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Peplophoroi 

Il tipo Siracusa-Nemi 

J,UCIA GUERRINI 

Dopo l'esame che ho recentemente con
dotto su un tipo di giovane peplophoros, 
caratterizzato da un vaso su pilastrino, noto 
nella letteratura archeologica come « Neme
si » 1, ho rivolto la mia attenzione a un altro 
tipo di peplophoros,, noto come « Siracusa
Nemi », che nella tipologia fondamentale si 
può ricostruire come un tipo di giovanetta 
stante, gravitante sulla gamba sinistra, men
tre la destra, leggermente piegata, è portata 
in avanti (fig. 1). Il peplo, senza cintura, è 
aperto sul fianco destro, dove forma una 
serie di pieghe larghe e piatte che si dispon
gono con un andamento geometrico : con
trapposte all'altezza del fianco, parallele nel
la parte inferiore. Nella visione frontale, 
la parte inferiore dell'abito si dispone sem-

* Come sempre in questi studi iconografici, di grande 
importanza è il corredo illustrativo. Sono pertanto gra
ta agli amici che lavorano nei Musei e nelle Soprin
tendenze per avermi in ogni modo agevolato l'esame 
diretto del materiale e per aver contribuito nel modo 
più generoso alla raccolta delle fotografie. I miei rin
graziamenti più calorosi a Georg Daltrop, Gabriella 

plicemente, assecondando la flessione della 
gamba destra; la parte superiore presenta 
l' apoptygma con una disposizione obliqua, 
più basso in corrispondenza del fianco sini
stro. Nude le braccia che escono dall'abito, 
nudi i piedi. Il braccio destro scende lungo il 
fianco, piegandosi leggermente al gomito, con 
la mano che regge per l'ansa un vasetto, ade
rente all'abito e disposto in posizione quasi 
orizzontale; il braccio sinistro è ripiegato ver
so la spalla a reggere un oggetto, che in parte 
posa sulla spalla stessa. In tutti gli esem
plari la testa, perduta, era caratterizzata da 
lunghi capelli scendenti in più ciocche sul 
dorso, e, davanti, in due ciocche sulla spal
la destra; l'altezza totale rimasta (dal col
lo al plinto) è di circa m 0,75. Gli esem-

d'Henry, Adriano La Regina, Anna Maria Sgubini Mo
retti, Maria Luisa Veloccia Rinaldi, Giuseppe Voza e 
alle istituzioni ai cui archivi appartengono alcune foto
grafie qui riprodotte: i Musei Vaticani, i Musées Royaux 
d'art et d'histoire di Bruxelles, l'Istituto Archeologico 
Germanico di Roma. 

1) In corso di stampa in ASAtene. 
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FIG. 1 - SIRACUSA, Museo Archeologico: Peplophoros (n. 
inv. 3353). 

plari, che, pur talvolta con particolarità pro
prie, fondamentalmente si riconoscono in 
questo ' tipo ', sono - oltre alle due sta
tuette da Siracusa e Nemi, dalle quali ap
punto è derivato il nome al tipo di peplo
phoros - due conservati al Museo Nazionale 
Romano, di provenienza ignota; uno prove
niente da Paestum, e uno visibile nel Museo 
dell'Abbazia di easamari. Prima di passare 
all'esame analitico delle singole statuette, è 
opportuno riassumere brevemente i risultati 
degli studi precedenti. 

Nel 1913 l'Orsi, pubblicando la statuetta 
da Siracusa 2, la considerava un originale gre
co della metà del v sec. a.e., di « carattere 
essenzialmente peloponnesiaco », rimossa in 
epoca più tarda - ellenistica o romana -
dal luogo originario. probabilmente un san
tuario, e destinata ad uso di statua-fontana. 
Più tardi, nel 1927, E. Langlotz 3 considerava 
l'esemplare di Siracusa come una copia, 
tipologicamente ascrivendola tra le peplo
phoroi ioniche, mentre nel 1940 la Quarles 
von Ufford 4 proponeva una datazione alla 
seconda metà del v sec. a.e. , e un'attribu
zione all'arte della Sicilia. Nel 1931 L. Mor
purgo 5, presentando una statuetta simile rin
venuta a Nemi nel 1924, la definiva ispira
ta dall'arte peloponnesiaca del v sec. , così 
come nella cerchia delle sculture peloponne-

2) P. ORSI, Piccoli hronzi e marmi inediti del Museo 
di Siracusa. in Ausonia, VIII, 1913 (1915), p. 44 sgg.; in 
part. pp. 67-72, figg. 13 e 14: «Statua muliebre vestita 
di peplos ». Cfr. anche G. LIBERTINI, Il R. Museo Archeo
logico di Siracusa, Roma 1929, pp. 164-165, fig. 52. n. 
inv. 33543: lo studioso immagina un canestro di frutta 
nell'oggetto perduto tenuto sulla spalla dalla fanciulla. 
Come « peloponnesiaca, dell'arcaismo maturo » è pure 
considerata la statuetta da P. MARCONI, La scultura e la 
plastica nella Sicilia Antica, in Historia. IV, 1930, p. 649; 
anche B. PACE, Arte e civiltà della Sicilia antica, II, 
Milano-Genova 1938, p, SO allude a « tendenza dorica "· 

3) E. LANGLOTZ, FrUhgriechische Bildhauerschulen, 
Nuernberg 1927. p. 170 sgg. (in part. p. 171. nr. 14). Una 
rielaborazione di età romana del tipo dorico è conside
rata la statuetta di Siracusa da A. DELLA SETA. Italia 
antica (2' ed.), Bergamo 1928, p. 148, fig. 148 che im
magina come una coppa l'oggetto - ora perduto -
retto dal braccio sinistro. 

4) H.A.L.E. QuARLES VAN UFFORD, Les terres-cuites 
siciliennes, Assen s.d. (1940 o 1941). p. 119. 

S) L. MoRPURGO, in NSc, 1931, pp. 265-266, n. 10, tav. IX. 
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siache, o in una scuola della Magna Grecia 

sotto diretto influsso peloponnesiaco pone

va l'originale della statuetta Siracusa-Nemi 

G. Kaschnitz-Weinberg 6 nel 1937. Nello stes

so anno W.H. Poulsen, nello studio sulle 

sculture di stile severo 7, in una breve nota, 

ascriveva il tipo in esame al classicismo ro

mano, considerando gli esemplari di peplo
phoros versioni marmoree della statuetta 

bronzea da Ercolano, nota come l'Orante. 
Del 1946-1947 è lo studio del Langlotz, edito 

nel 1949 8, nel quale lo studioso, rivedendo 

alcune affermazioni precedentemente avan

zate, propone uno sviluppo tipologico della 

figura di peplovhoros dal 460 circa alla metà 

del IV sec. a.C. in un centro nord-orientale 

del Peloponneso (Sidone ?) ; ad una di quel

le numerose creazioni, prodotte intorno alla 

metà del v sec. a.C., il Langlotz ricondu

ceva l'archetipo degli esemplari tipo Sira

cusa-Nemi, con la menzione della statuetta 

rinvenuta a Paestum, presentata contempo

raneamente dal Sestieri 9. Il tipo è invece ri
condotto dal Lippold 10 a una creazione della 

seconda metà del v sec. (nella generazione 
450-420) e ascritto a produzione magnogreca. 
Nella pubblicazione dell'esemplare rinvenu

to a Paestum, P.C. Sestieri 11 ritiene che l'ar
chetipo della scultura sia stato creato intorno 

alla metà del v sec. in Magna Grecia, con la 
fusione di elementi ionico-attici e pelopon
nesiaci, mentre contemporaneamente E. Pa-

6) G. KAsCHNITZ-WEINBERG, Sculture del Magazzino del 
Museo Vaticano, Città del Vaticano 1937, pp. 34 e 35. 

7) W.H. PoULSEN, Der Strenge Stil ( = Acta Archaeo
logica, VIII), Kopenhagen 1937, p. 31, nota 10. 

8) E. LANGLOTZ, Bemerkungen zu einem Basaltkopf in 
Miinchen, in Jdl, LXI-LXII, 1946-1947, pp. 95-111 (in 
part. p. 102, nota 1, fig. 6). 

9) P.C. SESTIERI, in NSc, 1947 (1948), pp. 116-118. 
10) G. LIPPOLD, Handbuch der Archiiologie, III, 1, 

Miinchen 1950, p. 178, nota 2. 
11) P.C. SESTIERI, Peplophoros, in ArCI, V, 1953, 
12) E. PARIBENI, Museo Nazonale Romano. Sculture 

greche del V secolo. Originali e copie, Roma 1953, nn. 
cat. 86-88, pp. 51-52. Si veda ora Museo Nazionale Ro
mano. Le Sculture (a cura di A. GIULIANO), I, Roma 1979, 
nn. cat. 37 e 38: D. CANDILIO. 

13) L. FORTI, L'Orante di Ercolano, in RendAccNapoli, 
N.S. XXXIV, 1959, pp. 63-72, tavv. I-III (in part. p. 63, 

ribeni, nel catalogo delle sculture greche del 

v sec. nel Museo Nazionale Romano 12, pre

sentando oltre alla statuetta da Nemi altri 

due esemplari, data il prototipo nella se

conda metà del v sec., elencando le varie 

attribuzioni (ambiente ionico, italiota, sicio

nio). Successivamente Lidia Forti 13, riesami

nando l'Orante dalla Villa ercolanese dei Pa

p1n, dedica alcune notazioni interessanti al 
tipo Siracusa-Nemi, il cui originale è da

tato dalla studiosa alla metà circa del v 
sec. Ancor più recentemente, nel 1969, H. 
von Steuben 14, presentando insieme le due 

statuette esposte nella 2• Sala del Museo 

Nazionale Romano, data l'archetipo alla me
tà del v sec., o poco più tardi, attribuen

dolo all'arte dorica della Magna Grecia, e 
indica una replica del tipo in esame in una 

statuetta conservata nel Castello di Vulci, 
ora Museo Archeologico. Dello stesso anno 
è lo studio del Kapossy 15, che considera 

l'esemplare di Siracusa una creazione roma

na, in ciò seguito dal Becatti 16, similmente 

alla statua-fontana di peplophoros, nota come 

Nemesi, da me recentemente riesaminata. 
A una creazione del tardo v sec. a.C. ven

gono riportate queste varie peplophoroi. iden

tificate come Horai da I. Linfert-Reich 17, in 
ciò seguita da A. Linfert 18• Mentre questo 

articolo era in corso di stampa (sett. 1986) 
ho preso visione dell'articolo di R. Teme 
Kastenbein 19, che presenta il tipo Siracusa-

nota 4). 
14) H. V. STEUBEN, in HELBIG, Fiiltrer ', n. cat. 2208 (allo 

stesso numero lo studioso esamina le due statuette da 
Nemi, da lui intese come portatrici di kalatlws o cista, 
cioè come piccole cariatidi). 

15) B. KAPOSSY, Brunnenfiguren der hellenistischen 
und ri:imischen Zeit (Diss. Bern), Ziirich 1969, p. 14. 

16) G. BECATTI, Ninfe e Divinità marine, in StMisc, 17, 
1970-1971 (1971), p. 33, nota 60. 

17) I. LINFERT-REICH, Musen- und Dichterinnenfiguren 
des vierten und friihen dritten Jahrhunderts (Inaug.
Diss.), Koln 1971, p. 115, nota 6. 

18) A. LINFERT, Die «Zingarella», in Jdl, XCIII, 1978, 
p. 195. 

19) R. T1iLLE-KASTENBEIN, Friihklassische Peplosfigu
ren Typen und Repliken, in AntPI, XX, 1986, pp. 56-62, 
tavv. 56-61, figg. 37-39 (VI. « Typus Hydrophore »: 
FKP.11.Kat. nr. 55). 
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FIGG. 2-3 - SIRACUSA, Museo Archeologico: Peplophoros (n. inv. 3353). 

Nemi come tipo VI da originale di Siracusa, 
affine al tipo V nel quale sono comprese le 
sculture da me citate alle fì.gg. 28-29. 

Per cercare di far chiarezza sulla collo
cazione cronologica e l'ambito di produzione 
del tipo di statua Siracusa-Nemi, è neces
sario ora procedere ad un esame quanto 

più dettagliato possibile dei singoli esempla
ri, in ciò aiutati dalle illustrazioni. Nelle 
schede che seguono ci si limiterà all'indica
zione della bibliografia essenziale. 

Siracusa, Museo archeologico, n. inv. 3353 (figg. 1-5). 
Proveniente da scavi per fondazioni nel sobborgo 
S. Lucia (Acradina Meridionale), in Siracusa. Rin-
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FIGG. 4-5 - SIRACUSA, Museo Archeologico: Peplophoros (n. inv. 3353). 

venuta in uno «strato di scarichi antichi abbastan
za profondo (m. 3,30) », secondo le indicazioni del
l'Orsi. 
Marmo greco ( ?): Orsi propone dubitativamente 
pentelico. 
Alt. m 0,74, compreso il bassissimo plinto. 
ORSI, art. cit., pp. 66-72, figg. 13 e 14. 
Fotografie: Alinari 33382 (fig. 1); Soprintendenza 
Archeologica di Siracusa: 73227 D (fig. 2); 73228 D 
(fig. 3); 73225 D (fig. 4); 73226 D (fig. 5), eseguite 
nel 1978. 

La statuetta corrisponde in tutti i parti

colari iconografici alla statua-tipo sopra de

scritta. Manca la testa (rimane l'inizio del 

collo che presenta, nella parte superiore 

- non in centro, ma spostato a destra -

un foro circolare con tracce di piombo). 

Mancano l'avambraccio destro e la mano cor-
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rispondente, che doveva reggere l'ansa del 
vaso, del quale rimane il corpo con piede 
e parte del collo (fig. 4). Manca parte del
l 'avambraccio sinistro con la mano che dove
va reggere l'oggetto posato sulla spalla. Que
sto oggetto, purtroppo perduto in tutti gli 
esemplari, è stato per lo più supposto come 

FIG. 6 - ROMA, Museo Nazionale Romano: Peplophoros 
(s. n. inv.). 

un kalathos o cista, con una terminazione 
piatta in alto, così che le figurette di peplo
phoros sarebbero in realtà piccole cariatidi 20• 

Mi pare si possa avanzare una diversa ri
costruzione, se si osserva in questo, come 
in altri esemplari, la zona obliqua e irrego
lare, presente alla sommità della spalla si
nistra, che non è segno di frattura, ma il 
voluto adattamento della superficie per la 
posa dell'oggetto, per lo più assicurato alla 
spalla con un perno : oggetto che dobbiamo 
immaginare largo e piatto, dato che la posi
zione dell'avambraccio sinistro indica che 
la mano doveva presentare allo spettatore 
il dorso. La mano sinistra, perduta, doveva 
quindi agganciare all'orlo questo oggetto 
che, se lo si connette col vasetto tenuto dal
la mano destra e con l'elemento acqua, po
teva essere una bacinella, posata sulla spal
la, leggermente discendente a sinistra, pro
babilmente appoggiata a un panno, visibile 
presso lo scollo dell'abito (non saprei spie
gare in altro modo la presenza di quell'ele
mento, che non va confuso con ciocche di 
capelli, sc�ndenti, in tutti gli esemplari, sol
tanto sulla spalla destra) . Nella zona non 
lavorata alla sommità della spalla sinistra, 
nella statuetta di Siracusa è visibile un gros
so foro, di forma irregolare - all'incirca ret
tangolare - con resti di piombo all'interno. 
Nella parte posteriore (fig. 3) , dove si notano 
piccole scheggiature in corrispondenza delle 
due pieghe verticali del peplo, si può notare 
la disposizione obliqua dell'apoptygma, più 
basso a sinistra, più alto a destra. Per quan
to riguarda la capigliatura, essa si compone 
di una massa rettangolare formata di minu
tissime ciocche che scendono verticalmente 
sulle spalle - orizzontalmente scandite in 
due morbide onde - terminando con piccoli 
riccioli piatti, tutti girati verso destra, ad 
eccezione del secondo ricciolo da sinistra, 
volto verso sinistra. 

La statuetta rivela chiaramente la sua 
funzione di statua-fontana, per la presenza 

20) Cfr. supra nota 14. 
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di un foro circolare - un condotto - che 
l'attraversa longitudinalmente in tutta la sua 
lunghezza, nel quale doveva passare un can
nello di piombo, forato, che conduceva 
l'acqua dalla sorgente (certo posta dietro 
la statua, o comunque vicino) sino al vaso, 
dalla cui bocca zampillava. Tale cannello 
doveva essere sostenuto nel suo punto più 
debole, cioè proprio dove piegava per inse
rirsi nel piede del vaso, da una barretta 
metallica - probabilmente piegata a uncino 
all'estremità -, inserita in quel foro che pe
netrava per più di 10 cm. nell'interno del 
corpo della statua, sul lato destro, poco 
sopra il ginocchio (fig. 4), nel punto in cui 
la piega del peplo appare opportunamente 
abbassata. L'Orsi 21 descrive questo sistema, 
considerandolo un adattamento in età elleni
stica o romana per ottenere una statua-fon
tana. 

La veduta migliore della statuetta è quel
la offerta dalla fig. 1. Da quanto rimane del 
collo, la testa pare leggermente voltata, e 
chinata, verso la spalla sinistra. 

L'esemplare più simile alla statuetta di 
Siracusa è quello conservato al Museo Na
zionale Romano. 

Roma, Museo Nazionale Romano, sala 2a. Senza 
num. inv. (figg. 6-9). 
Provenienza ignota. Marmo italico. Alt. m 0,76 
(compreso il plinto). 
SESTIERI. Peplovhoros cit., p. 25; PARIBENI, cat. cit., 
n. cat. 88, p. 55; CANDILIO, in op. cit., n. cat. 37. 
Le fotografie delle figg. 6-9 sono state eseguite nel 
1978 dalla Soprintendenza Archeologica di Roma. 
Altre sono nell'archivio DAI, Roma, Inst. neg. 77. 
2315-2317. 

Manca la testa. Si conserva però l'inizio 
del collo. che prf'senta nella parte superiore 
la superficie completamente liscia, con un 
foro (fig. 6) circolare nel centro (diam. 
cm. 05; prof. cm 1 8) .  Manca l'estremità 
dell'avambraccio destro e della mano che do
veva reggere l'ansa del vasetto. soltanto par
zialmente conservato (rimangono parte del 
corpo e il piede; perduti la parte superiore 

21) ORSI, art. cit., pp. 69 e 72. 

del corpo, il collo e la bocca), molto simile 
per forma e posizione a quello dell'esemplare 
di Siracusa (fig. 8) . Per questa scultura, data 
l'assenza di fori nell'interno del vaso, si può 
sicuramente escludere l'uso come statua
fontana. Manca la mano sinistra, che doveva 
reggere l'oggetto posato sulla spalla, anche 
in questo caso non rotta, ma volutamente 

FIG. 7 - ROMA, Museo Nazionale Romano: Peplophoros 
(s. n. inv.). 
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Free. 8-9 - ROMA, Museo Nazionale Romano: Peplophoros (s. n. inv.). 

adattata, come si può dedurre anche dalla 
presenza di un grosso foro circolare (fig. 9) 
di cm 1,5 di diametro e ben 3 di profondità. 
Manca inoltre il piede destro. 

Le differenze maggiori, rispetto all'esem
plare di Siracusa, sono rappresentate, in que
sta statuetta, dalla capigliatura visibile nel-

la parte posteriore (fig. 7) , resa in modo 
plastico, e composta da sei ciocche di ca
pelli, ben distinte tra loro, terminanti con 
sei riccioli piatti e divergenti; tre volti a si
nistra e tre a destra. Inoltre, da quello che 
si può notare dalla veduta frontale (fig. 6) , 
l'inclinazione dell'inizio del collo farebbe ri-
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FIGG. 10-11 - PAESTUJV!, Museo (deposito): Peplophoros (s. n. inv.). 

costruire la testa volta, e leggermente incli
nata, verso destra, in posizione opposta, cioè, 
a quella proposta per l'esemplare di Sira
cusa. 

Paestum, deposito del Museo Archeologico. Senza 
n. inv. (figg. 10-15). 
Proveniente dallo sterro condotto nel 1934 presso 
la cortina meridionale delle mura, in vicinanza della 
prima torre, a oriente della strada nazionale Napoli-

Reggio Calabria. 
Marmo bianco a grana fine (Sestieri: marmo greco 
insulare). Alt.: m 0,74, compreso il plinto. 
P.C. SESTIERI, in NSc, 1947 (1948), p. 116 sgg., fig. 1; 
!D., Peplophoros cit., pp. 23-24, tav. IX, figg. 1-3. 
Le fotografie di figg. 10-15 sono state eseguite nel 
1979 dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno. 

La statuetta di pe.plophoros, diversamen
te dagli altri esemplari, conserva interamente 
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FIGG. 12-15 - PAESTUM, Museo (deposito): Peplophoros 
(s. n. inv.). 

il braccio destro con la mano che regge l'ansa 
verticale del vasetto. Rispetto alla statua
tipo, presenta qualche leggera variazione. 
Anche in questo caso la testa manca: è visi
bile la base del collo - larga cm 8 - al 
centro della quale, nella parte superiore, 
è presente un foro circolare con un perno 
in ferro. Il braccio destro (fig. 12), - ora 
restaurato - era spezzato al di sotto del 
gomito e al polso. Della mano destra, che 
regge l'ansa del vaso, manca il pollice. Il 
vasetto, ricavato dal blocco di marmo della 
statua, è mancante della bocca (fig. 11). Data 
l'assenza di fori alle estremità del vasetto, 
anche in questo caso non si può parlare di 
statua-fontana. Nella parte sinistra della sta-

tua manca l'estremità del braccio ripiegato 
verso la spalla e la mano che doveva regge
re l'oggetto sulla spalla, anche in questo 

esemplare non « rotta » (come indicato dal 
Sestieri), ma opportunamente adattata (figg. 
10 e 13). Si nota inoltre la mancanza del pie
de destro e del panneggio immediatamente 
sopra il piede, così come parte del panneg
gio manca nella veduta posteriore (fig. 14), 
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a destra, all'altezza della caviglia. Sono pre
senti numerose scheggiature sulla superficie 
della statua, molto corrosa specie in corri
spondenza del lato destro e del dorso. Per 
quanto riguarda la capigliatura, nella vedu
ta frontale, come negli esemplari già esa
minati, sono presenti tre ciocche di capelli 
scendenti solo sulla spalla destra (non « tre 
ciocche per lato», come indicato dal Se
stieri) . 

Alcune particolarità iconografiche, pro
prie di questa statuetta, si possono facil
mente notare nelle vedute della parte po
steriore e del lato sinistro (figg. 14 e 15) . L.:l 

capigliatura, del solito tipo a massa com
patta ricadente sul dorso, è resa in modo 
così poco plastico, che mancano i riccioli 
alla estremità e le ciocche di capelli vengono 
quasi a confondersi con la superficie piatta 
del peplo. Un'altra differenza consiste nella 
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FIGG. 16-17 - RoMA, Museo Nazionale Romano (magazzini): Peplophoros (s. n. inv.). 

disposizione dell'apoptygma, che nella parte 
posteriore si dispone obliquamente, ma di
scendente dal lato sinistro al fianco destro 
(fig. 14), confluendo cioè non, come negli 
altri esemplari, con la doppia piega esistente 
all'altezza del gomito, bensì con la grossa 
piega piatta posta al di sotto del ginocchio. 
Nel lato destro, infatti, la caduta delle pieghe 
del peplo risulta semplificata: manca la mor
bida, ampia piega che si forma dietro tra 
il gomito e il vaso, sostituita da due semplici 
pieghe incise, rettilinee, verticali. Anche il 
vasetto, tenuto per l'ansa dalla mano des1ra 
(figg. 11 e 12), è di forma leggermente dif
ferente da quelli dei due esemplari prece
dentemente esaminati : il corpo è meno ton
deggiante, e disposto in posizione meno oriz
zontale, più obliqua rispetto all'asse della 
figura. Qualche perplessità solleva il tipo del 

vaso, considerato sempre come una broc
chetta: si noti la disposizione delle dita 
della mano destra, così descritta dal Se
stieri 22: « mentre l 'anulare e il mignolo 
sono distesi, il pollice e le altre due dita 
si piegano, congiungendosi ad anello in
torno all'ansa. Questa posizione, sforzata e 
poco naturale, è certamente rituale . . . ». 

Mi chiedo se invece, più semplicemente, non 
si debba intendere in questo modo la posi
zione della mano : le due ultime dita si pre
sentano distese (fig. 10), perché esse tocca
no, appoggiandosi, un'ansetta orizzontale sul 
corpo del vaso (che pertanto sarebbe da in
tendersi, più che come una brocchetta, piut
tosto come una piccola idria, della quale è 

22) SESTIERI, Pep/ophoros cit., p. 22. 
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FIGG. 18-19 - ROMA, Museo Nazionale Romano (magazzini): Peplophoros (s. n. inv.). 

impossibile vedere la corrispondente e op
posta ansetta orizzontale, perché accostata 
all'abito della fanciulla). 

Roma, Museo Nazionale Romano, Magazzini. Senza 
n. inv. (figg. 16-19). 
Provenienza ignota. Marmo italico. Altezza totale 
111 0,42. 
PARIBENI, cat. cit., n. cat. 87, p. 52. 
Fotografie DAI, Roma, Inst. neg. 77.2321-2324. 

Il frammento di statuetta è riconducibile 
al tipo in esame, vicina soprattutto all'esem
plare da Paestum. Manca tutta la parte in
feriore, da sopra il ginocchio; manca l'avam
Lraccio destro disposto lungo il corpo, com
presa la mano e il vasetto. Il braccio sinistro, 
rotto al di sopra del gomito, doveva presen
tarsi nella solita posizione ripiegato e alzato 
verso la spalla sinistra, che chiaramente mo
stra, come in tutti gli altri esemplari sin qui 

esaminati, una zona piatta, adatta a ricevere 
l'attributo (fig. 16) . Non convince infatti la 
proposta avanzata dal Paribeni, di vedere -
come nell'esemplare da Nemi che sarà esa
minato subito dopo - l'avambraccio sini
stro proteso in avanti, dato che lo stesso 
Paribeni nota «tracce illegibili » dell'ogget
to posato sulla spalla sinistra. La testa, come 
sempre, è perduta: in questo caso non sono 
presenti fori o tracce di perni metallici; pur
tuttavia, anche in questo caso, non pare si 
tratti di rottura. Il frammento di statuetta 
presenta posteriormente il solito tipo di capi
gliatura (fig. 19) con la massa di capelli divisi 
in ciocche ben distinte ricadenti sul dorso 
in modo disordinato, senza riccioli terminali, 
più simile alla statuetta da Paestum che non 
agli altri esemplari precedentemente descrit
ti. Un'altra somiglianza di esecuzione di que-



50 LUCIA GUERRINI [14] 

FIGG. 20-21 - ROMA, Museo Nazionale Romano: Peplophoros da Nemi (n. inv. 112247). 

sto pezzo con la statuetta da Paestum è 
data dalla disposizione dell' apoptyg1na nella 
parte posteriore (fig. 19) che dal fianco si
nistro scende verso destra. Il lato destro 
della figura (fig. 18) presenta una disposi
zione insolita delle pieghe, chiaramente vi
sibile all'altezza del gomito. La superficie 
del marmo è corrosa nella parte anteriore 
e sui lati; quasi intatta invece nella parte 

posteriore (fig. 19) . È avvertibile comunque 
una resa molto rozza e semplificata, rispetto 
agli altri esemplari. 

Leggermente differente per la posizione 
del braccio sinistro è l'esemplare provenien
te da Nemi. 

Roma, Museo Nazionale Romano, Sala 2a, n. inv. 
112247 (fig. 20-23 ). 
Proviene da Nemi, contrada «La Valle» o «Valle 
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FrGG. 22-23 - ROMA, Museo Nazionale Romano: Peplophoros da Nemi (n. inv. 112247). 

Giardino»; rinvenuta nel 1924. Marmo italico (Mor
purgo: grechetto). Alt. m 0,73 (compreso il bas
sissimo plinto, conservato soltanto nella parte an
teriore). 
L. MoRPURGO, Nemi. Teatro ed altri edifici romani 
in contrada «La Valle'" in NSc, 1931, pp. 265-266, 
n. cat. 10 tav. IX; W. TECHNAU, Archiiologische Funde, 
in AA, XLVII, 1932, c. 477, figg. 10-11; R. PARIBENI, 
Guida del Museo Nazionale Romano, Roma 1932, 
nr. 624; LANGLOTZ, art. cit., p. 102, nota 1, tav. 28,3; 
SESTRIERI, Peploplwros cit .• p. 25; PARIBENI, cat. cit., n. 
cat. 86, pp. 51-52; S. AURIGEMMA, Le Terme di Dio
cleziano e il Museo Nazionale Romano, Roma 1954, 
nr. 440; V. STEUBEN, loc. cit. a nota 15. M. BIEBER, 
Ancient Copies. Contributions to the history of greek 

ancl roman Art, New York 1977, tav. 54, figg. 321-
323, pp. 85-86; CANDILIO, in cat. cit., n. cat. 38. 
Fot. DAI, Inst. Neg. 77.2318 (fig. 20); 2319 (fig. 21); 
2320 (fig. 22); Soprintendenza Archeologica di Roma 
(fig. 23). 

La figura di fanciulla in peplo è priva 
della testa, che doveva essere lavorata a 
parte, come mostrano le tracce di un foro, 
certo per un perno, al centro della zona del 
collo. Il bracco destro, diversamente da quan
to visto negli altri esemplari, era fatto in due 
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pezzi: rotto in corrispondenza del punto di 
congiunzione (fig. 20), poco sopra il gomito, 
doveva scendere lungo il fianco destro e reg
gere un oggetto (vasetto ?) : tre fori sull'abito 
della peplophoros indicano il collegamento, 
mediante perni, del braccio destro e dell' og
getto alla statua: due fori, distanti tra loro 
circa cm 2, sono visibili immediatamente sot
to il ' piombino ' dell'estremità inferiore del
l'apoptygma; un terzo, di maggiori dimensio
ni con tracce di ossidazioni provocate dal 
grosso perno in ferro, oggi non più visibile, 
posto poco sopra il ginocchio (figg. 20 e 22), 
doveva unire - e in parte reggere - l' og
getto al corpo della fanciulla. Il braccio si
nistro è piegato al gomito, ma diversamente 
dagli altri esemplari, qui presenta l'avam
braccio proteso in avanti (fig. 20). Braccio 
e avambraccio (figg. 23) presentano un at
tacco effettuato in tempi recenti, cioè dopo 
il rinvenimento della statua a Nemi : at
tacco recente che però ripete una prece
dente congiunzione dei due pezzi del brac
cio che anche originariamente erano lavo
rati separatamente. Ancora separatamente 
era lavorata la mano sinistra (reggente una 
patera ?) , col polso come si può chiara
mente notare dalla fotografia presentata 
nel 1953 da Enrico Paribeni, nella quale e 
visibile un perno di ferro sporgente dall'e
stremità inferiore dell'avambraccio (dove ora 
è visibile soltanto un grosso foro). L'esem
plare da Nemi non presenta quella caratteri
stica zona sulla spalla sinistra, volutamente 
lasciata piatta, per ricevere l'oggetto: l'as
senza di tale preparazione è certo dovuta 
alla diversa disposizione del braccio sinistro, 
proteso in avanti, e non ripiegato verso la 
spalla. Altre particolarità ' anomale ' si pos
sono riscontrare in questo esemplare: la ter
minazione del lungo peplo, sopra i piedi, è 
sottolineata da un orlo piatto (fig. 20); sul 
fianco destro (fig. 22) le pieghe del peplo 
non scendono sino a terra, ma si arrestano 
a una decina di centimetri dal suolo, termi
nando con un ' piombino ' di dimensioni 
maggiori rispetto a quello presente nel-

l' apoptygma. Sulle possibili interpretazioni 
di queste indubbie differenze dell'esemplare 
di Nemi rispetto alle statuette sin qui esa
minate ritornerò più avanti. Ben poco ri
mane della capigliatura sul dorso, che rientra 
tipologicamente negli schemi di pettinatura 
visti nei precedenti esemplari. 

Al tipo delle piccole peplophoroi Sira
cusa-Nemi ricongiungerei anche l'esempla
re, delle stesse dimensioni, inedito, conser
vato nell'Abbazia di Casamari (n. inv. 17.527), 
di fattura molto rozza, che presenta qualche 
variante, specie nella disposizione delle pie
ghe nella parte anteriore dell'apoptygma 
(figg. 24-27). Non è facile stabilire la posizio
ne delle braccia; forse il braccio sinistro era 
ripiegato al gomito e portato in avanti, come 
abbiamo visto nell'esemplare da Nemi; pure 
incerta rimane la presenza del vasetto, nel
la parte destra. Anche in questo caso manca 
la testa: rimane al centro della base del collo 
un grosso perno in ferro. La cattiva esecu
zione e, insieme, il cattivo stato di conser
vazione, oltre a non permettere una lettura 
sicura di tutti i particolari, porterebbero a 
un'indicazione cronologica più tarda rispetto 
agli altri esemplari della serie, databili tra 
la fine del r sec. a.C. e l'inizio del r d.C. 

23• 

Come già proposto da Langlotz e Pari
beni, non appartengono invece al gruppo 
esaminato né la statuetta dei Magazzini dei 
Musei Vaticani n. inv. 3226 (fig. 28) 24; né quel
la simile, già nei Magazzini Vaticani, n. inv. 
3225 (fig. 29) 25, dal 1968 a Bruxelles, Musées 
Royaux d'art et d'histoire, n. inv. A 3683 

26• 

Le due statuette, come si presentano oggi, 
prive dei restauri di completamento, sono 
alte m 0,41 ; presentano strette somiglianze 

23) Foto DAI, Inst. Neg. 78.881 (fig. 24), 32.1373 (fig. 25), 
32.1372 (fig. 26), 32.1374 (fig. 27). 

24) KASCHNITZ-WEINBERG, op. cit., n. 51, Il. 33, tav. XVI. 
Foto Musei Vaticani, VI.35.18. 

25) KASCHNITZ-WEINBERG, op. cit., n. 52, pp. 34-35, 
tav. XVI. 

26) Acquisitions 1964-1973, Musées Royaux d'Art et 
d'Histoire, Bruxelles 1974, nr. 22 (con illustrazione). 
Fotografie: Pare du Cinquantenaire, nn. 237264-237267. 



[17] PEPLOPHOROI 53 

FIGG. 24-25 - CASAMARI, Abbazia: Peplophoros (n. inv. 17527). 

con l'esemplare dalla via Tusculana al Museo 
Nazionale Romano 27• 

Sia il Sestieri che il Paribeni, indipenden-

27) PARIBENI, cat. cit., nn. 84 e 85. Per quest'ultima 
(n. inv. 114787) si veda anche CANDILIO, in cat. cii., n. 36. 

28) S. REINACH, Répertoire de la stalt1aire grècque et 
romaine, Paris 1897-1904, I, 219,3. 

29) REINACH, op. cit., II, 425,11. 
30) PARIBENI, cat. cii., n. 86. 
31) LINFERT, art. cii., p. 195, nota 40. 
32) A.H. Sl\UTH, A Catalogt1e of Sculptt1re. Brilish 

Muset1m, III, London 1904, p. 404, n. 2520. 

temente tra loro, elencano tra le repliche del 
tipo Siracusa-Nemi una piccola cariatide (alt. 
totale m 0,75) già a Napoli, Museo Borboni
co 28 e un calco in gesso del Museo di Stoc
carda 29, ritenute una unica scultura dal Pa
ribeni 30 e che A. Linfert 31 identifica con una 
fì.guretta femminile (trapezoforo) al British 
Museum 32• È difficile certo giudicare sol
tanto da sommari disegni : ma escluderei 
senz'altro questa piccola scultura dal grup-
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FIGG. 26-27 - CASAMARI, Abbazia: Peplophoros (n. inv. 17527). 

po in esame per alcune differenze : innan
zi tutto le dimensioni, notevolmente mi
nori; la presenza, sotto il peplo di un chitone 
manicato (che avvicinerebbe se mai la pe
plophoros all'esemplare della collezione Chi
gi, pur con ponderazione inversa) 33; l'abbon
danza delle pieghe, sia nella parte superiore 
che in quella inferiore del peplo, e soprat-

tutto la differenza nel reggere l'oggetto, che, 
nell'esemplare del British, posa sulla spalla 
e sul palm_o della mano sinistra, mentre negli 
esemplari esaminati - per la posizione del
l'avambraccio sinistro - è tenuto dalla ma
no (per questo pensavo a una bacinella dal 

33) Foto DAI, Inst. Nag. 387-388. 



[19] PEPLOPHOROI 55 

FIG. :.18 - CITTÀ DEL VATICANO, Musei: Peplophoros (n. 
inv. 3226). 

bordo basso). E inoltre non credo che i 
nostri esemplari abbiano mai avuto funzio
ne di cariatide (contrariamente a quanto af
fermato da v. Steuben 34• Pertanto, pur rico
noscendo delle affinità, escluderei l'esemplare 
di Londra dal gruppo qui esaminato. 

Qualche perplessità presenta la statuetta 
al Museo del Castello di Vulci (senza n. inv.; 
alt. m 0,67; marmo italico) , segnalata da 
H. von Steuben come « Eine weitere Replik » 

(figg. 30-33) 35 nella scheda riguardante le due 
statuette (n. inv. 112247 e s.n. inv.) conser
vate nella sala 2a del Museo Nazionale Ro-

34) Loc. cit. a nota 14. 
35) Foto Archivio Sopr. Arch. Etruria Merid. 
36) Loc. cit. 

mano 36• La scultura di piccole dimensioni, 
priva della testa, indubbiamente presenta 
la posizione delle braccia come si è visto 
negli esemplari ' canonici ': il braccio de
stro (in parte mancante) scendeva, legger
mente piegato al gomito, lungo il fianco; 
con la mano, perduta, reggeva il vasetto (del 
quale rimane soltanto l'impronta) aderente 
all'abito (fig. 31); il braccio sinistro, ri
piegato al gomito, si innalzava verso la spal
la che presenta sulla sommità una zona piat
ta, adattata per ricevere l'oggetto che su essa 
posava (fig. 33).  Ma molte sono anche le dif
ferenze che non possono non risultare evi
denti: la fanciulla indossa il peplo trattenuto 
in vita da una cintura (fig. 30) ; la ponderazio-

FIG. 29 - BRUXELLES, Musée Royale d'Art et d'Histoire: 
Peplophoros (n. inv. A 3683). 
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FIGG. 30-31 - VULCI, Museo del Castello: Peplophoros (s. n. inv.). 

ne è inversa, rispetto agli esemplari esami
nati. Inoltre completamente differente è il 
disporsi delle pieghe nella parte anteriore 
dell' apoptygma, ed è soprattutto diversa la 
disposizione delle pieghe nella parte inferiore 
dell'abito: fitte, verticali, ammassate in cor
rispondenza della gamba destra portante. 
Manca inoltre qualsiasi traccia della capi
gliatura a lunghi capelli sulla nuca (fig. 32). 
Difficile è proporre una datazione, forse da 
porsi nell'ambito del n sec. (?) :  parrebbe 

più il risultato di una contaminazione da 
modelli diversi, da non legarsi direttamente 
col gruppo esaminato. 

Ritornando all'esiguo numero di esem
plari che costituiscono il tipo Siracusa-Ne
mi, si potrà notare che sempre la testa 
era eseguita a parte e fissata al collo con un 
perno. Ci si domanda se è possibile tentare 
una ricostruzione della testa, sempre man
cante, della quale rimangono soltanto tracce 
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FrGG. 32-33 - VULCI, Museo del Castello: Peplophoros (s. n. inv.). 

della capigliatura a capelli lunghi. E. Pa
ribeni propone il tipo della testa già Stra-

37) H.N. FoWLER, A marble head in Cleveland, in 
Festschrift fiir J. Loeb, Miinchen 1930, pp. 63-65, tavv. IV 
e V. Acquistata nel 1924, è datata alla metà del V sec. 
a.C., di poco precedente le sculture del Partenone. Alt. 
della testa cm 21: la figura intera doveva essere di 
circa m 1/1,20, cioè minore del vero. M. BIEBER, Greek 
Sculpture in the Cleveland Museum of Art, in Art in 
America, XXXI, 3, July 1943, p. 119, fig. 4: la testa, in 
marmo pario, è considerata dalla studiosa copia eia 
originale del 460 circa. 

38) PARIBENI, cat. cit., n. cat. 86, p. 52. 

ganoff, ora al Museo di Cleveland 37 infatti 
nel catalogo delle sculture greche del v se
colo al Museo Nazionale Romano, il Pari
beni avanza questa ipotesi 38: « Qualora fos
se documentata per il tipo Siracusa Nemi 
una versione in maggiori dimensioni, sarebbe 
forse possibile completarla con la testa Cle
veland che sembra conveniente come stile e 
che dovrebbe avere i capelli ricadenti sulla 
nuca e sulle spalle in maniera non diversa 
da quanto mostrano le traccie in tutte que-
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ste piccole repliche acefale » .  Qualche anno 
dopo lo stesso studioso 39, presentando la ve
duta frontale della testa Cleveland, con data
zione al 460 circa, così la descrive: « La 
chioma scendente in massa breve e compatta 
sul dorso ricorda quella della Peplophoros 
Siracusa, e più dì lontano, quella della fan
ciulla che si aggancia il peplo sulla spalla 
della serie delle cosiddette Danzatrici Erco
lanesi. Il volto chiaro e limpido ha la fer
mezza di contorni e la lieve atonia di tante 
opere argive alla soglia della classicità » .  

Si  possono facilmente notare alcuni dati 
contrastanti, in questa proposta (peraltro 
da non trascurare) del Paribeni, seguendo 
le cronologie da lui proposte: la testa sa
rebbe databile al 460 circa; il tipo Siracusa 
Nemi, nel suo insieme, alla seconda metà 
del v sec. (cfr. catalogo del 1953); e anco
ra :  la testa, vista tra « tante opere argive 
alla soglia della classicità », viene dallo stu
dioso - direi giustamente - avvicinata a 
una testa di Danzatrice di Ercolano, ope
ra sicuramente classicistica 40• Vorrei soltan
to richiamare l'attenzione sul fatto che quan
to rimane della capigliatura sul dorso negli 
esemplari di peplophoroi in esame ritrovato 
in sculture di differenti datazioni, quali ad 
esempio, per non citare che un paio di casi. il 
torso da Keos. il cui calco è conservato al Mu
seo dei Gessi dell'Università di Roma « La 
Sapienza » (figg. 34-35) . variante dell' E i rene, 
datato dal La Rocca 41 « ancora, forse, nei li
miti del IV sec. a.C. » :  o la figura femminile 
del monumento navale sull'agorà di Cirene, 
opera datata in epoca ellenistica 42• Riassu
mEmdo. non mi pare improbabile che la testa 
delle statuette in esame fosse molto vicina al 

39) R. BIANCHI BANDINELLI - E. PARIBENI, L'arte del
l'antichità classica. Grecia, Torino 1976. scheda 411 (nel
la fotografia, evidentemente mal scontornata, sono 
scomparsi i capelli scendenti sul dorso). 

40) L. FORTI, Le danzatrici di Ercolano, Napoli 1959, 
fig. 11, datate alla fine I sec. a.e. - inizio I d.e.; 
B. SISMONDO RIDGWAY, The Severe Style in greek Sculptu
re, Princeton 1970, fig. 170, p. 134; EAD., in JGettyMus, 
12, 1984. p. 57, nota 109 con bibl. prec. 

41) E. LA RoccA, Eirene e Ploutos, in Jdl, LXXXIX, 
1974, pp. 112-136 (in part.: p. 114, nota 18, fig. 16). Le 
fotografie presentate alle figg. 34 e 35 sono: DAI, Inst. 

tipo della testa a Cleveland (non adattabile 
per le - se pur di poco - maggiori propor
zioni) ; sia a tutti presente la testa della 
' Danzatrice ' ercolanese, una creazione, cioè 
dì periodo classicistico.  Anche per quan
to riguarda la grandezza, mi sembra inu
tile la ricerca dì « una versione in mag
giori dimensioni », che forse esistette (la 
testa Cleveland porterebbe a una figura alta 
circa m 1/1,20: cfr. nota 20) , anche se per
sonalmente mi pare forse più convincente la 
deduzione del Sestieri 43: « probabilmente da
to che » (sottinteso : le repliche) « sono delle 
stesse dimensioni, ripetono fedelmente l'ori
ginale anche nelle proporzioni ». È ancora il 
Sestieri a proporre una datazione di questi 
esemplari che noi conosciamo (supposte co
pie): lesecuzione è dallo studioso posta 
« ancora in età ellenistica ». E in vero a una 
esecuzione del gruppo di statuette tra la fine 
del I sec. a.C. e l'inizio del I d.C., ci condu
ce anche il modo di lavorazione, a parti 
staccate, sia nel caso degli esemplari in 
marmo greco che in marmo italico : lavo
rate a parte e congiunte al tronco median
te perni sono la testa e la mano con l'og!!etto 
posato sulla spalla sinistra; nell'esemnlare 
da Nemi sono lavorate a parte anche le brac
cia, non solo il sinistro, che presenta l'avam
braccio proteso, ma anche il destro, assi
curato in più punti al corpo della statua. 
In ogni caso, il blocco, dal quale doveva es
sere ricavata la scultura, appare sempre di 
piccole dimensioni (non ritengo infatti pos
sibile che si tratti in ogni caso di parti 
cadute e rimesse in antico) . 

Un'altra particolarità che Lidia Forti. 44 ha 
messo in risalto per la statuetta proveniente 

Neg. 60. 1215 e 1218. 
42) A.L. ERMETI, L'agorà di Cirene, III, 1: Il monu

mento navale ( = Monografie d'Archeologia libica, XV I) ,  
Roma 1981, p. 131. 

43) SESTIERI, Peploplwros cit., p. 27. Qualcosa di si· 
mile per le ridotte dimensioni e il metodo di lavora
zione si riscontra nel gruppo delle Muse di Agnano a 
Francoforte, datate nella seconda metà del u sec. a.e. 
da P.e. BoL, Liebieghaus-Museum alter Plastik. Antike 
Bildwerke, Band I. Bildwerke von archaischer Zeit bis 
zur Spatantike, Melsungen 1983, n. cat. 36-40, pp. 126-144. 

44) FORTI, art. cit., p. 66. 
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FIGG. 34-35 - ROMA, Museo dei Gessi dell'Università La Sapienza: Calco in gesso del Torso da Keos. 

da Nemi, ma che può essere estesa a tutto il 
gruppo di sculture, è che il punto di vista pie
namente soddisfacente si rivela quello di tre 
quarti, da sinistra - e io aggiungerei: leg
germente dal basso -, all'incirca come pro
posto dalla fig. 1. Da questa veduta, l'anda
mento apparentemente obliquo dell'estremità 
inferiore dell'apoptygma risulta orizzontale, e 
scompare anche quella « incertezza statica 
della figura », secondo la definizione della 
Forti. A queste notazioni, altre se ne potreb
bero aggiungere, per confermare la non per
fetta assialità della figura: lo scollo che non 
si presenta uguale e simmetrico nelle sue due 
parti; la miglior veduta dei due attributi 
- vasetto e oggetto sulla spalla sinistra -
se l'osservazione avviene non frontalmente, 
ma da sinistra. D'altra parte, la parte poste
riore di tutte le statuette è completamente 
liscia e lavorata sommariamente, certo non 
destinata ad essere vista : penso che la pe
plophoros in esame non debba intendersi 

come creazione isolata, ma che ongmaria
mente facesse parte di un gruppo di due o più 
figure, non necessariamente vicine tra loro, 
ma poste ad intervalli regolari, contro una 
parete : ad esempio, ornamento di un por
tico. Da ciò deriva il carattere esclusivamente 
decorativo che attribuisco al tipo di figura 
in esame: il richiamo al complesso delle co
siddette Danzatrici di Ercolano è immediato. 

A questo punto si potrebbero sottolinea
re alcune perplessità, alle quali non so dare 
una risposta soddisfacente. Ho conservato 
sin dal titolo del presente studio la nomen
clatura tradizionale del tipo di peplophoros 
Siracusa-Nemi, anche se nel piccolo grup
po di sculture le differenze più rilevanti si 
riscontrino proprio tra l'esemplare di Sira
cusa e quello da Nemi, per il quale mi chiedo 
se si possa parlare semplicemente di una 
variante dell'esecutore, o se la scultura non 
rappresenti piuttosto un'altra statua del 
complesso decorativo che ho supposto, di 
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peplophorni molto simili tra loro, ma rap
presentate in atteggiamenti diversi. In questo 
secondo caso, non saremmo più molto certi 
- per l'esemplare da Nemi - che l'oggetto, 
perduto, che doveva essere retto dalla mano 
destra vicino alla gamba della figura, fosse 
- come negli altri esempi -, un vaso 
(brocca o idria). Se veramente, come cre
do, siamo dinanzi a un gruppo di figure 
decorative, create in funzione di una archi
tettura, ben poco ci dice il rinvenimento 
isolato di una sola statua, magari usata con 
altra funzione già in antico (cosa probabile 
per l'esemplare da Siracusa, adattato a sta
tua-fontana, e per quello, di rozza fattura, 
conservato all'Abbazia di Casamari, nel quale 
sono annullate tutte le piccole torsioni, obli
quità riscontrabili nelle altre repliche, tanto 
che la statuetta si presenta frontale, sola, 
e - a suo modo - completa) . 

Un'ulteriore notazione va fatta sulla fun
zione originaria del tipo statuario, dal Ka
possy inteso - dall'esemplare di Siracusa -
come statua-fontana, e abbinata al tipo di 
peplophoros noto come « Nemesi ». Mi pare 
che nel caso delle statuette qui esaminate, 
l'uso come statua-fontana rappresenti un 
adattamento per un singolo esemplare, quin
di non da attribuire alla creazione originale 
del tipo. 

E veniamo infine al problema della da
ta7ione. 

Ho indu1Iiato nella descrizione analitica 
eh ogni esemplare del gruppo, con abbon
danza di corredo illustrativo, per sottolinea
re che la datazione del ' prototipo ', affer-

45) Si veda ad esempio LINFERT-REICH. op. cit . . D. 94. 
46) Si vedano anche le recenti raccolte di R. TiiLJ.E

KASTENBEIM, Friihklassische Peplosfif!,uren. OriP.,.nale, 
Mainz 1980 e di L.O. KEENE CoNGDON, Caryatid Mirrors 
of ancient Greece, Mainz 1981. 

47) Per non citare che un esemoio, si veda la figurin". 
in terracotta da Reggio Calabria. ora a Bonn: W. 
AMELUNG, Studien zur Kunslf!.eschichte Unteritaliens 
und Siziliens, in RM, XL , 1925, p. 181 sgg-. (in part. 
pp. 201-207). tav. XIII. Per quanto riguarda figure fem
minili su rilievi attici, rimando allo studio di E. Mr
TROPOULOU, Libation scene with oinochoe in votive Re
liefs, Athens 1975, passim (specie n. cat. 17, al Museo 

matasi e ripetuta dagli storici dell'arte an
tica negli ultimi trent'anni - seconda metà 
del v sec. a.C., su derivazione di modelli 
di stile severo 45 - non convince, così come 
risultano per nulla persuasivi i numerosi 
confronti con bronzetti e piccole opere di 
coroplastica avanzati di volta in volta dai 
vari studiosi 46• Certo non manca nel ricco 
repertorio iconografico greco e magno-greco 
della metà circa del v sec. il tipo della fan

ciulla in peplo portante un vaso 47; ma sono 

Naz. Romano, e n. cat. 40, ai Musei Vaticani). FIG. 36 - NAPO LI, Museo Nazionale: Orante (n. inv. 5603). 
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altra cosa dal piccolo gruppo di sculture 
qui prese in esame. Il tipo di peplophoros 
Siracusa-Nemi trova una perfetta analogia 
col bronzo ercolanese di non grandi dimen
sioni noto come l'Orante (fig. 36), esponen
te del classicismo augusteo 48, di quel par
ticolare clima culturale che si ritrova a Roma 
e in Campania, ben puntualizzato recente
mente da Preisshofen e Zanker 49• L'ambiente 
di produzione del nostro tipo di scultura, 
elegante, colta, eminentemente decorativa 
- tanto da essere usata anche come statua
fontana -, è senz'altro da porsi a Roma 
o immediati dintorni, come denota anche il 
numero dei trovamenti : tre esemplari sui 
complessivi sei. La diffusione è circoscritta 
all'Italia e per un periodo cronologico ri
stretto; l'uso deve esser stato limitato a de
corazione di edifici privati, ville e giardini, 
come paiono indicare anche le piccole di
mensioni, delle sculture, forse identiche a 
quelle dell'originale, forse ridotte (è diffi
cile infatti dire, mancando per due esem
plari al Museo Nazionale Romano ogni dato 
di rinvenimento, se gli esemplari a noi 
noti siano repliche, o se per uno di essi 

48) FORTI, art. cit. (per la datazione; p. 73); SISMONDO 
RIDGWAY, op. cit., p. 134. Non quindi «copie " dall'Orante 
(cfr. op. cit. alla nota 6, p. 31, nota 10); ma una creazione 
analoga al bronzo da Ercolano. 

49) F. PREISSHOFEN - P. ZANKER, Reflex einer eklekti
schen Kunstanschaung bei Auctor ad H erennium, in 
DdA, IV-V (1), 1970-1971, pp. 100-119. 

- come improbabile, ma non impossibile -
siamo dinanzi alla creazione originale) . Forse 
una più ampia indagine, estesa a gruppi di 
sculture analoghe, tra loro simili in dimen
sioni, ritenute copie di opere classiche, da 
riportarsi invece nello stesso clima in cui 
vedrei la produzione del tipo Siracusa
Nemi, potrebbe arricchire il complesso da 
me supposto di peplophoroi in vari atteg
giamenti : figure decorative (e non vi è nulla 
di più ' classico ' dell'immagine di ' donna 
alla fontana ', simbolicamente rappresentata 
col vaso, brocca o idria che sia) immaginate 
per ornare qualche edificio, un portico, come 
ho prospettato più sopra : si pensi ad esem
pio alla decorazione del ' Portico delle Da
naidi ' 50 .  

Ben diversa sarà invece la fortuna del tipo 
di peplophoros con vaso e pilastrino, la co
siddetta ' Nemesi ' - talvolta arbitrariamente 
abbinata al tipo qui esaminato -, creazione 
che ho attribuito al classicismo urbano adria
neo, concepita come statua-fontana (appa
rentemente decorativa, ma in vero di utilità 
pubblica), immediatamente adottata in un 
ambito geografico di straordinaria ampiezza. 

50) P. ZANKER, Der Apollontempel auf dem Pala/in. 
Ausstattung und politische Sinnbeziige nach der Schla
cht van Actium, in Città e Architettura nella Roma im
periale ( = Analecta Romana Instituti Danici, X), Odense 
1983, pp. 21-40; in particolare pp. 27-31; Das Danaiden
Monument. 




