
• Nelle varie religioni, nello allegortsino 
delle mitologie, nei culti dispariti;;, è age-
vole ravvisare espressi i bisogni., lo stato 
di incivilimento, le credenze deLxarii po-
poli che hanno animato la Terrai I riti, 
colla soleonità delle loro forme,-imprimen-
do nella mente delle moltitudini i principi, 

o le verità fondamentali della religione, a-
limentano la reminiscenza e lo esercizio dei 
doveri, e delle virtù sociali; per-essi si nu-
tre la speranza di lietissimo avvenire , il 
terrore di futura punizione , e si rafferma 
nei confini di civile libertà lo istinto alla 
sfrenatezza delle passioni. La religione dun-
que è uno dei più potenti fattori dello in-
civilimento, e i Culti religiosi son termo-
metro del maggiore o minore sviluppo del 
sociale progresso. 

Il Pohteismo dei greci, degli egizi, dei 
persi, degr indiani non cessava, nell' epoca 
di più adulta civiltà, di richiamar gli no-
mini alla idea necessaria di una causa effi-
ciente, della esistenza di un Nume primiti-
vo, creatore dell' universo , in modo che 
quel- Politeismo riducevasi ad un puro Mo-
noteistno , mentre le inferiori divinità non 
erano che manifestazioni degli attributi del 
creatore di esse. 

Ravvolti nelle tenebre della superstizio-
ne, travidero gli antichi una religione ve-
ra e un dogma purissimo, ma lo intrigo 
dei sacerdoti , il buio mistero dei riti 
passioni la materializzavano, e la rendeano 
a vilissima sudditanza del capriccio, del bi-
sogno, dello istinto. Travidero infatti colla 
mente un Essere sovrannaturale immerso 
creatore, e lo dissero Giove i greci, Mitra 
i persi, Ammon-Ra gli egizi, Brama g!' in-
diani, che lo invocano col titolo di Fon-
rush, o Anima vivO'cante delf zuziverso; ma 
sconoscenti 1' attributo della immaterialità, 
-fu creato il Panteismo . Sentirono la im-
mortalità dell' anima, la giustizia di un com-
penso alla virtù, di una punizione al 1"vizio, 
e sorse nell' India, per opera de' Bramini, 
il dogma della Trzsmigrazione, trapiantata 
nell' Ellade, e nella Maglia Grecia (la Pita-
gora, rivelata indi in Agrigento da Empe-
docle, he cantava la dottrina delle Espia- 
zioni dello spirito , al quale era con- 
cesso ricongiungersi a Dio , di coi rite-
l'evasi essere una emanazione. La Trasmi-
grazione adunque e il Panteismo non sono 
a disgiungersi nelle credenze religiose degli  

antichi, e queste due dottrine o dogmi fu-
ron dominanti in Sicilia, per opera di Pi-
tagora, ed in Agrigento, per rivelazione di 
Empedocle, dogmi seguiti dai dorici, e dal-
la scuola pitagorica, che si diffuse ttell' isola 
nostra, anche dopo le durate persecuzioni. 

Conobbero, che qualsivoglia società ci-
vile, non fosse che una estesa famiglia , e 
questa non potersi creare e sorreggere che 
col vincolo dei matrimonii, e santificarono 
questo nodo; e santificavano la forza mate-
riale ed il senno, che soia elementi di con-
servazione di ogni civil comunanza, e san-
tificavano la sapienza, e le virtù sociali, al 
benessere dell' universalità. 

Noi rassegneremo i Culti religiosi dei 
nostri antichi agrigentini, e con essi il gra-
do di morale e civile perfezionamento , a 
cui eran corsi, di talchè la Città nostra fu 
per celebrità di virtù cittadine, e per opu-
lenza, e per sapere primiera fra le città 
greco-sicule, dopo Siracusa, e gli agrigen-
tini educati alla filosofia pitagorica, che so-
stenevasi sulla credenza religiosa della uni-
tà della monade, e sulla moralità delle azio-
ni, furon detti da Giamblico, e da Porfirio 
(1) E'Yrt0310TATOI XII 152. 10ZI-1.k1ToI, (2) 
e degni di essere imitati da chi loro si avvi-
cinasse. 

Egli è ben noto a chicchessia, che nel-
le emigrazioni delle colonie , queste rechin 

:con esso loro i costumi , le leggi , la re-
ligione della metropoli, e la trapiantino nel 
novello stabilimento di che son fondatrici. 

I Rollii, sia per isfuggire 1' aspro go-
verno dei re di Asia , sia per estendere il 
loro commercio , ovver per ambizione di 
conquista, mandavano in Sicilia ed altrove, 
fra le altre, una loro colonia , capitanata 
da Antifeino da Rodi , e da Entitno da 
Creta, a fotidar Gela , che sorse gigante 
quarantaquattro anni dopo Siracusa. I Ro-
diotti-gelòi, rendutisi formidabili ai Sicari 
ed ai Siculi , cui confinarono nelle parti 
occidentali dell' isola, snellivano A ristonoo 
e Pistilo con altra colonia ad abitare il 
Camino, cui imposero il nome di AR.PAr.S. Z 
dal fiume che vi serpeggia da presso, dan-
do alla Città le proprie leggi, i costumi, e 
la propria religione. 

Da questi fatti sorge spontanea la di-
mostrazione di una gran parte dei culti 
speciali , che gli agrigentini prestavano e 

(1) Icuubl. et Porph. apud Fabr. Bibl. 
hist. brace. 7'. 4. pag. 636, lib. c. 14 
S vi. 

(2) Che suona costituiti con ottime leggi, 
e zelantissimi di cose oneste. 
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talune divinità, dei quali culti esistono tut- Dal perda: sono spinto a ritenere , che 
tora irrefragabili monumenti. queste medaglie siano le antichissime fra le 

I Rodiotti , gente espertissima nella greco - Ficragantine, e si riportino alla pri- 
marineria, di tal che parecchie leggi che ma epoca dello stabilimento della colonia 
versavano stili' objetto fitrotio adottate da rodiotta. j1\1è quì finiva la manifestazione 
legislatori di altre nazioni , eran talmente di quel culto, avvegnacche gli agrigentini 
intesi nelle conoscenze astronomiche da ve- matidasser" una volta all' oracolo dì Delfo 
nire appellati Figli del Sole (1) , e questo la statua in avorio del fiume Acragas, sotto 
adoravano come tutelare divinità, e gli e- le sembianze di un bambino. el) 
vigevano ha Rodi il famoso colosso. Ed a Venere dovettero gli agrigenti- 

Or egli è un impossibile morale, ni prestar culto speciale , sì perché colo-. 
supporre che un popolo st svezzi in un ni dell' isola Rodi, la quale venia da Pin- 
tratto dalle abitudini e dalle idee religiose, duro chiamata sposa del Sole , e figlia di 
che formati parte essenziale di sua morale Venere (4); sì perché nella primitiva oc- 
esistenza. cupazione del Camico, trovavan essi lungo 

Le colonie, lo ripetiamo, portavan con il lembo della rupe un tempio ad essa de- 
seco financo le -immagini degli Dei tutela- dicato. E ciò vien dimostrato dal fatto nar- 
ri; i rodiotti adunque dovettero portare in ratoci da D'odoro (5), cioè, che, nell' ani- 
Gela, e in Agrigento il culto di Apollo. bito di Agrigento, allorché veniano costrui-, 
Si aggiunga allo anzidetto ; che, per arati- te le muraglie della città, ai tempi di Te- 
chissima tradizione, si appelli da noi Tem- rune , si fosse trovato lo antichissimo se7  
pio del Sole quel picciolo edificio quadri- polcro di Minosse, composto di doppio ma- 
latero, che sorge nella villa Panitteri , co- guifico monumento, elevato dai soldati cre- 
ronato di cipressi , che volgarmente viene tesi , in memoria del loro re e condottie- 
riconosciuto anche sotto la denominazione ro ( finito a tradimento dalle figlie di Co- 
tti Cappella di Falaride. Sia 1' uno o l' altro calo ), i quali vi alzarono allo esterno un 
edificio, o nomi lo sia ( come a me pare , tempio a Venere , che fu per lungo correr 
perché, esso non presenta la sontuosità che di anni venerato dai Siculi. Il culto di Ve- 
gli sarebbe stata dicevole ), egli è quasi in- nere adunque fu recato in Camico dai cre- 
dubitato, che sia esistito in Agrigento un tesi; vi si mantenne per lo periodo della sica- 
tempio dedicato ad A pollo, e ciò tanto per na dominazione , si prolungò per 1' epoca 
tradizione, che , confortata dalle probabi- dei siculi, e dovette durare nel tempo in 
Età, è atmch' essa una delle fonti storiche , cui la colonia ellenica di Rodi occupava il 
quanto perché non eravi città nella Grecia paese nostro, avvegnacchè non sia da sup-
tutta, in cui non sorgesse un tempio ad o- porre che i rodiotti abbiano abbandonato 
nore di quella divinità. il culto dí una divinità , dalla quale cre-

Il culto prestato dagli agrigentini ad devan la loro patria essere stata data al-
Apollo ci vien confermato dal suo famoso la luce. 
simulacro in marmo , in una delle cosce Che anzi , sarei inclinato a ritenere 
del quale, a minute lettere di argento leg- con qualche fondamento che uno dei tem-
gevasi il nome dello scultore Mirone. Que- pli che circonàa.-ano il lembo delle nostre 
sto simulacro adoravasi nel nostro tempio antiche muraglie sia stato a Venere dedi- 
di Esculapio, ci fu rapito dai cartaginesi, calo; e mel zon:erma il detto di Fazello (6) 
indi restituitoci dallo africano Scipione, in tl quale assicura , che nella linea meridio- 
ultimo fu preda di Verve . Questa fattura nate di esse , sia surto una volta il Tem- 

. dello scalpello del greco artista conferma- pio della Pudicizia , il quale ai tempi di 
va, al dire di Tullio (2) la domestica re- quello storico , minacciava.- imminente- ro-- 
ligione degli agrigentini, e costituiva l' or- vina. (7) 
namento della città nostra . E questo cul- Venere e Pudicizia si ritenevano guai- 
to si rende più manifesto dalle sacre me- che fiata per unica divinità. Era la Vene-
daglie, che si colgono, direm quasi a piene 
mani in tutta l' area dalla antica città. In 
esse si scorge da un lato la testa di un gio- (3) Aelian. Lib. 
vane imberbe laureato, e dall' altro il trep- (4) Olymp. vit. v. -3. 
piè delfico, colla leggenda AKPALUNTI2i2.5. (5) Lib. v. c. 30. 

(6) Dec. 1. Lib. j I. c. 1. 
(7) Gli avanzi di questo Tempio non e- 

(t) Strab. lib. sistono più. La contrada pure è tuttora in- 
(2) Par. lib. tv. orat. 9. c. 44. tesa dal Tempio della Dia Vènnira, 
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re Urania la  potettrice dei casti e legittimi 
affetti, mentre la Venere delle prostitute 
appellavasi riutiEato X , o Pubblica o Vol-
gare. La Pudicizia adunche non poteva es-
sere che la Venere Urania o Celeste, e ad 
essa furon eretti templi e in Grecia e in 
Italia, e in Sicilia, ove famoso fu quel di 
Venere ericina, e in Agrigento, fin dai gior-
ni della sicana dominazione. 

E qui si aggiunga, che Agrigento tol-
se il suo nome da Acragas, fiurnicello che 
ne ,lambiva le muraglie. Però questo nome 
sembra che derivi dalle due radici , AKPA, 

che suona alta, e m' , che significa terra , 
in modo che il nome di Acragas non val-
ga Terra fertile nel nostro caso , come ta-
luni si son dati ad intenderlo. Questo epi-
teto specifico che si è voluto attribuire al-
t' agro agrigentino sembra non essergli esclu-
sivo , avvegnachè il nostro 'territorio non 
superi , nè abbia in fertilità superato nè i 
campi !confini, nè quelli di Gela ; eppure 
ne gli uni , nè gli altri si ebbero il nome 
di Acragas , ossia di terra fertile. Fa d' 
.uopo adinnine rin.euirne altrove 1' etimo-
logia. Venere, per un tempio che le venne 
eretto stir un promotttorio in Guido, e per 
molti altri templi che nella tGrecia le fo-
rmi sempre edificati sulle alture , veniva o-
norata del titolo di AKPEA (n. Or se noi 
abbiamo per indobitato che i cretosi edifi-
carono un tempio a Venere sul confine del-
la città Caotico nel quale sursero dappoi 
le muraglie, se queste furono, al dir di Po-
libio,' costruite nel vivo della rupe che so-
vrasta i campi agrigentini , se il culto a 
questa divinità prolungossi per secoli e se-
coli, se la parola a-Krara z può , nelle sue 
radici, alludere a quel mito , io non sarei 
lumi dal congitturare , che il nome di A-

' Kr..t.rA",Z non suoni altro che Terra di Ve-
nere- Che se questa Dea del p;gattesirno su- 
perava le altre in bellezza AaTi.roeitto era 
aneli' essa prima in beli fra tutte le più. 
chiare Città del mondo (2). 

E perché in Creta esistette un Tem- 
,- pio a -Ventre,- sovrannominata mena (3) 

( da Koro , tenebre, coli' aiuto dellg qua- 
li si godono i diletti della voluttà ) , dob-
biam quindi supporre, che la Venere ado-
rata in Agrigento sia stata la Scotia, come 

ru Noci Diz. ruit. V Venere. 
(2) Oli di quante in beltà sin chiare al 

mondo 
Abria Città pritniend 
Pim!. di Bolgia'. 

Ponsun. cit. (la Noci. 

in 'Creta; da.  'dove vennero in Cantico i fon, 
datori di quel culto. • 

Crea.vano i coloni una geografia na-
zionale , e imprimevano nelle regioni no-
vellantente da loro abitate le rimembranze 
della -  patria che lasciavano. E ciò avveniva 
in Agrigento, per opera dei rodiolti. Sor-
geva in Rodi un monte detto Atabirio (t) 
e lo stesso nome venia da essi dato al col-
le che -sovrasta la città, e sovr' esso un tem-
pio edificarono a Giove , che -21tabirio fu 
sovrannominato (5). E. per monumento di 
loro filiazione alla seconda metropoli, Gela", 
alla quale erano stretti per vincoli di san:-
gite, per religione e per istituzioni civili -e 
politiche, gittarorto in bronzo la immagine 
del fiume Gela, la quale, fino ai giorui di 
Timeo, aedevasi nel foro. 
• Il culto a Giove era più che ogni al-
tro esteso presso gli agrigentini, che lo ado-
rarono anche sotto il titolo di Polieo, o Cit-
tadino, e di Olimpico. A Giove Polieo er-
gevano un tempo sulla vetta del Cantico 

-di cui si crede esistessero tuttora gli avan-
zi sotto la chiesetta di S. Maria dei Gre-
ci; e ciò avveniva ai tempi dí Falaride, il 
quale, priachè avesse, per tradimento, sog-
giogato gli agrigentini alla sua tir. nni le, era 
stato prescelto prefetto a quella costruzio-
ne (C), 

A Giove Olimpico sacravano il famo-
so tempio , di cui tuttora si ammirano le 
stupende mine, nell' epoca di Terone e do-
po la gloriosa giornata di Imera , alla co-
struzione del quale furono impegnate le 
masse.  degli schiavi cartaginesi , dei quali 
gli agrigentini-  avran copia grandissima , e 
tale, che un cittadino ne avesse talor ciu. 
quecento. Questo tempio era il maggiore 

- in tutta la Ellade. Le soffitte veniali sor-
rette da un conveniente numero di cariati-
di, delle quali si vede tutta completa in gi-
gantesche dimensioni supina sull' area del 
Tempio, e parecchi frammenti delle altre. 
La magnificenza di questo Tempio traea le 
meraviglie di chiunque il riguardasse. Nei 
due frontoni si vedeva scolpita a basso ri-
lievo I' ultimo eccidio di Troia , e la bat-
taglia dei Giganti contro Giove, e di questi 
bassi-rilievi si ravvisano tuttora taluni avan-
zi di infranti panneggiamenti , rivestiti di 
stucco, fra le immense rovine che li circon-
dano. 

Q!Ulntunple questo colossale edificio 

(4) Tipico Frani. III. di Spata paj. 146. 
(5) Lib. IX. 
(6) Polien. 
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non sia statti recato al suo compimento al- stra. Cerere Fu. ritrovatrice del &unteti- 

I' epoca della prima devastazione della cit- to e la prima legislatrice. Nel mito di Ce-
rere aditoti ne si velavano    due dei grandi 

Ce-
lii nostra,. pure, ne' tempi di Polibio, esso  

vetlevasi compiuto, ma z oifico, e  il più urne- elementi conservatori dello incivilimento , 
stoso fra' !empii dell' Eiiade tutta. cioè, i 141t17.7.i materiali della: sussistenza fi- 

Principale ministro de' riti che vi si sira, i mezzi morali della couservazion so- 
celebravano, era fra noi il sommo sacerdo- cinte. 

te , appellato Jcmilzita , come lo Amlipolo Queste festività si ripetevano adunque 
in  Siracusa, e il Jcrapolo in Gela, il quale colla maggior possibile solennità, ed ossee- 
interveniva col popolo in Senato , e i de- vanza religiosissima dite volte ciascun anno, 
cresi si intitolavano da lui. La  instituzione cioè -MAI' autunno, e nella stagion della mes- 
di questo magistrato jeratico-civile è dovu- se, e tolsero.. il nome di Cereali e di T- 
la a Timoleonte coritatio , e fu conservata .suzofinie; le primeriguardavan Cerere pro- 
fumo a' primi tempi della romana domina- tettri;:e agricultura, le seconde la rant:» 
zione (I). mentavatio legislatrice , e- ciascuna di esse  

Gli agrigentini ne onoravano il culto avea le sue cerimonie particolari. 
anche con delle medaglie , e propriamente .Assisteva ai riti la grande sacerdotessa 
con quelle, che rappresentano in- un dei la, di Cerere , una delle quali da Sicilia ftt 
ti la testa di Giove , barbata coll' itifula, chiamata in Roma per pubblico bis:gut, (3). 
e tlair altro un' aquila di prospetto , colle Rito angustissinto , in cui si celebravano i 
ali aperte, che abbranca un fulmine, e col- misteri eleusini, propagato indi nella Ella- 
la solita leggenda attorno AsrirArtrumN. de,-  é. riguardato come il più splendido do- 

E Giove olimpico era talment vene- no, fatto dai numi ai mortali , rito il più. 
:rato dagli agrigentini, che essi , dalle sito- santo, ed atto alla conservazione dell' uman 
.glie della vinta Mozia, colonia cartaginese, genere (A). Per esso si apprendevano le 
fecero , per opera dello scultore Celantide, virtù sociali con quella austerità , che le 
gittate parecchie statue in bronzo, rappre- remi eva più .stabili.... 11Ia perchè la virtù. 
senati banxbini in atto di pregare il nume, dovea rimanersi celata frai sacerdoti e gli 
_le quali furon mandate in Olimpia , e vi iniziati Perchè non diffondersene le cono- 
adornavano il muro dell' Alti. (:2) scenze - , è gli.. esciti /W.. Anche ciò era ed. 

Nè men solenne culto prrstavasi dagli è un mistero!..._ Il Jerofania o sommo sa- 
agrigentini a Cerere, nume siciliano. Risiti- cerdote assisteva al rito. Le lunghe e so- 
la dallo stratagemma usato_ da Falaride , leniti processioni del popolo erano anima- 
perché rendesse gli .agrigentini, dallo stato te da vergini agrigentine dette Canefore , 
oligarchico iu cui eransi ridotti, ad una ti- perchè portavan sul capo delle ceste sacre, 
rannide senza pari. Egli, quel famosa po- piene di frumento, coverte di un velo, per- 
litio, guerriero, ed amantissitno delle let- chè 1' occhio dei profani non vi penetrasse. 
tese , veduto in Agrigento il potere della Il Tempio di Cerere si opina dagli 
oligarchia in arto allo elemento aristocra- eruditi, che sia surto sulla base della ru- 
tico, vacillare e sconnettersi per forze op- pe atenea, e se ne vedano tuttora gli avan- 
poste , vagheggiò la corona di Agrigento zi che fanno parte della chiesetta di S. 
e la ottenne. Era il porlo uscito dalla cit- Biagio (5). 
tà; ( dunque il tempio di Cerere .dobbiam   Coniavano gli agrigentini una metta- 
supporlo titori le mura dell' abitato ) a ce- glia, della quale in un lato vedesi un filo- 
lebrare le feste di quella divinità , quando sofo con pallio , che si è tenuto per E.m- 
egli, condotta I' opera di moltissimi, e mal- pedocle, e nell' altro la testa di Cerere, col- 
tissimi schiavi comprato per le sue itnatest- la solita eleggenda AKPArANTINaN (6). 
se recchezze, Ii assali -alla-  Spensierata, E divinità tutelare di Agrigento do- 
facendo uccidere moltissimi cittadini che as- vette esser Cerere, avvegnacchè gli agrigen- 
sistevano alla solennita dei riti. 

Le feste Cerere eran nazionali , e 
rammentavano la origine della civiltà. no-

(0 V. il Decreto degli agrizentini, ripor- 
tato Torretatizza nella L'accolta delle 
antichz Inscrizioni di Sicilia, pag. 73. 74. 
74' e 76, ()ve si legge il nome di NIMFODOR9, 
uno di quei sommi sacerdoti.. 

(2)  Paris. Lib. 

(3) Torrem. Inscript. Cl. I.I. V. t. 
(4) Arist. Rette. lib. 2. c. 44. 

Pausan. in Phocic. 
(3) Io credo però clic <lesso sia piuttosto 

il Tempio di Minerva, come sarà dimostra- 
to più sotto. 

(6) Torrern. ret. num. nelle Tavole a- 
grigentine. 
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tini clan' agricoltura traessero immense ri- appartengano al Tempio di Castore •e Pob 
chezze; la fertilità dei campi, la vicinanza luce , conciossiacchè l' architettura di esse 
del mare animavano la industria agraria e -non presenti le forme doriche nella seni= 
il commercio marittimo; le piantagioni <lel- plicità dei tipi primitivi , e le piante di 
la vile e dell' ulivo fertilizzavano quelle lan- molti altri edifici che le circondano diano 
de ormai deserte, concentrate sotto il pote- forte argomento che molti altri templi sicu-
re jtratico. Queste piantagioni , come uno si ivi Acini. Saranno stati adunque il Pan-
dei fattori della pubblica ricchezza, venian theon come congettura il nostro Duca di 
considerate come avvenimenti, il di cui ri- Serradifalco? 
cordo non dovesse perire , e gli agrigetiti- Vulcano anch'egli ebbe un culto sin- 
ui monete, che- vi recavano allo- golare fra' nostri, e cel conferma Sonno (6) 
sione. In una di esse infatti vedesi da un il quale racconta , che nel Colle vulcanica ; 
lato sopra il granchio un grappolo di uva non lungi da Agrigento, i sacrifigaturi ap- 
col paioli:1mo della vile , e in un' altra un ponesser stilli ara del nume dei sarnienti , 
ramustello di ulivo (l). che , quantunque verdi , da se_ardevann; 

Il culto di Cerere era seguito da quel- che la fiamma scherzasse attorno ai banchet- 
lo di Proserpina ,. e cel conferiva Piudaro, tanti , e li toccasse senza bruciarli ; segno 
che chiama Agrigento che il sacrificio fosse stato accetto a quella 

Tempio giocondo divinità. 
Di Pluto alla megliera (2). • Del Tempio di Vulcano erroneamente 
Tissnn altro monumento ci attesta la credesì esistere tuttora gli avanzi nelle due 

esistenza di questo culto , che nei suoi riti colonne mozze; che sorgono nel fondo det- 
avvicinavasi a quello di Cerere , e venian to La meta; ma la topografia non -si pre- 
'distinti col titolo di Misteri Minori. sta a riconoscere quel delubro dedicato a 

Alitierva , Dea della sapienza fu con - Vulcano, conciossiachè non già fuori la cit- 
ispecialtà venerata dai nostri antichi•, che tà, ma nell'ambito di essa trovisi edificato. 
furori sapieutissimi iii qualunque genere •cli Ad Ercole ergevano gli agrigentini , 
conoscenze. Di essa sorgeva il tempio sullo non lungi dal foro, un tempio magnifico 
Aiabirio, detto ai nostri giorni anche Col- ' del girale si ammirano tuttora gli avanzi , 
le Minerale (3) , e forse sarà quello che che nelle loro dimensioni la cedono soltan- 
volgarmente si è creduto dedicato a Cerere. to a quelli dell' Olimpico. Iti,esso adora-, 
Di Minerva si vede efliggiata la figura nel- vasi in bronzo il simulacro del nume, del 
le medaglie agrigentine , in cui è rappre- quale Tullio assicurava non aver veduto di 

- stonata coverta di elmo il capo, armata di più belli. Questo simulacro era talmente 
asta e di scudo, colla solita leggenda (3). - venerato dagli agrigentini , che la bocca e 

Antichissimo fu presso gli agrigentini - il mento di_esso erano attriti pei frequenti 
il culto ai Dioscuri , Castore e Pulluce, ai - .baci che gli adoratori v' imprimevano. Ver- 
quali celebravano le feste Ospitali, dette Teo- re tentò rapirlo, ma tutta la *città levassi 

Tenone ricevea la novella che i suoi come un sol uomo a resistere al sacrilego 
• cavalli avesser riportata vittoria nei ludi Timarchide, liberto di quel famoso ladro 
oompici, mentre in Agrigento celebravatisi • romano, e alla turba della coorte pretoria, 
queste festività, e quel signore agrigentino i quali, rotte le porte, aventi() invaso il tem- 

" animava il popolo al culto di quelle divinità, • pio, e violata la patria religione. Fra' no- 
per lo quale somma pietà esercita vasi , e stri sorse, per tale a% venimento lo adagio 
celebravasi per solenni cerimonie, e splen- che, alle fatiche di Ercole dovesse aggiim- 

- didezza di conviti (5) E questa ospitalità-, gersi quella di aver resistito a Verre (7). 
santificata dai riti religiosi facea sclaniare E questo culto specialissimo tra' nostri si-- 

.ad Empedocle, che Agrigento tosse addimostra vieppiù dal considerare, che un 
ti _Augusto e santo porto agli stranieri Ippozione agrigentino abbia donato al tent- 

E un errore il credere, che le quattro co- pio di Giove in Olimpia una statua in mar- 
lonne raccolte frai ruderi presso l' Olimpi- nio, rappresentante Ercole che abbatte il 
ce, ed alzate dal nostro Valerio Villarcale, Leone nemèo opera di iNicodamo (3) , e 

che Zeusi abbia dipinto una tavola rap-
presentante Ercole bambino, che in preseti- 

(1) Y. Torrcin op. cit. • 

(2) Pind. di Borghi, in una delle. Pitic. 
(3) Polyb. lib. iz. (6) Polyhist. lib. 2. 
(4) Torrcnt np. cit. . (7) Cicce. ,Vcrr. tv. orat. 9. c. 44. - 
(5) Schol. Pyml. tOIP"P• III. (8) Puuson. lib. v. cap. 23. 
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(i) Plin. lib. SS cap. 9. 
(2) ridico. py-p110S 
(3) Turrctiz. op. cit. 
(4) Diod lib, xXI, e 

za- della madre e di Anifitrione sbigottiti, 
strozzava i serpenti, opera donata agli agri-
gentini da quel famoso pittore perché ri-
teneva non esserci prezzo che ne agguaglias-

se il valore (I)• 
Ornamento del foro erano le statue in 

bronzo dei nomi marini (2), sotto la tutt- 
prosperava il nostro marittimo la dei quali 

commercio. 
Per Diana non troviamo un culto spe-

ciale, ma solo una medaglia di Finzia , in 
un lato della quale vedesi il volto di quel-
la Dea, e nell' altro . un cinghiale colla leg- 
genda a.tzti.u.:.v tinsTuz (4). È proba- 
bile che essa sia un voto sciolto da quel tiran-
no di Agrigento, dopo aver sognato, che, 
andato a caccia, fusse stato ferito nei fian-
chi da un cinghiale (4). 

Ad Esculapio, al Dio della medicina, 
prestavano gli agrigentini il loro culto par-
ticolare, eretto avendogli un tempio, di cui 
gli avanzi si crede esistere nel feudo di S. 
Gregorio , e coniato moltissime medaglie, 
che rappresentano quel nume, or col volto 
di giovane imberbe, or col pileo sul capo. 
II delubro era ornato della statua di A-
pollo, della quale sopra abbiam tenuto fa-
vella. Ed altra statua in marmo pario, rap-
presentante Escula pio fu rinvenuta nel 1837, 
fra le rovine dell' Ercole, la quale , quan-
tunque tronca la testa , le nvani e i piedi, 
dimostra il valore dello artista , il gusto e 
la religione dei nostri padri. Questo bel 
monumento fa parte del museo della uni-
,versità di Palermo, perché tuttora non ab-
biamo fra noi un museo comunale. 

E specialissimo dovette essere il culto 
di Esculapio in Agrigento, conciossiachè i 
fiumi Acragas ed Hypsa lambissero la cit-
tà dai due lati di oriente e di occidente , 
e nella stagion del calore, ristagnate le ac-
que , portassero agli abitanti malattie en-
d'etniche, che mietevan vittime ciascun anno, 
e il commercio e le guerre colf' Africa por-
tassero il contagio della lue pestilenziale 
che decimava le popolazioni. A ciò ripa-
rare, Empedocle tagliava la rupe del Cami-
ce, per introdurre il borea salutare nella 
sottoposta città. 

( Sarà continualo) Z. 

L' altro giorno, erano circa le ven-
tidue, mi venne il gruzzo, come talvolta 
mi accade, di fare solingo una corsa fuo-
ri Porta di Ponte, su per la Villa. Noti 
ho ora presenti quali e quante fantasie 
mi si aggomitolasser pel capo; ma certo 
è che un i ncettator di castelli in aria vi. 
avria potuto raccorre una ben diviziosa 
-messe.,Erano idee letterarie, ma vagite, 
indeterminate e confuse; eran desideri 
di un' avvenire mioliore: eran rammari-
chi sul passato e tardi pentimenti del non 
aver appreso o fatto ancor nulla, che po-
tesse meritare qualche considerazione, nel-
la stima degli uomini. Però, forse, sopra 
ogni altra cosa dominava un tal mio di-
spettuccin sordo , ma continuo e mole-
sto , come la mosca estiva che più la 
scacci, più ti salta sul viso , nato credo 
io dal cattivo andamento di una certa 
mia faccenda, che manifesterei volentieri 
al discretissimo pubblico, se mi si pro-
mettesse quel silenzio , che sogliono in 
simili occasioni serbare gli amici. Era 
io così chiuso in me stesso, che imbat-
tendomi in un' amico o non lo vedea, 
vedendolo, facea le mostre di non averlo 
veduto e via dritto a sgambettare pel 
viale più solitario , che mena sull' or 
culto Atubirio , (mi servo d' una frase 
d' un nostro poeta )- -sincU, lasso dalla 
corsa, mi assìsi sopra una specie di pre-
dellino che vi forma il terreno , sicuro 
in me stesso che non vi sarei turbato 
nelle mie penose , ma pur care •ifles-
sioni. 

Però il caso , che spesso ne fa più 
che il demonio', volle che di là giù, giu- 
sto_ di _sotto miei -piedi, venisse a fe- 
rirmi 1' udito un non so quale bisbiglio, 

# che si facea strada tra i rami e le fron-
de del maestoso carrubbo , che domina 
la Villa, frapponendosi tra me ed i miei 
pensieri , come una vecchia finite, clic 
vuol farla da cerbero, si &appone alle 
ineffabili gioje d' un colloquio amoroso. 
( Frapposizione questa più molesta clic 
ogni altra; come puù attestare ogni buon 
galantuomo che 1' abbia-  sofferto.) Tale, 

xxn, ft  -dunque fu la prima impressione che ne 
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