
I CAPITELLI DEL TEMPIO DI HEw& A Sjvio 

1 Pubblico qui, in traduione italiana 
dal/'origina/e tedesco, dovuta al/a Dr.ssa 

aterina Masai con la mia revisi one terni-
ca, ii rarissimo Estratto da una disser-
tazione della Facoltà di Scienze delle 
Costruzioni della Scuola Tecnica 
Superiore di Monaco per il conse-
guimento del titolo di dottore in 

ingegneria presentato a München ii 29 
seitembre 1959 ed app rovato it 15 lug/in 
1960, avendo avato come re/atori il Dr. 
Jug. Friedrich Krauss e i/Dr. Phil Ernst 
W/edeking) di Gofried Gruben scsi cap itel-
/i de/l'Heraion di Samo. 

Rispetto all'oreginale, l'ediione ita-
liana e arrichitta dellapartepile sign f'ica- 
tiva e dimostrativa dci graftS rimasti me-
diii, che nel testo del 1960 lo stesso 
Gruben lamenta di non averpotuto al/'e-
pocapubblicare e chefurono omessi nell'o-
puscolo tedesco, rintracciabile in qualche 
biblioteca (in Italia solo in quella del 
Deutsches Archteologisches Institut 
Rom), ma rimasto praticamente quasi 

inedito. 
Da me inteipel/ato, 

it 
Prof. Gruben 

ebbe la /iberalitb difornirmi ipiü imp or-
tanti graftS giustftcativi del/c sue ricostru-
gioni, rimasti del tutto mcdiii, perche li 
e.ponessi ne//a Mostra, che inaugurai ad 
Ateize presso i/ Norske Instituti e /a 
Scuola /lrcheologica Italiana, con la co/la-
boraione del Deutsches Archa'ologisches 
Institut, ml 16 apri/e 1997 ('vedi i/volume 

bi/ingue L'architettura samia di 

Occidente: dalla cava al tempio, 
Rnbbettino ccl, Soveria 11c[annelli 1997). 
Con lettera de/l'8 apri/e 1997, i/ Prof 
Gruben mi autoeiqqava ad eiporre epub-
blicare sia it testo e la tradugcone del/a 
Sun dissertaqi one, sin i graftS e lefoto che 
miforniva per /'ecposbiione. Purtroppo Pc-

di Gottfried Gruben' 

Premessa 

Si presenta di seguito il compendio di un lavoro sui capitelli del dip-
tero di Policrate nell'Heraion di Samo. Lo scopo è quello di compietare 
la pubblicazione del ruderi, editi nel 1957 da Oscar Reuther, mediante l'e-
stensione dell'indagtne a tutti gil ulteriori elementi architettonici nonché 
ad una ricostruzione della fronte del tempio. 

In uno spazio cosi limitato è possibile dat conto del lavoro per cia 
che riguarda il testo, ma non lo Si pUo fare in merito ai settantanove dise-
gni, che ne sono 11 vera e proprio frutto. In questa sede possiamo ripro-
durre soltanto la ricostruzione di un capitello. Si voglia quindi considera-
te coine provvisorio questo compendia, che verrà presto sostituito da 
una pubblicazione definitiva. 

I miei ringraziamenti, pin sentiti di quanto 10 possa esprimere qui, 
vanno al mio stimato maestro, Friedrich Krauss, e allo scavatore del san-
tuario di Hera, Ernst Buschor. Per l'aiuto ed i consigli ricevuti sono inol-
tre in debito con Oscar Ziegenaus ed Armin von Gerkam Una borsa di 
studio della Deutsche Forschungsgemeinschaft ha facilitato ii completa-
mento del lavoro. 

Introduione 

Nel santuario di Hera a Samo, nella prima della meta del VI secolo, 
fu eretto ad opera del maestri Rhoikos e Theodoros il porno gigantesco 
tempio ionico con duplice peristasi. Esso funse immediatamente da 
modello per i c4pz'eroi di Efeso e Didyma. La pianta la Si pu6 comunque 
desumere dal pochi resti conservati delle fondamenta e della crepidine, 
che Ernst Buschor e Hans Schleif riconobbero per primi. Poiché inoltre 
numerose basi di colonne si trovavano reimpiegate nelle fondamenta del 
tempio policrateo, e poiché lo scavo portS alla luce framrnenti di rocchi, 
laterizi ed antefisse, la nostra visione di questo tempio, distrutto con vio-
lenza evidentemente poco dopo essere stain ultimato, é quasi pals corn-
pleta dell'inimenso edificio che lo segui, fatto erigere da Policrate. 
Quest'ultimo superava per dimensions e sfarzo tutto cia che era stato 
costruito fino a quel momento. Per quanto 51 conosca precisarnente la 
pianta del secondo diptero, rimane aperta la questione se nella celia si ele-

dci1ione dell'Atlante del tempio 
Marasl a Locri Epizefiri, nd 
qua/c mi rzromeitevo al/nra di 
pubb/icare i Suoi maieria/i, 1 anco-
ra in fieri, sicchi, con mio ramma-
rico, non ho potato adessipiere a/la 
mia promessa me,itre ml Prof 
Gruben era in vita. In questo volu-
me di Polis, /o stesso nel qua/c si 
pubblica an grosso studio sal tempio 
Marasb dedicato a//a Sun memoria, 
ed a quella di PaulAuberson, desi-
dero solvere ml votum, e mettere 
Jinalmente a disposi7ione della 
comunita scientftca m cilievi dem 

frammenli, e /a loro '5ico//oca7mo-
lie" grajica, che giustftcano la rico-
stru%ione del Gruben, rendendola 

cosi per /a prima volta apprrtgabi-
Ic in tutta la sua acribia. 

Felice Costabile, Reggio 
Calabria 16 aprile 2006
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