
ca divisione si volle aggiungere un quarto

Valdiagrigento e di Enna , anche questo ve

niva ali' Artesino . Negli antichissimi tempi

i due Imera dietro Artesino dividevano la

Isola in orientale detta Sicilia perchè abita

ta dai sicetì , e in occidentale detta Sicania

dove quei popoli che T avevano tutta. abita

ta si erano finalmente ritirati ; essa si esten

deva da Agrigento a Palermo. Nella prima

epoea romana i tre domin) si estesero , quel

lo di Gerone dal Simeto all'' Imera meri

dionale , il cartaginese da Agrigento all' Ime

ra settentrionale oggi fiume Grande , il ro

mano comprendeva tutto il resto dell' Isola .

Dopo la seconda guerra punica cacciati i car

taginesi la Sicania divenne anche dominio

romano, e dopo la presa di Siracusa fu la

Sicilia ridotta tutta a prima provincia della

potenza colossale dr Roma . La divisione nel

le tre Vaili è quella che si siegue dopo mol

lo tempo ; il Valdiagrigento , e di Enna non.

ebbe che la durata di pochi anni.

Da Castrogiovarmi a Girgenti.

Passato il Salso nel voltare il cammino.

Yerso mezzogiorno si va a Girgenti 24 • mi

glia ad occidente della foce di quel fiume.

Cocalo principe sicano fece fabbricarsi dal

famoso Deiaio che era venuto a trovarsi un



asilo in Sicilia una fortézza dove poiea se»

co conservare le immense sue ricchezze ; fu

essa fatta da quell'architetto sopra una ru

pe assai scoscesa da tutte le parti , e non

avendo che una sola entrata ridotta da esso

stretta , e tortuosa capace di essere difesa

da tre , o quattro uomini . Si fece ciò avan

ti la guerra di Troja . I gelesi cento , e ot

to anni dopo che era stata fondata la loro

Gtttà , vennero ad abitare la fortezza di Co-

calo , ingrandirono la città, e la chiamaro

no dgragas dal vicino fiume . Con un va

sto , e fertilissimo territorio, e a' poca di

stanza dal mare , e con gran numero di abi

tanti Agrigento divenne straordinariamente

ricca , e popolata . Secondo si narra in Dio

gene Laerzio nei migliori tempi della sua

prosperità ebbe ottocento mila abitanti , e il

suo lusso diede luogo* a quel che dicevasi che

gii agrigentini si davano ad ogni sorte di

piaceri come se dovessero morire 1' indoma

ni , e fabbricavano come se dovessero vive

re sempre . La vicina Cartagine come fu la

sorgente principale della ricchezza agrigenti

na per il traffico dei prodotti , fu egualmen

te la causa della sua distruzione . L' anno

4• della olimpiade g3, Amilcare la devastò

a ferro a fuoco ; egli la trovò con duecen

to mila abitanti ma con vasti tesori . Risor

ta poco dopo dalle sue rovine fu con. varia



fortuna per il corso di molti secoli finchè

il genio maligno che annientò la Grecia pas

sò anche il suo ferro sopra le più grandi

città della Sicilia . Non potrete veder* che

i resti della sua antica grandezza , e magni-

fieenza ; non è abitati che la sola fortezza

di Cocalo , come a Siracusa dove lo è la

sola Ortigia la prima abitata ; lo squallido ,

e logoro cadavere della famosa Agrigento

giace quasi tutto nel vicino contorno cover

to di erbe , e nelle mani del tempo divora

tore .

Pria dell' aurora portatevi sopra 1' altu

ra della Rupe Jtenea o di Minerva presso

le rovine dei tempj di Giove Atahirio , e di

quella Dea ; altura che lo stesso Polibio as

sicura essere là più alta «ima di tutte quel

le rupi scoscese . Da quel punto gettate la

(•'guardo sopra lo spazio sottoposto sino al ma

re ; il primo lume dei giorno spargerà mi'

aria di mistero , e di sacro sopra le rovine

di quei tempj numerosi seminati in tutta 1'

estensione come se fosse 1' Olimpo . 11 rag

gio del Sole andrà sviluppando ciascheduno

di essi dal caos della notturna oscurità, e

la vista eserciterà sopra P immaginazione una

forza magica . Quanto lusso l Quanta ric

chezza ! Quanta magnificenza ! Sarebbero in

concepibili se non si sapesse che vi furono

impiegate tante migliaja di prigionieri conte
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a Siracusa , fatte dal gran Gelone alla taf-

taglia d' Imera . Ma tutto passa , e molte

tli quelle rovine possono appena dare i' idea

di oiò che furono un tempo . Non restano

che un pezzo di muro , e alcuni gradini del

basamento del creduto tempio di Giove Po

lieo ; poche vestigia dei tempi® di Miner

va , dove vi peri con il fuoco da lui stes

so appiccato 1' agrigentino Geilia famoso per

la sua ospitale generosità , che erasi ivi ri

tirato mentre i cartaginesi saccheggiavano la

città , e del tempio di Giove Atabiri , no

me che avea in Rodi dal monte Atabiri, e

che gli avevano dato ivi i coloni venutivi

da Gela come narra Polibio . Andando ver

so oriente dove la estremità. della Rupe Ate-

nea fa; un angolo si trovano i resti del tem

pio di Cerere , e di Proserpina , oggi chie

sa di S, Biagio. In un sito naturalmente

assai scosceso , e reso piano dall' arte si ele

vava di forma quadrilatera la cella di. cui

esiste una parte , cinta dal peristilio dal qua

le vi si entrava ; non pare che avesse avu

to colonne , ed esso dovea essere venerabile

per la sua semplicità •r sussiste ancora la stra

da tagliata nella viva roccia per dove vi an

davano gli agrigentini . Vi si veggono alcu

ni resti delle mura della città espugnate dai

cartaginesi , e un poco a mezzogiorno vi si

osserva un residuo di porta , Più al basso



è il Tempio di Giunone Lucina ; si eleva

sopra un immenso stilobato che dare dove»

all' edificio una grande sveltezza ; su di es

so i gradini , e sul loro alto piano posava

no le colonne doriche senza base , e striate .

In un fianco , delle tredici colonne che . lo

formavano ne restano alcune in piedi sopra

le quali è gran parte dell' architrave , ed

alcune nell' altro Era la lunghezza da co

lonna , a colonna ia5.. piedi , e 55. e cin

que sesti la larghezza; le eolonne 34, gl'in-

tercolonnj ineguali come negli altri tempj ;

ciascheduno delle due fronti del muro del

la cella avea due colonne . Nel va6to stilo

bato evvi in un angolo della faccia, a setten

trione una picciola porta per la quale si va.

nell' interno del tempio ; si veggono le por

te che davano 1' enfiata nei corridori . Nel

tratto delle mura che da quella parte guar

davano la città si osservano scavi , e stanze

tagliate nel sasso ; non sono sepolcri di quei

tempi , poichè allora non si seppelliva den

tro le mura ; sono dei secoli posteriori, al

lorchè le mura non furono più di difesa al

la già da molto tempo distrutta città. Sona

te antiche stanze sepolcrali quelle che si veg

gono in varj luoghi fuori le mura , e che

sono assai spaziose , e proprie per una po

polazione quale era quella dell' antica città

nei floridi suoi secoli , >••,..'

.1 a
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Dopo circa 3oo. passi verse occidente,

si trova il Tempio detto della Concordia .

La iscrizione che si mostra ora nella piazza

della 'città , Concordiae Agrigentinorum sa-

erwu Respublica Lilybetanorum dedican-

tibus M. Haterio Candido Procos. et L.

Cornelio Marcello Q. Pr. Pr. per essere

latina , e sopra picciolo marmo , per ram

mentare un fatto di cui la storia non dà al

cuna memoria fra gli agrigentini , e i lili-

betani , dà luogo a giusti sospetti che essa

non avesse mai avuto un sito in un tempio

così grande , e che si mostra dei più bei

secoli greci . E quasi tutto conservato : so

no esistenti tutte le pareti della cella ; essa

è lunga piedi gì , è due terzi , e larga cir

ca 3o. esistono intere tutte le S/L colonne;

mancano soltanto il tetto , il fregio , e la

cornice nei fianchi , e un pezzo del fronto

ne . La eella ha una entrata dove è la por

la : è circondata da 2S. colonne scanalate

doriche , e che posano senza base ; esse so

stengono il cornicione , e sono formate di

Suattro pezzi cilindrici di cinque piedi di

lametro . Così il tempio è di quelli detti

peripteri doppj .1 sei archi che veggonsi

nei fianchi della cella , e che servon di por

te , sono aperture posteriori ; la cella non

avea mai porte laterali . Il tempio ha nella

bu.e circa i5.<. piedi di lunghezza , e 55.



 





di larghezza ; posa sopra <j. gradini che si

elevano sopra un alto piano ; e 1' altezza del

l' edificio è di 36. piedi . Bisogna allonta

narsi un poco, ma sempre in sito più bas

so per provaie la grande impressione che fa

quel greco magnifico edificio ^ il più conser

valo sacro monumento dell' antica Sicilia .

Le colonne doriche in doppio giro danno Y

idea di una grande solidità j . ma esse non

pesano , e sfuggendo allo sguardo sembrano

elevarsi leggiere neil? aere : 1' occhio non è

distratto da vani , e puerili ornamenti; i

triglifi » e le metope sono distribuiti con

somma avvedutezza ; i primi non corrispon

dono sempre al mezzo delle colonne ; negli

angoli come per dare solidità si dividono in

mezzo , e sopì* i frontoni segnalano il mez

zo dell' architrave . La costruzione è impo

nente per la durata ; è in grosse masse qua

drate , esattamente commesse tra doro; non

evvi affatto calce . .•.

Seguendo U cammino v poco dopo, la.

roccia presenta molte stanze sepolcrali in es

sa scavate; essendo in luoghi fuori le mu-_

ra , e intorno alla città sono certamente an

tichi sepolcri , e luoghi di tombe ; essi fan

no ricordare di quanto avvenne nel primo

assedio dei cartaginesi . Annibale volendosi

avvicinare alla espugnazione per diversi pun

ii , ordinò che si demolissero i sepolcri^ e
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il materiale si ammontasse presso le mura

sino alla loro altezza; subito fu eseguito ciò

da un esercito tanto numeroso , ma quando

si' venne al magnifico sepolcro di Terone,

un fulmine lo colpì ; parve aver esso annun

ziato così lo sdegno celeste contro i profa

natori di quei siti di pace , ciò che venne

confermato nelle loro menti dalla fiera peste

che invase tutta V armata ; gì' infelici peri

vano fra le più gravi angosce , e fra i più

atroci dolori ; il morbo attaccava la testa

occupata già dalle idee di terrore , e di spa

vento ; nella oscurità delle notti credevano

vedere sotto figure spaventevoli le ombre

raggirarsi intorno alle loro tombe demolite .

Lo stesso Annibale morì '.' Imilcone che gli

successe nel comando , ordinò subito che si

cessasse di devastare oltre quelle sacre stan

ze , e sacrificò un fanciullo a Saturno , e

alcuni sacerdoti a Nettuno

A poca distanza ad occidente evvi il

Tempio di Ercole . Questo è quello che Ci

cerone avvisa di aver veduto, e che era non

lungi dal Foro ; non vidi mai egli aggiunge

cosa più bella della statua di quel Dio in

bronzo , che in esso si venera ; era logo

ra nella bocca , e intorno al mento per

chè nelle preghiere ,' e nei ringraziamenti

ì 1 s
non solo lo veneravano ,; ma lo baciavano.

INoa è oggi che uà mucchio di rovine, <£



colonne rotte, di lesti della cella , di fon

damenti , e di capitelli rovesciati sopra V er

ba , e fra le spine • ma esse sono ancora im

ponenti , ed osservandole in alcuni dettagli

dell' arte , si trova molto con che ammirare

-ancora la perfezione , e la sublimità della

greca Architettura . D°l vicino Foro non ne

resta nè anche un vestigio . Andando verso

mezzogiorno si trova un edificio beh conser

vato ; la costruzione è in masse quadrate ,

un zoccolo quadrato con base, e cornice di

Javoro finito ; sopra di esso un secondo or

dine con quattr» colonne scanalate agli an

goli , e poste nel muro : porte finte .nelle

quattro facce, e •in alto T ordine dei trigli

fi che ornano il fregio . L'. esteriore è di sti

le jònico di «ui se ne veggono le volute, e

il snpraornato è dorico . L' interno presenta

una -stanza quadrata di 8. piedi, e un ter

zo di larghezza, e che corrisponde al secon

do ordine . Si crede essere il sepolcro di Te-

rone tiranno di Agrigento , quello che fu col

pito dal fulmine , e risparmiato ' dal ferro

cartaginese ; ma le ottime qualità di quel

buon Re avranno dovuto meritare un monu

mento più nobile assai dai riconoscenti , t

magnifici agrigentini . Si è creduto da altri

sepolcro di un Cavallo . Quale distanza fra

1' una , e F altra opinione !

:.' .„ Scendendo ancora a sinistra sì trovano
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4e rovine del Tempie creduto di Eseulapio^

ma senza alcun fondamento ; secondo la te

stimonianza di Polibio quel tempio non «ra

nella parte occidentale, per dove si andava

ad Eraclea , ma nella parte opposta . Non

si sa dunque a quale Dio appartengono quel

le rovine che consistono in una fronte con

un pilastro , e un resto di tre scalini sopra

i quali elevatasi l'edificio. Sappiamo da Ci

cerone che nel tempio agrigentino del Dio

della Medicina eravi la famosa statua di Apol

line , nella cui coscia a minute lettere di

argento leggevasi il nome di Mirone , i car

taginesi V avevano portato in Affrica, Sci

pione da Cartagine 1' avea restituita agli agri

gentini , e Verre 1' avea loro rubata . Po

libio dice che i Consoli vedendo che i car

taginesi non uscivano più contro i romani,

ma combattevano da lungi con sa«tte , diviso

•1' esercito in due parti , ne posero una al

tèmpio di Esculapio , e l' altra nella parte

verso Eraclea ; quel tempio dunque non pO-

tea essere nella parte occidentale.. Scenden

do ancora verso libeccio si arriva al confluen

te dei due fiumi Drago, e S.. Blasi, gii

Hjpsa , ed Àgragas ; essi circondavano la

città come dice Polibio che esattamente la

descrisse. Più oltre, a 4• miglia dalla pre-

• esente Girgenti si trova il molo , e il cari

catore il più grande e 'il più interessante
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«li tutta 1' Isola ; ivi il grano s' immette in

maggazzini scavati nella roccia calcaria con-

chigliare nei quali non si teme nè 1' umidi

tà v nè quella specie di fermentazione che

subisce talvolta il grano , male di cui spes

so si risentono i grani di levante .

Risalendo per la strada a poca distan

za dal tempio di Ercole , si osserva il sito

del famoso Tempio di Giove Olimpio . Non

vi si trovano che rovine immense ammassa

te confusamente , e pezzi enormi crollati dai

loro posti . Diodoro ne ha fatta una esatta

descrizione . La costruzione , egli dice , dei

sucri edificj di Agrigento , ma sopraiuttlt

quella di Giove , dimosti a la magnificenza

degli uomini dì quel tempo ; poichè gli al

tri tempj sono stati consumati dalfuoco , o

interamente distrutti nelle frequenti espu

gnazioni della città . Il tempio di Giove

Olimpio , essendo già sul punto di avere

il tetto lo impedì la guerra che sopravven

ne ; dopo di quel tempo distrutta la città ,

gli agrigentini non furono più nel caso

di dar fine all' edificio , e di perfezionar

lo . Ha 34o. piedi di lunghezza , 60. di

laighezza, ivo. di altezza senza compren

dervi il basamento : è il più grande della

Sicilia , e per la vastità della sua massa,

è degno di essere paragonato con gli este

ri . Benchè non fosse stato compito , fk
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vedere pure con quanta grandezza fosse

stato costruito ; poichè mentre gli altri

tettipj sono cinti di soli muri, o di colon

ne y •questo riunisce, e l'uno, e l'altra

modo . Le colonne sono insieme con il mu

ro : sono esse di figura circolarle , ma quel

le dell' interno quadrate ; la parte delle

colonne che resta fuori del muro è di so.

rpiedi di giro : la larghezza delle scanala

ture è tale che d corpo di un uomo vi

'può stare dentro . Il diametro delle co

lonne quadrate di dentro è di 12. piedi:

i portici hanno una grandezza , e una al

tezza prodigiosa ; nella loro parte oi ien

tale vi. è rappresentata la guerra dei Gi

ganti , eccellente per la scultura , per la

grandezza , e per la eleganza deldavoro ;

nella occidentale , la guerra di Troja dove

ciasclieduno eroe vi si riconosce ai suoi trat

ti , ed ai caratteri proprj a. ciò che in

essa fece . Diod. I. i3. È a sapersi secon

do narra lo stesso nostro storico che fuggi

ti gii agrigentini nelle varie -città delia ì>i-

ciiia , il Generale cartaginese prese Agrigen*

e F anno 4. della Olimpiade 93.. dopo sei-

mesi di assedio . Essendo Vicino i' inver

ilo , egli non fece allora diroccare la città

perche i soldati vi avessero potuto passar»;

quella stagione , ma pose il fuoco ai tempi ;

•fi principio della primavera però Agrigento
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fu distrutta dai fondamenti, e vennero .gioi

ti dai tempj le sculture , e i nobili orna

menti .cbe il fuoco non avea potuto consu

mare . Il tempio che si dice oggi della Con

cordia , e questo di Giove Olimpio mancan

do di quelle materie combustibili di cui era

no formati i tetti non erano caduti preda

dell' incendio , e noi abbiamo veduto cbe

sino al tempo, del nostro Diodoro quest' ul

timo mantenevasi ancora in tutta la sua con

servazione ; forse le tante ricchezze che era

no negli altri diedere occasione ai soldati

di abbatterli ., e distruggerli . Si è da mol

to tempio riconosciuto che nel testo greco

il numero 60. della larghezza è viziato ; non

può ammettersi che in questo solo tempio

i greci avessero data alla larghezza un se

sto circa della lunghezza , ciò che non si

trova in quasi tutti gli altri . Dalle osser

vazioni locali fatte sotto le l'ovine s^ ricava

che i frontespiej avevano 8 colonne per ognu

no , di 12. piedi di diametro , e quindi 7.

intercolonnj della stessa misura ; la larghez

za dunque era di 180* piedi francesi, o 190.

greci , come dovea essere scritto in Diodoro ;

la lunghezza da muro a muro òdi 3 a3. pie

di francesi , o 34o. greci , quanto ne assegna

il. «ostro storico . 1/ edifìcio .colossale abbando

nato a se stesso , e al proprio peso enorme,

devastato può essere nei secoli d' ignoranza,
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finalmente secondo la asserzione di Fazello

nel 1401. cadde quella ultima parte che era

di esso rimasta , e che era restata appoggian

dosi a tre Giganti , e colonne , onde avea

acquistato presso il volgo il nome di Palaz

zo dei Giganti . 'Non è più che un ammas

so immenso di pezzi giganteschi travagliati ,

dalla mano degli uomini •, restano i fosti del

le colonne che come si è detto eraàao incas

sate nel muro onde il tempio era pseudo-

periptero ; Sono formate di pezzi a• , se

gmenti di circolo , e a cunei , che andava

no poi dentro a combaciarsi con Un' altra

pietra che costituiva come 1' asse della co

lonna . Le strie sono undici nella parte che

.resta fuori , e che è 'un poco più <ìella se

micirconferenza : al .di sotto del capitello

esse hanno 1 8. pollici di larghezza, e te

nendo conto della rastremazione nel dorico ,

nell'imoscapo avevano circa .23. pollici, ca

pacità bastante a contenere il corpo di un

uomo. Come si vede da alcuni resti, e le

colonne , e gli altri membri della fabbrica

erano coverti di forte stucco per riempire le

•cavità naturali di quella roccia ealcaria con

cili gliare , porosa , e poco compatta . La

linea dell' Echino è una curva che dà lo

sporto necessario alia grandezza dei membri

dell' enorme edificio , ed è molto graziosa

alta vista . È ammirabile .a questo riguardo
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il gusto dei greci che seppero con bella , e

vaga maniera variare, e modificare questa

curva nei diversi tempj della Sicilia ; essa

si ripiega sotto 1' abaco , e inversamente nel

sommoscapo . I triglifi' hanno quasi 10.

piedi di altezza ; •essi sembrano grandi ca

vità , come le metope sono formate da enor

mi massi . Il Capitello era fatto di 4• gros"

sissimi pezzi : La cella avea ^4. pilastri; iso

lati . Lo stilobalo sosténea la base continua

ta , separato da una picchila lista dai quat

tro gradini sopra i quali elevavasi il tem

pio . Vi sono fra le rovine, 3 giganti di

cui s' ignora V uso ; vi sono resti di boc

che, di teste, di braccia, ec. oltre a una

immensa quantità di altri simili pezzi che

l' incuria da una parte , e V ignoranza dal

l' altra hanno Tatto toglier via dal luogo

dai forestieri che hanno creduto portare se

co sacre reliquie del paganesimo. Sono que

sti frantumi delle due oper*1- sulla guerra dei

•Giganti,' e sulla guerra di Troja di cui par

la Diodoro. E a desiderarsi che si vogliano

dare i mezzi onde restituire nel suo antico

essere il più che sarà possibile questo edifi

cio , monumento interessante per la antica

magnificenza di Agrigento , e della Sicilia .

Progredendo avanti si trovano le reli

quie del Tempio detto di Castore, e di Pot-

luce-, sono pezzi di muri , scalini , e resti



.di colonne scanalate -Sì giunge 3 un vallo

ne assai profondo .che credesi quella Pisci

na di cui parlano Pindaro , Diodoro , , ed

Ateneo ; ma per sole incerte , e deboli con

getture . A S. Nicolò vi sono resti di un

picciolo antico edificio, e molti altri ih tut

to il contorno che può il viaggiatore anda

re osservando . Del Tempio detto di Vulca-

.no che è fuori le mura antiche non resta

no che due colonne in piedi , ma senza ca

pitello , -e parte dello rovinato stilobato . So

no degne di osservarsi le rovine del ponte

sopra la valle detta oggi di S. Leonardo .

Si mostra una meta per un naturale Ippo

dromo ; si addita il sito di un teatro, ma

.assai incerto . È un equivoco di Frontino

che Alcibiade parlando al popolo nel teatro

di Agrigento, le sue truppe entrarono nel

la città per una .parte poco custodita; il

fatto avvenne a Catania come abbiamo da

Polieno di accordo col nostro Diodoro 4 gli

ateniesi non assediarono mai Agrigento .

La parte superiore della «ittà offre va-

rj oggetti ad osservarsi . Sortendo dalla Por

ta di Mazzara, sì trovano i luoghi forti

ficati da Dedalo ; la Porta del cannone

era 1' adito strettissimo per dove si saliva

tortuosamente alla Rocca, e che potea di

fendersi da poche persone ; oggi è un poco

più aperto; a destra da ogui parte i luoghi



sono scoscesi , ed inaccessibili come scrive

Diodoro . Forse i nascondigli dei tesori del

Re sicano Cocalo erano in quelle enormi ,

lunghissime , ed intrigate sotterranee. cavità

che ivi si osservano , ina che non contengo

no da lungo tempo che sola oscurità ; pare

che Dedalo le avesse costruite secondo il

piano del cretese laberinto .

Gli abitanti di Girgenli pieni di ospi

talità , e di zelo per 1' antica loro patria mo

strano belle raccolte di superbi vasi greco-

sicoli , di medaglie , e di diverse picciole

anticaglie . Si vede nella Cattedrale un fon

te battesimale già un sarcofago scolpito nel

le quattro sue facce , due grandi , e due

picciole . La prima in alto lùlievo, e grande

rappresenta un eroe che parte per la caccia

insieme a molli compagni armati di basto

ni con cani <? con cavalli ; ha nella destra

la lancia , e nella sinistra una doppia tavo

letta che mostra ad una persona a se vici

na . Dna donna supplichevole , e rugosa gli

sta avanti con nella sinistra un' altra tavo

letta . Dietro vi sono varie persone per la

eaccia . Nel lato destro la faccia piceiola è

anche ad alto rilievo ; vi si vede una don

na desolata in mezzo a nove compagne oc

cupate a consolarla ; due ' con strumenti mu

sicali in mano, una le solleva il braccio de

ntro , e 'uh* aftra le toglie il velo dalia te



sta , e le scioglie i capelli . Innanzi alla se

dia evvi un amorino alato con arco , e con

dardo col quale ha già ferito . La faccia op

posta alia prima in basso rilievo offre la

caccia di un cinghiale contro il quale 1' eroe

a cavallo scaglia la lancia > e che nello stes

so tempo assaltano cinque cani , e cacciato

ri compagni con pietre e con aste . Il cam

po è una selva di densi alberi . Nella fac

cia sinistra alla prima , e picciola , pure a

basso rilievo si vede l' eroe morto strascina-

10 dai suoi cavalli , e ravvolto nelle rote

del carro rovesciato , e nelle redini . Un

mostro marino con testa alta , e collo squa

moso sembra avere spaventati i cavalli e

stringerli a ripiegarsi e a invilupparsi . Uu

compagno si sforza in vano di ritenere per

la briglia uno di essi che è nel mezzo . In

generale il disegno è imperfetto , e il pia

no per certi riguardi confuso , non legato

ed incerto . La partenza alla caccia è mol

to ^corretta nel disegno ; le mosse sono sen

za alcuna grazia . INelia seconda la donna

svenuta è gigantesca ; la destra che porge

è enormemente grande : ma la sua faccia ,

e il suo abbandono sono di grande effetto .

11 quadro della caccia non è che abbozzato;

ma i\ cavallo ha belle forme * e attitudine

spiritosa > e il servo che porta i cani è as

sai malo disegnato • La feccia del carro ro



fesciato , non è anche che un rude abboz-

fo ; il campo non è ancora nettato . Può

ìssere una copia nella quale il mediocre ar

ista seppe trasportare alcuni tratti soltanto

iail' originale, e che compose poi a suo modo .

Malgrado» fciò il marmo non lascia d' interes

sare pure in mezzo alle devastazioni cagio

nategli dfd tempo . Il cinghiale fa ricordare

Melcagro succisore del cinghiale di Galido-

nia , nàa.'il tutto non vi si accorda; o Fin-

zia tiranno di Agrigento ucciso alla caccia

da un cinghiale , che veggiamo espresso nel

rovescio .delle sue medaglie , o anche Adone

lo sposo di Venere . Le scene della rappre

sentazione sono in accorda perfetto con la

morte d' Ippolito , e con tutte le circostan

ze che accompagnarono quel fine tragico sul

ijuale abbiamo la bella tragedia di Euripidi*

che Racine ha imitato poi . Fedra sposa se

conda di Teseo s' invaghì d' Ippolito figli»

della prima , e non occupato che nel solo.

studio della caccia ; rispinta nei suoi desi

deri ^a matrign« l'accusò con uno scritto al

padre come reo !di attentato contro il suo

onore , e si trafisse il petto con un pugna

le . Teseo abbandonò il figlio al furare di

Nettuno . Un mostro uscito dal mare im

paurì i cavalli del carro che lo conduceva-

no all' esilio datogli dal padre , e strascinando

lo fra i sassi fu La essi rotto . Nella prima



faccia Enorie nutrice di Fedra presenta la

dichiarazione dell' amante all' eroe . Nella se

conda Fedra tormentata dal forte amore è

caduta in affannoso svenimento . La terza

soena è una caccia . L' ultima, rappresenta

Ippolito vittima dell' ira di Venere ingelo

sita di Diana la sola, da lui amata , che in

frante le rote , e spezzato V ass&del coc

chio cade steso péa terra, ed è strasci

nato involto fra le briglie, come rdice Eu

ripide . i:

» Addio onesti amici che abitate la gran

de città alle sponde i del biondo Agragas di-

: ceva ai shoì concittadini l' illustre Empedo

cle, in quel tempo che essa avea 800. mi

la abitanti , e lusso, e ricchezze immense .

Voi potete dire ora , addio luoghi famosi un

tempo , ma dai quali tutto è, sparito ; que

ste rovine preziose per istabilire la gloria ,

e la magnificenza antica di Agrigento che

le storie proclamano annunziano agli occhi

dell' osservatore filosofo il fine di ogni gran

dezza umana , i cangiamenti che i varj seco

li apportano , e le opere di una sorte ca

pricciosa . ' .e .

j. ... ;



Macalubbi .

Le montagne calcarle dietro Girgenli

si abbassano , e stendono il piede sotto i luo

ghi bassi die sono coverti da animassi ter

rosi di argilla, e marna , die vi formano

anche molle picciole colline ; sono essi spar

si di ciottoli quarzosi , e silicei , di masse

di calce solfata semicristallizzafa , e di co

piosi pezzi di ferro solforato coverti di cri

stalli color di oro. Cinque miglia fuori la

•ittà verso tramontana , ewi un piano di

circa mezio miglio all'intorno, un poco af

fondato nel centro ^ e da una parte cinto da

una valle poco profonda . Alcune acque che

sorgono mostrano ivi alcuni globetti di pe-

troleo alla loro superficie . In tempo di gran

di piogge il piano si allaga , 1' acqua scio

glie la creta , e da varj punti del lago fan

goso sorgono getti di acqua , e di fango .

Quando il lago disecca , la crosta si fen

de j e per tutto il piano , e più verso il

centro le picciole correnti di aria sotterranea

elevano la scorza terrosa sino a due piedi

di altezza , che si rompe , e si rovescia in

pezzi air intorno di un forame centrale di

circa un piede di diametro, dal fondo del

quale la creta liquida spinta dalla corrente

aerea si versa al di fuori , e sovente in tan

ta quantità che da quei caci troncati cht

-?3
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sono in gran numero si vede fluire un tar.*

rente fangoso per un lato rotto di essi , e

distendersi nel contorno . Quando la crosta

..si oppone ai primi urti dèlia corrente , que

sta si accumula sotto, e finalmente la spin

ge con uno strepito come di esplosione . Dopo

te piogge 1' acqua ivi rimasta in piccioli la

ghetti si vede agitala come da un moto di

ebollizione ; è salata , e sparsa di globetti

di petroko . Dopo il diseccamento il sale

muriatico si depone sulla creta marnosa . lw,

alcuni tempi lo sviluppo aereo sotterraneo

si fa per la sua enorme quantità in una ma

niera terribile, e rende i fenomeni analo

ghi a quelli che presenta l' Etna nelle sue

eruzioni, con la differenza che debbono con

servare i due potenti motori diversi , l' aria ,

e il fuoco; tali furono nel 1777.; succe-

donsi dopo alcuni anni ma con forza mez

zana . Questi sono i torrenti di fango ch&

sono in Sicilia di cui parla Platone nel Fe

done ; descritti d'ai nostri storici nei tempi

posteriori, nei quali si diede ai coni tron

cati il nome arabo di Macalubbi ossia ro

vesciati . Il sapore vi manifesterà il sale mu

riatico ; 1' odore bituminoso la nafta , o il.

petroleo ; avvicinate un lume ai forami , iL

gas si accenderà spesso con piccciole esplo

lioni ; mischiate 1' acqua ad una soluzione

<Jf cake i« ur bicchiere , e la vedrete in»



torbidare , e deporre un carbonato calcare .

Quelle correnti aeree dunque sono forma

te dal gas idrogeno che si accende , e *lal

gas carbonico clic rende 1' acqua acidetta e de

pone la calce . Simili fenomeni si presenta

no in terreni ad alcune miglia di distanza .

Anche a Paterno presso la base dell' Etna

si trovano sorgenti di acqua salata dette Sà-

lineile che depongono il sale muriatico nel.

contorno, e sono agitate dallo sviluppo del

le sotterranee aeree correnti . Nella sorgen

te fuori la città, detta la &rascia il gas aci

do carbonico vi fa: sopra una mortifera mo-

feta che ammazza^ gli animali , e qualche

volta è stata fatale agli uomini ; quando so

no lasciati a secco fanno sentire il fragore

di un vento che sorte dal fondo di quelle-

fosse coniche . Fenomeni simili ai grandi,

e formidabili dei Macalubbi si manifestaro

no nel marzo del 1790. presso" S. Maria

dS, Niscemi alcune miglia, dalla spiaggia me

ridionale dove è Terranova . Questi fatti

sono analoghi a quelli di vari luoghi d' Ita

lia , e avvengono in terreni delia stessa na

tura .

Il vasto territorio di Girgenti è fecon

do in ogni sorte di prodotti di vegetabili ;

le miniere di solfo sono così abbondanti che

si dice in tutto il territorio trovarsene un&

ia ogni sito nel quale si discara , ma que^

.13 *
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alo miserale combustibile è anche in 'estrev

ma copia in tutti quasi i luoghi dell'Isola

di qua , e di là del fiume Salso . È in ta

li solfanerie in così grande numero in lavo

ro che si raccolgono le belle cristallizzazio

ni di stronziana solfata , di barite , e di cal

ce solfata . Sono con le miniere del solfo

quelle del sale muriatico. La stronziana è

comunemente in prismi quadrangolari tras

parenti di un bianco cristallino , e spesso

con tinta gialliccia , o cinericea , e con lam

po celestino ; la barite in prismi esaedri di

un grigio giallastro ; la calce' solfata in pris

mi esagoni bianchi , fragili j, e trasparenti ;.

la calce carbonata vi è in molte delle inter

minabili varietà delle sue forme .

Da Girgenti a Sciacca .

Passando verso occidente s' incontra il

fiume dei Platani T già Haljcus ossia sal.

so , perchè vi colano acque che hanno di-

t.ciolto' il sale muriatico delle miniere dell'

interno - Un poco al di quà della sua spon

da si vede un bel sito per una città, e in

esso si trovano rottami di mattoni , e di

opere in terra cotta , e la roccia tutta del

contorno è sparsa di cisterne , e di cavità

fatte in essa stessa . Si trova in Tolomeo

l' Emporio degli agrigentini , la foce del


