
SELINUNTE PUNI(~A 

L 'INCREMENTO che da oltre un decennio ormai è stato dato agli studi, alle ricerche 
ed agli scavi al fine di conoscere meglio e più profondamente la cultura fenicio

punica nel Mediterraneo, ed il cui merito principale va dato a Sabatino Moscati ed alla 
sua Scuola, non poteva non interessare la Sicilia che a questa cultura è direttamente in
teressata. Sono noti gli scavi che da circa 10 anni conduciamo a Mozia i > in collabora
razione con l'Istituto di Studi per il Vicino Oriente dell 'Università di Roma e con il 

Centro per la civiltà fenicia e punica nel Mediterraneo e i relativi risultati, positivi 
sotto tutti gli aspetti. Meno noti invece, ma da vedere in questo quadro generale, sono 
i risultati ottenuti a Selinunte in seguito ai lavori condotti da alcuni anni, diretta
mente dalla Soprintendenza alle Antichità della Sicilia Occidentale, principalmente 
sull'Acropoli: questi lavori ci hanno permesso di identificare una Selinunte punica nel 
suo aspetto archeologico quale finora molto nebulosamente vedevamo e di cui ora dirò; 
volutamente ho pa.rlato di « lavori » e non di « scavi » in quanto la Soprintendenza 
non ha inteso fare scavi archeologici veri e propri, ma solo liberare i resti architetto
nici dell'Acropoli da tutta la terra e gli arbusti che vi si erano accumulati nel corso 
dei secoli, per conservarli e renderli visibili, ma senza scendere in profondità (fig. l); 

lo scavo vero e proprio quindi è ancora da fare e non è escluso che, almeno in certi 
punti, si faccia in seguito: quel che s'è fatto però e la riconsiderazione di quel che s'era 
fatto in passato, ci consente già di tracciare un quadro della Selinunte punica ed anzi 
di considerare questa fase della città come una delle più importanti per la conoscenza 

della cultura punica in Sicilia. 

È noto come Selinunte sia stata annientata e distrutta dai Cartaginesi nel 409 
a.C. a seguito di quella tremenda battaglia che Diodoro (XIII, 54-59) ci descrive con 
molti particolari; è noto altresì come dopo quella data, dopo un periodo di alterne vi
cende connesse alle azioni di Ermocrate e Dionigi, Selinunte sia stata per oltre un secolo 
sotto il dominio politico cartaginese fino a quando, alla metà del III sec. a.C., durante 
la prima guerra punica, quando quasi tutta la Sicilia passò sotto il dominio romano, 

fu ancora una volta distrutta e abbandonata. 
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F IG. 1 - SELINUNTE - Veduta aerea dell'Acropoli dopo i__Javori del 1971. 

Meno note sono invece le testimonianze puniche di questa seconda fase della vita 

di Selinunte, ma ancora meno lo sono certe manifestazioni che si sono avute nel primo 

periodo della v ita di quella città, nel periodo che possiamo dire «greco »: sono poche 
queste ultime, e certo non molto appariscenti, ma esse esistono indubbiamente e ci 
dimostrano come, sotto l'aspetto culturale, la Selinunte punica non fu un avvenimento 
inatteso e imprevisto, come del resto è logico, ma ebbe i suoi precedenti in Selinunte 
stessa, nel periodo anteriore, forse anche prima della colonizzazione. 
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Iniziamo il nostro rapido «excursus» proprio da queste più antiche manifestazioni: 
anzitutto però riteniamo opportuno richiamare l'attenzione sul posto scelto dai Me
garesi di Sicilia per fondare la loro nuova colonia 2 >. Sorse questa città su un promon

torio, nel golfo compreso tra Capo S. Marco e Capo Granitola, tra due fiumi, il Cottone 
ad E ed il Modione ad O: poco oltre il Cottone, verso E, corre il fiume Belice che se
gnava quasi il confine tra i Greci stanziati nella Sicilia centro-orientale ed i Fenici e gli 

Elimi stanziati nella Sicilia Occidentale; è chiaro quindi come Selinunte costituisse, 
al pari di Imera sulla costa settentrionale, una testa di ponte dell'elemento greco verso 

quella parte della Sicilia che non era greca. Verosimilmente fu questo il motivo prin
cipale che determinò la scelta di questo posto. Alle spalle della città era un vasto retro
terra, abbastanza ricco sotto l 'aspetto agricolo: questa ricchezza, unita ad una certa 

attività commerciale che la posizione sul mare doveva favorire, mise Selinunte in con
dizione di edificare tutti quei t empli di cui oggi ammiriamo le rovine e di competere 
con l'elem ento fenicio ed elimo per tutto il tempo della sua vita, per oltre due secoli 
cioè: « tutta la storia della Sicilia Occidentale infatti, a partire dal VI sec. a.C., ha Se
linunte come protagonista». Non si creda però che i rapporti di questa città con l'ele
mento anellenico si siano svolti sempre sul piano dell'ostilità e della belligeranza: tut
t 'altro ! 

E noto infatti come, fin dalla fondazione, non siano mancati episodi sul piano sto-
1·ico-politico, che testimoniano una p ersist ente tendenza filo-punica accanto all'indi

rizzo generale della politica selinuntina, che certamente, nella sua impostazione ge
nerale, era volto in senso contrario all'elemento anellenico della Sicilia occidentale, 

elimo e punico cioè : alle volte anzi la componente filo-punica prendeva il sopravvento, 
dando addirittura l'impressione che i rapporti tra Selinunte e Cartagine fossero ami
chevoli. E noto infatti (Diod., XIII, 55, 1) come i selinuntini siano stati gli unici al

leati di Cartagine nella battaglia di Imera del 480 a.C. che segnò la tremenda sconfitta 

di Cartagine st essa; Diodoro ancora (XIII, 43, 5) ci dà notizia che dopo la battaglia 
Selinunte ospitò Giscone, figlio di Amilcare, lo sconfitto di Imera, che anzi v i morì. 
Forse per questi motivi, proprio alla v igilia della battaglia che doveva distruggere la 
loro città (409 a.C.), i selinuntini «non credevano mai di essere spinti a questi orrori 

(della gu erra) da parte di quelli cui avevano fatto del b ene» (Diod. , X III, 55, 1). Altri 
episodi simili ci saranno stati ovviamente e di qualche altro si potrebbe anche parlare; 
ritengo però ch e quelli citati siano sufficienti, anche per la loro importanza, a documen
tare la esist enza di quella t endenza filo-punica cui si accennava sopra. Vediamo ora 
alcune manifestazioni di carattere culturale: intanto, chi abitava in quella zona quando 
fu fondata Selinunte, chi t rovarono cioè i m egaresi quando fermarono in quel posto 
le loro nav i per costruirvi una sede stabile ? Allo stato attuale delle nostre conoscenze 
non possiamo dare una risposta precisa ed esauriente a quest e domande, non abbiamo 
alcun riferimento letterario al riguardo, n é disponiamo di dati archeologici abbondanti 
e SlCUrI. 
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Un episodio che non possiamo ignorare è quello relativo alla statuetta di bronzo 
fenicia pescata in mare recentemente di fronte a Selinunte ai : si tratta appunto di una 

FIG. 2 - PALERMO, MUSEO NAZIONALE - Statuetta bronzea 
di divinità fenicia . 

statuetta di bronzo alta circa 36 cm., data

bile al XIII - XII sec. a.C., riproducente 

molto verosimilmente una divinità, forse 

Hadad, e appartenente all'ambiente cul

turale ugaritico (fig. 2). Bisogna dire su

bito che questa non si può considerare una 

testimonianza archeologica assolutamente 

valida: è stata trovata in mare, infatti, 

da pescatori, e tirata su da reti a stra

scico; non abbiamo quindi, né potremo 

mai avere, alcun dato di scavo sicuro 

senza il quale, com'è noto, nessuna testi

monianza archeologica può essere consi

derata valida: sia pure teoricamente non 

si può escludere l'ipotesi che possa essere 

stata perduta da un passeggero imbarcato 

su qualche nave moderna, di passaggio per 

quel posto e proveniente da qualche porto 

del Mediterraneo orientale ove avrebbe 

potuto comprarla benissimo come oggetto 

di antiquariato. D'altro canto però non si 

può escludere l'altra ipotesi, che cioè fosse 

stata dispersa in quel tratto di mare da 

una nave fenicia poco tempo dopo che la 

statuetta stessa era stata eseguita : in que

sto caso si avrebbe una conferma all'espan

sione fenicia nel Mediterraneo occidentale 

all' epoca della statuetta, all'incirca, e, per 

quanto ci riguarda in questa sede, un va

lido argomento per postulare eventuali 

rapporti tra i navigatori fenici e gli abi

tanti di quella zona dove sarebbe sorta Se

linunte, dopo tanti secoli; ma chi erano 

questi «abitatori» in quella lontana epoca? 

Al riguardo non abbiamo notizie precise e 

dati sicuri, possiamo solo affermare che quel

la zona era abitata. La nostra affermazione 
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è basata, oltre che su altri rinvenimenti nella zona 4 i, sul seguente fatto: in occasione dei 

recenti scavi eseguiti nella necropoli detta di « Manicalunga-Timpone Nero i>, ad O 

dell'Acropoli e della città ed anche del fiume Modione 5 i, sono state rinvenute tombe 

incavate nella roccia, così dette «a fornetto», riadoperate in epoca classica (il mate
riale ivi rinvenuto è databile al V sec. a.C.): della destinazione originaria delle tombe 

sono rimasti vari frammenti di vasi, alcuni campaniformi decorati con incisioni e pit

ture. A seguito dello studio del materiale e delle tombe stesse 6 l si è pensato ad una da

tazione compresa fra la « fase finale del rame e iniziale del primo bronzo siciliano i>, 
cioè intorno al 1400 a.C. 

Ciò detto non abbiamo ancora indicato il nome di questi nostri lontani proge
nitori: sarebbe molto facile dire « sicani i> o « elimi i>. Di entrambi questi popoli però, 

allo stato attuale delle nostre conoscenze, abbiamo solo notizie molto vaghe, tali co

munque da non permetterci una definizione culturale, sia pure approssimata. Possiamo 

solo fare una ipotesi: molto probabilmente le tombe preistoriche di Selinunte, per il 
tipo cui appartengono contenevano depos izioni collettive; in questo caso si potrebbe 

pensare ad Elimi, in quanto ad Elimi appartenevano tombe simili molto più tarde, 

a deposizioni collettive, rinvenute in località « Manico di Quarara i> presso Montelepre 

(Palermo); a prescindere dagli Elimi il rito della deposizione collettiva era tipicamente 
orientale 7i, di origine orientale, quindi, poteva essere il popolo che abitava a Selinunte 

al momento dell'arrivo dei coloni m egaresi: precisiamo subito che dicendo «orientale i> 

ci si intende riferire alle culture esistenti nel Mediterraneo orientale gravitanti soprat

tutto nell'area siro-palestinese, senza escludere però qualche riferimento all'ambiente 

cretese-miceneo e cipriota. Queste presenze « orientali » continuano in epoca storica 
sia sul piano storico-politico, come abbiamo indicato sopra, che su quello artistico e 

monumentale, come vedremo ora. Intanto osserviamo, sia pure rapidamente, il san

tuario detto della Malophoros, dedicato appunto ad una divinità femminile che tiene 

nelle mani un melograno, forse Demetra si. L 'edificio principale di questo santuario 

non è di stile dorico come invece lo era, pur essendo contemporaneo, il così detto tem

pietto delle piccole metope sulla Acropoli 9 l; esso ripete invece il tipo del megaron mi

ceneo: siamo nella seconda m età del VII sec. a.C. Ad un' altra divinità, Zeus Meilichios 

(come apprendiamo da tre iscrizioni greche colà rinvenute), è dedicato un altro edificio 

sacro all'interno del temenos: conosciamo poco della fase arcaica di questo edificio, 

a prescindere dalle iscrizioni, sappiamo però che Zeus Meilichios è identificato spesso 

con divinità dell'ambiente siriano 10l. Pure da iscrizioni sappiamo che anche Ecate 

era presente nel santuario della Malophoros con un « Hekataion i> : la presenza di questa 

divinità è normale specialmente se si tiene presente che la divinità principale era v ero

similmente Demetra Malophoros, il suo culto comunque si trova pure in Asia Minore 
e quindi un collegamento con questa parte del mondo non è da escludere 11 • 

Sempre dalla Malophoros provengono alcuni oggetti in «faience » nel Museo Na-
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Frn. 3 - PALERMO, MUSEO NAZIONALE - Suonatore 
di doppio flauto. 

FIG. 4 - PALERMO, MUSEO NAZIONALE - Figura femminile 
seduta. 

FIGG. 5 e 6 - PALERMO, MUSEO NAZIONALE - Figura maschile con pithos. 
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FrG. 7 - PALERMO - MUSEO NAZIONALE - Metopa arcaica rappresent ante una quadriga con Demetra e K ore. 
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zionale di Palermo: sono pochi quelli conservati, ma dovevano essere molti di pm se 

lo stesso Gabrici che li ha rinvenuti dice 12 >: « La categoria degli oggetti di pastiglia 
invetriata di un leggiadro colore azzurrognolo, di importazione orientale, è assai li
mitata perché la maggior parte di essi o per l'umidità della sabbia o per sali, che questa 
contiene, furono ridotti ad un tale stato di disgregazione, che asciugandosi diventano 

polvere. In tal modo andarono distrutti molti scarabei, correnti di collana, aryballoi 
a striature incrociate ed oggetti di simil fatta ». Tra gli oggetti che si conservano, 
oltre ai vari amuleti e pendagli, notevoli una figura umana diritta, di forme ben mar

cate e consistenti e le braccia piegate sul petto, un'altra accovacciata che suona 
il doppio flauto (fig. 3), un'altra ancora femminile, forse una divinità, seduta, col figlio

letto sulle ginocchia, poppante, di tipo perfettamente egizio (fig. 4). Infine un'altra 
figura con le gambe piegate, il torso diritto, ha davanti a sé un grosso pithos cui appog

gia le mani ed il cui coperchio è costituito da una rana (figg. 5-6): è decorata sul dorso 
con tre serie di grossi punti ed è verniciata con colore azzurrognolo mentre gli ornati 
sono di colore bruno-scuro 13 >; è databile all'ultimo venticinquennio del vn sec. a.C. 
Gli oggetti « orientali » cui abbiamo accennato finora, insieme ad alcune decine di va

setti di pasta vitrea ancora conservati, sono prodotti importati o direttamente dal-
1' area siro-palestinese o dall'Egitto o mediati attraverso altri luoghi. Motivi orientali 
però troviamo anche in manifestazioni di tipo prevalentemente greco: un esempio 
valido a tal riguardo può essere fornito dalle due metope rinvenute recentemente a 

F rc . 8 - PALERMO, Mus Eo N AZIO NALE - Metopa ar caica rap · 
presentante H ekate, D emetra e Kore con le fiaccole. 

Selinunte (figg. 7-8), incastrate in una torre 
sul lato E della cinta muraria che corre 
intorno all'Acropoli perché usate come 

materiale da costruzione all'epoca in cui 

(408-7 a.C.) Ermocrate, nel tentativo di 

riportare Selinunte sotto l'egemonia sira

cusana, ricostituì in fretta e furia il siste
ma difensivo dell'Acropoli. Queste due 
metope 14 > rappresentano rispettivamente 

Demetra ed Hekate che con le fiaccole in 
mano vanno incontro a Kore, pur essa con 
la fiaccola, che esce dall'Averno, e Deme

tra e Kore che, su una quadriga, vanno 
all'Olimpo a render grazie a Zeus. En
trambe presentano qualche motivo che 

sfugge al repertorio comune dell'arte greca 
quale noi conosciamo: mi riferisco in par
ticolare al polos di Demetra nella prima 
metopa, decorato con raggi resi a bassori
lievo e le punte rivolte verso l'alto e allo 
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schema araldico dei cavalli laterali della quadriga: sia per l'uno che per l'altro di 

questi motivi troviamo confronti solo nelle manifestazioni artistiche di provemenza 
orientale. 

A questo punto mi si permetta una digressione che apparentemente si allontana 
dal tema qui proposto ma che in realtà mi sembra utile per comprendere pienamente 

non solo le due metope ma, in una visione più ampia, il tema stesso che qui si tratta: 
a me pare che per tutta la scultura selinuntina sia vano parlare di « scuole » come av

viene per la scultura greca, attribuendola, sia pure in parte, ora alla j onica ora alla do

rica ora all' attica; a Selinunte si tratta piuttosto di cer care di comprendere quell'espres
sione artistica nel suo complesso ricercandone, sì, le varie componenti che indubbia
mente esistono, ma non perdendo mai di vista l'unità espressiva nel suo complesso, alla 

cui formazione hanno contribuito non solo le componenti « artistiche » greche ma anche 

le componenti ambientali in cui si formò e si estrinsecò: e dicendo «componenti am

bientali » mi riferisco agli aspetti umani, sociali, politici, economici che bisogna cono
scere e t enere in considerazione se si vuole effettivam ente comprendere questa straordi

naria manifestazione umana che è rappresentata dalla scultura selinuntina. A tal pro
posito mi piace riportare i giudizi di due illustri studiosi: «Artisti celebri veniv ano chia

mati da un luogo all'altro per adornare le città coloniali favorendo lo scambio delle 
reciproche influenze tra le tradizioni delle varie stirpi greche » 1 5 l . E ancora: « Il quadro 

F 1c. 9 - SELINUNTE, M ALOPHOROS - Veduta generale dell'area dello scavo del 1969. 
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artistico della Sicilia è invece assai diverso, profondamente permeato dalla v1s10ne 
classica, ma sostanzialmente differente, con una discontinuità di ricerche e di valori 
che ne rende assai difficile la valutazione piena e pressoché impossibile l'inquadramento 
in un orientamento o indirizzo definito » 16 >. 

Sempre con l'intento di cercare e individuare elementi che possano condurci ad 
una migliore conoscenza dell'ambiente selinuntino sia prima che dopo la fondazione, 

FIG. 10 - S E LINUNTE - Corredo di una deposizione. 

accenniamo ad un altro episodio che ri
guarda la vita religiosa. Recentemente, nel 
1969 17), è stata messa in luce, entro il te
menos della Malophoros, una vasta area 
contenente deposizioni risultanti da sacri

fici, con un corredo costituito da vasi e 
terrecotte figurate d 'importazione greca 18 > 

e con resti di sacrifici costituiti da mate
riale combusto (figg. 9-12): il tutto segnato 
con stele di pietra molto raramente se

gnate in qualche modo (fig. 13). Al centro 

di quest'area è un altare di considerevoli 
proporzioni (figg. 14-15) recante sul piano 
tre pietre squadrate poste all' impiedi, una 

delle quali reca all'estremità superiore la gola egizia poco pronunciata: si tratta forse 

dei tre betili della religione fenicio-punica; quest'altare comunque, con questi elementi 
soprastanti, è tipico delle religioni orientali 1 9 1• In Asia Minore, fin n elle civiltà più an
tiche, si trova il così detto « altare a banco », formato da un parallelepipedo di me
diocre altezza sulla cui faccia superiore sono infisse due stele sacre, simboli della pre

senza del nume: tale tipo è attestato inoltre n el dominio degli Hittiti, a Bogazkoy, e 
nella Siria. In quest'ultima regione sono anche noti altari di proporzioni modeste, 

FIGG. 11 e 12 - SELINUNTE - Corredi d i deposizioni. FIG. 13 - SELINUNTE - Stele 
con segno inciso . 
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talora anche portatili, che agli angoli della 

faccia superiore presentano quattro rialzi 
a forma di corno 20): secondo una ipotesi 

che appare fondata, essi deriverebbero da 
quelli che abbiamo prima ricordato, i corni 

vi sostituirebbero le stele e sarebbero stati 

spostati agli angoli per lasciare lo spazio 
alle offerte che dovevano essere bruciate: 

forse per questo stesso motivo nell'altare 
di Selinunte le tre pietre non sono messe 
ad eguale distanza l'una dall'altra ma in 

maniera tale che lo spazio di sinistra (dalla 

parte del sacrificante) risulti il doppio di 
quello di destra. Anche presso gli Ebrei 
si parla di « corni dell'altare l) (Esodo, 

XVII, 2); XXIX, 12; XXX, 10, etc .... ), 
mancano però le testimonianze monumen

tali: in sostanza, n egli altari greci non è 
mai posto niente di stabile sopra la la
stra orizzontale, questo è invece un uso 
« orientale l), 

F I G. 1 4 - SELINU NTE, M ALOPH OROS - L'altare durante lo scavo. 

F I G. 15 - S E LI NUNTE , MALOPROHOS - Veduta dello scavo, e, in fondo, l' altare r icost ruito. 
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Abbiamo accennato fin qua ad alcune testimonianze archeologiche anteriori al 
409 che rivelano per quell'epoca, in maniera non vistosa ed eclatante, specialmente 
se ci riferiamo all'architettura templare, ma certo essenziale, la presenza di elementi 

«orientali» nell'ambiente selinuntino; vediamo ora quel che avviene, sempre sotto 
l'aspetto archeologico, dopo il 409, dopo cioè la tremenda battaglia per la quale Seli
nunte venne distrutta ad opera dei Cartaginesi passando quindi, in un secondo momento, 

sotto il dominio politico di Cartagine: da questo momento quindi si può parlare con
cretamente di una « Selinunte punica» in senso totale; qui ne tratteremo, almeno nelle 
sue grandi linee, l'aspetto archeologico; ci soffermeremo prima però, rapidamente, 
sugli avvenimenti storici in cui l'aspetto archeologico s'inquadra. Intanto la battaglia, 

che Diodoro (XIII, 54-59) ci descrive con una certa abbondanza di particolari dai quali 
risalta soprattutto l'intento dello storico di far notare l'accanimento con cui i Carta

ginesi si sforzarono di distruggere la città e quasi di eliminarla completamente: Diodoro 
infatti ci dice che i Cartaginesi, dopo aver ucciso sedicimila selinuntini, deportarono i 
sopra vissuti, circa 5.000, a Lilibeo. Circa i precedenti della battaglia (ci riferiamo solo 
ai precedenti immediati), bisogna rifarci alla guerra fra Atene e Siracusa (415-413), 
conclusasi, com'è noto, con la vittoria di Siracusa allo Assinaro; com'è altrettanto noto 
(Tue. VI, 65, l; 67, 2; VII, 1,3-5; 50, 1-2) Selinunte aiutò molto i Siracusani in questa 
occasione. Forse inorgoglita dal successo siracusano cui aveva tanto contribuito, Se
linunte, verosimilmente, aveva prepotentemente esteso il suo dominio più di quanto 
la vittoria stessa non le consentisse, ai danni di Segesta ovviamente. Questa allora si 

vide costretta a chiedere aiuto a Cartagine la quale, dimentica dell'aiuto che Selinunte 

le aveva prestato in occasione della battaglia del 480, accettò di intervenire, anche allo 

scopo di rinsaldare il proprio predominio nella Sicilia Occidentale. Selinunte a sua volta 
si rivolse per aiuto a Siracusa, ma questa, indebolita per la lotta sostenuta contro Atene 
e forse per qualche altro motivo, rimase neutrale o quasi. 

A capo della spedizione contro Selinunte fu nominato Annibale, nipote di quel
l'Amilcare che era stato sconfitto ad Imera e figlio di quel Giscone che era stato ospi
tato a Selinunte, dove era morto. Dopo un tentativo di pacifica composizione delle 
controversie tra Selinuntini e Segestani, Annibale sbarcò con un grande esercito presso 
il promontorio Lilibeo, dove poteva contare su una accoglienza amichevole, e di là si 
incamminò verso Selinunte che, appunto, venne distrutta dopo un assedio ed una fu
riosa battaglia. Così finiva la potenza selinuntina che era cominciata appena 240 anni 

prima. Subito dopo, nel 408, Ermocrate, il grande generale e uomo di stato siracusano, 
tentò di riprenderla e ci riuscì, sia pure per brevissimo tempo, due anni circa, forse 

quello necessario per rifare le mura: dovette però abbandonare il campo subito, chia
mato a Siracusa dalle lotte politiche che si svolgevano in quella città ed alle quali egli 
era molto interessato. Dopo il trattato del 405 tra Cartagine e Dionigi (Diod., XIII, 
14, 1), profughi selinuntini e altri greci tornarono ad abitare entro le mura dell'acropoli 
che Ermocrate aveva ricostruito, sotto il dominio dei Cartaginesi cui dovevano pagare 
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un tributo. Da questo momento Selinunte resta quasi continuamente sotto il dominio 
cartaginese, se si fa eccezione per qualche breve periodo in cui tornò a far parte della 
Sicilia greca come avvenne dopo il 397 a.C., a seguito della presa di Mozia ad opera di 
Dionigi e una pestilenza che costrinse i Cartaginesi di lmilcone che avevano fondato Li
libeo ad abbandonare la Sicilia; si trattò sempre però di brevi periodi. Fondamental
mente invece Selinunte restò sotto il dominio politico cartaginese per un secolo e mezzo 
circa, fino a quando cioè, intorno al 250 a.C., durante la prima guerra punica, fu nuo
vamente distrutta dai Cartaginesi stessi per motivi strategici; furono allora smantellate 
le fortificazioni e gli abitanti vennero trasferiti a Lilibeo (Diod., XXIV, 3, 1). 

Questo è il periodo storico che a noi interessa in questa sede: vediamone ora i mo
numenti rimastici. 

Anzitutto la sistemazione viaria sull'Acropoli: volutamente parlo di «sistemazione 
viaria » e non di « urbanistica »; questa infatti è la risultante di varie componenti, stu
diate e previste singolarmente e portate poi a costituire un tutto unico dove l'uomo 
può avere quanto a lui serve per vivere in maniera ottimale, nel posto scelto a questo 
fine; niente di tutto questo sull'acropoli di Selinunte: il posto non fu scelto dagli abi
tanti, i vari edifici già esistenti condizionarono certamente la sistemazione che oggi 
vediamo, nessuno studio potè precedere questa sistemazione stessa, dati gli avvenimenti 
che diedero origine all'utilizzazione dell'acropoli per funzioni abitative. Con questi 

elementi non si può parlare assolutamente di « urbanistica» e tanto meno tirare in ballo 
il nome di Ippodamo da Mileto, come invece si può fare benissimo p er Solunto 21 >; a Se

linunte si può parlare soltanto, ripeto, di sistemazione viaria eseguita dopo la battaglia 
del 41)9, molto probabilmente agli inizi del IV sec. a.C. quando i selinuntini rimasti o 
ritornati furono costretti ad abitare sull'acropoli essendo stata distrutta la città vera 
e propria: è noto che mai si è scavato nel sito della città antica; non sappiamo quindi 
quel che si rinvenirà, difficilmente però potrà essere modificata la datazione qui pro

posta per la sistemazione viaria dell'acropoli 22 >. E del resto, in sede più propriamente 
archeologica, sia per i materiali rinvenuti all'atto dello scavo sul piano di calpestio 

delle strade, che ci auguriamo vedere presto pubblicati, che per gli altri, di alcuni dei 
quali ora diremo, non c'è dubbio che vadano riferiti al IV-III sec. a.C. 

Le poche cose che finora sono state messe in luce sono piccole abitazioni molto 
strette e anguste, abbarbicate le une alle altre: constano di due o tre ambienti uno dietro 
all'altro, spesso con qualche accenno di scala che presuppone un piano sovrastante. 

Lungo la via principale se ne trova qualcuna un po' più grande, con l'atrio al centro, 
ma senza peristilio come si trova invece a Solunto. Di un certo schema organico, sorto 
in epoca punica, costituito da una stretta via diritta in senso E-0, sulla quale si affac

ciano abitazioni del tipo più modesto, si può parlare per un complesso che si trova 
nei pressi del tempio C, verso N-E; ancora c' è molto da scavare sull'acropoli e quindi 

non possiamo avere un'idea chiara e precisa dell'insieme. Un'idea più chiara invece ab
biamo per le aree sacre 23> che sono state messe in luce, finora in numero di tre, in al-
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trettanti quartieri della città: si tratta proprio di questo, un'area sacra per ogni quar
tiere, come avviene quasi sempre per la dislocazione degli edifici religiosi nei centri abi
tati: ad eccezione di Solunto però, dove gli edifici pubblici, anche religiosi, sono ubicati 

in un unico grande quartiere. Una di queste aree (figg. 16-17) consta di dodici ambienti, 
in due dei quali, che costituivano certamente il fulcro di tutta l'area, si deponevano 

nel terreno i vasi, spesso anfore, con i resti del sacrificio: viene subito alla mente il 

Frc. 16 - SELINUNTE, ACROPOLI - Area sacra. 

il tophet, a questo punto; in realtà, se pur 
il con cetto che sta alla base della costitu-
zione di questo ambiente sacro è fonda
mentalmente lo stesso, la realizzazione ne 

differisce, e per i segu enti motiv i: a) si 
trova in mezzo all'abitato e non alla peri
feria, come avveniv a generalmente per il 

« tophet »; b) il luogo dove si deponevano 
i vasi con il materiale combusto risultante 
dal sacrificio fa parte di altri ambienti 
costruiti e non è un'area all' aperto, sen
za alcuna costruzione definita, come nel 

« tophet »; e) nessun segno accompagnava 
la deposizione, se non forse qualche va -

setto o qualche terracotta figurata: asso
lutamente assenti le st ele, che invece, com'è 

noto, non mancano mai nel tophet. I vasi 
più u sati per queste deposizioni sono le 
anfore dette a siluro, cioè un corpo per

fettamente cilindrico, che trovano i più diretti paralleli nella ceramica punica del 1v-
111 sec. a.e. 24 l; accanto a queste anfore si trovano quelle a corpo globulare, con orlo a 
cordone, prive di collo e con forte carenatura sulla spalla: queste sono di origine greca 
ma sono diffusissim e nella n ecropoli punica palermitana 2 5 l in associazion e con vasi a 
vernice nera di tipo campano; non c'è alcun dubbio quindi sulla loro datazione al I V -

111 sec. a .e. A quest'epoca del resto è da attribuire tutta la ceramica, punica o meno, 

rinvenuta sia in quest'area sacra che n elle altre due: a proposito delle quali si possono 
fare considerazioni simili a quelle che abbiamo fatta per l'altra, aggiungendo soltanto 
ch e sono più piccole e che in una di esse sono state r invenute tre t erracotte figurate, due 
riproducenti m aschere femminili di tipo greco ed una Bes: per quanto riguarda le due 

maschere è indubbia l'impronta greca, ma, ad esaminarle attentamente, si scopre qual
che componente artigianale ch e non ci fa escludere una lavorazione selinuntina. 

Per tutte queste costruzioni, sia per le case che per le aree sacre, la tecnica ado
perata è quella detta a t elaio (fig. 17), cioè a pilastri ricorren t i a distanze varie : lo spazio 
tra un pilastro e l'altro è riempito con pietre di varie dimensioni poste disordinatamente, 
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la così detta « opera a sacco » cioè. La stessa tecnica, che peraltro si trova in molte loca
lità puniche del Mediterraneo 26 >, troviamo a Selinunte anche intorno al tempio E, 
sulla collina orientale, dove pure sono state messi in luce recentemente i resti di al

cune abitazioni che vi sorsero nel IV sec. a.C. 
In una delle case di epoca punica recentemente scoperta, posta esattamente lungo 

la via E-0, si sono messi in luce nel pavimento di una stanza che si apre su questa stessa 
via, segni chiaramente punici: il pavimento è in cocciopesto rosso, in esso alcune tes-

F rG. 17 - SELINUNTE, A CROPOLI - Area sacr a (sono v isibili i muri a telaio). 
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sere musive di calcare bianco formano il caratteristico segno di Tanit affiancato, come 
avviene quasi sempre, dai due caducei (fig. 18). Un altro segno di Tanit, questa volta 
con un solo caduceo (fig. 19), è stato rinvenuto in un altro ambiente posto all'interno 
del tempio A e di cui non si comprende bene la funzione: il pavimento è pure di coccio-

FrG. 18 - SELINUNTE, ACROPOLI - Segno di Tanit con caducei 
nel pavimento di una stanza. 

FIG. 19 - SELINUNTE, ACROPOLI - Segno di Tanit con caduceo 
nel pavimento di una stanza . 

pesto rosso e, oltre al segno di Tanit e al caduceo, reca, reso sempre con tessere musive 
di calcare bianco, un cerchio con raggi volti sia all'interno che all'esterno e al centro 

del quale è riprodotta frontalmente una testa di toro (fig. 20): questo animale appare 
spesso, com'è noto, nella simbologia orientale e non è qui il caso di portare esempi, 
tanto esso è diffuso; qui fa pensare al bucranio che, com'è altrettanto noto, venne poi 
usato abbastanza dai romani. 

Sono questi gli unici segni di Tanit su pavimento che abbiamo in Sicilia: altrove, 

FrG. 20 - SELINUNTE, ACROPOLI - Cerchio con testa di toro 
nel pavimento di una stanza. 

come in Sardegna 27 J e nell'Africa del 

Nord, erano già noti. 

Molte anse di anfore, non meno di 
200, recano segni e lettere punici 28 J: sono 

state rinvenute qua e là sull'acropoli, prin
cipalmente negli scavi del secolo scorso. 

Moltissime monete puniche si sono 
trovate e si trovano a Selinunte, sia sparse 

che m ripostigli, principalmente sulla 

Acropoli ma anche sulla collina orientale 
e alla Gaggera dove si trova il santuario 

della Malophoros; recentemente è stata 
formulata l'ipotesi che una zecca punica 
avesse sede a Selinunte, adducendo consi-
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derazioni abbastanza valide che qui riteniamo opportuno riportare: «L'abbondanza 

delle monete circolanti, la presenza stessa di monete di oro e di elettro, il ritrova
mento di metallo non ancora coniato, ma destinato certamente a questo scopo, sono 
elementi a favore della presenza di un atelier monetario punico a Selinunte nel periodo 
in cui i Cartaginesi abitarono questa città » 29 '. 

Un'altra tipica classe di monumenti selinuntini rinvenuti sull'acropoli, e princi

palmente nei pressi del tempio e, è data dalle cretule di terracotta: si tratta, com 'è 
noto, di piccole terrecotte incise che già nel passato erano state rinvenute sia in Italia 
che in Grecia, ma erano rotonde recanti spesso riproduzioni di monete greche; le seli
nuntine invece, alcune centinaia, sono come strisce sulle quali sono incisioni di vario 
tipo, alcune delle quali di argomento punico, come il segno di Tanit, il caduceo etc. 

Una di esse è specialmente notevole: reca « incisa una parola punica al di sopra di una 
testa equina. La lettura MS K T (nome proprio femminile), data inizialmente dal 

Lagumina e quindi generalmente accettata, è con ogni probabilità da correggere in 
MSPT, probabilmente sostantivo significante ' deposito, magazzino'» 3ol. Se questo 

è il vero significato della parola riportata sulla cretula, e l'autorità del prof. Garbini 
ci autorizza a crederlo, viene giustificata l 'esistenza di alcune centinaia di queste cre

tule tutte in un posto (sul gradino inferiore del lato meridionale ed in prossimità del-
1' angolo corrispondente del pronao) ed inoltre è un indizio dell'uso del tempio stesso 
m epoca punica. 

Abbiamo accennato, sia pure sommariamente, ad alcuni aspetti della fase punica 
di Selinunte indicando i vari monumenti che li giustificano; dobbiamo ora accennare 
ad un altro monumento che riteniamo il più significativo al riguardo, il santuario della 
Malophoros cioè, e, in particolare, il recinto dedicato a Zeus Meilichios che, come ab
biamo già visto per la fase arcaica, è compreso nel temenos della Malophoros. Tutto 
il santuario, che meriterebbe n el suo complesso un profondo e dettagliato studio volto 

a chiarirci problemi di natura storico-religiosa e architettonica, fu interessato alla fase 
punica di Selinunte 31 l: vari edifici furono rifatti o ricostruiti e adattati ai nuovi riti o, 
piuttosto, alle nuove divinità; anche nel recinto di Zeus Meilichios fu posto un nuov o 
edificio di nuov a costruzione, punico cioè, un altare per il quale non c'è alcun motivo 
che venisse dedicato ancora a Zeus Meilichios, come è documentato invece per la fase 
arcaica, ma piuttosto è più logico pensare che fosse dedicato a Tanit e Baal-Hammon. 
Queste due divinità sarebbero raffigurate nelle st ele gemine che in numero di circa un 
centinaio, sono state rinvenute agli inizi di questo secolo dal Gabrici proprio nei pressi 

del recinto di Zeus Meilichios (figg. 21 e 22). Sulla punicità di queste stele ormai non 
c'è alcun dubbio 32 >, dopo gli studi e le ricerch e recenti: esse s'inquadrano perfettamente 
in quella produzione artigianale che riscontriamo in vari centri punici del Mediterraneo, 
e specialmente sono vicine alle stele provenienti da Tharros, in Sardegna 33 l . Ma se 
anche fosse rimasto qualche dubbio al riguardo, esso è stato fugato a seguito di un rin
venimento recente nella necropoli di Lilibeo: qui, in una tomba intatta, è stata rin-
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F rG. 21 - P ALERMO, MUSEO N AZIO NALE - Stele gemine da l 
Santuario della Malophoros di Selinunte. 

venuta, 1ns1eme a normale corredo, una 

stele di arenaria molto simile alla mag

gior parte di quelle selinuntine 3 4 l. Questa 

stele non solo ci dà la prova della puni

cità delle stele selinuntine per lo stesso 

loro linguaggio espressivo, ma ci offre an

che una valida indicazione cronologica: la 

tomba di Lilibeo infatti non può essere 

anteriore al 1v sec. a.C. (fig. 23). Per le 

stele di Selinunte non abbiamo dati di 

scavo precisi, riteniamo però che insieme 

a queste stele di tipo punico siano state 

rinvenute quelle altre, una decina in tutto, 

che recano sempre una figura femminile 

ed una maschile, grecizzanti nell'espres

sione figurativa ed anche nel rendimento 

generale: mi riferisco in particolare per 

queste ultime a quelle riproducenti due 

figure intere, sedute, che richiamano in 

certo qual modo le terrecotte tardo-arcai

c.he rinvenute a migliaia nel recinto della 

Malophoros e riproducenti, in questa po-

F rG. 22 - PALERMO, MusEO N'AZIONALE - St ele 
Santuario dell a Malophoros di Selinunte. 

gemina dal 

sizione, divinità, soprattutto Demetra : anche per questo tipo di stele possiamo 

ritenere che facciano parte del gusto punico, di un particolare aspetto di esso 
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che sente maggiormente l'influsso greco 
(fig. 24). 

Concludendo sul santuario della Malo
phoros, possiamo dire che i punici, stabili
tisi a Selinunte, rimisero in funzione il 
santuario stesso, come mostrano i restauri 
che v1 hanno eseguito e i nuovi edifici 
che vi hanno immesso (propilei, altare 
nel recinto di Zeus Meilichios) pratican
dovi il culto delle loro più importanti 
divinità, Tanit e Baal-Hammon, forse 

FIG. 24 - PALERMO, MUSEO NAZIONALE - Stele gemina dal 
santuario della Malophoros di Selinunte. 

FIG. 23 - PALERMO, MuSEO NAZIONALE - Tomba con stele 
di Lilibeo. 

anche fondendolo con il culto alle divi
nità cui era consacrato lo stesso santuario 
prima del 4(19, o almeno non restando 
insensibili all'influenza di esso: è noto del 
resto come il culto di Demetra e Kore sia 

stato accolto a Cartagine proprio agli 
inizi del IV sec. a.C. Questi, nelle grandi 

linee, alcuni degli aspetti della Selinunte 
punica che pazientemente abbiamo rac
colto ed anche scelto ad un certo punto, 
preferendo trattare di fatti documentabili 
e non di teorie più o meno accettabili : 
siamo troppo sensibili infatti a qualche 
valida accusa di un ritorno al « panfeni
cismo » di memoria relativamente recente, 
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che potrebbe anche esserci rivolta, per cedere a suggestioni o a facili entusiasmi. 
D'altro canto siamo altrettanto sensibili al valore dei dati archeologici come fonte 

primaria di storia per non interessarci doverosamente a queste manifestazioni, che 

magari non saranno « belle ed interessanti » secondo un giudizio che ormai dovrebbe 

essere sepolto perché assurdo, improponibile e antistorico, ma che sono certamente 

espressioni di uomini che ci hanno preceduti in questa parte del mondo di cui noi 

facciamo parte e che quindi, come tali, abbiamo il dovere di conoscere, non foss' altro 

perché condizionano ancora oggi la nostra vita essendo stati di questa nostra vita 

stessa una delle componenti principali: ecco il motivo profondo delle nostre ricerche 

e dei nostri studi al riguardo. 

V1NCENzo TusA 

Questo studio era destinato ongmariamente ad una conferenza fissata per il pomeriggio del 

12 aprile 1973 presso l'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte: la coincidenza con i fu

nerali di Giovanni Becatti, che immaturamente era scomparso qualche giorno prima, ha consigliato 

di sospendere la conferenza stessa in segno di lutto. In quei giorni, esattamente il 14, moriva ad 

Ascona un altro grande studioso dell'Antichità, Karl Kerényi, che proprio a Selinunte io avevo 

avuto modo di conoscere e di apprezzare: alla memoria di questi due studiosi, il cui contributo alla 

cc scienza dell'antichità classica» è di una straordinaria rilevanza, mi sia consentito dedicare questo 

modesto scritto. 

IJ A. CIASCA e altri, Mozia I-VII, Roma 1965-1971. 
2 l Sulla fondazione di Selinunte si è ormai quasi tutti d'accordo nell'accettare la data proposta 

da Diodoro (XIII, 59, 4), 651-0, al posto di quella proposta da Tucidide (VI, 4, 2), 628-7, che nel pas
sato aveva incontrato maggior favore; v. R. VAN COMPERNOLLE, La date de lafondation de Sélinonte 
(circa 650 avant notre ére), in Bulletin de l'lnstitut historique belge de Rome, XXVII, 1952, p. 317 
sgg.; ID., A propos des dates de fondation de Sélinonte et de Syracuse, ivi, XXVIII, 1953, p. 165 sgg.; 
G. VALLET ET F. VILLARD, La date de jondation de Sélinonte : les données archéologiques, in Bulletin 
de correspondance hellenique, 1958, p. 16 sgg. 

3 l V. TusA, La statuetta f enicia del Museo Nazionale di Palermo, in corso di stampa presso la 
Rivista di Studi Fenici, Roma: ivi bibliografia precedente. 

4 l P. MINGAZZINI, Due tombe sicule in territorio di Partanna presso Selinunte, in Studi di Archeo
logia e d'Arte P. Orsi, Milano 1939. 

5 > TusA e altri, Odéon, Palermo 1971. 
6 > J. MARCONI Bovrn, Sulla diffusione del bicchiere campaniforme in Sicilia, in Kokalos IX, 

1963, p. 93 sgg. 
7 > C.F.A. ScHAFFER, Ugaritica, I, Paris 1939, p. 53 sgg. e figg. 60-69-70; in epoca molto antica 

la troviamo anche in Spagna (E. O. JAMES, Nascita della religione, Milano 1961, p. 67-8). 
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8 > E. GABRICI, Il santuario della Malophoros a Selinunte, in Memorie dell'Accademia dei Lincei, 
XXXII, 1927. 

9 > GABRICI, Studi archeologici selinuntini, XLIII, 1956. 
10 > S. MoscATI, Il mondo dei Fenici, Milano 1966, pp. 66; è noto poi inoltre, insieme a tante 

altre testimonianze al riguardo, con varianti che qui sarebbe troppo lungo riportare, che Filone di 
Biblo (in EUSEBIO, Preparazione alla vita evangelica, 1, 10, 12) identifica Zeus Meilichios con il dio 
fenicio Chrysor. 

11 > A. DE FRANCISCIS, s.v. Ecate, in E.A.A., III, Roma 1960, p. 204. 
12 > GABRICI, Malophoros, cit., coll. 377-8, figg. 172-6. 
13 > Oggetti simili sono stati rinvenuti in quantità considerevole a Cartagine, : v. J. LECLANT, 

Les talismans egyptiens dans les necropoles, in Archéologie vivante, vol. I, 2, febbraio 1969, p. 95 sgg. 
14 > TusA, Due nuove metope arcaiche da Selinunte, in Archeologia Classica, XXI, 2, 1969, p. 153 

sgg. 
15> R. BIANCHI BANDINELLI, s.v. Greca arte, in E.A.A., III, Roma 1960, p. 1005 sgg. 
16 > L. BREGLIA, Rielaborazioni, in Archeologia Classica, Xl, 1959, 2, p. 157 sgg. 
17 > L'area era stata esplorata dal Gabrici (v. Malophoros, cit ., col. 104 sgg. e figg. 61 e 62) il 

quale però non aveva ritenuto di scendere con lo scavo fino in fondo. 
18 > Il materiale, numerosissimo, è in corso di restauro e di studio. 
19> D. MUSTILLI, s.v. Altare, in E.A.A., I, Roma 1958, p. 278 e fig.398. 
20 > }AMES, cit., tav. (senza numero) riproducente << Cnosso, le grandi corna lunate, simbolo del 

re ». Tutti questi aspetti del santuario della Malophoros, diversi da quelli che notiamo contempora
neamente sull'acropoli, hanno fatto sorgere in me stesso (TusA, L'irradiazione della civiltà greca 
nella Sicilia Occidentale, in Kokalos VIII, 1962, p. 153 sgg.) l'idea che il santuario, insieme alla 
necropoli di « Manicalunga-Timpone Nero», appartenesse ad una città diversa da Selinunte, che 
non conosciamo; io ritengo ancora valida questa idea, sia pure in forma ipotetica: forse si può anche 
allargare il concetto pensando al santuario della Malophoros come ad un santuario che raccogliesse, 
fin da epoca molto antica, le varie popolazioni circostanti, indigene, greche o di altra provenienza, 
in relazione ovviamente a chi maggiormente vi gravitava intorno. 

21 > TusA, La questione di Solunto e la dea f emminile seduta, in Karthago XII, 1963-64, p. 5 sgg.; 
ID., L'urbanistica di Solunto, in La città etrusca e italica preromana, Bologna 1970, p. 291 sgg. 

22 > MARCONI Bov10, Urbanistica di Selinunte alla luce degli scavi in corso, in Urbanistica, 23, 

Torino 1953. 
2a> TusA, A ree sacrificali a Selinunte e a Solunto, m A . CIASCA e altri, Mozia II, Roma 1966, 

p. 143 sgg. 
24) P. CINTAS, Ceramique punique, Paris 1950, passim; A.M. BISI, La ceramica punica, Na

poli 1970, passim. 
25) I. TAMBURELLO, Palermo-necropoli : campagna di scavo 1967, in Notizie Scavi 1969, p. 305 

sgg. (ivi bibliografia precedente). 
26) A. DI VITA, L'elemento punico a Selinunte nel IV e nel III sec. a. C., in Arch. Cl., V, 1, 1953, 

pag. 39 sgg. 
21> S. M. PuGLISI, Sardinia-Cagliari. Costruzioni romane con elementi punici nell'antica Karalis, 

in Notizie Scavi, 1943, p. 155 sgg. 
28) A. M. BISI, Anse di anfore con lettere puniche da Selinunte, in Oriens Antiquus VI, 2, 1967, 

p. 245 sgg. 
29) A. TusA-CUTRONI, Ricerche sulla monetazione punica in Sicilia, in Kokalos XIII , 1967, p. 73 

sgg. 
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30 > G. GARBINI, Catalogo delle iscrizioni fenicie conservate nel Museo archeologico Nazionale di 
Palermo, in Kokalos XIII, 1967, p. 71 (ivi bibliografia precedente). 

31 > D. WHITE, The post-classical Cult oj Malophoros at Selinus, in American Journal of Archeo
logy, 71, 1967, p. 335 sgg. 

32 > Ne avanza qualcuno il Garbini (in A. CIASCA e altri, Mozia III, Roma 1967, p. 48, n. 1), 
ma non lo giustifica. 

33 > DI VITA, Le stele puniche dal recinto di Zeus Meilichios a Selinunte, in Atti del Convegno di 
Studi Annibalici (Annuario XII, 1964 dell'Accademia Etrusca di Cortona), p. 235 sgg. (ivi bibliografia 
precedente). 

34 > BisI, Nuovi scavi nella necropoli punica di Lilibeo (Marsala). I - I tipi architettonici e il 
rituale funerario, in Sicilia archeologica IV, 13 marzo 19171, p. 31 sgg. e figg. 7 e 10. 
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