ENTELLA E LE ‘VIE DELLE CITTÀ’
ORIZZONTI POLITICI E TOPOGRAFICI
Dopo la traumatica sostituzione del corpo civico di origine elima con i mercenari campani (404 a.C.),
l’esordio di Entella nel contesto dei rapporti interstatali (inizio IV sec. a.C.) risulta caratterizzato nelle fonti
antiche da una forte ostilità nei confronti di Dionisio I e da un’alleanza con i Cartaginesi, forse favorevoli
alla conquista della città da parte dei Campani. L’alleanza fu presto abbandonata da Entella, che passò
a Dionisio (368 a.C.). In seguito, l’intervento di Timoleonte - con la politica di sistematico annientamento
dei Campani - privò la città dei suoi interlocutori naturali, provocandone il sostanziale isolamento.

2. Le città dei decreti al tempo del povlemo" (309 a. C.?).

Dopo le alterne vicende testimoniate sporadicamente
dalle fonti per gli anni fra IV e III sec. a.C., la carenza
di informazioni di carattere storiografico sul periodo
intorno alla prima guerra punica è compensata dal
corpus dei decreti, soprattutto in riferimento ai rapporti
interstatali di Entella e a due eventi-chiave della sua
storia: la distruzione della città, che ebbe come
conseguenza la diaspora dei suoi abitanti, e il
successivo synoikismos (questo termine polisemico
nel caso specifico indica la rifondazione della città
dopo un periodo di spopolamento). Posto che il
conflitto contro Cartagine, menzionato nei decreti C2
e C3 (= I e II), sia identificabile con quello del 309
a.C., la distruzione e la rifondazione della città si
potrebbero collocare, rispettivamente, agli inizi della
prima guerra punica e dopo il 254 a.C.

1. I rapporti interstatali di Entella prima della distruzione.

Paradossalmente, i rapporti interstatali di Entella diventano più consistenti e numerosi nel
periodo di eclissi e di rifondazione della polis, confermando il precedente isolamento; e
l’incremento dei rapporti si presenta più come una conseguenza degli atti di solidarietà
registrati nella fase di spopolamento e ricostruzione che come il risultato di una intensificazione
dell’attività diplomatica.

3. Solidarietà nella diaspora e nel sunoikismov".

Le 'vie delle città'.
A1 = Segesta - Entella, via Mandra di Mezzo e
diramazioni del Belice destro.
A2 = Segesta - Entella, via Alicie, e tratto Ovest della
dia; tw'n Sikelw'n (C1).
B1 = Petra?/Kytattara? - Entella, via Belice destro.
B2 = Makella - Pizzo Nicolosi - Entella, via Eleuterio/
Belice sinistro.
B3 = Schera - Entella, sulla trasversale dia; tw'n Sikelw'n
(C2).
C1 = Lilibeo - Entella, tratto Ovest della trasversale dia;
tw'n Sikelw'n.
C2 = Herbita - Entella, via Pizzo Nicolosi - Schera, sul
tratto centrale della dia; tw'n Sikelw'n (C2).
C3 = Herbita - Agirio - Centuripe - Catania, sul tratto Est
della dia; tw'n Sikelw'n.
D1 = Assoro - Enna, sulla trasversale dia; th'" mesogeivou.
D2 = diverticolo Enna - Alimena e innesto sulla dia; tw'n
Sikelw'n (C2).
D3 = diverticolo Enna - Serra di Puccia e innesto sulla
dia; tw'n Sikelw'n (C2).
D4 = trasversale dia; th'" mesogeivou Assoro - Enna Entella, via Kassar - Hippana - Pizzo Nicolosi.
E = antiche vie fluviali dell’entroterra geloo, verso C2>
via Morgantina - Agirio - Herbita; verso D2, D3,
D4> via Erbesso - Enna; verso D4> via Vassallaggi - Kassar.
E1 = collegamento Gela - Agrigento sulla selinountivnh
oJdov".

E2 = collegamento Phintias - Agrigento
sulla selinountivnh oJdov".
EF = Gela/Phintias - Entella, via Agrigento Vassallaggi - Kassar.
G1 = Palermo - Pizzo Nicolosi, lungo il probabile tratto
superiore della Via ‘Aurelia’.
G2 = Contrada Zuccarone, zona del miliario di Aurelio
Cotta, p. 254 a. C.
G3 = Phintias - Entella, via Agrigento - Pizzo - Nicolosi,
lungo il probabile tratto inferiore della via ‘Aurelia’.

Nel periodo posteriore alla rifondazione i partners
di Entella passano da tre a nove; le relazioni forti
vengono confermate, quelle deboli o praticamente
inesistenti formalizzate; l’ampliamento degli orizzonti
politico-diplomatici deriva della rete di rapporti
creatasi nel periodo di eclissi e di ricostruzione della
polis; il tutto si colloca in un clima anticartaginese. I
numerosi rapporti di isopoliteia, in particolare,
sembrano rispondere ad esigenze diverse: regolarizzare formalmente i legami di fatto, scaturiti dalla
convivenza fra esuli entellini ed elementi delle comunità
ospitanti; creare le premesse per un consistente
ripopolamento della città, aprendone il corpo civico a
neopolitai provenienti da altre poleis.
4. L’incremento dei rapporti interstatali (

,

,

= ripresa o continuazione di rapporti preesistenti)

