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Eirene e Ploutos di Kephisodotos: pace e ricchezza in età classica 
 

Lo scultore Kephisodotos (Khfisovdoto" ) era padre dello scultore Prassitele e cognato del 

politico Focione. Plinio il Vecchio ne pone l’acmè artistico all’epoca della 102 Olimpiade 

(372-369 a.C.). 

La sua opera più celebre era nell’agorà di Atene (Pausania, 1, 8, 2) e rappresentava 

Eirene, la Pace, che sorregge in braccio un bambino, Ploutos, personificazione della 

ricchezza. Il gruppo era in bronzo e venne collocato presso un altare alla dea. Forse 

venne eretto dopo il congresso della pace del 374 a.C., quando le vittorie militari della 

seconda Lega navale attica riaprirono ad Atene le vie commerciali. La dedica del gruppo 

doveva assumere così un carattere politico facendo derivare la ricchezza della città dalla 

pace ristabilita. 

La dea era rappresentata vestita dell’ampio peplo, si appoggiava con la mano destra al 

lungo scettro, e col braccio sinistro teneva il piccolo Ploutos mentre la mano reggeva una 

cornucopia. 

Il gruppo ebbe immediata fortuna e la sua iconografia venne riportata su rilievi e anfore 

panatenaiche. Ne restano numerose repliche in marmo di età romana. Un calco in gesso 

era a disposizione della bottega copistica di Baia e alcune repliche sono note proprio 

dall’area dei Campi Flegrei. 

Inoltre il gruppo ispirò diverse riprese e trasformazioni nel corso del tempo: se 

abbastanza presto venne ripreso da Xenophon e Kallistonikos per il gruppo di Tyche e 

Ploutos, eseguito a Tebe, in età augustea ispirò probabilmente l’iconografia del rilievo 

c.d. della Tellus con in braccio i putti, simboli di fertilità, che decorava l’Ara Pacis, eretta 

da Augusto tra il 14 e il 9 a.C. per celebrare la definitiva conclusione delle guerre contro 

nemici esterni. 

 

Riferimenti bibliografici essenziali: 

 

Domenico Mustilli, s.v. Kephisodotos, 1°, in Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale. Vol. 

IV, Istituto della Enciclopedia Italiana G. Treccani, Roma 1961, pp. 342-344. 

 

Christa Landwehr, Die römischen Skulpturen von Caesarea Mauretaniae. Denkmäler aus Stein und 

Bronze. Bd. I. Idealplastik, weibliche Figuren benannt, Gebr. Mann Verlag, Berlin 1993, pp. 60-63. 

 

Carlo Gasparri, in Fausto Zevi (coord.), Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Catalogo generale. 

3. Liternum, Baia, Miseno, Electa Napoli, Napoli 2008, p. 85. 


