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SELINUNTE FRA IL 650 ED IL 409:

UN MODELLO URBANISTICO COLONIALE 

La yenta è ii profumo 
di un mazzo di errori * 

Le vestigia di Selinunte forniscono, fuor d'ogni dubbio, la pià impressionante 
immagine di una citth siceliota. A vederle dall'aereo, queste rovine - i grandi templi 
maestosamente isolati sulla collina orientale, l'impianto viario, i templi, le case che 
affollano l'acropoli tagliata dalle due valli su cui s'alza dalle mura che la circoscrivono, 
le tracce urbane su Manuzza, le grandi aree sacre ad Occidente del Sélino - queste 
rovine, dicevo, danno un'idea immediata della scala di riochezza e della potenza in 
breve raggiunta dalla Selinunte greca: tavv. I-ITT. 

* Questo aforisma, di ovvia estrazione romantica, 
appreso, giovane ispettore a Siracusa, da Raimondo 
Musumeci, giuclice onesto e colto umanista, ml è venuto 
spesso a mente redigendo le pagine che seguono, le 
quah non vogliono essere una risposta a nessuno del 
coileghi con i quail non mi sono trovato e non ml trovo 
a conoordare Sn specifiche tematiche selinuntine. 

Essi, con Is loro scoperte, Is loro osservazioni, le ioro 
obiezioni, mi hanno ansi permesso di correggere ipotesi 
e convincimenti erronei, e le mie saltuarie messe a punto 
sull'urbanistica dell'antica citth greca e punica desi-

derano soltanto chiarire, nei hmiti del possibiie, a me 
stesso prima che ad altri, problemi ancora lontani dal-
i'essere risolti. Problemi die ci intrigano, ma che ci 
sono carl, giacché tutti coloro ohe operano a Selinunte 
vi restano poi sentimentalmente e culturalmente legati, 
come io stesso lo sono, e gib, dal 1952-53, quanclo vi 
iavorai per la prima volta ccl ebbi modo di vivere 
lunghi mcci (con ii bravo assistente agh scavi, ii rim-
pianto Giosut Mcli) in queio che per sue resta, nel ri-
corclo, un paradiso di solitucline. 

ABBREVIAZIONI 

Di VITA 1967 A. DI VITA, Per Z'architetturu e l'urbunistica greed d'etcl arcccicce 
sloe nel temenos del tempio C e lo sviluppo programmcsto di Selinunte, in 
Palladio n.s. XVII, 1967, pp. 3-60. 

Di VITA 1980 A. Di VITA, Contributi per usia storia serbanistiea di Selinunte, in IkALccç 
X&piv (Miscellanea di studi classici in onore di Eugenic Marini) III, 1980, 
pp. 801-829. 

FOUGIIIIES - HULOT = U. Foucstmus - J. HULOT, Sélinonte, Paris 1910. 

GABRIel, Aeropoli = E.	 GABRICI,	 Aeropoli	 di	 Selinunte	 (Scavi	 e topografia), in MAL, 
XXXIII, 1929, coil. 61-112. 

GABRICI, Studi E. GABLICI, ,S'tudi areheologici selinuntini, in MAL, XLIII, 1956, coil. 
205-392. 

GENIERE - ThEonoieEscu, Ricerche = J. DE LA Guicinn - D. THEODORESCU, Ricercl,e topografiche nell'a'rea 
di Selinunte, in Rend. Line., s. VIII, XXXIV, 1979, pp. 385-395. 

GENIERE - THEODOIIESCU, Contribution J. DE LA GENIEE - D. THEODORESCU (e M. PIER0BO1s), Contribution a 
l'histoire urbanistigue de Sélinonte, in Kilealos, XXVI-XXVII, 1980-81, 
pp. 973-996.
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Le vestigia di Selinunte forniscono, fuor d'ogni dubbio, la più impressionante 
immagine di una città siceliota. A vederle dall'aereo, queste rovine - i grandi templi 
maestosamente isolati sulla collina orientale, l'impianto viario, i templi, le case che 
affollano l'acropoli tagliata dalle due valli su cui s'alza dalle mura che la circoscrivono, 
le tracce urbane su Manuzza, le grandi aree sacre ad Occidente del Sélino - queste 
rovine, dicevo, danno un'idea immediata della scala di ricchezza e della potenza in 
breve raggiunta dalla Selinunte greca: tavv. I-III. 

* Questo aforisma, di ovvia estrazione romantica, 
appreso, giovane ispettore a Siracusa, da Raimondo 
Musumeci, giudice onesto e colto umanista, mi è venuto 
spesso a mente redigendo le pagine che seguono, le 
quali non vogliono essere una « risposta » a nessuno dei 
colleghi con i quali non mi sono trovato e non mi trovo 
a concordare su specifiche tematiche selinuntine. 

Essi, con le loro scoperte, le loro osservazioni, le loro 
obiezioni, mi hanno anzi permesso di correggere ipotesi 
e convincimenti erronei, e le mie saltuarie messe a punto 
sull'urbanistica dell'antica città greca e punica desi- 

derano soltanto chiarire, nei limiti del possibile, a me 
stesso prima che ad altri, problemi ancora lontani dal- 
l'essere risolti. Problemi che ci intrigano, ma che ci 
sono cari, giacché tutti coloro che operano a Selinunte 
vi restano poi sentimentalmente e culturalmente legati, 
come io stesso lo sono, e già dal 1952-53, quando vi 
lavorai per la prima volta ed ebbi modo di vivere 
lunghi mesi (con il bravo assistente agli scavi, il rim- 
pianto Giosuè Meli) in quello che per me resta, nel ri- 
cordo, un paradiso di solitudine. 
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8	 ANTONINO DI VITA	 [2] 

Scavando all'inizio degli anni '50 suhla collina che diciamo deli'acropoli, la quale 
rappresenta ancora oggi la parte di Selinunte a noi meglio nota, ed esaminandone 
da vicino, un giorno dopo i'altro, gil avanzi ebbi a rilevare perô come la città che af-
flora, quelia die dail'aereo e sul terreno è soprattutto evidente, di greco non aveva 
die lo scheletro. La citti siceliota era stata distrutta, se non dalie fondamenta, certo 
in maniera da rendèrla irriconoscibile dal Puni nel 409 e dopo un'intensa ma effimera 
e contesa rioccupazione tra ii 409-8 ed ii 383 era stata abbandonata per sempre dai 
Siracusani che, per trattato, nel 366, l'avevano riconosciuta come facente parte del-
i'epicrazia cartaginese di Sicilia. 

Tale nuova veduta fu da me proposta in un breve scritto dal titoio provocatorio, 
per ii 1953, o Selinunte punica nei iv e nei in see. a. C. o, ma gil scavi ormai ventennaii 
di Vincenzo Tusa, che della punicith cli Selinunte post-409 è lo studioso pià attento, 
hanno provato die quel titolo era solo aderente aiia rea1tà 

Si trattô certo della sistemazione di un nucleo di poche migiiaia di persone in 
una piccola parte dell'area di una grande città le cui rovine imponenti favorirono e 
al tempo stesso cond.izionarono ii nuovo insecliamento abitativo, ii quaie, sia detto 
per inciso, fini col perdere sotto i Puni - man mano che i'epicrazia cartaginese in Si-
cilia si allargava e si consolidava - quel carattere di piazzaforte che gil aveva dato ii 
siracusano Ermocrate rioccupandone le rovine ancora caide di sangue e di fuoco 1• 

GmeIiaeE, Nuove rica'che

	

	 = J. an LA GENIERE, Nuevo ricerche sutla topografia di Selinunte, in Rend.
Line., S. VIII, XXXVI, 1981, pp. 211-217. 

GENI8IRE, Se'linonte J. DE LA GaniEnn, Silinonte. Recherches cur la topographie urbaine 
(1975-1981), in Annali delta Scuola Normale di Pica, s. III, XII, 1982, 
pp. 469-479. 

Di urbanistica selinuntina la DR LA GRNIElen ha anche parlato a scritto altrove (ad esempio: Antike Kunst 26, 
1983, pA 58 seg.), ma senza novith. 
MARTIN, Recherches

	

	 = R. MARTIN, Recherehes sur l'acropole de Sétinonte, in Kdkalos, XXVI-



XXVII, 1980.81, pp. 1009.1016. 
RALLO, Scavi e ricerche

	

	 = A. RALLO, Scavi e ricerche nella cittd antica di Selinunte. Relazione pre-



liminare, in Kikalos, XXII-XXIII, 1976.77, pp. 720.733. 
RALLO, Necropoli Manuzza

	

	 = A. RALLO, Selinunte: le ceranciche di VII secolo delta necropoli meridia. 
nate di Manuzza dopo gli scavi 1978, in Ann.uario, LX, 1982, pp. 203. 
218. 

Per la cortesia di Antonia Rallo he potato tener presente anche I manoseritti sia della sua relazione al VI Con-
gresso.Internazionale di Studi sulla Sicilia antics, (Palermo 1984), sia dell'articolo in stampa su questo stesso volu-
me, pp. 81-96 entrambi riguardanti I suoi scavi pili recenti a Manuzza. 
TusA, Selinunte = V. TUSA, L'csttività delta Soprintendenza archeobogica delta Sicilia occi-

dentate net quadriennio maggio 1976.aprite 1980, in Kikatos, XXVI-
XXVII, 1980-81, pp. 809-852, alle pp. 833-839. 

Basterh ricordare che, almeno nell'ultima fase di 
vita della citth pimica, ma forse anche prima, ease ci 
appoggiarono al muro ermoorateo all'estremith orien. 
tale del grande asse meridionale est-ovest, mentre altre 
abitazioni bloccarono la porta rastremata aII'estremith 
iThi muraglione a gradini (tavv. 11 .111), cos! utile per 
passare dalla citth al sottostante proteichisma. E case 
tardo-puniche si installarono anche cia neII'area di 
questo proteichisma sia a ridosso (esternamente) della 
lorre avanzata di Porta Nord: tav. 1 f. t. Si tenga inoltre 
presents ii fatto che nel 250, davantiai Romani, i Car. 
taginesi trasferirono a popolazione a Lilibeo senza

neppure tentare una difesa della citth. Ii che ovviamente 
non toglie che nella seconda meth o addirittura sul finire 
(come vorrebbe il MARTIN, ORAl 1977, pp. 62 sag.) del 
Iv secolo I PunS abbiano realizzato aggiunta e riparazioni 
alle mura di Ermocrate, prima, e di Dionisio, poi. Dello 
studio delle fortificazioni di Selinunte ci occupa D. 
Mertens (Kdkalos, XXII-XXIII, 1976-77, pp. 698.700) 
a per quel abe mi riguarda - nonostante GENLERE - 
TuRonoREscu, Contribution, p. 974 - ritengo tuttora 
validoquantoscrivevonel 1979: Dc VITA 1980, pp. 807-
810 (ma cfr. in questo stesso volume, pp. 69.79).
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Scavando all'inizio degli anni '50 sulla collina che diciamo dell'acropoli, la quale 
rappresenta ancora oggi la parte di Selinunte a noi meglio nota, ed esaminandone 
da vicino, un giorno dopo l'altro, gli avanzi ebbi a rilevare però come la città che af- 
fiora, quella che dall'aereo e sul terreno è soprattutto evidente, di greco non aveva 
che lo scheletro. La città siceliota era stata distrutta, se non dalle fondamenta, certo 
in maniera da renderla irriconoscibile dai Puni nel 409 e dopo un'intensa ma effimera 
e contesa riòccupazione tra il 409-8 ed il 383 era stata abbandonata per sempre dai 
Siracusani che, per trattato, nel 366, l'avevano riconosciuta come facente parte del- 
l'epicrazia cartaginese di Sicilia. 

Tale nuova veduta fu da me proposta in un breve scritto dal titolo provocatorio, 
per il 1953, «Selinunte punica nel iv e nel m sec. a. C. », ma gli scavi ormai ventennali 
di Vincenzo Tusa, che della punicità di Selinunte post-409 è lo studioso più attento, 
hanno provato che quel titolo era solo aderente alla realtà. 

Si trattò certo della sistemazione di un nucleo di poche migliaia di persone in 
una piccola parte dell'area di una grande città, le cui rovine imponenti favorirono e 
al tempo stesso condizionarono il nuovo insediamento abitativo, il quale, sia detto 
per inciso, finì col perdere sotto i Puni - man mano che l'epicrazia cartaginese in Si- 
cilia si allargava e si consolidava - quel carattere di piazzaforte che gli aveva dato il 
siracusano Ermocrate rioooupandone le rovine ancora calde di sangue e di fuoco1. 

Genière, Nuove ricerche = J. de La Genière, Nuove ricerche sulla topografia di Selinunte, in Rend. 
Line., s. VIH, XXXVI, 1981, pp. 211-217. 

Genière, Sélinonte = J. de La Genière, Sélinonte. Recherches sur la topographie urbaine 
[1975-1981), in Annali della Scuola Normale di Pisa, s. III, XII, 1982, 
pp. 469-479. 

Di urbanistica selinuntina la de La Genière ha anche parlato e scritto altrove (ad esempio: Antihe Kunst 26, 
1983, pp^ 58 seg.), ma senza novità. 
Martin, Recherches = R. Martin, Recherches sur Vacropole de Sélinonte, in Kókalos, XXVI- 

XXVII, 1980-81, pp. 1009-1016. 
Rallo, Scavi e ricerche — A. Rallo, Scavi e ricerche nella città antica di Selinunte. Relazione pre- 

liminare, in Kókalos, XXII-XXIII, 1976-77, pp. 720-733. 
Rallo, Necropoli Manuzza = A. Rallo, Selinunte : le ceramiche di VII secolo della necropoli meridio- 

nale di Manuzza dopo gli scavi 1978, in Annuario, LX, 1982, pp. 203- 
218. 

Per la cortesia di Antonia Rallo ho potuto tener presente anche i manoscritti sia della sua relazione al VI Con- 
gresso. Internazionale di Studi sulla Sicilia antica (Palermo 1984), sia dell'articolo in stampa su questo stesso volu- 
me,.pp. 81-96 entrambi riguardanti i suoi scavi più recenti a Manuzza. 
Tusa, Selinunte = Y. Tusa, L'attività della Soprintendenza archeologica della Sicilia occi- 

dentale nel quadriennio maggio 1976-aprile 1980, in Kókalos, XXVI- 
XXVII, 1980-81, pp. 809-852, alle pp. 833-839. 

1 Basterà ricordare che, almeno nell'ultima fase di 
vita della città punica, ma forse anche prima, case si 
appoggiarono al muro ermocrateo all'estremità orien- 
tale del grande asse meridionale est-ovest, mentre altre 
abitazioni bloccarono la porta rastremata all'estremità 
del muragliene a gradini (tavv. II-III), così utile per 
passare dalla città al sottostante proteichisma. E case 
tardo-puniche si installarono anche sia nell'area di 
questo proteichisma sia a ridosso (esternamente) della 
torre avanzata di Porta Nord: tav. 1 f. t. Si tenga inoltre 
.presente il fatto che.nel 250, davanti ai Romani, i Car- 
taginesi trasferirono a popolazione a Lilibeo senza 

neppure tentare una difesa della città. Il che ovviamente 
non toglie che nella seconda metà o addirittura sul finire 
(come vorrebbe il Martin, CRAI 1977, pp. 62 seg.) del 
IV secolo i Puni abbiano realizzato aggiunte e riparazioni 
alle mura di Ermocrate, prima, e di Dionisio, poi. Dello 
studio delle fortificazioni di Selinunte si occupa D, 
Mertens [Kókalos, XXII-XXIII, 1976-77, pp. 698-700) 
e per quel che mi riguarda - nonostante Genière - 
Theodorescu, Contribution, p. 974 - ritengo tuttora 
valido quanto scrivevo nel 1979: Di Vita 1980, pp. 807- 
810 (ma cfr. in questo stesso volume, pp. 69-79). 



[3]	 SELTITLJNTE FRA IL 650 El) IL 409	 9 

Si tratta quindi di un'urbanistica di riutilizzo, in cui v'è una sistemazione di nuove e 
peculiari aree sacre nella meth meridionale dell'acropoli, ma in cui le case s'impianta-
rono spesso sulla linea di queue greche pre-409 e le stracle restarono, a parte qualehe 
nuova suddivisione nei distrutti teméne, le stesse 2. 

Leggere dunque l'impianto greco sotto quello punico non è opera difficilissima, 
dato che quest'ultimo grosso modo segue quello, ma neppure facile ed è stata portata 
avanti con suceesso negli ultimi anni dall'équipe guidata da Roland Martin e, sul 
pianoro cli Manu.zza, da Antonia Rallo; non c'è dubbio peraltro che, in assenza di 
planimetrie diacroniehe, bisogna fare attenzione nelle piante comunemente utilizzate 
a sceverare volta a volta quel che è pre-409 da quanto è posteriore. 

Ciô premesso, cerchiamo di leggere in quella che fu la pii prospera colonia greca 
della Sicilia Occidentale. 

Anche se troppo evanescenti (altri i luoghi, altre le circostanze, altri gli interessi) 
mi paiono i paralieli di recente riproposti con la lontana Megara Nisaea, sappiamo 
per certo che Megaresi di Grecia, insieme a Megaresi di Sicilia, diedero vita, sotto 
l'ecista Pámmiio, a Selinunte 3. Sulla scelta del posto per la fondazione della nuova 
colonia non poco dovette influire la vantaggiosa conformazione naturale della costa 
con tre rilievi vicini al mare, separati da due corsi d'acqua che davano la possibilità 
cli fruire cli due porti e di una dorsale fra essi, costituita dalla collina di Manuzza, a 
Nord, e da quella comunemente detta dell'acropoli, a Sud. Quest'ultima occupava 
una posizione felicissima a promontorio strapiombante sul mare verso mezzogiorno 
e lambita ad Oriente dall'odierno Cottone e ad Occidente dal Modione (ii S(e'linos 
delle monete) dove facili porti (piccolo e fiuviale forse l'occident•ale, aperto e profondo 
fra le terre l'orientale), fin dal primo momento della colonia, determinarono certo 
l'infittirsi di abitazioni, di magazzini, di attrezzature, di tutto ciô che, in una parola, 
fa un emporio. Una collina in tale situazione mostrava agli ecisti di Selinunte - cos! 
come lo sperone fra l'Oami.s e l'Hypparis un cinquantennio pii tardi agli ecisti di Ca-
marina -- ii duplice pregio d'essere facilmente difendihile, e al tempo stesso, di costi-
tuire un valido elemento di difesa per i porti sottostanti. 

Questa collina estesa per circa 9 ha, inoltre, si continuava a Nord, attraverso 
uno stretto istmo, nel pianoro di Manuzza, di ampiezza almeno doppia, alto sulle val-
late dei due fiumi che correvano alla base intorno ai quaranta metri e puntato verso 
la pianura che, a perdita d'occhio, si apriva verso settentrione: tav. 1 f.t., tav. I. 

Quando nel 651-650 gli &7coxof. greci con Pámmilo dieclero vita al nuovo abitato, 

Al . riguardo si veda cia ultimo V. Tusk, I Carta-
ginesi nella Sicilia occidentaic, in Kilccslos, XXVIII. 
XXIX, 1982-83, pp. 131-146, alle pp. 143 segg., ed in 
AA. VV., Sikanie, Milano 1985, P. 623, ad anche M. H. 
Foup.ssoux, S'ilinonte: foccille dans la 96gion nord-ouest 
de la rue F, in Sicilia archeologica (in seguito Sic. Arch.) 
46-47, 1981, pp. 6-26. Ad un'area sacra punica ri-
tengo vadano attribuite anche le anforettes con ossa 
combuste scoperte del GAmUCI ii 15.XI.1919 in un 
vano ad Ovest del tempio c (MAL XXXIII, 1929, 
col. 108), e d'altronde proprio in quest'ultimo fu forse 
sistemato l'archivio della citth punica (TUSA, in 150 
JahreD,A.I. 1829-1979, Mainz 1981, p. 105).

' Sul nome e la possibilith che gli ecisti fossero due 
(ii secondo a cape del contingents venuto da Megara 
Nisaea), cfr. K. J. Dovxa in A. W. GoivsM, A. ANDREWS, 

K. J. Dovxa, A historical commentary on Thucydides, 
IV, Oxford 1970 (repr. 1978), pp. 216 seg. Ipotesi di 
confronto con Megara Nisaea sono state avanzate in 
qualcuno dei contributi editi in MEFRA 95, 1983, 
pp. 617-650 (Chrorcique d'une journie Me'garienne) da 
J. de La Genihre; si tratta di simiglianze gik prospettate 
del Benndorf e dallo Helm pIb di un secolo fa: bibl. in 
A. HOLM, Storia della Sicilia nell'antichitb II, Torino, 
p. 190, n. 1.
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Si tratta quindi di un'urbanistica di riutilizzo, in cui t'ò una sistemazione di nuove e 
peculiari aree sacre nella metà meridionale dell'acropoli, ma in cui le case s'impianta- 
rono spesso sulla linea di quelle greche pre-409 e le strade restarono, a parte qualche 
nuova suddivisione nei distrutti teméne, le stesse 2. 

Leggere dunque l'impianto greco sotto quello punico non è opera difficilissima, 
dato ohe quest'ultimo grosso modo segue quello, ma neppure facile ed è stata portata 
avanti con successo negli ultimi anni dall'equipe guidata da Roland Martin e, sul 
pianoro di Manuzza, da Antonia Rallo; non c'è dubbio peraltro che, in assenza di 
planimetrie diacroniche, bisogna fare attenzione nelle piante comunemente utilizzate 
a sceverare volta a volta quel che è pre-409 da quanto è posteriore. 

Ciò premesso, cerchiamo di leggere in quella che fu la più prospera colonia greca 
della Sicilia Occidentale. 

Anche se troppo evanescenti (altri i luoghi, altre le circostanze, altri gli interessi) 
mi paiono i paralleli di recente riproposti con la lontana Megara Nisaea, sappiamo 
per certo che Megaresi di Grecia, insieme a Megaresi di Sicilia, diedero vita, sotto 
I'ecista Pámmilo, a Selinunte3. Sulla scelta del posto per la fondazione della nuova 
colonia non poco dovette influire la vantaggiosa conformazione naturale della costa 
con tre rilievi vicini al mare, separati da due corsi d'acqua che davano la possibilità 
di fruire di due porti e di una dorsale fra essi, costituita dalla collina di Manuzza, a 
Nord, e da quella comunemente detta dell'acropoli, a Sud. Quest'ultima occupava 
una posizione felicissima a promontorio strapiombante sul mare verso mezzogiorno 
e lambita ad Oriente dall'odierno Cottone e ad Occidente dal Modione (il Sélinos 
delle monete) dove facili porti (piccolo e fluviale forse l'occidentale, aperto e profondo 
fra le terre l'orientale), fin dal primo momento della colonia, determinarono certo 
l'infittirsi di abitazioni, di magazzini, di attrezzature, di tutto ciò che, in una parola, 
fa un emporio. Una collina in tale situazione mostrava agli ecisti di Selinunte - così 
come lo sperone fra YOanis e VHypparis un cinquantennio più tardi agli ecisti di Ca- 
marina - il duplice pregio d'essere facilmente difendibile, e al tempo stesso, di costi- 
tuire un valido elemento di difesa per i porti sottostanti. 

Questa collina estesa per circa 9 ha, inoltre, si continuava a Nord, attraverso 
uno stretto istmo, nel pianoro di Manuzza, di ampiezza almeno doppia, alto sulle val- 
late dei due fiumi che correvano alla base intorno ai quaranta metri e puntato verso 
la pianura che, a perdita d'occhio, si apriva verso settentrione: tav. 1 f.t., tav. I. 

Quando nel 651-650 gli à-oixo!. greci con Pámmilo diedero vita al nuovo abitato, 

2 Al. riguardo si veda da ultimo V. Tusa, I Carta- 
ginesi nella Sicilia occidentale, in Kókalos, XXYIII- 
XXIX, 1982-83, pp. 131-146, alle pp. 143 segg., ed in 
AA. YY., Sikanie, Milano 1985, p. 623, ed anche M. H. 
Fourmont, Sélinonte : fouille dans la f'égion nord-ouest 
de la rue F, in Sicilia archeologica (in seguito Sic. Arch.) 
46-47, 1981, pp. 5-26. Ad un'area sacra punica ri- 
tengo vadano attribuite anche le « anforette » con ossa 
combuste scoperte dal Gabrici il 15.XI.1919 in un 
vano ad Ovest del tempio G [MAL XXXIII, 1929, 
col. 108), e d'altronde proprio in quest'ultimo fu forse 
sistemato l'archivio della città punica (Tusa, in 150 
Jahre DfA.I. 1829-1979, Mainz 1981, p. 105). 

3 Sul nome e la possibilità che gli ecisti fossero due 
(il secondo a capo del contingente venuto da Megara 
Nisaea), cfr. K. J. Dover in A. W. Gomme, A. Andrews, 
K. J. Dover, A historical commentary on Thucydides, 
IV, Oxford 1970 (repr. 1978), pp. 216 seg. Ipotesi di 
confronto con Megara Nisaea sono state avanzate in 
qualcuno dei contributi editi in MEFRA 95, 1983, 
pp. 617-650 {Chronique d^une journée Mégarienne) da 
J. de La Genière; si tratta di simiglianze già prospettate 
dal Benndorf e dallo Holm più di un secolo fa: bibl. in 
A. Holm, Storia della Sicilia nell'antichità, II, Torino, 
p. 190, n. 1. 
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anche se trovarono a Manuzza degli incligeni, con cui d'altronde sembrano aver con-
vissuto pacificamente, essi occuparono ben presto entrambi i rilievi. Dati i luoghi, 
ciô appare ovvio, giacché, senza ii possesso del pianoro contiguo e leggermente sopra-
stante, pure ii possesso della collina dell'acropoli sarebbe rimasto precario, in assenza 
di cinta muraria. Cosi come mi pare ovvio che la collina dell'acropoli sia stata la prima 
ad essere occupata dai Megaresi, e per intero, e d'altronde lo mostrano i sondaggi 
dovunque siano stati portati alla roccia. 

Anche se la prima occupazione sulle due colline dovette essere abbastanza sparsa 
- e a Manuzza non divenne densa che nella seconda meth del vi secolo - è da pensare 
che, data la roccia affiorante, qui non vi fu un'occupazione di tipo agricolo come a Me-
gara Iblea e d'altronde le terre fertili erano a portata di mano ed i due porti dovettero 
presto accentrare un'importante attivith mercantile.. 

Da molti studiosi si è detto che la ricchezza a Selinunte veniva dal vasto e fertile 
territorio, che ben presto seppe conquistarSi, ed in effetti già alla fine del vii secolo i 
Selinuntini appaiono penetrati profondamente nell'interno e ii troviamo presenti, 
con gli indigeni, a Castellazzo di Poggioreale nell'alta valle del Belice 4 . Da altri invece 
si è sottolineato come elemento determinante dello sviluppo della colonia megarese 
la felice posizione scelta, che la faceva ponte naturale e plaque tournante di primaria 
importanza del commercio fra mondo greco da una parte ed Occidente mediterraneo 
dall'altra per ii tramite delle citth fenicio-puniche 1 . Ed in realth, a mio parere, senza 
la utilitaristica condiscendenza, quanto meno, dell'antica Mozia e dell'ascendente 
Cartagine, mai i coloni megaresi avrebbero potuto, prima, impiantarsi cosi profon-
damente nella Sicilia Occidentale e, poi, prosperare cosi rapidamente. I suoi due 
porti contribuirono certo in maniera fondamentale a far raggiungere presto a Seli-
nunte una ricchezza straordinaria e solo quando di questo partner commerciale - fe-
dele ai suoi interessi mercantili perfino nel 480, ohe fu uno dei momenti di pericolo 
sommo per la Grecit dell'Isola - i Cartaginesi sapevano di poter oramai fare a meno, 
la fine di Selinunte fu segnata. 

Questa rapida floridezza e la decisa vo1onti d'affermazione di un'oligarchia do-
minante fecero sl che poco put di un cinquantennio dopo la sua fondazione il primi-
tivo centro cominciasse ad assumere l'aspetto di una citth organizzata. 

Vedi da ultimo, G. FALSONE. Quattro campagne di 
scavo a Castellazzo di Poggioreale, in Kilcalos XXVI-
XXVII, 1980-81, pp. 931-937, eM. T. IIIAI'TNI - PreAIN0, 
Su alcseni documenti epigrafici della religiosith siceliota, 
in Atti del Centre ricerche e documentazione sull'antichith 
classica XI (n.s. I), 1980-81, pp. 165-170. In Plinio, 
XVIII, 64, ii ricordo del triticum selinuntino a stele 
grossissimo, prediletto fra tutte le specie di grano dai 
Greci e prodotto di terre grasse (pingui solo). 

Le due vedute opposte cone state sostenute da R. 
MARTrN e da J. ire LA GENIEISE nello stesso volume di 
ORAl 1977, rispettivamente ails pp. 57 e 63 e alle 
pp. 251-261, e cih mostra come in realth esse vadano 
l'ima con l'altra integrate. Ad ogni mode sul mob 
mercantile di Selinunte (per cui cfr. gih I. Scuunnraa, 
Die neuen Entdecicungen von Selinsent, in Arch. Zeitung 
30, 1872 (1873), pp. 97.103, ella p. 98) vanno era anche

tenute presenti Ic osservazioni di A. CUTRON4 TUSA, 
Il ruolo di Sebinunte agli inizi della monetazione in Sicilia, 
in Sic. Arch. 49-50, 1982, pp. 27-30; ed ancora L. M. 
HANsE, Carthago and Sizilien, Huldesheim 1983, pp. 33-
41, 61 segg., G. PUGLIESE . CABBATELLI, in V. TUsA, 
La scultura inpietre di Selinunte, Palermo 1983, pp. 17-25, 
elostessoeA.STAzto,inSikanie,cit., pp. 14 seg., 20, 90. 

Sulla importanza della tesaurizzazione private e di 
quella pubblica nei templi selinuntini (metalli preziosi 
in ex veto ma eerto anche monetati) indizio, a mio 
parere di una forte components commerciale nell'eco. 
nomia della citth, Si vedano da ultimo le pertinenti os-
servazioni di D. MUSTI, L'iscrizione del tempio 0 di Seli-
nsente, in Riv. Fit. e lstr. cl. 113, 1985, pp. 134-157, 
specie alle pp. 152 segg. (cfr. anche G. GuLLnOI, in Si-
lcar&ie, cit., p. 489, n. 36, a proposito dei costi del tern-
pie E 3: 50 miiardi di valore in moneta 1984).

10 ANTOÎTINO DI VITA [4] 

anche se trovarono a Manuzza degli indigeni, con cui d'altronde sembrano aver con- 
vissuto pacificamente, essi occuparono ben presto entrambi i rilievi. Dati i luoghi, 
ciò appare ovvio, giacché, senza il possesso del pianoro contiguo e leggermente sopra- 
stante, pure il possesso della collina dell'acropoli sarebbe rimasto precario, in assenza 
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- e a Manuzza non divenne densa che nella seconda metà del vi secolo - è da pensare 
che, data la roccia affiorante, qui non vi fu un'occupazione di tipo agricolo come a Me- 
gara Iblea e d'altronde le terre fertili erano a portata di mano ed i due porti dovettero 
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Selinuntini appaiono penetrati profondamente nell'interno e li troviamo presenti, 
con gli indigeni, a Oastellazzo di Poggioreale nell'alta valle del Belice4. Da altri invece 
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la felice posizione scelta, che la faceva ponte naturale e plaque tournante di primaria 
importanza del commercio fra mondo greco da una parte ed Occidente mediterraneo 
dall'altra per il tramite delle città fenicio-puniche 5. Ed in realtà, a mio parere, senza 
la utilitaristica condiscendenza, quanto meno, dell'antica Mozia e dell'ascendente 
Cartagine, mai i coloni megaresi avrebbero potuto, prima, impiantarsi così profon- 
damente nella Sicilia Occidentale e, poi, prosperare così rapidamente. I suoi due 
porti contribuirono certo in maniera fondamentale a far raggiungere presto a Seli- 
nunte una ricchezza straordinaria e solo quando di questo partner commerciale - fe- 
dele ai suoi interessi mercantili perfino nel 480, che fu uno dei momenti di pericolo 
sommo per la Grecità dell'Isola - i Cartaginesi sapevano di poter oramai fare a meno, 
la fine di Selinunte fu segnata. 

Questa rapida floridezza e la decisa volontà d'affermazione di un'oligarchia do- 
minante fecero sì ohe poco più di un cinquantennio dopo la sua fondazione il primi- 
tivo centro cominciasse ad assumere l'aspetto di una città organizzata. 

4 "Vedi da ultimo, G. Falsone, Quattro campagne di 
scavo a Oastellazzo di Poggioreale, in Kókalos XXVI- 
XXVII, 1980-81, pp. 931-937, e M. T. Manni - Pibaino, 
Su alcuni documenti epigrafici della religiosità siceliota, 
in Atti del Centro ricerche e documentazione sull'antichità 
classica XI (n.s. I), 1980-81, pp. 165-170. In Plinio, 
XVIII, 64, il ricordo del triticum selinuntino a stelo 
grossissimo, prediletto fra tutte le specie di grano dai 
Greci e prodotto di terre grasse {pingui solo). 

5 Le due vedute opposte sono state sostenute da P. 
Martin e da J. de La Genière nello stesso volume di 
CRAI 1977, rispettivamente alle pp. 57 e 63 e alle 
pp. 251-261, e ciò mostra come in realtà esse vadano 
l'una con l'altra integrate. Ad ogni modo sul ruolo 
mercantile di Selinunte (per cui cfr. già I. Schubring, 
Die neuen Entdeckungen von Selinunt, in Arch. Zeitung 
30, 1872 (1873), pp. 97-103, alla p. 98) vanno ora anche 

tenute presenti le osservazioni di A. Cutroni Tusa, 
Il ruolo di Selinunte agli inizi della monetazione in Sicilia, 
in Sic. Arch. 49-50, 1982, pp. 27-30; ed ancora L. M. 
Hanse, Carthago und Sizilien, Hildesheim 1983, pp. 33- 
41, 61 segg., G. Pugliese - Carratelli, in V. Tusa, 
La scultura in pietra di Selinunte,!?eXevTíio 1983, pp. 17-25, 
elostessoe A. STAzio^n^Äame, cí¿., pp. 14 seg., 20, 90. 

Sulla importanza della tesaurizzazione privata e di 
quella pubblica nei templi selinuntini (metalli preziosi 
in ex voto ma certo anche monetati) indizio, a mio 
parere di ima forte componente commerciale nell'eco- 
nomia della città, si vedano da ultimo le pertinenti os- 
servazioni di D. Musti, L'iscrizione del tempio G di Seli- 
nunte, in Riv. FU. e Istr. ci. 113, 1985, pp. 134-157, 
specie alle pp. 152 segg. (cfr. anche G. Gullini, in Si- 
kanie, cit., p. 489, n. 36, a proposito dei costi del tem- 
pio E 3; 50 miliardi di valore in moneta 1984). 
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I primi decemni: 650-580 circa. 

Sul finire del vu secolo, Selinunte appare estesa per tutta l'area che poi avrebbe 
occupato la città del vi e del v. Al di là del porto occidentale, ii santuario della Malo-
phoros (e gli scavi recentissimi mostrano che non si trattava di un complesso isolato) 
aveva già ricevuto ii suo primo megaron e, dal lato opposto, sulla collina orientale, 
era stato elevato ii tempio El, antenato di quello rialzato dalla Marconi negli anni '60. 

Disponibilità dunque non solo di mezzi economici ma di uomini - e a mio parere 
maestranze della vicina Mozia o comunque di estrazione fenicio-punica lavorarono 
presto eon i coloni greci - ed anche soluzione precoce di non facili problemi tecnici 
(l'importante carpenteria e le grandi tegole di tipo corinzio del tempiQ El, ad esempio), 
che avrebbero portato Selinunte ad essere uno dei centri sicelioti put ricchi di speri-
mentazioni in fatto cli architettura templare. 

Le case di vu secolo - a giudicare da queue di Manuzza - erano piccole, dall'aI-
zato in pezzame di pietra a secco su uno zoccolo di pietre piii grosse sistemate in filari 
di diversa altezza, o anche, come a Megara Iblea, di pietre piccole (qui tenute con 
legante) con fodera di lastroni. Non manca la struttura <<a telaio s (tessuto di piccoli 
blocchi o pietre fra blocchi per ritto), ritrovata anche dal Gullini sulla collina orien-
tale nel muro del temeno.s e nel propileo di El, caratteristica dell'ambiente fenicio-
purdco 6 Le abitazioni a Manuzza - e non v'è motivo di supporre che non fosse cosI, 
anche sulla collina dell'acropoli che con Manuzza ospitô ii nerbo della Selinunte di 
vu secolo -, appaiono sparse, intervallate da grandi spazi vuoti, ma già orientate 
secondo ii prineipale asse naturale: tav. 1 f.t.; tav. I, b. 

A11'incontro delle due colline, nell'area sud-orientale di Manuzza, una necropoli 
ad incinerazione che è da supporre utilizzata dagli abitanti di entrambe le colline 
(tav. I b, freccia), ci ha ora provato al di là di ogni ragionevole dubbio che dalla me-
th del vii secolo i Megaresi erano sul posto. Pii tardi, da Mariuzza, in cui si concentrô 
la città di VI e v secolo, ci andô a seppellire fuori della collina, a Nord sul rilievo di 
Galèra, ma la primitiva necropoli fu utilizzata ancora per tutto il vi secolo, proba-. 
bilmente dagli abitanti dell'area ad essa put vicina. 

Ii sorgere della citt4 organizzata: 580-570 a. C. 

Agli inizi del vi secolo l'antico abitato su entrambe le colline (ma sulle pendici, 
verso i fiumi, alle spalle dei quartieri portuali dovette continuare a lungo un'occupa-
zione di tipo agricolo) si rinnovô completamente, e ciô lo seguiamo bene attraverso 
la prima importante strutturazione dell'area sacra dell'acropoli. 

In quest'ultima collina gli assi naturali sono due: uno Nord-Sud, ii cui tracciato 

6 Secondo ii GuLLINI (Sikarn%e, cit., p. 432, 436, no. 
17, 25) Si tratterebbe di una tecnica anellenica, co-
mune alle <c popolazioni indigenes trovate in loco dai 
Megaresi. Poiché, peraltro, appare, in Sicilia e fuori, 
diffusa solo in aree di cultura fenicio-punica. I a mae-
stranze fenicie per nascita o educazione (la vicina Mozia 
esisteva da due-tre generazioni al momento della fonda-

zione di Selinunte) che si deve pensare. E troppo eva-
nescenti sono, finora, le tracce di una supposta pre-
senza di antichi coloni provenienti dall'< area siro-
palestineses nel territorio che fu poi di Selinunte per 
potere pensare col TUSA (Sikanie, p. 613) che gli in-
digeni del Gullini fossero i discendenti di quegli orien-
tali.
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(tav. I b, freccia), ci ha ora provato al di là di ogni ragionevole dubbio che dalla me- 
tà del vii secolo i Megaresi erano sul posto. Più tardi, da Manuzza, in cui si concentrò 
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procedendo verso la sella nord diveniva sempre pi-h. obbligato, e l'altro Est-Ovest, 
che, alla base della collina, riuniva i due porti: tavv. 1 f.t., II, III a. Questi due tracciati 
naturali ebbero un'importanza basilare nello sviluppo dell'abitato sull'aoropoli e 
poiché di quello Est-Ovest, come via cittadina, è stata di recente messa in dubbio, e a 
put riprese, persino l'esistenza, varrh la pena di soffeimarcisi un attimo. 

Se si consi.dera la pianta altimetrica redatta ormai pili di cento anni fa dai due 
Cavallari, ma che, pur tuttavia resta la sola utile per l'acropoli e che d'altronde non 
differisce molto dal rilievo aerofotogrammetrico del 1979 utilizzato di recente dal Tusa 
ed ora anche da chi scrive per la nuova planimetria della citth che qul si presenta 1, 

se si considera tale pianta, dicevo, si vedrh ehe e proprio ii percorso die fu poi fissato 
sul terreno dalla grande arteria Est-Ovest a Sud del ternenos del tempio C, ii meno 
disagevole per salire affrontando un declivio poco teso dal porto occidentale sulla 
collina e per ridiscendere poi al porto orientale: tav. ft. E ciô anche se oggi ad Oriente 
non è possibile restituire ii pendilo originario della collina nella sua parte phi bassa 
giacché l'area slibito a Sud del muraglione a gradini fu quasi certarnente interessata 
da un taglio profondo, e comunque fu sconvolta e rimaneggiata per l'impianto sia 
del muraglione stesso sia delle mura di Ermocrate 8: tav. IV, b; fig. 1. 

Proprio queSto antico peroorso naturale segnô, invece, a mio parere la prima 
distinzione sulla collina dell'acropoli fra sacro e oivile, essendo del tutto logico che le 
abitazioni pin antiche, quelle proprio del compagni di Pámmilo, siano sorte sulle due 
balze pih meridionali dell'acropoli, quelle che furono terrazzate poi, nel corso del v 
secolo, per far luogo, almeno nella meth orientale, ai templi A ed 0. Si trattava di 
due baize, specie la phi meridionale, ample, ben esposte, circondate per tre lati dal 
mare e dai flumi e facilmente raggiungibili dai porti in basso. E vero che dei saggi in 
profondith praticati dal Gabrici in quest'area abbiamo, se non m'inganno, solo Ia 
menzione, ma vi è una esplicita testimonianza della Marconi ed ho veduto personal-
mente ne] settembre 1967 in un sondaggio aperto ad Ovest del tempio 0, aila profon-
dith di qualche metro, delle strutture che ml sembrô allora possibile ricondurre ad 

Ii rilievo aerofotogrammetrico di cui mi sono gio. 
vato I quello realizzato per ii progetto del parco ar-
cheologico di Selinunte (arch. M. Arena-geom. Mattac-
cmi) e le isoipse segnate differiscono di due.tre metri 
da queue dei Cavallari (cfr. infra, n. 8). Difference non 
importanti intercorrono col nuovo rilievo Mertens, me-
dito. Una pianta schematica d'insieme corredata da 
altinietrie I stata pubblicata dal Tust in 150 Jahre 
D.A.-T., cit., tav. 39. 

8 GE1-TIh1iE - THEODORESCU, Contribution, p. 986 ed 
ancora GENXERE, Silinonte, p. 473, hanno rilevato Ira 
l'inizio del muraglione a graclini e I'inizio della canaletta 
(Di VIT.4. 1967, fig. 10: qui figg. 1-3), circa 20 metri put 
a monte, ima pendeuza del 23 %, misura ch'essi op. 
pongono al 7.10 % o p000 piü delle strade Est.Ovest a 
Nord del temenos del tempio C. Ora, a parts ii fatto che 
l'area dovette essere spianata gil per lavorare alla co-
struziono del muraglione a gradini (per mi parallelo 
alla Malophoros: GAiiiciCI, MAL XXXII, 1917, col. 14; 
vedi ancora infra, p. 33), i due studiosi non tengono 
conto che il blocco con canaletta, quello ad esso sotto-
stante e la parte alta di quello di fondazione angora

put basso, stavano in realtb fuori terra (figg. 3, 11, 16) 
ed e errato quindi 11 punto dove la misura I stata presa: 
ii suolo antico era qui pih basso clello spessore di alrneno 
due bloechi 

Ricordo che aneora nel 195 era questo il cammino 
seguito da tutti per recarsi da Marinella alla Gaggera 
o significativa al riguardo è anehe la pianta CAVALLARI 
in Bullettino della Commissione di Antichith e Belle 
Arti in Sicilia V, Palermo 1872, tav. I = Arch. Zeitung, 
cit., tav. 71: fig. 1 a pag. 70 di questo volume. Resta 
percih valida, a mio parere, l'affermazione della MAR. 
coisi Boyle (s .fie pife recenti scoperte dell'csrcheologia 
delta Sicilia occidentale con particolare riguardo agli 
scavi di Selinunte, in Atti III Congr. mt. Arch. Class. 
II, Roma 1961, pp. 9-30 alla p. 19) che 1a mag. 
gbore trasversale E-O... costituisce 11 pih facile e di. 
retto passaggio, per la maggiore dolcezza del pendio, 
dal porto all'acropoli a da questa all'estuario del Se. 
limo e alla spiaggia occidentale, per cui dovette essere 
il primitivo passaggio, anteriore alla sistemazione del Is.- 
to orientale dell'acropolis.
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procedendo verso la sella nord diveniva sempre più obbligato, e l'altro Est-Ovest, 
che, alla base della collina, riuniva i due porti: tavv. 1 f.t., II, III a. Questi due tracciati 
naturali ebbero un'importanza basilare nello sviluppo dell'abitato sull'acropoli e 
poiché di quello Est-Ovest, come via cittadina, è stata di recente messa in dubbio, e a 
più riprese, persino l'esistenza, varrà la pena di soffefmarcisi un attimo. 

Se si considera la pianta altimetrica redatta ormai più di cento anni fa dai due 
Cavallari, ma che, pur tuttavia resta la sola utile per l'acropoli e che d'altronde non 
differisce molto dal rilievo aerofotogrammetrico del 1979 utilizzato di recente dal Tusa 
ed ora anche da chi scrive per la nuova planimetria della città che qui si presenta7, 
se si considera tale pianta, dicevo, si vedrà che è proprio il percorso che fu poi fissato 
sul terreno dalla grande arteria Est-Ovest a Sud del temenos del tempio C, il meno 
disagevole per salire affrontando un declivio poco teso dal porto occidentale sulla 
collina e per ridiscendere poi al porto orientale: tav. f.t. E ciò anche se oggi ad Oriente 
non è possibile restituire il pendio originario della collina nella sua parte più bassa 
giacché l'area sùbito a Sud del muraglione a gradini fu quasi certamente interessata 
da un taglio profondo, e comunque fu sconvolta e rimaneggiata per l'impianto sia 
del muraglione stesso sia delle mura di Ermocrate8: tav. IV, b; fig. 1. 

Proprio questo antico percorso naturale segnò, invece, a mio parere la prima 
distinzione sulla collina dell'acropoli fra sacro e civile, essendo del tutto logico che le 
abitazioni più antiche, quelle proprio dei compagni di Pámmilo, siano sorte sulle due 
balze più meridionali dell'acropoli, quelle che furono terrazzate poi, nel corso del v 
secolo, per far luogo, almeno nella metà orientale, ai templi A ed 0. Si trattava di 
due balze, specie la più meridionale, ampie, ben esposte, circondate per tre lati dal 
mare e dai fiumi e facilmente raggiungibili dai porti in basso. È vero che dei saggi in 
profondità praticati dal Gabriel in quest'area abbiamo, se non m'inganno, solo la 
menzione, ma vi è una esplicita testimonianza della Marconi ed ho veduto personal- 
mente nel settembre 1967 in un sondaggio aperto ad Ovest del tempio 0, alla profon- 
dità di qualche metro, delle strutture ohe mi sembrò allora possibile ricondurre ad 

7 II rilievo aerofotogrammetrico di cui mi sono gio- 
vato è quello realizzato per il progetto del parco ar- 
cheologico di Selinunte (arch. M. Arena-geom. Mattac- 
cini) e le isoipse segnate differiscono di due-tre metri 
da quelle dei Cavallari (cfr. infra, n. 8). Differenze non 
importanti intercorrono col nuovo rilievo Mertens, ine- 
dito. Una pianta schematica d'insieme corredata da 
altimetrie è stata pubblicata dal Tusa in 150 Jahre 
D.A.I., cit., tav. 39. 

8 Genière - Theodorescu, Contribution, p. 986 ed 
ancora Geniere, Sélinonte, p. 473, hanno rilevato fra 
l'inizio del muraglione a gradini e l'inizio della canaletta 
(Di Vita 1967, fìg. 10: qui ñgg. 1-3), circa 20 metri più 
a monte, una pendenza del 23 %, misura ch'essi op- 
pongono al 7-10 % o poco più delle strade Est-Ovest a 
Nord del temenos del tempio C. Ora, a parte il fatto che 
l'area dovette essere spianata già per lavorare alla co- 
struzione del muraglione a gradini (per un parallelo 
alla Malophoros: Gabrioi, MAL XXXII, 1917, col. 14; 
vedi ancora infra, p. 33), i due studiosi non tengono 
conto che il blocco con canaletta, quello ad esso sotto- 
stante e la parte alta di quello di fondazione ancora 

più basso, stavano in realtà fuori terra (fìgg. 3, 11, 16) 
ed è errato quindi il punto dove la misura è stata presa; 
il suolo antico era qui più basso dello spessore di almeno 
due blocchi ! 

Ricordo che ancora nel 1955 era questo il cammino 
seguito da tutti per recarsi da Marinella alla Gaggera 
e significativa al riguardo è anche la pianta Cavallari 
in Bullettino della Commissione di Antichità e Belle 
Arti in Sicilia Y, Palermo 1872, tav. I = Arch. Zeitung, 
cit., tav. 71: fig. 1 a pag. 70 di questo volume. Resta 
perciò valida, a mio parere, l'affermazione della Mar- 
coni Bovio (« Le più recenti scoperte del!archeologia 
della Sicilia occidentale con particolare riguardo agli 
scavi di Selinunte, in Atti III Gongr. Int. Arch. Class. 
II, Roma 1961, pp. 9-30 alla p. 19) che «la mag- 
giore trasversale E-0... costituisce il più facile e di- 
retto passaggio, per la maggiore dolcezza del pendio, 
dal porto all'acropoli e da questa all'estuario del Se- 
lino e alla spiaggia occidentale, per cui dovette essere 
il primitivo passaggio, anteriore alla sistemazione del la- 
to orientale dell'acropoli». 



FIG. 1 - IL M1IRO DI TERRAZZAMENTO MERIDIONALE DEL TEMENOS DEL TEMPIO C E A DESTRA, IN PRIMO PIA-



NO, IL MUItO DI EBMOCEATE ORE VI SI APPOGGIA TAGLIANDO IL RIEMPIMENTO DELLA GRANDE STEADA MERI-



DIONALE EST-OVEST. 

FIG. 2-3 - LA CANALETTA ALLA BASE DEL MUBO DI TEREAZZAMENTO A PIG. 1, DA Es. SOTTO IL BLOCCO
TEEMINALE DELLA CANALETTA, GRANDE BL0000 PABACARRO (cfr. fig. 9).

Fig. 2-3 - La oanalbtta aiba base del mtlbo di teeeazzambnto a fig. I, da Est. Sotto il blocco 
TEEMIN ALE DELLA CAN ALETTA, GEANDE BLOCCO PAEACAEEO (c/r. flg. 9). 
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abitazioni e comunque che non sembravano davvero appartenere ad una costruzione 
cli carattere pubblico 9. 

Ohe prestissimo, oserei dire fin dall'inizio, pubblica, e put precisamente sacra, 
fosse invece la destinazione dell'area a Nord di quest'asse naturale, al centro della 
collina, è certo. Anche qui bisogna tentare di ricostruire la orografia originaria e 
per fortuna è meno difficile grazie alla serie dei vecchi sondaggi in profonditt ope-
rati dal Gabrici nel riempimento davanti al tempio C. 

La collina cominciava a scendere piuttosto rapidamente ad Oriente del tempio 
ed a 60 metri circa da esso è apparsa nel put lontano dei saggi Gabrici put bassa di 
m 5,62, vale a dire la pendenza superava di poco ii 9 %. Ora poiché non c'è motivo di 
pensare che pochi metri a Sud del tempio C ii declivio improvvisamente si accentuasse 
verso Est - dalla pianta quotata sembra anzi ii contrario: cfr. tav. f.t., - sari da valu-
tare intorno al 9 % anche la pendenza media originaria dell'antico assd naturale Est-
0 vest. Ed all'inizio del vi secolo nei primi metri a partire dalla sua etremit orien-
tale - adesso, come diremo, identificata con certezza e segnata da un paracarro - la 
via che ricalcô questo asse Est-Ovest aveva una pendenza di circa ii 4 % se questa, 
come ritengo, è rifiessa nei grandi blocchi in cui è tagliata la canaletta da me scoperta 
nel 1955, i quali, per formare un piano orizzontale sulla strada in deciivio, perdono 22 
cm di altezza partendo da Est su una lunghezza cli m 5,75: figg. 2-3. 

Sulle quote put alte di questa colliria (26-30) sorsero a partire dall'ultimo quarto 
del vii secolo e nei primi decenni del VI almeno quattro piccoli edifici templari e la 
loro stessa presenza mostra che l'intera area era stata votata agli dèi fin daIl'instal-
larsi delia &7cotxcc. Questi sacelli ebbero forse all'inizio teme'ne singoli, ma non v'è 
dubbio che a partire dai primi decenni del vi secolo l'intera area sacra fu allargata, 
terrazzando le baize ad Est e scendendo fino a portarsi a circa 5 metri sopra il piano 
d'imposta put basso del put tardo muraglione a doppia gradinata, e fu racchiusa da 
un peribolo unitario. R ii peribolo che tentô, e con successo, cli ricostruire il Gabrici 
e che ora possiamo precisare meglio: figg. 4-5. 

Ii Gabrici 10 individuô con certezza fra i ruderi della citth post-409 per buona 
parte del lato meridionale e (ma in yenta qui i resti sono difficili da leggere) per una 
piccola parte del lato occidentale; mentre, ad Est, mediante quella serie di saggi por-
tati fino alla roccia che abbiamo ora ricordato, ne scoperse almeno 15 metri a 58-60 
metni dal tempio C e, sia che nel 1925 ne abbia rinvenuto anche l'angolo che girava 
Sud-Ovest, sia che no 10 , poté nicostruirlo esattamente nel suo tratto meridionale 

Cfr. GARRICI, Acropoli, coil. 88-89, 111-112; MAR-
CONI Bovro, art. cit., p. 20. L'ubicazione del sondaggio 
del 1967 8 ancora evidente pochi metri ad Ovest e 
nell'asse dello spazio che separava i templi A ed 0; 
per esso Di VITA 1967, p. 35. 

15 Il GABRIOI, Acropoli, coil. 99 e 102 dice a proposito 
del saggio del 1925: o Ebbi la sorpresa non pure di un-
traceiare ii tratto, che 8 sul proseguimento dolls, mu-
raglia (seC.: 11 muro di peribolo est rinvenuto nel 1921), 
ma di rieonoscore altresi che questa ad un certo punto 
faceva gomito piegando a sud-ovest a dirigendosi verso 
quello spezzone di rnuraglia, che nella precedente cam-
pagna del 1921 avevo rinvenuto nell'angoio formato dal

muro di peribolo e dal salone presso l'entrata al temenos 
E alla col. 102 precise, che ii tratto rinvenuto nel 1925 

era lungo m 5). Ora mentre ii gomito verso Sud-Ovest 
appare accennato nella sua tav. 17, esso S sparito nella 
stessa tavola riprodotta quasi 30 amli dopo in ,Studi, 
fig. 3 (qui fig. 4), e non ye n'S pifi cenno lvi a col. 277. 
Nulls, comunque autorizza a ritenere imprecisa la pianta 
dei ritrovamenti data dal Gabrici, come fanno GENIERE-
THEODORESCU (Contribution, p. 984) per tentare di 
legare al tratto di peribolo trovato dal Gabriel quello 
da loro individuato presso ii muraglione a gradini (v. 
infra, p. 19 segg.).
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abitazioni e comunque che non sembravano davvero appartenere ad una costruzione 
di carattere pubblico 9. 

Che prestissimo, oserei dire fin dall'inizio, pubblica, e più precisamente sacra, 
fosse invece la destinazione dell'area a Nord di quest'asse naturale, al centro della 
collina, è certo. Anche qui bisogna tentare di ricostruire la orografia originaria e 
per fortuna è meno difficile grazie alla serie dei vecchi sondaggi in profondità ope- 
rati dal Gabrici nel riempimento davanti al tempio C. 

La collina cominciava a scendere piuttosto rapidamente ad Oriente del tempio 
ed a 60 metri circa da esso è apparsa nel più lontano dei saggi Gabrici più bassa di 
m 5,62, vale a dire la pendenza superava di poco il 9 %. Ora poiché non c'è motivo di 
pensare che pochi metri a Sud del tempio 0 il declivio improvvisamente si accentuasse 
verso Est - dalla pianta quotata sembra anzi il contrario: cfr. tav. f.t., - sarà da valu- 
tare intorno al 9 % anche la pendenza media originaria dell'antico asse naturale Est- 
Ovest. Ed all'inizio del vi secolo nei primi metri a partire dalla sua estremità orien- 
tale - adesso, come diremo, identificata con certezza e segnata da un paracarro - la 
via che ricalcò questo asse Est-Ovest aveva una pendenza di circa il 4 % se questa, 
come ritengo, è riflessa nei grandi blocchi in cui è tagliata la canaletta da me scoperta 
nel 1955, i quali, per formare un piano orizzontale sulla strada in declivio, perdono 22 
cm di altezza partendo da Est su una lunghezza di m 5,75: figg. 2-3. 

Sulle quote più alte di questa collina (26-30) sorsero a partire dall'ultimo quarto 
del Yix secolo e nei primi decenni del vi almeno quattro piccoli edifici templari e la 
loro stessa presenza mostra ohe l'intera area era stata votata agli dèi fin dall'instal- 
larsi della ò.-w/m. Questi sacelli ebbero forse all'inizio teméne singoli, ma non v'è 
dubbio che a partire dai primi decenni del vi secolo l'intera area sacra fu allargata, 
terrazzando le balze ad Est e scendendo fino a portarsi a circa 5 metri sopra il piano 
d'imposta più basso del più tardo muraglione a doppia gradinata, e fu racchiusa da 
un períbolo unitario È il períbolo che tentò, e con successo, di ricostruire il Gabrici 
e che ora possiamo precisare meglio: figg. 4-5. 

Il Gabrici lo individuò con certezza fra i ruderi della città post-409 per buona 
parte del Iato meridionale e (ma in verità qui i resti sono difficili da leggere) per una 
piccola parte del lato occidentale; mentre, ad Est, mediante quella serie di saggi por- 
tati fino alla roccia che abbiamo ora ricordato, ne scoperse almeno 15 metri a 58-60 
metri dal tempio C e, sia ohe nel 1925 ne abbia rinvenuto anche l'angolo che girava 
Sud-Ovest, sia che no1(), poté ricostruirlo esattamente nel suo tratto meridionale 

9 Cfr. Gabbici, Acropoli, coll. 88-89, 111-112; Mab- 
coni Bovio, art. cit., p. 20. L'ubicazione del sondaggio 
del 1967 è ancora evidente pochi metri ad Ovest e 
nell'asse dello spazio che separava i templi A ed O; 
per esso Di Vita 1967, p. 35. 

10 II Gabbici, Acropoli, coli. 99 e 102 dice a proposito 
del saggio del 1925: « Ebbi la sorpresa non pure di rin- 
tracciare il tratto, che è sul proseguimento della mu- 
raglia {seil. : il muro di períbolo est rinvenuto nel 1921), 
ma di riconoscere altresì che questa ad un certo punto 
faceva gomito piegando a sud-ovest e dirigendosi verso 
quello spezzone di muraglia, che nella precedente cam- 
pagna del 1921 avevo rinvenuto nell'angolo formato dal 

muro di períbolo e dal salone presso l'entrata al temenos ». 
( E alla col. 102 precisa che il tratto rinvenuto nel 1925 
era lungo m 5). Ora mentre il gomito verso Sud-Ovest 
appare accennato nella sua tav. Y, esso è sparito nella 
stessa tavola riprodotta quasi 30 anni dopo in Studi, 
fig. 3 (qui fìg. 4), e non ve n'è più cenno ivi a col. 217. 
Nulla comunque autorizza a ritenere imprecisa la pianta 
dei ritrovamenti data dal Gabrici, come fanno Genièee- 
Theodobescu {Contribution, p. 984) per tentare di 
legare al tratto di períbolo trovato dal Gabrici quello 
da loro individuato presso il muraglione a gradini (v. 
infra, p. 19 segg.). 
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Fig. 4 - Il Temenos sull'acropoli (o del tempio C) secondo Gabbici, MAL, XLIII, col. 215 seg., eig. 3. 

Fig. 5 - Il Tbmbnos in età alto-arcaica {Ia base). Si noti l'angolo sud-est di un períbolo più basso 
{in puntinato nero la viabilità ; in alto la via f-f2, in basso la grande arteria meridionale). 



FIG. 6 - DETTAGLIO DI FIG. 1: A SINISTRA DEL RESTAURO 1953 LA FESSURA VERTICALE DENUNCIA L'AN-



GOLO SUD-EST DEL MURO DI PERIBOLO (E TERRAZZAMENTO) ALTO-ARCAICO. 

FIG. 7 - IDRTTAGLIO DI FIG. 1: IL SONDAGGIO DE LA GENIERE, DA SUD. Si NOTINO LA DIVERSA CON-
POSIZIONE DEL 1UEMPIMENTO SOTTO IL GRANDE BLOCCO IN CALCARENITE ADDOSSATO ALLA CANALETTA. 
I

 
TAGLI PER L'IENESTO DEL MTJO ERMOCRATEO IN QUELLO DI TEPRAZZAMENTO; LO SPORGERE DEl TI-



LAIII 13 B 14 DI QUEST'ULTIMO SITU RIEMPIMENTO DELL'ARTERIA EST-OVEST (cfr. figg. 8-9).

Fig. 6 - Dettaglio di fig. 1: a sinistra del restauro 1953 la fessura verticale denuncia l'an- 
GOLO SUD-EST DEL MURO DI PERIBOLO (E TERRAZZAMENTO) ALTO-ARCAICO. 

Fig. 7 - Dettaglio di fig. 1; il sondaggio de La Genière, da Sud. Si notino la diversa com- 
POSIZIONE DEL RIEMPIMENTO SOTTO IL GRANDE BLOCCO IN OALCARENITE ADDOSSATO ALLA CANALETTA. 
I TAGLI PER L'INNESTO DEL MURO ERMOCRATEO IN QUELLO DI TERRAZZAMENTO ; LO SPORGERE DEI FI- 

LARI 13 e 14 di quest'ultimo sul riempimento dell'arteria Est-Ovest {cfr. figg. 8-9). 
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grazie alla presenza di un troncone orientato Nord-Est che si stacca dal muro sud del 
peribolo, a ridosso del complesso ad oikoi, I quattro vani che forse gih da questa fase, 
e di sicuro dalla successiva, limitarono da Est l'ingresso meridionaJe al temenos: figg. 
4, 5.

Alla luce p01 dei recentissimi scavi condotti dal Tusa in quest'area, esatta appare 
anche la ricostruzione ipotetica ehe del peribolo ii Gabrici diede a Nord-Est. Qui ii 
muro seguiva all'incirca l'andamento altimetrico della collina (q. 25-26 - Cavallari 22) 
fino a raggiungere a Nord la via fl-f2 die, avendo costituito, gih dal 570 circa, la 
base dello sviluppo urbano nella parte settentrionale dell'acropoli, è verosimile ehe 
rispondesse anch'essa ad un antico naturale percorso Est-Ovest e che pertanto pub 
aver bene costituito, fin dal primo installarsi dei coloni, ii limite settentrionale dell'area 
riservata agli dèi, al centro della coffina: fig. 4. 

Pii problematica la ricostruzione del lath occidentale ove solo la parte centrale - 
se è corretta l'identificazione del Gabrici - correva in direzione Nord-Sud allineata a 
quella che sara la via del v secolo. Ii Gabrici ha proposto di legarla a due segmenti 
obliqui che avrebbero dato anche da questo lath, come dal lato Est, un andamento 
poligonale al temenos, ma va riconosciuto ehe, almeno verso Nord, si oppongono a 
ciô l'avanzo del muro (di un peribolo?) rimasto sotto ii tempio D, la posizione di que-
st'ultimo e soprattutto quell'angolo di naiskos (I) o altare (I) certo assai antico die 
rimase p01 sotto la strada Nord-Sud: fig. 4. ii per ciô che gia ii Fougères nel 1910 so-
steneva che ii temenos primitivo da queSto lato dovesse allargarsi ancora verso Ovest; 
pertanto, o Passe naturale che portava, lungo la cresta della collina, dalle baize men-
dionali di essa alla sella Nord correva obliquo da Sud-Ovest a Nord-Est, o è da sup-
porre che qui in eta alto-arcaica per fare spazio agli edifici sacni l'originario percorso 
fosse stato SpoStato pin ad Occidente U. 

Non molto pin ad Occidente, perô, perché altrimenti, come è stato notato a ra-
gione dalla Marconi 12, mal si spiegherebbe ii fatto che i grandi templi C e D non siano 
stati eretti put ad Ovest e la conseguente necessita della colossale opera di rialza-
mento della collina davanti ad essi. 

Ritornando al lato sud, un dato restava oscuro nella ricostruzione del Gabrici: 
all'estremita est del peribolo, all'altezza del complesso ad oikoi egli aveva trovato che ii 
muro del temenos correva al di là del troncone che volgeva verso Nord-Est da lui con-
siderato l'inizio del tratto orientale del peribolo stesso. TJn dato puntualmente rile-
vato dall'illustre studioso nel testo e nelle piante (cfr. qui figg. 4-5), ma che solo ora 
ha trovato la sua spiegazione. 

Nel 1981 J. de La Genière ha praticato un piccolo saggio a ridosso della canaletta 
che corre alla base del grosso muro che sostiene da Sud, legandosi al muraglione a 
gradini, ii riempimento della seconda meth del vi secolo, ed ha trovato ii vero angolo 
sud-est dell'antico peribolo, che due frammenti corinzi portano a datare entro i primi 
due-tre decenni del vi: secolo: figg. 1, 6, 7, 11. Anche se mi è parso subito impossibile 
seguire la de La Genière nell'interpretazione ch'essa ha dato della sua scoperta, questa 

	

11 FOUGRES - HunoT, pp. 202-203. Naturalmente,	 bolo come delineate dal Gabrici, al quale si allineerebbe. 

	

a limite, potrebbe pensarsi die l'angolo rirnasto sotto 	 Ciô non toglie che Is, pià antics, strada verso Nord vada 
Is, stracia Nord-Sud appartonga ad un edificio senza cercata pià ad Ovest. 

	

carattere di sacraliti a ch'esso restasse fuori dal pen- 	 12 Art. cit., pp. 19 seg.
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grazie alla presenza di un troncone orientato Nord-Est che si stacca dal muro sud del 
períbolo, a ridosso del complesso ad oihoi, i quattro vani che forse già da questa fase, 
e di sicuro dalla successiva, limitarono da Est l'ingresso meridionale al temenos: figg. 
4,5. 

Alla luce poi dei recentissimi scavi condotti dal Tusa in quest'area, esatta appare 
anche la ricostruzione ipotetica che del períbolo il Gabrici diede a Nord-Est. Qui il 
muro seguiva all'incirca l'andamento altimetrico della collina (q. 25-26 - Cavallari 22) 
fino a raggiungere a Nord la via fl-f2 che, avendo costituito, già dal 570 circa, la 
base dello sviluppo urbano nella parte settentrionale dell'acropoli, è verosimile che 
rispondesse anch'essa ad un antico naturale percorso Est-Ovest e che pertanto può 
aver bene costituito, fin dal primo installarsi dei coloni, il limite settentrionale dell'area 
riservata agli dèi, al centro della collina: fig. 4. 

Più problematica la ricostruzione del lato occidentale ove solo la parte centrale - 
se è corretta l'identificazione del Gabrici - correva in direzione Nord-Sud allineata a 
quella che sarà la via del v secolo. Il Gabrici ha proposto di legarla a due segmenti 
obliqui che avrebbero dato anche da questo lato, come dal lato Est, un andamento 
poligonale al temenos, ma va riconosciuto che, almeno verso Nord, si oppongono a 
ciò l'avanzo del muro (di un períbolo ? ) rimasto sotto il tempio D, la posizione di que- 
st'ultimo e soprattutto quell'angolo di naiskos (?) o altare (?) certo assai antico che 
rimase poi sotto la strada Nord-Sud: fig. 4. È per ciò che già il Fougères nel 1910 so- 
steneva che il temenos primitivo da questo lato dovesse allargarsi ancora verso Ovest; 
pertanto, o l'asse naturale che portava, lungo la cresta della collina, dalle balze meri- 
dionali di essa alla sella Nord correva obliquo da Sud-Ovest a Nord-Est, o è da sup- 
porre che qui in età alto-arcaica per fare spazio agli edifici sacri l'originario percorso 
fosse stato spostato più ad Occidente u. 

Non molto più ad Occidente, però, perché altrimenti, come è stato notato a ra- 
gione dalla Marconi12, mal si spiegherebbe il fatto ohe i grandi templi C e D non siano 
stati eretti più ad Ovest e la conseguente necessità della colossale opera di rialza- 
mento della collina davanti ad essi. 

Ritornando al lato sud, un dato restava oscuro nella ricostruzione del Gabrici: 
all'estremità est del períbolo, all'altezza del complesso ad oihoi egli aveva trovato che il 
muro del temenos correva al di là del troncone ohe volgeva verso Nord-Est da lui con- 
siderato l'inizio del tratto orientale del períbolo stesso. Un dato puntualmente rile- 
vato dall'illustre studioso nel testo e nelle piante (cfr. qui figg. 4-5), ma che solo ora 
ha trovato la sua spiegazione. 

Nel 1981 J. de La Genière ha praticato un piccolo saggio a ridosso della canaletta 
che corre alla base del grosso muro che sostiene da Sud, legandosi al muraglione a 
gradini, il riempimento della seconda metà del vi secolo, ed ha trovato il vero angolo 
sud-est dell'antico períbolo, che due frammenti corinzi portano a datare entro i primi 
due-tre decenni del vi secolo: figg. 1, 6, 7, 11. Anche se mi è parso subito impossibile 
seguire la de La Genière nell'interpretazione ch'essa ha dato della sua scoperta, questa 

11 Fougères - Hulot, pp. 202-203. Naturalmente, 
a limite, potrebbe pensarsi che l'angolo rimasto sotto 
la strada Nord-Sud appartenga ad un edificio senza 
carattere di sacralità e ch'esso restasse fuori dal peri- 

bolo come delineato dal Gabrici, al quale si allineerebbe. 
Ciò non toglie che la più antica strada verso Nord vada 
cercata più ad Ovest. 

12 Art. cit., pp. 19 seg. 

2 
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FIGG. 8-9 - PARTIcoLitI DELLA FIG. 7: EVIDENTI DA UN LATO E DALL'ALT}tO DEL GRANDE BLOCCO 
IN CALCARENITE D'ETA ERMOCRATEA GLI INCASSI PER INCASTRARLO SIA MEL MURO DI TEERAZZA-
MENTO SUD REA MEl BL000HI CON CANALETTA E PARACARRO DEL MURO DI PNRIBOLO PIT ANTICO.

18 ANT OSINO DI VITA [12] 

Figs. 8-9 - Pabtioolabi della eig. 7: evidenti da un lato e dall'alteo del grande blocco 
IN CALCAEBNITB D'ETÀ EEMOOEATEA GLI INCASSI TEE INCASTBAELO SIA NEL MUEO DI TBEEAZZA- 
MBNTO SUD SIA NEI BLOCCHI CON O AN ALETTA E PAEACABEO DEL MUEO DI PERIBOLO PIÙ ANTICO. 
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restava di tale importanza che ho ritenuto necessario approfondirla' 3 perciô ehe gra-
zie alla consueta 1ibera1it dell'amico Soprintendente Vincenzo Tusa, al eui merito va 
ascritta non solo la rinnovata esplorazione di Selinunte ma lo stesso diritto ad esi-
stere del suoi avanzi fra lo scempio ecliuizio di questa costa, nel maggio 1984 ho potuto 
praticare un limitatissimo saggio di scavo dentro ii riempimento che seppelil tale pe-
ribolo pià antico, all'altezza dell'angolo rintracciato con cos! sicuro intuito dalla de 
La Genière. 

FIG. 10 - SAGGI0 1984: LA 3'IIO11TTE OISIENTALE DEL MUBO DI PNRIBOLO ALTO-ARCATCO IN CONTI-



NUAZIONE DELL'ANGOLO SUD-EST MOSTRATO ALLE FIGG. 7, 9, 11. 

Proprio al limite ovest della trincea, a m 2,03 dal piano di scavo ho trovato un 
muro di cui ho potuto scoprire quattro filari di grandi bloechi in calcarenite grigia 
compatta (lunghi fino a m 1,36), alti, il primo ed II terzo, m 0,41-0,42, ed II secondo 
m 0,445: fig. 10. I filari appaiono incinati decisamente verso l'alto, lasciano una risega 

13 La DE LA GENL9BE (cfr. Contribution, pp. 984-986 
e fig. 1 a p. 977; Nuove ricerche, pp. 213 seg., 4ev. I; 
Sihnonte, p. 473, 4ev. XIV) interpreta quest'angolo 
grosso modo come lo stipite di una porta, cui avrebbe 
fatto da pendant un altro stipite al di lh della via Est-
Ovest (s antique et vénhrable passage)), axe de com-
position de la zone sacrée ma non ((rue vouée an trafic 
urbain 3!: Contribution, boo. cit., ma per cib in/re, p. 27) 
e che avrebbe costituito la testata di un mum ii quale 
avrebbe limitato verso Est le baize pifi meridionali

della collina. Non vi è un solo elemento a favore di una 
tale ricostruzione ipotetica e ye ne sono invece moltis-
simi contro: dall'infondata accusa di errore ai riievi del 
Gabrici, ella non plausibile spiegazione della canaletta, 
all'ipotesi del tutto gratuita dell'altto stipite, del muro 
relativo e della porta o propybon nel suo insieme (cfr. 
anohe in/re n. 17). Per valutare poi ii significato del 
frammenti a v.n. databili fra 11 600 ed il 490 trovati 
dalla uu LA GEWXEnu (Nuove ricerche, p. 4) nel suo sag-
gb, bisognerebbe sapere so essi provengono dallo spesso
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restava di tale importanza che ho ritenuto necessario approfondirla13. È perciò che gra- 
zie alla consueta liberalità dell'amico Soprintendente Vincenzo Tusa, al cui merito va 
ascritta non solo la rinnovata esplorazione di Selinunte ma lo stesso diritto ad esi- 
stere dei suoi avanzi fra lo scempio edilizio di questa costa, nel maggio 1984 ho potuto 
praticare un limitatissimo saggio di scavo dentro il riempimento che seppellì tale pe- 
ríbolo più antico, all'altezza dell'angolo rintracciato con così sicuro intuito dalla de 
La Genière. 

Fig. 10 - Saggio 1984: la fronte orientale del muro di períbolo alto-arcaico in conti- 
nuazione dell'angolo sud-est mostrato alle eigg. 7, 9, 11. 

Proprio al limite ovest della trincea, a m 2,03 dal piano di scavo ho trovato un 
muro di cui ho potuto scoprire quattro filari di grandi blocchi in calcarenite grigia 
compatta (lunghi fino a m 1,36), alti, il primo ed il terzo, m 0,41-0,42, ed il secondo 
m 0,445: fig. 10.1 filari appaiono inclinati decisamente verso l'alto, lasciano una risega 

13 La de La Genière (cfr. Contribution, pp. 984-986 
e fig. lap. 977; Nuove ricerche, pp. 213 seg., tav. I; 
Sélinonte, p. 473, tav. XIV) interpreta quest'angolo 
grosso modo come lo stipite di ima porta, cui avrebbe 
fatto da pendant un altro stipite al di là della via Est- 
Ovest (« antique et vénérable passage », « axe de com- 
position de la zone sacrée » ma non « rue vouée au trafic 
urbain »! ; Contribution, loc. cit., ma per ciò infra, p. 27) 
e che avrebbe costituito la testata di un muro il quale 
avrebbe limitato verso Est le balze più meridionali 

della collina. Non vi è un solo elemento a favore di una 
tale ricostruzione ipotetica e ve ne sono invece moltis- 
simi contro : dall'infondata accusa di errore ai rilievi del 
Gabrici, alla non plausibile spiegazione della canaletta, 
all'ipotesi del tutto gratuita dell'altro stipite, del muro 
relativo e della porta o propylon nel suo insieme (cfr. 
anche infra n. 17). Per valutare poi il significato dei 
frammenti a v.n. databili fra il 500 ed il 490 trovati 
dalla de La Genière [Nuove ricerche, p. 4) nel suo sag- 
gio, bisognerebbe sapere se essi provengono dallo spesso 
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uno sull'altro e sono certamente la prosecuzione in direzione Nord-Est dell'angolo 
veduto do J. de La Genière. Angolo die appare distrutto fino al secondo-terzo flare 
fuori terra e i cui avanzi lungo la strada Est-Ovest furono riutilizzati dal successivo 
muro con CU1 si contenne da Sud ii grandioso riempimento volto a realizzare Jo ter-
razza avanti ai templi C e D. Riempimento ricco di materiale ceramico della prima 
meth del vi: secolo, fra ii quale, come già in tutti i vecchi saggi del Gabrici e miei, 
manca totalmente la ceramica attica a f.n., elemento questo che mi induce anco-
ra ima volta a datarlo non oltre ii decennio 550/540 e che non permette in nessun 
0050 - allo stato attuale della ricerca - una datazione del muraglione a gradini (e della 
connessa stoa a squadra) piI tarda del terzo quarto del VI secolo 14• 

La scoperta di questo nuovo muro mi pare che ci consenta di dare un quadro 
vicino al vero della sistemazione dell'antichissima area sacra nella sua fase dei primi 
decenni del vi: secolo a. C. 

Volendo rinnovare ed accrescere 11 numero degli edifici di culto e relativi annessi 
costruiti durante la prima-seconda generazione dei coloni si progettô di terrazzare 
le balze degradanti verso Oriente dell'area sacra limitata da Nord e do Sud dai due 
pin importanti assi naturali che traversassero la collina in senso Est-Ovest. E ciè 
avvenne attraverso due separati muri di terrazzamento che si staccarono entrambi 
ma a quote diverse dal lungo muro diperiholo allora costruito lungo l'asse meridionale. 
Ii superiore è quello rinvenuto ed esattamente delineato dal Gabrici grazie ai sondaggi 
da lui praticati nel 1921 e nel 1925 nella terrazzo artificiale davanti al tempio C e 
partiva verso Nord-Est all'altezza del complesso ad oikoi presso l'ingresso al temenos 

do Sud, ingresso presente forse git in questa fase, di sicuro dalla successiva in poi 15• 

L'inferiore si staccava circa 40 metri put in basso dallo stesso muro di peribolo men-
dion ale, i cui primi due-tre filani fuoni terra (ii secondo con canaletta scavata presso 

strato di scaglie di lavorazione del muro di terrazza-
mento sud che costituirono quel piano di ealpestio dells, 
via Est-Ovest, die la de La Genilre andava eercando, o 
Se sono stati trovati qualehe eentimetro phI in alto 
fra i grossi frammenti quivi ammassati, tagliati dai 
blocohi dello stesso muro per attestare in esso sia ii 
muro ermocrateo sia 11 grando bloeeo di ealcarenite grigia 
eompatta inserito a forza peco phi ad Ovest a ridosso 
della testata della eanaletta: figg. 1, 7-9, 16, 17. Per l'in-
serzione di quest'ultimo - ritenuto evidentemente 
necessarie rinealzo al muro di terrazzamento sud, 11 
dove esso tendeva ad aprirsi verse Est - i bloechi in cal- 
carenite friabile dell'acropoh del muro di terrazzamento 
furono tagliati per circa 17 eentimetri di spessore, e la 
messa in opera del grande bloeeo in calearenite dura I da 
eonnettere con i lavori ermooratei (che, detto per incise, 
hanno soonvolto gran parts dell'area in questione con 
un'ampia trineea di fondazione) volti a legare la te-
stata del nuovo muro di difesa al vecehio muro di ter-
razzamento, qui ridotto a semplice paramento della 
fronte suci del muraglione a gradini. I frammenti cera-
mic 500-490 a. C., ad ogni modo, Se non vanno attribuiti 
ad un memento successive di vita della strada Est-
Ovest ai piedi del muro di eontenimento, potrebbero, 
al phi, datare la sistemazione della strada, mai la costru-
zione del muraglione a gradini ed opere connesse.

Sulle cave e i materiali lapidei adoperati a Selinunte 
si vedano era M. CABAPEZZA et alii in TUSA, La scultura, 
cit., pp. 34-41, eve perI non è cenno della latomie esi-
stenti sui fianchi della collina di Manuzza segnate nella 
pianta Cavallari del 1872 (in quoste volume p. 70, fig. 1, 
nr. 12-13). Da questa collina e da quells, dell'aeropoli 
- come gil videro S. CAVALLAIU, Bullettino..., cit., 
IV, 1871, p. 8, lo SCEUBIcING, art. cit., p. 99, ii GsBEIcI, 
Stadi, coll. 221, 225 - proviene quella massa di ealeare. 
nite giallastra a grossa grana, seadente a causa della sua 
incoereuza, adoperata largamente nella Selinunte phi 
antics, e con cui furono costruiti il grando bastions a 
piramide ed i cennessi muri di contenimento sud a nerd. 

14 Cfr., inveee, ancora GULLIES in Sikanie, p. 468 (fi-
ne vi-inizi v secolo). L'edizione dello seavo, in Appen. 
dice, alle pp. 48-62. 

L'altra eventualitl possibile, che II muro rinvenuto 
del Gabriel fosse solo un'importante briglia di un unice 
terrazzamento phi anapie I da scartare data la larghezza 
(ben 86 em) dci bloechi adoperati, tanto eho il GABRICI 
(Acropoli, col. 101) peteva ritenerlo un muro di difesa 
oltre che di peribolo. Questi blocehi a quelli rinvenuti 
nel saggie da me praticato sembrano, ad un'osservazione 
macroscepica (cfr. GAB1cICI, Studi, col. 217), di una 
stossa cava: latomia Landaro? (CAicsa'EzzA, cit., p. 33, 
fig. 5).
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uno sull'altro e sono certamente la prosecuzione in direzione Nord-Est dell'angolo 
veduto da J. de La Genière. Angolo che appare distrutto fino al secondo-terzo filare 
fuori terra e i cui avanzi lungo la strada Est-Ovest furono riutilizzati dal successivo 
muro con cui si contenne da Sud il grandioso riempimento volto a realizzare la ter- 
razza avanti ai templi C e D. Riempimento ricco di materiale ceramico della prima 
metà del vi secolo, fra il quale, come già in tutti i vecchi saggi del Gabrici e miei, 
manca totalmente la ceramica attica a f.n., elemento questo che mi induce anco- 
ra ima volta a datarlo non oltre il decennio 550/540 e che non permette in nessun 
caso - allo stato attuale della ricerca - una datazione del muraglione a gradini (e della 
connessa stoa a squadra) più tarda del terzo quarto del vi secolo 14. 

La scoperta di questo nuovo muro mi pare che ci consenta di dare un quadro 
vicino al vero della sistemazione dell'antichissima area sacra nella sua fase dei primi 
decenni del vi secolo a. C. 

Volendo rinnovare ed accrescere il numero degli edifici di culto e relativi annessi 
costruiti durante la prima-seconda generazione dei coloni si progettò di terrazzare 
le balze degradanti verso Oriente dell'area sacra limitata da Nord e da Sud dai due 
più importanti assi naturali che traversassero la collina in senso Est-Ovest. E ciò 
avvenne attraverso due separati muri di terrazzamento che si staccarono entrambi 
ma a quote diverse dal lungo muro di períbolo allora costruito lungo l'asse meridionale. 
Il superiore è quello rinvenuto ed esattamente delineato dal Gabriel grazie ai sondaggi 
da lui praticati nel 1921 e nel 1925 nella terrazza artificiale davanti al tempio C e 
partiva verso Nord-Est all'altezza del complesso ad oikoi presso l'ingresso al temenos 
da Sud, ingresso presente forse già in questa fase, di sicuro dalla successiva in poi15. 
L'inferiore si staccava circa 40 metri più in basso dallo stesso muro di períbolo meri- 
dionale, i cui primi due-tre filari fuori terra (il secondo con canaletta scavata presso 

strato di scaglie di lavorazione del muro di terrazza- 
mento sud che costituirono quel piano di calpestio della 
via Est-Ovest, che la de La Genière andava cercando, o 
se sono stati trovati qualche centimetro più in alto 
fra i grossi frammenti quivi ammassati, tagliati dai 
blocchi dello stesso muro per attestare in esso sia il 
muro ermocrateo sia il grande blocco di calcarenite grigia 
compatta inserito a forza poco più ad Ovest a ridosso 
della testata della canaletta: fìgg. 1, 7-9, 16, 17. Per l'in- 
serzione di quest'ultimo — ritenuto evidentemente 
necessario rincalzo al muro di terrazzamento sud, lì 
dove esso tendeva ad aprirsi verso Est — i blocchi in cal- 
carenite friabile dell'acropoli del muro di terrazzamento 
furono tagliati per circa 17 centimetri di spessore, e la 
messa in opera del grande blocco in calcarenite dura è da 
connettere con i lavori ermocratei (che, detto per inciso, 
hanno sconvolto gran parte dell'area in questione con 
un'ampia trincea di fondazione) volti a legare la te- 
stata del nuovo muro di difesa al vecchio muro di ter- 
razzamento, qui ridotto a semplice paramento della 
fronte sud del muraglione a gradini. I frammenti cera- 
mici 500-490 a. C., ad ogni modo, se non vanno attribuiti 
ad un momento successivo di vita della strada Est- 
Ovest ai piedi del muro di contenimento, potrebbero, 
al più, datare la sistemazione della strada, mai la costru- 
zione del muraglione a gradini ed opere connesse. 

Sulle cave e i materiali lapidei adoperati a Selinunte 
si vedano ora M. Carapezza et alii in Tusa, La scultura, 
cit., pp. 34-41, ove però non è cenno delle latomie esi- 
stenti sui fianchi della collina di Manuzza segnate nella 
pianta Cavallari del 1872 (in questo volume p. 70, fig. 1, 
nr. 12-13). Da questa collina e da quella dell'acropoli 
— come già videro S. Cavallari, Bullettino..., cit., 
IV, 1871, p. 8, lo Schubring, art. cit., p. 99, il Gabrici, 
Studi, coll. 221, 225 - proviene quella massa di calcare- 
nite giallastra a grossa grana, scadente a causa della sua 
incoerenza, adoperata largamente nella Selinunte più 
antica e con cui furono costruiti il grande bastione a 
piramide ed i connessi muri di contenimento sud e nord. 

14 Cfr., invece, ancora Gullini in Sikanie, p. 468 (fi- 
ne vi-inizi V secolo). L'edizione dello scavo, in Appen- 
dice, alle pp. 48-62. 

15 L'altra eventualità possibile, che il muro rinvenuto 
dal Gabrici fosse solo un'importante briglia di un unico 
terrazzamento più ampio è da scartare data la larghezza 
(ben 86 cm) dei blocchi adoperati, tanto che il Gabrici 
{Acropoli, col. 101) poteva ritenerlo un muro di difesa 
oltre che di peribolo. Questi blocchi e quelli rinvenuti 
nel saggio da me praticato sembrano, ad un'osservazione 
macroscopica (cfr. Gabrici, Studi, col. 2X7), di una 
stessa cava: latomia Landaro? (Carapezza, cit., p. 33, 
fig. 5). 
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ii margine esterno) si seguono bene per almeno 6 metri a partire dall'angolo che fa-
cevano con i filari del muro orientale ora da me scavato: fig. 1-3. 

Quale fosse l'andamento verso Nord di questo pin basso muro di terrazzamento 
è di neeessità ipotetico. Puô peraJtro supporsi ragionevolmente ch'esso corresse al-
l'incirea parallelo al tratto nord-sud del muro pin alto ma una dozzina di metri pin 
ad Est, e che andasse poi ad unirsi all'altro, là dove i nuovi scavi del Tusa - su cui 
torneremo pitt avanti - hanno messo in luce I'esistenza finora non supponibile di un'am-
pia terrazza a nord-ovest e ai piedi di quella grandiosa realizzata davanti al tempio C. 
Questi stessi scavi inducono poi, come s'è detto, a ritenere del tutto verosimile la ri-
costruzione del Gabrici del peribolo di prima fase, nella sua sezione nord, lungo la 
quota 22 (= q. 25-26; fig. 4), giacché tale quota appare seguita ancora dal possente 
muro di terrazzamento che tre-quattro decenni pitt tardi servI a delimitare le due 
terrazze del temenos nuovamente ingrandito, quello di II fase: fig. 18. 

In conclusione mi pare che, allo stato delle nostre conoscenze, possa essere ra-
gionevolmente supposto che intorno al 580-570 due terrazze, verosimilmente collegate 
da qualche passaggio a gradini, vennero costruite per allargare ad Oriente l'area sacra 
primitiva. A giudicare dalle osservazioni del Gabrici, quella superiore scendeva con 
una pendenza assai leggera e solo se davvero i 5 filari da lui scoperti ci avessero con-
servato 11 muro di terrazzamento pi1l alto integro (m 2,37), essa sarebbe stata di poco 
piix del 5 % 16 t put verosimile tuttavia che i filari superiori siano andati perduti e 
se ii muro non si aizava sul riempimento che sosteneva (e scaglie di monte>> sopra la 
roccia e sabbia compatta in alto), bisogna pensare che ii ruolo di peribolo dell'insieme 
dell'area sacra fosse riservato al nuovo muro Nord-Sud sooperto in basso: fig. 5. 

Lungo questo muro pin basso doveva poi correre la strada che dal mare portava 
al grande asse Est-Ovest ed in una cunetta al margine occidentale di essa doveva ri-
versarsi la canaletta tagliata negli ultimi metri del secondo filare del muro sud del 
peribolo, canaletta non visibile giacché era coperta dai blocchi del filare soprastante 
(figg. 2-3, 12-13) e che non ha nulla a che fare con il potente muro di terrazzamento 
ai cui piedi corre, ma che si legava invece al precedente peribolo 17 

Tale canaletta, infatti, come avevo già accertato nel 1955, dopo m 5,75 s'infila 
sotto ii muro pin tardo (figg. 12-13) ed ora mi pare evidente che fosse in connessione 

16 Acropoli, coil. 98-100. In Studi, col. 214 n. 1, ii 
Gabriel ritiene questo muro non pid di difesa ma di 
c precinzione a sostegno del terreno soprastante . E 
tale in effetti, soprattutto, era. 

17 11 muro di peribolo originario utilizzS con ogni 
probabilith qul come euthynterics i grandi blocohi di 
copertura della canaletta (larga 14-16 cm), mentre, 
forse proprio per lasciare quest'ultima a cielo aperto, 
ii muro di terrazzamento successive fu arretrato ed 
ii nuovo zoccolo fu allineato alla spalla interns, della 
canaletta stessa (figg. 1-3, 13), eanaletta che in Archi-
tetturcs e urbconistica, p. 7, erroneamente avevo supposto 
fosse da connettere allo seance del tetti della stoa. 

- TnnODOF.ESCU, Contribution, p. 984 seg., 
n. 25 e fig. 1, la ritengono parts di una structure ante-
rieure (al muro di terrazzamento sud della grands col-
mata) dont la largeur ne dhpassait pas celle du canal 
mhme o. Tale struttura sarebbe stata ((un hlhment (doe

a dire la parete nord) d'une porte monumentale on 
d'une petit propylon, dont la partie sud aurait 6t6 
demanteihe avec Is reste, au cours des remaniements 
postlnieurs h 409 . La canaletta sarebbe nimasta interns 
a quests, ports, o propilo a pertanto senza nessuna plau-
sibile funzione, tanto pifi che essa era in origins certa- 
monte coperta come mostra il grandioso blocco sotto ii 
quale passava, curvando verso Nord (fig. 14), per in-
filarsi nel riempimento della terrazza inferiore. Questo 
blocco mostra verse Est ima faccia lavorata (cfr. fig. 
2-3, 12-13) perohh vi aderisse un blocco successive, 
ii quale - e quelli ohs lo seguivano fino all'angolo sud-
est - forse andarono persi, forse Si eliminarono per 
lasciare aperto il canals onde raccogliervi l'acqua che 
dal grandioso riempimento di sabbia retrostante avesse 
potuto filtrare attraverso 11 nuovo muro di terrazza-
mento sud.
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il margine esterno) si seguono bene per almeno 6 metri a partire dall'angolo che fa- 
cevano con i filari del muro orientale ora da me scavato: fig. 1-3. 

Quale fosse l'andamento verso Nord di questo più basso muro di terrazzamento 
è di necessità ipotetico. Può peraltro supporsi ragionevolmente ch'esso corresse al- 
l'incirca parallelo al tratto nord-sud del muro più alto ma una dozzina di metri più 
ad Est, e che andasse poi ad unirsi all'altro, là dove i nuovi scavi del Tusa - su cui 
torneremo più avanti - hanno messo in luce l'esistenza finora non supponibile di un'am- 
pia terrazza a nord-ovest e ai piedi di quella grandiosa realizzata davanti al tempio C. 
Questi stessi scavi inducono poi, come s'è detto, a ritenere del tutto verosimile la ri- 
costruzione del Gabrici del peribolo di prima fase, nella sua sezione nord, lungo la 
quota 22 (= q. 25-26; fig. 4), giacché tale quota appare seguita ancora dal possente 
muro di terrazzamento che tre-quattro decenni più tardi servì a delimitare le due 
terrazze del temenos nuovamente ingrandito, quello di II fase; fig. 18. 

In conclusione mi pare che, allo stato delle nostre conoscenze, possa essere ra- 
gionevolmente supposto che intorno al 580-570 due terrazze, verosimilmente collegate 
da qualche passaggio a gradini, vennero costruite per allargare ad Oriente l'area sacra 
primitiva. A giudicare dalle osservazioni del Gabrici, quella superiore scendeva con 
una pendenza assai leggera e solo se davvero i 5 filari da lui scoperti ci avessero con- 
servato il muro di terrazzamento più alto integro (m 2,37), essa sarebbe stata di poco 
più del 5 %16. È più verosimile tuttavia che i filari superiori siano andati perduti e 
se il muro non si alzava sul riempimento che sosteneva (« scaglie di monte » sopra la 
roccia e sabbia compatta in alto), bisogna pensare che il ruolo di peribolo dell'insieme 
dell'area sacra fosse riservato al nuovo muro Nord-Sud scoperto in basso: fig. 5. 

Lungo questo muro più basso doveva poi correre la strada che dal mare portava 
al grande asse Est-Ovest ed in una cunetta al margine occidentale di essa doveva ri- 
versarsi la canaletta tagliata negli ultimi metri del secondo filare del muro sud del 
peribolo, canaletta non visibile giacché era coperta dai blocchi del filare soprastante 
(figg. 2-3, 12-13) e che non ha nulla a che fare con il potente muro di terrazzamento 
ai cui piedi corre, ma che si legava invece al precedente peribolo17. 

Tale canaletta, infatti, come avevo già accertato nel 1955, dopo m 5,75 s'infila 
sotto il muro più tardo (figg. 12-13) ed ora mi pare evidente che fosse in connessione 

16 Acropoli, coli. 98-100. In Studi, col. 214 n. 1, il 
Gabrici ritiene questo muro non più di difesa ma di 
« precinzione a sostegno del terreno soprastante ». E 
tale in effetti, soprattutto, era. 

17 II muro di peribolo originario utilizzò con ogni 
probabilità qui come euthynteria i grandi blocchi di 
copertura della canaletta (larga 14-16 cm), mentre, 
forse proprio per lasciare quest'ultima a cielo aperto, 
il mino di terrazzamento successivo fu arretrato ed 
il nuovo zoccolo fu allineato alla spalla interna della 
canaletta stessa (figg. 1-3, 13), canaletta che in Archi- 
tettura e urbanistica, p. 7, erroneamente avevo supposto 
fosse da connettere allo scarico dei tetti della stoa. 
Genière - Theodorescu, Contribution, p. 984 seg., 
n. 25 e fìg. 1, la ritengono parte di una « structure anté- 
rieure (al muro di terrazzamento sud della grande col- 
mata) dont la largeur ne dépassait pas celle du canal 
même ». Tale struttura sarebbe stata « un élément (cioè 

a dire la parete nord) d'ime porte monumentale ou 
d'une petit propylon, dont la partie sud aurait été 
demantelée avec le reste, au cours des remaniements 
postérieurs à 409 ». La canaletta sarebbe rimasta interna 
a questa porta o propilo e pertanto senza nessuna plau- 
sibile funzione, tanto più che essa era in origine certa- 
mente coperta come mostra il grandioso blocco sotto il 
quale passava, curvando verso Nord (fig. 14), per in- 
filarsi nel riempimento della terrazza inferiore. Questo 
blocco mostra verso Est una faccia lavorata (cfr. fìg. 
2-3, 12-13) perché vi aderisse un blocco successivo, 
il quale - e quelli ohe lo seguivano fino all'angolo sud- 
est — forse andarono persi, forse si eliminarono per 
lasciare aperto il canale onde raccogliervi l'acqua che 
dal grandioso riempimento di sabbia retrostante avesse 
potuto filtrare attraverso il nuovo muro di terrazza- 
mento sud. 
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