
sì fetida) che le creature non nanna se non dopo

a una serie di secoli , e quindi non provi succes

si s'ioue di sorta (t)» questi dubbi contro la dot

trina della necessità delle idee di tempo, e di spa

zio, e di tulle le altre che ne Sono generale non

all' Au. sono dirette , ma al Kant, al Villers, al

Coustn dai quali e' la copiò esattamente, perlochè

basta confrontare i passi della pi aa lo e seg.

del uostro A* con quei delle pag. a63 269 273 del

Villers, delle pag. 14$ sino i63 lei. 17 sull'idea

di spazio», e delle pag* i65 sino 1 84 lez» 18 su quel

la di tempo in Cousin, che noi per nou ripeterci

sì gli uni , che gli altri riferiremo nello articolo

2 della terza sezione dove per essere il nodo della

quistìone delle origlili , sono dall' A. con difetto

di precisione, e per necessità replicati»

(Sarà continuato)

Memoria sulle antichità Agrigentine di Niccolò

PalmeHi con una lettera tugl'Ipogei di Gir-

genti f/rLioNAftDo Vigo — Palermo dal Gabi

netto Tipografico alla insegna di Meli i83st

in 8S pag. o5.

Tardi annunciamo quest'opera di che il Pub

blico conoscer dovea i pregi nel plinto stesso, che

vide la luce, sì per essere slata scritta da un autore,

che tanta reputazione si è acquistata nella Repubbli

ca Letteraria, come ancora per occuparsi di patii

Vetusti monumenti, che sebbene deformati, o in gran

parte iti roviua mostra ri pure il lusso, il gusto, e

(1) Art. de pcnser art. XI. p. t.
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l'alto intendimento architettonico degli antichi A-

grigentini, la cui città crgea seconda il capo in Si

cilia , dopo la massima Siracusa , a contrastar la

gloria alle primarie della Grecia in ricchezza , in

magnificenza, in ogni maniera d'arte, e di amene,

e severe discipline. Ma alcune domestiche sciagu

re, e altri componimenti incominciali, ci han fatto

differire il piacer di renderne ragione in queste Ef

femeridi: e in ciò non ha sofferto scapito al certo

1' illustre autore ; ila poiché essendo essa già stata

letta da tutti gli amatori, e intelligenti delle cose

archeologiche, ed architettoniche con piena soddi

sfazione, noi siam ora nel caso di raccoglierne me

glio il lor parere in questo nostro ragguaglio , il

quale se non accresceragli la pubblica stima, di cui

altronde godea, potrà certo attestargli quella nostra

particolare.
L'operetta, di cui ragioniamo è stata dall'autore

dedicata alla Commissione di antichità, e belle arti

in Sicilia, composta da S. E. sig. Principe di Tra-

bia, Consigliere di Stato, dal sig. Duca di Serra-

difalco, dal sig. Valerio Villaieale, dal Cav. Giu

seppe Patania, e unquemai lavoro letterario fu con

giusto intendimento meglio indirizzato. Imperoc

ché il primo con incessante cura, ed operoso studio

ha già descritto tutte le antiche città della Sicilia,

e i fiumi, e i monti più degni di nota, non che

la prisca mitologia, che la riguarda; e il secondo

le sculte metope Selinuntiue, i monumenti, e l'o

pere di scarpello della destrulta Solunto si è dato

ad illustrar con somma diligenza, perspicacia, e

capere, e agli altri antichi di greca e normanna ar-

dhitcltura ha pure rivolto le sue meditazioni, facen-

soli ritrarre in eleganti, e fedeli disegui per presen-

arc al Pubblico un'opera con lusso tipografico, che
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forse che non bar esempio appo noi. Degli altri

due non occorre far parola, godendo essi un'estesa

opinione in Sicilia, e fuori, l'uno nella scultura,

e l'altro nella pittura: talché a riguardarli tulli in

sieme l'autore trovar non potea giudici più compe

tenti all'opera sua.

Ma per venire a ciò che contiensi in essa, di

diremo, ch'egli pria di tutto imprende a ragionar

. del tempio della Concordia, come quello (secondo

si esprime) che rispettato in gran parte dal tem

po è uno dei migliori modelli, che a noi restino

dello antico dorico, e basterebbe esso solo a pa~

gare la pena di un viaggio per vederlo e studiarlo.

Riporteremo qni la breve descrizione eh' ei ne

fa , non sapendo noi renderla più acconciamente.

// tempio è periptero exastilo. Un peristilo di tren-

taqualtro colonne doriche ricorre intorno alla

cella , la quale ha ne lati minori due pilastri

angolari, e due colonne sono fra essi. Nel gros

so del muro orientale , che dividea il pronao

dalla cella , sono due scale , una delle quali è

tuttora accessibile, forse per salire sulla soffitta;

chè , per quanto appare, la cella, oltre il tetto)

era coperta da una soffitta,- almeno lo fa argo

mentare una porticciola, che si vede nell'alto di

quel muro, sopra l'ingresso della cella. Le stesse

scale si osservano in alcuni de' tempi di Seli-

nunte. Il muro tramezzo fra la cella e il portico

più non esiste: si crede ch'esso sia stato demo

lito, allorché il tempio fu convertito in chiesa cri-

sliana, dedicata a San Gregorio dalle rape. Ed

è assai probabile che allora, per ridurre il.tem

pio a ire navate si fossero tagliati gli ardii, che

oggi si veggono nelle mura laterali della cella.

Le sue colonne sono alte 4 ì diametri, ma non
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è improbabile vhe sieno state intonicate,(i) onde

l'altézza loro fu da prima minore; Varchitrave è

più di due quinti dell' altezza delle colonne; un

sol regoletto lo divide dal fregio ; la cornice . è-

di due soli membri. Nè si potrebbe a prima giunta

conoscere; perchè un edifìcio tutto roso, con pro

porzioni così severe, possa avere tanta leggiadrìa;

ma la sua leggiadria nasce dal sorprendente ac

cordo delle proporzioni con la posizione del tempio. ,

Prosiegue quindi i' Autore a dire, clic secondo

le dimensioni prese dui sig. Raffaello Puliti, pitta

re ragguardevole , architetto siracusano, e custode

delle antichità agrigentine, la lunghezza del tem

pia, oltre i gradini, sia di pulmi i5a e 6 once,

(a larghezze di pai- £>4» e IO once, il diametro

delle colonne di pai, 5 e 6 once. In ognuna dei

lati maggiori del tempio son tredici colonne , le

uali devono occupare uno spazio dì 7 1 palmo e

once. Divedendo a 1 2 intercolunni li otìantun

palmo che resta della lunghezza , ognuno d1essi

sarà 6 palmi, e 9 once. Nella larghezza son sei

colonne, per le quali si vogliano 33 palmi: di

vise a 5 intercolunni li restanti trentun palmo ,

e dieci once , ne risulta ognun d' essi 6 palmi ,

4 once, 4 linee 8.

Tramezzo a questa descrizione metrica architetto

nica presenta il n. A. alcune opportune riflessioni,

concludendo clic il tempio, non ostante che sia stato

in piccola parte deturpalo, allorché venne convertita

in chiesa cristiana; tuttavia fu per questo appunto

conservato, e in. ciò siamo perfettamente di accor

do con lui. Da poiché veggi amo lutto giorno av

venire, che waguilici palagi non abitali vanno in

(1) Cosi fu trovato pure ili recente un piccolo tempietto in 5p<

)in unte.
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rovina, mentre altri anche di maggiore antichità,

in cui si faccia soggiorno, per piccoli, e successivi

ripari, che vi appresta la presenza dell'uomo, si

conservano.

2ioa possiamo però nella sua opinion conveni

re circa all'epoca, ch'egli stabilisce per la sua co

struzione, cioè un mezzo secolo pria, che vivesse

Pericle, dopo che per la celebre battaglia d' Ime-

ra s'impiegarono per li pubblici edifici Agrigen

tini i prigionieri fatti in quella giornata. Che an

zi incliniamo alla opinion del Principe di Bisca-

ri, che leggendo in Diodoro, che tutti i tempi di

Agrigento, tranne quello di Giove Olimpico, erano

all' età sua bruciati, o affatto deslrulti , ne attri

buiva all'epoca posteriore a quell'isterica la costru

zione. Ed a questo avviso ci inducono delle buone ra

gioni. E prima la testé accennata del Biscarr, dapoi-

chè noti può dirsi distrutto un tempio, che nel suo

esterno quatrilalere ha trentaquattro colonne tutta

via esistenti, e due al pronao, e altrettante al po

stico, perchè manchi soltanto di tetloja e di altare.

Che se Oiodoro intendea per ciò riguardar come di

strutto quello della Concordia non dovéa poi per

la stessa ragione annunziar come esistente il tem

pio di Giove Olimpico, che pur mancava di tettoja

e di altare. Maggiore argomento ci appresta inoltre

che esso sia di epoca romana, l'iscrizione latina,

di cui ignorasi il tempo del ritrovamento , e che

è del tenor seguente .

CONCORDIE AGRIGENTI

NOnUM SACRUM

RESPUBLICA LVLIBITANO

RUM DEDICANT1BUS

M. HATERIO CANDIDO PROCOS.

A.. L. CORNELIO MARCELLO Q.

PR. PR.
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Il sig. Palmeri su questo particolare si spinse

ad attaccar perauco l'opinion del Fazzello, il qua

le sosteneva che una tuie iscrizione appartenesse a

quel delubro, e che facea ben supporre, ch'esso fòs

se slato innalzato da' Lilibetani per attestare la pa

ce seguila con gli Agrigentini, forse dopo di aver

questi ultimi ripollato una vittoria su di loro.

Nulla a mio avviso fa contrastò a quest'opinio

ne. Per inveterata tradizione quell'edificio è stato

sempre appellato il tempio della Concordia, e l'i

scrizione parla di un .sacro edificio di tal nome.

Importa poco poi il sapersi quando, e in qual si

to preciso sia siala trovala in Agrigento , purché

non si dubiti della sua autenticità; essendo le lapidi

trasportate anche da una città ad un'altra per

convertirsi ad altri usi. Altronde non eia nuovo

all'epoca dei Romani il denominare in siila Ilo mo

do alcuni altri tempi. Si sa pure eh' essi fecero

della Concordia una divinità. Siti dall'epoca del dit

tato!' Camillo avea essa già un tempio nel Campido

glio, al quale era attaccata una sala, in cui si ra-

gunavauo i Magistrati per deliberar gli affari del

la Repubblica; e oltre a questo diversi altri tempi

sacri alla menzionata deità rammentano Livio ,

Dione, Plinio, e Plularco(i). Or potè dunque facil

mente avvenire, che dopo l'epoca di Diodoro, es

sendo accaduta una buglia tra il popolo di Agri

gento, e di Lilibeo, e stabilitasi la pace per la mc-

diaziou degli slessi Romani , che dopo la prima

guerra punica predomiuavan sovr'essi, abbiano i Li-

(i) I Greci non ebbero divinità appellata Concordia , come i

Romani, quindi, stando alla di nominazione del tempio, che di ge

nerazione in generazione è giunta fino a noi, non possiamo ri

ferir quanto sacro edificio »l»e all'epoca Romana.
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vinità cara alla Romana Repubblica.

Tali fondate congetture si presentaron certo al per

spicace ingegno del sig. Palmeri, ma egli, fermo

nell'idea prefissa, ricorse per destruderle a' principi

dell'arte arcliiteltonica, per li quali ravvisa in quel

l'edificio il dorico più severo, proprio dell' età arili-

periclea, ma non lascia di confessare, che lo insie

me di esso presenti un' aria di maggior gentilez

za degli altri di quelF eia medesima , E noi qui

facciamo osservare al chiarissimo autore, che i nostri

edifici dell' epoca primitiva della dominazione de'

Romani in Sicilia aver non poteano altro carattere

che quello dell'antica greca severità; giacché essi

non recarono con loro in questa Isola ne artisti ,

nè arti, ma armi, ed armate: che anzi da noi molle

cose impararono intorno alle arti 4 e trasportanti

Via quadri, e statue, ed altri oggetti preziosi da que

sto suolo. Da ciò risulta^ che le opere artistiche di

quel tempo bau tutte un grecanico carattere, come

ne fàn testimonianza le medaglie di tal' epoca ,

che da' meno esperii alla greca sono riferite. E

ciò era ben naturale; dapoicliè greci erano gli ar

tisti, che allora viveansi, e greci gli anteriori mo

numenti, che toglieano a modello pe' pubblici c-

dificì , che andavan tutto giorno innalzando ; e

quindi l'antica sembianza questi recar doveano.

Che se l' istoria, che di que' tempi ci rosta, nul

la ci dice di questa guerra tra i due popoli men

zionati, e della pace che ne fu la consequenza, c

da riflettere , che noi non abbiamo non che au'

Bali istorici, ma neppure un'istoria seguita de' pan--

cipali avvenimenti delle città siciliane. Laonde una

lapide, riconosciuta autentica, può per quello che,
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ci varrà supplire a questa mancanza, siccome sup

plì alla deficienza di un fallo istorico di non mino-

re interesse la laminclta iscritta, trovata in un astuc

cio dal eli. barone Judica in Acre, che rammentava

un'invasione di barbari in quella città, e i riti sa

cri stabiliti al suo nume tutelare per esserne stati,

secondo l'antica credenza, respinti. Questa iscrizio

ne, interpetrala dal dottissimo mio amico sig. 'Inur

bici us, allorché si recò in Palazzuolo, non dà luo

go a dubitare della sua autenticità, com'egli slesso

mi diceva , e come pubblicò in una sua elabora-

tissima dissertazione. E pure nessun altro docu

mento istorico la sostenca. Condì iudiamo che le

osservazioni addotte dal sig. Palmeti non sono da

tanto a richiamare ad un' epoca più antica della

primitiva Romana la costruzione del tempio, e da

cancellarne T adottata denominazione.

Poco discosto, prosieguo il n. A. dal tempio della

Concordia, è quello di Giunone Lucina, ovvero La

cinia, secondo il Politi,(t) (che ambi questi epiteti

competono a quell' orgogliosa, e vendicativa divi

nità.) Imperocliè pel primo viene indicato il suo

attributo di presiedere a' parti , e pel secondo

il sopranome dato a Giuuone, dopo che Ercole uc

ciso avendo nella magna Grecia , sul promontorio

de' Bruzi, il ladrone Lacino, o Lacinio le innalzò

un sontuosissimo tempio, e per renderla vieppiù a

se propizia volle darle il titolo di Lacinia, siccome

ne là avvertiti Servio al terzo dell'Eneide, e così

pure l'appella Cicerone, Diva Lacinia; (2) seppure

non Ai dato a questa dea l'anzidetto titolo dal pre

siedere essa a tutti gli ornamenti muliebri ; per-

(1) Lacinia la chiama Plinio, parlando di questo tempio , al

Db. 15 c. 9

(a) L. Divin. 34.
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ciocche laciniae eran dette da' latini le frange, o

i nastri, clie si cucivano al lembo delle vestì. Ma

a noi pare, che più per riguardo a quel che nar

rasi di Ercole siesi dovuto in tal modo appel

lare; laonde crediamo che polè questo tempio aver

avuto origine per la grata memoria, che riteneano

di Ercole i Siciliani a cagioa de' benefìci ricevu

tine, per cui erger vollero un tempio alla divinità

da luì venerata, per gareggiar con quello, che ls

era stato eretto nella magna Grecia da Ercole me

desimo. Queste non sono che mere congetture a

cui non vogliamo dare, che quel peso che meritano,

ma che servir possono solo a giustificare, che non

si può riguardar come erronea uè la denominazione

datale dal Politi, ne quella dal Palmeri.

Questo tempio è peripterQ exastilo anch' esso %

come il precedente , ed lia 34 colonne doriche ,

che ne fanno al modo medesimo il peristilo. Esse

hanno come in quello venti strie , la cella ha gli

stessi pilastri , e le due colonne frapposte. Qui il

Palmeri sospetta o un manco di esattezza nelle di-

menzioni che ne dà il Politi , o una irregolarità

negli intercolunni. Le dimenzioni, notate da quel

artista , sono le seguenti. La lunghezza del tem

pio è di palmi 1 43 , e 6 once, la larghezza di

palmi 65 e 4 oncc 5 il diametro della colonna di

pai. 5 e a once. Le colonne sono alte 5 diametri,

e mostrano nel capitello, oltre i tre listelli consue

ti , due altri , che tagliano con grazia le strie al

sommo scapo. Da ciò argomenta il Palmieri, che

quel tempio sia stalo costruito posteriormente a

quello della Concordia, in un'età cioè, in cui il

dorico cominciava a perdere le primitive severe

sue proporzioni , e comportava già alcun sobrio
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ornato. A quest'opinione bensì par che faccia Con*

trasto un passo di Plinio, nel quale, dicendosi che

Zeusi(i) dipinse per quel tempio il suo fumoso qua

dro di Giunone verrebbe di moltissimi anni innanzi

allo stabilimento delle armi Romane in Sicilia (epoca

in cui generalmente s'ingentilì il dorico appo uoi) a

riferirsene l'edificazione. Quindi più dicevole mas

sima ci sembra il non conchiudersi sull'epoca degli

antichi monumenti da alcuni caratteri, che sebbene

ci diano indizio di una qualche età, pure proceder

possono non di rado dal gusto , e dal genio pe^

cubare dell' artista che li eseguì. E qui potrem-*

mo addurre in esempio, che mentre Michelan»

gelo dava all' architettura un carattere di smodata

grandiosità, Raffaello , anima gentilissima, nelle pò*

che fabbriche che costruiva improntava l' indole

sua natia; talché gli edifici dell'uno, e dell'altro non

che non si potrebbero giudicar coevi; ma neppure

di tempi fra loro vicini. Stando adunque al pas*

so di Plinio creder dobbiamo nell'epoca greca in

cui visse Zeusi costruito il tempio di Giunone, e

alla menzionata lapide, nell'epoca romana edificato

quello della Concordia.

Dal lato di mezzogiorno , prosegue il nastro

autore , nella linea stessa de tempi di Giunone

(i) Dtprehcndltur tameh Ztuxis grandior in capitibusi artica-

lisque, alioquin tantus deligentia, ut jégrigenlinis facturus tabu

lali!, qua in in tempio Junonit Laciniae pubtice dicarent inspe-

mtrit virgints eoi uni nudas, et quinque elegeril, ut quod in quii*

que laudalissimum essel, pictura* ridderei. {JLìb. 35 c. () V

Dionisio d'Alicarnasso, e Cicerone narrano, ri.e Zelisi otterrai
■volle alcune donzelle jgnude per dipingere un' Elena pe' Crolor-

niati. Ciò ha dato a dubitare al sig. Palmo i del quadro di Giù-'

none dipinto da quell'artista per gli Agrigentini, né so perché: il

»." :to iiiniie pe' Ci'Otuiiiat', e per gli Agrigentini nostra, che Zeusi

area in uso di non dipingere che sul vero , scegliendo sempre

delle più belle donne le più belle parti per formarne un insie

me bellissimo, nel che consiste il bello ideale.
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e della Concordia, fra le opunzie, ed un'immensa

farragine di fusti, capitelli , cornici , ed enormi

macigni , sorgon due colonne del tempio d1 Er

cole, aventi otto palmi di diametro. Questo delu

bro vantava, non men che quello tli Giunone, un

quadro pure di Zeusi , rappresentante Ercole

bambino, che strangolava i serpenti, come ci nar

ra lo stesso- Plinio (i) e non i leoni , come per

inavvertenza scrisse il sig. Palmeri. A parte di

quella famosa dipintura, per cui Zeusi non volle

riportare alcun prezzo, credendola inestimabile, e

rilasciolla in dono agli Agrigentini, si ammirava

ancora in quel sontuoso sacro edifìcio una decantata

statua di bronzo di Mirone , che probabilmente

potrebbesi ritrovare sotto quel monte di pietre;

non essendo verisimile, che abbattuto il tempio dal

le catapulte nemiche, o momentaneamente da qual

che tremuoto potè di leggieri esser sottratta. La

gcuerosità di Zeusi usala agli Agrigentini aggiun

ger potrebbe un plausibile argomento , eh' egli

sia da riguardarsi come siciliano, sapendosi altron

de di certo ch'egli sia stalo nativo di una delle Era-

elee, fra le quali fìorentissima era allora nelle arti

Suella di Sicilia, che formava parte dell'emporio

' Agrigento, mentre le altre o non eran sorte, o

erano ancora tapine. E lo scorgere poi ch' egli fu

educato da Demofdo di Iraera, e- non già nell'At

tica , o nella Jouia , ove le arti erano in ottimo

stato , mi conferma in questa opinione ; la quale

per altro è sostenuta dal dottissimo J. Lerapriere ,

nella sua classica biblioteca , (3) ma di ciò più a

lungo altrove ragioneremo.

0) L: 35 cap. 9.

(>) B1bl.cUs5.or a clatsical Dictionarj London 1801 ari. Zeuxl».
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Quanto poi alla venerazione di Ercole in Sici

lia, si sa eh' era essa così generale per li benefici re

catile ila questo semidio, quando dalla Libia passò in

quesl' Isola, che non occorre farne parola. E solo

giova accennare, che pel suo soggiorno puossi spie

gare il culto di alcune egizie divinità appo noi, che

mostrano diverse 6gurine iu creta, e le dipinture

di molti vasi ritrovati nelle nostre auliche città ;

imperocché non avendo noi avuto colonie egiziane

non si potrebbe comprendere, perchè i loro numi

fossero qui adorati , ed invocati.

(Sarà continuato)

Agostino Gallo

Difesa della città e de' porti di Brindisi di Xx. M.

— Napoli i83i; in 4-° di pag. St.

Difesa della città e del porto di Brindisi, 2 . e-

dizione aumentata e corretta. Napoli 1 832 in

/f.Q di pag. »*2 con due carie topografiche.

Terza memoria in difesa della città e de' porti

di Brindisi. Napoli i833 in 4° di pag. 72

con carte topografiche.

L'azione più nobile che possan fare gli umani

è quella d'imprendere Lì difese della patria. In que

sto atto santissimo sou racchiuse tutte le più gen

tili virtù; ma quando per giungere a tal meta si

spregiano i mali che possono avvenire, nulla curan

do l'odio o la vendetta altrui, non può allora tion

ottenersi l'universale ammirazione e la pubblica ri

conoscenza.

Le annunziate memorie si volgono a difendere

Brindisi; e quindi gli autori, che Brindisini sono,

■


