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SELINUNTE: TRA STORIA E NATURA
Le numerose vicende storiche che si sono succedute nel corso dei
secoli hanno riempito la Sicilia di una moltitudine di siti
archeologici che, ahimé, malgrado la diffusa pigra incuria,
rivestono indubbio valore storico e suscitano l'interesse di una
moltitudine di persone.
Tra questi, uno dei più rilevanti per l'intera area mediterranea
anche per la peculiare realizzazione dell'arte templare dorica in
terra di Sicilia, é quello di Selinunte.
Le superbe rovine di questa antica città greca, adagiata su uno dei
tratti di costa più belli del litorale siciliano, si estendono su un
promontorio posizionato a picco sul mare africano compreso fra le
valle del fiume Modione e quella del fiume Cottone.
Ma è anche la suggestiva spiaggia a ridosso del parco
archeologico, descritta enfaticamente da Guy de Maupassant nel
suo “Viaggio in Sicilia” come la “lunga riva di sabbia pallida”, che
regala un paesaggio mozzafiato e l'emozione di un'atmosfera d'altri
tempi che i libri di storia non riescono a trasmettere.
Grazie ai vincoli del Parco Archeologico, questo tratto di costa
costituisce anche un luogo di grande pregio naturalistico dove la
natura si mescola alla storia rappresentata dai luoghi dove fiorì
l'antica civiltà Greca nel sesto secolo avanti Cristo.
E' possibile, pertanto, appostarsi tra le dune prossime alla
necropoli di Manicalunga e osservare, specialmente nel periodo
primaverile, molte specie di uccelli di ripa come i Piovanelli
tridattili, i Corrieri piccoli, i Voltapietre e, talvolta, anche le
Beccacce di mare che pasturano nella battigia.
Qui si ritrovano anche le Garzette e gli Aironi in agguato delle
rane verdi o dei piccoli pesci nascosti nei bassi fondali della foce del
fiume Modione, l'antico Sélinos da cui probabilmente deriva il
nome dato dai greci alla colonia; si può sentire il grido di allarme
delle Gallinelle d'acqua nascoste tra la rigogliosa vegetazione
palustre costituita da Tife, Canne palustri e dall'Appio selvatico,
simbolo di Selinunte; cogliere con lo sguardo la vistosa livrea dei
Gruccioni che, alla ricerca di vespe ed altri insetti, volteggiano sul

Santuario dedicato a Demetra, dea della vegetazione, che i coloni greci
innalzarono in suo nome; seguire la planata della Poiana sopra
l'Acropoli, la città degli dei, le cui rovine costituiscono il punto
d'incontro tra la cultura dorica e quella punica.
Inoltre si può scorgere, tra le antiche rocce testimoni del trascorrere dei
secoli, la verde Lucertola di Wagler mentre si riscalda al sole; vedere
svolazzare al tramonto dei mesi estivi, quando il paesaggio circostante
simile a quello nordafricano si tinge di rosso e tutto diventa più
suggestivo, la Polifilla coleottero dunicolo presente ormai in pochi altri
luoghi costieri della Sicilia.
Si possono osservare, tra la sabbia delle dune, altri coleotteri tipici di
questi ambienti, come le Pimelie, e percepire l'atmosfera misteriosa
provenire dalle rovine del tempio C, testimone silenzioso, in un lontano
giorno del 409 a.C., delle prime vicissitudini che portarono alla fine di
Selinunte.
Si può spaziare con lo sguardo tra la lussureggiante vegetazione
mediterranea tipica di questi luoghi, sentire l'intenso profumo delle
Tamerici che inebriano la mente e vedere passeggiare lungo la spiaggia,
con gli occhi della fantasia, personaggi illustri come Teleste di Selinunte,
poeta ditrambico del VI secolo a.C.
Sono tutte esperienze e sensazioni personali che ho voluto raccontare
perché ritengo necessario che altre persone si innamorino di questi
luoghi, che ne colgano le molteplici bellezze e si adoperino affinchè
siano conservate e tramandate alle future generazioni.
In tal senso, felicità può significare anche comprendere le proprie
radici culturali e territoriali, spesso ignorate o disprezzate, e godere del
contatto con l'ambiente naturale che ti circonda.
Il Parco Archeologico di Selinunte è, dunque, uno scrigno di storia e
natura ma a rischio di deterioramento se non governato con criteri e
strumenti compatibili con la sua essenza archeologica ed ecologica.
Una oculata gestione di quest'area, una sapiente valorizzazione delle
sue peculiarità storico-naturalistiche può stimolare curiosità e sviluppare
l'amore per un territorio meraviglioso che merita protezione e rispetto.
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