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alcune sotterranee cisterne . A' tempi di Fazello uu

acquidotto ancora si vedea , che fu in seguito de

vastato . E' da riflettersi , che il fiume Platano nel

la pace conchiusa tra Cartagine , e Siracusa sotto

Dionisio il vecchio fu stabilito per limite tra le due

nazioni .

Non lungi da Girgenti su d' una eminente roc

cia vicino al mare s' erge la Citta di Sicoliana, che

ha un buon porto , e fa gran commercio di grani .

Credono alcuni antiquarj , che questa, ed il fiume

vicino siano stati chiamati Cantico residenza un

tempo di Cocalo Re de' Sicani , presso del quale

venne Dedalo fuggito da Creta . Questo architetto

dovè costruire le mura della Città sul vertice della

roccia , e conditivi una ripida, ed incomoda strada'.

Gran contesa però tra gli antiquarj si è destata, se

bisogna cercare Camico in Sicoliana oppure nell' at

tuale Girgenti . E' certo , che questa dagli antichi

Greci Cena fu chiamata, il quale nome comparisce

spesso sulle antiche monete , che non hanno in se

stesse l' impronta dell' arte greca ; e quindi potreb

be cadersi nell' idea , che gli abitatori di essa più

con i Cartaginesi , che con quella popolazione aves^

sero avuto unione , e rapporto •

GIRGENTI .

Nelle ricerche sull'Istoria delle antiche nazioni

è cosa assai interessante di osservare, come la col

tura , la ricchezza , ed il potere siano passati da

una Citta all' altra ; e come m quei tempi tante sì

numerose rivoluzioni spesso assolutamente inaspetta

te abbiano potuto apportare simili generali cambia

menti . Cosi noi vediamo in Sicilia , che Agrigento
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era potente , ed al più alto grado coltivata , prima

che Siracusa avesse potuto giungere a quel grado

di elevatezza, e di forza, a cai in seguito perven

ne . Una guerra con Cartagine indeboli interamente

quel ricco t e possente paese , che da quel tempo

bisognò abbandonare a Siracusa il domiuio sopra la

Sicilia; finche i Siracusani uguale sorte incontraro

no nell' esser cadute nelle mani de' romani . A' no

stri tempi, dove il sistema politico ha ricevuto l'in

tera sua forma , possono due Stati essere ugualmen

te forti , e floridi , e vivere pur non di meno iu

tuona corrispondenza tra loro : nell'antico mondo

al contrario , invidia , mala intelligenza , e costanti

guerre si svegliavano , le quali non solcano termi

nare , se non colla distruzione, od oppressione di

uno de' due stati vicini .

Agrigento fu fondata da' Greci dorj di Lindo

Bell' Isola di Rodi , o secoudo altri rapporti dell'Iso

la di Creta, che aveauo fabbricato Cela . Cento an

ni dopo l' innalzamento di questa Città erano essi

così potenti , e numeiosi , da spedirvi una colo

nia (i). Ciò successe nella 5o. Olimpiade 58o.

anni avanti di G. C. , quasi 6o. anni dopo chi i

Megaresi avevano uell' istesso modo edificato Selinor,

di cui si è già parlato . Intanto vi erano ancora

qui , come in altri luoghi di già antichi abitatori

Sicoli , o Greci , cod i quali le nuove colonie si

unirono . Alcune relazioni mettono la prima origi

ne di Agiigenio ne' più lontani tempi dell'Istoria;

perchè Dedalo fortificò la residenza di Cocalo sul

monte Gamico , la quale secondo l' opinione di al

cuni autiquarj non era la fortezza di Sicoliana , ma

sibbene di Agrigento . Da ciò è da riflettere, come

ho di già detto altrove , che ogni opera ascritta «



Dedalo portando una dato , che si perde nella fa

vola , nulla può dirsi sui tal proposito , che possa

uua certezza storica vantare .

La fertilita -del territorio , « V eccellente situa

zione per il commercio furono le principali ragioni

della prematura , e sollecita floridita della medesi

ma . Mancavano allora in Africa 1' agricoltura , ed

altre cose necessarie alla vita^ e perciò vi si man

davano dalla Sicilia , e particola! mente d' Agrigento

tutte le vettovaglie ; per lo c'he diventò questa in

teramente ricca . Essa aveva leggi doriche , le quali

quando i Gelesi suoi fondatori fossero stati Cretesi ,

erano quelle di Minos , la di cui saggezza era mol

to celebre nell' antichita . Con tali circostanze non

è meraviglia, clie Agrigento divenne potente, ric

ca, e grande Aveva questa quasi un miglio , e mez

zo tedesco di circuito, e conteneva entro di essa,

€ ne" Ilorghi viciui 800,o0o. anime . Il suo lusso ,

e 1a ricchezza sua sono aM>astanza noti nella Isto

ria , come ancora la grande ospitalità de' suoi abi

tami (») . La Citta fu per la prima volta conqui

stata dagli Ateniesi, che la sorpresero sotto la con

dotta di Alcibiade . In seguito terminata la guerra

degli Ateniesi in Sicilia , fu presa da' Cartaginesi ,

che interamente la devastarono ; la quale non sa

rebbe risorta dalla 6ua -caduta., se Tnnoleotie nel

salvare Siracusa , e la maggior parte della Si

cilia dalla prepotenza degl' interni , ed esterni op

pressori , non avesse radunati -gli agrigentini disper

si , e non avesse a loro unita una colonia di Greci

dell' Achaja . I Cartaginesi s'impadronirono di nuovo

d'Agrigento n«lla prima guerra punica , e si fortifica

rono nella sua Acropoli , in modochè bisognò esse

re formalmente assediata , per conquistarsi da' ro-

Yiiggio di Miinter . 4
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mani . T primi nella seconda guerra punica ne fu

rono discacciati subito dopo la conquista di Siracu

sa ; ed in questa occupazione i secondi la saccheg

giarono , e vi si compoitaiono tanto male, che per

ripopolarla , furono essi stessi costretti di mandarvi

una nuova eolonia d' altri siciliani , obbligando i

proprj nazionali di già fuggiaschi di bel nuovo a

ritornarvi . D' allora restò la medesima sotto la Si

gnoria de' Romani , e fu sempre una considerevole

Citta , come si dimostra nella quarta orazione di

Cicerone contro "Verre ; ma non poteva naturalmen

te mettersi più in confronto con Roma, Napoli,

Antiochia , Alessandria, ed ancora con l'istessa Si

racusa dopo tante devastazioni si vicinamente l' una

dopo I' altra seguite . Basta questo per la più re

mota Storia di Agrigento . Io passo adesso agli at

tuali suoi avanzi .

La Qua di Agrigento fu costruita in una ame

na , e fertile contraila , che dalla spiaggia si esten

deva sino alla rocca , ove giace la nuova Città di

Girgenti . In mezzo della . medesima passava il fiu

me Acrago , da cui la Città ebbe il suo nome ; giac

chè si chiamava essa dal greco A'xpayaj secondo

il costume di molte popolazioni greche di nominare

le loro Citta con il nome de' vicini fiumi , e mari.

Così Selino per esempio ebbe probabilmente ii su»

nome dal fiume Selino; Maizara da un fiume di

simile nome , Siracusa ancora da un pattiano chia

mato Siraca , che rendeva in està l' aere molto mal

sano . Pindaro stesso sembra di far derivare il no

me della Citta di Agrigento da quello del fiume;

quando egli nel suo secondo Inno olimpiaco a pro

posito de' fondatori di quella Città , dice che questi
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TloTafJ.OV (^), Questo Autore da a quel fiume in

molti passi il nome di ^avS'ó? a^pay^? come Ora

zio , ed altri chiamano il Tevere fla-vum Tiberini ,

perchè questo non ha le acque chiare (4) . Il fiu

me Acrago scorre nella maggior parte con molte

tortuosita in mezzo tnia profonda , e stretta valle ,

e serviva alla Città di naturale fortificazione , os

servandosi tuttavia rovine di altissime mura , che

sorgevano immediatamente dal suo seno .

L' antico Agrigento consisteva propriamente di

più parti, o divisioni, che difficilmente potiebbera

essere descritte con queil' esattezza , come le rovi

ne di Siracusa , giacchè le relazioni , che abbiamo

intorno la disposizione di quella Cina sono insuffi

cienti , ed osoure . Io mi rapporto unicamente alla

molto estesa opera del Padre Pancrazio , riguardo

a quelle divisioni ., esse sono le seguenti .

>. Camico , che si chiamò in seguito Acropo

li , era la fortezza della Citta nel luogo stesso, sopra

di cui sta V attuale Girgenti .

2. Il monte Ateniese , o di Minerva , sulla di

cui sommità si alzava un tempio di Cerere , de!

quale si vedono in atto alcuni resti . Questa parto

probabilmente non fu tauto abitata , giacche dalla

rovine di questo tempio non si rileva niente altro ,

che alcune tracce di fontane , ed acqnidotti .

3. La Città stessa , ch' era fabbricata sopra una

collina , il di cui circuito correva nella direzione

stessa delle mura .

4 La Città agrigentina in Camico , la qua-

l' era forse una stessa cosa con Acropoli , oppure

volendovisi fare una diversità , erano entrambe si

tuate uel monte stesso . 5 *
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.5. Napoli, che giaceva i<i una isolata collina,

rimpetto alla stessa Citta d' Agrigento , e della quale

non rimangono , che pietre sciolte , e disperse sopra

l' intera campagna .

lo comincio ragionevolmente dalla presente Gir-

genti , che giace quattro miglia distante dal mare

in una straordinariamente alta , e ripida roccia , e

che trovasi costruita in anfiteatro intorno la sommi

ta della medesima . Le strade sono assai incomo

de , alcune sono dritte , ma nella maggior parte

scoscese , ed atiguste . Non vi sono belle fabbriche ;

le case si trovano troppo ristrette , e quasi tutte co

struite senza calce, e con una specie di pietra ros

sa , che si ricava dal monte stesso , e dal luogo

medesimo , ove queste s' innalzano . Solamente le

case del Vescovo , della Libreria , e del Seminario

costruite sono in un gusto, migliore , e adornano una

bella Piazza . All' opposto la veduta sopra l' intera

contrada tra l'attuale Girgenti , ed il mare, e sul

le sparse rovine è una «ielle più belle , che

io abbia giammai veduto . Pur non di meno io nou

F osservai iu tutta la sua magnificenza , perchè mi

trovava per disgrazia in Girgenti in tempo d' inver

no , il quale defraudava al paese una gran parte

della sua bellezza . Intanto quel, che io vidi, fu suf

ficiente a darmi un' idea di ciò, che tuia dolce sta

gione di Primavera avrebbe offerto a' miei sguardi-

ciacche dall' alta , e scoscesa rupe si gode una illi

mitata veduta di giaidini , attraverso i quali scorro

no due fiumicelli , ed ove signoreggiano le OBore-

voh rovine in mezzo ad alberi , e vigneti^ e di as

sai deliziose variate colline , che ripiene sono era di

oliveti , ed ora di bianche slegate pietre , resti del-

F eotica Ciuà . Ancora più amena si rende la re
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piè del colle , e gettano le loro estese ombre

sopra alcune parti della Valle . Io osservai questa

bella prospettiva da due punti : dal vertice del mon

te , dov' è V entrata della Madrechiesa , e da una

piatta forma in mezzo la Citta immediatamente ad

una scesa destinata ad un piccolo mercato .

Neil' attuale Cirgeoti vi sono pochi avanzi dì

antichità . Le uniche rovine del tempio di Giove

Polieo consistono in pezzi di grosse muraglie di pie

tra da taglio ; in alcune sotterranee volte , ed in

diversi gradini intagliati nel sasso , che conducevano

alla base di tutto il tempio , ma che adesso servo-

no per focolari di picciole case . Quest» tempio era

stato fabbricato dagli Agrigentini poco tempo prima,

che il tiranno Falaride si creò Signore de' tno lesi

nai . Egli si servi di questa opera , per eseguire le

sue mire ; giacchè seppe il tutto cosi bene dispor

re , che i nazionali gli diedero la direzione di que

sta fabbrica , e gli affidarono il denaro per tale og

getto destinato ; per cui fu egli posto con quest*

mezzo nelle circostanze di procurarsi ciò , che gli

bisognava , particolarmente schiari , anelici , edi

armi . Sotto il pretesto di qualche gran furto co

strinse il medesimo la popolazione ad accordare ,

che la fortificazione si fosse fatta più considerevole,

e perciò si tagliò la rocca più verticalmente di quan

to dalla natura era stata formata . Ciò eseguito sor

prese eostai con i suoi armati schiavi gli abitatori

di Agrigento nel punto , in cui celebravano essi la

festa di Cerere , ne ammazzò molti , tolse agli altri

le armi , e si pose m possesso del più alto potere ,

che sempre più accrescea, facendo sentire agli agri

gentini tutti gli effetti della tirannide > e dtl dispe
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mento ; pur non di meno bisogna credere , che ciò.

accadde nel secolo stesso , in cui fu fondato Agri

gento . Quest' è quel Falaride , che si serviva di

un toro di bronzo ardente per punire di morte i.

malfattori , e dal quale vi sono rimaste ifò- lette

re , che in verità sono molto moderne, e che sono-

attribuite ad un sofista del secondo secolo (5) .

Sulla più erta parie della rupe stava un tem

pio dedicato a Minerva , ed a Giove Atabirio , il.

quale volendosi prestar fede a Polieno diede cagio

ne a Terone d'impadronirsi nel modo stesso dei-

dominio delia Città dopo la morte di Falaride . Da

questo tempio la sommità del monte ebbe probabil

mente il nome di Xo^o'f ctSmzioi; . ^ tempio era

assai famoso . Lo Scoliasta di Pindaro- lo chiama

v.ov Tvg. A'Swctg veoi>v .nipirròg àyiasvoixsvov

F eccellente sagro tempio di Minerva . Giove era da

gli Agrigentini onorato col nome di Atabirio , perchè

forse a seconda di alcune tradizioni, i Gelesi , che

fondarono la Città , erano stati llodiam di Lindo, dove

Giove sotto l! istesso cognome, derivato da un mon

te ivi vieino , aveva un tempio. Non si deve aver,

meraviglia , che Giove , e Minerva avessero avuto,

uu tempio comune ; giacchè può facilmente dimo

strarsi dall' antica Mitologia, dalla genealogia de' Dei ,.

e particolarmente dalla circostanza , che gli abitanti,

di Lindo dimostravano una particolare venerazione-

a, Minerva ( vedi D' Orvilhs Sicula , pag. io5. ) (ò)..

In questo luogo esiste adesso la Cattedrale co

struita forse con le rovine di quel tempio , per ri-

tr&vaxvisj molti pezzi di antica archiiettura . Lssa «:
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tura interamente acustica di modo che quando 'si

sta all'estremo dell» Chiesa con la faccia contro il

muro, si può molto bene udite ciò-, che uelf ingres

so della Chiesa si parla (7) .

Questo sagro edilìzio contiene diversi insignifi

canti monumenti de' suoi Vescovi , ma ben anco

ND antico sarcofago , il quale con giustizia bisogna

essere riguardato come una meraviglia dell'arte.

Non si sa , ove si sia trovato ; si crede probabil

mente , che abbia esistito in una delle antiche se

polture di Agrigento , per cui desta l' idea della ric

chezza degli Agrigentini , i quali dovevano possede

re l'arti nello stato il più perfetto , quando costoro

usavano tali opere per i defunti . Questo Sarcofago,

che ora serve per fonte battesimale , ha quattro lati

con bassirilievi , de' quali meritano essere veduti

soltanto li due d' avanti , perchè gli altri due sono

"di diverso inferiore lavoro , per cui non è possibile

di essere stati dall' istesso artefice travagliati. Molto.

a lungo gli antiquari si' sono tormentati , per darne

la spiega, per quanto ne fosse siata facile. Si pen

sò, che questo Sarcofago fosse la tomba di Finzia ,

oppure di uno de' suoi figli , e volevano in conse

guenza trovarvi qualche circostanza , che poteva

accordarsi con questi personaggi . Tutto ciò non era,

che inutile supposizione , perchè noi sappiamo, che

gli artisti giammai rappresentavano ne' sarcofaghi

avvenimenti , che avessero potuto avere qualche-

rapporto, con chi vi si racchiudeva ; moltopiu che

costoro quasi prendevan sempre una circostanza del

l' antica favola greca , oppure una scena di qualche

Toro gran Poeta tragico . Chi ha veduto tombe si£-

fette ue' Musei- di Iloma > ben sa, che ivi costante.
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cia di Caledonia , ed aUri simili cose vi si scolpi

vano , malgrado che il seppellito soggetto nessun,

rapporto avesse avuto, con quelli successi.

Questo sarcofago rappresenta probabilmente I' I-

storia d'Ippolito, e di Fedra-, una delle più rino

mate nella prisca favola. £l lato più. grande, e più.

bello intagliato in mezzo rilievo annunzia Ippolito t

•he ritorna dalla caccia con i suoi amici , servi ,

cavalli , e cani , quando la. baha di sua madrigna

Fedra si porta da lui, per rendergli note il di lei

cocente amore . Mei suo volto vi si leggono la di

spiacenza , e l' orrore, che gli cagicna tanto infa

me proposta . Tutta la sua figura è una delle più

belle , che potrebbe ideassi , ed eseguirsi da un ar

tista . L' altro fato,, il quale è molto più piccolo del

primo, ma lavorato nello, stesso stile dimostra.il do

lore di Fedra per il rifiuto d' Ippolito . Essa siede

su d'uno sgabello in una estremamente affliggente situa

zione ; le facete delle sue donzelle esprimono cor

doglio , e compassione , due delle quali sono occu

pate a raddolcire là di lei pena mediante L' armo

nico suono della lira,, mentre un Amorino si vedo

sotto lo sgabello , su del quale Fedra sta assisa in una.

posizione da far conoscere , che in quel momento

stesso avea egli scoccato un dardo sul di lei petto .

Chiaramente si vede , che V artefice abbia avu.-

to. presente , e sotto gli occhi l' Ippolito <li Euripi

de , cosi esattamente si uniformano le parole del

Poeta con lo scarpelli», y che le ha espresso . Nor*

era di raro in quelli bellissimi tempi dell' arie, che>

ii Poeti si, desseio la mano con. i. pittori r « gli scul

tori .. Fidi» ancora prese là sua grande idea di Gio-

v.*. ©Jimok), da.arcmit. versi di Omero. * • ctie Yk
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lente gruppo , che rappresenta la morte di Laocoou-

te , e de' suoi figli (* ) . Si parla in verita dello

stretto legame, che vi deve, essera tra i Poeti , *

gli artefici % ma in effetto si osserva assai di raro ì

e perciò entrambi perdono moltissimo nella perfe

zione , a cui d' altronde avrebbero potuto giunger*

con forze unite (B) .

Quelli due bassirilievi sono lavorati nel più ele

vato siile ; e secondo la valevolissima opinione di

Riedesel , sono una delle piti belle opere dell' anti

chita, . Gli altri due lati y che dovevano essere si

tuati verso la nicchia , sono di aliena mano , e di

un cattiva lavoro , senza traccia veruna dell' eccel-

(*) Un altro famoso bassorilievo , il quale di

mostra , che gli artisti abbiano rappresentato spesso-

delle scene secondo la descrizione di qualche Poe

ta , si trova ih più copie in Roma . Rappresenta

questo la morte di Egisto , e Clitemnestra dalle

mani aV Oreste , e Pilade-y e la pena che dovea sof

frire Oreste , per essere stato perseguitato dalle fu

rie . V idi. a e presa totalmente dalle Coephore ed

liuinemdi di Eschilo ; e V artefice ha seguito il

Poeta net più minuto dettaglio . Io rapporto appun

ti* questo esempio, pirchè il Sig. Heeren Professo

te in Gottingen , eli è stato con me in Roma , nel-

t eccellente suo trattato Cominentatio in opus cela-

tum antirjuuni musei Pio -Clemeutini . Roma? i786 ,

il quale trovasi ancora in Tedesco nella i. parte

della letteratura delle arti degli antichi , ha sem

pre catantemente uguagliato V Artista con il Poeta .
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lente stile , che soprattutto domina ner due primi .

Un lato esprime Ippolito a cavallo , ed i suoi amici

a piedi che attaccano un cignale con lance , e eoo

grosse pietre L' altro è la conosciuta morte d' Ip

polito , il quale mentre viaggiava solo per Coriuto,

fu schiacciato da' suoi propij cavalli spaventati da

un mostro marino, che Nettuno fece uscire dal ma

re . Io prego il Lettore , quando voless' egli essere

meglio informato d' ambi bassirilievi , di leggere la

vivace descrizione, che ne da Riedesel nelle sue-

lettere a Wmkelmann . I rami de' detti sarcofaghi

si trovano nelle opere d' Orville , e di Paucrazio

ma sono cattivi , e danno uti' idea della composi

zione , e nessuna della perfezione del lavoro (*) .

Nella Sagrestia della Cattedrale si conserva

una grade urna , la quale nel i743. fu trovata iu

una sepoltura eh Agrigento . La pittura che vi è

sopra è di uno straordinario bel disegno , e dimo

stra in un lato Ulisse , che domanda neh' Inferno

consiglio al Profeta Tiresia,dove il pittore ha esat

tamente seguita la descrizione , che ne fa Omero nel

suo nono canto dell' Odissea, mentre nell' altro lato-

yì è rappresentata Circe con alcuni compagni d'U-

tisse . 1 disegni di tali pezzi stanno nell'opera di

Pancrazio . Questi sono gii avanzi dell'antico Agri-

(*) Nelli di sopra nominati opuscoli Siciliani si-

nStrova ancora una buona, ed istruttiva descrizione

di tutto il detto Sarcofago, ed un paragone coni

Euripide di un certe Avvocato Girgentano- di notar

Vincenzi* Gnglio f
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gento , che si trovano attualmente nell'interno del

le muraglie della presente Città (9) .

Questa come ho di gia detto è piccola , e brut

ta accettuate la Piazza della Cattredale , e la resi

denza del Vescovo . E' però abbastanza popolata ,

coutandosi nella Citta , e nel porto a/jooo, anime .

Negli attacchi, che i Saraceni fecero in Sicilia , per-

derouo gli abitanti la parte inferiore della medesi

ma , e si ricovrarono sulla rocca, dove potevano'

vivere con maggiore sicurezza La Citta ebbe per

la prima volta le sue muraglie sotto il dominio del

l' Imperadore Federico '2. Mi sembra inutile di far'*

delle ricerche, per rinvenire avanzi di antiche mu

ra dedaliche, come hanno praticato diversi antiqua

ri . Tali mura erano certamente molto alte, e d'un

distinto particolare colorito forse della comune pie

tra calcare bianca o rossiccia di Sicilia di maniera,

che potevansi quelle vedere assai lungi dal mare .

Ciò apparisce da' seguenti versi di Virgilio.

Arduus inde Acragas ostentai maxima longe

Afonia , magnanimum quondam generator equorum.

Girgenti è la residenza di un Vescovo, ch' è

uno de' piu ricchi in tutta l' Isola , perchè le sue

rendite arrivano sino a 6ooo0. scudi annui. L'ulti

mo, ch' è morto , fu un certo Cardinale liranciforte.

1l suo antecessore Monsignor Lucchesi vi esercitava

i suoi vescovili doveri assai più esattamente . Costui

lasciò, alla chiesa una molto ricercata raccolta di

libri , che adesso è divenuta pubblica , ed un bel

gabinetto di monete , in cui vi è una particolare

interi oita catena di medaglie Siciliane (io')-

Vicino. al palazzo Vescovile- vi è il Seminario,

dove sono educati 3oo\ giovani per lo. siato eccle-

aiasiico , tinche arrivano, costoro ne' Uwo. anni
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sonici , per potere ottenere il sacerdozio . La mag

gior parte vi è tenuta franca ; alcuni pochi pagana

la somma di 5o. scudi fanno, mentre tutti color»,

che hanno desiderio d' apprendere , ancorchè non

vogliano abbracciare lo stato chiericale , possono as

sistete alle pubbliche lezioni , che si danno sopra

diverse scienze * Si fa uso in questo Seminario de

gli stessi libri del rinomato Seminario di Padova ,

e da ciò sembra , che l' istruzione non possa essere

cattiva .

Gii scolari sono divisi in due classi; i più gio-

vaui sono chiamati seminaristi , e studiano l umani

tà , due o tre de' quali distinti ne' pubblici an

nuali esami sono destinati alla classe superiore ,

dove si chiamano conventuali , e studiano la Teo

logia > ed il dritto canonico . L' intera educazione

dura cinque o sei anni . Sarebbe da desiderarsi ,

che tutti gli ordini monachili passassero la loro

gioventu in tali Seminai j f come succede adesso in

tutti gli Stati Austriaci .

Una molto scoscesa , ed incomoda strada con

duce dalla rupe abbasso la valle, ove sono le rovi

ne . E' questa nella maggior parte incavata nella

rocca , ed ha molte tortuosità . Io non so , quando

fjsse stata formata ; ma è certo però , che non sia

l'antica; dapoichè questa è sita nell'altro Iato del

la Citta , ed è assai discernibile a causa delle mol

te sepolture incavate ne' suoi fianchi . Il Padre Pan

crazio sostiene di avere trovato degli avapzi anti

chissimi , che Dedalo dovè costruire, dopo aver

fatte delle fortificazioni ; ma di questo non ne pren

do conto , come di tutt' altro , che non si appog

gia , che sopra semplici supposizioni . La più mo

derna strada va sino al porto ì essa è straordinari*
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di colline , valli , boschi d' olivi , alberi di aranci ,

e simili . Questa non è sempre sicura , perchè la

Polizia è cattiva , e si parla spesso di ladrocinj, quan

tunque la strada non sia più di un miglio , e che

conduce dalla Città immediatamente nel Porto .

Io vetico adesso a faie la descrizione delle ro

vine , che souo fuori della Citta secondo V ordine ,

in cui io le vidi .

D'un antico tempio , dilla cui posizione si può

conchiudere , che sia stato cousegrato a Cerere, vi

souo al presente esistenti alcuni avanzi , che consi

stono in una muraglia di pietre quadrate. Dalle sue

rovine si è costruita una chiesa di S. Diaggio . Si

sostiene, che questo era il più antico tempio, che

gli Agrigentini avevano , e quello stesso in cui essi

furono sorpresi da Falaride , e dal quale la Citt'n fa

soggiogata . Tutto questo però non è , che una con

gettura . e le stesse rovine sono si pochè , che nien

te può dirsi con certezza . Forse questo è quell'i-

stesso , che Fazello crede essere stato dedicato a

Ptoserpiua , benchè Fintero fondamento, su di cut

ti dotto Monaco sostiene la sua opinione , che Pro-

serpina abbia avuto un tempio in Girgemi , non sia

che un passo di Pindaro , il quale non può stimar

si , che come una mera supposizione > perchè il

Poeta parla così ad Agrigento. A'/Tgw fff , <p/\a-

•yAae vxtWlara {Sportati tto\ìmv TrtpattyovòL';

iSbq QUfcSt* Dea fu venerata probabilmente

nel tempio stesso di Cerei e . Sicilia fu considerata

come una proprietà d' ambe divinità ; e ciascuna

ragguardevole Città poteva ben anco prender parte

con più gran ragione alla dignità dell' Isola intera .
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'Questa è ancora la spiega , che ne da lo Scoliasti

di Pindaro — a parte totum dixit ; nam totam Si

ciliani dono dedit Proserpinw Jupiter .

La strada, che io feci per andare alle reliquie

dell' antica Citta , sembra essere V antica , che con

duceva a questo Tempio , €d a quelli, che in essa

si trovano . Questa strada è intagliata nel sasso , ed

ha in ambi i suoi lati un' innumerevole quantita di

sepolture incavate nel sasso stesso . E' ben noto,

che tutte le vetuste nazioni particolarmente i Greci ,

eccettuati alcuni popoli tra .loro, come per esempio

gli Spartani, seppellivano i morti fuori delle Città,

e che un sepolcro neil' interno delle medesime era

riguardato come un segno di onorificenza , che si

aocoidava soltanto a' più. grandi uomini, o Eroi,

ch' erano morti in Canaglia . La maggior parte dì

queste Agrigentine sepolture sono state aperte da

gran tempo . Vi si sono trovate urne , e vasi , e tra

questi vi è quello, che sta nella sagrestia della cat-

-tedrale , ed un altro ugualmente bello , ed ancora

più grande è stato portato in Inghilterra immediata-

mente dopo la sua scoverta . Ne' tempi anteriori noa

sj prendeva conto di tali vasi ì si permetteva, che

si fossero portati via , «• che si rompessero , e per

ciò sópra tutto in Italia il loro numero è troppo

,piccolo in paragone di altri avanzi d' antichità . Tut

ti quelli sepolcri sono rettangoli , come le tombe

di pietra , che si trovano qua e fa nelle cosi chia

mate sepolture de' Giganti in Danimaica . La piog

gia , e l' acqua , che scorrono p^iù dal Monte , dov'è

costruita questa antica strada , hanno coverto di are

na , e terra la maggior parte di tali sepolcri ; altri

de' quali,a causa della pietra molle, dovesono in

tagtiati , sono stati interamente rotti . A pi» d#l



monte si Tede un resto della muraglia, ed una por

ta , che conduceva a quelle tombe , ed alla for

tezza .

Il luogo della propria Città d' Agrigento ora ri

pieno di giardini , e vigne è una delle più incante

voli contrade , che la natura potrebbe offrire . Si

vedono intorno dispersi avanzi delI' antica Città. I

recinti , che dividono i giardini l'uno dall'altro , o

che segregano la strada, sono formati da vetuste pie

tre d'ornamenti architettonici, e da rotte colonne

in parte d'un bellissimo marmo . In alcuni luoghi

le nuove strade vanno nell' istessa posizione delle

amiche , giacchè i fondamenti delle case stanno su

<F ambi i Iati , e Vi si sono posti i detti recinti . Io

potrei qui fare l' istessa osservazione , che ho avuto

<H già occasione in Napoli , Pompeja e Trapani,

che le strade delie antiche Città erano quasi unte

Anguste , lo che era molto naturale, perchè gli an

tichi rare volte si servivano di carri nell' interno

delle medesime . Io andai in mezzo tutta la lunghez

za della citta da occidente verso levante sempre fra

rovine, finchè giunsi al limite dell' altezza, su del

la quale ei a costruita questa parte della Città , che

qui termina con un' aspro pendio .

Sopra questa punta le rovine di un grande, e

magnifico tempio signoreggiano , la cui smisurata

base fatta da pietre da taglio senza calce non è af

fatto guasta . belle colonne tutte d' ordine dorico

scannellate , e senza base , se ne trovano in piedi

diciasc-tte , ove tuttavia poggia una gran parte del

l' Architrave . Il lato che guarda Scirocco è quasi

totalmente non offeso ; ivi si osserva ancora una

considerevole muraglia della cella fatta con pietre ,

ed in un' angolo un pezzo dell' autico pavimento .
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La base , su della quale ii innalza il tempio , è as

sai più erande , che il proprio suo circuito , per

di' esce fuori di i5. piedi in lunghezza , e larghez

za . Io vidi ancor» i rottami d' una scala quasi co

verta di tena , che dal tempio condticeva verso so

pra . La base era incavata , ed aveva camere , che

adesso sono state dalle cadute fabbriche sepoIte .

Tutta questa rovina è inesplicabilmente bella, e pit

toresca ; ed io oso sostenere di averne vedute mol

to poche, che fanno una si elevata impressione,

dove la maestosa contrada, gli odorosi giardini, gli

alberi crescenti in mezio ad architettonici frantumi,

le autiche sontuose colonne metà alzate , e metà

stese a terra , le masse delle pietre , che stanno

l'una sopra l'altra , e la bella veduta al limite del

colle , si uniscono tutti , per riempire l' anima

di grata , e dolce sensazione . La valle , «u di cui

pendono , è angusta , mentre dall' altro lato vi è

una considerevole collina , ov' era fabbricata Nea-

poii di Agrigento , di cui non è altro rimasto , che

bianche pietre , le quali giacciono sparse intorno al

monte . A quale divinita sia stato quel tempi* con-

segrato non è facile di stabilirlo con certezza . Fa-

zcllo opinava secondo una mera supposizione, che

lo sia stato alla Pudicizia ; probabilmente è da cre

dere, che appartenesse a Giunone, perchè noi sap

piamo , che ve ne sia stato uno in Agrigento , ed

al presente si mostra sotto questo nome accreditato

vernini irniente da Pancrazio. Fu in questo luo

go, quando l'opinione di quell' autore sia giusta ,

i he ./'cusi pose il suo bel ritratto di Giunone, del

quale Plinio nel suo i5. libro dell'Istoria naturale,

ed Aiistotile nella sua poetica ne raccontano il fat-

to . Ztusi voleva , come doveva egli pitture
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questa Giunone , esporre la più alta idea di bellez

za , e maestà ; ma non credè , che un sol corpo

umano nelle particolari sue membra potesse posse

dere siffatta perfezione. Scelse peiciò cinque detle

più belle donzelle di Agrigento per modello . E'

probabile , che questa pittura come tutte le altre

antiche , fatta a fresco , od in encausto con cera

fosse stata espressa su di un muro della cella, sotto

la quale seppellita giace una delle più grandi , e

celebri opere dell'arte dell' antichità , quando i Ro

mani non l' avessero portata via prima , che il

detto tempio fosse caduto a causa di sua vecchiez

za (i1) .

Ho di già fatta menzione , che questa fabbrica

era situata nella superiore punta della Città giu

sto a canto le muraglie . Si vedono queste tuttavia

essere d' una considerevole altura , le quali possono

sprezzare le ingiurie del tempo, perchè .sono esse in

tagliate nel colle stesso . Si avanzano tali mura

secondo le stesse tortuosità della ripida schiena del

medesimo in distanza di i8, stadj , ossia un mez

zo miglio dal mare , appunto come viene riferito

da Diodoro . Io andai un buon tratto lungo quelle

mura , vedendovi molte nicchie , quali erano forse

fatte per conservarvi le urne di coloro , ch' erano

morti per il bene del l'aese, i di cui spirti pote

vano cooperarsi alla difesa della Città , giacchè le

muraglie stesse proteggevano le loro ceneri . Con

questa mira si costruivano in esse benanco camere

per sepolcri ; ed io n' esaminai particolarmente una,

la quale consisteva in due camere in fila , che ave

vano molte comunicazioni per urne , ed in una un

colombajo (i3) . lu qualche distanza dalle mura

ridi la cosi chiamata sepoltura di Terone, ed il

Piaggio di Mùnter. 6
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resto di quelle per gli Agrigentini , che giacevano

verso la parie di scirocco della Citta , di cui ap-

. presso sarò per parlare .

Trecento passi dal tempio di Giunone ve n' è

un' altro , il quale sinora è interamente illeso . La

tua base , i corrispondenti gradini , tutte le sue scan

nellate colonne , V architrave , il frontespizio , la

cella ,,ed in una parola il tutto nel più perfetto stato si

vede . Questo presenta la più distinta idea, che pos

sa riceversi del modo, come un vetustissimo tempio

compariva . Il suo colore è di un rosso gialliccio ,

dacchè la pietra, della qual' è costruito , è di qua

lità sabbiosa , rossiccia mischiata con calcinate chioc

ciole ; il quale colorito spande uno straordinario

piacevole incanto . In questo edifizio regna l' antica

dorica maestà ad una grande decorazione unita ;

ed il suo effetto , per qualunque parte si possa ri

guardare , è grande oltre misura , perchè l' armonia

dell' opera tutta V occhio totalmente alletta , e sor

prende . Il detto tempio consiste in 34- colonne ,

che secondo il più antico stile dorico non hanno

base veruna . Ciascuna di esse è composta di quat

tro pezzi ; ambo li suoi ingressi verso levante , e po

nente sono ugualmente di un buono aspetto . Tutte

queste colonne formavano il portico , che intera

mente circondava il tempio , la di cui non offesa

muraglia è tanto lontana dalle colonne , per quan

to queste sono tra loro distanti ; ma all' ingresso , ed

all' uscita tale distanza è doppia . In ogni uno di

questi due Iati poggiano ancora quattro colonne ,

che appartenevano alla cella , ed alla sua uscita .

In ciascun Iato della medesima vi sono sei porte ,

sopra le quali non si è d' accordo , se siano ap

partenute all' antico tempio , o state aperte la
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prima volta in tempi più freschi . Il muro

della cella, come il portico hanno il loro architra

ve con triglifi, ed il gomitolo eoo ima quadrata

apertura. Tutta la fabbrica è nella base ii6. pal

mi lunga , e 4o- larga j la lunghezza della cella è

80. palmi , e 28. la larghezza . Nella parte orien

tale di essa d' ambi li lati vi è una scala a luma

ca , che porta sulla parte superiore del tetto , il

<ìual è il solo , che se ne sia caduto . Esse hanno

sei ripiani ciascuno di cinque gradini di grossa pie

tra , i quali come tutta la cella sono uniti insieme

senza calce .

Io ne salii una , e dall' architrave godei d' un in

cantevole vista sopra tutta l' intera bella contrada ,

e tutte le rovine , che sono intorno la medesima

disperse . L' istessa scala menava sotto terra , ove

probabilmente vi sono delle camere , che d'Orville

a ragione crede , che sia l' adito del tempio , o ciò

che i Greci chiamano ANr*^ ove si celebravano i

raisterj (i4)- Questo autore fu il primo, che os

servò questa scala , per aver veduto , che ivi la

muraglia era vacua, , e perciò la fece rompere .

Sembra ancora , cue costui sia stato in una delle

sotterranee camere , giacchè dice : Vix per delapsa

ccementa , et fragminia lapidum evasimi^ in conca-

meratum conclave parvum . Questa camera dunque

era probabilmente l'ingresso alla sotterranea fabbri

ca, in cui terminavano le due scale , che andavano

giù dalla parte di tramontana , e mezzogiorno . La

mia guida mi racoontò , che un Prete 4°- anni fa

era stato in queste volte . Adesso sono murate per

timore , che potessero servire di dimora , e di re-

fugio a' Banditi .

Da quelli sotterranei d' Orville prende occasio-

6



ne, per sostenere , che il tempio sia stato cnnsagrato

a Cerere , e che dentro vi si festeggiavano i di lei

misterj . La cosa intanto non è sì tacile a determi

narsi, perchè si manca totalmente di documenti isto

rici . Vi è forse un'altra ragione a favore del sen

timento d' Orville ; cioè che di recente vicinissima

mente a questo tempio si trovò un'antica forma,

dove potevansi fondere piccole figure rappreseutauti

un'alata Iside. I Greci cambiavano assai spesso ne

gli ultimi tempi Iside con Cerere : ed ancora nella

più remota eta la somiglianza ira queste due divi

nità era troppo grande , lo ,che può vedersi chiara-

ramentc dall' Inno d' Omero a Cerere di recente sco-

verto, in cui la più gran parte della tradizione Egi

ziaca d' Iside viene rapportata similmente di Ce

rere , ma con pochi cambiamenti . Da qui è cosa

verisimile , che la forma trovata appunto in tal luo

go sia stata usata da' Preti, per dare a sagriGcatori ,

o Pellegrini delle figure della Divinità in quel luo

go onorata .

Comunemente tale tempio si chiama della con

cordia , peichè si sostiene essersi trovata vicino , o

dentro del medesimo una iscrizione, la di cui auten

ticità è però contrastata da Orville, e da altri scritto

ri COMCORDIjE AGRiGFN'. INORUM SACRUM RESI'IIBLICA

ULtBin AHORUM D1DjCAKHBUS M- ATTERIO CAKUIDO

VROC ET L- CORNELIO MACELLO . Q. PR. P.

Ma questa iscrizione , quando anche fosse lega

le , non aliro dimostra , che un' alleanza , oppure

òfxèveia abbia avuto luogo tra Agrigento , e Lili-

beo , lo che era un' uso assai generale nella Grecia ,

e l' Asia , il quale cosi anU mente sulle monete gre

che, ed in particolare su quelle di Efeso, Sardi,

Smirne, e Pergamo gi osservava specificato (i5).
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avessero venerato la concordia , come una Divini

tà ; e sarebbe ancora assai più inverisimile , quando

si volesse credere, che un tempio costruito in an

tico ordine dorico fosse così moderno , che la sua

dedica potesse essere scritta iti latino . £ ben faci

le però , che questa iscrizione era conservata nel

tempio , come un sagro monumento , perche noi

sappiamo , che appunto i tempj erane il luogo . ove

tali documenti di alleanza , ed altri pubblici trattati

venivano conservati .

Per ciò che concerne l' antichita di questo edifizio ,

si sostiene , eh' esso sia più moderno di Diodoro Si-

colo , che vivea a tempo di Augusto , dapoicchè nel

parlare , che fa questo Istorico del tempio di Gio

ve Olimpico in Girgenti , nel quale i nazionali non

avevano potuto costruire il tetto alla fine della guer

ra punica , egli aggiunge Ceteree enim cedes sacrai ,

vii exustee sunt , vcl funditus destructae per crebras

urbis expugnationes . Ma difficilmente gli Agrigenti

ni a' tempi d' Augusto , ed ancora qualche poco

dopo erano nelle circostanze di costruire simile edi

fizio . Dalle parole stesse di Diodoro non ne segue,

che questo tempio non sia esistito a' suoi giorni,

perchè il tetto , ed ogni opera in legno avrebbero po

tuto essere incendiati, senza che fossero rimaste lese

le colonne , e le mura . Forse tale disgrazia soffi!

1l tempio già nominato di Giunone . Bisogna essere

grati intanto alla religiosita degli Agrigentini , che

quella bella fabbrica sia tanto poco ingiuriata , per

chè al presente è divenuta una chiesa cousegraU a

S. Gregorio , che nel 6 secolo fu Vescovo di Gir-

genti , e gran Taumaturgo . Questi è quello stesso

S. Gregorio > le di cui sconosciute prediche greche
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ha fatto imprimere adesso in Venezia il dotto Aba

te Marcelli di Roma . La Chiesa è assai piccola ,

perchè questa si limita alla sola parte orieutale della

celta ; essa non è tanto frequentata , perchè sola

mente la Domenica si celebra una Messa per i con

tadini , e giardinieri della contrida .

Questo tempio stava vicino le mura della Cit

tà , delle quali si trovano soprattutto considerevoli

avanzi , come ancora da ogni parte Colombai , ed

altri sepolcri . Tre cento passi in distanza giacciono

le rovine del tempio di Ercole , del quale non esi

stono , che una mezza colonna scannellata , un pajo

di basi, ed alcuni gradini . Tutto il resto sta semi

nato intorno , dalle cui rovine si puo conchiudere,

che il medesimo sia stato bastantemente grande .

Vi era una bella statua in bronzo d' Ercole , di cui

dice Cicerone : quo non facile dixerim quidquid ri

disse pidcrius . Verre voleva portarsela via; ma gli

Agrigentini, a' quali il tempio , e la statua erano

sagri, suscitarono di nuovo una rivolta, e discaccia

rono la gente, la qual'era stata mandata , per pren

derla . Forse questo fu il tempio , a cui .Zeusi se

condo la testiraouianza di Plinio donò il ritratto di

AIcmetia : ma questo non è certo, percliè Cicerone

nel suo libro de inventione rapporta , che quell' au

tore diede la sua Alcmena a' Crotoniani ; potreb

be asserirsi però, che costui fece quel ritratto due

volte . Quel quadro era a diverse figure , a cui ap

partengono le seguenti parole di Plinio . Magnifi-

cus est Hercules infans dracones strangulans Alc

mena maire coram pavente , et Aniphitryo (i6) .

Zeusi almeno pinse Alcmena, - come la principale

figura , per cui il quadro ne ottenne il nome; tan

to più che gli antichi erano soliti rappresentare le



persone in una interessante attitudine . Noi abbiamo

ancora una eccellente moneta d' argento de' Croio -

mani , che dimostra Ercole riposato sopra lo scu

do di suo padre , dopo aver egli strangolato i ser

penti

Una cupa strada divide il tempio d' Ercole da

quello di Giove Olimpico Questa una volta si

grande , e famosa fabbrica , che in tutta la Sicilia

non aveva uguale , e che forse non fu superata mai

in grandezza da alcuna in tutta la Grecia , è cosi

adesso interamente rovinata , che nessuna pietra n' è

rimasta sopra d' un' altra . Un campo intero è cover

to da smisurati rottami , per cui è cosa assai difficile,

di formarsi un' idea della costruzione , ed architet

tura della medesima. Diodoro , che la vide, ce ne da

alcune notizie , che molto bene si uniformano cou

quanto può adesso osservarsi , e che garentisce la

cognizione , che questi immensi avanzi sono vera

mente appartenenti al tempio di Giove Olimpico .

Gli Agrigentini avevano cominciata questa fabbrica

in un epoca , in cui la loro ricchezza , e potenza era

no arrivate ad un grado considerevole di prosperi

ta . Essi erano alla fine dell' opera , alla quale non

mancava , che il tetto , quando la Citta fu con

quistata da' Cartaginesi ; per cui le loro forze

vennero d'allora tanto meno, che non poterono inai

di nuovo procurarsi il denaro necessario , per por

tare alla fine quella fabbrica (i7) . Questa restò sem

pre priva di tetto , e cadde senza essere stata usata

a queil' oggetto , per il qual' era stata destinata .

L' architettura della medesima era ben diversa

da quella' degli altri tempj . giacchè consisteva in

muraglie , in cui vi erano delle colonne doriche ,

eh' erano quadre verso l' interno, ed a semicerchio
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verso l' esterno . Secondo la descrizione di Diodoro

era lunga 36o. piedi, larga 6o. ed alta i2o. , ma

sembra , che queste dimenzioni siano false da ciò ,

che ne dice Riedesel .

Tal edifizio dovea esser proporzionato alla gran

dezza delle colonne, le quali possono darci una giu .

sta idea del suo circuito ; perchè queste mezze ri

tonde colonne , i di cui frantumi sono sparsi qua , e

là, ed ammonticchiati l'un sopra l'altro, hanno

2o. piedi di circonferenza , ed undici scannellature ,

ciascuna delle quali è cosi spaziosa , che io vi po-

tea star comodamente incastrato . !l Iato quatrango-

lare della parte interna Diodoro ce lo dà di i2.

piedi , di maniera che la periferia della colonna ec

cettuata quella parte coverta dal muro , era «li 3a.

piedi , Riedesel mette tale contorno di 42- palmi Na

poletani, che quasi si uniforma con quella misura.

Adesso nulla vi è da vedere del piano del tem

pio ; perchè le cilindriche , e cubiche masse , e gli

smisurati capitelli dorici giacciono confusamente in

terra gettati . Alberi , e cespugli crescono sui me

desimi ; ed uno crede di trovarsi in una valle , ove

sono piombati macigni da (utti li monti sovrastanti,

piuttosto che sopra le rovine di un gran tempio .

Dice Diodoro , che i Portici del medesimo erano

d' una straordinaria grandezza , e magnificenza ; e

particolarmente due grandi bassirilievi , che la me

raviglia d' ogni osservatore destavano . Dal Iato di

levante si rappresentava il combattimento de' Gi

ganti — celatura magnitudine et tleganiia operis

excellens , il quale secondo la proporzione della

grandezza delle mura doveva essere di figura proba

bilmente colossale . Nel lato di Ponente vi era la

distruzione di Troja , ove era rappresentata una gran
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folla di persone , tra le quali si conoscevano quel

le de' più famosi Eroi ubi heroum unumquemque est

videre ad habitus sui formum elaborate fabrica-

tum (i8j.

Se si volesse dar la pena di sgombrarne le ro

vine , si scuoprirebbero pezzi di queste due famose

opere . Neil' anno i^83. si trovò diffatti una testa

in marmo d'un giovane, che se la prese una Da

ma francese . Un' antica tradizione fa credere , che

\i si potessero trovare avanzi delle statue di Gigan

ti , perchè fin dall'anno i4oi. una parte del Por

tico occidental' era rimasta all' in piedi . E' proba

bile , che vi erano là sopra tre Giganti, giacchè

la Citta di Girgenti tanti ne porta nelle sue armi,

su de' quali poggia una torre ; ed il popolo ha sem

pre creduto , che il tempio intero vi riposasse . Da

ciò è da rilav arsi , quanto smisurati doveauo essere

quei gruppi intagliati in bassorilievo ; e che questa

opera sia stata la più grande , che l' arte degli an

tichi abbia alla sua perfezione renato . Quindi tali

rovine forse per questa circostanza sono state chia

mate dalla plebe il Palazzo de' Giganti. Il detto'

tempio non ha potuto essere distrutto dalle mani

degli uomini, ma da qualche terremoto ; ed il pez

zo, che stava allora esistente nel i4oi. , cadde tutto

in una volta, perchè i Girgentani non v'impiega

rono alcuna attenzione (i9)- Il He Martino, che

regnava di quei tempi , fece condannare a morte

per tal cagione una delle persone del Governa .

La Latomia, daddove si ricavarono le masse immen

se per la detta costruzione , si vede ancora sul

colle . dove si trova l' attuale Girgenti .

Questi due tempj cioè d'Ercole, e di Giove

erano vicini alle mura della Città, e venivano, co
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me di sopra ho detto, tra loro divisi per via d' una

antica profonda strada incavata vi colle la quale

da una porta della Città conduceva al luogo delle

sepolture . Intanto non è da meravigliarsi , che in

questo luogo non si trovi adesso , che un solo mo

numento , il quale sembra essere un sepolcro; da-

poichè avendo Annibale comandante de' Cartagi

nesi da qui assediata la Città , devastò tutti i se

polcri , ch' egli trovò eccettuato quello del Re Te-

rone , perchè nel volerlo distruggere , fu egli spa

ventato da un fulmine , che ivi fu dal Cielo sca

gliato . Poscia la peste si estese sui campo de' Car

taginesi . I soldati , e le sentinelle parlavano sem

pre di spettri , che sembrava loro di vedere svo

lazzare sulle tombe, e consideravano la peste, co

me un divino castigo , per aver costoro profanate le

sepolture de' morti, lo che tra tutte le autiche po

polazioni era uno de' più grandi delitti . Forse it

Generale cartaginese non fece distruggere quei se

polcrali monumenti costretto dalla necessità, perchè

impedivano questi i suoi approcci, ma stimolato dal

l' avarizia i onde poter saccheggiare le tombe, e ru

bare i preziosi arredi , ed i vasi , che si era solito

donare a' defunti . Si troverebbero in questa con

trada belli vasi , monete ed altre manifatture , quan

do vi si volesse fare degli scavi. Quattro tazze di

oro , che si conservano nel museo vescovile sono

già state trovate in una tomba , e perciò ne devo

no essere sepolte ancora molle altre sotto la terra .

Ma siccome i privati non possono intraprendere de

gli scavi senza permesso del governo , cosi questi

non hanno mai luogo , o se si tentano , si fanno

di nascosto, e quindi il meglio si porta via, o si

guasta .



In questo luogo vi è una molto elevata fabbri

ca in forma di una piramide tronca a due apparta

menti ; il supcriore è ornato da quattro colonne

jonie , ed in conseguenza dimostra , che questa ope

ra sia di una data assai più nuova di quella degli

altri resti di Agrigento (io)-. Gli antiquarj la chia

mano la tomba di Terone ; ma la plebe al contra

rio racconta , che Falaride vi abbia interrato il suo

cavallo ; e forse in ciò non ha questa interamente

torto . Virgilio dice magnaninmm quondam generator

equorum ; e gl' Inni di Pindaro spesso cantano la

vittoria , che i cavalli di Terone , e d' altri Agri-

eniini avevano riportato ne' giuochi greci . ll popolo

' Agrigento amava i cavalli , che avessero guadagna

to in modo tale, che secondo la relazione di Diodoro

innalzò loro superbi monumenti ; e la descrizione ,

che ne fa Plinio — Agrigenti complurium equorum

tumuli pvrarmides habent sembra uniformarsi bene

con il monumento , che ivi tuttavia si osserva . La

tomba di queil' Eroe risparmiata da' Cartaginesi non

può essere certamente questa , di cui è parola, per

chè quella esser dovea d' una più grande estenzio-

ne , lo che non può dirsi di questa piccola fabbri

ca , molto più che tale sepolcro di Terone era co

struito d'ordine dorico (2i).

Non molto lungi da queste funebri opere in uu

bel vigneto vi sono alcuni avanzi di un tempio de

dicato ad Esculapio . Questi riduconsi a tre gradi

ni , e ad un pajo di pilastri d'ordine dorico ancora

alzati con una muraglia in mezzo , la quale forma

al presente uno de' muri della casa di un contadi

no . In questo tempio vi era una famosa statua di

Apollo, nella di cui anca vi era apposto il nome del

le Scultore Mirone iti lettere d' argento secondo la
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più antica usanza degli Etruschi ; la quale circo

stanza rendeva agli occhi de' dilettanti questa statua

tacito più interessante in quanto , che non era per

messo agli artefici di mettere il loro nome sulle

statue delle divinita (*) . Racconta Cicerone che

questa statua , che i Cartaginesi involarono alla con

quista di Agrigento , dopo la distruzione di quella

repubblica da Scipione Africano fu restituita insie

me al toro di Falaride ; ma queste due opere fu

rono portate via di bel nuovo da Verre .

In questa contrada secondo il rapporto di Polibio

fu stabilita una parte del campo de' Romani nella pri

ma guerra punica . L' altra si piantò qualche poco da

li distante sulla strada verso Eraclea . I Cartaginesi

erano assediati sul monte , che oggi si chiama mon

te Toro situato tra l' attuale Girgenti , ed il porto .

Di questi campi romano , e cartaginese devono es

servi degli avanzi; almeno il P. Pancrazio è dell'opi

nione , che in certi luoghi , dove il colle si trova ta

gliato più ripido , che altrove , sia stata opera dei

comandanti , onde rendere il loro campo più forte .

La contrada intorno il tempio d'Esculapio si chia

ma ancora a' nostri giorni con il nome comune di

Campo romano .

(*) Cicerone racconta di Fidia , e}i egli trovo

un sutterfugio per evitare V adempimento di que&ta

legge : avea cioè egli fatto una statua di Minerva ,

sul di cui scudo in vece del suo nome vi pose il

suo ritratto . Sui similem speciem inclusit in Cly-

peo Minerva; cura inscribere non liceret . Quest.

Tusc. i. 54.



Dopo aver io osservato tutti gli avanzi fuòri

delle muraglie , mi diressi al proprio circuito della

Citta , ove csamiuai le seguenti rovine . Sopra una

altura vicina alle mura , che in questo punto sono

assai alte , per essere intagliate sulle rocce , che

confinano con una profonda valle . in cui scorre il

fiume Acrago , vi sono i resti di un tempio . che

si crede consegrato a Castore , e Polluce . Tutto

qui giace in uno straordinario disordine in modo,

ch' è cosa impossibile indovinare, quale forma abbia

avuto quell' edifizio . Dal terzo Iuno Olimpico di

Pindaro può rilevarsi , che i Diosnoridi fossero stati

venerati in Agrigento . benchè questo passo non in

teramente dimostra , che costoro abbiano avuto un

tempio particolare .

La vedu'a da sopra la muraglia giu verso la

valle . ove scorre il nominato fiume, è sommamen

te deliziosa, per essere questa valle coverta di vi

gne , ed oliveti . Qui era la grande , e celebre Pi

scina degli Agrigentini , che aveva sette stadj di

circuito ed una profondita di venti braccia. L'ac

qua di quel fiume , e delle sorgenti era radunata in

quel luogo ; ed oltre una gran quantità di pesci ,

vi si mantenevano molti cigni . A tempo di Diodo-

io era già distrutta , e piena di loto ; e adesso non.

vi è da vedere , che una profondità coltivata d' al-

ieri , ove nelf inverno vi si raccoglie dell' acqua ,

che in està interamente si asciuga (22) . In mezzo

de' giardini , che sono nella valle, vi è una fonta

na , dalla qual' esce fuori della nafta , e nuota al

di sopra dell' acqua . Questa era ben conosciuta da

gli antichi , perchè Solino , e Plinio ne fanno ri-

eordo .

Del tempio di Vulcano rimangono tuttavia due



9?

colonne con quattro gradini ; una delle prime

elevasi su di un angolo , e perciò ben anco i detti

gradini formano l' angolo suddetto.

L' intera Citta è controminata di Cisterne , ed

acquidotti , che nella maggior parte sono incavati

nel colle stesso , ed ove f acqua vi si conduce dai

vicini monti . Si chiamano questi condotti conductas

Phccacii, perchè furono costruiti da un Agrigenti

no chiamato Pheace . Sono ancora in parte empiti

d' acqua . Questi canali riguardo la loro lunghezza,

e profondità erano in veritk una assai interessante

opera , e potrebbero essere ragionevolmente parago

nati con quella delja cloaca romana . Io ne misu

rai uno , ove scorreva ancora dell' acqua , ed era

ire braccia profondo (23) .

Alcuni pochi rottami dimostrano , dove il Cir

co , e la collina , su de' quali si facevano diversi

esercizj ginnastici , erauo situati . Del teatro non vi

sono , che alcuni fondamenti , e volte . Su di una

parte di questi è costruite un convento , -nel di cui

giardino vi è una piccola quadrata , e molto sem

plice fabbrica , che serve adesso a Monaci per dor

mitorio , la quale si chiama la cappella di Falaride

oppure il tempio del Sole . Probabilmente apparte

neva al teatro , stando questa in sua vicinanza (24)-

Questi sono, tutti i più meravigliosi superstiti

avanzi dell' antico Agrigento . Chi brama di cono

scerli più esattamente , bisogna , che sfogli l' opera

del P. Pancrazio , il quale descrive con prolissità

ogni pezzo , ch' egli ha veduto , dandone de' parti

colari disegni ; ma questi sono cosi meschini , che

necessita essere sopra luogo , per poterli ben com

prendere .

Bisogna ancora, che io dica qualche cosa in



torno i singolari fenomeni della natura , che si os

servano ne' contorni di Agrigento . Quattro miglia

in distauza della Città verso il nord, vi è un moti

le chiamato Macaluba , che merita farsene menzio

ne , perchè questo da una quantità di piccoli cra

teri , che si trovano sulla piana sua .sommità , vo

mita sempre acqua fredda mischiata con creta , co

me le montagne vulcaniche gettano fuoco , e lava .

Qualche volta fa delle grandi gonfiaggioni , si sen>-

tono de' gagliardi sotterranei tuoni , e finalmente

formandosi de' buchi , si gettano da questi acqua

fredda , e creta . La superficie del monte sem

bra di essere vuota , giacchè , quando vi si cam

mina , il suolo si piega , come giaccio sottile . Se

condo Dolomieu sono attribuiti tali singolari feno

meni all' aria fissa , la quale vi si sviluppa in gran

copia a causa di una sorgente d' acqua salata , che

sciogliendo l' argilla , e la calce , rende necessaria

la libera uscita di queil' aria . Mi dispiace di non

aver io visitato questo monte , ma io ne trovai del

le descrizioni in un piccolo trattato del Commendata-

re Dolomieu poco dopo, che io lasciai Girgenti

ed in seguito osservai , che Fazello parla di questa

singolare montagna, sebbene non ne abbia egli esat

tamente osservati , e descritti tutti li fenomeni (25).

Quattro miglia distante da Girgenti giace il Por

to , il quale è il migliore di quanti ve ne siano nel

le coste meridionali della Sicilia , sebbene non sia

pienamente protetto dalla parte di scirocco . Intanto,

(*) Nei suoi viaggi alV Isole di Lipari Parigi

1784. 8.



J>6

una ben lunga diga , contro la quale si rompe il

primo impeto dell' onde, in certa maniera lo difen

de , mentre un piccolo Borgo con una Batteria tieue

iti soggezione i Corsari . Questo è sotto V Ispezione

di un Capitano del Porto, il quale bisogna prender

cura , che ivi si facci la quarantina, e che i basti-

nienti vi siano sicuri . L'attuale Capitano è D. An

drea Balbo un ben degno Uffiziale di Marina , di

cui non posso abbastanza lodare la ospitalita ,

ed amicizia . Io ebbi il piacere di trovar là due

Bastimenti Danesi , i quali non mancarono d' influire,

a rendermi piacevoli i giorni sei, che io passai in

Girgenti (26) .

VIAGGIO DA GIRGENTI IN SIRACUSA .

Io lasciai Girgenti li 6. dicembre ij85., ma

sodisfar non potei il mio desiderio di vedere Castro-

Giovanni l' antica Eniia dalla favola , e da' Poeti

tanto altamente celebrata , la quale situata nel mez

zo del paese , fu chiamata l' umbilico di Sicilia ,

come Delfo il centro della terra , per lo che Pin

daro , ed altri le diedero il nome di ò/J.(pa\óg Tv\g

•yiif (1) . Nel mese, d' inverno possibil non è di viag

giare per l' interno dell' Isola , ove le strade sulle

montagne coverte souo di profonda neye , e irrigate

da molti torrenti le valli , sopra de' quali nè pon

ti , nè altri mezzi di passaggio vi sono , , per cui

i Viaggiatori sono spesso trattenuti , oppure un più

lungo piro costretti di fare. Dopochè io considerai

tutto questo in compagnia de' miei . amici di Gir

genti , bisognai abbandonare il mio progetto di ve

dere alcune parti della Sicilia dal mare lontane , e

tui trovai in conseguenza nella necessita di recarmi


