
SELINUNTE E IL TEMPIO D





IL TEMPIO D
Il tempio D (costruito intorno al 560 a.C.) è, in ordine cronologico, il secondo tempio di 
Selinunte.

Dall’anomala disposizione dell'altare, a contatto con il suo stereobate, si deduce che un 
altro tempio dovesse trovarsi al di sotto dell'attuali quello attuale.

Ad est di esso sono stati ritrovati i resti di un tempietto in antis ,probabilmente di epoca 
arcaica

Soltanto recentemente esso è stato ripulito, ma non ancora studiato e scavato 
approfonditamente.

STEREOBATE: basamento del tempio, comprendente anche le fondamenta dell’edificio; in un passo di Vitruvio, sembra 
indicare il pilastro di fondazione e sostegno di ciascuna colonna.
STILOBATE: piano di posa delle colonne di un tempio.
IN ANTIS: Tipo di tempio che, secondo Vitruvio, presenta in fronte le ante, o pilastri delle pareti della cella, e in mezzo 
alle ante, due colonne. Se le colonne sono anche nella parte posteriore, il tempio si dice doppio in antis.

Ricostruzione in sughero di 
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LA STRUTTURA DEL TEMPIO
Per quanto riguarda la struttura del tempio, chi lo ideò e costruì ci rimane ignoto. È 
comunque certo che, insieme agli altri templi vicini (tempio B e tempio C), fosse stato 
fortemente influenzato dalla tradizione megarese.

Il tempio ha la disposizione di un periptero esastilo e si suppone, dall'iscrizione 
dedicatoria rinvenuta nei pressi, fosse stato dedicato ad Atena. L’estrema lunghezza 
solitamente usata per costruire i templi venne ridotta a una disposizione di 13 colonne 
sui lati lunghi; il tempio D, a differenza per esempio dell’F, ha un’innovazione: il 
secondo colonnato viene sistemato a una distanza migliore di quello del tempio F, nel 
quale viene considerato troppo vicino al fronte della cella. L’ampia discussione tra gli 
archeologi contemporanei riguardo al problema del mettere bene in vista la statua 
come centro del culto rimane tutt’oggi discussa. 

Mègaron: ambiente rettangolare, chiuso, 
senza colonnato né esterno né interno, di 
solito usato per i culti ctonii.
Periptero: tempio la cui cella è  circondata su 
tutti e quattro i lati da una fila di colonne.
Cella: parte interna e centrale del tempio col 
simulacro del dio.
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