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Selinunte è una perla della Sicilia, nella quale
possiamo ammirare sia il mare che i reperti
archeologici. Qui, infatti, si trova uno dei
parchi archeologici più grandi d’Europa.
La città in origine è una colonia di colonia ed
ha avuto un ruolo di grande rilievo nella
storia dell’antica Grecia.
Il nome della città deriva dal nome del fiume
Σέλινος che scorre ad ovest della città antica,
a sua volta derivato dall’appio selvatico che
nasce in queste terre.

Selinunte è considerata (per
estensione) la terza χώρᾳ del mondo
greco.
La pietra necessaria per ricavare le
colonne di questi colossi veniva
estratta dalle Cave di Cusa che si
trovano nella zona circostante.
I reperti rimasti attestano il
procedimento di scalpellamento per
ricavare tamburi di colonne.

Poco a nord del tempio E sorge il tempio F, perfettamente allineato ai templi E e
G, è il più piccolo e il più spoglio dei tre templi posti sulla collina orientale. Le
rovine di questo tempio dorico furono saccheggiate in epoca imprecisata e
utilizzate come materiale di cava. L'edificio, creduto in passato opera del 550540 a. C. è databile al 520 a. C., periodo a cui appartengono i materiali più
antichi ritrovati nel riempimento, grazie ad alcuni saggi effettuati all’interno del
tempio e intorno al crepidoma [1]

[2] Lo spazio fra la parete della cella
e la colonna in un tempio periptero.
[3] Uno spazio precluso ai fedeli e
riservato agli officianti del culto per
funzioni specifiche, per lo più
religiose.
[4] Lo spazio tra la cella e le colonne
antistanti.
[5] Lo spazio compreso fra due
colonne di un colonnato.

Il tempio presentava sei
colonne sul fronte e quattordici
sui fianchi; il colonnato
conteneva un pteroma (2)
molto ampio, comune nei
templi costruiti in Sicilia, ed una
cella piuttosto stretta con un
adyton (3) sul retro e pronao
(4) sul davanti preceduto da
quattro colonne. Gli
intercolumni (5) della peristasi
erano chiusi con alte transenne
in muratura. La transenna, alta
oltre metà dell'altezza delle
colonne, forse fu realizzata in
una seconda fase costruttiva,
probabilmente allo scopo di
trasformare la peristasi in vero
e proprio luogo di culto.

L'interno, formato da una cella tripartita in pronao, naos [6] e adyton, presenta una doppia fila
di colonne sulla facciata separate da un intercolumnio: caratteristica tratta dal più antico
tempio C sorto sull'acropoli. Il tempio possedeva, fin dalla sua realizzazione, una ricca
decorazione fittile sostituita, in seguito, da splendide metope poste sulle fronti. Due di queste,
capolavoro del tardo arcaismo scultoreo selinuntino, si conservano nel Museo Regionale
Archeologico di Palermo Antonino Salinas. Le due metope, databili tra il terzo e l'ultimo quarto
del VI secolo a.C. raffigurano Dioniso, con un lungo chitone e himation dalla sottile
pieghettatura, che sta per uccidere un gigante ed Atena vittoriosa su Encelado. Quest'ultimo,
riverso sul terreno, è raffigurato con gli occhi semichiusi e bocca aperta, spasimante dal
dolore, contornata da una folta barba a riccioli stilizzati. Peculiarità del tempio F è la ,tra le
colonne della peristasi, di un muro, marcato da una sorta di triplice lesena, alto quasi cinque
metri, che lascia liberi solamente stretti passaggi sulla facciata.

[6] La parte interna

