
DINU ADAMESTEANU, DIETER MERTENS, ANTONIO DE SIENA 

METAPONTO: SANTUARIO DI APOLLO 
TEMPIO D (TEMPIO IONICO) 

RAPPORTO PRELIMINARE 

PRECEDENTI DELLA SCOPERTA. 

La scoperta del tempio D non è dovuta al caso, 
bensì ad una ricerca sistematica che è durata 
due campagne di scavo nel ~974 .e I975· In 
realtà, già dall'autunno ~965 st . nutnvano molte 
speranze di trovare nell area dt Metaponto u~ 
tempio ionico da cui proveniva un lastrone dt 
copertura di una tomba della fine del IV secolo 
a. C., formato da un elemento architettonico riu
tili.zzato, tipicamentè ionico (fig. 1). l) Le spe
ranze sono cresciute ancor di più nel mom~nto 
in cui hanno avuto inizio, sempre nel rg65, 1 la
vori, prima di sistemazi~ne ~ poi di scavo vero e 
proprio intorno al tempto dt Apollo, monumento 
ben no~o nel mondo archeologico grazie ai lavori 
condotti nel r826 dal Duca di Luynes e dal suo 
architetto Debacq, :al ripresi una prima volta dal 
Lacava verso la fine del secolo passato 3l e infine 
da P. C. Sestieri nel I939· 4l Con l'inizio dello 
scavo intorno al tempio di Apollo e con l'allarga
mento continuo sui lati lunghi di questo monu
mento sl si è visto che la stessa area poteva essere 
considerata il santuario della città: al posto di un 
solo tempio, quello di Ap?llo, nella stessa ~ea si 
trovavano altri due temph, ognuno carattenzzato 
da più fasi, 6l il tempio B dedicato ~ Hera ?l e 
il tempio C dedicato, nelle sue due fast, 8l a Mro
dite g) o ad Atena. lo) 

Le prime tracce del te~pio D. si sono r~nvenute, 
in abbondanza, durante 1 lavon condotti sul lato 
occidentale dei templi, al limite degli argoi _lithoi, 
precisamente nella grande cloaca che raccogl~eva le 
acque dei diversi canali di scolo che fiancheggtavan~ 
la grande plateia E-0 ed i diver~i ~te";;poi che ~~ 
attestavano sullo stenopòs che dehm1ta 1l santuario 
sul lato occidentale (fig. 2). ul 

La grande cloaca, che presenta anch'essa ?iversi 
rifacimenti, delimita, assieme al temenos, 11 san
tuario di Apollo su tutto il lato occidentale, fian: 
cheggiato, com'è stato detto, da u~o stenopòs, ma1 
rilevato dagli studiosi della pianta dt Metaponto. t :al 
A mano a mano che veniva ripulita la cloaca in 
direzione N (fig. 2), dal fondo di essa venivan~ 
alla luce diversi elementi architettonici appartenenti 
ad un tempio ionico: un elemento architettonico 
dentellato (fig. 36), frammenti di un tipo di terre
cotte architettoniche (fig. 43) mai incontrato finora 
nel santuario, ed altri elementi ancora riferibili ad 

un tempio ionico. Data la frequenza di questi ele
menti nel tratto settentrionale della cloaca, non vi 
era alcun dubbio che anche la presenza di un simile 
monumento doveva essere ricercata appunto su 
questo lato del santuario. 

Nel frattempo, sullo stesso lato settentrional~ del 
santuario, ìn una trincea che andava dal tempto B 
verso il limite N della zona archeologica, venivano 
messi in luce due grandi scarichi paralleli, con an
damento E-0, da cui si raccoglievano numerosi 
frammenti di tegole di copertura arcaiche, qualche 
frammento di antefisse garganiche circolari, sem
pre arcaiche, nonché n~erosi ~amm~nti di .c~~.i 
in bronzo e ferro. Gh element1 architettoniCI p1u 
appariscenti ~he ~punta~an<? dal terre~o a~cheolo
gico erano dtverst rocch1 d1 colonne m p1etra te
nera, mentre sul lato occidentale della stessa area 
venivano messi in luce due altri racchi di colonne 
decorate a meandri e girali soltanto su una parte 
della lunghezza (fig. 25). . 

La disposizione parallela della caduta det roe
chi di colonna ci induceva ancora di più ad insi
stere con la ricerca in questo lato settentrionale del 
santuario e non nell'area vicina al tempio B. Dalla 
stessa area, nello strato superficiale, venivano alla 
luce..anthe numerosi frammenti di ceramica medio
corinzia, di statuette dedaliche e post-dedaliche e, 
specialmente, numerosissimi frammenti _di statue!t~ 
arcaiche in parte simili ai tipi ben notl nelle stlpl 
votive del santuario. 

Questa volta, però, v'erano due anomalie che n~n 
avevamo riscontrato finora nello stesso santuarto: 
r) con l'eccezione dell'angolo NE, dove sono state 
notate tracce di frequentazione anche della fine 
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del IV, inizio del III secolo a. C., il resto dell'area 
era disseminato soltanto di materiale arcaico; 2) la 
presenza di questi documenti arcaici non corrispon
deva in alcun modo ad una stipe votiva, bensì ad 
una livellazione del terreno che aveva utilizzato il 
materiale di questa o di queste. 

Ma la prova più lampante non solo dell'esistenza 
di un altro tempio in quest'area, ma anche della 
sua precisa ubicazione nella stessa area, ci è ve
nuta da una fotografia aerea eseguita nel mese di 
settembre I974: la cella del tempio, come chiara
mente si vede (fig. 6), è ben delineata, mentre la 
peristasi è solo percettibile, ma non altrettanto 
evidente. 1 3> 

Quasi nello stesso tempo in cui si eseguiva la 
fotografia aerea, nell'angolo NO della cella, così 
ben rivelata dalla stessa, è stato messo in luce an
che un capitello ionico, il primo della serie (fig. 26). 
Un saggio in profondità permetteva di individuare 
proprio l'angolo NO della cella: le fondazioni di 
un nuovo tempio, il tempio D, già da allora indi
viduato come un tempio ionico, erano una cer
tezza. Lo scavo totale del I975• su cui riferiscono 
di seguito il Mertens e il De Siena, ha confermato 
pienamente le prime supposizioni. 

Già nei due primi saggi, in superficie si raccoglie
vano, come detto, moltissimi frammenti di statuette 
e vasi arcaici. Accanto a questi, altri, di dimensioni 
più grandi, sono stati messi in luce tanto nell'area 
del tempio ionico quanto nel tratto della cloaca 
che corrispondeva al suo lato occidentale: in primo 
luogo due grandi frammenti di statua in argilla 
rossiccia con ingubbiatura verdognola, in secondo 
luogo una serie di frammenti di panneggio e di 
capigliatura di statua femminile e, infine, parte di un 
busto di statua anch'essa femminile. A questi due 
gruppi si aggiungono altri due frammenti di due 
fregi ionici, fittili, l'uno rientrante nella serie ben 
nota ormai nel santuario di Apollo (fig. 7) 14> ed 
anche nel santuario di Zeus Aglaios ed Afrodite 
a S. Biagio della Venella (fig. 8), 15) l'altro, di un 
nuovo tipo, probabilmente con la stessa scena di 
ierogamia, sorvolata da una fila di volatili acquatici 
(fig. g). 1 6) Se questo ultimo tipo di fregio, anche 
con l'ultima variante, è ben noto a Metaponto e 
nella stessa proschoros, come nel centro ellenizzato 
di Serra di Vaglio (fig. ro), 17> i frammenti di 
statue fittili di questa grandezza, anche se non 
costituiscono una novità assoluta a Metaponto, si 
presentano tuttavia come una rarità: 1 8) essi, inoltre, 
non provengono tutti dallo stesso posto e nemmeno 
dallo stesso strato, ma da tutta l'area del tempio 
;onico e qualcuno anche dal tratto di cloaca che 
gli passava accanto. 

Il primo tentativo di ricostruzione è stato con
dotto sui due frammenti maggiori 19> in cui si po
teva riconoscere la parte inferiore di un torso con 
la gamba destra poggiata a terra, del tipo knielau
fend (fig. n). Ad un attento esame si può osservare 
che nella composizione del corpo e della gamba non 

si ha una verticalità, bensì una leggera torsione tra 
le due parti. 

La ricomposizione di questi due pezzi ha per
messo di individuarvi una figura maschile ben tesa 
in avanti, con il corpo incurvato e la gamba forte
mente piegata e fermata sulla terra: si tratta evi
dentemente di un arciere di un tipo non estraneo 
alla scultura metapontina, anche se il confronto 
deve essere fatto con un esemplare in pietra te
nera. :ao> Sebbene mutilo, esso ci riporta ad un 
periodo arcaico, non posteriore al 53o-520 a. C. :a1> 
Non è possibile, almeno per ora, arrivare ad un 
collocamento preciso di questo elemento; si po
trebbe pensare alla decorazione del frontone o del 
colmereccio di qualche monumento arcaico esi
stente nella stessa area ancor prima del tempio 
ionico ora scavato. 

Assai più difficile è stato il recupero dell'altro 
gruppo statuario ricomposto, con grande maestria, 
dal signor Umberto Brienza. Si trattava di rico
struire una grande statua fittile da decine di fram
menti raccolti su una vasta area ed in cui l'elemento 
conduttore per la scelta degli stessi frammenti si 
riduceva, inizialmente, al tipo di panneggio e spe
cialmente al tipo di argilla usata (rossastra con molte 
impurità). L'ingubbiatura anche qui è di un colore 
verdognolo, meno forte che nel caso dell'arciere. 

Dalla ricomposizione veniva fuori una kore alta 
m. 0,76 cui mancavano la testa, le braccia ed i 
piedi, nonché qualche altro frammento del panneg
gio (figg. I2-I4) finora ricercato inutilmente tra altre 
decine di frammenti di statue fittili rinvenute nella 
stessa area. La kore, a giudicare dal panneggio, è 
del tipo ben noto negli esemplari dell'Acropoli di 
Atene e in tutti gli altri del mondo greco arcaico. 
Se fosse rimasta intera, la statua avrebbe avuto 
un:altezza di circa m r,2o-rao, ma, anche se 
priva di testa, piedi e braccia, essa conserva ancora 
elementi che ci permettono di inquadrarla con 
facilità sia tipologicamente che cronologicamente. 
Si tratta, in primo luogo, di una statua stante 
ricoperta da un lungo e pesante e, nello stesso 
tempo, anche movimentato panneggio, reso ancora 
più vivo da quattro file di meandri che scendono 
dall'alto in basso (figg. I3-I4)• Sotto la 
delle braccia, il ricamo appare ancora più 
chito da una serie di petali, mentre la parte 
dello stesso vestito è decorata da una serie 
palmette di cui soltanto una si conserva 
stanza bene (fig. I 5). La parte posteriore 
figura è anch'essa ben caratterizzata tanto 
quasi impercettibili pieghe del vestito, 
dalla ricca capigliatura (figg. r4-r6). 
mento delle pieghe posteriori si ricava l 
s10ne che esse fossero raccolte nella 
stra, ciò che non risulta dall'impostazione 
stito nella visione frontale. Mentre nella 
frontale si scorgono soltanto quattro trecce 
metricamente disposte sul petto, sulla parte 
steriore la capigliatura cade in quattordici 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



che scendono fin quasi alla linea dell'avambrac
cio (fig. r6). 

L'insieme della composizione ci riporta al mondo 
delle korai ateniesi e, attraverso queste e le altre, 
a tutta la serie nata sotto l'influsso dell'ambiente 
ionico 22l databile nell'ultimo quarto del VI secolo 
a. C. Ma ciò che più colpisce è che in nessun esem
plare attico o ionico si è conservata una tale ric
chezza di decorazione raggiunta attraverso mean
dri 23) rosette o palmette. 24> 

Se, infine, si guarda con attenzione il lato de
stro della statua, subito sotto il gomito del braccio, 
si può osservare il punto d'attacco di qualcosa che 
è sparito; un punto di appoggio, assai probabil
mente un tronco che doveva collegare la statua 
ad un altro elemento (fig. 14). Questo appoggio, 
per quanto è possibile stabilire d~ll'impronta _la
sciata sul corpo, doveva essere obliquo, con dtre
zione verso il basso, osservazione, questa, che ci 
porta a concludere che la statua doveva essere 
fissata su una base di piccole dimensioni. Si po
trebbe avanzare l'ipotesi che la statua fosse situata 
sul tetto di un edificio, con funzione acroteriale. 
Si tratterebbe, quindi, della kore acroteriale di 
un monumento che non può essere lo stesso 
tempio ionico appena messo in luce e su cui insi
steranno i miei collaboratori; la sua datazione 
è, anche se di poco, anteriore al tempio. 

Com'è stato detto, tra tanti frammenti statuari 
v'è ancora un altro che merita la nostra attenzione: 
si tratta della parte destra di un busto femminile 
in argilla grigio-scura, con una ingubbiatura gial
lognola finissima. Si è conservata una parte della 
spalla, dell'avambraccio e di una tunica che doveva 
essere, come per la precedente, molto ricca di 
pieghe e su cui cade una treccia fino all'altezza 
del gomito (fig. 17). Pur se privo di testa e della 
parte inferiore, anche questo frammento di grande 
statua può essere attribuito al passaggio dal VI 
al V se~olo a. C. e quindi da non riportarsi alla 
decoraz10ne del tempio ionico, bensì ad un altro 
monumento sacro, anteriore al tempio. 

Il tempio ionico, come si vedrà in seguito, na
scerà _in u~ periodo che non può essere collegato 
n~ co1 fregt :nenzionati più sopra né con le parti 
dt s~tue qut presentate. Per il loro carattere, la 
m~ggt?r parte ?ei documenti presentati sono an
eh es~t collegati all'esistenza di uno o più monu
mentt appartenenti alla sfera ionica. E ciò confer
merebb~ 1' ipotesi che quest'area settentrionale del 
santuano metapontino doveva essere destinata ad 
u~a serie di uno o più monumenti di tipo ionico 
~~à dalla prima metà del VI secolo a. C., senza poter 
tY~' almeno per ora, dove essi fossero ubicati. 

nb .arl eadquindi non solo imbevuta di ionismo, spie-
gate o · · · · 
d t . po t prtmt anni del V secolo a. C., ma 

es mata realment . . . . . . . e a monumenti ttptcamente tom-ct, m un vasto t . . . lin . san uano m cu1 tutto parla un puro 
guaggm acheo-dorico. 

D. ADAMESTEANU 

Lo SCAVO E L ' ARCHITETTURA. 25) 

Nella situazione di ritrovamento esposta dal prof. 
Adamesteanu è stato indicato il metodo di ricerca 
applicato nello studio della zona: si è iniziato con 
singoli saggi stratigrafici che dovevano chiarire lo 
sviluppo dell'attività costruttiva in quest'area e nello 
stesso tempo il genere e le dimensioni dell'edificio 
appena affiorante. Tutti i saggi eseguiti hanno of
ferto una soluzione quasi completa delle questioni 
poste in principio. 

Lo scavo stratigrafico : il saggio Y 7 5. 

Come esempio è scelto il saggio Y che prolunga 
i saggi trasversali fatti già nei templi A e B, com
pletando così una sezione intera e coerente attra
verso tutto il santuario (figg. r, r8) . 

Come si era già notato durante gli scavi degli 
altri due templi del santuario urbano, 2 6> anche qui 
il sottosuolo naturale si compone di una sequenza 
di strati di argilla che si sovrappongono alla sabbia 
vergine (strato I ~ella fig. 5), il cui piano supe
riore nell'ambito del saggio Y scende lievemente 
da nord a sud (nord: - r,65 m; sud: - r,85 m). 
Il primo strato di argilla (3 a) è abbastanza scuro 
e puro; esso non esiste nella parte settentrionale 
del saggio, ma appare soltanto fra i m 30,50 e 
25,50 ca., per aumentare di spessore verso sud 
(il livello di - 1,45 m ca. è molto regolare). Se
guono due strati alluvionali (3 b, c) che si differen
ziano soltanto per il loro colore e che si staccano 
dallo strato 3 a per la presenza di marna cal
carea. 27> 

Per lo strato superiore viene fornito un terminus 
post quem da uno strato di bruciato con resti di 
ceramica che si è osservato fra i m o,o e 3,0. Mentre 
quasi tutta la parte sud del saggio (da m o,o a 
m rgao ca.), ad eccezione di quella sopra cennata, 
e uno strato sottile "fra i m 13,20 e 17,0 ca. alli
vello di m -0,95 risulta quasi intatta e sicura
mente non edificata, la parte nord, invece, è inte
ressata dalla presenza delle tracce del tempio: 
esattamente il tratto dai m rgao fino ai m 371 IO. 

Ma soltanto in due punti, dai m 23,90 fino ai m 
25130 e dai m 31,ro fino ai m 32,50 ca., e a una 
profondità di m - r,7o resp. - r,go, si rin
vennero resti di costruzione in situ. I tratti al di 
sopra di questi resti di fondazione risultarono 
distrutti in tempi più recenti, cioè spogliati delle 
originarie assise di blocchi e riempiti di detriti. 
Analogamente si riscontrarono altri due tratti più 
grandi, all'esterno dei punti precedentemente indi
cati, ed a distanze uguali da questi.· Si possono 
facilmente osservare in sezione dai m 19130 fino 
ai m 22,50 ca. e dai m 34,0 fino ai m 37,10 ca. 
ed in profondità dai m - r,6o fino ai m - r,65 
due letti di sabbia che scendono in profondità 
fino · alla sabbia naturale (livello m - 2,0 ca.). 
Questi letti di sabbia furono qui riportati, come 
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provano i frammenti di ceramica in essi trovati 
e un leggero cambiamento di colore (2 b) nella 
zona di contatt<? con l~ sa~bi~ natu!ale_. . 

Al di sopra d1 quest1 lettl d1 sabb1a nportata s1 
rinvengono fitti riempimenti di . detriti che vanno 
fino al piano di campagna. Si differenziano dai 
riempimenti d~scrit~i t;>rima soltanto ~er l'abbon
danza di matenale d1 p1etra lavorata, d1 tegole, ecc. 
In ambedue i casi si tratta, quindi, di originarie 
trincee di fondazione private dei blocchi e riem
pite di detriti. Le loro dimensioni ed anche la 
loro stretta correlazione (difatti sono disposte sim
metricamente ad un asse mediano comune che 
sarebbe da stabilire presso i m 28,20) permettono 
praticamente la sola conclusione che si tratta delle 
tracce di fondazione di una peristasis e di una cella 
di un tempio periptero. 

Non meno interessanti sono gli strati conservatisi 
fra questi punti così sconvolti. Infatti vi si ricono
scono vari livelli di lavorazione (5 a) che in parte 
corrispondono proprio agli originali livelli dei 
blocchi di fondazione. Gli altri strati (4 a-c) sono 
riempimenti antichi fra le fondazioni che, con la 
loro successione, offrono indicazioni sull'andamento 
dei lavori durante la costruzione e, soprattutto, 
permettono una datazione sicura del monumento 

- in base alla ceramica in essi trovata (vedi il rapporto 
di A. de Siena, che qui segue). 

Per quanto riguarda l'andamento della costru
zione si può quindi concludere che furono inizial
mente scavati fino alla sabbia vergine (r) i tratti 
fra i m I9t30 e 2-5,60 ca. e fra i m 30,40 e 37,ro ca. 
per porvi l'una accanto l'altra le fondazioni della 
peristasis e della cella meridionale e settentrionale; 
nella parte centrale, invece, ci si è accontentati 
di asportare soltanto gli strati superiori (3 b, c). 

Furono eseguite per prime le fondazioni delle 
pareti della cella, direttamente sulla sabbia ver
gine (r) e rialzate in una o due assise. Lo spazio 
fra questi filari e il terreno vergine (3 a) fu paral
lelame~te riempito con terra molto sabbiosa (4 e) 
e. sabbta (2 a) .che contengono anche ceramica, e 
st procedett~ ~ modo analogo anche all'esterno 
delle fondaztont. Contemporaneamente furono ri
portati i .gra~di letti di sabbia per la fondazione 
della perlStasts (2 a). Evidentemente i maestri co
struttori erano consapevoli del fatto che il peso 
delle.coloJ?-ne della peristasis, concentrato su singoli 
punti, agiVa sul sottosuolo in modo diverso da 
quello costan~e ed omogeneo delle pareti della 
celi~, e. che m conseguenza la fondazione della 
per~taslS doveva essere COJ?-siderevolmente più lar
ga d1. quella ~ella cella. Esst adoperavano una tecni
ca già speruneJ?-tat~ a Metaponto (tempio A) 28) 

A
e thaltrove (Pose1doma, nei templi di Hera I e di 

ena) agJ • • l' · . . ' . c1oe uso come mfimo strato dt fon-
da~one d1 un largo letto di sabbia· questa tecnica 
a hetapo

1 
nto, zona povera di pietra 

1

da taglio aveva 
anc e 1 vanta · d' f · . ' 

1 ggJO 1 ar nsparmtare un conside-
revo e numero di blocchi. Su questo strato sab-

bioso furono collocati i primi filari di pietra- mol
to meno larghi del letto di sabbia stesso - e si 
procedette a riempire gli spazi rimasti vuoti con 
riporti di terra sabbiosa (4 d) simili a quelli che rac
chiudevano i filari inferiori della fondazione della 
cella. Dove questi riporti non sono stati troppo 
sconvolti dall'asportazione dei blocchi lasciano 
presumere che con molta probabilità le fondazioni 
dovevano essere disposte sul centro dei letti di 
sabbia. Difatti questi letti sono leggibili con rela
tiva precisione, e sono inoltre di larghezza quasi 
uguale sui lati nord e sud ed, infine, si trovano in 
posizione esattamente simmetrica rispetto alle fon
dazioni meglio misurabili della cella. In questo 
modo gli assi delle fondazioni della peristasis si de
terminano con una precisione inaspettata in rap
porto allo stato di coservazione talmente compro
messo del monumento. Gli spazi fra queste fonda
zioni furono poi riempiti più o meno regolarmente 
con singoli strati di terra che corrispondono al
l' incirca alle assise delle originarie fondazioni di 
pietra, come si riconoscono dai livelli di lavora
zione (5 a). In questi riempimenti si rinviene molto 
materiale che sembra provenire dal santuario stesso, 
possibilmente rifiuti gettati dopo la pulitura di 
altari. Si spiegano così tanto i singoli strati conte
nenti molte tracce di bruciato, quanto l'abbondan
za di ceramica molto arcaica. Ai fini della data
zione del monumento, però, proprio questi strati 
danno chiarimenti minori rispetto al materiale 
molto meno ricco ma più significativo proveniente 
dai riempimenti (4 d, e) e dai letti di sabbia (2 a, b) 
(v. A. de Siena). 

Sul lato ovest del saggio Y, fra i m 27,60 e 
30,0 ca., fu messa in luce una modesta positura di 
pietre rozze, difficilmente spiegabile, su un letto 
di sabbia fine, grigiastra e pura, che è possibile 
seguire fra i m 25,70 e 30,90 ca. Come dimostra 
l'andamento dello strato di sabbia sottostante, spe
cialmente fra i m 30,0 e 3o,go, la struttura è con
temporanea e in ogni caso non anteriore alle fon-
dazioni del tempio. . 

Riassumendo, la sequenza stratigrafica nell'am
bito del tempio (da quanto è risultato da tutti i 
saggi) dimostra inequivocabilmente che in questa 
zona non può esservi stata una costruzione di 
carattere monumentale anteriore al tempio e che, 
inoltre, le fondazioni della cella e della peristasis 
sono state costruite contemporaneamente. 

Risultati altrettanto chiari hanno fornito anche 
gli altri saggi longitudinali e trasversali, che in
sieme hanno permesso di determinare sia le di
mensioni generali della cella e della peristatis sia 
la disposizione interna della cella: è tacitamente 
inteso che tutti i dati planimetrici sono stati de
dotti dalle trincee di fondazione e dai letti di sabbia 
dappertutto molto bene distinguibili dalla restante 
stratigrafia. Pertanto, risultano le misure massime 
dei letti di sabbia della peristasis di m r7,90 X 4r,6o 
ca. La larghezza di questi letti di sabbia per le 
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fondazioni della peristasis, dove non si è più tro
vato nessun blocco in situ, varia fra i m 3,oo e 3,20. 

Leggermente migliore, invece, è lo stato di con
servazione della cella, essendosi trovati non sol
tanto alcuni tratti delle assise inferiori delle fonda
zioni meridionali (fig. 19) ed occidentali ma anche, 
e soprattutto, l'angolo sud-ovest conservato fino 
all'altezza di 3 assise (fig. 20), nonché il blocco in
feriore dell'angolo nord-ovest. Nell'angolo sud
ovest, sulla facciata esterna dell'assisa superiore, 
si trova un canone per l'indicazione dell'allinea
mento delle assise soprastanti. I blocchi di questa 
assisa sono legati fra di loro per mezzo di grappe 
a forma di -L. 

L'unico blocco conservatosi in situ all'angolo 
nord-ovest presenta un piano levigato per la messa 
in opera del filare successivo. Seguendo queste 
indicazioni, la larghezza della cella, al livello della 
seconda assisa, ha una dimensione massima di 
m 8,17, mentre nell'assisa inferiore misura m 8,51. 
La larghezza della cella, all'altezza del terzo filare, 
si calcola in m 8,12 (misurato fino al piano del 
canone). 3ol Per il resto, l'andamento delle pareti 
della cella e le loro misure si seguono soltanto nel 
negativo delle trincee di fondazione private dei 
blocchi originari. 

Nell'interno della cella è stato individuato solo un 
tramezzo che divideva il naos dal pronaos. Secondo 
queste tracce il pronaos era più profondo che largo. 
Lo spessore di questa fondazione trasversale cor
risponde a quello delle altre fondazioni della cella 
che misurano tutti m It30 nell'assisa inferiore. Lo 
stesso vale anche per la fondazione della fronte 
della cella che, quindi, non era sufficiente per reg
gere un colonnato nella fronte del pronaos; manca 
anche un letto di sabbia come nella peristasis. 
Perciò la cella avrà avuto una forma abbastanza 
semplice, del tipo megaron, confrontabile al vi
cino tempio di Apollo, di tipologia c. d. dorico
achea. 3Il 

Dopo aver stabilito le dimensioni del monumento 
e la datazione delle sue fondazioni mediante singoli 
saggi stratigrafici, si è provveduto all'asportazione 
sistematica dei riempimenti delle depredate trincee 
di fondazione della peristasis e della cella con la 
speranza di trovare altri frammenti dell'alzato del 
monumento, con risultati positivi. 

Innanzitutto si è avuta la conferma dei dati for
niti già dal saggio Y, cioè che i riempimenti della 
peristasis e della cella si differenziano fra c}i loro: 
il riempimento delle fondazioni della cella, ad ec
cezione di pochi frammenti di blocchi di -muro 
(trovati soltanto in una piccola parte della trincea 
meridionale, fig. 5), è quasi dappertutto costituito 
da terra di riporto molto argillosa _e mescolata con 
frammenti di dimensioni piuttosto ridotte, mentre 
le trincee della peristasis sono riempite per lo più 
con detriti e scaglie di pietra lavorata, tegole e ter
recotte architettoniche, di dimensioni talvolta ab
bastanza grandi. 

34 

Dopo lo sgombero totale, ad eccezione di -un 
testimone lasciato sul lato nord della peristasis, 
le trincee sono state nuovamente riempite con ghiaia 
di fiume, in modo che la pianta del tempio, almeno 
nelle sue linee principali, risultasse facilmente leg
gibile. 32l 

Dello stato originario è rimasto in vista soltanto 
il filare superiore della fondazione della cella ri
guardante l'angolo sud-ovest. 

Ricapitolando, si ha quindi una peristasis che 
racchiude simmetricamente una cella costituita sol
tanto da un naos e da un pronaos molto profondi, 
quest'ultimo molto probabilmente con una fronte 
senza colonne, cioè u~ megaron ·stretto e lungo 
circondato da una peristasis. 

Gli elementi dell'alzato del tempio ritrovati nelle 
trincee, specialmente della peristasis, nonostante 
il loro stato in gran parte molto frammentario, 
offrono un'idea abbastanza concreta del carattere 
e delle forme del monumento; nello stesso tempo, 
però, propongono anche degli enigmi del tutto 
inaspettati. 

La prima grande sorpresa è data dal fatto che il 
tempio era eretto interamente in ordine ionico: 
tuttavia già al primo esame queste forme si pre
sentano molto strane, poco coerenti e quindi dif
ficilmente realizzate tutte nella stessa epoca. Gli 
interrogativi vengono attualmente esaminati ed ap
'profonditi e potranno essere spiegati soltanto dopo 
uno studio molto vasto. Sarà, pertanto, cosa più 
sensata presentare in questa sede soltanto gli ele
menti architettonici essenziali, seguendo la loro 
originaria disposizione e sequenza nel monumento. 

Gli elementi architettonici. 

Finora nop si è potuto identificare in modo sicuro 
alcùn elemento della crepidine. 

Delle basi di colonne si sono trovati - in 
in frammenti, in parte interi - trochiloi e 
ancora, però, non è sicuro se questi elementi 
éiano parte delle stesse basi, considerate le 
differenti dimensioni. Ad ogni modo, almeno 
quanto si è potuto costatare, i trochiloi ed i 
sono uguali fra di loro ed anche i loro 
piani di combaciamento presentano diametn 

Il trochilos (fig. 21) molto basso presenta 
forma inconsueta, più cuspidale che cilindrica, 
leggera rientranza al centro della facciata 
priva di scanalatur~; inferiormente l'elemento 
mina con un kyma lesbico liscio. Il trochilos 
alto cm 24,7 e misura alla sua base, come .......... ~. ~ .. 
massimo, cm 83,2, al piano superiore cm 

Il toro (fig. 22), invece, è considerevolmente 
alto (cm 35,4), presenta un diametro massimo 
cm 97,8, mentre quello del piano inferiore (cioè 
combaciamento col trochilos) è di cm 72,2. 
diametro del piano superiore, che corrisponde 
diametro inferiore della colonna, misura cm 
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Il toro è articolato da otto profonde scanalature a 
nervatura acuta e presenta sul piano superiore un 
tondino analogo a qùello che si trova normalmente 
sul lato d'appoggio del tronco inferiore di co-
lonna. 33> . 

Delle colonne si sono trovati otto rocchi con
servati in modo diverso (sette di essi permettono 
una misurazione relativamente precisa), nonché un 
certo numero di frammenti piccoli. La lunghezza 
dei rocchi varia fra cm 58,r e g2,o, il loro diametro 
fra cm 54,5 e 6r,o. Gli elementi conservati proven
gono, dunque, tutti dalle parti superiori delle co
lonne (v. di seguito le misure dei capitelli). Un ele
mento presenta 24 scanalature, gli altri 20: il pri
mo si differenzia dagli altri per la sua lavorazione 
chiaramente più precisa e diligente. Tali differenze 
si possono osservare anche fra i frammenti di di
mensioni più ridotte (figg. 23-24). Un rocco (fig. 25), 
con 20 scanalature, si fa attribuire subito alla parte 
superiore della colonna grazie al suo diametro su
periore che corrisponde precisamente a quello del 
piano di posa dei capitelli (cm 54,5). 34) Questo 
pezzo, nella sua parte superiore, è ornato con due 
meandri che contornano una fascia di girali, tutto 
lavorato a rilievo su un piano liscio. Le scanalature, 
invece, terminano a forma di semicerchi pendenti 
appiattiti, una forma che altrove nell'architettura 
greca è conosciuta soltanto in periodo ellenistico. 35) 

Particolarmente eterogenei si presentano i ca
pitelli di questo tempio. Oltre un gran numero di 
piccole scheggie, si sono conservati un capitello 
normale (fig. 26) quasi intero e due grandi pezzi 
di capitelli d'angolo (figg. 27-28): in base ai loro 

_ dati di ritrovamento dovrebbero essere quelli dei 
due angoli della fronte ovest del tempio. Secondo 
le misurazioni finora effettuate, questi capitelli han
no dimensioni uguali (larghezza cm 54,5-55,9; 
altezza dal piano di posa al piano superìore del
l'abaco cm 4410-44,4). Il capitello normale ha 
proporzioni 36) ancora abbastanza allungate (lun
ghezza totale cm r22,o; distanza dei centri delle 
volute cm 7r,g; lunghezza dell'abaco cm 88,5; 
la_rghez? ~ell'abaco cm 6o,8). Fra le volute sono 
d1spost1 cmque ovoli. 

Si ~ota in questi capitelli la scarsa plasticità del 
can.ahs convesso, ma soprattutto la stringata lavo
raz1?ne .e form~ degli ovoli lunghi, stretti ed acuti 
dell echino. Gh ovoli sono divisi fra di loro da 
palmet~e a tre petali, al posto delle solite fogliette 
appunt1te, e s~tto l'echino si trova un astragalo 
~l quale termm~ normalmente il fusto superiore 
di colonna (cfr. 11 toro, p. 34). 37) Gli occhi delle 
volute sono ne.mpite di piccole rosette. Il pulvino 
non presenta a1 lati la solita rientranza più o meno 

la.ccde~tuata, ma semplicemente una forma quasi ci-
m r1ca. Il pul · ·ò l' hin .vmo, perc1 , non soltanto ostacola 
ec . o, ma v1ene addirittura tagliato dalla parte 

supenor~ della colonna! Solo in questo modo può 
sp1egars1 la fascia 1· · · · 
al dro 

lScta rtscontrata supenormente mean 1 · · ' ' su r1spetttvo rocco di colonna. 

I pulvini portano una decorazione a rilievo straor
dinariamente ricca di forme e variazioni (figg. 2g--
32). Se ne sono individuati cinque diversi sistemi: 
squame semplici (fig. · 28), decorazioni a meandro 
(fig. 29), due tipi di palmette e fiori di loto c9llegati 
fra di loro mediante tralci (in un caso disposti in 
senso verticale, fig. 3r, nell'altro in quello oriz
zontale fig. 30), nonché uno stranissimo ornamento 
a foglie secche, slanciate, terminanti a punte acute 
e strettamente raccordate fra di loro mediante 
tralci molto ridotti (fig. 32). 

I capitelli hanno un abaco che - fatto finora 
unico - può essere lavorato a parte. 38) Fra le 
volute e l'abaco mediano sono delle fogliette ab
bastanza ridotte che originariamente si erano svi
luppate in capitelli senza abaco. 39) 

Dell'epistilio (figg. 33-35) si sono trovati sol
tanto elementi relativamente piccoli che, in base 
alle loro dimensioni, permettono di concludere che 
esso era formato da due blocchi di larghezza uguale, 
uno accostato all'altro, che era di larghezza uguale 
al capitello e, quindi, anche al diametro superiore 
della colonna. L'epistilio aveva soltanto due fasce; 
purtroppo nessuno dei frammenti dà indizi precisi 
per la ricostruzione dell'altezza: il frammento più 
grande è alto cm r8,o. 

Le fasce sono divise fra di loro da un astragalo 
(fig. 35), e quella superiore viene coronata da 
un kyma ionico (figg. 33-34). Il kyma e l'astragalo 
sono lavorati a rilievo in alcuni elementi, in altri 
rimangono invece lisci. ~a seducente prospettiva 
di attribuire i frammenti lavorati a rilievo al filare 
esterno e quelli lisci a quello interno è resa però 
incerta dalla presenza di un frammento d'angolo 
esterno che presenta su un lato l'astragalo plastico, 
sull'altro quello liscio (fig. 35). I blocchi dell'epi
stilio erano collegati fra di loro, in senso longitu
dinale, mediante due grappe a forma di r_. 

Un elemento intero e un certo numero di fram
menti ci documentano, riguarda alla trabeazione 
del tempio, la presenza di un dentello dalla forma 
molto inconsueta (figg. 36-37); lunghezza cm roo,2; 
altezza cm 44,8). Al suo piano di posa inferiore 
c'è un kyma lesbico lavorato a rilievo, ed in alto, 
sopra i dentelli piuttosto grandi, si nota, sempre 
ricavata dallo stesso blocco, una lastra spessa ter
minante con un kyma lesbico liscio. Praticamente, 
si sono qui fusi in un tutto unico l'originario den
tello ed una specie di geison, quest'ultimo però 
in una forma molto ridotta mancandogli la neces
saria sporgenza. 4ol 

L'elemento presenta delle profonde tracce di 
corrosione sul suo piano superiore (fig. 37) con 
la sporgenza oltre la linea di copertura del suo piano 
di posa: questa parte superiore era, dunque, sem
pre scoperta ed esposta alle intemperie. Il posto di 
ritrovamento del pezzo, nella fogna, cioè davanti alla 
fronte ovest del tempio, fa pensare che costituiva 
proprio la terminazione superiore orizzontale della 
trabeazione di questa fronte del tempio. 
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Infatti, gli unici elementi di geisa veri e propri 
sono quelli di un geison rampante. Fra di essi si è 
'potuto identificare un frammento del fronte di 
tale geison, proveniente da un angolo sinistro 
(fig. 38). Il pezzo dimostra inequivocabilmente co
me questa fronte di geison rampante vada a finire 
in quella del " geison , ridotto al disopra del de n
tello, presentando la stessa forma e le stesse misure 
del kyma terminale di quest'ultimo. Il pezzo con
sente anche di misurare la pendenza del fron-
tone (r4o). , 

Un elemento intero del geison rampante (fig. 39i 
altezza cm 26,7; lunghezza cm 6ra) ha un kyma 
lesbico vicino al piano di posa ed il piano infe
riore della parte sporgente liscia e senza cur
vatura (sporgenza totale dal piano di posa cm 2g,8). 
Sul piano superiore di questo elemento si notano 
delle linee di guida ed un buco di chiodo praticati 
per la disposizione e la messa in opera della sima 
frontale. 

Tali segni confermano l'attribuzione a questo 
tempio di una decorazione fittile del tetto, già 
dedotta dall'abbondanza di terrecotte architetto
niche della stessa tipologia trovate nei saggi della 
peristasis (figg. 43-44). La sima frontonale si com 
pone di un piano eretto liscio ornato con un doppio 
meandro dipinto e coronato da un astragalo e da 
un kyma ionico lavorati a rilievo. A tali sime sono 
applicate mediante tasselli di piombo dei gorgoneia 
plastici lavorati a parte. Le dimensioni di una te
gola di sima frontonale conservata in tutta la sua 
larghezza corrispondono precisamente alle sopra
indicate incisioni sul blocco di geison rampante. 
Le sime della gronda, invece, mancano del kyma 
terminale. Come dimostra il loro piano inferiore 
dipinto, esse sporgevano considerevolmente oltre 
la fronte del dentello, e si servivano di semplici 
canaletti aperti in alto come gocciolatoi. Anche sul 
lato della gronda si trovano gorgoneia uguali a 
quelli della fronte, ma questa volta al loro solito 
posto, cioè come antefisse dei kalypteres. La lun
ghezza delle lastre di sima non si è ancora stabilita. 

Nello scavo sono state trovate in gran numero 
sime simili nella forma e di uguali misure, ma di
pinte semplicemente in bianco. Fanno parte di 
questo complesso antefisse con la rappresentazione 
di Afrodite con Eros databili al IV secolo. Evi
dentemente queste sime provengono da un re
stauro abbastanza complesso del tetto in questo 
periodo. 

Di un frontone (secondo il sito del ritrovamento, 
quello occidentale) rimane un blocco del timpano, 
che sul retro presenta un incasso praticato per 
incastrarci una delle travi maestre della capriata 
del tetto. La pendenza del frontone di r5,5° mi
surabile in questo pezzo risulta, però, maggiore di 
quella fornita dal già descritto elemento di geison 
(r4°, v. sopra). 

Infine, sembra un'ipotesi seducente e non del 
tutto priva di fondamento che la splendida kore, 

nel complesso del nostro tempio, avesse la funzione 
di acroterio centrale. 4'> 

La struttura di trabeazione finora brevemente 
descritta presenta, però, dei difetti ed inconvenienti 
che non sembrano accettabili neanche a tener 
conto delle altre così strane forme costruttive del 
tempio. Al dentello si trova aggiunto, vicino il suo 
piano inferiore- in modo del tutto inconsueto
un kyma lesbico, 42> che non soltanto è superfluo, 
ma addirittura di disturbo se si immagina l' ele
mento del dentello posto direttamente sopra il kyma 
terminale dell'epistilio, secondo lo . schema co
struttivo dell'architettura ionica micrasiatica: 43l la 
strana ed ovviamente un po' forzata fusione di 
dentello e geison si spiega ancora più difficilmente. 
Infine non si sa dove disporre il soffitto della peri
stasis, essendo il blocco del dentello della stessa 
profondità di tutto l'epistilio e non mostrando alcun 
incasso per inserirvi le travi trasversali; al disopra 
del blocco del dentello questò soffitto non può 
più trovare posto, e ciò, fra l'altro, anche perché 
la sua faccia posteriore non è rifinita. 

L'unica conclusione plausibile che ne consegue 
è di disporre fra epistilio e dentello un altro ele
mento che contemporaneamente può giustificare 
il kyma lesbico del dentello, spiegare la fusione fra 
dentello e geison e, infine, lasciare uno spazio li
bero aldisopra dell'epistilio per la disposizione del 
soffitto della peristasis. 44) 

Nelle trincee della peristasis si è trovato un certo 
numero di frammenti di uno splendido fregio la
stico di fiori di loto e palmette collegati fra di 
con viticci (figg. 4o-42). Nonostante si tratti per la 
maggior parte di frammenti piuttosto piccoli, hanno 
tuttavia permesso ugualmente di ricostruire la ori
ginaria forma e dimensione del fregio: è alto 
5315 ca.; in alto termina con un astragalo, ed 
cuni pezzi portano nelle parti posteriori 
incassi, che pur non ,permettendo misure 
ess'endo frammenti troppo piccoli, fanno, 
sumere con approssimazione le originarie ............ ., •. v, . 
ni delle travi del soffitto. 

Questo fregio, inserito fra l'epistilio ed il 
lo, non soltanto risolve tutti i problemi 
esposti, ma corrisponde inoltre 
sistema metrico del dentello, essendo la 
assiale dei fiori precisamente uguale ad una 
del dentello (r dente ed r intervallo) e .. v.· ..... -....... " ..... 
il kyma lesbico e l'astragalo (a 2 foglie del 
corrispondono 3 unità dell'astragalo). Vorrei, 
que, rimarcare il fatto che in questo tempio si 
vano uniti nella stessa trabeazione della nPr1-l<:t:t<:t~ 
un fregio ed un dentello. Nella storia 
tura greca è questo il primo esempio finora 
sciuto di un tale ordine che soltanto secoli 
tardi ha trovato una diffusione più larga, fino 
diventare norma nel tardo ellenismo. 45l 

Vista sotto questa prospettiva la fusione del 
tello e del geison sembra un acèorgimento ben 
ditata e realizzato con l'intento di alleggerire 
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proporzioni in una trabeazione ora diventata piut
tosto alta; la necessaria sporgenza del tetto viene 
raggiunta, invece, con le terrecotte architettoniche 
leggere di forme piccole e dettagliate. 

Scarsi sono i resti da porre in relazione coll'al
zato della cella. Sembra probabile soprattutto l'iden
tificazione di un solo blocco come concio di parete. 
Quel blocco, pur_ nC?n esse_ndo conservato per in~ 
tero, permette dt ncostrUlre la sua lurghezza dt 
cm 68-70 ca. L'attribuzione a questo tempio del 
capitello d'anta trovato già nel rg65 riadoperato 
nella necropoli (v. Adamesteanu, p. 26, fig. r) non 
è ancora provata. 46> 

Il materiale usatonell'alzato del tempio è princi
palmente un calcare conchiglifero giallo, fine e 
compatto, che si trova spesso adoperato a Meta
ponto e che è relativamente poco sensibile all'ero
sione; 47> contemporaneamente è stata anche ado
perata una pietra arenaria calcarea più bianca, 
friabile e di più facile erosione, anch'essa usata 
negli altri templi. . 

La lavorazione della pietra è molto precisa, so
prattutto in confronto con gli altri templi meta
pontini. Infatti, talvolta furono usati in questa 
trabeazione così pesante formati di minimo spes
sore, ovviamente senza che si rompessero. Sono 
stati già ricordati i sottilissimi abachi lavorati a 
parte, ed anche il fregio si compone in certi punti 
di lastre poco spesse. 

È stato menzionato il.fatto, peraltro ancora senza 
spiegazione, che alcune . modanature negli stessi 
ele~enti ~ono in parte lavorate a rilievo, in parte 
lasctate hsce. Un confronto fra la decorazione a 
rilievo del fusto di colonna superiore interamente 
conservato con un frammento dimostra che il pezzo 
grand~ n~>n ~ra ancora terminato in tutti i dettagli.48> 

I ptam dt posa sono di norma interamente levi
gati, ~ piani di. combaciamento hanno, in parte, 
semphcemente 11 m~rgine levigato con cura, in 
parte un~ a_nathyrosts, con chiara distinzione tra 
lo spec,chi_o ~~terno ed il margine levigato. 

Nell ep1Stllto e nell'angolo della cella furono 
usate delle grappe di ferro a forma di -L, lavorate 
molto finemente; alcune di esse sono state anche 
tlvate nella trincea della peristasis vicino all'angl 0 su~-ovest. I rocchi di colonna ed anche gli 
d.ementt dell~ b~se erano collegati fra di loro me-

tante ~elh dt metallo negli empolia probabil
m~nt~ d_t legno. Profondi fori di forma quadrata 
net ptant laterali di combaciamento e sul· lato po-
stenore del blo d . . . 
babilm eco con entelh saranno servttt pro-

ente ali · ' al suo coli~ a messa tn o~era ~el blocco più che 
Al · ga!llento con gh altn elementi 

curu peut · · · • l'epistili d 1 ' e ptu prectsamente frammenti del-
mostran00' e dentello, delle colonne, dei capitelli 

ancora trae d· . compatto· no . ce t st~cco btanco molto 
stanti f.,...:..,_ n ~1 .son<:' scopertt altri colori sui re

n.-.:OO&&&&Uentt tn ptetra. 
..,_....~-"' aver fatto alcune c t . . l" . mento alla stru os ataztOnt genera 1 m 

ttura fondamentale dell'alzato, sem-

• 
brerebbe opportuno rivolgere l'attenzione alla rico
struzione della pianta del tempio. Una tale im
presa permetterà, però, un certo successo soltanto, · 
se si parte da un'idea molto più concreta dell'al
zato del tempio. 

Al momento può essere soltanto ripetuto che la 
peristasis con una disposizione delle colonne ancora 
da studiare, circondava una cella semplice, impian
tata in una forma di tipo megaron, e senza colonne. 
La peristasis aveva la doppia larghezza della cella, 
misurata sempre sugli assi delle trincee di fonda
zione. Secondo certi calcoli, che qui non è il caso 
di riportare, 49) validi per rilevare il preciso asse 
mediano del tempio, nonché gli assi di queste 
trincee, risulta precisamente di 50 piedi (piede 
ionico di 29,5 cm) so>· la distanza tra gli assi, e di 
25 piedi la misura della cella. La lunghezza della 
peristasis, misurata sempre fra gli assi delle fon
dazioni, è esattamente di 130 piedi. Certo, non è 
assodato che tali misure rispecchino una disposi
zione della pianta altrettanto semplice e chiara. 

Il programma futuro . 

Al centro dell'attenzione sarà ancora la rico
struzione dell'alzato, e visto che il primo esame 
ha interessato soprattutto gli elementi meglio con
servati, bisognerà provvedere al riesame degli altri 
frammenti più piccoli, che pure offrono dati ri
guardanti tutti gli elementi essenziali del monu
mento. Esiste, quindi, una speranza più che giu
stificata di arrivare a un buon risultato. Incerta è 
ancora l'altezza dell'epistilio, e rimane dubbio se 
basteranno i ·pezzi delle colonne per stabilire con 
sufficiente sicurezza la loro originaria altezza, poiché 
tutti i rocchi più grandi conservati sono pertinenti 
alla parte alta della colonna; infine permangono 
dubbi sui trochiloi e tori. 

Per la disposizione delle colonne si può proba
bilmente ipotizzare che esse abbiano rispettato il 
ritmo dell'articolazione della trabeazione, della 
quale abbiamo potuto notare una significativa coin
cidenza fra l'ordine del dentello e quello del fre
gio. SI ) Nello stesso tempo la peristasis e la cella do
vranno stare in stretta correlazione fra di loro, 
come sembrano di dover concludere sulle osser
vazioni fatte precedentemente. Infine, uno studio 
metrologico degli elementi da ricostruire con si
curezza, dovrà evidenziare l'antica unità di misu
razione che sta alla base della costruzione; S2l tale 
sistema metrologico dovrà poi avere necessaria
mente una verifica nella pianta del tempio. Si 
evidenzia così una serie di legami e correlazioni 
che, nonostante il compromesso stato di conser
vazione delle fondazioni, potrà offrire buone pro
spettive per una accettabile ricostruzione della 
pianta del tempio. 

Certo, difficilmente si potrà in questo caso ricor
rere al correttivo usato con ragione in casi analoghi, 
cioè quello di basarsi su analogie e confronti di 
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proporzioni con altri monumenti della stessa epoca. 
Questo perché nella prima metà del V secolo co
nosciamo soltanto pochissimi esempi· di edifici di 
ordine ionico, 53) ed anche questi o sono da rico
struire solo molto ipoteticamente o non hanno an
cora trovato un canone fisso e sicuro; del resto 
l'inserzione di un fregio nella trabeazione ne cambia 
le proporzioni in modo tale da vietare decisamente 
confronti di proporzioni. Sarebbero da considerare 
soltanto confronti fra le proporzioni delle colonne 
e degli interassi. 54> 

Solo quando tutti questi lavori saranno compiuti 
sarà possibile a-ccedere a confronti tipologici ed al
l'inquadramento di questo tempio nella storia del
l'architettura. Un rapido ·esame dei singoli ele
menti non sembra ancora indicare una direttiva 
SlCUra: 

Le basi sembrano trovare più facilmente con
fronti nella Grecia stessa, se prescindiamo dai 
trochiloi lisci di Locri, 55) Hipponio 56) e Posei
donia: 57) si può pensare soprattutto alle basi a 
forma di campana della stoa degli Ateniesi a 
Delfi 58> o a quelle delle semicolonne interne del 
tempio di Figalia 59) o anche al monumento dei 
Deinomenidi a Delfi. 6o) 

Il numero di 24 scanalature sulle colonne diventa 
canonico nel V secolo, 6rl e più tardi quello di 20 

scanalature; anche la forma a semicerchio di queste 
scanalature sembra abbastanza tarda. 

Una fascia decorativa al collo della colonna, sem
pre però con un ornamento di fiori di loto e di pal
mette, si trova già in epoca arcaica nel tempio di 
Naucratis, 62 ) poi nel tempio tardoarcaico di Hera 
a Samos, 63l da dove sembra essere derivata negli 
esempi di Atene (Eretteo) 64) e di Locri. es> 

Gli elementi di interpretazione più difficile sono 
i capitelli: la ricca decorazione dei pulvini sembra 
partire dal detto tempio a Samos, 66) per trovare 
poi nell'Occidente la più pronta accoglienza e dif
fusione. 67> Due dei nostri sistemi decorativi a 
Metaponto corrispondono abbastanza precisamente 
a due fasi di sviluppo della stessa decorazione ela
borati a Samos. 6Bl Il capitello del tempio ionico 
di Locri che ha, come la maggior parte dei capitelli 
metapontini, il motivo di squame sul suo pulvino 
è sempre stato visto in relazione coi capitelli di 
Samos, a causa' della tipica piega nella parte supe
riore del canalis. 6g) La forma delle volute, 7ol ma 
soprattutto quella degli ovoli dell'echino del no
stro capitello, sembra guidarci piuttosto verso 
l'Asia Minore o la Grecia settentrionale. In questo 
primo rapido esame non è possibile stabilire con
fronti puntuali e diretti per una lavorazione così 
dura ed acuta di un kyma ionico architettonico, 
tuttavia si possono ricordare i capitelli di Neapo
lis 7rl (Kavalla) o anche gli strani kymatia trovati 
a Chios. 72> 

Anche le forme del fregio vegetale nella trabea
zione trovano più facilmente confronti nell'ambito 
della decorazione architettonica delle regioni nord-

occidentali dell 'Asia Minore. Si ricordano p. e. 
i fregi - un po' più antichi però - di Larisa, 
che hanno i viticci fondamentalmente simili così 
come i fiori di loto piuttosto esuberanti. 73) Ma la 
problematica sulla evoluzione e diffusione di questi 
fregi di loto e palmette non si può risolvere con 
accenni così brevi; 74) sarà necessario soprattutto 
seguire lo sviluppo di tali forme nell'Italia meridio
nale stessa dove, con forme così splendide come 
quelle riscontrate nelle decorazioni fittili a Cro
tone, 1s> Caulonia, 76> Locri, 77l e soprattutto nella 
meravigliosa decorazione del tempio di Apollo 18> 
a Metaponto stessa, dove raggiunge vertici di rara 
bellezza. 

Le forme singolari del dentello e del geison si 
spiegano soltanto - come abbiamo -notato - in 
relazione con la presenza del fregio nella trabea
zione. La soluzione dei problemi che nascono in 
questo contesto sarà uno dei punti focali di tutta 
la ricerca futura, per il suo stretto rapporto con la 
problematica riguardante la struttura, l'origine e 
lo sviluppo della trabeazione ionica : tutte que
stioni che sono sempre state oggetto di ampia di
scussione. 79) Nel nostro caso sarà principalmente 
da chiedersi se la sorprendente disposizione della 
trabeazione sia da giudicare come una forma ori
ginaria dell'ordine diventato comune nel tardo 
ellenismo (v. p. 34) o se non sia piuttosto una 
soluzione singolare ed isolata spiegabile con forme 
costruttive di diversa provenienza - come l'Asia 
Minore e l'Attica p. e. - contaminate qui in un 
complesso ipertrofico ed, in fondo, malinteso. 

Infine, anche per le terrecotte architettoniche ri
sulta difficile citare confronti diretti. I gocciolatoi 
a forma di semplici canaletti aperti si trovano già 
in epoq molto arcaica in Asia Minore setten
triona1e1 Sol ma anche, ed in età molto più recente, 
verso 'la fine del VI secolo, nella vicina Taranto. Br) 

I gorgoniea s' inseriscono inoltre in una serie di 
Metaponto stessa. B2l 

Quindi, nonostante in questo primo rapidissimo 
esame una gran parte dei confronti ci guidi nel
l' Asia Minore settentrionale, la loro dispersione 
in senso geografico sembra troppo grande per per
metterei di arrivare a conclusioni valide. Tal
volta si incontrano nel monumento - evidente
mente nella stessa epoca - delle forme che al 
primo sguardo sembrano incompatibili: basta guar
dare i kymatia della sima frontonale e dei capitelli! 
Poco chiara è soprattutto la situazione nella stessa 
Magna Grecia in questo periodo: le forme spesso 
molto secche, nonché la sorprendente libertà nella 
disposizione generale potrebbero far pensare ad 
un'officina locale, molto aperta però agli influssi 
dalla madrepatria. 

Finora si è accettata tacitamente la datazione 
del tempio nella prima metà del V secolo a. 
si · pone pertanto come ultima questione · 
tante una datazione più precisa dei singoli "." ........ 
Le due coperture, quella originaria con le "'"1~Ptt~!ile~ 
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in forma di gorgoneia e quella successiva con le 
antefisse rappresentanti Afrodite ed Eros, fanno 

resumere con sufficiente evidenza una fase ori
~inaria del tempio ed una successiva con un ampio 
restauro. Quali altre parti del monumento siano 
state eventualmente interessate da tali rimaneg
giamenti, non è ancora possibile stabilire; proba~ 
bilmente vi furono comprese anche grand1 partl 
della peristasis. ~?sì . si spiegherebbero le diffe
renze fra i due t1p1 d1 colonne ed anche le forme 
spesso così differenti ?i qualc~e ~~da~atura .. L~ 
datazione assoluta degh element1 ongmah, e qumd1 
la precision~ del periodo ~i costruzion~ d~~l'alzat~, 
sarà possib1le dopo esam1 e confrontl p1u estes1. 

D. MERTENS 

CERAMICA. SAGGIO ' Y /75 t • 

Tutti i saggi effettuati, nel loro insieme, hanno 
offerto elementi notevoli per lo studio architetto
nico e planimetrico del tempio, ma anche una no
tevole abbondanza di materiale ceramico, il cui 
esame fornisce dati abbastanza precisi in relazione 
alle fasi cronologiche del monumento stesso. A 
completamento dei risultati precedentemente illu
strati, si presentano in questa sede anche le prime 
considerazioni fornite dall'esame della ceramica. (*) 

Dato il carattere preliminare del presente rap
porto, e data la grande quantità di frammenti rin
venuti, si prenderà qui in esame solamente il ma
teriale proveniente dal saggio Y /75, essendo questa 
l'unica trincea che abbia tagliato per intero, con 
andamento sud-nord, tutta l'area occupata dalle 
strutture del tempio. Nell'ambito di questo stesso 
saggio si è poi provveduto ad un'ulteriore sele
zione del materiale, presentando solo i frammenti 
più significativi a qualificare tipologicamente e do
cumentare cronologicamente i vari strati riscontrati 
nell'esame della sezione. Un dato rimarchevole è 
che tutti i frammenti sono di dimensioni molto 
~odeste e, di conseguenza, comportano notevoli 
d1fficoltà nel lavoro di esame e di confronto· tut-

. 11' l tav1a,. ne es~rt?-plificazione presentata, si sono sem-
~re. nspettatl 1 rapporti qualitativi e quantitativi, 
hm1tando la scelta a quei pezzi che, per il loro ca
rattere e per le loro dimensioni meglio si qualifi
cano da ~oli, rimandando ad altr~ momento l'esame 
comp~ess1vo di tutti i frammenti. Va comunque 
sottolm.eato fin d'ora ~he i dati qui presentati sono 
s?stanz1almente cornspondenti a quelli che si 
n't>vano dal_l' esam.e ~i tutti gli altri s~ggi effettuati. 
d u;ante 1_Iavon d1 scavo si è provveduto a divi-

dere 1. sagg~o. nel senso della lunghezza indican-
one 1 metrt · ' 

d . m success10ne, ed a segnare le varie 
quote 1 scavo· q t · h . 
CO l. · ues o s1stema a permesso d1 rac-g 1ere separata .1 . . mente 1 matenale recuperato e success1vamente d· . . . . . ' 
disposizione d" ' 1

. P?ter ncostrUlre l'ongmana 
1 ogm smgolo frammento nel con-

testo stratigrafico generale, con oscillazioni m1-
nime (fig. 45). 83l 

Nella presentazione dettagliata del materiale, si 
evita la descrizione delle caratteristiche generali 
dello strato a cui appartiene il gruppo di frammenti, 
e si rimanda alla espl~cazione che ne dà Mertens 
nelle pagine precedenti, ed alle sezioni presen
tate dallo stesso. 

Peristasis sud - Strato 7 a. 

Corrisponde al riempimento, seguito al depreda
mento dei blocchi, del tratto della peristasis sud 
compreso tra i m 2o-22; le sue quote (- o,65/ 
- r,8o) . equivalgono rispettivamente al piano ini
ziale dello scavo, ed al piano di appoggio dei bloc
chi. Il riempimento è caratterizzato dalla presenza 
di grossi pezzi di blocchi, di rocchi di colonne, di 
scarti vari di lavorazione, e di elementi del fregio: 
vale a dire tutto materiale che, per la sua forma e 
le sue caratteristiche, non poteva più essere ria
doperato. 84l Inferiormente esso è delimitato dallo 
strato . sabbioso 2 a. 85l 

I. - FRAMMENTO PIEDE E VASCA SKYPHOS (in v. 
n. 453). 
Argilla arancione, piede àd anello esternamente sa
gornate; all'esterno bande a v. n. opaca; all'interno 
v. n. con riflessi metallici. 

2.- FRAMMENTO COLLO E SPALLA UNGUEN
T ARIO (inv. n. 45I). 
Argilla arancio-rosata con inclusi; labbro a sezione 
triangolare, collo cilindrico a v. nera-rossastra, corpo 
piriforme (fig. 46). 86) 

3· - FRAMMENTO PIEDE SKYPHOS (inv. n. 456). 
Argilla bruno-violacea, ben depurata ed a frattura 
netta; basso piede a disco; vasca a parete rigida e 
spessa; v. n. opaca (fig. 47). 87) 

4·- FRAMMENTO PARETE KYLIX A F. N. 
(inv. n. 455). 
Argilla arancio-rosata, ben de{lurata e fine; su 
fondo risparmiato alternanza di hnea e bande paral
lele; superiormente, zampe di felino; prod. attica 
(fig. 48). 

5· - FRAMMENTO ORLO, COLLO E SPALLA AN
FORA (inv. n. 454). 
Argilla arancio-rosata, tenera, con inclusi micacei e 
sabbiosi, grigiastra in frattura ed a rottura netta; 
orlo esternamente· ingrossato ed arrotondato; attacco 
di un'ansa verticale a nastro; collo cilindrico; spalla 
distinta da listello; acroma (fig. 49). 88) 

Peristasis nord - Strato 7 a. 

Al pari dello strato 7 a precedente, comprende 
il riempimento della peristasi nord, esattamente 
nel tratto tra i m 35-36,50 ca., e sempre dal piano 
iniziale dello scavo allivello di sabbia. 
I. - FRAMMENTO ANTEFISSA (inv. n. 247). 

Argilla arancio-nocciola con molti inclusi sabbiosi; 
lato sinistro con rappresentazione di serpentelli sti
lizzati ed arrotondati; rare tracce d'ingubbiatura gial
lognola e di colore rosso (fig. 50). 89) 
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2. - FRAMMENTI ANTEFISSA (inv. nn. 44-45). 
Argilla giallognola con impurità, dura, di tono più 
biancastro in superficie; parte inferiore di un'ante
fissa semiovoidale rappresentante una divinità fem
minile in atto di reggere con la destra il lembo del 
velo, e con la sinistra di tenere un piccolo Eros, al
l'altezza del mento; i due frammenti, non comba
cianti, sono pertinenti allo stesso tipo di antefissa 
(fig. 51). go) 

3· - FRAMMENTO FISH- DISH (inv. n. 47). 
Argilla rosata all'esterno, grigiastra in frattura, fine 
e compatta; largo orlo estroflesso a profilo esterno 
curvo; all'interno motivo ad onde correnti a v. n. 
(fig. 52). gr) 

4· - FRAMMENTO BECCUCCIO LUCERNA (inv. 
n. so). 
Argilla nocciola, fine e compatta; beccuccio sup~
riormente piano, con lieve slargamento all'_estrer~u
tà; inferiormente a profilo convesso ; tracce d1 vermce 
nera opaca e degradata (fig. 53). 92) 

5· - UNGUENTARIO (inv. n. 234). 
Argilla nocciola, fine e compatta; corpo piriforme; 
piede tronco-conico pieno; v. n. opaca; tipo 3 a 
della Forti (fig. 54). 93) 

6. - FRAMMENTO PIATTO (in v. n. 246). 
Argilla rosata, fine e compatta; orlo rilevato ed 
arrotondato; parete quasi rigida con lievi ondula
zioni esterne ; interno a v. rosso mattone, esterno a 
v. n. (fig. 55). 

7· - FRAMMENTO PIATTO (inv. n. 245). 
Argilla camoscio-rosata, fine e compatta; breve orlo 
estroflesso ed ingrossato; vasca bassa; v. n. opaca, a 
tratti brunastra (fig. 56). 94) 

I due precedenti riempimenti presentano un as
sortimento di materiale tipologicamente molto 
vario, che permette, di conseguenza, scarse consi
derazioni. Cronologicamente i frammenti ceramici 
vanno dal periodo arcaico (anfora SOS, gorgoneion) 
fino all'età ellenistica; il dato più importante che 
se ne ricava è che il materiale rinvenuto nei riempi
menti del saggio Y /75 non scende oltre la metà 
del III secolo a. C. (unguentari, beccuccio di lu
cerna). Tuttavia, per poter accettare definitiva
mente l'ipotesi che i blocchi della peristasis siano 
stati asportati in questo periodo, ritengo sia neces
sario aspettare la conferma dell'esame di tutto il 
materiale proveniente dai riempimenti della peri
stasis stessa. 

Cella sud e nord - Strato 7 b. 

Sono esattamente quelli corrispondenti ai riem
pimenti dei lati sud e nord della cella, dal piano 
imziale dello scavo al livello del penuitimo filare 
di blocchi, per il lato sud, ed allo strato sabbioso 
per quello nord. Ambedue gli strati hanno carat
teristiche analoghe: presentano un taglio verticale 
ben marcato e definibile, una forte presenza di 
tracce di bruciato ed un terreno argilla-sabbioso, 
piuttosto soffice, con notevolissima quantità di 
piccole scorie di lavorazione. Nel tratto della cella 
sud, interessata dal saggio, sono stati rinvenuti pie-

• 

coli pezzi di blocchi squadrati in pietra tenera: 
credo che tale presenza, anche in considerazione 
del fatto che in tutto il restante riempimento della 
cella non esistono altri pezzi simili, possa mettersi 
in relazione con l'esistenza, proprio sul tratto cen
trale della cella sud, di una grossa fornace per la 
produzione di calce. 

Gli unici elementi ceramici provengono dallo 
strato 7 b della cella sud, e sono alcuni frammenti 
pertinenti ad una ciotola smaltata (fig. 57). La 
stessa ciotola è stata ricomposta quasi per intero 
con frammenti rinvenuti in punti diversi della cella 
stessa e del pronaos. La sua datazione, come giu
stamente mi suggerisce il prof. Adamesteanu, credo 
possa mettersi in relazione con la spoliazione ef
fettuata dai Lacava al principio di questo secolo, 
e di cui sono note le vicende giuridiche con l'Orsi. 
L'unico dato ricavabile, quindi, è che cella e pro
naos sono stati distrutti, almeno nelle fondamenta, 
contemporaneamente ed in epoca piuttosto recente. 

Strato 4 a (m 37 - 40 ca.). 

Questo strato si può osservare a settentrione 
della peristasis nord, tra i m 37,20 e 4o,oo, dal 
piano iniziale di scavo allo strato 3 c. Nella parte 
ovest è parzialmente distrutto da sconvolgimenti 
successivi,'9sl È piuttosto esiguo e concentrato, pre
senta una gran quantità di macchie di bruciato, 
che a volte hanno anche intaccato la decorazione 
e variato il calore dell'argilla dei vari frammenti. 
Rispetto al materiale degli altri strati questo si 
presta, a volte, ad un sommario restauro, ed i vari 
pezzi sono conservati con una certa intierezza. 
Esempi tipici sono, tra l'altro, una cuspide di lan
cia, una lama in ferro, e vari frammenti di oino
choai coniche. Se non fosse per la vicinanza 
peristasis, e per l'analogia di ritrovamento con 
strato 4 a riscontrato all'interno della c~lla, si 
trebbe pensare di essere alla presenza d1 una 
o di un deposito votivo, semidistrutto durante 
costruzione del monumento. Tutti i 
infatti, si caratterizzano come tipicamente 
pesi da telaio, oinochoai coniche di prod 
locale, coppette miniaturistiche e coppe di 
zione protocorinzia e di imitazione ionica, 
anelli in bronzo, cuspide di lancia, ecc., sono 
oggetti di una certa qualità, che si rinvengono 
corredi tombali e nelle stipi votive dei 

r. - FRAMMENTO LABBRO E COLLO 
LOS (inv. n. g6). 
Argilla giallo-verdognola, fine e piuttosto 
largo labbro piatto, collo cilindrico, corpo - -·-'--·"''' 
mente globulare; sul labbro linguette o 
rosetta con particolari incisi, collo dipinto 
avvolta a spirale; vernice evanida; prod. 
(fig. 58). 

2. - FRAMMENTO PIEDE ARYBALLOS (inv. n. 
Argilla giallognola, con tracce d'impurità e nmtLLu .. ~ 
dura; piede ad anello irregolarmente sagomato 
umbelicato; prod. corinzia (fig. 58) . 
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3
. _FRAMMENTI PARETE DI VASO APERTO 

(inv. n. 468). 
Argilla camoscio, dura e con tracce d'impurità; 
parete a profilo lievemente convesso; interno a ver
nice marrone scuro, degradata ed evanida; esterno 
con serie di linee parallele e motivo ad • S ' stiliz
zato (fig. 59). 

4
. _ FRAMMENTO ORLO E SPALLA COPPA (inv. 

n. 259). 
Argilla giallo-nocciola, fine e tenera; orlo slargato, 
a profilo rigido ed arrotondato al margine_;. spali~ 
continua e con carenatura marcata; tracce dt filetti 
giallo-arancio sull'orlo esterno 

5. - FRAMMENTI OINOCHOE CONICA (inv. nu
mero 103). 
Argilla giallo-verdognola, fine e piuttosto tenera; 
corpo conico a parete lievemente convessa, fondo 
piano; ~ll' est~rno g~o~sa ban~a centrale . a toni blua
stri e v10lace1 evamdt; supenormente bnguette con 
margini incisi, ed inferiormente motivo a piccoli 
triangoli radiali: vernice nerastra opaca ed evanida; 
prod. locale (fig. 6o). 96) 

6. - TRE PESI FITTILI (inv. nn. 86-88). 
Forma tronco-piramidale a base quadrata e con foro 
di sospensione in alto (fig. 61). 97) 

7· - FRAMMENTO BUCCHERO (inv. n. 64) . 
Ansa a nastro, slargata ad una estremità, in bucchero 
pesante (fig. 64). 98) 

I frammenti presentati, e tutti gli altri recupe
rati, cronologicamente sono molto omogenei e si 
prestano ad una datazione tra il corinzio antico ed 
il corinzio medio, anche se la produzione locale, 
piuttosto abbondante, si fa datare preferibilmente 
al corinzio medio. Un solo frammento, pertinente 
ad una ciotola monoansata a bande (inv. n. 77), 
qui non presentata, si discosta dagli altri, e la
scia propendere per una datazione alla seconda 
metà del VI secolo a. C. Ciò, credo, possa essere 
considerato come una dimostrazione del modo e 
del tipo di riempimento usato nei vuoti tra le fon
dazioni, durante le varie fasi di lavorazione: im
piego di materiale proveniente da pulitura di altari, 
com~ sostiene Mertens, da stipi o depositi votivi 
pertmenti, comunque, a momenti di vita prece
den~e la _costruzione del tempio. 99l Questo spiega 
l'umfor~1tà sia tipologica (materiale votivo), sia 
cronolog1ca (meso-corinzio) di tutto il materiale. 
La pre~enza del bucchero, inoltre, permette im
porta_nh considerazioni storiche sui rapporti esi
stenti tra l'ambiente coloniale metapontino ed il 
mondo etrusco-campano. 

Strato 4 a (interno cella). 

lat~ compreso tra i m 25,80 e 30130 ca., almeno sul 
. e~t, _mvece nella parte ovest, dove si osservano 1.res_h ~l una struttura, lo strato appare di dimen
Slom p · "d . . . lU n ot~e (tra i m 26-27,40), anche se giunge 
~lu 10 profond1tà. I frammenti si rinvengono esclu
~~ente ~alla quota iniziale di scavo alla quota 
dell' 1lll:~ d1 - r,r6, cioè non scendono più giù 

um orme strato di bruciato (6 a) che collega 

all'interno i due lati della cella. Nelle sue caratte
ristiche morfologiche lo strato ha molti aspetti 
confrontabili con quello 4 a riscontrato a setten
trione della peristasis nord: questo a conferma della 
contemporaneità e della analogia tipologica dei due 
strati. Una differenza notevole è però costituita 
dal tipo di ceramica rinvenuta. I frammenti, di 
dimensioni molto ridotte e difficilmente ricompo
nibili, sono tutti di ottima fattura, anche se a 
volte il fuoco cui sono stati esposti ne ha alterato il 
colore dell'argilla, dandole tonalità grigiastre, e del
la vernice. Si tratta ptincipalmente di frammenti 
di coppe a filetti o a bande, di piccoli skyphoi, di 
statuette, di oinochoai coniche e di pissidi. Nello 
strato 4 a precedentemente esposto percentual
mente abbonda la produzione locale, in questo, 
invece, abbondano i prodotti d 'importazione co
rinzia. Questi ultimi sono distinguibili per la loro 
argilla giallina, o giallo-verdognola, ed arancio
rosata, mentre la t ipica produzione metapontina ha 
un'argilla color nocciola o camoscio. 

x. - FRAMMENTI SKYPHOS (inv. n. 177). 
Argilla giallo-verdognola, fine e compatta, con rare 
tracce d'impurità; parete a profilo quasi rigido, orlo 
diritto e rastremato ; in alto, motivo a tremolo verti
cale, delimitato da linee e bande parallele; al centro 
parte anteriore e posteriore di due egagri stilizzati, 
e con riempitivi puntiformi; in basso tracce dei 
vertici del motivo a raggera (fig. 63). roo) . 

2. - FRAMMENTO ANSA OINOCHOE CONICA 
(inv. n. 345). 
Argilla giallina, fine e compatta; ansa verticale a 
nastro delimitata superiormente da fascio di cinque 
linee orizzontali, e lateralmente da coppia di linee 
verticali; al centro motivo a zig-zag orizzontale: 
vernice marrone sçura evanida (fig. 64). r or) 

3· - FRAMMENTO COPERCHIO PISSIDE (inv. nu
mero 222) . 

Argilla giallo-verdognola, fine e compatta; parete 
rastremata al margine ed a leggero profilo curvo; 
battente a sezione triangolare; vernice bruna evanida 
e nerastra opaca: serie di linee e fasce concentriche 
delimitanti zone con motivo a tre linee di quadratini 
degradanti, e ad ovuli radiali (fig. 65). 

4· - FRAMMENTO ORLO COPPA (inv. n. 351). 
Argilla nocciola con tonalità violacee, per eccesso di 
cottura, con impurità e dura; orlo slargato, a profilo 
esterno concavo e rastremato; spalla distinta da 
risega e con curvatura poco marcata; interno a ver
nice brunastra, tranne linea a risparmio sull'orlo ; 
esterno con larga banda a risparmio sulla spalla. 

5· - FRAMMENTO ORLO E SPALLA COPPA (inv. 
n . 350). 
Argilla arancio-chiara, fine e tenera, con tracce 
d' inclusi; orlo slargato, a profilo esterno concavo e 
terminante ad unghia; spalla poco distinta ed a cur
vatura marcata; vernice marrone scura, a tratti eva
nida; interno con linea a risparmio sull'orlo, esterno 
con tre linee non perfettamente parallele. 

6.- FRAMMENTO ORLO COPPA (inv. n. 349). 
Argilla camoscio nocciola, fine e compatta; alto orlo 
a profilo rigido e rastremato; parete spessa; interno 
a v. n. con riflessi metallici. e con banda a risparmio; 
esterno con cinque linee parallele. 

4I 
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7· - FRAMMENTO SPALLA LEKYTHOS (inv. nu
mero I75). 
Argilla rosata, ben depurata, con ingubbiatura di 
tono più scuro; a v. n. lustra ed omogenea piccoli 
segmenti paralleli e petali di rosetta disposti radiai
mente su due registri distinti; prod. attica (fig. 66). 

Anche questi frammenti si caratteriz~no nel
l'insieme come provenienti da una stipe o da un 
deposito sacro di epoca precedente la costruzione 
del tempio. Lo confermano, in maniera anche più 
determinante dello strato 4 a precedente, le mode
ste dimensioni e la lavorazione fine e ricercata degli 
oggetti esaminati, nonché le statuette, i vasetti 
miniaturistici, due anelli in bronzo e un bottone 
d'osso. Cronologicamente, tutto il materiale rien
tra in un arco che comprende la seconda metà 
del VII e la prima metà del VI secolo a. C.; l'unico 
frammento che si discosta da questo periodo è la 
spalla della lekythos a figure nere di produzione 
attica, che si può collocare alla fine del VI e al
l'inizio del V secolo a. C.: una ulteriore conferma 
di quanto è stato precedentemente detto. 102l 

Riempimenti antichi cella-peristasis nord. 

Come si è potuto facilmente constatare dalla 
presentazione degli strati precedenti, si tratta di 
riempimenti antichi che conservano una loro omo
geneità interna, anche se alcune presenze indica
tive più tarde mettono in dubbio la loro cronologia 
assoluta. Però dove meglio si possono osservare 
i vari momenti di lavorazione, seguendo i graduali 
sviluppi delle assise di fondazione è in prossimità 
della cella e della peristasis. Si può vedere molto 
bene il tipo ed il. momento di riempimento delle 
antiche trincee di fondazione; infatti il tutto è 
ermeticamente chiuso da vari livelli di lavorazio
ne (5 a), senza rimescolamenti successivi. Questi 
fatti sono distinguibili sempre, piuttosto chiara
mente, sia nella trincea di fondazione della peri
stasis.:..cella sud, che in quella della peristasis-cella 
nord. 103l In questa sede, data anche la brevità del 
presente rapporto, si preferisce focalizzare l'at
tenzione sul tratto compreso tra i m 32,50-34,60, 
cioè quello rispondente alla trincea di fondazione 
della cella-peristasis nord. 

Strato 4 b (m 32,50-34,60). 

Si tratta di uno strato comune per la peristasis 
e per la cella (v. nota 99), dal piano iniziale dello 
~cavo~ al primo strato di lavorazione (5 a) leggibile 
m seziOne. 

I. - FRAMMENTO BAND-CUP (inv. n. 225). 
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Argilla rosata, fine e piuttosto tenera, con inclusioni 
micacee; parete sottile a lieve profilo curvo; interno 
a v. n. con toni bruni per eccessiva cottura; all'ester
no coppia di bande che delimitano inferiormente la 
parte posteriore di una sfinge con la coda avvolta a 
spirale, a figure nere su fondo risparmiato (fig. 67). 104l 

2. - COPPETTA VOTIVA (inv. n. 362). 
Argilla nocciola, friabile e con inclusi. 

3· - FRAMMENTI CIOTOLA (inv. n. 227). 
Argilla nocciola rosata, fine e piuttosto tenera; forma 
emisferica, con orlo dritto e arrotondato; interno a 
v. n. opaca, esterno con banda centrale nera su fondo 
a risparmio (fig. 68). 105) 

4· - FRAMMENTI KANTHAROS (inv. nn. 232 e 
365)· 
Argilla grigio scura in rottura, verdognola in super
ficie; breve labbro piatto estroflesso; carenatura 
pronunciata e forte rastrematura in basso; ansa 
verticale a nastro; piede campanulato; acromo 
(fig. 6g). 

5· - FRAMMENTO ORLO DI ARYBALLOS (inv. nu
mero 363). 
Argilla giallina, fine e tenera; largo orlo piatto estro
flesso, basso collo cilindrico; sull'orlo, entro cerchi 
concentrici, motivo radiale; all'esterno coronamento 
di punti: v. n. opaca ed evanida (fig. 70). 1o6l 

Si può osservare come in questo strato abbondino 
statisticamente i frammenti databili alla seconda 
metà del VI secolo a. C. (nn. 225, 227, 232 e 365), 
anche se non mancano i frammenti d'importazione 
della prima metà dello stesso secolo (n. 363). Im
portante è, invece, verificare che i frammenti 
kantharos (nn. 232 e 365) sono stati 
uno in prossimità del lato nord della cella, 
vicino al lato sud della peristasis: ciò 
che il riempimento della trincea di fondazione, 
meno nei livelli superiori, è avvenuto conte 
neamente e con lo stesso tipo di materiale. 

Strato 4 c. 

Si riferisce al riempimento della trincea di 
dazione in prossimità del terzo filare della 
chiuso superiormente ed inferiormente da 
di lavorazione (5 a). 

I.- FRAMMENTO ORLO E SPALLA COPPA 
n. 474). 
Argilla nocciola chiara, fine e compatta; orlo 
a profilo esterno rigido, arrotondato all' 
spalla distinta e vasca profonda; ansa · 
bastoncello: v. n. opaca, degradata ed ... ~ .... ~.a 
l'interno linea a risparmio presso il labbro 
all'esterno sei filetti paralleli sull'orlo e 
risparmio sulla spalla. 107) 

2. - FRAMMENTO ORLO SKYPHOS (inv. n. 
Argilla giallino verdognola, fine e piuttosto 
parete spessa a lieve profilo curvo; orlo 
stremato i vernice evanida: motivo a tremolo 
cale compreso entro linee parallele orizzontali 
ra 7I). 1o8J 

3· - FRAMMENTI OLPE (inv. nn. 530 e 538). 
Argilla giallina, fine e tenera; parete a 
marcata; v. nerastra opaca, con toni 
tre linee parallele separano in alto un 
squame delimitato con brevi tratti incisi, e 
tivi a rosetta con grossolana divisione interna 
ra 73). I09) 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



4
• _FRAMMENTO ORLO E SPALLA COPPA (inv. 

n. 532). 
Argilla camoscio rosata in superficie; orlo slargato 
a profilo rigido ed arrotondato all'estremità; spalla 
a curvatura poco marcata; v. bruna chiara: coppia 
di linee parallele sul bordo esterno, linea ondulata 
sulla spalla (fig. 72). rro) 

5
. _ FRAMMENTO COPERCHIO PISSIDE (inv. nu

mero 533). . 
Argilla rosata, grigiastra in ro~tura per eccessiva 
cottura, fine e compatta; vermce marrone scuro, 
evanida, con tonalità arancione: cerchi e bande con
centriche delimitanti inferiormente un motivo a 
tremolo (fig. 74). m) 

6. - FRAMMENTI PISSIDE (inv. n. 534). 
Argilla bruno-verdognola, compatta; parete sottile ed 
a profilo lievemente convesso; vernice bruno-scura: 
linea, banda e linea parallele, e motivo a cerchi con
centrici su fondo risparmiato (fig. 76). m1) 

Tutti i frammenti sono cronologicamente omo
genei (fine del VII - prima metà del VI secolo 
a. C.), solo il n. 534 si colloca verso la metà del 
VI secolo. Hanno tutti un livello qualitativo piut
tosto elevato, e vi predominano i frammenti d'im
portazione corinzia: anche quelli prodotti in loco 
risentono in qualche modo di influenze corinzie 
ed insulari. Tra il restante materiale, piuttosto ab
bondante (vasetti miniaturistici, coppe ad orli a 
filetti, o a bande, pesi da telaio, pissidi di produ
zione locale, skyphoi ecc.), si può notare lo stesso 
carattere votivo. 

Strato 4 cf 4 e. 

Corrisponde al riempimento del secondo filare 
di . bloc~hi della cella nord; anche questo strato è 
c~uso 1~ alto ed in basso da livelli di lavorazione. 
S1 q~hfica a. tratti come strato 4 e o 4 c per la 
magg1ore o mmore presenza di sabbia. 

I. - LE~YTHO~ c. d. SAMIA (inv. n. 568). 
Arg1lla aranc1o-rosata, di tono più chiaro all'esterno 
a. fr!lttura netta; spalla obliqua a due piani differen~ 
Ziatl; corpo a profilo concavo; basso piede distinto 
e campanulato; acroma (fig. 75). rr3) 

2' - ~~MMEI'~TO ~RA TE~E (in v. n. 569). 
gdla ~occ1ola, d1 tono p1u rosato in frattura, dura; 

ansa ~r~zo~tale a nastro; parete spessa ed a profilo 
C!Jn:'?• vermce marrone scura, a tratti con toni ros
i::{,c1: ansa al cent~o _ed a lato con tre tratti verticali; 

.erlormente delinutata da serie di linee e banda 
omzo~tale, _parallele; accenno di un motivo a linea 
~ai7>~~:fterno banda su fondo a risparmio 

3• - FRAMMENTO STATUETTA (" ) Argilla · · mv. n. 572 • 
a rottur~r~g:~~os~ta per eccesso di cottura; inclusi; 
letto arcu t (fi' Vlta molto stretta, supporto a caval-

a o g. 78). II5) 

Pochi framment" · · · cale ma q 1. . 1' quas1 tuttt d1 produzione lo-
La ~ronolo~a1~tlvamente sempr_e di ~ono elevato_. 

e coerente con gh altn strati supe-

riori già esaminati: il frammento di statuetta è 
l'unico elemento di datazione più bassa collo-
candosi tra il 55o-525 a. C. ' 
. Estremamen~e interessante, per due motivi, è 
1l frammento dt cratere (v. nota I w): primo, perché 
conferma con gli altri pezzi ritrovati a distanza 
che si tratta di materiale riferibile a fasi di vit~ 
precedenti e volutamente frantumato per essere 
adoperato come semplice materiale di riempi
mento; secondo, perché, pur essendo un prodotto 
locale databile alla seconda metà del VII secolo 
a. C., risente di una produzione precedente atte
stata sulla collina dell'Incoronata greca, e sulla 
collina di Policoro in livelli pertinenti alla ionica 
Siris. 

Strato 2 a (cella). 

Comprende il riempimento della trinc~a di fon
dazione della cella, al livello del primo filare di 
blo~chi: _ superiormente è chiuso da uno strato 5 a, 
ed mfenormente da uno strato sabbioso assoluta
mente sterile (I). Il materiale recuperato compren
de un'ansa a nastro verticale di una oinochoe 
tronco-conica (inv. n. 573), un frammento di orlo 
di pisside di produzione locale (inv. n. 58I), ed 
un frammento della parete di un vaso dalla forma 
chiusa co~ motivo squamato. (i~v. n. 580): i tre 
framment1, pur nella loro estguttà, si datano alla 
prima metà del VI secolo a. C. 

Strato 4 d (peristasis). 

Corrisponde al riempimento, sempre nella stessa 
trincea di fondazione, relativo al primo filare di 
blocchi della peristasis. 

1. - FRAMMENTO ORLO ANFORA (inv. n. 488). 
~gilla arancio-grigiastra per eccessiva cottura, dura 
1~ frattur~; col!o cil!ndrico slargato in alto, con orlo 
Pl';lt~o ed tspesslto all esterno; v. n. con tonalità anche 
gng1astre. 

2. - FRAMMENTO ORLO COPPA SCHIFOIDE (inv. 
n. 491). 
Argilla giallo camoscio per imperfetta cottura, fine 
e tenera: orlo leggermente estroflesso, a profilo con
c~v~ esternamente ed arrotondato al margine; vasca 
d1stmta e carenata; v. n. lustra e compatta all'inter
no; all'esterno quasi del tutto evanida, con toni 
brunastri (fig. 79). rr6) 

Dei due pezzi descritti, il primo si lascia datare 
con una_ certa approssimazione al periodo arcaico, 
mentre ti secondo permette una maggiore puntua
lizzazione tra il 500 ed il 480 a. C., anche se con 
le dovute riserve, considerata l'esiguità del fram
~ento. È l'unico elemento, comunque, di data
ZIOne così bassa rinvenuto nel riempimento della 
trincea di fondazione della cella-peristasis nord. 
Tra il restante materiale si ricorda solo un fram
mento di mattone in argilla giallognola. 
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Strato 2 a (peristasis). 

Sempre della stessa trincea, comprende il riem
pimento di sabbia sottò i blocchi della peristasis 
nord (v. nota 99). . 
r. - FRAMMENTO ORLO CIOTOLA (inv. n. 586). 

Argilla camoscio-rosata, dura in rottura per ecces
siva cottura; orlo dritto e rastremato, vernice mar
rone chiara. 

2. - FRAMMENTO ORLO COPPA SCHIFOIDE (inv. 
n. 588). 
Argilla nocciola, grigiastra per eccessiva cottura, fine 
e piuttosto compatta ; orlo lievemente estroflesso, a 
profilo esternamente concavo e rastremato; vasca 
distinta; v. n. omogenea (fig. So). 

Il primo pezzo sfugge ad una precisa colloca
zione cronologica, mentre l'orlo della coppa (inv. 
n. 588), che sembra di produzione attica, si fa 
datare, sempre con un leggero margine di appros
simazione, alla fine del VI, primi decenni del V se
colo a. C. Tra il restante materiale si menziona, 
a titolo puramente documentario, un frammento 
di ansa a bastone ed un frammento di vasetto 
·miniaturistico. 

Strato 2 b (peristasis). 

Riguarda il terreno immediatamente sottostante 
lo strato 2 a. 
1. - FRAMMENTO FONDO ANFORONE (inv. nu

mero 593). 
Argilla camoscio-grigiastra in frattura, nocciola in 
superficie; forma a doppio tronco di cono contrap
posto alla base maggiore, ed inferiormente cavo 
(fig. 81), II7) 

2.- FRAMMENTO ORLO E VASCA COPPA (inv. 
n. 590). 
Argilla nocciola, fine e compatta; breve labbro slar
gato, a profilo esternamente rigido e arrotondato al 
margine; risega e carenatura appena accennata; in
terno e labbro esterno a v. marrone scura con varia-
zioni di tonalità. · 

Gli altri frammenti recuperati nello strato sono 
pertinenti al collo di una oinochoe, al labbro ed 
alla parete di uno skyphos a v. n., e ad un pic
colo tondello fittile. La datazione resta quella dei 
due frammenti descritti: prima metà del VI se
colo a. C. 

Dall'esame dei diversi strati si è potuto facil
mente dedurre che si tratta sempre di materiali 
recuperati entro riempimenti. Questi sono relativi 
o alle fasi: costruttive del tempio, cioè della trin
cea di fondazione della cella e della peristasis 
(strati 4 a-e e 2 a-b), o alle fasi di depredamento 
cj.ei blocchi delle due stesse strutture (strati 7 a-b). 
E chiaro che si tratta di due tipi di riempimento, 
diversi per formazione e per cronologia: il primo 
costituisce la testimonianza del momento di co-
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struzione del tempio, il secondo quello della sua 
distruzione. _ 

Il primo tipo è costituito da materiale con ca
ratteri molto omogenei ed unitari, sia dal punto 
di vista tipologico che cronologico. A parte le 
considerazioni se in uno strato prevalgano le im
portazioni o le produzioni locali, nell'insieme se 
ne deduce che si tratta di oggetti a carattere votivo, 
provenienti, quasi certamente, dalla stessa area 
del santuario, e volutamente usati come semplice 
materiale di reimpiego, per colmare le trincee di 
fondazione. Inoltre il materiale appartiene, nella 
quasi totalità, alla prima metà del VI secolo a. C. 
Le rare presenze più tarde si fanno datare, con 
una certa approssimazione, alla fine del VI - primi 
decenni del V secolo a. C. (strato 4 b). Si tratta, 
tuttavia, di elementi che, se pur mettono in dub
bio la datazione del tempio alla prima metà del 
VI secolo a. C., non ne suggeriscono una precisa 
e più puntuale datazione ad epoca successiva. 

Fortunatamente, alcuni elementi datanti sono 
stati recuperati negli altri saggi effettuati, sempre 
in contesti della prima metà del VI secolo a. C~, 
ed in strati sigillati superiormente da livelli di 
lavorazione. Di questi, un frammento è 
al piede di uno skyphos attico a v. n. 
databile tra gli anni 480-470 a. C., x e sul 
fondo è stata graffita una iscrizione tardo-arcaica, 
con caratteri dell'alfabeto acheo 120>: HIARA 

Un altro frammento, determinante ai fini 
datazione del monumento, è pertinente ad un'an
fora su cui è possibile vedere una palmetta a cinque 
petali con estremità piuttosto ingrossate ed · 
golarmente disegnate e con un doppio motivo 
spirale contrapposto nella parte inferiore. La 
nice nera, lustra ed omogenea, l'argilla rosata e 
perfetta ingubbiaturfti·. di tono più scuro fanno 
tribuire l'anfora alla più tipica produzione 
della fine del VI sec. primi due decenni del 
sec. a. C. (fig. 83) x2xl, 

Per ora si tratta di pochi documenti che 
pongono una datazione precisa ed allo stesso 
po così bassa; non si esclude, però, che in 
altre conferme possano venire dall'esame 
fondito di tutto il materiale proveniente 
tri saggi. 

Per quanto riguarda, invece, il tipo di 
mento relativo alla distruzione, si può oss:Pnrafl 
che esiste una netta differenza tra quello della 
e quello della peristasis. Quest'ultimo è .... u.lLL'<-• 

zato da materiale di scarto, cioè da pezzi 
perabili, per le loro caratteristiche 
ma pertinenti alle strutture del tempio 
materiale ceramico databile dal periodo 
alla prima metà del III secolo a. C. È logico 
sare, quindi, che nel momento di distruzione 
peristasis, c'erano intorno gran parte degli 
menti dell'alzato, e che ancora non si era ...... '""''"' 
duto al totale livellamento del terreno 'rr,.,,.,t::~ntll'! 
Per quanto riguarda il riempimento della 
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18- Metaponto, Santuario di Apollo : il saggio Y 75 

19 - Le fondazioni meridionali della cella 20 - L'angolo sud-ovest della cella 
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2 r - Trochilos 

23 - Frammento di colonna con linee di guida 

25 
- Rocco superiore della colonna, non rifinito 

22 - Toro 

24 - Frammento rifinito del 
rocco su peri ore della colonna 

26 - Capitello normale 

27 - Capitello d'angolo I 

28 - Capitello d 'angolo II 
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29 

30 

3' 

33 

34 

35 

29, 32 - Frammenti di pulvino 

33, 35 - Frammenti dell'epistilio, con Kima superiore (33, 34) e con astra
galo (33) 
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37 

39 

41 

36 - Dentello 

37 - Dentello, visto da sopra 

38 - Geison rampante, angolo 

39 - Geison rampante 

40 -~-Frammenti del fregio 
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43, 44 - Sima frontonale 

45 - Ridisposizione del materiale secondo i dati di rinvenimento 
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47 

49 

50 51 

55 

53 

57 

46 - Frammento collo e spalla unguentario 

47 - Frammento piede skyphos 

48 - Frammento parete Kylix a f. n. 

49 - Frammento orlo, collo e spalla anfora 

so - Frammento antefissa 

51 - Frammenti antefissa 

52 - Frammento fish-dish 

53 - Frammento beccuccio di lucerna 

54 - Unguentario 

55 - Frammento piatto 

56 - Frammento piatto 

57 - Frammenti ciotola smaltata 

58 - Frammenti labbro, collo e piede aryballos 

58 
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59 

6o 

66 

6s 

68 

71 

59 - Frammenti parete di vaso aperto 

6o - Frammenti oinochoe aperta conica 

61 - Tre pesi fittili 

62 - Frammento ansa in bucchero 

63 - Frammenti skyphos 

64 - Frammento ansa di oinochoe conica 

65 - Frammento coperchio di pisside 

66 - Frammento spalla di lekythos 

67 - Frammento band-cup 

68 - Frammenti ciotola a bande 

6g - Frammenti kantharos 

70 - Frammento orlo di aryballos 

71 - Frammento orlo di skyphos 

72 - Frammento orlo e spalla di coppa 
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a 

73 

n 

So 

74 

Br 

73 - Frammenti olpe 

74 - Frammento coperchio di pisside 

75 - Lekythos c. d. Samia 

76 - Frammenti pisside locale 

77 - Frammento ansa e parete di cratere 

78 - Frammento statuetta 

79 - Frammento orlo di coppa schifoide 

So - Frammento orlo di coppa schifoide 

Sr - Frammento puntale di anforone 

82 - Frammenti piede di skyphos con iscrizione graffita sul fondo 

83 - Frammento anfora con palmetta 
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·nvece c'è da osservare che tutti gli elementi (ter
~eno ~office, fornace .~i ca~ce, ciotola s~altata) 
portano ad accettare l1potes1 che quest~ s~a stata 
distrutta in u~ m~ment? certame?te d1stmto da 

· g,uello della penstas1s, ed m epo~a p1~ttosto recente. 
Inoltre, chi ha depredato la penstas1s cercava bloc-

I) La tomba violata venne messa in luce durante i la
ori di allargamento della strada che da Matera conduce 

~ Metaponto, quasi all'altezza dell'incrocio di quest'ulti
ma con la S.S. xo6: 

2) Métaponte, Pans 1833. 
3) Topografia e ~toria di Metaponto, Napoli 189~· 
4) Notizie Scavi, 1940, P• 51 ss.; IDEM, Le Arti, III, 

194o-I941, P· 92 s_s. . . . 
5) Per le prime 1~formaz10m cfr •. D. ADAMESTEANU, m 

Atti Convegni Studi Magna Grecza, 1965-1971; IDEM, 
Problèmes de la zone archéologique de Métaponte, R.A., 
1967, pp. 7-16; IDEM, Origine e sviluppo di ·centri abitati 
in Basilicata, C.E.S.D.I.R., III, I97o-1971, pp. 138-143i 
IDEM, 'Apyol ÀL6ot a Metaponto, Adrit~tica, Zagreb 1970, 
pp. 307-324; IDEM, !Jetaponto,_ Napoh 1973, .PP· 41-51i 
IDEM, Basilicata ant1ca - Storza_ e monumenti, Cava d~! 
Tirreni 1974, pp. 20-42. Lo ~tud10 completo d.el santuari~ 
in Metaponto I, Not. Scavi, 1975, Suppl. (m. corso d1 
stampa). 

6) Per tutti questi problemi, cfr. Metaponto I (in corso 
di stampa). 

7) Per l'attribuzione dei templi del santuario di Apol
lo, cfr. D. ADAMESTEANU, 'Apyol Àl6ot cit.; IDEM, Basi
licata antica, p. 26 ss.; IDEM, Santuari metapontini, in 
Neue Forschungen in griechischen Heiligtiimern (in corso 
di stampa). 

Bl Cfr. nota 7· 
v> Cfr. nota 7· 
Io) Cfr. nota 7· 
u) Per i problemi topografici strettamente connessi 

con il santuario, cfr. D. ADAMESTEANU, Origine e sviluppo, 
cit., p. 143; IDEM, Basilicata antica, cit., pp. 42-45; IDEM, 
Metaponto, p. 51. 

I 2) ScHMIDT-R. CHEVALLIER, Caulonia e Metaponto, 
Applicazioni della fotografia aerea in ricerche di topografia 
antica nella Magna Grecia, Firenze 1959, fig. 30; F. CA
~TAGNOLI, La Pianta di Metaponto. Ancora sulla pianta 
1ppodamea, Rend. Lincei, IX, 1959, pp. 49-55· 

I3) La fotografia aerea è stata ripresa dopo una. pioggia 
che ha perm~so. di far notare una più grande differenza 
tra le fondaztom e la zona non interessata da queste. 

1
4) Per una prima notizia su questo tipo di decorazioni 

a M~taponto, cfr. D. ADAMESTEANU, Atti IX Convegno 
S
1 

tud1 Ma~'!a Greci~, p. 232; IDEM, Metaponto, fig. 22; 
D~, B~l1cata ant1ca, pp. 34; 37• 

~~ Per il santuario di S. Biagio, cfr. D. ADAMESTEANU, 
Att1IV Convepno Studi Magna Grecia, 1964, pp. 136-137i 
IDEM, Boll •. d Arte, 1964, p. 360 s.; IDEM, Atti V Con
Cgno Stud1 M~gna Grecia, 1965, p. 222; IDEM, Atti VI 
BoUvegno Stud1 Magna Grecia, 1966, p. 270 ss. ; IDEM, 
fr~gi d' j;te0 1967, P· 361. Per il primo frammento di 
st~' • • ADAMESTEAN~, Prob~èmes, cit., fig. x6. Lo 

t ' problema trattato p1ù ampiamente in Basilicata 
k,~PP· 55-65. Per il fregio completo cfr. anche D. 

16) A TEANu, Met~ponto I .(in. c~rso di stampa). 
lettore st!f: p~oposlt? .vorrei ncl~tamare l'attenzione del 
alle foci d leCt.omen_ct eh~ descnvono la fauna acquatica 

H6o ~ . azstro, tde~ltlca alla zo~a di Histria, 11. II, ti. LAD ana alle foCI del Danub1o e a cui si riferisce 
1938. No~:C?• Les b va~es archaiques d' Histria, Bucarest 
e dd Basent tmpro abde che anche le foci del Bradano 
lo st-·- 0 presentassero nel VII e VI secolo a C 

......... spettacolo di • • 
6p-A~ nE~\I(;)v l6w:ct 7tOÀÀci 

XlJW.iN fj YEPciV(o)v ~ XUxV(o)v 3ouÀL)(o3dpwv 

• 

chi ben squadrati da riadoperare in altre costr~io
ni, mentre, viceversa, chi ha depredato la cella cer
cava più semplicemtnte della pietra. È tacitamente 
inteso che le precedenti considerazioni riguardano 
solamente le assise di fondazione. 

A. DE SIENA 

I7) Per i primi scavi a Serra di Vaglio, cfr. F. RANALDI, 
Ricerca archeologica nella provincia di Potenza, Potenza 
1960; A. MAIURI, Atti I Convegno Studi Magna Grecia, 
1961, pp. 12-19. Per il fregio cfr. M. NAPOLI, ibid., 
pp. 208-2xb; D. ADAMESTEANU, Problèmes, cit., fP· 31-33; 
IDEM, Indigeni e Greci in Basilicata, in Atti de Convegno 
di studio sulle genti della Lucania antica e le loro relazioni 
con i Greci dell'Italia (Potenza-Matera, 18-20 ottobre 
197r), Roma 1974, p. 41 e figg. II-I2i P. 0RLANDINI, 
Aspetti dell'arte indigena in Magna Grecia, Atti XI Con
vegno Studi Magna Grecia, pp. 287-288; B. D'AGOSTINO, 
Popoli e civiltà dell'Italia antica, II, 1974, pp. 223-224, 
che considera questo fregio nato sotto l'influsso greco 
ma in relazione sia con le colonie della costa greca (Siris 
e Metaponto) sia sotto l'influsso etrusco. Cfr. inoltre, 
D. ADAMESTEANU, Popoli anellenici in Basilicata, Napoli 
1971, pp. 73-78; IDEM, Basilicata antica, cit., pp. 149-152. 

18) Per gli altri rinvenimenti di frammenti di statue cfr. 
D. ADAMESTEANU, Metaponto, p : 58; IDEM, Basilicata anti
ca, pp. 38-40. Per gli altri frammenti cfr. Metaponto I, cit. 

I9) Il lavoro di restauro è opera del sig. Umberto Brien
za, della Soprintendenza alle Antichità della Basilicata, a 
cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti. 

aol Cfr. D. ADAMESTEANU, Metaponto, fig. 26; IDEM, 
Basilicata antica, p. 41. 

2I) Come nel caso dell'oplitodromo cosi finemente 
analizzato da J. CHARBONNEAUX, Grèce archaique, Paris, 
1968, pp. 259-26o. 

22) I migliori confronti per l'impostazione statuaria e 
decorazione del mantello s1 riscontrano nel gruppo asso
ciato alla kore 68o dell'Acropoli: G. M. A. RICHTER, 
Korai, 1968, pp. 78-79, figg. 389-393, databile nell'ul
timo quarto del VI secolo a. C. - L'altra possibilità, 
suggerita dal Mertens (p. 36), d'inserire anche la nostra kore 
in un gruppo posteriore, vale a dire nell'Euthydikos 
Group, troverebbe una certa difficoltà nella disposizione 
della capigliatura sul lato posteriore e nelle forme possenti 
del corpo, anticipanti le forme dell'Euthydikos Group. 

23) Ibid., p. 78, fig. 393· . 
24) Ibid., p. 77· 

25) È mio vivo desiderio ringraziare anche in questa sede 
il prof. Dinu Adamesteanu per la sua fiducia che si espri
me nell'amichevole invito alla collaborazione nello studio 
anche di questo nuovo monumento metapontino. 

Hanno collaborato nel rilievo dei saggi, delle fondazioni 
rimaste in situ e dei reperti la Dipl.-Ing. U. Hess e l'Ing. 
H. Fritzenschaft. I rilievi sul posto sono stati eseguiti 
per la pubblicazione da J. Weber: va a loro il più sentito 
ringraziamento per questa fertile collaborazione. 

Ringrazio l'amico A. de Siena per il suo aiuto nella 
correzione del mio testo italiano. 

26) V. il rapporto preliminare in N. Se., 1977, Suppl. 
(in corso di stampa). 

27) Questi strati sono stati individuati dappertutto, den
tro e fuori il santuario (per es. nello scavo delle fornaci). 

28) V. N. Se. 1977, Suppl. 
29) F. KRAuss, Die Tempel von Paestum I, Der Athena

tempel (1959), 7· 
3°) Questa constatazione si basa sull'individuazione del

l'asse centrale del tempio, effettuata mediante calcoli che 
saranno esposti in altra sede • 

3I) D. MERTENS, in Neue Forschungen in griechischen 
Heiligtiimern (1974), in corso di stampa; Atti XIII Con
vegno Studi Magna Grecia (1973), in corso di stampa. 

45 
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32) Per limitare lo scavo al necessario e per evitare di 
disturbare senza necessità la stratigrafia nelle zone di 
margine fra stratigrafia conservata e trincea di depreda
mento si è seguito soltanto l'andamento dei riempimenti. 
Questo riempimento non segue, però, sempre fedelmente 
gli assi degh originari letti di sabbia: di conseguenza la 
" pianta , come risulta dai recenti riempimenti di ghiaia 
non è precisa. Nella pianta, fig. 4, sono indicate perciò 
appositamente i margini dei fossati originari di fonda
zione. 

33) Cfr. per es. H. WEBER, 1st. Mitt., 17, I967, tav. 8, r. 
34l Il rapporto fra i diametri superiore e inferiore di 

01792 : I = 4 : 5 fa presumere una colonna di media 
snellezza, come sarebbe infatti normale per la prima metà 
del V secolo: v. la tabella sinottica di G. GRUBEN, ]di, 
I963, I48• 

35) Simili forme si notano, però, già in capitelli arcaici 
a Roma: v. il pezzo conosciuto dal Foro Boario, E. GJER
STAD, Early Rome, III (196o), 450, fig. 28I 1 2. 

36) Per le proporzioni dei capitelli v. specialmente: 
W. ALZINGER, (Jjh. 50, I972-73, 190 ss.; D. THEODO
RESCU, Dacia N. S. XII, I968, 26I ss. (tavola sinottica); 
R. MARTIN, REA, 6I, I959, 65 ss.; IDEM, BCH, 68/69, 
1944-45, 340 ss.; G. GRUBEN, ]di, 78, I963, 78 ss., passim. 

37) V. sopra nota 33; cfr. D. THEODORESCU, Chapiteaux 
Ioniques de la Sicile Méridionale (I974), 12. 

38) Il problema di capitelli senza abaco viene spesso 
discusso: R. MARTIN, REA, I956, 69, presumeva già 
che esso talvolta possa essere stato lavorato a parte. Ne 
abbiamo qui, dunque, la prima prova. 

39) G. GRUBEN, op. cit., I3i R. MARTIN, op. cit., 69 s. 
4°l Questo elemento rassomiglia perciò fortemente a 

un " cornicione a mensole , , come si è sviluppato secoli 
più tardi in epoca tardo-ellenistica. Poiché nel nostro 
caso non era previsto un altro geison vero e proprio, il 
nostro elemento non può essere confrontato senz'altro 
con esempi che sembrerebbero simili al primo sguardo, 
come per es. un dentello a Larisa (K. ScHEFOLD, in La
risa, I (I940), tav. 24 c) o anche a Messa (R. KoLDEWEY, 
Die a11tiken Baureste auf der Insel Lesbos, I89o, tav. 23), 
dove la presenza di geisa veri e propri è dimostrata. 

41) Per la datazione cfr. le korai dell'Acropoli n. 676 
e 688: G. M. RxcHTER, Korai, Arcaic Greek Maidens, 
1968, I02, n. I83, I84, figg. 583-590). 

42l Kymatia disposti immediatamente sul piano 4i posa 
di un dentello si trovano finora soltanto nell'architettura 
ellenistica, per es. nell'altare di Pergamo (vedi J. ScHRAM
MER, Die Altertiimer von Pergamon, III, I9o6, 20 s.). 

43l W. B. DINSMOOR, The Architecture of Ancient Greece, 
I950, 64; A. v. GERKAN, Gesammelte Aujsatze, I959, 2 ss. 

44) Poiché l'elemento conservato per intero fa parte 
della fronte del tempio, esso potrebbe mostrare soltanto 
incassi per le travi del soffitto della peristasis, non del 
tetto. 

45l Finora la combinazione di fregio e dentello è stata 
spesso ritenuta come un'invenzione di Hermokates: di
fatti il primo esempio conosciuto è nel tempio di Zeus 
Sosipolis a Magnesta, attribuito appunto alla sua attività 
(G. GRUBEN, Die Tempel der Griechen, Ig66, 367). Pare, 
però, che almeno il tempio di Mrodite a Messa debba 
considerarsi più antico (W. B. DINSMOOR, The Architec
ture of Ancient Greece, I950, 272). Per fregi vegetali in 
disposizione analoga fra epistilio e dentello, ma sempre 
su piani curvi e di poca altezza, vedi A. V. GERKAN, Ge
sammelte Aufsiitze, I959, 2I6 ss.; C. PRASCHNIKER, Anz. 
Wien., I948, 283 ss. 

46) V. nota 28. 
47l Di tale materiale sono formate anche una gran parte 

della trabeazione del tempio di Apollo e le colonne del 
tempio di Hera. 

48) I quadretti nel meandro dovevano, perciò, essere 
elaborati a_ forma di stelline, e i tondini nella fascia a girali 
a ~orma d1 r~sette. La qualità differente della lavorazione 
d~1 due p~zz1 fa, però, anche pensare ad epoche diverse 
d1 lavoraz1one dei due pezzi. Se, di conseguenza, il fram-

mento piccolo appartiene alla fase originaria, anche questa 
avrà avuto la decorazione descritta per il fusto della co
lonna (figg. 24-25). 

49) V. nota 30. 
5o) V. specialmente: W. B. DINSMOOR, Atti CIAC, 7, 

I96I, 355 ss.; A. v. GERKAN, Gesammelte Aufsiitze, 1959, 
204 ss.; G. GRUBEN, AA., 1972, 3I9 ss. 

51 ) Per considerazioni sulla concordanza fra dentello e 
ordine intero v. G. GRUBEN, ]di., I963, I50 ss. 

52) Il riede sopra accennato di cm 29t5 è ancora sol
tanto un ipotesi senza ulteriore documentazione. 

5'3) Se prescindiamo dagli esempi ateniesi di ordine 
ionico nel V secolo, saranno da menzionare soltanto: il 
tempio di Athena a Mileto (ultimamente: A. MALLWITZ, 
1st. Mitt., 25, 1975, 67 ss.), il tempio di Athena a Sunion 
(B. STArs-A. K. 0RLANnos, Ecpe:!J.., 1917, 178 ss.; W. B. 
DINSMOOR ]R., Sunion, 197I, 40 ss.), il tempietto nello 
Herakleion di Thasos (M. LAUNEY, Etudes Thasiennes, 
I, 1944, 69 ss.) e, nell'Occidente, il tempio ionico di 
Locri (H. PETERSEN, RM., 5, r8go, I6I ss.; P. ORSI, 
N. Se., I89o, 248 ss.; R. KOLDEWEY-0. PucHSTEIN, Die 
griechischen Tempel in Unteritilien und Sicilien, r8gg, I ss.), 
il tempio ionico a Hipponion (P. ORSI, N. Se., I92I, 
243 ss.), il tempio sull'acropoli di Velia (M. NAPOLI, 
Guida degli Scavi di Velia, I973, 28 ss.). Probabilmente 
anche il grande tempio di Apollo del V secolo a Delos 
era progettato nel suo alzato in ordine ionico (G. GRUBEN, 
Die Tempel der Griechen, rg66, 144). La stoa degli Athe
niesi a Delfi aveva probabilmente una trabeazione sem
plice di legno (R. KoLDEWEY, AM., 9, I884, 268), 
anche il tempio ionico a Histria (D. THEODOREScu, Dacia 
N. S. XII, 1968, 261 ss.). Oltre questi monumenti si 
conoscono di questo periodo soltanto frammenti e 
elementi. V. soprattutto: W· HAHLAND, ]di., 
142 ss.; W. AL:z;INGER, O]h., 50, 1972-73, 190 
BOARDMAN, Antiq. ]ournal, 39, I9591 r8o ss.; R. 
BCH., 96, I972, 303 ss.; R. VALLOIS, Architecture 
nique et Hellénistique à Delos (rg66); F. BENOIT, 
43/44, 1954, 17 ss.; D. THEODOREscu, Chapiteaux 
ques de la Sicile Méridionale, 1974; G. S.AFLUND, 
Arch., 2, 1941, 77 ss.; W. B. DINSMOOR, The L:·--···-· 
of Ancient Greece, 1950, 136, data nel V secolo 
l' Artemision tardo-arcaico a Magnesia ed il c. d. 
none a Neapolis (Kavalla). 

54) G. GRUBEN, ]di., 78, 1963, 88 ss. 
55l H. PETERSEN, op. cit., r88. 

: .. 56) P. ORSI, N. Se., 1921, 478, fig. 6. ' 
57l F. KRAuss, Die Tempel von Paestum I, Der A 

tem~el, I959, tavv. 32, 33· 
5 l R. KoLDEWEYi AM., 9, I884, tav. I2; P • ..... "~"'"'"" 

FdD., II, 5, 1953, 40 s., tav. 24 . . Per la genesi di 
forme vedi B. WESENBERG, Kapitelle und Basen, 1972, I30 

59) G. Roux, L' Architecture de l' Argolide, 196I, 35 
6o) Mr F. COURBY, FdD,, II, 2t I SS, 
61) G. GRUBEN, Die Tempel der 
62) w. M. F. PETRIE-E. A. GARDNER, 

r886, tav. 3• 
63) G. GRUBBN, Die Kapitelle des Heratempels auf 

mos, 1960, 3· 
64l J. M. PATON-G. P. STBVENS, The Erechtheum, 

tavv. 26, 36. 
65) H. PETERSEN, op. cit., I92 ss.; · F. DuRM, Die 

kunst der Griechen, Igro, 307; E. Lxssi, Atti M. 
rg6r, 75, tavv. 20, 23. 

66) G. GRUBEN, op. cit., ro s. 
67l G. CULTRERA, N. Se., 1943, 79 ss.; E. Lxssx, 

cit., 67 ss.; F. BENOIT, RA., 43/44, 1954, 17 ss. 
68) G. GRUBEN, op. cit., 3· 
69) W. B. DINSMOOR, The Architecture of Ancient 

1950, 137; G. GRUBEN, ]di., 78, I963, nota 165. S 
però, che questa particolarità più tettonica che 
formale (v. G. GRUBEN, Die Kapitelle des Rera~ten~nels 
Samos, 1960, 13) sia stata molto diffusa. V. R. 
BCH., g6, 1972, 308 ss.; D. THEODORESCU, Dacia; N. 
XII, 1968,281 ss.; E. AKURGAL, Anatolia, I, I956, tav. 3 
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?Ol Vedi per es. il capitello a Focea, E. AKURGAL, 
op. cit. · . 

7t) G. BAKALAKIS, Ecpe:!J.., I936, Io, I3, 25. La v1stosa 
articolarità del pulvino che non ll)Ostra il solito restringi

~ento non appare mai in forma cosi rigorosa: sarà questo 
un problema specifico da studiare. Tuttavia \)are che ge
neralmente i capitelli dell'Occidente abbiano spesso tale 
restringimento abbastanza debole (D. THEODOREScu, 
Chapiteaux Ioniques ~e la Sicile Méridiohale, ~97!-1-• passim, 
arttcolarmente capitello II, p. 13 ss.: qu1 SI trovano 

~nche le strane forme acute degli ovoli) . Capitelli nei 
quali l'echino non. cor~e sotto le volute si trovano nel
l'Occidente a Pose~don~a. (F. KRAuss, Der Athenatempel, 
1959 tav. 34) ed tn S1c1ha (D. THEODORESCU1 op. czt.); 
in Grecia, invece, nell'Attica (W. B. DINSMOOR }R., Su
nion 1971, 48; H. DRERUP, ]di, 69, I9541 20, nota 6o) 
e n~lla Grecia settentrionale (D. ~HEODOREscu, Dacia, 
N. s. XI, 1967, 96 ss.; IDEM, Dacza, N. S. XII, I968, 
254 • R. MARTIN, BCH., 96, I972, 3I5 ss.). · 
~ J. BoARDMAN, Antiq. Jor;rnal, 39, I$159•. ta~. 27-32. 

Questi ovoli presentano fra l altro combmaz10m con mo
tivi di palf!lette, ma ~n. disposizione divers~ . da q~el!a 
dei capitelh metapontm1; cfr. anche kymat1a a HIStrla 
(D. THEODORESCU, Dacia, N. S. XI, 1967, I03 s.). 

73) L. KJELLBERG, Larisa, II (I940), 99 ss. Cfr. anche 
forme simili a Chios, v. nota 48. 

74) Per la genesi di questi fregi: G. BAKALAKIS, Ojh., 
43· 1956-58, 32 ss. 

7Sl P. ORSI, N. Se., I9II, Suppl. II4 s. 
76! P. ORSI, Mon. Ant., I923, 424 ss., tavv. 3-7. 
Tll P. ORSI, N. Se., 19II, Suppl. 40 ss. 
78) Due DE LUYNES-F. J. DBBACQ, Métaponte, I833, 

tav. 7· 
79) Vedi specialmente: W. B. DINSMOOR, The Archi

tecture of Ancient Greece, I950, 64, 123 ss.; A. v. GERKAN, 
Gesammelte Aufsiitze, I9591 2 ss. ; 22I ss.; R. DBMANGBL, 
La Frise Ionique, I9321 II3 ss., 258, 277; G. GRUBBN, 
]b. Miinchen, 1972, 7 ss. 

Sol A. AKERSTROM, Die architektonischen Terrakotten 
Kleinasiens, Ig66, 8 ss. 

Stl G. ANDREASSI, RM., 791 I972, 167 ss., specialmente 
I70, nota 4; R. BARTOCCINI, N. Se., I936, I65, tav. II; 
vedi anche un tipo confrontabile nell'entroterra meta
pontino, a Serra di Vaglio (D. ADAMESTBANU, La Basili
cata antica, I974, I52). 

~l Per la diffusione del tipo: J. DucAT, Les Kouroi du 
Ptozon, I97I, 421; cfr. anche G. ANDRBASSI, op. cit., passim. 

8~> Ringrazio per questo metodo l'arch. Mertens, ed i 
capt_operai Burgio e Carella e tutti gli operai per l'attenzione 
e l'zmpegno dimostrati nella realizzazione dello stesso. 
Per quanto riguarda le piante si rinvia a quelle di Mertens. 

~l Proprio durant.e lo svuotamento della peristasis sono 
sta~;t recu~era.ti due capitelli angolari ionici quasi interi, 
vdanl rocc~ d1 colonne e molti altri elementi dell'alzato 

e tempto. 

daB5MJ Per maggiori particolari v. sopra i dati esaminati 
ertens. 

S ~Cfr.:. G. RizzA, Leontini, la necropoli della Valle 
u~ auro,, m . '.NS ·~ IX, I9551 p. 340 (l'autore data gli 
a ~ue~tarz ptriformt alla seconda metà del IV secolo 
dl G~i pd3

1
RLANDINI, Tipologia e cronologia del materiale 

Ierone ~l . a, nuo~a fondazione di Timoleonte all'età di 
LXIV :_ ~ LAC , IX, 2, I957, pp. I62, I65-7, tavv. 
Mater! l 2• XVII, I; LXVIII, I; LXXI, I; IDEM, 
Museoza e a_rcheologico gelese del IV-III secolo a. C. nel 

• 6g nazzonale di Siracusa, in 'AC ', XII, I, I96o, t p~R':r,v. ~II, 4 c (datazione a dopo il 3IO a. C.); 
• Rend A GlzNunguentari del primo periodo ellenistico, in 
tipo IÙ a c~ apoli ', XXXVII, 1962, p. I49, tav. VI, 
secolo a C tato alla fine del IV e prima metà del III 

117 • • 
sup~le~e~RI VARI, Sibari III, in 'NS ' , XXVI, 1972, 

o, P· 213, n. 94, figg. 222 e 261 . 

88i Imitazione locale di tipiche anfore ' SOS '. Cfr.: 
G. VALLBT, L'introduction de l'olivier en Italie centrale 
d'après les donnèes de la céramique, in • Latomus ',LVIII, 
1962, pp. 1554-I563; G. VALLET-F. VILLARD, M égara 
Hyblaea 2, la céramique archaique, in ' MEFR ', supplem. 
I, I964, p. 94, tav. LXXXII, I; L . BERNABÒ BREA, Mylai, 
Milano 1969, t. 701 tav. 48, 4i D. ADAMESTEANU, Greci e 
indigeni nell'agro di H eraclea, in ' Rend. Lincei ', XXVI 
I97I 1 p. 646 ss. Altri esemplari provengono dal recente 
scavo della collina di Eraclea, Zona C, e dallo scavo del
l'Incoronata. 

89! L'esame è stato fatto confrontando altri esemplari 
interi dèllo stesso tipo e provenienti dalla stessa area. 
Cfr.: M. LACAVA, Topografia e storia di Metaponto, Na
poli I89I, p. II5, tav. IV, 4i P. WUILLEUMIER, Tarente, 
des origines à la conquéte romaine, Paris I9391 p. 426, 
tav. XXXVIII, 3 (inizio V secolo a. C.); C. LAVIOSA, 
Le antefisse fittili di Taranto, in 'AC ', 1954, p. 23I, 
tav. LXX, I e 3 (con ripresa della bibliografia precedente); 
D. ADAMESTEANU, La Basilicata antica, Storia e monu
menti, Cava dei Tirreni 1974, p. 4I (esemplare da Meta
ponto), p. I57 (da Serra di Vaglio). 

go) Cfr.: P. WuiLLEUMIER, op.cit., p. 428, tav. XXXIX, 
3: l'autore propone l'interpretazione di Afrodite ed Eros, 
e -..ede nell'oggetto portato con la sinistra dal fanciullo 
un delfino (prima metà del IV secolo a. C.); (per la tipo
logia di Afrodite ed Eros cfr.: E. LANGLOTz-F. HIRMER, 
L'arte della Magna Grecia, Roma I968, fig. 96); C. LA
VIOSA, op. cit., p. 239, tav. LXXIII, 4; H. HERDEJUERGEN, 
Die tarentinischen Terrakotten des 6. bis 4. ]ahrhunderts v. 
Chr. im Antikenmuseum Basel, Base! 197I, pp. 57-8, 
tav. XVII, 45; altri esemplari nel museo di Metaponto 
provenienti dai recenti scavi. 

91l Cfr.: P. 0RLANDINI, Gela, in 'NS ', XVI, I962, 
P· 35I, fig. 7 d; A. M. BISI, Lilibeo, ricerche archeologiche, 
tn 'NS ', XX, Ig66, p. 319,- fig. 6 b. 

!la) L. BERNABÒ BRBA-M. CAVALIER, Meligunis Lipàra, 
vol. II, Palermo I965, p. 340, tav. ·CXXI, I g; F. G. Lo 
PORTO, Metaponto, scavi e ricerche archeologiche, in • NS ', 
XX, 1966, p. I521 n. I91 tav. III, 2; AuTORI VARI, Siba
ri III, cit., p. 228, n. I51, figg. 233 e 263 (databile al se
condo quarto del III secolo a. C.). 

93) Cfr.: nota 82, e F. G. Lo PoRTO, Metaponto, cit., 
p. 202, fig. 54· 2· . 

94) Cfr. : J. P. MoREL, Céramiqrie à vernis noir du Forum 
romain et du Palatin, in 'MEFR ', III suppl., I965, 
tav. 32, 473 (F. 36, prima metà del III secolo a. C.) i 
AuTORI VARI, Sibari II, in' NS ',XXIV, I970, III suppl., 
p. I39, n. I89, figg. 135 e 225· 

115) V. sezioni presentate sopra p. 32. 
96> Per la produzione e la tipologia delle oinochoai co

niche cfr.: H . PAYNE, Necrocorinthia, Oxford I931, 
p. 299, n. 758, fig. 136 (CA/CM); R. J. HoPPER, Addenda 
to Necrocorinthia, in 'BSA ', XLIV, I949, p. 239i G. V. 
GENTILI, Megara Hyblaea, scoperte di nuove tombe arcaiche 
della necropoli meridionale, in 'NS ', VIII, I954, p. 391 
ss., fig. 2, 4 e fig. 5, 6 (datate al CA); F. G. Lo PoRTO, 
Ceramica arcaica dalla necropoli di Taranto, in ' Ann. Se. 
Arch. Atene', XLIII-XLIV, I959-6o, p. I72, fig. 150 
(datazione al 590 a. C.); E. DB MIRO, La fondazione di 
Agrigento e l'ellenizzazione del territorio tra il Salso e il 
Platani, in 'Kokalos ', VIII, I962, .p. I371 tav. LI, 2 
(tra la fine del CA e l'inizio del CM) i P. 0RLANDINI, 
Gela: la stipe votiva arcaica del predio Sola, in ' MA 
Lincei ',XLV, I963, coli. 6o-6I, tav. XXII a (seguendo il 
Payne l'autore data queste oinochoai al CA, fine del VII 
secolo a. C.); AUTORI VARI, Sibari II, p. I6I, n. 277, · 
fig. I58 (con triangoli larghi alla base, imitazione corin
zia); AuTORI VARI, Sibari III, p. 87, n. no, figg. 83 e I69, 
p. I55, n. 277, fig. I58. Le oinochoai metaJ?ontine, per 
tipo di argilla e l?er vernice, sono da attribu1re alla pro
duzione locale, Imitante prodotti corinzi; cronologica
mente sono da attribuirsi alla fine del corinzio antico a 
tutto il corinzio medio. 
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97) Cfr. : P. ORLANDINI, Scopo e significato dei cosiddetti 
pesi da telaio, in 'Rend. Lincei ', 1953, p. 441 ss.; A. 
Dr VrTA, Sui pesi da telaio: una nota, in 'AC ', VIII, 
1956, p. 40 ss .. cr~do c.he questi pesi, per le. moda~tà e 
per il luogo dt rmvemmet;lto, .possano co_ns~de~ar.st un~ 
ulteriore conferma della test de1 due auton cttatt, 1 quah 
per primi hanno so.spett~to e ~esso in. dub~~o un uso 
esclusivamente pratico d1 quest1 oggetti fittih. Contra, 
B. M. ScARFÌ, Gioia del Colle, l'abitato peucetico di Monte 
Sannace, in' NS ', XVI, 1962, p. r6o, che pensa soltanto 
ad una funzione pratica di tali pesi, in base all'alto nu
mero dei ritrovamenti avvenuti negli ambienti dell'abi
tato di Monte Sannace, e li considera semplicemente 
come pesi da telaio. In E. MILITELLO, Terravecchia di 
Cuti, Palermo rg6r, tav. XII c, l'Arias (pp. IQ-11 e s6) 
pensa a questi pesi come probabili proiettili. La soprav
vivenza di questi- oggetti è attestata anche in età elleni
stica: cfr. D. AnAMESTEANU, Manfria, scavo di una fat
toria-officina, in ' NS ', XII, 1958, p. 297, 'disposti chia
ramente in una funzione votiva. 

gSJ Altra presenza di bucchero in Basilicata è attestata 
a S. Biagio alla Venella, santuario di Zeus Aglaios (cfr. 
D. AnAMESTEANU, in 'BdA ', IV, 1964, pp. 36o-361 e 
VII, 1967, p. 44 ss.), ad Armento, nella vallata dell'Agri 
(IDEM, Siris-Heraclea, dal vol. Policoro, Matino rg6g,p. 22; 
IDEM, La tomba principesca di Armento, in 'Atti Mem. Soc. 
M.G. ', XI-XII, 1970-71, p. gr), e sulla collina di Poli
coro, rinvenuto nel recente scavo del 1974 in una fossa 
di scarico della seconda metà del VII secolo, pertinente 
alla fase di vita di Siris (la notizia mi è stata gentilmente 
data dal prof. Adamesteanu e dalla dott. Giardino). 
Per i precedenti rinvenimenti di bucchero in ambiente 
coloniale vicino a Metaponto cfr. P. PELAGATTI, La cera
mica laconica del Museo di Taranto, in 'Ann. Se. Arch. 
Atene •, XXXIII-XXXIV, 1955-56, p. 17, fig. 11 (kan
tharos associato con ceramica mese-corinzia), e AuTORI 
VARI, Sibari II, p. 267, n. 182, fig. 287. 

99) V. quanto affermato da Mertens a questo proposito 
P· 33· 

IOO) Cfr.: H. PAYNE, 'NC ', cit., p. 309, n. g66, fig. rso; 
P. 0RLANDINI-D. ADAMESTEANU, Gela, in 'NS ', XVI, 
1962, p. 371, fig. 446, " •.• questo tipo scende probabil
mente fino alla metà del VI secolo a. C. attraverso suc
cessive fasi di impoverimento e di schematizzazione .•. , ; 
P. 0RLANDINI, Gela, stipe votiva arcaica ••• , cit., tav. 
XXV m. 

Ioi) Cfr.: J. BoARDMAN, Excavations in Chios I952-55, 
Greek Emporio, in' BSAA ', suppl., vol. VI, 1967, p. 121, 
n. 232, tav. XXXIII (seconda metà VII secolo a. C.). 

I~) V. strato 43, p. 41. 
I03) V. quanto affermato più- ampiamente da Mertens 

in questo stesso rapporto. -
I04) Cfr. :· R. NAUMANN-B. NEUTSCH, Palinuro II, in 

'RM ', rg6I, p. 61, t. 29, 9, fig. 36, tav. 31 (ultimo quarto 
del VI secolo a. C.). 

Io5l Questo tipo di ciotola a bande, di tradizione proba
bilmente ionica, presenta una larga diffusione in tutto 
l'ambiente magno-greco, e viene ritrovata sia nei centri 
coloniali, sia nei corredi delle tombe indigene dei centri 
dell'interno. La sua diffusione spiega anche la sua du
rata e persistenza nel tempo: appare associata con coppe 
ioniche del tipo B/2 ad Alianello, Palinuro, Policoro (cfr. 
F. G. Lo PoRTO, Stipe del culto di Demetra in Heraclea 
lucana, in 'Herakleiast-udien ', Heidelberg 1967, p. 184, 
fig. 44 d-e), a Sibari in strato arcaico (cfr. AUTORI VARI, 
Sibari II, pp. 258-g, fig. 271, nn. 144, 145, 147 e 151), 
a Melfi con materiale della fine del VI inizio V secolo 
a. C. (cfr. G. Tocco, Scavi nel territorio di Melfi, in 
' Atti del Colloquio Inter. di Preistoria e Protostoria della 
Daunia', Foggia 24-29 aprile 1973, p. 334 ss., tav. XCIV, 
2), ad Ordona in corredi della fine del V primo venti
cinquennio del IV secolo a. C. (E. DE JuLns, Ordona, 
scavi nella necropoli, in 'NS ', XXVII, 1973, p. 238, 
t. 26, fig. s8, s-6; t. 28, P· 329, fig. 63, 9-10). 

Io6) Cfr.: F. G. Lo PoRTO, Ceramica arcaica ••• , cit., 
pp. 78-g, fig. 6o a. 

IO? l Cfr.: AuTORI VARI, Sibari l, in 'NS ', 1969, suppl., 
p. 95, n. 217, figg, 76 e 82. 

Io8) Cfr.: J. DuNBABIN-H. PAYNE, Perachora 2, Oxford 
1962, tav. CI, n. 2474· 

109) Per il solo motivo squamato cfr.: K. F. ]OHANSEN, 
Les vases sicyoniens, Paris-Copenhagen 1923, p. 73, 
tav. XLII, 1-2 (già negli aryballoi piriformi della seconda 
metà del VII secolo a. C.), e F. G. Lo PoRTO, La cera
mica arcaica ••• , cit., p. II3, fig. ~8 a (motivo su un ary
ballos mese-corinzio); per confronti ·della scena figurata 
cfr. F. G. Lo PORTO, op. cit., pp. 162-3, fig. 143 a-b; 
P. ORLANDINI, Gela, La stipe votiva ••• , cit., col. 66, 
tav. XXV (attribuibile al corinzio antico) in ' EAA' 
s. v. Corinzi (vasi), p. 853, fig. n r8 (olpe 
del secondo venticinquennio del VI secolo a. C.). 

110) Cfr.: G. VALLET-F. VILLARD, Mégara 2, p. 
tav. 126, I; AUTORI VARI, Sibari ], p. 95, n. 217, fig. 
IDEM, Sibari II, p. 170, n. 329, fig. 165, n. 220. 

m) Cfr.: G. VALLET-F. VrLLARD, Megara 2, p. 
tav. s6, 5· 

112) I frammenti sono pertinenti ad una pisside di 
produzione locale, con motivo a cerchi ~eu .<l~e•o•H.u~.l, 
trova numerosi confronti nella stessa area 
(specie S. Biagio, ed i centri dell'immediato 
e Taranto: cfr. P. C. SESTIERI-BERTARELLI, Il museo 
cheologico provinciale di Potenza, 1957, pp. 23 e 67; 
PELAGATTI, La ceramica laconica ••• , cit., p. 17, fig. 
F. G. Lo PoRTO, La ceramica arcaica ••. , cit., p. r88 
figg. r6o d, 161 a; J. DE LA GENIÈRE, Recherches 
l'age du fer en Italie méridionale, Napoli 1968, 
e P• 208, tav. 46, fig. s; D. AnAMESTEANU, in ' 
s. v. Metaponto, suppl. 1970, p. 484, fig. 484; 
motivo a cerchi concentrici cfr.: K. F. ]OHANSEN, 
vases ••• , cit., p. 51, fig. 30 (motivo sul corpo di un 
ballos panciuto proveniente dall'Heraion di 
produzione insulare cfr.: P. ORSI, Siracusa- n•,n;nm 

sugli .scavi eseguiti nella necropoli del Fusco nel dic. 
e pen: 1893, in ' NS ', CCXC, 1893, pp. 463- 4; D. 
MESTEANU, in 'AC ', V, 1953, p. 244, tav. CVIII, 
0RLANDINI-D. AnAMESTEANU, Gela, ritrovamenti 
in 'NS ', X, 1956, p. 305, fig. 23; J. BoARDMAN, 
vations ••• , cit., p. 232, n. 488, tav. XCIV. 

.:13) La lekythos faceva parte di un piccolo 
votivo comprendente altri tre vasetti · · · 
riante del t1po B del Lo PoRTO (La ceramica 
cit., p. 126, n. 6, fig. 98 c, associata a ceramica 
per altri esemplari cfr. D . LEVI, Gli scavi del l 
l'acropoli di Gortina, in' Ann. Se. Arch. Atene', 
XXXIV, 1955-56, p. 230, fig. 24 a; P. 
AnAMESTEANU, Gela 1956, cit., p. 314, fig. 29 i; J. 
BABIN-H. PAYNE, Perachora 2, Oxford 1962, p. 
n. 4057, tav. CLVI (prima metà VI secolo a. C.); 
MIRo, La fondazione di Agrigento ••• , cit., p. 138, 
(esemplare dalla ne ero poli di Montelusa); C. 

"Selinunte, una tomba arcaica, in • NS ', XX, 
298 ss., figg. 3 e 6; P. ZANCANI MONTUORO, 
samie e bucchero eolico in ' AC ', XXIV 
(esemplari dalla necropoli in contrada 
Francavilla Marittima; confronti maggiori con 
M. CRISTOFANI MARTELLI, ' CV A ', Gela, coli. 
II, 1973, tavv. XXXIX, 3 e XL (con vasta ripresa 
bibliografia precedente). 

n4) Il frammento appartiene allo stesso cratere del 
mento n. 467 rinvenuto nello strato 4 a, e dei 
nn. 627 e 628 provenienti dal saggio E/75: i 
hanno avvampature più o meno grigiastre dovute 
sizione a fonti di calore. Per il tipo cfr.l'anfora nr,nv,erut• 
dalla necropoli mista di Policoro (per lo studio 
D. AnAMESTEANU, Greci e indigeni ... , cit., p. 
altri esempi tipologicamente molto affini si po:sso,no 
bilire con il materiale dello scavo dell'Incoronata 
e degli strati più arcaici della collina di Policoro. 
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usl Cfr.: F. G. Lo PoRTO, Satyrion, scavi e ricerche nel 
luogo del più antico insediamento laconico jn Puglia, in 
• NS • XVIII, 1964, p. 248, figg. 63 (spectalmente 1-2) 

54 • 'c LETTA, Piccola coroplastica metapontina, Napoli 
~971 : pp. 34-36, t~v. IV, 4 .Cm.età VI secolo a. C.); altri 
esemplari sono notl da S. Btag10 e da Metaponto. 

u6l Cfr.: H. BLOESCH, Formen attischer Schalen, Bern 
1940 pp. 124-26, tav. XXXIV, 3· 

, 17) Cfr.: M. LAMBRINO, Les v~ses a_rchaiques d'HJstria, 
Bucarest 1938, P: 1~2, fig. 89,4; tdentlficabtle con t pun
tali delle anfore 10ruche. 

nBl Inv. n. 621, m. 9-10, da quota - 0,98 a quota 
- 1,15· 

ug) Cfr.: B. A. SPARKES-L. TALCOTT, The Athenian 
Agora, Black and plain Pottery, vol. XII, I, p. 259, tav. 
XVI, nn. 339-340. 

120) Il prof. M. Burzache<:hi! che qui ringrazi.o, ?a esa: 
minato il graffito e,. meravtgltato pe~ l abt;>revt~ZlOne dt 
EMI, mi ha sugg~nto, come probabtle spte~aZlO!le, ch.e 
l'autore in un pnmo momento pensasse dt scnvere t1 
verbo per intero, ma suc~essi_vamente l'abb~a. ab~revia!o, 
in una forma del tutto musttata, per mottvt dt spaz10. 
Difatti le prime due lettere sono state graffite molto vi
cine, e le altre, invece, eccessivamente distaccate: di con
seguenza alla fine vi è stata la necessità di dover abbre
viare il verbo per mancanza di spazio. 

121) lnv. n. 630, saggio E/75, m. 7-8, da-1,60 a-1,9!· 
Cfr.: P. MINGAZZINI, Vasi della Collezione Castellani, 
Roma 1930, pp. 262-263, n. 496, tav. 76, ultimo periodo 

dell'attività di Andocide, dat. al 515-505 a. C. ca.; e 
pp. 263-4, n. 497, tav. 77, che ha molte analogie nel 
riempitivo delle palmette, si data tra il 510-500 a. C.; 
analogie formali, ma non tipologiche possono riscon
trarsi nelle palmette della lekythos Atene 1138, del pit
tore di Atene, cfr.: C. H. EMILIE HASPELS, Attic Black
jigured Lekythoi, Paris 1936, p. 149 ss., tav. 47,2 con 
proposta di datazione tra il 500 ed il 480 a. C.; D. Ro
BINSON, Excavations at Olynthus, Part XIII, Vases 
found in 1934 and 1938, Baltimore 1950, p. 66, tav. 15, 
anfora attribuita allo stile del pittore di Antimene, fine 
<!el VI sec. a. C.; tuttavia la nostra palmetta, per certi 
tratti che denotano frettolosità ed imperizia tecnica, va 
assegnata ai seguaci del pittore; J. D. BEAZLEY, The 
Development of Attic Black-jigure, London 1951, p. 
86, tav. 43,1, un'anfora attribuita al pittore di Acheloo, 
del gruppo di Leagros, primo quarto del V sec. a. C.; 
E. PARIBENI, in CVA, Milano 1972, tav. 2, oinochoe 
del pittore di Athena o Vaticano G. 49, databile tra il 
470 ed il 460 a. C. 

(*) Il più sentito ringraziamento va al mio maestro, 
prof. Adamesteanu, sia per la fiducia accordatami facen
domi partecipare ai lavori di scavo ed affidandomi lo 
studio del materiale ceramico, sia per la prodigalità di 
consigli avuta nei miei riguardi durante i lavori sul ter
reno e nelle fasi preparative di questo rapporto. Sono 
pure grato all'arch. Mertens ed agli altri componenti della 
missione tedesca per l'amichevole collaborazione offer- · 
tami continuamente. 
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