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PREMESSA 

E' assai utile e piacevole avere riuniti in uno stesso volume diversi 
saggi di Giovanni Becatti: uno fra i migliori archeologi italiani della passa-
ta generazione. Di fronte a questa raccolta mi accorgo ancora una volta 
di quanto necessitino studi di storia della storiografia archeologica, specie di 
questo secolo. Speriamo che i giovani si dedicheranno anche 'a questo com-
pito che Ia nostra generazione non ha saputo aifrontare, tutta presa come 
e stata dal passaggio epocale, dal dibattito contemporaneo e dalla rico-
struzione storica diretta. Ne qui io saprei trarre in breve un bilancio della 
attività critica di quegli anni e in particolare dell'autore degli articoli che 
qui nuovamente si pubblicano. D'altra parte gli scritti rimangono e sara 
sempre possibile valutarli. 

Purtroppo invece l'atmosfera di una vita, l'espressione di un volto e i 
tratti pifi umani svaniscono inesorabilmente, per cui questa mia testimo-
nianza non è forse inutile per restituirci aspetti meno noti della persona 
di Giovanni Becatti, un archeologo che ho stimato, da cui ho imparato, che 
mi ha offerto insperate possibilità di ricerca e a cui ho voluto bene. 

Bianchi Bandinelli era riuscito a portare l'Istituto di archeologia di 
Roma ad un grande livello. Intorno ai suoi famosi seminari si era raccolta 
una scuola fatta di persone molto diverse fra loro, ma tutte legate dal-
l'ammirazione per Ia sua straordinaria cultura e per la sua sensibilità eti-
ca. Tutti noi allora giovani vedevamo chiaramente che Ia sua archeologia 
era inserita in un vasto contesto di relazioni ideali e morali, cosI raro 
presso gli studiosi pin normali, anche di primo piano, che spesso si fan-
no fagocitare dal loro oggetto di studio, perdendo cosI ogni contatto vivo 
con altre epoche e altri volti del sapere. (Non fu certo un caso che Bian-
chi Bandinelli fosse chiamato a Roma contro la volontà degli archeologi 
classici di allora). Insomma in quello che allora era ii nostro Istituto Si 

respirava un'aria finissima, del tutto insolita, ed eravamo molto fleri 
di fame parte. 

Erano allora anni di profonde trasformazioni, di dolorose contrap-
posizioni. Quando Bianchi Bandinelli decise di lasciare I'Università rima-
nemmo sgomenti. Veniva a mancare ii nostro punto di riferimento. Cosa 
ne sarebbe stato dell'Istituto, di noi?
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Su indicazione di Bianchi Bandineili fu chiamato a Roma Giovanni 
Becatti; una scelta ottima che pienamente ci soddisfece, per cui J'acco-
gliemmo in Istituto con molta simpatia. Pur essendo uno studioso interes 
sato essenzialmente alla cultura figurativa non aveva dirnenticato ii suo 
lavoro sul campo di Ostia. Per questo voile uno scavo ostiense dove si 
potessero formare i giovani: fatto importante e del tutto nuovo per l'Isti-
tuto di ailora. Lo scavo fu affidato a me, ailora del tutto impreparato, per 
cui mi precipitai a imparare ii mestiere delio stratigrafo da N. Lamboglia 
a Ventimigiia. Si aprivano a me e a tanti aitri come me nuovi orizzonti 
di ricerca. 

Frugando nei sotterranei dell'Università scoprii ailora un grande 
scantinato gremito di roba vecchia che apparteneva ali'Istituto. Chiesi a 
Becatti se era possibiie restaurarlo e attrezzarlo in laboratorio di sca-
vo. Becatti accettô e provvide con entusiasmo a tutto. Nacque cosi ii 
<cantinone >, coordinato prima da me e poi, andato io a insegnare a 
Siena, da Clementina Panelia, che ancora oggi io anima, per cui quelia 
attività rimane come una componente costante e in continuo sviluppo. 

Vi sono uomini che invece di avversare chi non è fatto alia loro 
immagine, di frenare fino ad arrestare ie attività che non sono proprie, 
di mortificare fino alla denigrazione animi diversamente orientati - quante 
bocciature universitarie muovono da sentimenti di questo genere! - sanno 
cogliere tutta la ricchezza di una eredità culturale, sanno apprezzare le 
tradizioni di ricerca diverse daiie proprie e sanno creare Ic condizioni 
perché gli aitri possano lavorare nel modo migliore. Essi compensano di 
tutte Ic miopie, ottusità e meschinerie di cui è intrisa la vita accademica e 
costituiscono una ragione di vita e di fiducia. Fra queste rare persone era 
senz'altro Giovanni Becatti. 

Ii suo contegno era signorile, fermo e delicato ad un tempo. Con 
gentilezza mi diceva, un poco impaziente delia nostra analiticità: <<quando 
finiremo di scavare quegli ambienti? Quando smetteremo di raccogliere tut-
ta quelia ceramica, ora che avete già fatto tante tipologie? >>. Non poteva 
non ricordarsi dei tempi e dei modi delio scavo a Ostia alia fine degli 
anni '30: una intera città sterrata in pochi aimi. Noi proponevamo un 
radicale rovesciamento nei metodi della ricerca sul campo. Molti erano 
contro di noi e si infuriavano contro l'archeologia dci cocci e degli strati. 
Ricordiamo ch due pilastri della tradizione archeologica romana erano 
avversari strenui delia stratigrafia: P. Romanelli sosteneva che a Ostia non 
esistevano gii strati e G. Lugli avversava le cronologie su basi ceramiche 
dei monumenti proposte da N. Lamboglia. 
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Becatti si rendeva invece conto che un rinnovamento era necessario, 
si interessava al nuovo e ci lasciava liberi di seguire le nostre strade, 
proteggendoci (con disappunto degli archeologi pin retrivi, che avevano 
sperato una sua chiusura nei nostri confronti). Per nulla intimorito dalle 
nostre intemperanze nella cura per ii dettaglio, proponeva atlanti ceramici 
a supplemento dell'Enciclopedia dell'Arte Antica (due dci quali usciti) e 
favoriva i nostri studi sull'instrumentum domesticum. Chi di quella gene-
razione avrebbe fatto altrettanto? 

A volte la sua calma e prudenza mi parevano eccessive e scalpitavo, 
ma oggi capisco ii senso di quel suo elevato equilibrio e della sua maturità. 
Non dimenticherô Ia sua figura che arrivava nella tarda mattinata in bi-
cicletta per vedere le novità della scavo delle Terme ostiensi del nuo-
tatore. Tutti i giovani lo rispettavano. Ogni tanto andavo a discutere qualche 
problema nella sua casetta di Ostia. Quanta calma promanava da Iui, in 
quel clima cosi scalmanato e ideologico. 

Non condividevo allora quel suo ritrarsi di fronte alle grandi que-
stioni problematiche sollevate dal tempo, che Bianchi Bandinelli sapeva 
cogliere, anche quando sbagliava (come in Organicità e Astrazione), e che 
Becatti cercava di ricondurre a un buon senso non molto convincente (si 
veda qui Ia critica a Organicità e Astrazione). Ma io comunque guardavo 
con molto rispetto a! suo modo di essere, tutto apollineo, per niente dioni-
siaco. E quanto Dioniso allora imperava! 

La sua grande ammirazione e amicizia per Bianchi Bandinelli (cosl 
rara presso i suoi colleghi, anche per questo non poco indispettiti) e ii suo 
legame per un'altra figura singolare dell'archeologia di allora, Raissa Caiza 
(anch'essa poco amata dall'archeologia ufficiale di allora, perché di mente 
troppo libera), erano altrettanti motivi per farmi sentire Giovanni Becatti 
come parte della sola famiglia archeologica cui mi sentissi di appartenere, 
estranea alla tipologia del solito professore, del solito soprintendente,. che 
erano per noi figure da incubo. 

Poi d'un colpo Becatti ci fu tolto e allora capii che una intera sta-
gione archeologica era conclusa a Roma, non molto felicemente per chi 
vi aveva partecipato, perché era chiaro che con Ia sua morte l'Istituto 
romano sarebbe tomato a somigliare a quello precedente l'arrivo di Bian-
chi Bandinelli, salvo alcune significative <<resistenze >>. 

Questo allora pensavo. Ma in realtà quanto 1Ü si vuole cancellare 
un ricordo importante, tanto pin esso riemerge. I semi allora gettati nel 
nostro vecchio Istituto danno ogni anno i loro frutti fuori Roma e anche 
a Roma.
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Serva questa testimonianza a ricordare che Giovanni Becatti vive an-
cora non solo nelle sue importati ricerche, ma anche nel suo saper essere 
stato un uomo al di sopra delle parti - non riducibile all'establishment 
di allora (come da qualche parte ancora si vorrebbe) - capace cioè di 
tollerare la diversità rispettandola invece di considerarla nemica. Queste 
doti umane possono srvire al progresso generale della ricerca per vie 
diverse ma non meno importanti di queue tracciate dalle singole opere. 
Potranno esse mai risorgere, in tempi migliori, fuori dai ciechi scontri? 

ANDREA CARANDINI 
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voti e lode presso I'Università di Roma net 1933. Allievo della Scuola 
Nazionale di Archeologia in Roma dat 1933 al 1935 e della Scuola Ar-
cheologica Italiana di Atene dat 1935 al 1937, conseguI ii diploma di 
perfezionamento in archeologia con lode nel 1938. Vincitore, al primo 
posto in graduatoria, del concorso per Ispettore nelle Antichità e Belle 
Arti, entrO net 1938 nella Soprintendenza agli Scavi di Ostia, dove fu 
poi Direttore dill classe dal 1947 e di I classe dat 1950, partecipando 
alle campagne di scavo e studiando Ia topografia, i monumenti e le 
opere d'arte ostiensi. Consegul Ia Libera docenza in Archeologia e Storia 
dell'Arte ctassica nel 1940, fu Incaricato di questa disciplina neII'Univer-
Sità di Pisa dat 1941 a! 1944, e nelI'Università di Roma nel 1945-1946. 
Professore straordinario di Archeologia e Storia delI'Arte classica nell'Uni-
verSità Statale di Milano dal 1953 at 1956, passô a coprire la stessa 
cattedra ne!I'Università di Firenze dal 1957 at 1964; fu poi chiamato a 
quella di Archeologia e Storia dell'Arte greca e romana neIl'Università 
di Roma. 

Visiting Professor presso t'Institut for Advanced Studies di Princeton 
nel 1963-64; Alexander White Visiting Professor nell'Art Department del-
Ia Chicago University net marzo-maggio 1969. Dottore honoris causa del-
l'Università Cattolica di Lovanio. Socio Nazionale dell'Accademia dei 
Lincei, Socio Effettivo delta Pontificia Accademia Romana di Archeolo-
gia, membro dell'Istituto Archeologico Germanico, Socio dell'Istituto di 
Studi Romani e dell'Istituto di Studi Etruschi, Accademico Onorario del-
t'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze; condirettore deIl'Enciclo-
pedia dell'Arte Antica Classica e Orientale. 

Giovanni Becatti è morto a Roma it 10 aprile 1973. 

CENNI BIBLIOGRAFICT La produzione scientifica di G. Becatti 
comprende pij di 110 numeri fra volumi, saggi, note, memorie e articoli, 
oltre ad una numerosa serie di voci nell'Enciclopedia italiana, nel Dizio-
nario Enciclopedico, nell'Enciclopedia dell'Arte Antica, e di articoli mi-
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UN DODEKATHEON OSTIENSE E L'ARTE 
DI PRASSITELT 

L'ara che posso qui presentare per cortese concessione del suo scavatore G. Caiza, a cui 
esprimo la mia gratitudine, è state trovata recentemente a Ostia negli seavi promossi dal-
l'Ente per 1'Esposizione Universale. Diversamente da quanto accade in genere per i trova-
mentj ostiensi nell'rea della eitt abbandonata e nel terreno rimescolato e sconvolto da 

saccheggiatori clandestini e da scavatori di tutte le epoche, è state rinvenuta nell'edificio 
a cui era stata destinata. questo tin ambiente quadrangolare con muri laterizi a specehi 
di reticolato in tufelli, di una tecnica doe in uso nel II sec. d. C., con tre vasche contigue nd 
centro e con un altro ambiente minore absidato, costruito posteriormente nel lato Sud, a 
cm si accede per un'ampia apertura fiancheggiata da due telamoni. Sorge all'angolo Sud-
Est di quello che già C. L. Visconti chiamô campus Matris Deum 1 presso la Porta Laurentina. 
Mentre gli scavi del 1867 misero in luce l'interessante complesso del santuario della Magna 

Mater con l'annesso mitreo e con le scholae dci cannofori e dei dendrofori con statue e in-
scrizioni, e saggiarono l'area porticata del c. d. Foro Triangolare o campus Matris Deum 

(che forse riuniva in sC i due scopi di piazzale presso la Porte legato ad esigenze di traffico e 
di commercio e di area per lo svolgimento delle cerimonie cultuali del contiguo Metroo) 
non si estesero fino a questo estremo vertice del triangolo dove ii Cardo Maximus incontra 
la Porta Laurentina 2 

Infatti questi due ambienti si sono trovati pieni ancora di rilievi: statuette sia di Attis 
sia di divinità con esso collegate, di iscrizioni dedicatorie alla Magna Mater da parte di privati 
e di collegi addetti al suo culto, da cui si deduce die ii piccone non era giunto prima d'ora fin 
qui e die due ambienti fanno parte del Metroo ostiense che si rivela sempre pifi complesso 

e importante, adeguato cioè alla parte che Ostia ebbe nella leggenda dell'introduzione 
di questo culto orientale in Roma. Le statuette sono state trovate piuttosto nell'ambiente 

absidato mentre l'ara, insieme con due basi di candelabri di stile neo-attico di tecnica accurate, 
e stata trovata nd primo ambiente quadrangolare con vaschc. 

L'ara (Tav. I-TV) è circolare di m. 0,50 di diametro in marmo greco continentale detto 
anche grechetto, di un tono caldo con presenza di elementi micacei ma ii blocco da cui è 

1 Cfr. iscrizione OIL, X1V, 324. 
I L. PASOHETTO, Ostia colonia rornana, Rome 1912,

p. 160-165 e 370 .384; L. Ross TAYLOR, The cidts o/ Ostia, 
Bryn Mawr College Monographs, XI, 1912, p. 57.66.

Ringrazio if dr. ing. E. Beneo del R. Ufficio Geo-



logico di Roma per l'esarne del marmo. Essendo

greco I verisimilmente do esciudere che l'ara sia stats 
eseguita in Roma dove è ormai sicuramente e am-
piamente attestata l'importazione di opere scolpite 
dalle ofilcine ateniesi e dove invece specie nel periodo 
augusteo ii adopera largamente per costruzioni e scul. 
ture ii marmo lunense. 

Da Annuario della Regia Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente. 1942. 
XXII, pp. 1-53.
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2	 GIOVANNI JJKUATTI.	 [86] 

tratto non raggiungeva l'altezza voluta di m. 0,44 che in un sol piccolo punto in di stato 

scolpito ii kymation che corre in alto, cosicchè Jo scultore ha dovuto aggiungere alcuni pezzi 

per completare Ia parte superiors dell'ara. La faccia in alto del blocco è stata scalpellata 

rozzamente e si sono rifiniti invece pifi accuratamente con anathyrosis i margini di contatto 

dei singoli pezzi di varia grandezza in cui erano scolpite Ic parti superiori delle figure in 
rilievo che decorano in giro l'ara insieme con ii kymation ionico ad ovoli die la limita in 

alto mentre un kymation eolico a foglie cuoriformi, die serve come piano di posa alle figure 
stesse, Ia delimita in basso . 

Di questi pezzi riportati se ne è ritrovato solo uno die ci conserva l'iscrizione greca in-
cisa con caratteri fini e regolari zIQ4EKA (9EQN. 

Le figure che si svolgono intorno all'ara, comprese fra i due listelli in alto e in basso che 

rappresentano il piano di partenza del rilievo, sono quindi i dodici dèi dell'Olimpo e la pre-
senza di quest'ara nell'edificio cOnnesso con il culto della Mciqna Mater si puô forse mettere 
in relazione con il concetto die vedeva in questa divinità in cui si vennero a fondere ele-
menti asiatici e greci, di Ma, di Cibele, di Rca, la Mater Deum. la Mr cd.rrw'i' ra Osv 

ncivrwv r'dvOothnwv 2 

Due perni di ferro di cui restano le tracce fissavano questi pezzi riportati al blocco prin-
cipale con una tecnica non rara nei prodotti delle officine ellenistico-romane e die doveva 
essere abilmente dissimulata da stuccature specialmente nelle giunture delle figure. Forse 

un solco circolare visibile sul piano superiore serviva per l'inserzione di un cerchio metallico 
per collegare meglio i pezzi fm loro; un altro piccolo pezzo riportato serviva per corn-

pletare la parte inferiore della figura di Zeus seduto, chiaramente identifleabile sotto l'iscri-
none. 

I due kymatia solo eseguiti con Ia cura e Ia regolarità che caratterizzano fregi con-
simili in opere quali ad esempio la base arcaistica dei quattro dèi dell'Acropoli o ii IPuteale 

neo-attico di Madrid a Ia Base di Epidanro. 5 senza peraltro queue minuta rifinitura di 
cesello propria della Base di Sorrento, dell'Ara Grimani e di altre opere augustee . Come 

i kynnntia le figure sono modellate con un senso plastico scevro di ogni levigatezza e minuzia 
di dettaglio, con una superficie lasciata leggermente granulosa e scabra che conferisce un 
tono pifi vivo e pifl caldo al modellato. E il modellato cioè die caratterizza le opere delle 
officine greche distinguendole da quelle put fredde e lisce delle officine romane. 

Marmo, tecnica, stile, soggetto, iscrizione invitano a riconoscervi infatti un prodotto 
di un'officina ateniese, che non sappiamo come e quando fu importato e situato nell'e-
dificio ostiense. Classificherei cioè l'ara, come le due basi di candelabri con cui fu trovata, 

1 Le quattro tavole derivano cia fotografie ese 
guite dal Signor Tonelli del Gabinetto Fotografico 
dci Mm., Ed. Naz., le fotografie dci dettagli dell'ara 
sono opera della Dr. R. de Chirieo della R. Soprin-
tendenza di Ostia, Ic sette fotografie nfl. 6, 8, 20, 26, 
33, 39, 42, soflO della ditta Alinari, queue n. 4 e 7 sono 
riprese cia ilesperia, II, 1933, p. 66, fig. 23 e p. '79 
fig. 29, quella n. 30 h del fotografo Fiorentin'i di Ve. 
nezia, quella n. 32 derive clal B.C. H., XXXI, 1907, 
p. 395,. fig. 5, quella n. 41 h delI'Ist. Arch. Germ. di 
Roma, Ic nu. 28 e 35 dci Musel di Berlino, i an. 2 e 3

F. A. 1725 e 2988, tutte Ic altre mi soho state gen. 
tilmente fornite dcl prof. Rizzo ehe le riprodusse gi 
nd SuO' Prassitele. 

2 Hymn. Homer., 14; Orph. hymn., 27,7. 
A. Nanoaiczns. Jahreshe/te, XVII, 1914, p. 128, 

Tav. I. 
E. A., 1724.1730. 
J. N. Svononos, Des Athener National ,2iTu.seum, 

Atone 1908, Tav. 68. 
6 G. E. Rizzo, La Base di Augusta, in B,ell. Comm. 

Arch. Corn., LX, 1933, fig. 20.21, p. 104. 
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opera neo-attica della seconda metd del I see. a. C., e con questa datazione concorda ii ductos 

dell'isorizione che trova ii miglior confronto formale con la dedica sull'epistilio circolare del 

tempio di Roma e di Augusto sull'Acropoli'. 

FIG. 1	 AGA DI OSTIA, ZEGS. 

Ho cercato altrove 2 di mettere in rilievo come la teoria dei dodici dèi sia stata uno dei 

temi preferiti dell'arte neo-attica tanto di stile classico quanto di stile arcaistico nile quale 

I j KnICHNER, Irnaqnes fnscriptsomum Atticarum, senza apicature. 
Berlin, 1935, n. 117, Tav. 44. Cfr. ii ® con ii punto, 	 G. BECATTI, La stile arcai sties, in La Critica d'Arte, 
Ia forms deli' Q, Ia stessa scrittura fine e regoiare	 A .VI, 194], faec. XXVII, p. 9 ss. 
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assegnerei sia la Base dell'Agor ritenuta invec.e concordemente originale tra ii V e ii IV 

secolo 'sia Ia Base di Epidauro 2 altro preteso originele del IV secolo, sia i numerosi rilievi 

arcaistici in cui ii ciclo appare intiero oridotto della nota Base dei quattro dèi dell'Acropoli 
che daterei non già nel IV ma nel II secolo a. C., fino al puteale Cepitolino o ad uno di 
Napoli , alla Base Borghese 6 del Louvre tutti di etis romana. 

L'ara ostiense viene ore ad essere, come vedremo, una riprova della classificazione di 
queste opere a di come contenuto viene ad aggiungersi, terze cronologicamente dopo queue 
di Epideuro e delI'Agorà, mentre stile e cronologia l'avvicinano al Puteale di Madrid con 
la nascita di Atena .

*** 

In questo puteale, che direi ugualmente augusteo, troviemo infetti un primo confronto 
per la figura di Zeus che costituisce nell'ara di Ostia il centro della composizione (fig. 1) 
verso dUl Si volgono le due dee che aprono alle estremit la teoria divina inquadrandone 
la figure solenne seduta sul trono con elta spalliera e con bracciali formati de due listelli 
collegati in testate da una piccola sfinge elate. Ii dio ha un manto die ricadendo con Un 
lembo dalla spalla sinistre gira dietro e fascia tgtta Ia parte inferiore del corpo e il cui 
orb superiore si addensa in fitte pieghe sulle ginocchia. Manca invece l'orlo inferiore con il 

piede destro e parte del sinistro con ii suppedeneo e Ia gamba anteriore del trono perchè 
scolpiti in un pezzo riportato che è andato perduto e. di cui rimane l'incasso netto con Ia 
superficie a gredina ella quele doveva aderire con stucco. 

Sul trono e un cuscino e Zeus siede con il braccio destro abbassato e tiene nella menU 
obliquamente un grosso fulmine mentre con la sinistra alzete regge l'alto scettro scolpito
soltanto nella parte superiore. Sotto il trono l'aquila di tre quarti ne riempie ii vuoto.

La figure ripete hnea per linea il tipo del Puteale di Madrid (fig. 2) e della copie gi Ron-



danini (fig. 3) oggi a Tegel 8 die con le altre lestre copianti i tipi del Puteale direi uscita da
quelle officine neo-attiche di eta imperiale sulla cui ettivita i trovamenti del Pireo henno fatto 
molta luce. Nelle figure del puteale Ia perte anteriore del viso era scolpita in un pezzo ripor-



tato e perduto e la copia di Tegel non supplisce molto perchè restaurata e rilevoreta,
pereltro le capigliatura conservata nel puteale concorde esattamente con queue della testa
sull'ara ostiense e quest'ultima ci fa quindi conoscere in piii le .fattezze del dio pur attra-



verso questa copia cosi ridotta e sommaria. Delle scheggiature danno l'impressione false di 
un modellato un p0' mosso del volto, ma anche in questa debole e tarda coo si sente 

'Prima pubblicazione L. von SYBEL, in .4thenische 
Mitteilungen, IV, 1879. p. 337-350, Tao'. 20; J. N, 
Svoxonos, o. c., I, p. 158-163, Tao'. 26; A. FUETWAEN. 
GaEoz, Meisterwerice, p. 190, nota 3; S. PAPASPIRIDI, 
Guide du M. IT., p. 65 . 66, n. 1731. 

2 J• N.. Svoaonos, o. c., I, Tav. 8. 
'A. NETOLICZRA, Jahre.she/te, XVII, 1914, p. 128, 

Tao'. I; E. SCRM,DT, Archaistisehe Kunst in Grie-
chenland and Born, MOnehen, 1922, p. 28 ss. 

H. STUART-JONES, Catalogue M. C., p. 106 66., 
Tao'. 29; Rosci, Lexicon., so'. Zwoelfgotter, a. 798, 
fig. 4.

'Guida Ruusca, n. 289, p. 94-95; S. REINACH, 
Rep. Eel., III, p. 69. 

6 E. SCHmIDT, o. c., p. 58; S. REINACH, ]ITp. St., 
I, 65; Roscuxa, Lexicon, s. v. Zwoelfgótter, a. 799, 
n. 54. 

E. A., 1724-1730. 
8 E. A., 2988. Si tenga presente eh Ia lastra I 

rilavorata. e sono di restanro parte dello seettro, tutta 
la gamba sinistra, in parte anteriore del piede destro 
e gran parte del suppedaneo, i eapelli sulla fronte, 
ocehi, naso, parte della barba. 
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una parentela con le teste del fregio partenonico, come quella ben conservata di Ascie-
pio, che vanno tenute presenti perchè originali e forse della mano stessa del maestro per 
risalire allo Zeus del frontone orientale, pus delle teste, gemme, monete in CU1 si S ricercato 
quello di Olimpia, copie tutte stilisticamente pid o meno equivoche e cosi diverse fra loro 

per epoca, ambiente, officina, destinazione

V 

if 

ole. 2	 PUTEALE CON LO ZEUS FIDIACO, MADRID, MUSEO ARCH. (s. A. 1724). 

Rispetto a quella di Asclepio del fregio dall'intonazione dolce, composta, dimessa, pare 
di intravedere in questa di Zeus quell'energia eke lo distingue espressa sia nella Lolta corona 
di riccioli che si addensa intorno alla testa girando dalla nuca alla fronte su cui ii rialza, 

sia nella maggiore compattezza volumetrica della barba stondata, sia nel risalto plastico 
dei baffi che rendono pus infossata la bocca come pus infossati sono gli occhi, pur astraendo 

da queUe eke possono essere le accentuazioni del copista augusteo. 

1 Cfr. ultimamente D. MUsTILLI, Studi fidiaco, in Bull. Comm. Arch. Corn., EXI, 1933, p. 7 .24 con bibl. rel. 
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TI nudo del torso ripete in tutti i dettagli quello delle copie di Madrid (fig. 2) e di 
Tegel (fig. 3), dalI'ampia arcata epigastrica aPe digitazioni dell'obliquo dell'addome, alla piega 
carnosa sopra l'ombelico, alle partizioni dèll'addome rilasciato; nudo che trova confronti 

con la figura del fregio partenonico e che è quello di Fidia. 
Mentre nella lastra di Tegel la gamba sinistra del dio con ii suppedaneo sono di restauro 

rio. 3 -- LASTRA CON 10 ZEUS FIDIACO, TEGEL (E. A. 2988). 

vediamo che nell'ara ii piede sinistro sporge come nella figura del puteale di Madrid e nessun 
valore ha Ia leggera diversith nella forma del fulmine qui dalle estremit pifi espanse come 
palmette. L'aquila, che non compare nelle due copie suddette ma che si trova spesso raffi-
gurata soto ii trono in altri casi, è difficile dire se sia aggiunta del marmoraio o risalga al 
frontone orientale dove perô non sarebbe stata molto visibile dal basso. L'estremità superiore 
della spalliera del trono è rotta, ma comunque era pitt bassa di quella delle copie di Madrid 
e di Tegel e forse questo abbassamento è stato suggerito dalla limitata altezza del blocco 

[8]


