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SELINUNTE COME ATTO D'AMORE 

Selinunte, nella mia esperienza, non è certamente softanto un cimulo di pietre antiche. Per me, uomo comune, forse, 

Selinunte non è neanche un libro da sfogliare, da capire, da legg ere e rileggere. Per me, sindaco di una comunità che 

sente i templi come una sua propaggine, Selinunte è un atto d'amore. 

Sono modi diversi, questi, di rapportarsi a un patrimonio culturale indiscusso, ma - ahimè - spesso misconosciuto 

o disconosciuto proprio da chi questi tesori possiede ad un palmo. Uno di questi modi, ii piü elementare e semplice, è 

voler bene alle cose pid belle della nostra terra. Lo scrivo con orgoglio e cod semplicità. Se I'amore per Selinunte dive-

nisse un termometro reale della ricchezza di un territorio, io pens 
I 
o che alla fine noi potremmo davvero fare delI'amore 

una risorsa produttiva e lasciarci alle spalle ogni crisi ed ogni sofferenza. Non è un sogno. In Città abbiamo cominciato 

a farlo, con piccoli e determinanti atti d'amore: una scuola di teatro, un archivio storico, un centro di poesia, un inter-

net point per i giovani, un'aula magna nuova di zecca, alcune strade nuove, una piazza finalmente pedonalizzata... 

Abbiamo provato a farlo anche con Selinunte, con la bellezza maestosa del Tempio di Hera, teatro di pietra davvero 

tra i pid suggestivi del mondo. 

Ci siamo ricordati di chi questo Parco ha protetto, Vincenzo [fusa, cittadino onorario della sua Castelvetrano, cosl 

come ci ricorderemo di chi questo Parco potrà e vorrà rilanciare, conservando le sue pietre e consentendo anche 

fruizioni nuove, forme di valorizzazione e coinvolgimento sempre pid ricercate. 

Chissà se costruiremo quel Teatro che Selinunte sicuramente ebbe Per un sogno consimile, io sfoglio libri come 

questi con I'entusiasmo dell'uomo comune e, proprio per questc, Ii saluto con amore. Anch'essi, in fondo, sono frutto 

di passione e sacrificio. 

Ad majora

GIANNI POMPEO 

Sindaco di Caste ivetrano 

Prefazione
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1 Megaresi misero gli occhi su uno stretto alto piano, non mo/to alto ma dal/e pendici assal diru pate, che si estende per-

pendico/armente a/la linea di Costa e che e limitato da una porte eda/l'altra do due depressioni: a est ii burrone del Gor-

go Cotone, a ovest la valle del Mod/one, l'antico Selinunte, che non secca mai (......) Poche loca/ità antiche sono di una 

bellezza cos) impressionante come queste co/line, su cui giacciona, rovinati su se stessi, gli scheletri giganteschi del temp/i 

selinuntini' 

Cosl nel 1957 ii grande storico della Magna Grecia Jean Bérard descriveva Selinunte, cristallizzando neile sue pa-

role lo stupore che da sempre coglie coloro i quail sia accingono alla visita dell'antica città: indimenticabile la bellezza 

del luogo, adagiato lungo la riva azzurra accecante del Mediterraeo, proprio di fronte alla costa un tempo cartagi-

nese; impressionante la nobile grandezza del suoi monumenti, tracia muta di una comunità potente e consapevole 

di Se; magica l'atmosfera che si respira tra le rovine, la iuce ambrata deiia pietra accarezzata dal sole del pomeriggio, 

ii silenzio intatto che si rifrange tra le onde. 

Per tutti quelh che hanno avuto ii privilegio di lavorarci, quello con Selinunte e inevitabilmente un rapporto 

d'amore: come se tutte le conoscenze faticosamente maturate sui libri, !e stone immaginate e le domande inquiete 

paste alla ricerca, guadagnassero senso e anima, in un colpo solo, nëllo sguardo che attraversa le colonne acciaccate 

del grandi santuari, le pietre squadrate delle case e le strade, un tempo animatissime, del Selinuntini. 

Colono tra i coloni, chiunque si accosti a Sehnunte vive l'esperienza stessa della grecità: l'arrivo in una "terra splen- 

dida e facile da possedere' in cui la bellezza StesSa e un valore etico a custodire orgoghosamente, e II confine non è 

una frontiera insormontabile ma ii luogo dell'incontro con aitri popoli l'ambizione arrogante del suoi grandi templi e il 

disegno ordinato e grandioso delia città dentro le mura, che parlano di una Società ricca e ben organizzata, che si rico-

nosce nelle saghe mitiche raffigurate nei frontoni scolpiti dei suoi magiori santuari e offre la propria identità culturale 

al confronto delle maggiori metropoli del mondo antico; la prospetth)a del mare aperto ai commerci e ai contatti con 

tutte le maggiori città del Mediterraneo e, verso terra, le risorse agricie ingentissime di un territorio sconfinato, che 

penetra all'interno della Sicilia incuneandosi tra i Fenici, i Sicani, gli Elimi, fino ad arrivare quasi al Tirreno. 

Di questo rapporto tra la fecondità molteplice della terra e l'ampiezza sconfinata del mare - che pal 6 inucleo 

significante delia colonizzazione greca -, Sehnunte ci offre pie di unà prova archeologica, come mostrano anche I 

suoi maggiori monumenti. Le ardite soluzioni costruttive sperimentate dall'architettura tempiare fin dail'arcaismo 

dipendevano infatti, come oggi sappiamo bene, dalie esperienze delia carpenteria navale della marineria selinuntina, 

tra le plC sviluppate del mondo antico ed in perenne concorrenza con cueiia cartaginese, la plC avanzata del Mediter-
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raneo: persino in tale singolare esperienza, decisiva per ii formarsi del canoni dell'architettura dorica d'Occidente, si 

fondevano perciO gil elementi strutturali delia specificità selinuntina, dalla disponibilità pressoché inesauribile delle 

risorse naturali alla ricchezza e capacità tecnologica incentivate dai commerci transmarini, nella trasparente volontà 

di auto-rappresentazione di un'intera comunità attraverso il monumento cittadino pi6 emblematico, il tempio greco. 

Di questi temi - che si presentano al visitatore con l'urgente necessità di comprendere I'immensa realtà monu-

mentale che lo circonda - e di molto altro ancora, si occupano, in questo volume, i vari specialisti che da decenni 

dedicano tempo ed energie all'archeologia e alla storia selinuntine. Si tratta inoltre - ed anche questo e un valore 

che "la scuola selinuntina" immaginata e tenacemente voluta da Vincenzo Tusa ha custodito integro per decenni - di 

amici: perché dal comune sentire e dal lavoro comune nascono le amicizie di una vita, e perché nessun campo sembra 

maggiormente adatto al ritrovarsi intorno agli stessi obiettivi di ricerca di questa città magnifica, che accoglie tutti e 

che si radica nel cuore come una passione indefinibile, insostituibile. 

Oggi che ii Parco Archeologico è divenuto anche una realtà istituzionale, si apre per Selinunte una nuova stagione 

di attività e di studio, che ci auguriamo possa essere intensa, proficua, propositiva. Salutiamo perciO con particolare 

piacere l'uscita di questo volume, e gil amici che ne sono protagonisti, ricordando con loro Vincenzo Tusa, che delle 

passate stagioni selinuntine fu l'instancabile promotore, e al cui impegno coraggioso e intelligente si deve la realizza-

zione del Parco che ora porta ii suo nome. 

Luogo deli'anima per Tusa, Selinunte continua a mostrarsi e a nascondersi, ad affascinare ed emozionare. Non 

solo testimonianza storica, non solo paesaggio archeologico tra i piO straordinari del Mediterraneo, ma archetipo 

della nostra pie autentica identità.

CATERINA GRECO

Direttore del Parco Archeologico di Selinunte e

Cave di Cusa "Vincenzo Tusa" 

10	 Introduzione



NIc0LA CUSUMANO 

PRELUDIO 

E esperienza tutt'altro che comune irnbattersi in un cao simi!e,per p0-

tenza rappresentativa, a quello offerto da Selinunte, clonia di\origine 
megarese fondata nella seconda metà del VII secolo a.C" Se agli occhi di 
un archeologo una visita a Selinunte rivela immediatarnente i ljmiti di 
cia che è visibile (soprattutto rispetto a quanto resta an"cora da ortare 
alla luce), lo sguardo del visitatore non specialista coglie, in un solà colpo 
d'occhio, una sorta di summa secolare deIl'immaginario eropeo sI!a po-

lis classica, esaltato da una collocazione quasi di finis terre. Contriuisce 
in non piccola misura tanto ii gigantismo delle forme suerstiti uanto 
l'intima simbiosi (oggi in yenta sempre pia limitata dag"li intervnti di 
"pulizia"dei siti archeologici) con una macchia mediterran'a sino a\poco 
tempo fa lussureggiante e smagliante, che cela la polvere incornicia nel 
loro isolamento i rudeni, 

Polls dalla memoria difficile e sincopa-
ta, Selinunte ci appare un diaframma 
tra mondi e identità culturali differenti, 
uno spazio dove gli estremi stabiliscono 
un contatto quotidiano, tra "ipertrofia" 
templare, conflittualità endemica e te-
stimonianze drammatiche della caducità 
storica. La sua storia è un susseguirsi mm-
terrotto e problematico di depressioni e 
picchi informativi, fino ad un momento in 
cui, dopo ii 250 a.C., la stessa documen-
tazione sembra restituirci la linea piatta 
di un abbandono definitivo e dunque la 
certificazione storiografica di una comu-
nità collocata definitivamente in un pas-

sato concluso. Oggi sappamo che questa 
visione e parziale e inadguata. C'è stata 
una Selinunte dopo Selinunte, anche se 
non nella sua forma politica "classica' 
una seconda Selinunte cFe resta per lo 
pi0 invisibile alle maglie troppo Iarghe 
deII'indagine storica. Tuttaia, se per pas-
sato intendiamo, come sárebbe giusto, 
tutto cia che riguarda le vie degli esseri 
umani, dalle e'lites agli elémenti sociali 
pia periferici e marginali, ciascuno con la 
propria microstoria e con il proprio uni-
verso mentale di idee, affetti ed esperien-
ze, allora appare legittimo ogni sforzo per 
recuperare quanto piü possibile alla sua
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integrità un ecosistema umano e storico, 
in cui spazi geoculturali e gruppi umani, a 
qualsiasi live!Io di organizzazione e di vi-
sibilità, interagiscono attraverso contatti, 
contaminazioni, rifluti, scambi. Anche se 
non è sempre realizzabile pienamente, 
questo dovrebbe tuttavia restare I'obiet-
tivo auspicabile della conoscenza stori-
ca, sempre alla ricerca sia degli uomini 
e delle molteplici, intense e inesauribili 
forme delle loro esistenze sia del sistemi 
di rappresentazione simbolica che ne 
5000 espressione, testimoniati in modo 
vigoroso a Selinunte dalla complessa 
strutturazione cultuale, grazie non solo 
ai monumenti architettonici e ai mate-
riali votivi, ma anche ad alcuni superstiti 
e straordinari documenti epigrafici e, tra 
I'altro, alle stele del santuario di Zeus 
Meilichios. 

Nessuno strumento di conoscen-
za e tuttavia perfetto e anche la ricerca 
storica, come altre forme del sapere per 
altri aspetti, non riesce a soddisfare pie-
namente questa esigenza di intensità e 
di corn pletezza, Le lacune documentarie, 
l'attenzione degli storici antichi focaliz-
zata in modo privilegiato sulle forme del 
potere, sul conflitti di larga scala, il preva-
lente disinteresse per gIl aspetti e i ritmi 
del quotidiano, ostacolano, anche se non 
impediscono del tutto, l'allargamento 
dello sguardo storico ad una plO ampia 
visione antropologica. Era giusto premet-
tere queste osservazioni di portata gene-
rale, perché forte resta ii disagio causato 
dallo distanza tra ciO che Vosservatore 
percepisce e intuisce, visitando i resti 
materiali di Selinunte, e le forti disconti-
nuità del ritratto storico effettivamente 
disponibile. Nessuna contraddizione 
se aggiungo che, nonostante i notevo-
Ii vuoti documentari, Selinunte ci offre 
ugualmente una serie impressionante 
di documenti scritti (letterari, epigrafici e 
numismatici), la cui importanza va spesso

al di là del loro valore ricostruttivo locale, 
consentendoci di aprire prospettive nuo-
ye sulla vitae sugli stili culturali di un am-
pio e fitto network di comunità greche (e 
anelleniche) dislocate in Sicilia e in tutta 
l'area del Mediterraneo. 

PER UNA STORIA DI SEUNUNTE 

La lacunosità documentaria caratterizza 
dunque fin dalla nascita questa straordi-
naria città, fondata da uomini provenien-
ti da Megara Iblea, sulla costa orientale 
della Sicilia, e dalla madrepatria greca 
Megara Nisea. In effetti, la sua storia re-
sta in gran parte oscura, benché le siano 
dedicate alcune testimonianze storiogra-
fiche malta note, come ii drammatico as-
sedio cartaginese del 409 aC., conclusosi 
con ii massacro degli abitanti e le violen-
ze efferate sui superstiti. La forte discon-
tinuità non é risolta neppure dal dossier 
epigrafico di grande rilevanza che la pa1is 

ha restituito (anche indirettamente, at-
traverso decreti depositati altrove, come 
quello di Olimpia, riguardante il rimpa-
trio di esuli selinuntini a forse di Megara 
Iblea). Spiccano l'iscrizione della vittoria 
del tempio G, la Iex socro di recente ac-
quisita (dopo lunghe disavventure legate 
alla difficile tutela dei beni culturali), le 
dediche sulle stele di Zeus Meilichios, le 
defixiones (testi maledittivi di natura "ma-
gica"), le iscrizioni sepolcrali, documenti 
essenziali su cui torneremo ancora. 

Come la luce improvvisa in un am-
biente solitamente buio finisce per acce-
care maggiormente, almeno all'inizio, piO 
che chiarire e illuminare, cosl l'aspetto 
che forse colpisce di piO nel dossier seli-
nuntino è quanta incisivamente questi 
documenti possano aprire squarci storici 
e, al tempo stesso, esaltare la natura irre-
golare, per certi aspetti di confine e quasi 
enigmatica, di un contesto che sfugge ai 
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modelh a nol piO fami!iari. A Selinunte, in-
fatti, la condizione periferica assume una 
centralità inattesa, che mette a dura pro-
va gU abituali parametri che hanno gui-
data generazioni di studiosi nella nostra 
costruzione ordinata di ciô che è greco 
"per eccellenza" e di ciO che se ne allan-
tana: questa città del!'Occidente greca 
offre abbastanza elementi da spiazzare 
e decentrare lo sguardo dell'osservatore 
moderno. II ciceone, la singolare bevan-
da energetica che fin da Omero i Greci 
bevevano dopo aver miscelato insieme 
ingredienti diversi, aifre un'analogia ef-
ficace per pensare una cultura di fran-
tiera, come quella selinuntina per la sua 
forte vacazione emporica, che vive ii 
suo vivace dinamismo come un praces-
so di osmosi continua e come elemento 
profondo di un'identità culturale messa 
continuamente alla prova del confronto, 
nelle sue piü vane declinazioni. 

La Selinunte greca, can la quale ge-
neralmente (ma non del tutta corretta-
mente) identifichiamo i resti archeolo-
gici, cessava di esistere nel 409 a.C., 242 
anni dopo la sua fondazione (circa 650 
aC,), Con questa meticolosa informazio-
ne Diodoro Siculo pane termine, nel libro 
XIII della sua Biblioteca, ad una narrazia-
ne di grande impatto emativa, quella 
deII'assedio cartaginese della città e del 
massacro che ne segue. 

C'è da chiedersi se Ia storica al quale 
dobbiamo il raccanto della distruzione di 
Selinunte, al decimo giorna di un breve 
e irresistibile assedio, intendesse evocare 
la memoria epica (ma di segno rovescia-
to) della caduta di Troia dopo un assedlo 
decennale. Chissà se nel pubblico cui ii 
racconto era destinato si destava effet-
tivamente, quasi per un automatisma 
della memoria culturale, l'eco allusiva di

quell'altra memorabile caduta e distru-
zione, evocando le immaginidi guerrieri 
nemici che entrano in città mettendola 
a ferro e fuoco, le stragi, leviolenze, la 
perdita della libertà, Ia sradicamento, il 
ravesciamenta della sorte la dispera-
zione dei superstiti. Quel che noi oggi 
possiamo leggere, la cronàca dell'asse-
dio e della distruzione, accompagnata 
dagli orrori di un'efferateza bestiale, è 
narrata unicamente da Diodoro, starico 
di Agyrion, un centra deII'ntroterra sici-
liano (Agira, oggi un comune in pravincia 
di Enna), di origini siculema da tempo 
profondamente ellenizzatb. La sua vita si 
svolge nel prima secolo aL C., in eta cesa-
riana, dunque a grande distanza ditem-
pa dagli avvenimenti, e quasi certamente 
la sua opera era destinata ad un pubblico 
greco e non romana, Ocçorre maItre sat- 
tolineare che, benché Si presenti came 
una staria universale, la Biblioteca riserva 
alla Sicilia una spazia talmente ampia, da 
fare della storia isolana un impartante 
polo di aggregazione harrativa, alla pan 
can la Grecia e con Rama. Al di là delle na-
turali prapensioni di Lqka/patriotismus, in 
parte ereditate dai precedenti stonici si-
celioti dei quali Diodoa si serve, gli anni 
in cui egli si forma e opera vedono par-
tare a compimento un'aperaziane, mi- - 
ziata fin dai pradromi del canfranta can 
Cartagine, di castruzione di una "parente-
Ia" mitica tra Rama e la Sicilia peril trami-
te del mitatraiana, il!cui spazia memaria-
le era collacata anche in quell'area nard-
accidentale dell'iso!a, che coincide con 
ii cantesto prassimQ e anellenico in cui 
opera Selinunte, al, crocevia tra le realtà 
sicana ed elima e qdella fenicia e punica. 
Nata già in eta grec came espressiane di 
interazioni culturali con le culture locali 
in diverse zone delI'Occidente greca, tra 
cui verasimilmente la stesSa Selinunte 
nei canfronti di Sgesta, questa trama di 
riferimenti mitici avrebbe cansentita ai



Romani, attraverso un lungo e comples-
so processo, di presentarsi come gil eredi 
legittimi e i continuatori vittoriosi della 
lotta contro la minaccia barbara e carta-
ginese in particolare, innanzitutto in chia-
ye di salvaguardia di un'identità culturale 
condivisa egualmente da Greci e Romani. 
Se questo trait d'union troiano era ormai 
accolto e incorporato, grazie alia sua 
funzione di efficace antidoto contro la 
barbarie, allora ii dramma selinuntino 
non poteva non attrarre I'attenzione del 
pubblico diodoreo, propria perché la Ca-
duta della città era presentata come pri-
mo momenta di un lungo pianosequenza 
ricco di tensione e di scene catastrofi-
che, che accompagnano ii lettore quasi 
suII'orlo del baratro di una totale scan-
tta della grecità isolana e della caduta 

dell'intera isola in mani puniche, per poi 
guidarlo, tra crisi e ambiguita, versa una 
resistenza eroica che avrà come risultato 
I'arresto deII'avanzata barbara, e ii rag-
giungimento di una sostanziale divisione 
del territoria in due aree contrapposte. 
La soluzione sara fornita solo molto tem-
po dopo dai Romani con la distruzione 
definitiva della città punica: il trauma 
iniziale era dunque destinato a ribaltarsi 
nel trionfo definitivo grazie al passaggio 
di consegne dai Greci a Roma. Ma questo 
Diodoro e I suoi lettori già lo sapevano. 

La caduta di Selinunte, all'inizio di 
questa catena di avvenimenti, è perciô un 
incipit di grande portata simbolica, come 
prima tappa di una furia revanscista dei 
Cartaginesi (almeno cosl ce la presenta la 
storiografla greca), a circa settanta anni 
di distanza dall'epocale sconfitta subita 
a Imera nel 480, che ne aveva obliterato 
la presenza in Sicilia. II tema del dramma 
di una città sconfltta e lacerata, cosl caro 
alla cultura greca, come ci mostrano alcu-

ni capolavori della drammaturgia attica 
e della storiografla classica (basti pen-
sare al teatro di Euripide, e al racconti di 
Tucidide sui drammatici episodi di Melo 
e Mitilene), rende plausibile il consape-
vole richiamo di echi letterari. Proprio da 
questa fine cosl tragica e al tempo stesso 
repentina conviene prendere le masse, 
con un percorso a ritroso, per tornare poi 
subito agli inizi e alle motivazioni, e agli 
sviluppi successivi di un'avventura stra-
ordinaria. 

II poderoso esercito cartaginese era 
comandato da Annibale, di cui Diodoro 
sottolinea in prima luogo l'odio implaca-
bile nutrito nei confronti di tutta cia che 
fosse greco (Ti). Persino le donne e i fan-
ciulli selinuntini, eventa straordinario e di 
grande impatto emotivo, avevano preso 
parte, con la disperazione dei momenti 
estremi, alla difesa, alutando i bra uomini 
e padri e scagliando tegole e altri aggetti 
dai tetti delie case, tra le vie strette della 
città. La situazione di caos è amplificata, 
nel racconta diodoreo, dagli urli barbari 
dei Cartaginesi e dei bra mercenari, che 
si fanno strada lentamente, casa per casa, 
uccidendo, depredando e mutilando i ca-
daveri. Le donne si rifugiano inflne con le 
figlie e i fanciulli piü piccobi nei santuari, 
sperando di ottenere cosl pietà (T2). Ma 
i santuari erano nati ai Greci, e natural-
mente anche ai Cartaginesi, per l'abbon-
danza di ricchezze conservate. Nel secon-
do discorso di Nicia aII'assemblea ate-
niese (Tucidide VI 20) Selinunte è men-
zianata esplicitamente propria a questa 
proposita, ne avviamente l'informazione 
poteva essere ignorata dai nemici del 
momenta. Annibale inganna be donne 
con una falsa promessa di incolumità, per 
impedire bra di incendiare e distruggere 
anche i ricchi donari e gli arredi Ii conser-
vati: saranno invece fatte prigianiere e 
abbandanate, insieme alle figlie vergini e 
ai fanciulli, agli oltraggi e alle violenze dei



soldati per tutta un'interminabile notte. 
Unici a provare pietà in questa notte di 
orrore sono proprio quei soldati greci che 
Si trovano in questa circostanza a militare 
nelle file cartaginesi (T3). 

Ai messi greci giunti a chiedere al-
meno la restituzione dei prigionieri e II 
rispetto dei templi, Annibale risponde, 
con una battuta ricca di echi e di gran-
de efficacia narrativa, che gIl dei stessi 
avevano abbandonato Selinunte, scon-
tenti della tracotanza e dell'incapacità 
dei suoi abitanti di conservare la libertà. 
Era dunque giusto che nessuna conces-
sione venisse fatta loro (Diodoro XIII 59). 
Ira questa chiusa cosl dura e I'informa-
zione finale sui 242 anni di vita della cit-
tà, Diodoro inserisce un episodlo che ci 
mette in grado di misurare meglio tutta 
la complessità e le contraddizioni della 
situazione. I pochi superstiti che si erano 
messi in salvo poco prima dell'attacco 
inviano presso Annibale, finora cosi ir-
removibile, II concittadino Empedione. 
Scelta indovinata: in effetti, Annibale 
restituisce i beni a questi Selinuntini e in 
pib a Empedione rende anche I parenti 
catturati e gIl amici della sua fazione 
politica. Spiega Diodoro che si trattava 
di un cittadino che si era sempre schie-
rato su posizioni fllocartaginesi e in ul-
timo si era battuto contro quella guerra 
disastrosa. Lo storico non lo precisa, ma 
è plausibile che Empedione e almeno 
parte degli altri Scampati si fossero allon-
tanati da Selinunte proprio per ragioni 
di opportunità politica, perché si erano 
opposti invano alle scelte dissennate e 
poco previdenti degli altri concittadini. 

Torneremo su Empedione al momen-
to di parlare della seconda Selinunte. Ora 
è opportuno osservare che non tutto 
torna in questo lungo racconto diodo-
reo. Al contrario, dietro la Spietatezza 
cartaginese si intravede una lunga e fitta 
storia di prossimità politica, commerciale

e culturale, una tama di connessioni e di 
scambi che caratterizza a lungo, sia pure 
con alcune poch,e interruzioni, la storia 
della colonia mearese. La chiave si tro-
va giusto alI'inizio del racconto delI'as-
sedio, Nel 410 a.. Cartagine decide di 
accordare aiuto a 'Segesta, minacciata da 
Selinunte, e invia ',un'armata a) comando 
di Annibale. Diodoro sente il bisogno di 
presentarcelo, e ci informa che si tratta 
del nipote di quell' t\miIcare, che era stato 
sconfitto nel 480 aC. nella memorabile 
battaglia di lmer, non solo perdendo 
la vita, ma provocando anche l'emargi-
nazione politica di' Cartagine dalla Sicilia 
fino a quel momento, II figlid, Giscone, in 
seguito alla sconfitta del padre, era stato 
esiliato a Selinunte dove aveva trascorso 
il resto del suoi giorni. Diodoro non lo ag-
giunge, ma mi sembra plausibile ritenere 
che anche Annibale doveva essere cre-
sciuto nella stessa 'città, evidentemente 
scelta come sede conveniente proprio 
per la sua tradizione filopunica. In effetti, 
Selinunte sembra éssersi schierata con 
Cartagine a Imera, nel 480 a.C., contro gli 
opliti greci di Siracusa e Agrigento. 

Certo Giscone e Annibale non do-
vevano essersi trovti tanto male, se si 
pensa al trattamento di favore accordato 
a Empedione e ai suoi: a Selinunte dove-
vano sentirsi quasi come a casa loro e Ii 
avevano certamente stretto relazioni per-
sonali. Restavano la ,ferita dellesilio e II 
disonore della sconfitta che coinvolgeva 
tutta la famiglia. DioJoro sottolinea che 
Annibale ardeva dal idesiderio di vendi-
care l'onore della suagente e recuperare 
le posizioni perdute da Cartagine a cau-
sa degli odiati Greci, II che non vuol dire 
necessariamente odib verso Selinunte 
in particolare. QueI che qul importa è la 
conferma di un quadr'p storico selinunti-
no estremamente flessibile e a geometria 
variabile, con alleanze',fluide e la tenden-
za a cogliere ogni occaione per allargare
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a propria sfera d'infiuenza e ii territorio 
controllato. Possiamo adesso provare a 
individuare nelle origini stesse della pa/is 

le ragioni di questa complessità multicul-
turale e di questa adattabilità politica a 
partire dalla fondazione della colonia. 

LA NASCITA Dl SELINUNTE 

Tra le cause immediate della fine della 
Selinunte greca vi è senz'altro ii dopo-
guerra seguito alla disastrosa spedizione 
ateniese in Sicilia del 415 aC, Nei sesto e 
nel settimo libro della sua opera Tucidide 
ce ne offre un resoconto dettagliato e 
impareggiabile, introdotto, nei primi ca-
pitoli del libro sesto, da un quadra sin-
tetico della storia dell'isola, dedicato in 
buona parte all'arrivo dei Greci in Sicilia 
e alla fondazione di queue pole/s che si 
troveranno pal coinvolte, in misura mag-
glare o minore, nella guerra del 415 (tra i 
cui prodromi vie appunto lo scontro tra 
Selinunte e I'elima Segesta, con cul Atene 
aveva stabilito un'alleanza e su cui tome-
remo verso la fine). Tra le prime colonie, 
dopo Nasso, Siracusa, Leontini e Catania, 
figura Megara Iblea, da cui in seguito par-
tiranno i coloni di Selinunte. La peculiare 
storia della nostra pa/is è già iscritta in 
nuce nelle sue origini, a cominciare dalla 
perigliosa fondazione della sua madre-
patria siciliana. Secondo ii racconto tuci-
dideo, un gruppo di abitanti di Megara 
Nisea, piccola polls stretta tra Atene e 
Corinto, negli stessi anni in cui nascevano 
le prime colonie greche in Sicilia, si sareb-
be anch'esso diretto sulle caste orientali, 
guidato dall'ecista Lamis. La storia del 
Megaresi costituisce, in effetti, una sorta 
di controcanto rispetto a quella delle al-
tre fondazioni siceliote (14). Queste ulti-
me si segnalana per I'aggressività con cui 
trattano le comunità indigene residenti, 
per la bra capacità di occupare i siti mi-

gliori e di controllare I'accesso alla costa e 
versa I'interno. Tra le censure di una sto-
riografia ellenocentrica trapela occasia-
nalmente una memoria bocale"indigena' 
tramandata di generazione in generazio-
ne e che conferma questo quadro (15), 

Spiccano per contrasto le disavven-
ture del coloni megaresi. Sbarcati sull'iso-
Ia per conto proprio, oppure insieme con 
altri Greci, con i quali avrebbero per breve 
tempo convissuto (secondo le differenti 
versioni riportate da Tucidide, Polieno 
e Strabone), la loro storia prende fin dal 
prima momenta una piega molto diversa 
da quella delle altre fondazioni greche in 
Sicilia, assumendo piuttosto i contorni di 
un racconta paradigmatico sulle ambi-
guità dei confini culturali e i rischi delle 
relazioni antropologiche. 

II punto fondamentale e che i 
Megaresi, unici nella tradizione narrativa 
sulla calanizzazione arcaica della Sicilia, 
non soltanto sono dapprima accolti stru-
mentalmente e pal respinti con la forza 
e I'inganno dagli altri coloni greci, ma si 
ritravano a vagare da una sede aII'altra, 
senza riuscire a insediarsi stabilmente. 
Indeboliti ulteriormente dalla morte del 
bra ecista e guida Lamis, travano infine 
una sistemazione praprio grazie aII'in-
tervento dei Siculi e del bra re Iblone, 
che consegna bra la terra su cui fondare 
Megara Iblea, ii cui nome riproduce, non 
a casa, quelbo della madrepatria greca e 
al tempo stessa riconosce, nella seconda 
parte del topanima, ii ruoba attribuito alla 
realtà locale. I Megaresi si presentano 
percifl nella memoria storica partatari di 
una singolare ed eccezionale ricettività, 
un'attitudine ad interbaquire can I'altro, a 
non innalzare barriere identitarie rigide, a 
costruire rebaziani centrate sulbo scambia 
e su forme ampie di rebazioni intercultu-
mali, tutti aspetti che vedremo caratteriz-
zare anche in misura maggiore la stessa 
Selinunte. 
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In effetti, soffocata a Nord e a Sud da 
un movimento a tenaglia esercitato dai 
Calcidesi di Lentini e Catania e dai Corinzi 
di Siracusa, Megara Iblea ebbe vita dura, 
segnata da conflitti continui e da evidenti 
difficoltà di sviluppo. lo stessoTucidide 
ad informarci che dopo 245 anni dalla 
fondazione gli abitanti di Megara Iblea ne 
furono scacciati nel quadro di un'ampia 
operazione di ingegneria demografica e 
politica condotta dal tiranno Gelone. 

Prima di questo evento, perfl, e preci-
samente (almeno secondo la cronologia 
del nostro storico ateniese) cento anni 
dopo la fondazione, avevano già a loro 
volta fondato ad occidente Selinunte, tra 
la foce del Modione e quella del Belice, 
con l'appoggio e la collaborazione della 
madrepatria Megara Nisea, che aveva in-
viato I'ecista Pamillos e, verosimilmente, 
altri coloni (circa 628 aC.). Si trattava di 
una risposta ad un problema che Megara 
Iblea non aveva la forza di risolvere al-
trimenti, ossia come esprimere al me-
glio le proprie notevoli potenzialità di 
espansione economica in un contesto 
cosl sfavorevole. Le tracce evidenti di di-
namismo commerciale e urbanistico di 
Megara Iblea, segnalate dagli importanti 
scavi archeologici fin qui condotti, tro-
veranno poi terreno fertile nella nuova 
fondazione. qui, a Selinunte, che tor-
na nuovamente utile quella modalità di 
contatto che sembra avere caratterizzato 
la nascita stessa di Megara Iblea. Sciolta 
dalle pressioni immediate di altre colonie 
greche (Imera e Agrigento, infatti, non 
potevano per distanza e differente conte-
sto costituire una minaccia di grandezza 
paragonabile), Selinunte tuttavia non è 
fondata in un ambiente neutro, tutt'al-
tro. Essa si inserisce in un'area di grande 
complessità etnica e di intensi scambi, 
dove la porosità culturale e un requisito 
indispensabile e la pluralità di comunità 
e culture diverse impone un'incessante

attenzione e disponibilità verso I'esterno 
e al tempo stesso una capacità di reagi-
re e competere ance, e soprattutto, sul 
piano della rappresentaziond identita-
na. D'altronde anche sul versante piü 
onientale del mondb coloniale greco (la 
Propontide e il Ponto) i Megaresi aveva-
no messo in gioco, con successo, questa 
capacità. 

La differente data di fondàzione pro-
posta da Diodoro (circa 650 aC,), nispetto 
a quella tucididea (circa 628 aC.), dà uno 
scarto di circa un véntennio, poco meno 
di una generazion (16). La questione 
non deve necessariamente essere risol-
ta a favore delI'una a deII'altra, poiché 
il processo fondativo di una colonia era 
piuttosto articolato e prevedeva fasi di-
verse estese nel tempo, come sappiamo 
per fondazioni pie tarde. I due storici 
devono avere attinto a tradizioni diverse 
che a loro volta hano scelto come punto 
di partenza cronolpgico tappe differenti 
di questa lunga e complessa procedura 
di installazione. D'ltra parte, gli evidenti 
vantaggi delI'area 'dovevanoavere costi-
tuito a lungo oggetto di riflessione aII'in-
terno della comu p ità megarese, e non 
potevano essere II frutto di uha decisione 
improvvisata, qua nto piuttosto il punto 
di arrivo di una lunga frequentazione em-
porica, come sembrano attestare anche i 
dati archeologici ie, ovviamente, anche 
ii rapido successq ottenuto dalla nuova 
colonia. La consisenza di una "memoria 
protostorica' proposta da alcuni studiosi, 
risalente ad antice frequentazioni mice-
nee e "precoloniali' resta piC difficile da 
valutare ma non è tuttavia da respingere 
tout court. 

Ad ogni moco Selinunte si inseri in 
una rete di contatti che aveva già una 
dimensione ampiamente mediterranea, 
grazie alla prese'nza fenicia e al man-
do elimo che condividevano la cuspide 
nord-occidentaIe delI'isola. Rispetto a
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questa cuspide Selinunte ha rappresen-
tato (con Imera) Vavamposto greco piü 
avanzato. 

Un suo elemento distintivo, anche se 
non originaie, anzi condiviso con molte 
altre poleis coloniali, è stato certamente 
a forte presenza di elementi greci non 
megaresi (ossia non provenienti dai due 
centri fondatori, Megara Iblea e Megara 
Nisea), come è dimostrato dallo studio 
di numerose iscrizioni. Questa tendenza 
a Selinunte si mostra particolarmente 
accentuata, tanto che non è forse esa-
gerato parlare di melting pot, ben al di 
là delle sole presenze greche: ancora 
una volta le iscrizioni ci attestano nomi 
di persona che, oltre a fare riferimento 
ad un'area greca vasta quanto lo stesso 
Mediterraneo, rimandano anche ad am-
bienti aneilenici, fenici e punici, italici, 
elimi e verosimilmente sicani. La diversa 
cronologia di questi documenti ci parla 
di un flusso costante durante tutta la vita 
della pa/is, probabilmente fino all'ulti-
mo periodo, prima della distruzione del 
409 aC, Per ii periodo subito successivo 
ii calo della documentazione è drastico. 
Un documento esemplare è, sotto que-
sto aspetto, una nota defixia su lamina di 
piombo, rinvenuta presso il lato esterno 
del temenos di Demetra Malophoros, da-
tabile circa tra ii 475 e ii 450, dunque in 
un periodo di grande dinamismo. Come 
gil altri documenti del genere, questa 
iscrizione e una cosiddetta "tavoletta di 
maledizione" (curse tablet), una lamina 
di piombo, che ha lo scopo di influen-
zare, attraverso ii ricorso a mezzi so-
vrannaturali, le azioni o ii benessere di 
persone o animali contro ii loro volere. 
L'imprecazione selinuntina, che consiste 
di due parti separate da un tratto, ma ap-
partenenti, secondo la communis opinio, 
ad un unico testo, ci presenta, al di là del 
fascino intrinseco di questo particolare 
documento, una straordinaria mescolan-

za antroponimica. A flanco di nomi greci 
(come Lykinos, Pyrros, P/ioinix, Plakitas), 
altri recano evidenti marche linguistiche 
anelleniche: ii feniclo-punico Magon; 
gli indigeni Ape/os, Tlttelos (elimi?); for-
se i siculi (e/o italici, o anche etrusco-
laziali) Rbty/os, KOi/ios, ROmis, Matylaios, 
Pyke/eios; gil asianici Tamiras, Nanne/aios; 
altri difficilmente classificabili, come 
Kadasis e Saris. Tutti personaggi coinvolti 
in una stessa procedura magico-religiosa, 
e dunque, per una ragione o per l'altra, 
legati tra loro nello spazio comunitario 
selinuntino. II fatto che le defixiones sia-
no molto diffuse a Selinunte aggiunge 
un'informazione preziosa: si tratta, infatti, 
di testi che esprimono forme quotidiane, 
private e non politiche, di conflittualità 
diffusa, e attestano una situazione di for-
te competizione e rivalità a tutti i livelli. 

Doo LA FONDAZIONE. Lo SVILUPPO 

DELLA POLlS TRA PRAGMATISM E CaM-

P ETIZIO N F 

D'altra parte, ii limitato dossier letterario 
non contraddice affatto questo quadro 
di tensione continua, anzi sembra essere 
in sintonia, sia pure con un'attenzione ri-
volta prevalentemente ai temi tipici della 
politica e della guerra. Per questo perio-
do, in realtà, ii dossier documentario pre-
senta un notevole grado di incertezza e 
la ricostruzione storica procede in modo 
piuttosto lacunoso. Dopo la prima fase 
di fondazione e di consolidamento tern-
toriale, Selinunte rimase probabilmente 
coinvolta nell'impresa di Pentatlo, datata 
generalmente nel 580 aC. circa, dunque 
non molto tempo dopo la sua fondazio-
ne (una o, al piü, due generazioni dopo), 
e plausibilmente in coincidenza - e for-
se in relazione - con la fondazione di 
Agrigento da parte di coloni della grecità 
onientale (Rodi e Cretesi).



Originario di Cnido, Pentatlo, un 
aristocratico la cui famiglia si vantava 
di discendere da Eracle, alla guida di un 
gruppo di Cnidi e di Rodi, mirava ad una 
fondazione neII'area di Lilibeo. Le testi-
monianze di Diodoro (V 9) e di Pausania 
(X 11, 3) sembrano fare riferimento ad 
un conflitto in corso tra Selinunte e 
Segesta e ad un intervento (forse richie-
sto) di Pentatlo a fianco della prima. Una 
provocazione per Cartagine che, infatti, 
reagisce inviando una spedizione al co-
mando di Malco. Un'iscrizione funeraria 
su stele, che ricorda un Aristogeiton, figlio 
di Arkad/on, caduto a Mozia, potrebbe 
essere collegata a questo evento, ma si 
tratta solo di un'ipotesi: incerta resta in 
realtà anche la cronologia della spedizio-
ne di Malco, a causa di fonti discordanti. 
Proprio 'incertezza cronologica (piutto-
sto lacunosa per II periodo tra I'inizio del 
VI secolo e ii 550 a.C. circa) da un lato, e ii 
patronimico del defunto dall'altro lascia-
no aperta la questione (potrebbe, infatti, 
trattarsi di un mercenario arcade). In ogni 
caso, se di un cittadino selinuntino Si trat-
ta, I'evento sembra riferirsi ad un conflitto 
con i Fenici di Mozia (si noti, tra I'altro, la 
restituzione del cadavere per le esequie, 
che contraddice ii solito cliché di sauva-
gene attribuito ai Fenici e ai Cartaginesi). 

Agli stessi anni appartiene un altro 
importante documento epigrafico, la 
"iscrizione di Poggioreale" cosi chiamata 
dall'area di rinvenimento, che contie-
ne una dedica a Eracle (circa 580 a. Q. 
Spesso interpretata come testimonianza 
di una penetrazione politico-militare di 
Selinunte neII'entroterra, lungo il Belice, 
il suo significato e stato di recente ri-
condotto ad una maggiore cautela: si 
tratta, infatti, di una dedica privata e non 
pubblica, fatta da un tale Ar/sty/os, che, 
se forse non puO provare con certezza 
un'azione militare, testimonia comunque 
efficacemente il dinamismo selinuntino

e ii ruolo esercitato dal culto di Eracle, 
forse anche in connessione con l'arrivo di 
Pentatlo, che sara poi seguitö da un altro 
eraclide, lo spartao Dorieo. 

In ogni caso, la conflittualità è soprat-
tutto tra Selinunte e i Fenicidi Mozia. In 
questa direzione sembra andare anche 
l'esistenza di un emporio fortificato a 
Mazara (Diodoro XIII 54). II coinvolgimen-
to di Segesta sembra invece da attribuir-
si ad un interesse egemonico della città 
elima verso l'area fenicia, prima che 'in-
tervento del punico Malco cOnsentisse a 
Cartagine di sostityirsi a Segesta in que-
sta funzione di protettorato. 

L'impresa di Pentatlo falIl e per 
Selinunte ci furoo ripercussioni inter- 
ne che ne cambiarono, secondo un an-
damento che attraversa tutta la storia 
della pol/s, gil asstti interni e quindi le 
strategie politiche. Lo scrittore Polieno 
(1, 28, 2), autore di una raccolta di "stra-
tagemmi" militari, racconta I'ascesa alla 
tirannide di Terone, flglio di Milziade, in 
seguito ad una sconfitta subita da par-
te dei Cartaginesi. Si potrebbe pensare 
all'intervento dellb stesso Malco, ma 
probabilmente le frizioni concernenti 
l'area fenicio-punica dovettero essere pi 
numerose di quanto la documentazione 
disponibile non si curi di precisare. Non 
possiamo dunque dire con sicurezza se 
l'ascesa al potere del tirannoselinuntino 
Terone sia stata ua diretta conseguen-
za della spedizione di Malco. Anzi, non 
mancano le proposte di collocarlo nella 
seconda metà del Il secolo a. C., e dun-
que a notevole distanza di tempo. II rac-
conto tramandato da Polieno e comun-
que chiaro, anchese cronologicamente 
incerto:Terone si sarebbe offerto per una 
missione rischiosa, doe recuperare, con 
l'aiuto di trecento schiavi forniti delI'at-
trezzatura per taglire la Iegna peril rogo 
funebre, i corpi dei concittadini caduti in 
battaglia, mentre le forze nemiche pattu-



gliavano ancora ii territorio selinuntino. 
Persuasi gli schiavi, Terone rientra perO 
nottetempo e s'impadronisce della cit-
tà, dopo avere ucciso le sentinelle e nu-
merosi concittadini. Tipico racconto di 
ascesa al potere tirannico, corredato dal 
motivo topico dell'uso di schiavi contro 
i cittadini-padroni, nuII'altro sappiamo 
di questo personaggio, se non che I'ac-
costamento con una grave sconfitta seli-
nuntina in uno scontro con i Cartaginesi 
sembra consentire, pur con cautela, 
l'ipotesi di un possibile appoggio punico 
contro quell'elite cittadina che invece era 
ritenuta responsabile della guerra e della 
sconfitta. Della seconda esperienza tiran-
nica selinuntina, quella di Pitagora, non 
sappiamo neppure come si sia sviluppa-
ta. Erodoto (V 46) ce ne parla alI'interno 
delI'unità narrativa dedicata al principe 
spartano Dorieo. Dopo una serie di poco 
felici imprese, Dorieo si sarebbe diretto 
in Sicilia con un gruppo di compagni, e 
avrebbe fondato, tra ii 520 e ii 510 a.C., 

la colonia di Eraclea nei pressi di Erice, 
dunque in una zona di pertinenza elima 
e segestana. Attaccati da Fenici e Elimi, i 
coloni sarebbero stati sconfitti e Dorieo 
ucciso. II superstite Eurileonte, uno dei 
cofondatori, sarebbe riuscito a raggiun-
gere e a occupare con a!tri sopravvissuti 
Minoa, gemmazione emporica selinun-
tina situata pi6 a Sud, nel territorio di 
Sciacca, alla foce delI'Alico, destinata fin 
dalla sua fondazione a costituire oggetto 
di contesa con Agrigento. II fatto che non 
si fossero rifugiati a Selinunte, danneg-
giandone al contrario gli interessi con la 
presa di Minoa - che probabilmente 
in questa occasione viene ribattezzata 
Eraclea Minoa - ci dice qualcosa sulla col-
locazione geopolitica della città in que-
sto momento, orientata in direzione fib-
punica (d'altronde per Diodoro IV 23 solo 

i Cartaginesi appaiono in effetti coinvolti 
nebla distruzione della nuova colonia). II

resto lo aggiunge Erodoto, che raccon-
ta come Eurileonte, con la complicità di 
alcuni cittadini selinuntini, abbattesse la 
tirannide di un certo Pitagora restituendo 
in apparenza la libertà. In realtà, secondo 
lo storico di Alicarnasso, avrebbe abusa-
to della propria posizione per prende-
re a sua volta ii potere, Di breve durata, 
perà, poiché i Selinuntini si ribellarono 
e lo uccisero, benché supplice, sull'alta-
re di Zeus Agorciios (T7), Con Eurileonte 
sembra conclusa l'esperienza tirannica, 
sub finire del VI secolo. La sua uccisione 
pufl essere messa in relazione ad un rial-
lineamento su posizioni filopuniche, pi 
consone agli interessi pragmatici della 
città. II poco che sappiamo per gil anni 
successivi ci dimostra tuttavia che non è 
corretto stabilire una relazione tout court 
tra tirannide e influenza punica. Non ri-
sulta, infatti, essere sotto il dominio di 
tiranni la Selinunte che nel 480 appare 
schierata, nella battaglia di Imera, dalla 
parte di Amilcare (Diodoro XI 21; XIII 55), 

contro dunque gli altri Greci guidati da 
Gelone e Terone, rispettivamente tiranni 
di Siracusa e Agrigento. D'altronde gli 
interessi agrigentini e selinuntini erano 
contrastanti. Già prima della disastrosa 
sconfitta cartaginese a Imera, probabil-
mente in un periodo non molto poste-
riore all'uccisione di Eurileonte e ad un 
riassestamento filopunico di Selinunte, 
quest'ultima perde il controlbo delI'em-
porion di Minoa, che fu conquistato da 
Agrigento. 

IL V SECOLO 

Nonostante questo poco felice debutto, il 
V secolo è perà anche quello di maggio-
re visibilità della p0/is. Selinunte sembra 
raggiungere l'apogeo, e non solo per 
la capacità di espressione urbanistica e 
monumentale. Lo prova con tutta evi-
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denza ii rilevante dossier epigrafico. Tra 
i documenti pih significavi e senz'altro 
a cosiddetta "iscrizione della vittoria' 
datata generalmente alla prima metà del 
V secolo, una delle epigrafi pib note della 
grecità classica, importante anche per le 
difficoltà !inguistiche e interpretative che 
presenta, ancora non pienamente risolte, 
Inciso su un blocco di tufo rinvenuto nel 
1871 nell'area delI'adyton del tempio G 
(sulla Collina orientale), ii tempio attribui-
to a Zeus (con tutta probabilità Olympios), 
questo testo si divide per lintonazione 
generale in due parti, pur conservando 
una sua unità di fondo (T8). La prima ce-
lebra la potenza militare della città, attra-
verso I'enumerazione precisa di una sorta 
di agorà degli del, un "catasto" accurato 
delle divinità che i Selinuntini intendono 
ringraziare perché hanno loro consentito 
di prevalere vittoriosamente sul nemici. 
Caratterizzata da una struttura poetica 
raffinata e attenta al ritmo, che richiama 
la Teogonia esiodea, questa prima parte 
deIl'epigrafe insiste sulla preminenza di 
Zeus, che, infatti, è posto aII'inizio della 
lista di divinità e poi di nuovo alla fine, a 
chiusura e sigillo (linee 2 e 6-7 deII'iscri-
zione), Sappiamo da numerose altre 
testimonianze che non si tratta certo di 
tutte le divinità cul I Selinuntini presta-
vano culto: non è dunque un pantheon 
completo, ma certamente questa ver-
sione pih ristretta e quella che esprime-
va agli occhi dei Selinuntini la massima 
valenza politica. In ogni caso i cittadini Si 

sono comunque cautelati aggiungendo, 
per scrupolo religioso, la formula"egrazie 
ag/i a/tn dei' Nella seconda parte, aII'af-
fermazione della vittoria segue I'indica-
zione di una phi/ia ristabilita, ossia la nor-
malizzazione di rapporti non conflittuali 
e di relazioni d'amicizia. Ne è espressione 
concreta l'offerta di un oggetto d'oro del 
peso 60 talenti (sulla sua forma precisa Si 

e discusso a lungo e si discute ancora a

causa dello statb lacunoso deII'iscrizio-
ne).Tutta questa seconda pãrte potrebbe 
essere I'estratto abbreviato di un decreto 
cittadino 0 Ufl responso oracolare volu-
tamente arcaizzate, destinato a legitti-
mare anche sul piano membriale I'auto-
affermazione di una comunità di cittadini 
greci alle prese con un contesto difficile. 
L'iscrizione precisa che l'offerta aurea 
doveva essere depbsitata nel tempio di 
Apollo, identiflcato, secondo l'opinione 
generale, con ii tempio C, sulI'acropoli. 
infine ribadito che Occorre specificare la 
sua appartenenza a Zeus, ii che ci fa sup-
porre che un'altra isrizione doveva esi-
stere, probabilment incisa suIl'oggetto 
della dedica, 

Un testo importante sotto diver-
Si aspetti. Intanto, ci rasmette a /atere 
un'informazione di notevole valore: 
l'Apo/Ionion sull'acropbli, santuario par-
ticolarmente protetto per la sua posizio-
ne e di grande visibilità per chi iunge-
va a Selinunte dal mar, era sia la sede 
del "tesoro pubblico" (un Apollonian 
svolgeva un ruolo importante anche 
nella madrepatria greca Megara Nisea, 
secondo Pausania I 42, 5) sia l'archivio 
che conservava documenti di interesse 
pubblico e politico, forSe comprese le 
registrazioni di transaziodi commerciali, 
ii cui deposito nel tempio aveva valore di 
vidimazione pubblica. Questa funzione è 
confermata dal rinvenimënto di nume-
rose cretule, oggetti di tetracotta, oggi 
conservate nel Medagliere del Museo 
Archeologico regionale di Palermo. 
Costituivano i Supporti per la registra-
zione e la conservazione diatti pubblici 
e privati: una sorta di membria ufficiale 
di Selinunte, di cui oggi restano tracce 
insufficienti per ristabilire I contenuti di 
questo grande archivio. Le cretu/e reca-
vano impronte con diverse figure, tra le 
quaIl Eracle, II delfino e la clava, e ii nato 
simbolo del triskeles. Le datazipni propo-
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Ste SI spingono fino al IV secolo aC., e, se 
confermate, questi reperti ci darebbero 
un'importante testimonianza su una for-
ma di vita comunitaria di qualche consi-
stenza, anche dopo la distruzione carta-
ginese del 409. 

In secondo luogo, resta oggetto di 
discussione la motivazione di questo 
documento, se cioè si tratta di un decre-
to mirante a glorificare la potenza della 
polls, oppure se si tratta del riferimento 
ad una vittoria ben precisa, ma di cui 
sfortunatamente le fonti storiche non ci 
hanno lasciata una traccia sicura. In ef-
fetti, l'iscrizione non menziona i nemici 
sui quali i Selinuntini trionfano grazie al 
determinante appoggio del bra dei. A 
lungo si e voluto vedere un legame tra ii 
contenuto delI'epigrafe e Diodoro XI 86: 
ii testo della Bib/ioteca colboca nell'anno 
454 uno scontro tra Segestani e Lilibetani 
per ii possesso del territorio sul flume 
Mazaros. Molte sarebbero State le vittime 
di questo conflitto prima che i due centri 
arrivassero a ristabihre relazioni pacifiche. 
Come è subito evidente Selinunte non è 
affatto menzionata, ma I'abitudine ad at-
tribuire tutti i conflitti deII'area al dinami-
smo selinuntino e alla sua presunta riva-
lità tra la città greca e l'elima Segesta ha 
spinto una parte degli studiosi moderni a 
correggere ii testo diodoreo sostituendo 
Selinountioia Lilybaitoi. Oggi si tende a ri-
spettare ii testo tradito, accettando impli-
citamente una maggiore complessità dei 
conflitti locali rispetto a ciO che effettiva-
mente conosciamo. Un'altra lettura della 
seconda parte deII'iscrizione, inoltre, pro-
pone di leggere ii termine phi/las, alla Ii-
nea 7, come un plurale, dunque come un 
riferimento ad un insieme di situazioni 
di conflitto risolte con soddisfazione dei 
Selinuntini, e ora ricordate tutte insieme 
a perenne memoria. 

Infine, ii ringraziamento tanto enfa-
tizzato agli del della città ci ricorda con

drammatica ironia la battuta attribuita 
da Diodoro ad Annibale dopo la distru-
zione e i massacri (gli dei disgustati hanno 
abbandonato la città). Non è da escludere 
che il comandante cartaginese, nel pro-
nunciare queste parole, vista la familiarità 
che aveva con Selinunte, avesse presente 
anche questa epigrafe e ii suo reboante 
riferimento alle vittorie e alle phil/al, ora-
mai perdute per sempre. 

Piü a meno albo stesso periodo do-
vrebbe risalire un singolare documen-
to iscritto su una delle numerose steli 
che si ergevano nell'area sacra a Zeus 
Meilichios. Per il suo prezioso contenu-
to oggi questa stele e conservata in una 
sala del Museo archeologico regionale 
di Palermo. Un blocco quadrangolare di 
tufo, sormontato daII'abbozzo riconosci-
bile di una testa maschile, reca I'iscrizio-
ne: II Mei/ichios de//a patrià de//e figlie di 
Hermios e del/a patrià de/le figlie di Euk/eas. 
Questo documento ci consegna una serie 
di informazioni importanti su certi aspet-
ti della vista sociale del cittadini selinun-
tini. Segno tangibile del culto prestato ad 
una divinità largamente diffusa in tutto il 
mondo greco, qual era Zeus Meilichios, 
questa iscrizione ci rivela l'esistenza di 
raggruppamenti sociali che coinvolgeva-
no anche I'elemento femminile intorno 
ad interessi sociali e politici di ampia por-
tata, come quelli rappresentati da questa 
divinità. Difficile dire altro sul senso del 
termine patrià, ma quel che qui importa 
e, attraverso l'attestazione di un ruolo 
socio-religioso affidato aIl'elemento fem-
minile, ii coinvolgimento piO ampio pos-
sibile del tessuto sociopolitico della città. 
L'antroponimo Euk/eas ci è nato anche 
da un'iscrizione della fine del VI, inizi del 
V sec. aC,, e doveva trattarsi di un nome 
gentilizio. 
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