
pelli sono indicati da rapide incisioni che non 
riescono a definire, come nell'esemplare di 
Monaco le ciocche che scendono sotto la benda 
intorno at capo. 

La possibilità cosI limitata di confronto non 
consente di stabilire quale delle due inclinazio-
ni sia la pifl conforme all'originale, né aiuta it 
parallelo con altre classi di materiali dove com-
pare la raffigurazione del gruppo di Eirene e 
Ploutos. Alla sostanziale omogeneita delle copie 
in marmo, infatti, non corrisponde una eguale 
coerenza nelle raffigurazioni della glittica. Su 
una corniola del ii secolo a. C. nella Collezione 
Robinson di Londra 10 il gruppo di Eirene e 
Ploutos e caratterizzato da una visione rigida-
mente frontale della figura di Eirene, che porta i 
capelli raccolti e risulta priva della tipica inch-
nazione a Sinistra delta testa. Inoltre, lo scettro a 
destra e it fanciullo con la cornucopia sulla sini-
stra risultano alquanto Staccati dal corpo, come 
se nella semplificazione della raffigurazione sia 
andata perduta quella intimitã che unisce he due 
figure attraverso l'incontro degli sguardi. Tale 
rapporto ê mantenuto invece nelle immagini 
monetali 11 e sulle anfore panatenaiche 12 In par-
ticolare su uno dei frammenti da Eretria 13 it 
ritmo raccolto del gruppo si avverte nella mano di 
Ploutos che si appoggia al petto di Eirene e net- 
lo Scettro aderente at fianco destro delta figura.
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braccio destro era lavorato a parte e inserito 
nella spalla con un perno metallico, ancora pre- 
sente nell'incasso; anche la parte anteriore del 
piede destro era applicata a parte, come sugge- 
risce il taglio netto praticato a metà dell'arto. In- 
fine, un puntello sulla coscia sinistra (a cm 75 
dalla base del collo), appena sotto il kolpos, 
serviva probabilmente a sostenere l'estremità in- 
feriore della cornucopia. 

In tutte le repliche in marmo del gruppo di 
Kephisodotos la figura di Eirene si tramanda 
conforme nelle proporzioni e nelle caratteristi- 
che fondamentali, tanto che gli elementi di dif- 
ferenziazione tra le copie non compromettono 
mai la piena aderenza al modello8. Anche nella 
replica di Palombara, dunque, Eirene si presen- 
ta come una giovane donna vestita con il peplo 
e il mantello, stante sulla gamba sinistra, con la 
destra lievemente flessa e spostata di lato. Il 
tono solenne conferito alla figura dal tipo e dalla 
consistenza della veste è certamente mitigata 
dalla dolcezza del volto e dai lunghi capelli ab- 
boccolati che ne sottolineano l'aspetto giova- 
nile 9. La tenerezza dell'espressione si avverte in 
modo particolare nella replica di Palombara, 
dove l'eccezionale qualità dell'esecuzione esalta 
l'armonioso ovale del volto, e il sapiente sfuma- 
to, che non trascende in compiacimenti chiaro- 
scurali, ne intensifica la capacità espressiva. 
Inoltre, le palpebre spesse, dai contorni arro- 
tondati, quasi socchiudono l'occhio, indirizzan- 
do lo sguardo verso il basso e assecondando in 
tal modo l'inclinazione del capo a sinistra. Qui 
aveva luogo l'incontro con lo sguardo del fan- 
ciullo, si concretizzava l'intimo rapporto tra le 
due componenti del gruppo e si esplicitava cosi 
il senso dell'iconografia. La bocca piccola e car- 
nosa, infine, è morbidamente socchiusa, con le 
labbra separate da un linea sinuosa che termina 
in due piccoli fori e solleva gli angoli, come ad 
accennare un benevolo sorriso. 

Il confronto con la testa dell'Eirene di Mo- 
naco (figg. 13-16) mostra immediatamente rile- 
vanti discordanze, quali la minore inclinazione 
del capo a sinistra e la netta definizione dei 
contorni negli occhi e nelle labbra, che assumo- 
no qui un profilo meno sinuoso; anche i capel- 
li, infine, si distinguono per la maggiore consi- 
stenza delle ciocche, rispetto alla sottile divisio- 
ne della capigliatura nella copia di Palombara. 
Le caratteristiche della testa di Monaco, più rigi- 
da e lineare, suggeriscono una maggiore ogget- 
tività nel passaggio dal modello bronzeo al mar- 
mo, attraverso una piena fedeltà al calco, men- 
tre nella copia di Palombara si percepisce una 
attiva partecipazione del copista nel trasporre 

nel marmo quella ricerca psicologica che sicura- 
mente era propria dell'originale, ma che in que- 
sta versione appare come reinterpretata dalla 
sensibilità dell'artista. Purtroppo il confronto 
non può essere esteso ad altre repliche della 
testa, visto lo stato di conservazione dell'esem- 
plare di Cirene e la grave corrosione del volto 
della statua di Cherchel (fig. 18), che tuttavia 
presenta un'accentuata inclinazione del capo, 
molto simile a quella dell'Eirene di Palombara. 
Il torso di Cherchel (fig. 19), invece, per quanto 
acefalo, conserva il collo fino al mento e sem- 
brerebbe predisporsi ad un portamento più rigi- 
do e ad un'inclinazione del capo più simile a 
quella dell'esemplare di Monaco. Ulteriori di- 
screpanze si possono notare nella capigliatura. 
Nella statua di Cherchel le ciocche ai lati del 
capo sono regolarmente accavallate tra loro co- 
me a formare una treccia; nella testa di Cirene, 
invece, le ciocche sulle tempie sono sciolte e 
l'acconciatura risulta nell'insieme semplificata, 
con i boccoli che scendono sul collo in maniera 
più rigida e innaturale. Anche nella testa di Pa- 
lombara, nonostante la qualità dell'esecuzione, 
caratterizzata da un moderato uso del trapano 
limitato al naso, alle orecchie e ai boccoli ai lati 
del collo, si deve rilevare una più sommaria 
realizzazione della parte posteriore, dove i ca- 
pelli sono indicati da rapide incisioni che non 
riescono a definire, come nell'esemplare di 
Monaco le ciocche che scendono sotto la benda 
intorno al capo. 

La possibilità cosi limitata di confronto non 
consente di stabilire quale delle due inclinazio- 
ni sia la più conforme all'originale, né aiuta il 
parallelo con altre classi di materiali dove com- 
pare la raffigurazione del gruppo di Eirene e 
Ploutos. Alla sostanziale omogeneità delle copie 
in marmo, infatti, non corrisponde una eguale 
coerenza nelle raffigurazioni della glittica. Su 
una corniola del II secolo a. C. nella Collezione 
Robinson di Londra 10 il gruppo di Eirene e 
Ploutos è caratterizzato da una visione rigida- 
mente frontale della figura di Eirene, che porta i 
capelli raccolti e risulta priva della tipica incli- 
nazione a sinistra della testa. Inoltre, lo scettro a 
destra e il fanciullo con la cornucopia sulla sini- 
stra risultano alquanto staccati dal corpo, come 
se nella semplificazione della raffigurazione sia 
andata perduta quella intimità che unisce le due 
figure attraverso l'incontro degli sguardi. Tale 
rapporto è mantenuto invece nelle immagini 
monetali11 e sulle anfore panatenaiche 12. In par- 
ticolare su uno dei frammenti da Eretria 13 il 
ritmo raccolto del gruppo si avverte nella mano di 
Ploutos che si appoggia al petto di Eirene e nel- 
lo scettro aderente al fianco destro della figura. 
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4. Statua di Eirene da Palombara Sabina, particolare (Foto M. Letizia). 4. Statua di Eirene da Palombara Sabina, particolare (Foto M. Letizia). 
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5. Statua di Eirene da Palombara Sabina, particolare (Foto M. Letizia).5. Statua di Eirene da Palombara Sabina, particolare (Foto M. Letizia). 



6. Statua di Eirene da Palombara Sabina, particolare (Foto M. Letizia). 
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7. Statua cli Eirene cia Palombara Sabina, retro (Foto M. Letizia).7. Statua di Eirene da Palombara Sabina, retro (Foto M. Letizia). 
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8. Statua di Eirene da Palombara Sabina, particolare del retro (Foto M. Letizia). 

Per quanta riguarda ii corpo della statua, an 
numero maggiore di esemplari a disposizione 
consente di verificare la corrispondenza tra le 
copie. Una delle differenze è individuabile nella 
disposizione dei boccoli alla base del collo. 
Nella statua di Cherchel i capelli sono legger-
mente spostati all'indietro e lasciano scoperta 
tutta la scollatura della veste; tale peculiaritâ 
non trova riscontro rielle altre copie, dove i 
boccoli scendono in avanti a coprire l'angolo 
della scollatura, cosí come si puO riscontrare 
sulla raffigurazione di an conio monetale ate-
niese di eta imperiale '. Del tutto isolata si pre-
senta, inoltre, l'aggiunta del chitone sulla copia 
di New York. Per ii resto si dovrâ notare una 
grande uniformitâ delle repliche nel numero e 
nella disposizione delle pieghe che animano la

veste; piccole discrepanze nella realizzazione e 
nel trattamento della superficie sono attribuibili 
solo ad un limitato intervento del copista e alla 
sua sensibilita agli effetti chiaroscurali. In que-
sto senso la copia di Monaco non è pita an vali-
do punto di riferimento, comprornessa come 
dal restauro del Cavaceppi; a tale intervento è 
certamerite da attribuire quel tono accademico 
e rigido che ha privato la scultura dell'originaria 
freschezza, conferendole aria piatta uniformitâ 
che ne rende difficile l'esatta determinazione 
cronologica 15 Viceversa le copie di Cherchel, 
New York e Napoli con le loro superfici inalte-
rate costituiscono an migliore termine di con-
fronto per la statua di Palombara. Le maggiori 
affinitâ nel trattamento del panneggio si niscon-
trano proprio nella replica di Napoli (fig. 17),
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9. Testa dell'Eirene da Palombara Sabina, profilo sinistro (Foto M. Letizia).9. Testa dell'Eirene da Palombara Sabina, profilo sinistro (Foto M. Letizia). 



L 'Eirene di Kephisodotos nella replica da Palombara Sabina 	 15 

10. Testa dellEirene da Palombara Sabina, fronte (Foto M. Letizia).
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10. Testa dell'Eirene da Palombara Sabina, fronte (Foto M. Letizia). 
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11. Testa defl'Eirene da Palombara Sabina, profilo destro (Foto M. Letizia).11. Testa dell'Eirene da Palombara Sabina, profilo destro (Foto M. Letizia). 
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12. Testa dell'Eirene da Palombara Sabina, retro (Foto M. Letizia).12. Testa dell'Eirene da Palombara Sabina, retro (Foto M. Letizia). 
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13. Gruppo di Eirene e Ploutos. Monaco, Gllptoteca, fronte 
(Foto Museo). 

dotata perO di tin colorismo lievemente accen-
tuato rispetto all'esemplare in questione, dove, 
nonostante la sostanziale corrispondenza delle 
pieghe della veste, si avverte una attenuazione 
dei contrasti chiaroscurali, sul petto, ma anche 
nella caduta del mantello sul retro della statua. 
Mentre le tre pieghe principali che scendono 
oblique dal seno destro sono ben evidenziate

nel rilievo, quelle verso ii fianco sono appena 
accennate. La stessa moderazione si avverte 
nella definizione delle pieghe che si inarcano 
tra i seni e nella parte inferiore della veste, che, 
pur mantenendo la consistenza della stoffa e la 
distribuzione canonica delle pieghe, rivela una 
maggiore linearitâ. Questa stessa organizzazione 
del parineggio è rispettata nella replica di New 
York, che mostra una plasticitâ molto simile a 
quella dell'esemplare di Napoli, ma che come la 
replica di Palombara prevedeva sul corpo gli 
incassi per l'inserimento della testa e delle parti 
nude 16 Gli esemplari citati dimostrano nella 
loro coerenza la comune derivazione da uno o 
pid calchi in gesso dell'originale stesso. L'iden-
tificazione tra i gessi di Baia di un frammento 
pertinente al Ploutos del gruppo di Kephisodo-
tos 17 testimonia dell'esistenza del calco nel 
repertorlo della bottega che si servi di questi 
modelli e suggerisce l'ipotesi, assai probabile, 
che proprio qui sia stata eseguita la pregevole 
replica di Napoli 1 1 . L'officina fu attiva dall'etâ 
augustea fin oltre l'età adrianea; alla sua produ-
zione sono state attribuite numerose sculture 
provenienti dall'area campana, ma anche da 
Roma e da Tivoli". Infatti, nella sua fase piü 
antica il repertorio della bottega tratta modelli 
attici di eta classica e postclassica, avvalendosi 
senza dubbio di maestri attici, affiancati da scul-
tori locali 20 In eta adrianea l'intensa produzione 
della bottega mostra tin nuovo interesse verso i 
modelli attici di stile severo e arcaizzante e si 
intensifica l'uso del marmo pario in luogo del 
pentelico prevalente nel primo periodo. Ma se 
ii corpo dell'Eirene di Palombara puà essere 
opportunamente inserito tra i prodotti realizzati 
in questa o altra officina in eta giulio-claudia, 
non è altrettanto scontata l'attribuzione della 
testa allo stesso ambito artistico e cronologico. 

L'evidente discrepanza con il corpo non si 
limita alla qualita dell'esecuzione; è soprattutto 
nello stile, nella maniera di rendere alcuni parti-
colari che si rivela una formazione totalmente 
diversa dell'artista che ha eseguito la testa, per 
la quale difficilmente si hanno confronti tra le 
copie di eta giulio-claudia, se non nel caso par-
ticolare della fanciulla di Anzio. Qui è possibile 
ritrovare una simile sensibilitá nel trattamento 
delle superfici e l'armoniosa morbidezza dei 
tratti, ma la discussa cronologia della statua, 
sulla quale ancora non puô ritenersi chiuso il 
dibattito 21 non consente di considerare l'opera 
on termine di riferimento per la datazione della 
testa di Palombara. Piuttosto per quest'ultima 
vanno sottolineati alcuni confronti istituibili con 
repliche datate all'etã augustea, quali una testa 
frammentaria tipo Efebo Westmacott del Museo
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ritrovare una simile sensibilità nel trattamento 
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14. Gruppo di Eirene e Ploutos. Monaco, Gliptoteca, particolare della testa (Foto Museo)14. Gruppo di Eirene e Ploutos. Monaco, Gliptoteca, particolare della testa (Foto Museo). 
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