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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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vassero colonne, cioè se questa fosse provvista di una copertura. Fino a che punto l'edificio era stato completato? Che aspetto aveva 
l'alzato, qual era quello delle colonne? Queste le questioni ancora aperte. 

Per arrivare ad una ricostruzione affidabile del capitelli e quindi deile colonne, dipendiamo dalla miriade di piccoli frarnmenti, che 
Si S0fl0 trovati reirnpiegati nelle case tardo-antiche del santuarlo e nei muretti delle vigne circostanti. Con lo studio di questi frammen-
ti si perseguono tre scopi, condizionati 1'no dali'altro: 1. la pubblicazione di questi franinienti mediante disegni (in scala 1:2), foto e 
descrizione; 2. la loro ricomposizione, finalizzata a ricostruzioni certe nella misura del possibile; 3. la loro attribuzione a singoli esem-
plarl e a tipi di capitelli, nonché la loro disposizione nell'edificio. 

Fregi di epitrachelio 

In primo luogo, in base alla loro tipica forma cilindnica, si possono attribuire 46 frarnrnenti a fregi piastici ad antemio, che deco-
ravanol'estremità Supeniore del fusto delle colonne. Essi si distnibuivano su ventidue differenti colonne. I phi antichi di questi fregi orna-
mentali sono da datare all'epoca di Policrate. Per il loro modesto diametro (138 cm) ed 3 loro mateniale (poro o macmo d'importazio-
ne) essi appartengono aila cella. Poiché inoltre furono trovate bast di poro, che possono essere state soltanto neila celia, si ha la prova 
definitiva che la celia era provvista di copertura. I quattordici frarnmenti si distribuiscono su otto colonne. Graficamente si possono 
ricostruire tre tipi di fregio a for di loto e palmette. Ii fregio phi antico si niallaccia chiaramente a quello dell'altare di Rhoikos, la cut 
fascia del traici con Lion viene incrementata ed arricchita, sostituendo i tralci a "S" in posizione giacente con quelli in posizione eretta. 
Essi diventano ii motivo dominante e vengono intersecati da tralci secondari. Ii grande e chiaro effetto, che queSti tentativi vanno cer-
cando ancora a tentoni, viene raggiunto in un passo successivo con una Semplificazione della decorazione, phi precisamente mediante 
i'omisSione del tralci secondari: cosi l'tmmagine viene dominata dalla forma pura del tralci a "S" eretti. Negli spazi tniangolari tra i tral-
ci sono inserite organicamente piccole palmette di niempimento. Dai punti di contatto supenioni fuorieScono altemativamente fiori di 
loto e palmette. Questa articolazione, che rappreSenta uiia nuova creazione samia del tutto originale del fregio ad antemlo, diffuSo in 
tutta la Ionia, resta vincolante per i fregi del coilanino phi recenti, che la nipetono in forma ormai matura raggiungendo un effetto pif 
fluido e allo stesso tempo phi monumentale. Ii successivo gruppo tardo-arcaico comprende 21 frammenti di marmo locale, che in virtu' 
del ioro maggiore diametro (155 cm) appartengono a quindici coionne del pronao. Gli epitracheli con fregio ad antemio pif recenti (10 
frammenti, 6 colonne) presentano, pur nelia stessa articolazione, non le forme turgide tipiche del vegetali, ma quelle di una severa ten-
sione; essi sono da attribuire alle coionne delia fronte, che vennero erette net primi decenni dell'età classica. 

Forme de' capitelli 

Nei corso degli scavi del Musei di Berlino vennero messe in luce cinque porzioni rotonde di /yma in forma di echinos; gli Scavi con-
dotti finora ne hanno forniti phi di altni cento pezzi frammentari. Tab elementi coronavano le colonne, 3 cut coliarino era lavorato in 
un solo pezzo insieme ad essi. Poiché allo stesso tempo si conServano anche resti di volute di capitello, Wiegand arnivd aila conciuSio-
ne, che le volute cerano lavorate a parte e poi sovrappoSte>>. 0. Reuther con 3 suo studio di questi echinoi di capitelli si trovô già di fron-
te ad un'aponia diffidilmente nisolvibile: 3 loro appoggio supeniore presenta un'anatirosi rotonda, era quindi destinato ad accogliere un 
elemento coStruttivo, che nicopriva la sua intera superficie. In nessun caso vi si pud sovrapporre la voluta oblunga, poiché essa sui lati 
non avrebbe nicoperto neppure lo specchio dell'anatirosi. Reuther si aiutô quindi supponendo l'esistenza di un "elemento intermedio" 
suil'esempio del capitelli dell'Eretteo. 

I fatti presero una forma ancor phi confusa a Seguito delia notizia di Vitruvio (VII, 1, 12) c/c aedejunonis, quae est Sami docica. Ii dato
materiale contraddice chiaramente a sufficienza l'affermazione di Vitruvio, che Wiegand quindi liquidô su due piedi come errata. Si 
dovrà tuttavia nicercane anche una causa per quest'errore. H. Schleif ne trovd una nella Spiegazione, in un primo momento plausibile, 
secondo la quale la fonte di Vitruvio avnebbe erroneamente preso per donici i capitelli non ancona compietati, ma già provviSti di echi-



nos. In effetti, in un peniodo che conimisceva a piacimento le forme doniche con quelle ioniche, 3 k5ma ionico poteva essene scambiato
con i'echinos donico, ma a queste coionne incomplete sarebbe mancata la seconda parte caratteristica del capitelio donico, l'abaco qua-



drato. Inoitre f ragionevolmente iniprobabile, che fino al IV secolo inoitrato si mettesse mano a phi fast costruttive, perdendo il fib del 
lavoro ogni volta, per phi di sesSanta colonne, propnio prima delia sovrapposizione della voluta, la cut Successiva messa in opera avreb-



be nichiesto un nuovo ponteggio per le colonne. Se poi si considera quanto quest'ipotetico "elemento intermedio", peraitro non atte-



Stato in Ionia, sarebbe Stato esposto alle rotture, Si niflette suble difficoltà che, anche per una sola copertura provvisonia, sorgerebbero 
a causa delle differenti altezze delle pareti e delle colonne non finite: tale spiegazione viene quindi ad essere del tutto insoddisfacente. 

Nell'estate del 1953 fin trovato ui-i frarnmento con ovuii e frecce deli'ordine di grandezza degli echinoi del tempio, Sulla cut faccia 
Supeniore h delineava chiaramente a rilievo la traccia di rottura di una voluta. Inoltre dopo l'identificazione di due frammenti di palmet-



te prossimali alle volute, una delle quali consente di niconoScere ancora che poggiava sulla curvatura centrale del kyma ionio, è chiaro
che le volute erano lavorate in ui-i solo pezzo con 3 fregio ad ovu]i. Questa conclusione era in effetti fin dall'inizio la phi probabile: con 
ciô tuttavia si fa ancora phi confusa la queStione relativa agli echinoi ionici senza volute. Un accostamento di due diversi tipi di capitello
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- quello canonico con gli ovuli lavorati nello stesso pezzo [insieme con la parte superiore], ed un secondo con volute che pendono libe-
ramente ed ovuli lavorati a parte e con "elemento tntermedio", che dovrebbe accogliere le palmette prossimali alle volute - è da esclu-
dere aprzorz a causa delle enormi differenze e dell'assurdità glà esposta di quest'ulttma forma. Alle stesso tempo cade quindi la splega-
zione del problematici echinoi quali capitelli non ancora completati. 

Resta percorribde soltanto una strada: deve trattarsi di una forma di capitello indipendente, completa, totalmente intenzionaie, che 
venne lmpiegata accanto al capitelli a volute quale creazione a se stante. Le fronti, in qualità di mantello del corpo dell'edificio, esigono 
un coronamento a colonne "frontale": ii capitello a volute. Nella peristasi intema e nella Celia il legame direzionale delle volute condu-
ce tuttavia a dun conflitti: è qui Che trovano il loro spazio i capitelli pnvi di volute, Che Si presentano ciascuno in maniera equivalente 
da tutti 1 punti di vista. I fori centrici del cavicchi e le anatirosi circolari di questi capitelli rotondi esigono un ulteriore elemento, Che 
copriva completamente l'echino: un abaco. Impediscono di supporre l'architrave subito sopra i'echino tanto ii foro centrale del cavic-
chi, pol ricadente nella giuntura, quanto anChe l'anatirosi. 

Con 11 gusto per la vanazione, Che contraddistingue il nostro edificio, gli scalpellini hanno realizzato ogni /yma circolare in manie-
ra diversa dagli altri. Si svolge cost davanti al nostri occhi un ininterrotto sviluppo stiistico. Tre blocchi dell'attività edilizia si distinguo-
no chiaramente come salti concettuali: 11 prirno subito dopo II passaggio al secolo SUCCeSS1VO, 11 secondo intorno aila metà del quinto 
secolo, ii terzo, Che va dalla fine del quinto secoio fin oltre la meta del quarto. Dopo la fine del IV secolo i lavori cessarono evidente-
mente del tutto. Un unico echino di eta imperiale non sarS certo testimone della ripresa dell'attività edilizia. Si tratterà piuttosto di uria 
riparazione di danni dovuti ad un terremoto. 

Grazie alla differenza formale del singoli frammenti, degli assi divergenti del /pima e del diverso materiale, si possono documenta-
re in tutto 60 capitelli - pin di un terzo di quelli previsti per II tempio - nove del quali sono da attribuire con una certa probabiitf al 
capitelli a volute della fronte. In totale quindi 51 devono essere stati "capitelli interni". Di essi ye ne sono alcuni di diametro minore 
(circa 135 cm), che si possono assegnare a]ia cella ed al pronao e che furono chiaramente costruiti negli anni Trenta e Venti. Segue loro 
cronologicamente un gruppo di 16 colonne con un maggior diametro superiore (163-170 cm). Esso orna entrambe le penstasi inter-
ne, come mostrano i due capitelli, rinvenuti ancora nella posizione di caduta, ed entrambe le spire con corrispondente diametro davan-
ti all'anta settentrionale. Poiché la peristasi esterna era ornata con capitelli a volute, e sono quindi a disposizione soltanto 12 colonne 
del prostio interne, le colonne di tale diametro devono essere state estese anche alla penstasi interna del lati lunghi. Questo gruppo 
arriva fino al passaggio al secolo successivo. I capitelli a volute della fronte sono stati lavorati da dieci a venti anni dopo. Dopo un'in-
terruzione temporanea si riprese il lavoro dopo la meta del secolo. Stranamente la peristasi venne allora portata avanti con un pin pic-
colo diametro superiore delie coionne, pari. a circa 135 cm. In un'ultima fase costruttiva vennero finalmente portate a termine le due 
file interne del colonnato occidentale (sette colonne con diametro superiore documentabile di circa 145 cm) nella seconda metS del IV 
secolo. La peristasi esterna, ornata con capiteili a volute, S difficile che si sia estesa oltre la fronte orientale e l'estremità orientale del lati 
lunghi, sul lato meridionale almeno ancora fino aila colonna occidentale pid prossima alia quarta da Est, tuttora in piedi. Sul lati lunghi 
e sulla fronte occidentale, quindi, si vedono ali'esterno soltanto i "capitelli interni" con ii loro echino ad ovuli ed il sovrastante abaco 
quadrato, II che rende comprensibile l'errore di Vitruvio. La somiglianza di questi elementi con ii capitello dorico dovette tuttavia pan 
tar fuori strada in un'epoca lontana dalla loro essenza origtnania completamente ionica e a quell'essenza estranea. 

Attraverso l'analisi dettagliata del frarnmenti di capiteilo emerge necessariamente dal reperti che all'interno del tempio si fronteg-
giavano due forme di capitello del tutto differenti. Nella peristasi esterna normali capitelli a volute, con l'echtno iavorato di solito in un 
unico blocco. Nelia peristasi interna, nella cella e nel pronao, invece, capitelli composti da un eiemento simile ad un echino decorato 
con Ieyma ionica (insieme al quale erano lavorati l'astragalo e l'avvio superiore del fusto delle colonne) ed un abaco sovrapposto. In 
entrambe le forme si esprimevano due differenti funzioni, determinate dalla bra collocazione nell'edificio: alle fronti orientate con la 
loro dominante veduta principale bastavano i capitelli a volute "frontali". E qui del tutto opportuna la loro duplicità spesso problema-
tica tra la veduta piatta, stesa in superficie, delle volute e quella compressa, subordinata, del cuscino. Nelle posizioni interne del dipte-
ro, invece, questo contrasto doveva risultare spiacevole, ed ancor di pid negli ambienti interni. A causa dell'orientamento longitudinale 
deil'architrave, là sarebbe stato necessanio mettere in evidenza la veduta laterale, e ceiare invece quella principale. L'asse spaziale delia 
cella sarebbe stato definito per chi vi entrava mediante la fila del puivini, che gli scorrevano davanti. Questi avrebbe potuto vedere la 
voluta soitanto in forma estremamente ridotta e distorta; lo stesso, anche se in forma un pa' attenuata, vale anche per la peristasi inter-
na. Ovunque quindi nell'interno, e cioè entro le file frontali, dove non predominava alcun orientamento, né c'era da mettere in eviden-
za alcuna norma frontale, le condizioni architettoniche richiedevano imperiosamente capitelli da vedersi a tutto tondo - e di questi si 
possono documentare anche 51 esemplari in totale dal 174 frammenti di /yma rotondi. 

Nell'architettura greca, la cui caratteristica fondamentale è la continuità, una tale forma non sorge all'improvviso. Difficilmente 
quindi ci si puô accontentare di una prova addotta con argomentazioni tecniche e logiche e si dovrà invece presentare anche la serie del 
precedenti di una tale forma. Non c'è bisogno di andar lontano: nell'Heraion stesso, all'epoca di Rhoikos, erano comuni i supporti di 
forma circolare di anathemata, supporti che chiaramente npetono la forma delle coionne. Su di una base, che corrisponde precisamen-
te a quelle del tempio di Rhoikos (toro profilato sopra nina spira) poggia uno stelo che si va rastremando, concluso superiormente da 
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un tondino (al posto clell'astragalo?) e coronato da un toro nuovamente profilato nello stesso modo. Ii modello in calcare di una colon-
na at Museo di Vathy, ugualmente sormontata da un elemento a cercine, mostra che tall supporti per gli anathemata furono realizzati 
anche nell'altezza e snellezza delle colonne, con i quali sono da mettere in effetti sullo stesso piano. La profilatura orizzontale lavorata 
at tornio si allontana dal kyma lOfliCO nella seconda metà del VI secolo, come documentano esempi da Samo e Didyma. 

Cl Si deve domandare se le colonne del tempio di Rhoikos, del cui capitelli finoma non si puà documentare neanche un minimo, 
non appartenessero alla stessa tradizione. Dall'esame superficiale del frarnmenti con profilo a toro di questo edificio rinvenuti recente-
mente, mi sembra che, includendo i ton reimpiegati net tempio policrateo, se ne coriservi un numero superiore a quello delle basi che 
presenta iltempio. Un'indagine pin approfondita, già prevista, puô forse gettare luce su questa questlone. Se si dimostrasse che l'edifi-
cio successivo seguiva nella forma del capitelli intemni il templo di Rhoikos, si potrebbe forse supporre per deduzione che là erano pre-
figurate anche le volute della peristasi interna che, realizzate perd in legno, andavano ad accompagnare la trabeazione lignea. 

Altri esempi di capitelli ionici privi di volute sono noti in generate nei thesauroi di Delfi. E quindi a maggior ragione è sorprenden-
te ii fatto che la loro caratteristica pin appariscente, appunto la mancanza delle volute, non sin ancora mai stata compresa in u.na relati-
va trattazione d'insieme. I capitelli del thesauroi di Clazomene e Massilia - entrambe colonie eoliche - presentano proprio la successio-
ne, documentata per Samo, di astragalo, corona foliata e abaco quadrato. Ritroviarno il medesimo tipo nei capitelli dell'edificio del trono 
di Amniklai, nella fusione, caratteristica per l'intero edificio, di elementi dorici estranel [all'architetto Bathykies di Magnesia] con il patti-
monio formale ionico proprio [dell'artista]. Su di un astragalo si erge la corona foliata; qui si vede soltanto II lato interno concavo delle 
foglie, alle cui estremità linguiformi ricurve non manca neppure la punta intermedia. La loro faccia esterna ricurva viene nascosta 
mediante l'echino dorico agglunto sopra. 

L'abaco è comune ad entrambe le forme del capitelh: per il maestro magriesio la nostra forma di capitello - ionica - dovette pre-
starsi ad una fusione con quella dorica. I thesaurol di Cnido e Sifno, discendenti dalla cerchia artistica paria, presentano soluzioni simili. 
It "capitello" dello zoccolo delle cariatidi del Cnidn consiste di nuovo di abaco e ugualmente di 4yma dorico, questa Volta non allunga-
to verso 11 basso, corrispondente stilisticamnente all'ovulo, che forse coronava la parete. Ii capitello sopra le teste delle cariatidi presenta 
sul kalathos di passaggio una corona foliata appiattita tipo torta, che probabtlmente deVe la sua forma effettrvamente vistosa all'influs-
so del vicini edifici dorici. Un tale mutamento, che va oltre la forma di partenza in un edificio certo di linguaggio puramente ionico, 
mostra in maniera sufficientemente chiara con quanta indipendenza gli artisti pamii fossemo in grado e potessero regolare ii loro proprio 
linguaggio artistico. Net thesauros del Sifni la decorazione a riievo del kalathos si è estesa alla corona foliata, che tuttavia Si puil ancora 
ben riconoscere come /yma per il tipico andamento aggettante. E ricompare anche l'abaco quadrato, ugualmente presso ii coronamen-
to dello zoccolo a cariatidi, sotto al quale si tmova un semplice !yma reso in profilo. 

Nell'area eolica sono stati trovati diversi capitelli con corona foliata prividi volute: a Larissa, Aegae, recentemente a Smimne antica 
e a Focea. Ed ancora: a Neandria e nel Tempio di Apollo Napaios a Lesbo i capitelli a volute eolici delta peristasi sembrano contrappor-
Si B quelli rotondi delta cella. E lecito quindi supporre, che da qui prese Ic mosse non solo il capitello a corona foliata privo di volute, ma 
anche la sua associazione con II capitello a volute da veduta frontale netperiptero, posti entrambi nella posizione consona alla loro fun-
zione. Un'importante indicazione è che i pin antichi capitelli con corona foliata ricorrono a Delfi nei thesauroi delle colonie coliche. 

Per tomnare at punto di partenza: il reperto samio non è affatto isolato, ma si inserisce invece in una tradizione dotata di continui-
tà. Ma i capitelli ionici privi di volute non poterono poi imporsi successrvamcnte. Pud darsi che essi, per la sensibihtà formale classica 
ed ellenistica, costituissero un contmasto troppo forte con i capitelli a volute, e d'altro canto essi erano articolati in maniera troppo rigi-
da, di aspetto troppo poco frontale, per poter scalzare questi uftimi dalla loro propria collocazione sulla fronte. Riguardo alla forma 
degli abachi, documentata finoma solo per via indiretta dall'anatirosi degli echini, ci danno informazioni soprattutto i capitelli del thesau-
roi delfici: cl in deve quindi aspettare un semplice elemento angolato a pianta quadrata; la sua altezza dev'essere cormispondente a quel-
la del kanalis del capitelli a volute. 

Capitol/i a volute 

Del capitelli a volute si sono potuti documentare in totale 52 frammenti, che Si possono distribuire su almeno sette capitelli nor-
mall e due angolari. Quasi tutti i dettagli della ricostruzione sono comprovati dal franimenti, l'angolo significativo all'avvio della volu-
ta si deduce con sicurezza. Anche le dimensioni di base del compo del capitello ememgono con sufficiente precisione e possono variare 
at massirno dall'l% al 2% del loro valore. Entrambe Ic parti del capitello ionico, l'echino e la voluta, si presentano in manicra canoni-
Ca, strettarnente fusi e naturalmente anche lavorati in un solo pezzo. L'appoggio inferiore si tmova iminediatamente al di sotto del /pima. 
Astragalo e apoJ]ge, che anche in realtà fanno pamtc delta colonna, in trovano quindi sotto la Saga quale conclusione del sommoscapo 
della colonna. 

L'cchino presenta 26 assi di tondino fitomorfo ionico. Un asse tra due foglie in trova al centro delta veduta delle volute. La zona 
tra le due volute comprende in totale sei assi di foglie. In essa il margine del cuscino e la corrispondente foglia arrotondata si tagliano 
rcciprocamcntc. Non è documentabile alcun resto delta porzionc dell'cchino, chc si trova sotto il cuscino. In ogni caso anche qui il ,(yma-
tion era trattato plasticamente. La decorazione del cuscino fa rifcrimcnto chiaramente alla disposizionc assiale del tondino fitomorfo. 
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It profilo esterno delle volute si fa cosi ripido verso l'alto: si allontana quindi a tal punto dalla forma basilare a spirale, che questo 
avvio rigido di voluta dovette formare con l'appoggio superiore orizzontale uno spigolo ad angolo ottuso. Questa particolarità, che osta-
cola con angoli il calmo fluire reciproco di kanalis e volute, non si puô imputare ad una ragione di ordine estetico. Piuttosto cosi si pro-
lunga e si sottolinea chiaramente la superficie di appoggio dell'architrave, cosa che era dovuta alla mancanza dell'abaco. Volute e kana/is 

sono ugualmente ricurve a profilo convesso e proVvlste di una sagoma modanata. Non c'era un centro delta voluta sottolineato plastica-
mente. E tale bordo tondeggiante che pluttosto viene sviluppato in una spirale con tre avvolgimenti, per terminate libero al centro delta 
voluta con una punta sottile. Ii kana/is piega verso il basso - sempre delimitato da un tondino - in una bella curva continua.  Lo spazio 
di risulta triangolare alla biforcazione del due tondini, che delimitano cia un lato la voluta e dall'altro ci kana/is, viene riempito dal cuore 
arcuato delta palmetta triangolare. All'esterno esso ha un sottile bordo plastico. La palmetta stessa ê costituita soltanto cia tre ample foglie 
arrotondate, di cui quella centrale è maggiormente sviluppata. Esse eguaghano nella forma le foglie dell'anthemion del collo: l'interno delta 

foglia è ugualmente incavato, II margine provvisto di un bordo, vi sono anche qui sottih foglie appuntite, che insinuandosi fino at cuore 
della palmetta, ne separano le foglie maggiori. Quale parte di un corpo tettonico, tuttavia, la palmetta ha significativamente incrementa-
to i rapporti dimensionali rispetto at fragile elemento ornamentale, f pin voluminosa e messa in risalto con l'altorilievo. 

Visto che non c'è un abaco, il cuscino si sviluppa dal margine laterale retto dell'appoggio superiore. Ii pulvino inizia quindi ad 
incurvarsi progressivamente soltanto nella zona delta sua massima sporgenza, si accresce costantemente verso il basso fino a ragglun-
gere ci diametro dell'echino, dove il profilo della curvatura si fonde con esso. Ii tondino esterno delta voluta costituisce allo stesso tempo 
ci margine laterale del pulvino. E lavorato quasi a tutto tondo e rimane ancora attaccato al corpo delta voluta soltanto con uno stretto 
bordo, in maniera da sembrare su entrambi i lati (di fronte e di lato) un tondino pieno. Un secondo tondino meno aggettante to affian-
ca fino alla superficie del cuscino, dalla quale è distinto cia una stretta scanalatura ottenuta con ii trapano. La superficie del pulvtno 51 

piega maggiormente verso ci margine laterale e termina con un sottile spigolo. 
La decorazione del cuscino si impone alla nostra attenzione come una delle caratteristiche piü singolari di questi capitelli davvero 

monumentali. Un fitto avvolgimento di tralci, sormontato da palmette e fiori di loto, ricopre di vegetazione tutto l'irnponente corpo 
della voluta, annullandone II peso con tali fluttuanti intrecci. Mentre nel tipo corinzio le patti vegetali mettono in evidenza ci corpo del 
capitello, serrato net suo edificio tettonico, pluttosto che mascherarlo, queste piante si occupano ben poco della "chiarezza" del corpo 
delle volute. Con la dolce flessuosità, che è propria soltanto delle piante, esse Si insinuano nei distorti meandri loro imposti dallo sfon-
do con duplice curvatura, nella loro distribuzione fanno libero riferimento alla divisione assiale dell'echtno con cui si incontrano, deco-
rano la voluta come superficie - cosa che essa non è di per se - impongono ci loro ordine come kosmos. Un simile contrasto tra orna-

mento e funzione tettonica - seppur meno chiaramente - si afferma anche nell'anthemion del collo delle colonne. L'alternanza mai del 

tutto equiibrata tra la struttura rigida, talvolta formalistica, ed ci gusto per la decorazione ed ii fantastico, tra to spirito greco e la tradi-
zione ereditata dall'ambito orientale, tra legge e fantasia, che fluisce nell'intera architettura ionica, ha dato vita anche a queste creazio- 
ni. La decorazione del pulvino corrisponde precisamente net sistema at fregio del collo, da dove viene trasposta anche alle volute. Cosi 
come mostrano le palmette tagliate net mezzo a lato del fregio sul collo, essa non d concepita per la superficie racchiusa entro una cor-
nice, bensi come fregio continuo. 

Per riempire ancora di pid la porzione inferiore ed tnterna del pulvino, le spirali inferiori del tralci contrapposti ad "S" Si accresco-
no di un ulteriore piano di tralci spiraliformi, ricurvi nella direzione opposta. Al posto delle foglie tnferiori lanceolate compaiono pal-
mette di riempimento, mentre le foglie lanceolate a loro volta si trasferiscono presso il margine inferiore, di nuova creazione, dell'in- 
treccio. Le piccole palmette di riempimento si distinguono dalle forme conservate sul collo delle colonne. Le cinque foglie - riprenden- 
do un motivo policrateo - sono alternativamente incavate con un tenue bordo marginale ed aggettanti a mo' di tetto con le superfici 
laterali oblique e la nervatura centrale. Quali variazioni del medesimo tema ricorrono palmette a sette foghe, quelle con cinque foglie a 
mo' di tetto e con sei foglie a forma di tetto con foglia centrale concava. Gh scalpellirn devono aver creato cosi tanti modelli di combi- 
nazioni quanti erano i capitelli. La medesima alternanza delle singole forme si pud osservare anche nelle palmette principali. Accanto a 
foglie bordate al margini ricorrono quelle did contorno spigoloso: alto stesso gioco partecipa anche ci cuore della palmetta. 

Nella ricostruzione ho cercato di riunire soltanto quelle forme, che con una certa probabilité appartenevano allo stesso capitello, 
quindi si è evitata qualsiasi contaminazione. Ho invece provato a disegnare uno del capitelli realizzati. L'associazione dell'anthemion del 

collo con ci capitello si giustifica certamente da sé: laddove vi sia corrispondenza di diametri ed assi, essi appartengono entrambi at 
medesimo stadio stiistico. 

L'individuazione di diversi esemplari di capitelli emerge dalla leggera differenza delle misure totali (comprensibile alla luce delta 
divergenza dell'ampiezza dell'asse dell'ornamento del pulvino), dal tipi di marmo distinguibili e soprattutto grazie al variate della con-
figurazione degli ornamenti del cuScini e delle volute. 

Nella ricostruzione non si è tenuto conto di proposito di un sistema preordinato di proporzioni, sulla base del quale le misure 
avrebbero potuto essere armonizzate. Le misure ascritte sono semplicemente ci risultato di una ricomposizione grafica del frammenti 

conservati. Nell'ambito della precisione che si poteva cosI raggiungere, di circa ii 2 0/s, questa misura pud quindi variate relativamente 

alle sue proporzioni reciproche. In primo luogo, c'è da osservare che II cubito samio di 52,4 centimetri non ricorre da nessuna parte, e 
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che al suo posto vi è invece un'unità di misura un po' pid piccola pan a 50,2 centimetri. Ciô si spiega facilmente: accanto all'esemplare 
ricostruito con un pulvino largo 150,4 centimetri ye ne sono anche di quelL, che presentano una larghezza un p0 ' pin grossolana. Ii loro 
valore si avvicina at tre cubiti saint (157,2 cm), tanto pid che c'è da tener conto di un certo spessore del riievo del blocco, approntato 
per lo schizzo preparatorio. I capitelli a volute, cosi come i diametri delle colonne, si distinguevano per dimensioni e l'esemplare rico-
struito, con on cuscino largo 150,4 centimetri, risultd cia una riduzione minimale del primo progetto elaborato in cubiti. Di conseguen-
za dobbiamo fare i conti con un cubito ridotto (indicato di segulto come "e", did tedesco Bile cubito), pari a 50,2 centimetri. 

Mettiamo a confronto le misure ricostruite: 

Valore ricostruito e (	 cubito) differenze 

(	 50,2 cm) 

diametro sup. colonne 150,0 cm e - 0,6 cm 
largh. appoggio 150,4 cm 3 e - 0,2 cm 
lungh. appoggio 251,0 cm 5 e +/- 0 cm 
lungh. totale 306,0 cm 6 e + 4,8 cm 
alt. dall'appoggio inf. 78,9 cm 1 1/2 e + 3,6 cm 
a quello Superiore 1 1/2 cubiti +/- 0,3 cm 

diametro echino 188,0 cm 3 3/4 e -0,2 
aggetto echino 18,8 cm 3/8 e +/- 0 cm 
largh. volute 95,5 cm 1 7/8 e + 1,4 cm 
distanza volute 115,0 cm 2 1/4 e + 2,0 cm 
distanza del centro delle volute 

dall'appoggio 62,4 cm 1 1/4 e - 0,3 cm 
did culmine ester. 56,3 cm 1 1/8 e - 0,1 cm 
did culmine infer. 48,0 cm 1 e - 2,2 cm 
did culmine inter. 39,2 cm 3 1/4 e + 11,5 cm

I rapporti sono quindi semplici e chiari: la misura di partenza, ci diametro superiore della colonna parta tre cubiti, b uguale alla 
profondità della voluta all'altezza dell'appoggio. Ii corpo della voluta (set cubiti a tre cubiti) ha una proporzione di uno a due; la sua 
altezza (ian cubito e mezzo dall'appoggio inferiore a quello superiore) assume ci medesimo rapporto che ha in confronto aila profondi-
tà (tre cubiti); lunghezza e spessore dell'appoggio: cinque a tre cubiti. L'importante rapporto delle volute net confronti di quella parte 
del /pima compresa tra esse è già pin divergente. Esso misura esattamente cinque a set a cinque (nelle integrazioni: 95,55: [115,0 - 0,3]: 
95,5 5:6:5), cosa che contemporaneamente si puô esprirnere con semplici valori di cubiti: 15/8 cubito a 18/8 cubito a 15/8 cubito. 

Nella severa costruzione b compreso l'echino, con ci diametro paid a 3 e 3/4 ed il profondo aggetto parta 3/8 di cubito (questo è 
ian decimo del diametro) davanti al piano delle volute. 

Rispetto al corpo delle volute del capitelli dell'Artemision, che si estende in lunghezza (larghezza sta a lunghezza con II rapporto 
di 1:2,8), nel nostro capitello colpisce la compressione della struttura. 

La caratteristica pid evidente del nostro capitello, la piegatura dell'avvio superiore della voluta, si ritrova anche sugli unici due capi-
telL a volute arcaici rinvenuti sull'isola. Entrambi sono privi dell'abaco, cosa che effettivamente b determinante per questo spigolo. Esso 
trova la sua ragion d'essere nell'intento di allungare la superficie d'appoggio e di evitare quell'angolo acuto, che in on capitello privo di 
abaco verrebbe a trovarsi tra architrave e avvio delle volute. Nell'area milesia assume la medesima funzione on elemento foliato, che si 
nserisce tra l'architraye ed II punto di volta della voluta, la cui veduta later ale sopra II fianco dell'imbottitura si svolge a mo' di abaco. I 
capitelli di Teos, Thermae presso Salonicco e Kavala seguono l'esempio milesio. 

L'abaco sembra aver preso le mosse cia Efeso, dove esso ricorre nell'Artemision in forma gal del tutto sviluppata. Nelle Cicladi si 
trovano presto tentativi tipo abaco, che rimangono tuttavia sempre limitati al lato del pulvino, e che quindi si possono difficilmente con-
siderare come abachi. Essi si dovranno comprendere piuttosto come avvio dell'appoggio sul pulvino ritratto. 

I capitelli sami si distinguono quindi già chiaramente da quelli dell'ambiente circostante. Un'altra caratteristica, la fronte inclinata 
verso ii basso delle volute, essi la condividono invece con i capitelli dell'intera costa ionico-orientale. 

La bizzarria pid singolare è costituita dall'estrosa decorazione a tralci ed anthemion, che, noncurante della tipica forma tettonica del 
corpo delle volute, tesse una trama sul pulvino. Nel resto della lonia nello stesso periodo ii pulvino era rivestito a riievo da foglie lan-
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ceolate distese, che nel loro deciso profilarsi corrispondono at trochi/ci delle bast, i quali successivamente verranno diversamente inter-
pretati, assumendo la forma di una cintura tettonica, consistente nell'alternanza di tondini e scanalature. Come arriva quindi in tale posi-
zione quest'ornamento a tralci, simile alla trama di un tessuto? Sull'altare di Rhoikos un fregio a fiori di loto occupa ii cuscino infeno-
re dell'anta, avendo chiaramente la stessa importanza del sovrastante /q!mation; net pin antichi capitelli d'anta di Sarno e Didyma si devo-
no pensare dipinti /qyma dorico e anthemion (?); sulle ante pin recenti di Didyma entrambi sono redatti glâ plasticamente. La voluta h qui 
probabilmente l'organica veduta laterale della piegatura delle foglie, che quindi vengono concepite come una fda di foglie arrotolate. Le 
fusioni di entrambe le forme a Chios e Myus nspecchiano l'originale affinitâ della fda di fiori e palmette con il tondino fitomorfo, di 
cut esse compaiono qui come vanante. 

L'anthemion, adattato all'ornamento del collo delle colonne, sembra quindi essersi spostato dal cuscino delle ante a quello delle 
volute del capitello, di carattere affine. Cid comporta tuttavia un ulteriore accresctmento in altezza della zona a tralci, che era già di per 
se predominante in conformità all'alta superficie del cuscino. Si va peed cos! perdendo il significato originario delle palmette e del don, 
che era quello di sostituire le foglie del k5ma con una forma pin vivace. Allo SteSso tempo viene spezzata anche la coesione contenuti-
stica tea le volute e la decoraziorie del cuscino (che erano originariamente della stessa natura). Da cid deriva l'estraneità della decorazio-
ne della superficie - tuttavia magnifica nella resa - in questa posizione, dove essa è priva di connessioni tettoniche. 

Di particolare importanza sono quattro piccoli frarnmenti, che senza dubbio provengono dalle volute diagonali di due capitelli 
angolari. Anche questi Si possono ricostruire: i capitelli angolari ionici si trovano quindi sviluppati nella forma definitiva gal nel grande 
tempio di Hera. Tale forma è stata poi impiegata anche per i capitelli angolan del tempio di Nike e dell'Hretteo, plasmando così in 
maniera vincolante questo delicatissimo elemento dell'architettura greca. 

95,5 ---.-.---.--------•------ fls. -----------•--
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IL TEMPIO IONICO DI MARASA A LocRI EPIzEFIRI 
PER UN ATLANTE DELL'ARCHITETTURA SAMIA DI OCCIDENTE 

di Felice Costabile, Francesca Martorano, Vincenzo de Nittis 

Dis Manibus 

1 [H. D'ALBERT] Dcc DR 
Luu'os, Ruines de Locre4 "Annali 
Instituto Corrispondenza Archeolo-
gica" 2 (1830), p. 7 ss.; A. CAPIA.LBI, 
Le Ruine di Locri delDuca de Lujnes col-
late in italiano, con agiunta di breci note 
delle iscri7ioni locresi, Napoli 1849; P. 
SCAGLIONE, Stone di Locri e Gerace, 
Napoli 1856. Gli scavi del 1791 del 
conic polacco Francesco Bielinski 
erano rimasti inediti: cfr. F. 
COSTABILE, Per una let/nra della piü 
anti ca "car/a archeologica" di Locni 

Epi7efeei, "Calabria Turismo", 9 
(1977) 31-32, pp. 78-86, ma quell'an-
no, il 1791, fu comunque <<una data 
che deve aver avuto una certa impor-
tanza> (DR Fa.NCIscIs 1976, p. 14, e 
fu data alle starnpe in Napoli i'opu-
scolo di MICHELE ARDITI, Intorno ad 

an antico va.co di Lace-i. Ii de Franciscis 
loc. cit. assegna anche al 1704 la prima 
notizia di uno scavo al tempio 
Marasà. Purtroppo la foote da lui 
citata, un'ode di Francesco Saverio 
De Rogato al vino green di Gerace, 
con un commento di G.M. Spagnolo, 
segnalatagli dal Prof. Franco Mosino 
di Reggio Calabria, mi rimane scono-
sciuta, e lo stesso Mosino non la 
ricorda pi/i. 

2 Cfr. DR FIcsNCIscIS 1976, p. 15 
s., con riferimenti bibliografici. Con 
la citazione del Lenormant Si apre 
anche ii manoscritto inedito 
dell'Orsi sul tempio MarasS, che 
darô alle stampe nell'Atlante, cui 
attendo ormai da dieci anni, insieme 
al testo originale ed alla traduzione 
italiana della relazione del Petersen 
ed a quella, di dieci anni posterlore, 
del Koldewey (cfr. infra).

PAUL[AUBERcON et GOTTFR[EDI GRuBEN 

La scoperta del tempio e gli studi 

Nel 1879 l'antica Locri Epizefiri era oggetto di esplorazioni da un 
secolo circa: la città greca e romana emergeva dal campo di rovine cut 
s'era ridotta fin da quando, nell'alto medioevo, gli abitanti avevano 
abbandonato la pianura costiera, fondando Gerace nel montagnoso 
entroterra appenninico. 

Alcuni studi, locali e non, elencavano alcune scoperte archeologi-
che', ma at savants europei il sito dellapolis di Zaleuco, cantata da Pindaro, 
era noto piuttosto genericamente e i.ndirettamente e la contrada Marasd 

restava pressoché sconosciuta. In quell'anno 1879 François Lenormant, 
che visitava l'Italia del Sud per scrivere ii suo La Grande Grice, denuncid 
che, proprio in quella contrada, si andava sine ira et studio demolendo la 
piattaforma di un grande edificio templare, i cut blocchi 11 locale villano 

proprietarlo del suolo trasformava in ottima calce2. 
Purtroppo la distruzione del tempio venne definitivamente interrot-

ta solo dieci anni dopo, nel 1889, grazie all'intervento di Eugen Petersen, 
allora P rimo Segretario dell'Imperiale Istituto Archeologico Germanico 
di Roma, che quell'estate ne aveva visitato i resti. L'i.ncarico di dirigere la 
campagna di scavo fuaffidato dal Ministero della Pubblica Istruzione del 
Regno d'Italia a Paolo Orsi in collaborazione con lo stesso Petersen 3 . Gli 
scavi italo-tedeschi 51 svolsero dall'autunno del 1889 alla metà del gennaso 
1890, destando l'attenzione della scienza europea: era stato messo in luce 
il primo tempio ionico di Occidente 4. Si vide subito che esso sorgeva sui 
resti di un precedente templo arcaico diversamente orientato, le cut fon-
dazioni erano state i.nglobate in queue del tempio classico. Datato dagli 
scavatori attorno al 425 a.C., quest'ultimo è stato invece in eta contem-
poranea assegnato ora al 480-470 a.C., ora alla meta circa del V seco105. 

I primi riievi furono eseguiti per il Petersen dall'Ing. Wilhelm 
Dörpfehd, Primo Segretario dell'Abteilung .Athen del Deutsches 
Archhologisches Institut, venuto appositamente a Locn con l'unico appa-
recchio fotografico di cut disponessero gli scavatori, e per l'Orsi da 
Enrico Stefani, che sarebbe in seguito diventato architetto del Ministero 
della Pubblica Istruzione del Regno d'Italia e della Scuola Archeologica 
Italiana di Atene°.

Per la bibliografia sui 
protagonlsti dello scavo cfr. 
COSTABILE 1995a, pp. 9 ss. n. 1. 

Per altri templi ionici di 
Occidente cfr., per Hipponion 
P. ORSI, NSc 1921, pp. 476 ss.; 
per il tempio di Velia H. 
NAPOLI, Guida degli scae'i di 
Velia, Cava de' Tirreni 1972, 
pp. 38 55.; per il tempio di 
Metaponto D. MERTENS, Der 
ionische Tempel von Melapont, Em 
Zwischenberich4 FJv[ 86 (1979), 
pp. 103 Si.; per II tempio di 
Siracusa G.V. GENTILI, 'Palla-
dia" 17 (1967), pp. 61 Si.; P. 
PELAGATTI, "Dial. Arch." 3 
(1969), pp. 142 55.; EAD., 
"Kokalos" 22-23 (1976-1977), 
pp. 548 55.; B. A. BARLETTA, 
Ionic Influence in Archaic Sicily, 
GOTHENBURG 1983, pp. 86 55.; 
A. DI VITA, "Kokalos" 30-31 
(1984-1985), pp. 420 55.; 
GuLLINI 1985, pp. 457, 471 
SS., C0ST.3nILE 1997, pp. 19 55.; 
per P. Auberson sul tempto 
ionico di Siracusa cfr. GULLINI 
1985, p. 486; H. ØSTBY 1987, 
P. 30 n. 77; MERTENS 2006, 

pp. 244.247 ed infra n. 33. 
Le cronologie pin basic 

sono quelie dell'ORSI 1890 e 
del PETERSEN 1890, che non 
disponevano, all'epoca, di con-
frond pili estesi e validi 
dell'Eretteo dell'Acropoli di 
Atene. Sulla cronologia del 
tempio cfr. SHOE 1952, pp. 17 
(lay. XXXI.6), 111 is. (lay. 
XVIII.2), 114 (lay. XIX.3), 117 
(tav.	 XIX.16),	 181	 (tav. 
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Del tempio fu salvata solo la parte occidentale della piattaforma templare (fig. 1), essen-

do stata già completamente asportata la parte orientale. Pochi frammenti di colonne e di 

capitelli furono recuperati dagli scavatori, anche se scoperte successive incrementarono la 

raccolta del lacerti architettonici. Fu inoltre recuperata una parte delle sculture del frontone 

occidentale, con le statue in marmo pario del Dioscuri su cavalli sostenuti da tritoni (fig. 2). 

Prima degli scavi era stata trovata dal proprietario del suolo anche una figura fernminile pan-

neggiata, appartenente probabilmente al frontone orientale, che solo nel 1940 fu assicurata 

da Paolo Enrico Arias al Museo Nazionale di Reggio Calabria (fig. 3)7. 

Tuttavia le pubblicazioni italiane e tedesche 8, che seguirono nell'jmmediatezza la fine dello 

scavo, con una velocità ed esemplantà che non appartiene pin alla nostra epoca, non esauriro-

no le interpretazioni del resti delle strutture architettoniche. Difatti, nel 1899 Otto Puchstein 

esegul un uteriore riievo per Robert Koldewey 9, che d'iede una ricostruzione planimetrica 

della fronte occidentale diversa da quella Orsi-Petersen: mentre costoro avevano ipotizzato una 

fronte esastila con intercolumni costanti (fig. 4), Koldewey e Puchstein ricostruirono una fron-

te eptastila pin coerente con l'apparato isodomico della piattaforma templare (fig. 5). 

Bisognô attendere il 1954-'56 perché Alfonso de Franciscis, allora Soprintendente alle 

Antichità della Calabria, riprendesse lo scavo, ampliandolo fino ad incontrare l'altare del 

tempio classico antistante alla facciata orientale. II de Franciscis nel 1979 diede alle stampe 

quanto aveva scoperto del templo arcaico 10, ma - scomparso dieci anni dopo - non fece in 

tempo a pubblicare anche l'altare, ed i saggi compiutivi in fondazione dalla Soprintendenza 

a meta degli anni Settanta dello scorso secolo sono rimasti inediti, come anche quelli della 

vicina porta delle mura di cinta, ii cui battuto fu realizzato con i detriti di lavorazione del 

tempio e che ha restituito misteriosi materials datantin. 

'A 

N

XXXI.9). L'analisi cronologica si basa sugli ovuli 

del capitello (tavu XIX.3, XIX.16). Lo studio 
delle modanature ornamentali, cronologicamente 
sensibili, rapportato alle evoluzioni in Grecia, ha 
suggerito una datazione non anteriore al 450, 
datazione condivisa dal DINSMOOR 1950, p. 138. 

Al 480 - 470 la cronologia del GULLINI 1980, pp. 
101 ss., basata solo su confronti sami. Lo GsmY 
1987, pp. 32 ss., sulla base di confronti tipologici, 
indica nel 456 un termine post quem per la datazio-
ne del tempio, che andrebbe collocato nel terzo 
quarto del V secolo in contemporanea con II 

Partenone e 11 lavori sull'Acropoli. A MarasS 6 evi-
dente 0 rapporto di dipendenza dai modelli tar-
doarcaici-protoclassici di Samos ma, nel sistema 
proporzionale, ii de Nittis ritienc abbastanza pre_ 
ciso e forte ii richuamo all'ambiente partenonico. 

6 Cfr. n. 2. 
Cfr. n. 2 e COSTABILE 1997, pp. 42-67. 
Le pubblicazioni sono quelle di PETERSEN, 

1890, pp. 161-227, e di Cmi, 1890, p. 248 ss. 
KOLDEWEY - PIJCHSTEIN 1899, proposero 

per la prima volta colonnati eptastili per i lad 
brevi con interassi della stessa misura di quelli 
dei lad lunghi. 

10 A. un FRANCISCIS, II santuarth di Marasâ in 
Looa Epi7ejire 1: ii ternpio crevice, Napoli 1979. 

ii CF. GuLLINI 1976, p. 435, die data alla 

NO 

-A. 

Fig. 1. Fronte occidentale del tempio classico. Al centro Paolo Orsi ed Eugen Petersen (appog giato alla cobonna): a sinistra Enrico Stefani e la guar- 
dia Finetti (in divisa). Foto 1889. 
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