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SELINUNTE
Selinunte prende il suo nome da quello del fiume che
scorre ad Ovest della città antica, il Selinon (oggi
Modione), il quale, a sua volta, deriva dall’appio
selvatico (in greco, Σελινοῦς) che cresce abbondante
in queste terre. L'antica colonia greca di Selinunte
in Sicilia è una delle zone archeologiche tra le più
importanti d’Europa per estensione ed imponenza.
La sua acropoli (parte alta della città dove sono
presenti: zona residenziale, zona sacra, zona pubblica
e zona commerciale) si affaccia sul porto; tra la
necropoli (città dei morti) e l’acropoli vi è la chora
(luogo in cui vengono amministrati i beni). Selinunte
è una città marittima e di frontiera, aperta agli influssi
punici, elimi, sicani; perfettamente conservato è
l'assetto urbanistico, realizzato tra il 409 e il 250 a.C.,
con la cinta muraria e numerosi templi, tra i più
significativi del mondo greco per dimensioni e
purezza di forme per la continuità di testimonianze
scultoree.

TEMPIO G

Ricostruzione in sughero di Paolo Lipari

Pianta del tempio G

Rocchi di colonna nelle cave di Cusa

Il tempio G, insieme al tempio E e al tempio F sulla Collina
Orientale, è uno dei più grandi del mondo greco. Le misure della
pianta dell'edificio allo stilobate sono di 113,14 m X 54,05 m. Il
tempio presentava otto colonne sulla facciata e diciassette sui lati
lunghi comprese le angolari. Le colonne, alte 16,27 m,
sostenevano un capitello il cui abaco si estendeva per oltre 16
mq, mentre tutto il tempio era alto 30 m. circa. La sua pianta
ricorda quella dell’Apollonion di Didyma: come in questo, la cella
non era coperta da un tetto e all’interno un tempietto (naiskos),
raggiungibile attraverso un colonnato, custodiva la statua di culto.
A differenza dei tempi dell’Asia Minore con i loro doppi colonnati,
il tempio G dispone del solo colonnato esterno che racchiude una
spaziosa galleria. Le forme architettoniche molto differenziate,
specie i capitelli, fanno intuire il lungo periodo di costruzione
dell’edificio, articolato in varie tappe di lavoro, che abbraccia un
arco di tempo di circa 75 anni. Anche se molti dettagli (come la
scanalatura delle colonne) non furono mai portati a termine, il
tempio sembra essere stato in uso almeno a partire dalla metà
del V secolo a.C. Il materiale utilizzato per la costruzione del
tempio era stato prelevato dalle Cave di Cusa, luogo in cui
venivano estratti banchi di calcarenite. Oggi le Cave di Cusa
sono un sito archeologico dove è possibile vedere rocchi di
colonne serviti per la costruzione dei templi selinuntini.
Da un iscrizione databile alla metà del V secolo sappiamo che il
tempio era dedicato agli dei olimpici e alle principali divinità della
città (Zeus, Phebo Apollo, Pasikrateia, Malophoros).

Il Tempio G , oggi completamente in rovina, fu eseguito a più riprese, subì un continuo processo di
modificazione, in seguito al quale la facciata est ebbe caratteri più arcaici rispetto a quella ovest,
eseguita in età classica. Era un periptero octastilo, cella tripartita con adito, pronao prostilo e
opistodomo in antis*. L'interno era costituito da un pronao prostilo con quattro colonne sul lato
d'accesso e due sui fianchi; seguiva la cella divisa in tre navate da due file di dieci colonne monolitiche
con capitello dorico.

* l’opistodomo in antis: spazio posto dietro la cella che conteneva suppellettili, utili al rito e ai sacrifici.

Addossate ai muri delle navate laterali della cella erano due scale, tramite le quali era possibile
raggiungere il tetto e il sottotetto per le periodiche ispezioni delle capriate* lignee che sostenevano la
copertura. In fondo alla navata centrale, che pare avesse forma ipetrale (senza copertura), era posto
l'adyton, che aveva la forma di una cappella, dove si trovava la statua di culto. L'adyton e lo spazio
libero dei due intercolumni, posto tra il peristilio e la cella per meglio simulare una doppia peristasi,
accostati alla monumentalità dell'edificio, ci consentono di paragonare il tempio G ai grandi edifici
cultuali della lonia e della Grecia dell'est (anch’essi con cella a cielo aperto realizzati a partire dalla
metà del VI secolo a.C.). Ciò porta a supporre la presenza a Selinunte di immigrati dalla Ionia. La
costruzione del tempio G iniziò intorno al 530 a.C.; ancora nel 409 a. C., data della distruzione della
città da parte dei Cartaginesi, non era del tutto ultimata: lo testimoniano le colonne del tempio, molte
delle quali ancora non scanalate, e la mancanza di rifiniture nonostante siano visibili molte parti
stuccate. Con sicurezza sappiamo che l'edificio venne iniziato dal fronte est; grazie alla lunga durata di
realizzazione è possibile cogliere l'evoluzione dell'architettura dorica ed in particolare dei capitelli.

*capriata: elemento architettonico per coperture, tradizionalmente realizzato in legno.

Tra le rovine del tempio è stata ritrovata nel 1871 la cosiddetta Grande Tavola Selinuntina,
testo importantissimo sui culti della città, databile intorno alla metà del V secolo a. C. Tale
documento ha fatto supporre in un primo momento che il tempio G fosse consacrato ad
Apollo. Oggi una nuova interpretazione critica dell'epigrafe, che attesta di un deposito di
sessanta talenti d'oro posto nel tempio di Apollo, attribuisce a Zeus questo tempio che pare
avesse il compito di custodire l'archivio della città, usanza diffusa in tante città della Magna
Grecia.

Tra gli elementi architettonici appartenenti al tempio G osservati durante la visita guidata
al parco archeologico di Selinunte, vogliamo analizzare:

Il geison o gocciolatoio è il termine con cui si indica la
parte sporgente superiore di una trabeazione. Esso
era costituito da file di guttae, piccoli elementi troncoconici*, che non permettevano
all’acqua che scendeva dal tetto di raggiungere la facciata e, quindi, di danneggiare le
decorazioni e l’intonaco originale del tempio.
*Troncoconico: In geometria solida, cono alla quale è stata tagliata la punta,formando un piano parallelo alla base.

I fori presenti nella roccia usata per la
costruzione dei templi, solitamente venivano
utilizzati per il trasporto di questi enormi
blocchi della cava fino al sito dove si ergeva il
tempio. All’interno di questi fori venivano
inserite delle grandi assi di legno le quali, non
solo facilitavano il lavoro di trasporto all’uomo,
ma anche agli animali utilizzati per spingere i
blocchi. Il lavoro, però, non terminava qui;
infatti, una volta arrivati nel luogo in cui si procedeva alla costruzione del tempio, i
i blocchi venivano sottoposti a un ulteriore
processo che includeva la modellazione e
la decorazione del blocco di roccia. Nella
maggior parte dei casi in questi fori
venivano inserite le travi di legno che
creavano la struttura del tetto, la quale
successivamente veniva coperta altre assi
dove venivano poste le tegole.

E’ associato all’apertura delle porte Il rocco di colonna con questo particolare, che fungeva
da cardine (girando su se stesso, permetteva l’apertura della porta).
Qualcosa di simile è stato ritrovato dagli archeologi a Himera (odierna Buonfornello ) nei
pressi del Tempio della Vittoria, innalzato dagli Imeresi a ricordo dell’omonima battaglia
contro i Cartaginesi. Quello trovato a Himera è di dimensioni inferiori e sul lato a terra,
perché era cardine inferiore.

