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CATIA CAPRINO 

ARA ROMANA CON LA RAFFIGURAZIONE 
DELLA LEGGENDA DI KLEOBIS E BITON 

N 
EL MUSEO NAZIONALE ROMANO è 
una aretta marmorea rinvenuta nei pressi 
della via Cassia I) ornata sui quattro lati da 

rilievi di singolare interesse. La sua lavorazione è 
incompiuta, salvo su un lato, quello anteriore, con la 
raffigurazione della leggenda di Kleobis e Biton (fig. I). 
Negli altri i rilievi sono scavati a colpi di subbia, 
spesso senza raggiungere quello che doveva essere il 
piano di fondo. L 'impressione d'incompiutezza è accre
sciuta dalla corrosione subita dalla superfice, soprat
tutto su questi tre lati, sì che non è chiaro spesso 
quanto debba attribuirsi all'una e quanto all'altra. 

L'ara ha la sommità e la base modanate e uno stretto 
La scena più interessante 

misterioso e complesso problema che ancora aspetta 
una soddisfacente soluzione, ma vorrei solo ancora una 
volta ribadire l'argomento principale e fondamentale 
addotto, assieme ad altri, non tutti, è vero, validi, 7) da 
quanti avversarono questa esegesi: che la presenza dei 
buoi aggiogati al carro, accanto ai quali sono i due gio
vinetti, esclude che possa essere rappresentata la leg
genda narrata da Erodoto. Tutti gli scrittori infatti sono 
concordi nel dire che i giovani stessi si · aggiogarono al 
carro o perchè gli animali non erano venuti in tempo 
dai campi (Erodoto) o perchè comunque erano in 
ritardo (Cicerone, Plutarco, epigramma di Cizico), 
essendo rimasti al pascolo (Igino) o perchè morti 
di pestilenza (Servio e mitografi latini). Pensare con listello incornicia i rilievi. 

è sulla fronte dove per la 
prima volta troviamo rap
presentata in un rilievo con 
tutta certezza la leggenda di 
Kleobis e Biton - che tira
rono il carro della madre 
fino allo Heraion di Argo e 
ne ebbero dalla dea come 
premio la morte - narrata 
da Erodoto e da molti altri 
scrittori greci e anche lati
ni. 2 ) Dico con tutta certezza 
perchè il rilievo Grimani 
di Venezia tante polemiche 
sulla sua esegesi ha susci
tato' e ancora suscita, ed è 
stato oggetto di tante diverse 
interpretazioni da far scri
vere al Picard 3) che su di 
esso "on pourrait, helas! 
écrire toute une piquante 
et mélancolique histoire 
des variations de l'exégèse 
archéologique" . L 'inter
pretazione del rilievo come 
Kleobis e Biton, proposta 
dal Beger, 4) ha avuto larghi 
consensi,5) ma, con buone 
ragioni, altrettanto larghi 
dissensi. 6) Non entro nel 
merito della questione del 

FIG. I - ROMA, MUSEO DELLE TERME 

il Valentinelli 8) che i buoi 
siano aggiogati" per agevo
lare l'intelligenza del fatto " 
o con il Deubner 9) che i 
buoi, i quali, egli osserva, 
non sono alloro posto, deb 
bano forse ricordare che i 
ragazzi assunsero la loro 
funzione, sembra privo di 
logica: l'artista l'avrebbe 
ricordato ancor più chiara 
mente non rappresentandoli 
affatto e l'intelligenza del 
fatto non ne avrebbe che 
guadagnato. Nè vi è ragione 
di attribuire, come il Ro
denwaldt, IO) le presunte gof
faggini del rilievo nei con
fronti della leggenda alla 
ingenuità dell' artista, nè 
di pensare alla possibilità, 
come il Diitschke, II) che 
crede che i giovinetti aiutino 
i buoi a tirare il carro, 12) di 
trovarsi di fronte a una va
riante del mito, di cui non 
vi è traccia nelle molte fonti 
letterarie conservateci. Ma 
di quale aiuto hanno poi bi
sogno due buoi per tirare un 
carro con carico di peso così ARA DALLA VIA CASSIA: LATO CON KLEOBIS E BITON 
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FIG. 2 - MONETA DEL MUSEO DI BERLINO E PASTA VITREA 
DELL'ANTIQUARIUM DI BERLINO CON KLEOBIS E BITON 

modesto? E in tal caso non sarebbe stata un'impresa da 
lodare, ammirare, ricordare attraverso i secoli. Questa 
nuova rappresentazione sull'aretta della via Cassia per
fettamente aderente alla leggenda è una ulteriore con
ferma che nel rilievo di Venezia non sono rappresentati 
i due fratelli Kleobis e Biton. 

Di due rilievi con tale soggetto esistenti a Roma nel 
secolo scorso ci dà una breve notizia il Welcker, il 
quale però ne mette in dubbio l'autenticità. Essendo 
scomparsi nulla si può dire di essi. 13) 

Kleobis e Biton che tirano il carro della madre sono 
invece sicuramente rappresentati in due paste vitree del
l'Antiquario di Berlino,'4) di cui una già nella Collezione 
Stosch (fig. 2), della fine della repubblica-principio del
l'impero, e in due monete di bronzo romane, coniate 
ad Argo, di cui quella del Museo di Berlino (fig. 2) 15) ha 
nel verso la testa di Plautilla e l'altra nel Museo Nazio
nale di Copenhagen (fig. 3) 16) la testa di Giulia Domna. 

Nelle paste vitree, molto simili, la madre, come nel
l'aretta della via Cassia, è in piedi sul carro, mentre 
nelle monete è seduta, 

Le fonti letterarie ci parlano di opere d'arte raffi
guranti questa leggenda esistenti a Delfi, Argo e Ci
zico. Da Erodoto (I, 31) sappiamo che gli Argivi fecero e 
mandarono a Delfi immagini dei due giovani e la veri
dicità di questa notizia è confermata dalle due notis
sime statue del principio del VI secolo a. C. rinve
nute a Delfi negli anni 1893 e 1894.'7) Uno o due 
monumenti di Argo sono ricordati da Pausania e da 
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FIG. 3 - COPENHAGEN, MUSEO NAZIONALE 
MONETA CON KLEOBIS E BITON 

Polluce. Pausania, 18) dopo aver parlato della statua 
di Zeus Meilichios, opera di Policleto il vecchio, dice 
che vicino sono scolpiti in pietra (o in marmo) Kleo
bis e Biton che tirano il carro e su questo portano la 
madre allo Heraion. Nasce il dubbio se si tratti di statue 
o di un rilievo. La presenza del carro e della madre fa 
preferire la seconda ipotesi . Ancor meno chiaro è l'ac
cenno di Polluce, 19) il quale parla di immagini (dxove:ç) 
di Kleobis e Biton ad Argo che portano la tebenna. È 
incerto se si tratti della scultura menzionata da Pausania 
o di un'altra. Infine a Cizico uno degli (J"t"UÀomvcXx~!X del 
tempio di Apollonis, moglie di Attalo I e madre di 
Eumene II e Attalo II (morta tra il 166 e il 159 a. C.), 
illustrava l'atto di pietà compiuto dai due fratelli . 20) 

Dall'età arcaica all'età imperiale romana dunque Argo, 
la città natale di Kleobis e Biton, volle onorare e ricor
dare la loro impresa con statue votive nel santuario 
di Delfi, con opere d'arte nella stessa loro città, con 
coniarla su monete. 

Sull'a retta della via Cassia la scena si svolge su un 
fondo liscio e neutro; le figure posano su un listello 
aggettante, leggermente accidentato, forse roccioso, 
sulla parte superiore. I due giovani, nudi, tengono 
saldamente con la mano sinistra il giogo diritto che si 
assottiglia alle estremità (una mancante) e con la destra 
sollevata una fiaccola accesa. Le teste, quasi completa
mente di profilo, sono volte verso la madre, mentre i 
torsi sono frontali. Con abilità è risolto il problema 
della parziale sovrapposizione delle figure e l'incrociarsi 
delle gambe molto divaricate: i piedi sinistri appena 
appoggiati al suolo, la gamba destra flessa con il piede 
che sta per sollevarsi del giovane in primo piano 
danno molto efficacemente l'impressione della corsa. 
Le teste massicce, dal mento quadrato, con i capelli 
a calotta molto corti e lisci, i colli taurini, i corpi mu
scolosi hanno un carattere di forza quale si addice 
a due giovani (Y.e:.&ÀOrpOpOL (Erodoto). Si notino soprat
tutto i pettorali larghi e sviluppati e l'accentuazione 
del deltoide e dei gemelli interni. La madre è in piedi 
sul carro con il corpo di prospetto e la testa di profilo 
verso i figli. Veste un chitone di lana pesante con ma
niche fino al gomito, cintato sotto al kolpos, che scende 
inferiormente a pieghe rigide e piatte. Il trattamento 
della stoffa e l'andamento del panneggio sono più di un 
peplo che di un chitone. I capelli che incorniciano la 
fronte e sono raccolti in un nodo sulla nuca sono cinti , 
pare, dalla stephane e velati dal kredemnon che scende 
sulle spalle e di cui un lembo attraversa il petto ed è 
tenuto dalla mano sinistra. La mano destra è alzata con 
la palma aperta verso l'esterno. Il corpo è tozzo, la testa, 
il collo e soprattutto il braccio sollevato sono rozzi, mas
sicci, quasi contadineschi. Si ha l'impressione sgrade
vole che lo scalpellino, avendo mal calcolato lo spazio, 
abbia dovuto ridurre l'altezza della figura per con
tenerla nei limiti del riquadro. La parte inferiore delle 
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gambe che scompare nella cassa del carro è talmente 
corta che la donna si direbbe priva di piedi . Anche nel 
rendimento del panneggio si notano goffaggini e in
certezze: la stoffa che arrotolata attraversa il petto è 
certamente un lembo del velo, ma è espressa inabil
mente, e al di sopra e al di sotto di questo lembo vi è 
discontinuità nel corso delle pieghe del chitone. La 
figura ricorda le statue vestite di peplo del tardo V se
colo a. C. e del principio del IV. L'artista al quale l 'ori
ginale risale doveva avere davanti agli occhi un tipo di 
statua come quello' della Demeter Grimani del Museo 
Archeologico di Venezia dal Furtwangler 2I) riportata 
all'epoca della Eirene di Cefisodoto, intorno al 370 a. C., 
dal Rizzo 22) a un originale di Cefisodoto stesso e dal
l' Adriani 23) attribuita a Prassitele. Si confronti anche la 
Hera vestita di peplo rappresentata su uno stampo in 
terracotta trovato a Corinto, attribuita dallo Ziichner 24) 

al periodo stilistico della Eirene di Cefisodoto. 
Sul significato dell'impresa compiuta da Kleobis e 

Biton si è molto scritto e in proposito sono necessarie 
alcune osservazioni. Erodoto parla semplicemente della 
madre (fl'~Tf)P) che in occasione di una festa di Hera 
presso gli Argivi doveva a ogni costo (7tcXVTWç) essere 
trasportata al tempio da un giogo di buoi. Non dice 
il nome della donna, nè il perchè della necessità di par
tecipare alla festa. Questa versione troppo umana, vaga 
e imprecisa non è parsa soddisfacente nè agli scrittori 
antichi più tardi, nè ad alcuni studiosi moderni: non 
vollero credere a un semplice atto di amore filiale. Gli 
uni la elevarono al grado di sacerdotessa di Hera Ar
giva e talvolta ne precisarono il nome, Cidippe (Ser
vio, Igino, Stobeo, epigramma di Cizico, Tzetze) o 
Theano (Suda) o addussero ragioni della necessità 
della sua presenza alla festa, gli altri pensarono al tra
sporto di una madre celeste, di una divinità. Quest'ul
tima tesi fu per la prima volta proposta dal Robert, 25) 
sulla base soprattutto dell'iscrizione delle statue di 
Delfi. Nell'antichità, egli dice, su un carro non sono 
trasportati i sacerdoti, ma le divinità o le loro immagini, 
in questo caso probabilmente Latona o Demetra, il cui 
culto sarebbe stato introdotto a Delfi da Kleobis e Bi
ton che non sarebbero stati Argivi, ma di Delfi stessa. 
La ipotesi del Robert fu respinta dal Bliimner 26) e poi 
dal Weber,27) ma ripresa dal Picard 28) che, pur non 
accettando molte sue conclusioni e ammettendo però 
la localizzazione ad Argo del mito, credette di trovare 
la prova che la dea fosse Demetra, la cui statua sarebbe 
stata portata da Argo allo Heraion per una celebra
zione di theoxenia. Ai molti argomenti addotti dal 
Weber contro le ipotesi del Robert, vorrei aggiungere, 
in favore della personalità umana e non divina del
l'essere trasportato sul carro, che un precetto solonico 
prescriveva che le donne non potessero di notte 
uscire a piedi, ma dovessero viaggiare su di una 
&fllX.çlX. precedute dalla luce di una fiaccola o di una 

FIG. 4 - ROMA, MUSEO DELLE TERME 
ARA DALLA VIA CASSIA: LATO CON DIONISO 

lanterna : 29) la &fllX.çlX. di Erodoto e di molte altre fonti 
letterarie, le fiaccole tenute dai giovani sul rilievo in 
questione. Dunque nulla vieta che si tratti di una 
madre umana che, volendo partecipare, per una qual
che ragione personale, per un voto fatto o comunque 
per un suo pio desiderio, alle grandi feste degli Heraia, 
i cui sacrifici si compievano, come a tutte le divinità 
celesti, al mattino, e dovendo percorrere i 45 stadi 
(8 km.) che separavano Argo dal santuario ancora in 
ore notturne (si notino le fiaccole del rilievo), si sia 
servita di un carro, secondo quanto era prescritto. 

È inoltre da notare che non tutte le fonti letterarie, del 
resto molto tarde, risalgono a Erodoto 30) e che, poichè 
nessuna di esse parla di una madre celeste, sarebbe 
strano pensare che non solo Erodoto sarebbe stato 
oscuro, ma anche l'altro o gli altri autori da cui derivano. 

Come avrebbe poi potuto mancare il mezzo per il 
trasporto del simulacro di una dea? Se si fosse trat
tato di theoxenia i preparativi per una cerimonia così 
solenne sarebbero stati presi in tempo. È difficile 
anche pensare che la madre fosse una sacerdotessa, 
come la tradizione tarda vuole, perchè, oltrè al fatto 
che, come osserva il Picard, 3' ) essa avrebbe abitato 
probabilmente presso il tempio (infatti ruderi della 
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FIG. 5 - ROMA, MUSEO DELLE TERME 

ARA DALLA VIA CASSIA: LATO CON ARTEMIDE E ATTEONE 

casa delle sacerdotesse pare siano venuti in luce nello 
Heraion), 32) anche per il suo evidentemente indispen
sabile trasporto i buoi non avrebbero potuto mancare. 

Per la leggenda di Kleobis e Biton non è forse errato 
pensare con il Waldstein 33) a una sopravvivenza della 
posizione dominante occupata dalla madre nella tradi
zione argiva per il fatto che la principale divinità di 
questo popolo fosse una dea .. 

Nel rilievo abbiamo la conferma che la madre non 
è una madre divina; la figura sul carro non è una statua 
di culto, ma una mortale, per il gesto della mano sini
stra che tiene il velo e anche della mano destra alzata 
con la palma aperta o per indicare il cammino ai giovani 
o, ancor meglio, di colloquio, come appare molto fre
quentemente su scene di vasi. La destra alzata acquista 
un significato diverso a seconda della scena rappresen
tata: può indicare stupore, spavento, può essere un gesto 
di preghiera come per gli adoranti dei rilievi votivi, per 
esempio quelli di Asclepio, 34) non è mai, per quel che 
mi consta, il gesto di un simulacro di divinità. La mede
sima osservazione vale anche per le donne raffigurate 
sulle paste vitree e sulle monete con il braccio destro 
piegato sul petto e la mano sollevata sotto al mento. 

Anche l'abbigliamento della donna sull'ara può essere 
di una mortale: molte adoranti nei rilievi votivi 35) e 
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defunte sulle stele attiche 36) hanno il capo velato; 
e la stephane, se, come sembra, cinge la testa della 
donna, ornava anche mortali. 37) 

La modesta qualità artistica del rilievo della nostra 
ara, dovuta a uno scalpellino che non sempre, come si 
è visto, ha saputo risolvere con sicurezza e abilità i 
problemi che gli si presentavano, certo non permette 
un esame stilisti co minuzioso e rigoroso, però ci dà ele
menti sufficienti di giudizio per poter approssimativa
mente collocare nel tempo l'originale da cui deriva. 
Nei giovani si può sentire una risonanza del tardo 
V secolo, della madre ho già parlato. Inoltre è da no
tare la mancanza di alcun elemento paesistico che, in 
un rilievo più tardo, non sarebbe mancato. Il rilievo 
deve risalire a un originale databile agli ultimi decenni 
del V o al più tardi ai primi del IV secolo a. C. Rimane 
il fatto innegabile che alla distanza di non molti decenni 
dal racconto di Erodoto un artista scolpì un rilievo in 
cui la fJ.~T'IJP era una donna e non una divinità. 

Tornando all'esame del rilievo, il carro su cui è tra
sportata la madre ha la cassa rotonda, alta anterior
mente e che va rastremandosi verso la parte posteriore. 
Essa è piccola e stretta, sproporzionata, sia in rapporto 
alla figura che al timone e alle ruote. È ornata a inci
sione da una corona di foglie da cui partono viticci. 
La ruota non è radiata, ma piena, del tipo chiamato 
tympanum; è la ruota usata per i carri pesanti da carico 
e da trasporto di persone sedute o sdraiate, come pure 
il timone rustico e massiccio: probabilmente chi lavorò 
l'ara non osò indebolire la ruota facendo i raggi e si 
limitò a ornarla con incisioni formanti riquadri. Gli 
scrittori greci chiamano il carro su cui la madre fu tra
sportata &fJ.IX~1X (Erodoto, Plutarco, Pausania, Coricio, 
Palefato) o, più di rado, &1tYjv'l) (Luciano e Suda); 
i latini plaustrum (Servio e Igino) o genericamente 
currus (Cicerone). Tutti dunque, anche Pausania nel 
descrivere il monumento di Argo, parlano di un carro 
da trasporto 38) e non di un carro da corsa, quale è quello 
rappresentato sull'aretta (salvo, come si è visto, la ruota 
e il timone) e, quasi identico, sulle paste vitree che diffe
riscono solo per le ruote a raggi. Sulle monete invece il 
carro è una &fJ.IX~IX. 39) Per la forma della cassa il carro del
l'ara ricorda quello della sala della Biga del Vaticano 40) 

che però ha gli &V't1Jyo:ç, ma ancor più il carro della 
tazza d'argento di Boscoreale con il trionfo di Tiberio, 41) 

benchè questo abbia la cassa più alta e che non va 
digradando così rapidamente verso la parte posteriore. 

Un esame comparativo fra monete, paste vitree e 
aretta fa rilevare una sostanziale differenza tra le mo
nete da una parte e le paste vitree e l'aretta dall'altra, 
che farebbe presumere che risalgano a due diversi 
originali: la diversità, già menzionata, del carro e 
quindi della posizione della madre, seduta sulle mo
nete, in piedi sull'ara e sulle paste vitree. La somiglianza, 
veramente sorprendente e che non può essere casuale 
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o attribuita a varianti dovute agli artisti, della forma del 
carro nell'ara e nelle paste vitree fa credere invece per 
queste a un identico originale, nonostante alcune diffe
renze: nella prima la madre ha il corpo di prospetto e nelle 
seconde di profilo; diversa è la posizione delle braccia, di 
cui, il destro, è nelle paste vitree ripiegato sul petto con 
la mano sotto al mento, in un atteggiamento molto simile 
a quello della figura sulla moneta di Berlino; e diversa è 
anche la posizione dei giovani le cui teste sia nell'ara che 
in questa moneta . sono volte verso la madre, mentre 
nelle paste vitree guardano altrove. Inoltre nè nelle 
paste vitree, nè nelle monete i giovani portano fiaccole. 

Ora si presenta il quesito se si possa riconoscere nel
l'originale da cui deriva l'ara una delle opere d'arte raf
guranti Kleobis e Biton menzionate dalle fonti letterarie 
di cui precedentemente ho parlato. È da escludere che 
questo originale sia il rilievo della colonna del tempio di 
Cizico, per il quale del resto non abbiamo certezza che 
realmente sia mai stato costruito: 42) infatti il prototipo 
dell'ara non può risalire al II secolo a. C., essendo, a 
mio parere, molto più antico. Anche una identificazione 
con le immagini di Polluce è molto problematica, per 
non dire impossibile, perchè i giovani non portano la 
tebenna, ma, come del resto anche nelle paste vitree e 
nelle monete, sono nudi, secondo il racconto di Cice
rone. 43) Unica possibile candidata è la scultura di Pau
sania, per la quale osterebbe solo la differenza nel tipo 
di carro. Ma naturalmente non si ha nessuna certezza. 

Per lo stesso genere di rozza arte popolaresca si può 
confrontare il rilievo dell'ara con un rilievo di Tramu
tola 44) raffigurante Eracle e il toro, della seconda metà 
del V secolo a. C. 

Infine vorrei notare un'imprecisione, già rilevata 
dal Daux,45) in cui generalmente cadono gli studiosi 
che considerano Kleobis e Biton gemelli: nessuna fonte , 
per quanto sappia, lo dice, perciò non vi è ragione 
di crederlo. Non sono gemelli, come non sono ge
melle le statue di Delfi, secondo quanto recentemente 
ha dimostrato il von Kaschnitz. 45) 

Sul fianco destro dell'ara (fig . 4), al centro, è una 
figura maschile nuda con una pelle ferina, la pardalide 
o la nebride, gettata sulla spalla destra e che scende sul 
dorso ; con la mano destra tira, sembra a un laccio, due 
animali di piccole dimensioni di cui quello in primo 
piano potrebbe essere un ariete o una pecora e l'altro sul 
fondo con il muso abbassato pare sia un capro; con la 
sinistra alzata tiene una lunga asta gettata all'indietro che 
sembrerebbe un tirso. Per la pelle ferim il personaggio 
non può che appartenere alla cerchia dionisiaca, ma non 
è un Satiro, di cui non ha le caratteristiche. Il corpo 
dalle forme femminee e molli, i capelli rialzati ai lati della 
fronte e raccolti in un nodo sulla nuca fanno riconoscere 
Dioniso. Il dio sta per salire su un piccolo edificio a co
lonne che sembra il pronao di un tempietto tetra stilo su 

FIG. 6 - ROMA, MUSEO DELLE TERME 

ARA DALLA VIA CASSIA: LATO CON CERVO 

basamento e con tetto a doppio spiovente, sul cui primo 
gradino ha già posato il piede sinistro e verso il quale 
è rivolto il suo sguardo. Dietro a Dioniso, al di sopra 
dei due animali, è rappresentata una parete rocciosa e 
forse una grotta, dalla quale sembra venire il dio. 46) 

La raffigurazione deve rientrare nell'ambito delle 
scene di sacrificio bacchico studiate dal Brendel, 47) 
dove però gli animali, un capro o, meno frequente
mente, un ariete, sono condotti all'altare tenuti per le 
corna da Sa tiri, 48) da una donna, 49) da Sileno, 50) da un 
vittimario, 51) da Nikai . 52) Particolare interesse offrono 
un cratere a campana pestano del Louvre, 53) in cui è un 
dio, Ermete, che tira il capro verso l'altare, e un meda
glione di bronzo di Antonino Pio 54) con Eracle che con
duce questo animale. Nell'ara della via Cassia è Dioniso 
stesso che compie il sacrificio. La partecipazione attiva 
di questo dio al thiasos è provata per esempio da una 
pelike già nella collezione Blacas e da uno stamnos di 
Vulci, ambedue nel Museo Britannico, 55) in cui Dioniso 
Chimairophonos brandisce in ciascuna mano la metà di 
un cerbiatto lacerato, in piedi davanti a un altare. 

Sul fianco sinistro dell'ara è rappresentato il mito di 
Artemide e Atteone (fig . 5). Questo lato è quello più 
incompiuto. Le figure sono appena abbozzate, scavate 

IDI 
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FIG. 7 - ROMA, MUSEO DELLE TERME 
ERMA DEL DISPENSATOR EUARATUS DALLA VIA CASSIA 

a colpi di subbia, senza raggiungere il piano di fondo. 
A sinistra, in una piccola grotta ricavata nella roccia, 
è seduta Artemide, nuda, con la mano destra sul seno 
e la sinistra sul pube, a difesa dagli sguardi indiscreti 
dell'imprudente cacciatore. È rivolta verso Atteone, 
a destra, nudo, salvo un panneggio o una pelle che 
scende dal braccio sinistro, sulla cui testa sono già 
spuntate le corna di cervo, e che con il pedum nella 
destra sollevata si difende dall'assalto dei suoi due cani 
che si avventano per sbranarlo addentandolo alle cosce. 
A sinistra, in alto, al di sopra della grotta, appare il 
busto di un altro personaggio, la cui identificazione non 
è certa: o un pastore che assiste alla scena, o un genius 
ioci o, forse con più probabilità, Atteone stesso. Vi 
sarebbero in tal caso riuniti i due momenti del mito, 
cioè Atteone che contempla la dea e la sua conseguente 
metamorfosi e punizione, come nelle pitture della casa 
di Sallustio 56) e della casa detta di Epidio Sabino 57) a 
Pompei, nel sarcofago del Louvre, 58) in un rilievo del
l'anfiteatro di Capua nel Museo Nazionale di Napoli 59) 

e in un rilievo trovato a Bierbach, nel Museo di Spira. 60) 

La scena si può ricollegare al gruppo di raffigurazioni, 
nella quasi totalità pitture, con Artemide e Atteone rac
colte dallo Spano 6,) e da lui riportate, nonostante le 
differenze, a un originale unico, al quale soprattutto si 
avvicinerebbe la pittura della casa di Sallustio. L'ara 
della via Cassia è molto simile a questa pittura. In ambe
due la scena è limitata ai protagonisti e ìn ambedue 
mancano tutti quegli elementi paesistici, come tempietti, 

IO~ 

statue, colonne, ecc., e altre figure aggiunte, come pa
stori, capre, ninfe, divinità fluviali, personificazioni di 
fonti che abbondano nelle altre pitture e anche nel sar
cofago del Louvre. Diversa, non solo da questa pittura, 
ma anche da tutte le altre raffigurazioni, è la posizione 
di Artemide, seduta, e non inginocchiata o accoccolata 
in terra. L'unica rappresentazione di Artemide seduta 
su un masso, a mia conoscenza, è in un bassorilievo 
fittile da Capua nel Museo Nazionale di Napoli. 62) 

Sul quarto lato, cioè il posteriore, è rappresentato 
su uno sfondo rupestre un cervo gradiente verso destra, 
al quale, sembra, un minuscolo cane addenta una zampa 
posteriore (fig. 6) . Anche qui le figure sono appena 
abbozzate, ma il fondo è raggiunto tra le zampe del
l'animale. La raffigurazione del cervo, se non ha un puro 
scopo decorativo, può essere in connessione ed essere 
stata suggerita dalla precedente di Artemide e Atteone. 

Il confronto fra i tre ultimi lati dell'ara descritti, cioè 
quelli con Dioniso, Artemide e Atteone, e cervo, di ispi
razione ellenistica e forse tutti derivanti da prototipi pit
torici, e il lato con Kleobis e Bitton mette chiaramente in 
evidenza la diversità stilistica e cronologica del modello 
a cui si è ispirato per quest'ultimo rilievo lo scalpellino 
romano. Probabilmente la scelta del soggetto fu sugge
rita da chi ordinò l'ara, o due fratelli che vollero con il 
ricordo dell'atto di amore filiale esprimere la loro devo
zione verso la madre, facendo scolpire un'impresa che 
esaltasse la nobiltà di un tale sentimento, o da qualcuno, 
forse una madre, che volle ricordare allegoricamente un 
atto di uguale valore morale compiuto da due fratelli. 

Il cattivo stato di conservazione dell'aretta, la sua in
compiutezza, la mediocre qualità artistica dello scultore, 
rendono difficoltosa una determinazione molto precisa 
sull'epoca in cui essa fu scolpita. La sobrietà di forma e 
decorazione, la mancanza dell'uso del trapano non per
mettono, sembra, una datazione posteriore al I secolo 
d. C. e forse non oltre la metà di questo secolo. 63) 

Come si è detto alla nota I, insieme con l'ara, si rinven
nero una testa-ritratto, un'erma e due basi di colonna. 

Lo stato di corrosione della testa marmorea è tale 
da renderla irriconoscibile e impossibile da datare. 
È certamente maschile, forse di un giovinetto: ha 
cranio stretto e lungo, mento leggermente proteso in 
avanti, capelli corti. A titolo di ipotesi si può dire che 
potrebbe essere del I secolo dell'impero. 

L'erma, fratturata nella parte inferiore, è di marmo 
bardiglio grigio. Ha una larga cavità per la testa e 
una iscrizione in belle lettere del I secolo d. C. (fig. 7). 64) 

EUARATUS . DISP 

MAG 

LARIBUS · ET · FAMILIAE 

DE · SVO ·n ·n 
~ IO. GALLI · N 
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Euaratus disp(ensator) , I mag(ister), I Laribus et ja

miliae I de suo d(onum) d(edit) , I [Gen]io Galli n(ostri). 
Un'altra iscrizione dedicata ai Lares e alla familia 

d:? due magistri, di cui uno è un summar(um vilicus), fu 
rinvenuta a Stabiae ed è nel Museo Nazionale di Na
poli (Corpus lnscriptionum Latinarum, X, 773; Dessau, 
lnscriptiones latinae selectae, 3603). Per l'integrazione 
[Gen]io Galli n(ostri) si confrontino le iscrizioni dedi
cate ai Genii di personaggi viventi pubblicate nel Des
sau, op. cit., ai numeri 1464, 3640, 3642-3644, 6730, 
6731, 6745 e soprattutto i numeri 3641 e 3605 dedicate 
anche ai Lares. 65 ) Il nome greco Euaratus o Euare
tus (EMplX't"oç Dor. ed EMpe:'t"oç Ion.) che significa desi 
derato è raro. 66) Si confronti una iscrizione da Wes
seling del filosofo Q. Aelius Egrilius Euaretus (Corpus 
cit., XIII, 8519; Dessau, op. cit., 7776). 

I) Più precisamente l'ara fu trovata sul lato sinistro (per chi 
venga dalla via Cassia) della via della Giustiniana (la quale si di
stacca dalla via Cassia al km. 15,500 da Roma per congiungersi 
con la via Flaminia) nella località Tor Vergara in Popolo, a 
3 km. dalla via Cassia e 8 dalla via Flaminia, nella tenuta del 
marchese Giovanni Cassi s, mentre nel luglio del 1942 l'impresa 
Manfredi costruiva per conto del Genio Militare una nuova 
strada per opere di carattere bellico. A circa m. 600 dalla via 
della Giustiniana si innalza sulla sinistra un piccolo colle sulla 
cui sommità affiorano resti di costruzioni antiche in gran parte 
interrate. Davanti a queste si rinvennero, a poca distanza tra 
loro e alla profondità di circa m. 0,60-0,70 dal piano di campagna, 
una base marmorea di colonna (diam. m. 0A4), un'altra di tra
vertino su plinto rettangolare (m. 0,64 X 0,69), una testa-ri
tratto maschile (alt. m. 0,28) e un'erma con iscrizione, di cui si 
parlerà più oltre. L'ara fu trovata nella parte opposta, in una val
letta in cui si costruivano le opere belliche, pure alla profondità 
di m. 0,60-0,70. È alta m. 0,75, larga alla base m. 0,505, al cen
tro m. OAO; profonda rispettivamente m. 0A5 e 0,38. L'angolo 
superiore destro del lato con Kleobis e Biton è scheggiato, l'an
golo superiore sinistro sul lato opposto mancante; su questo me
desimo lato sulla superfice superiore sono due cavità. L'ara è di 
marmo bianco di Carrara e ha una bella patina dorata. La super
fice è molto corrosa e friabile, evidentemente a causa di sostanze 
sulfuree contenute nel terreno dove giaceva. Lo stato di corro
sione è tale che basta il più lieve tocco per asportare la superfice. 
Il materiale fu tutto portato nel Museo Nazionale Romano. L'ara 
porta il numero d'inventario 121983, la te~ta il n. 121985, l'erma 
il n. 121982 e le due basi i numeri 121981 e 121984. 

2) Riporto l'elenco delle fonti poichè non è stato da altri 
integralmente raccolto: ERODOTO, I, 31; POLIBIO, XXII, 20,7; 
CICERONE, Tuscu/anae, I, XLVII, II3; Axiochos, IO; VALERIO 
MASSIMO, V, 4, extern. 4; PLuTARCO, S%n, XXVII, 7; PLU
TARCO, Conso/alio ad Apollonium, 14; LUCIANO, Charon, IO; 

PAUSANIA, II, 20, 3; Iscrizione in PICARD, Revue de l'Hisloire 
des Re/igions, XCVI, 1927, p. 389; POLLUCE, Onom., VII, 61; 
SESTO EMPIRICO, Pyrrh . HYPOlyp., III, 24, 231; CLEMENTE ALES
SANDRINO, Stromala, III, III, 16, I; TERTULLIANO, Ad Naliones, 
II,9 (ed. Borleffs, Leiden, 1929); IGINO, Fabu/ae, CCLIV; DIO
GENE LAERZIO, I, 50; SERVIO, In Vergilii Georgica, III, 532; 
Scho/ia Bernensia ad Vergili Georgica, III, 532 (Hagen); STOBEO, 
Anlh%gii libri duo posleriores, III, 43 (ed. Weidmann, voI. V, 
p. 1085) ; Scriplores rerum mYlhicarum Latini tres, I, 29 e II, 66 
(Bode); Epigramma di Cizico in Anth%gia Pa/alina, III, 18; 
CORICIO DI GAZA, Or. fun. in Proc., 40; PALEFATO, L (LI) (Mylho
graphi Graeci, III, 2); SUDA, v. KpoTO"oç, 2499; TZETZE, Chi
liades, I, I, 27-39; EUDOCIA AUGUSTA, Vio/arium, 435c, 208 (fal
sificazione di un greco del Rinascimento: cfr. W. CHRIST, 
Griechische Litteratur, ed. VI, 1924, II, p. I092). 

3) Déméter et /es jumeaux d'Argos, in Revue de l'Histoire des 
Religions, XCVI, 1927, p. 391. 

4) Spicilegium AnliquilalÌs (1692), p. 146 ss. 
5) B. MONTFAUCON, L'anliquilé exp/iqué (1722), I, p. 58 s., 

tav. XXIV; F . G . WELCKER, Neuesler Zuwachs des akademischen 
Kunslmuseums zu Bonn (1844), p. 22, n. 386 d; ID., in K . O. 
M OLLER, Handbuch der Archii%gie der Kunst (1848), p. 726, 4; 
Archiiol. Zeil., 1851, col. 286, nota 2 (del Gerhard); L. STEPHANI, 
Der ausruhende H erak/es (1855), p. 43, nota 4; G . V ALENTINELLI, 
Marmi del Museo Archeologico della Marciana di Venezia (1866), 
p. 180 ss., n. 228, tav. XLVII; H . DOTSCHKE, Antike Bildwerke 
in Oberilalien, V (1882), p. III~ . . , n. 292; ID., Kleobis und Bilon, 
in Arch.-epigraph. Mill . aus OSlerreich, VII, 1883, p. 153 ss., 
tav. II ; J. G. FRAZER, Pausanias's descriplion of Greece, voI. III 
(1898), p. 193 s. ; E. EITREM, K/eobis und Biton, in Chrisliania 
Videnskabs - Selskabs Forhand/inger for I90S, n. I, Christiania 
1905 (cfr. A. DIETERICH, Griechische und romische Religion, VIII, 
1905, p. 490); L. DEUBNER, recensione dell'op . ciI. dello EITREM, 
in Berl. Philolog. Wochenschrijl, 1905, p. 1402; H . D OTSCHKE, Zwei 
romische Kindersarkophage aus dem zweilen jahrhundert n. Chr. 
(I9IO) ; L. DEUBNER, Die Apolheose des Anloninus Pius, in Rom. 
Mitt ., 1912, p. IO s.; A. B. COOK, Zeus, I (1914), p. 449 s., fig. 317; 
L. DEUBNER, Maler Malula ?, in Rom. Mitt., 1925, p. 287 s.; Ch. 
PICARD, op. ciI., p. 391; G . RODENWALDT, Zum K/eobis und Bilon 
Reliej, in Rom. Mitt., 1928, p. 175; F. CUMONT, Symbolisme 
f unéraire des Romains (1942), p. 251 s., tav. XXIV, p. 413 s. 

6) K. A. B6TTIGER, Ideen z ur Kunsl-Mylhologie, II (1850), 
p. 28 1 s.; G . KROGER, in Arch. Anz. z. Arch. Zeil. , 1862, p. 125* 
s.; ID., Problema lische Reliefs, in Arch. Zeil ., 1863, p. 17 ss., 
tav.CLXXII, l ; O. JAHN, (Jber die Zeichnung anliker Monu
menle im Codex Pighianus, in Berichle der Siichsischen Gesellschajl, 
1868, p. 226, n. 220; J . FRIEDLANDER, Neue Erwerbungen des 
K . Miinzkabinels, in Arch. Zeil., 27, 1869, p. 98 s.; C. ROBERT, 
Kleobis ,und Bilon, in Sitzungsberichle Bayer. Akademie, 1916, 
2. Abhandl, p. 8 s. (cfr. la recensione di H. BLOMNER, in 
Philolog. Wochenschr. , 1916, p. 1598 s.); ID., Arch. Hermeneulik 
(1919), p. 409 sS., figg. 296-298; ID., Sarkophg.greliejs, III, 3 
(1919), p. 531 55., n. 438; J. SIEVEKING, Zum sogenannlen Kleobis 
und Bilon Reliej, in Rom. Mitt ., 1923-24, p. 55ss.; L. CURTIUS, 
Mater Matula, in Rom. Mitt ., 1923- 24, p. 479 ss., Bei!. 12; 
C. ANTI, 11 R. Museo Archeologico di Venezia (1930), p. 157 55., 

n. 4; L. CURTIUS, Zum ,( Kleobis und Biton Relief» in Venedig, 
in Mitt. d. deulschen Arch. Insl., IV, 1951', p. 17 ss. 

7) Come quello di C. ROBERT, Arch. Hermeneutik, p. 409, che 
già per il fatto che le storie narrate da Erodoto non furono nell'an
tichità mai illustrate e che non ebbero alcun influsso sull'arte è 
da rigettare il riferimento a Kleobis e Biton del rilievo di Vene
zia: infatti, oltre alle fonti che parlano di opere d'arte rappre
sentanti tale leggenda, alle monete e alle paste vitree, di cui si 
parlerà in seguito, vi è l'aretta qui pubblicata. 

8) loc. ciI. 
9) Rom. Mitt., 1925, p. 288. Altrove (recensione dello Eitrem, 

cit.) il Deubner pensa siano rappresentati buoi e giovinetti per 
riunire vari momenti della leggenda: ma i buoi vi figurano sem
pre assenti, perciò non si può parlare di vari momenti. 

IO) loc. ciI. 
Il) Kleobis und BilOn, ciI., p. 162; ID,. Zwei rom. Kindersar

kophage, ciI., p. I I. 

12) Nel credere in un aiuto da parte dei giovinetti il DOTSCHKE 
è seguito dallo EITREM (op. cil.), dal DEUBNER (recensione dello 
EITREM, ciI). e dal CUMONT (loc. cit.). 

13) Tra le nuove accessioni di calchi in gesso del Museo di 
Bonn F . G . WELCKER (Neuesler Zuwachs, ciI., 1844) menziona 
un rilievo con Kleobis e Biton che tirano il carro della madre 
al posto dei buoi, che egli ricorda di aver visto nella sua gioventù 
in uno dei palazzi di Roma i cui monumenti sono dispersi. Questo 
rilievo è probabilmente il medesimo che lo stesso Welcker al
trove (in K. O. MOLLER, Handbuch , ciI., 1848) dice già esistente 
nel Palazzo Sacchetti, ma che egli giudica falso, come pure un 
altro di composizione diversa nel commercio antiquario di 
Roma. Non si tratta certamente del rilievo di Venezia, noto del 
resto al Welcker, che, comprato dalla famiglia Grimani a Roma, 
fu lasciato per testamento nel 1586 da Giovanni Grimani alla 
Repubblica di Venezia. Le ricerche da me fatte per rintracciare 
il calco in gesso presso il Museo di Bonn sono rimaste infrut
tuose e in proposito mi è grato ringraziare il prof. Langlotz che 
cortesemente mi ha fornito la desiderata informazione. 
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14) Pasta vitrea Stosch di Berlino: J. FRIEDLANDER, in Arch. 
Zeit., 186g, p . 98 s., tav. 23, 9, A. FURTWANGLER, Beschreib. 
d. geschnitt. Steine im Antiquarium zu Berlin (1896), p. 181, 
n. 4372i A. B. COOK, loc. cit., fig . 316. Altra pasta vitrea di 
Berlino: A. FURTWANGLER, op. cit., p. 181, n. 4373, tav. 32 (non 
mi è stato possibile avere una nuova fotografia). 

15) J. FRIEDLANDER, loc. cit.i FR. IMHOOF-BLUMER and P. 
GARDNER, Numismatic commentary on Pausanias, in Journ . Hell . 
St., VI, 1885, p. 86, n. 14i B. V. HEAD, Historia numorum 
(19II), p. 440i A. B. COOK, loc. cit., fig . 315. 

16) FR. IMHOOF-BLUMER, loc. cit ., tav. LIV, 34i J. G . FRAZER, 
loc. cit., fig. 32 i B. V. HEAD, loc . cit.i Sylloge Nummorum 
Graecorum, the royal collection of coins and medals Danish 
National Museum (1944), 17- 24, tav. 2, 103. 

17) TH. HOMOLLE, Deux statues archaiques de l'école argienne, 
in Bull. Corro Rell., 1900, XXIV, p. 445 55., tavv. XVIII
XXIi ID., Fouilles de Delphes, IV, I (1909), p. 5 55., figg. 4-9, 
tavv. I-Ili A. PREMERSTEIN, Kleobis und Biton, in Ost. jahres
hefte, 1910, XIII, p. 41 SS .i H. POMTOW, in Arch. Anz., XXVI, 
19II, col. 46 55., fig . I, e in Berl. Phil. Wochenschr., 19II, 
P. 787 SS .i Arch. Anz ., 19II, XXX, col. 146i J. BAUNACK, Zur 
Inschrift des argivischen Weigeschenks des Kleobis und Biton in 
Delphi, in Philologus, 70, 19II, p. 313 S.i FR. POULSEN, Delphi 
(ed. inglese, 1920), p. 9055., figg. 26-28i ID. , Delphische Studien, 
I (1924), p. 48 SS.i TH. HOMOLLE, Une preuve nouvelle de la 
véracité et de l'exactitude d 'Hérodo te, in Compte Rendu de 
l'Académie des Inscriptions, 1924, p. 149 SS. i G. DAUX, Inscrip
tions et monuments archafques de Delphes. Cléobis et Biton, 
in Bu/l. Corro Hellen., 1937, p. 61 SS.i G. KASCHNITZ-WEINBERG, 
Die ungleichen Zwillinge, in Studies presented to David Moore 
Robinson, 1951, p. 525 55., tav. 41 (ivi altra bibliografia) . 

18) II, 20, 3: rD,'~crlov aé: dow hELpYOCcr,J.é:VOL Àl&cp IDé:o~Lç 
xocl BlTWV, oclhol TE ~ÀXOVTEç TÌ)v é1!LOC~OCV, xocl È7t' oclh'ìj é1yov-
Te:ç T"h\) !J.~'l't'€pC( èç -rò, (H~~LOV . " \ \ ... 

19) Onom., 7, 61: T'~V a ovo:.LOC ~O:.LEV·~V T"~~e:wocv TOCç l.Le:v TWV 
1tòpl BlTWVOC xocl IOé:o~Lv dx6vocç ~v "Apye:L epope:rv epoccrl, T'~
~EW[1ìOC 1ì'OCÙT"~V xocÀe:rv &~LO\XnV (cfr. A. MEINEKE, in Arch. Zeit ., 
1851, p. 286 s.). 

20) Anthologia Palatina, III, 18. 
21 ) Griechische Originalstatuen in Venedig, in Abhandl. d. 

Bayer. Akademie, XXI, 1901, p. 305 55. e 309, tav. V. 
22) Prassitéle, p. 102 s., tav. 155a. 
23) Sculture del Museo greco-romano di Alessandria, in Bull' 

Soc. R . d'Archéologie-Alexandrie, N . S., IX, 1936-37, p . 24 S. 
24) Arch. jahrbuch, 1950-51, p . 193 s., fig. 29. 
25) Sitzungsberichte, cit., p. 6 55. La tesi del Robert è accettata 

da F. J. DE WAELE, De legende der vrome broeders Kleobis en 
Bitoon, in Hermeneus, 8, 1935-36, p. 157 55. 

26) Recensione in Berl. Philolog. Wochenschrift, 1916, P.1598 S. 
27) Kleobis und Biton, in Berl. Philol. Wochenschrift, 1926, 

46, p. 423 sS. i cfr. anche L. WEBER, Tellos, Kleobis und Biton, 
in Pllilologus, LXXXII, 1927, p. 154 55. 

28) op. cit., p. 365 55. A p. 370, nota I , il Picard nel commen
tare il passo di Erodoto dove è detto che o .&e:6ç rivelò che è pre
feribile per un uomo morire piuttosto che vivere, crede o &e:6ç 
possa essere l'Apollo delfico, ma l'espressione è usata nel senso 
lato di divinità in genere come Cicerone, loc. cit., usa il termine 
deus : .. . ut illis, praemii daret pro pietate quod maximum homini 
dari posset a dea. 

29) PLUTARCO, Solon, 21 i cfr. PAULY-WISSOWA, voce 'A1t'~v'~, 
col. 2295 (Schneider). 

30) V. l'esame delle fonti fatto da L. WEBER, in Berl. Phil. 
Wochenschrift cit., p. 423 S. 

31) op. cit., p. 379. 
32) CH. WALDSTEIN, The Argive Heraeum, I, p. 109. 
33) op. cit., p. 8. 
34) J. N . SVORONOS, Das Athener National Museum, I, p. 245 

55., tav. XXXIV 55. 
35) Cfr. i rilievi votivi ad Asclepio: J. N. SVORONOS, op. cit ., II, 

p. 351, tav. XXXV, 4, n. 1402i p. 434, tav. XXXVII, 6, 
n . 1429· 

36) M. BIEBER, Griechische Kleidung, p. 34, tav. III, 2i p. 36, 
tav. V, Ii cfr. p. 24. 

37) D AR.-SAGLIO, voce Stephane, IV, 2, p. 1508i M. BIEBER, 
Griechische Kleidung, p. 40, tav. VIII, 4. 

1°4 

38) V. PAULY -WISSOWA, voce "A!L()(~()(, col. 2293 55., voce 
'A1t'~v'IJ, col. 26g5, voce Plaustrum, col 2551 SS.i DAR. -SAGLIO, 
voce Plaustrum IV, lo 

39) Cfr. i carri in DAR. -SAGLIO, cit., figg. 3702 e 3707. 
40) HELBIG-AMELUNG, Fiihrer, I, n. 319 i E. STRONG, Scultura 

romana, I, tav. XII. 
41) Mon . Piot., V, 1901, tav. 35 i E. STRONG,O p. cit., p. 83, 

fig . 55i H . NACHOD, Rennwagen, p. 93, n. 139. 
42) CH. PICARD, op. cit., p. 374. 
43) Tusculanae, I , XLVII, II3 : ... veste posita corpora oleo 

perunxerunt ... 
44) Not. Scavi, 1897, p. 178, fig . 27. 
45) op. cito 
46) Gli animali sono sicuramente due : infatti di quello nel 

fondo si vede chiaramente una 2:ampa anteriore. Non si tratta per 
ciò di un animale con due teste, come forse a un esame non 
diretto dell'ara potrebbe apparire, facendo pensare a Cerbero 
incatenato da Eracle, del quale del resto il personaggio non 
ha il tipo, nè gli attributi, poichè l'asta non è una clava, nè la 
pelle una leontis. 

47) Dionysiaca, in Rom. Mitt ., 48, 1933, p. 153 55. 
48) L. DEUBNER, Attische Feste, p. 248 ss., tav. 38i Ost. 

jahreshefte, 12, 1909, p. 215, fig . lII i A. CL. PH. CAYLUS, 
Recueil, III, p . 222i tav. 56 Il e p. 330, tav. 89 Il i O. BRENDEL, 
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