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Parte Quinta
, 
 —Italia Insulaie 

Il bilancio preventivo dei 22 Comuni che compongono il circondario di Girgenti 
presentava, nel 1889, i risultati seguenti : 

ATTIVO PASSIVO 

Entrate ordinarie. . . . . . L. 2,311,820 Spese obbligatorie ordinarie . . L. 1,677,775 
Id. straordinarie . . . . » 654,543 Id. straordinarie . » 1,097,211 

Differenza attiva dei residui . . » 82,557 Differenza passiva dei residui . » 10,236 
Partite di giro e contabilità speciali » 670,293 Partite di giro e contabilità speciali » 670,293 

Spese facoltative  » 263,698 
Totale L. 3,719,213 Totale L 3,719,213 

    

MANDAMENTI E COMUNI DEL CIRCONDARIO DI GIRGENTI 

APPARTENENTI AL DISTRETTO MILITARE DI GIRGENTI 

Mandamento di GIRGENTI (comprende 3 Comuni, con una popolazione residente 
di36,698 abitanti, censita al 31 dicembre 1881). — Territorio fertilissimo che produce 
grani, fave, mandorle, olio, sommacco, carrubbe, erbe medicinali. Ricchissime sono 
le miniere di zolfo e di sale. Vi sono inoltre cave di marmi colorati e non vi man-
cano le acque termali e minerali. L'industria fornisce formaggio, burro, miele, paste 
alimentari, liquorizia, pesci salati, soda, zolfo, terraglie, salnitri, ecc. 

Girgenti (19,380 abitanti presenti nel centro, 21,274 presenti nel 
Comune e 21,219 residenti nel Comune al 3j. dicembre 1881. Secondo 
i registri dell'anagrafe municipale, 24,000 abitanti al 31 dicembre 1891). 
— L'antica famosissima Agrigentum (1"Axpefrpq dei Greci), sorge sopra 
una collina non lungi dal mare, dal quale presenta un aspetto mae-
stoso, e gode di una stupenda veduta di giardini per mezzo i quali 
scorre il Drago suddetto ed ove, in mezzo agli alberi e ai vigneti, 

signoreggiano i monumenti rinomati che verremo descrivendo, dividendo per maggior 
chiarezza la descrizione della città in due parti: meridionale e settentrionale. 

I. — Parte Meridionale. 

L'antica città greca Acragas stendevasi fuori dell'odierna Girgenti giù verso il 
mare, aveva un circuito di 2 ore e mezza ed era, dopo Siracusa, la maggior città 
della Sicilia. Era confinata ai due lati da fiumi (ora fiumicelli); a ovest dall'llypsas 
(ora Drago) versa il quale, abbassavisi il pendia con. la  città. dei morti, e a sud. 
dall'Acragas (ora fiume di San Biagio) che diede alla città il suo nome sicano ed 
era venerato dai Greci qual Dio fluviale. 

Pindaro, nell'Ode xu delle Pitie, così viene inneggiando, nella traduzione del 
Borghi, all'antica Acragas: 

O di quante città son chiare al mondo 
Alma città primiera ; 

Prima nello splendor, tempio giocondo 
Di Pluto alla mogliera ; 

Che ricche alberghi popolose vette 
Sui lidi &Agrigento: 

E anche Polibio la descrive come sopravvanzante quasi tutte le altre città, non 
solamente in bellezza, sì anco in forza. Sulla munita sua roccia, difesa da grandissime -
muraglie, parte incavate nella rupe, parte supplite dall'arte, essa era inespugnabile. 
Era piena di portici grandiosi e di magnifici templi e, a somiglianza di Siracusa, 
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Fig. 78. — Rovine di Grgenti. 

dividevasi in -cinque kuartieri. Ora la città ° anueA• coperta in grairpp;9.': 
m

e dagli albri-
e dai campi di ge. Aveva sull'orlo delritiiike declivio merlhgrade una lupa). 
ininterrotta linea di edifizi monumentali, letctiìxavine (fig. 78) sorooMlì-d'oggi ancoa-, 
le più belle clefia SWtila. Il territorio d'Acralpa,aitTrivabreccie. oqzthíià;Ì:gere,. materiale 
eccellente, troppo genero per le costruzietri;, per cui gli edifizi ~l'ano rivestiti,di 
stucco, del quale sii vedono tuttora gli avatiEL 

Da  porta Rinet,  ora appellata  Atentrz (Tal  porta orientalea (l'argenti), si arriva 
al bel Giardino inglese con alberi, sedili„'arkin&  fiorite e quindiaulbstra della granfie 
strada del porto giù alla Passeggiata,  Tiin.nWla alberata con anpiia -veduta del mare. 
Passata la grande Caserma e PHOtel dei Tr,wples  si perviene alldtesa di  San 
edifizio costruito dai Normanni nei-  secoli XI-XII e fabbricato uirarea di un attira 
tempio (fig. 79). Il convento abbandma.to conserva ancora tre ilei acuti del seti 
decimoterzo e la facciata della chiesa serba sempre il suo pozrborg.e normanno restau-
rata (fig. 80). A destra lungo la chiesa e a sinistra per un cancello si entra in un 
giardino ove trovasi il cosidetto Oratorio di Falaride, costruzione greca. È m. tem-
pietto in Antis, i cui pilastri hanno basamenti attici e capitelli dorici; fu tratformato 
in cappella fin dai primi tempi del Cristianesimo, e dedicato alla Madre di Dio. A 
destra, piena veduta della città moderna e, a sinistra, del mare. A nord, dietro 



Fig. 79. --Girgenti: Interno'della chiesa di San Nicolò (da fotografia di Sos(men). 

San Nicolò, una porta mette nell'attiguo Giardino Panitteri ove veggonsi gli avanzi 
di un'antica-  Rotonda con cornicione corinzio in marmo hen conservato. 

Pigliando, asud dalla via maestra, la prima strada laterale, si arriva alla mo-
derna villa Aurea, con finestre ad archi acuti, e a destra stava la porta Aurea, 
l'antica porta al mare. Vassi di là ai famosi Tempii Greci le cui rovine più rilevanti 
risalgono al V secolo av. C. Piegando a destra dalla suddetta villa Aurea si arriva 
in due minuti al 

TEMPIO D'ERCOLE, le cui rovine colossali coprono l'altura (120 metri dal mare) 
confinata dalle antiche mura meridionali della città, ed è lì assai ripida. Di questa 
gran mole, considerata come un capolavoro dell'arte edificatoria greca, più non 



Fig. 80. — Girgenti : Porta della chiesa di San Miab (da fotografia di ttafu  

rimane in piedi che una mezza colonna scanalata del diametro di circa due metri 
e una gran parte della gradinata. Veggonsi all' ingiro massi riquadrati, colonne 
atterrate, capitelli, teste di leoni scolpite, frammenti d'alto rilievo, pezzi di fregio di 
trabeazione, alcuni dei quali scolpiti e dipinti con colori rossi e cilestri. 

Non ha gran tempo fu*sgonitirata parte della gradinata dati lato di mezzodì 
in mezzo alle rovine fu dissotterrak un pezzo del cornicione con h. grondaia scolpiti 

a testa di leone, e con le modanature che coprrean l'embricato. 1. ih ;pezza del 
tempio misurava, cori la gradinata, 73.42 Indri e ?..a larghezza 24,,34. le colonne 
erano scanalate in numero di 2G. Secondo il erradifalco questo tempio era ipetro, 
ossia aperto nel mezzo, La cella era cinta di mura con due colonne al pronao e due 
al .postico. Vi si rinvenne ultimamente una statua di Eseulapio due conservasi nel 
Museo, dell'Università di Palermo. Il tempio era dipinto e bei frainmenti policromi 
ammiransi nel Museo di Palermo, Era anche ornato della statua di Ercole, di ber- 
lezza singolare, che il celebre pretore Verre tentò, come narra Cicerone, far rapire 
nottetempo dai suoi schiavi; ma gli Agrigentini, fatti avvisati dai custodi del tempio, 
diedero di piglio alle armi e cacciarono i rapitori (Cm., Verr., av, 43). 



Tornando a villa Aurea, e piegando a est per la rotabile. trovasi a destra, un 
bianco muro ancora nel terreno dell'antica cinta di mura, la Grotta di Fragap,,;.  
catacomba del secondo secolo. Un breve corridoio, con loculi ed arcosolii, sbocca 
in una piccola sala rotonda con cinque nicchie; segue a est un cubicu/o con quattro 
sarcofaghi tagliati nella roccia naturale. Gli altri sepolcri all'aperto sino al tempio  
di Giunone, appartengono al tempo postcostantinico. 

Da villa Aurea la strada conduce in quattro minuti al cosidetto 
TEMPIO DELLA CONCORDIA (fig. 81-82), uno dei meglio conservati fra gli antichi 

tempii dorici del classico periodo edificatorio della Grecia. Tutto il circuito colonnare 
e persino tre mura della Cella sono ancora in piedi. E questo superbo edifizio, la 
gloria della Sicilia, sorge in libera e solitaria maestosità in un'altura naturale sul-
Purra_della balza in mezzo al più ridente dei paesaggi. Trentaquattro colonne doriche 
scanalate, ciascuna di quattro pezzi, ergonsi ancora sullo stereobata (la sostruzione) 
primitivo, tredici per ogni lato longitudinale, sei davanti e sei di dietro, formando 
quel che i Greci chiamavano Hexastylos Peripteros. La gradinata all'ingresso della 
Cella è manomessa. Saliti dentro si ha una veduta stupenda dell'insieme di codesto 
tempio che per bellezza armoniosa e semplicità maestosa si avvicina al Partenone 
e lo supera pel materiale e l'esecuzione. 

La conservazione di questo stupendo monumento è dovuta ai primi tempi del 
Cristianesimo. Gregorio II agrigentino, vescovo di quella città, nel V secolo lo ridusse 
a chiesa cattedrale, e lo dedicò agli apostoli Pietro e Paolo. Egli chiuse il colonnato 
con muro tra l'una e l'altra colonna, ruppe il quarto muro della Cella da est, ed 
aprì, negli altri due del nord e del sud, gli archi che tuttora vi si vedono, in modo 
che quel tempio divenne a tre navate. Trasferita la città nella collina, santificato 
quel dottissimo uomo ed erettavi l'attuale grandiosa cattedrale, quella fu poi dedicata 
a lui e fu volgarmente denominata San Gregorio delle Rape. Codesta chiesa fu poi 
abbandonata e nel 1748 fu restaurato il tempio in parte per cura del principe di 
Torremuzza e in parte per ordine del Governo. 

Il tempio fu denominato impropriamente della Concordia a cagione di un'iscri-
'zione romana rinvenuta nelle adiacenze nel secolo scorso, iscrizione che ricorda un 
monumento eretto dalla repubblica Lilibetana alla concordia degli Agrigentini, il 
che fa supporre a gravi dissidii cittadini, dei quali si è perduta la rimembranza. 
Abbiamo detto impropriamente, non vi avendo alcuna connessione fra il tempio 
che è di architettura dorica e l'iscrizione che è dell'ultimo periodo romano. 

Non ha molti anni furono risarcite e rinzeppate tutte le corrosioni delle colonne 
e dei pilastri e b-uppfli t i-  nello stilobate (piede delle colonne] e nelle gradinate i* pezzi- 
mancanti, colmandosi ad opera di muratura interna i vuoti che vi si erano formati. 

Il colore del tempio è di un rosso gialliccio per essere la pietra ond'è costruito 
di qualità arenacea, rossiccia e con conchiglie fossili. Le colonne hanno 20 scana-
lature; l'interstizio fra di esse misura metri 1.76, il loro diametro 1.44, e la loro 
altezza metri 6.83. Il tetto ha ancora i frontoni del lato est e ovest. Al-.pronao 
manca soltanto il tetto ; l'Opistodomos (retrocella pel tesoro del tempio) è affatto 
intiero ed ha le proporzioni del pronao. La Cella ha una lunghezza di 28.80 metri 
ed una larghezza di 9.32. La lunghezza totale del tempio con la gradinata è d 
metri 42.12, la larghezza di metri 19.68 e l'altezza di metri 11. 

Procedendo per la strada rotabile sull'altura verso est si arriva in 12 minuti al 
TEMPIO DI GIUNONE LACINIA (fig. 83) (vale a di Giunone st promontorio Lacinio 

presso Crotona) anch'esso antico edilizio dori( del 500-1- av. C. forrm,  ute un 
gruppo sommamente pittoresco di colonne nell'angolo sud-, dell'antico Acragas, 
con superba veduta di esso e delle rovine dei suoi tempii. sopra un alto basa- 
mento sormontato da quattro gradini ed aveva 13 colonne, con le angolari, a ciascun 



lato longitudinale e a ciascun lato minore. Delle 34 colonne sono anct. rette 25 sca- 
nalate; delle rimanenti, eccetto quattro, veggon,-, i qcora r•• Arde--til. La 
Cella ha 4 colonne: due al postico e due al pror ai due lati dei stanno 
gli avanzi di due scale che mettevano al soffitto. L. , tinghezza del ten $ coi '4tradini 
è di 49 metri e la larghezza di metri 19.55. Le _ . :nne del circuito (di 4 .r_t.ezzi e 
20 scanalature) hanno ancora dalla pit nord i i ,) capilelli; il diametro c'sse 
colonne misura metri 1.29, l'altezza col pitello l'interstizio metri 1.74._ 1 'en 
formati capitelli sono collegati da due :sirogati, u andini, ai fusti delle colonne. 
Un pezzo del basamento per le statue degli Dei sta ancora in mezzo al naos fra le 
masse precipitate. 

Fig. 81. — Girgenti: della Concordia. 

A codesto tempio di Giunone Lacinia furono fatti modernamente gli =tessi 
restauri come al sudescritto della Concordia; oltre di ciò fu collocata una .:$1ice 
fasciatura in ferro in un architrave e le colonne angolari del fianco settent 
_furono rinforzate, legandole, mediante catene di ferro, con quelle immediate ._ i due 
;prospetti di est e ovest. 

L'antichità del tempio è attestata dalla semplicità degli ornati, dalla purezza 
dello stile e dall'accuratezza dell'esecuzione. Il culto di Giunone del promontorio 
Lacínio era della massima santità per tutti i Greci d'Italia e della Sicilia; ma è dubbio 
che questo tempio le fosse sacro posciacchè l'asserzione di Plinio che il famosis-
simo Zeusi dipingesse agli Acragantini un bellissimo quadro ch'essi vale-ano col-
locare nel tempio di Giunone Lacinia si riferisce al tempio di Giunone Croton 
e , ',- a a questo d'Acragas. Sotto l'angolo nord-ove -4 del tempio è un po.,2:o scavato 
n-- t roccia e sotto di esso alcuni antichi sepolcri. 

Tornando sempre a villa Aurea e scendendo a destra per la strada maestra, 
alla prima vla laterale a destra si arriva alle rovine nascoste del gran 

Trio DI Giova OLIMPICO (fig. 84), uno dei templi greci colossali in istile 
dorico, già descritto minutatinente nelle antichità, ed ora cumulo immane di rottami, 
semicolonne, capitelli, triglifi, ecc. Il tempio aveva 14 sernicolonne ad ogni lato 



Fig. g3. — Girgenti : Interno del Tempio della Concordia (da fotografia di SommEn). 

Fig. 83, -7  Girgenti: Tempio di Giunone Lacinia (da fotografia di Sordwg, 



84. — Girgenti : Tenni:o di Ercole (da abgitura,  di SOMMER). 

Longitudinale, liti angolari inclusisve, e sette semicdionne :in ciascuna ffrorite, delle 
proporzioni più .tuilossali e Uniti 11 dire che dentru l scanalature pviteva capire 
comodamente uri uomo.. ihmeava il consueto lbtsla: ciircuito culminare .dacchè le 
coionne sono di fuori 6,71'e -fora.. metà da un mure. (t tuscrilspondevano nell'interno ad 
a)trettanti pilastri ; il tempio tra perciò pseucloi„rtericeero, come dicevano i Greci. 

Codesto tempio gigantesco di Giove Olimpb„ &I anche 0/inzpkA è l'unico 
tempio di Acragas di cui sia sicuro ed indubitata è nome. Fu inconriaciato dopo 
la grande vittoria d'Imera (480 av. C.) e vi lavorò un gran numero di prigionieri 
cartaginesi; condotta sino al tetto, la costruzione fu repentinamente e per sempre 
interrotta dalla conquista della città pei Cartagnesi nel 406 av. C. ht sua lunghezze 
coi gradini ragguagliasi a metri 110.80, la larghezza a 55.70, l'altezza delle senti--
colonne col capitello a metri 16.83. 

Diodoro Siculo, che ce ne ha tramandato la descrizione (Dion., xm, 82), dice che 
i frontoni erano di grandezza straordinaria, ornati particolarmente da due grandi 
bassorilievi lavorati con arte singolare. Il primo, nella parte est, rappresentava la 
Battaglia dei Giganti, e il secondo, a ovest, la Conquista di Troia in cui ogni eroe 
appariva nella sua particolarità caratteristica. 

43 — La Patria, voL 



I terremoti e le guerre dei bassi tempi atterrarono il grandioso edilizio; ma  
rimanevano però sempre tre cariatidi colossali che sorreggevano un architrave e 
anche esse rovinarono il 9 dicembre 1401. In memoria di quel te:i,' o archi tettonico 
la moderna città di Girgenti volle prendere per stemma i tre se etti giganti che 
reggono col capo e con le braccia le tre torri col motto : 

Signat Agrigenturn mirabilis aula Giyantum. 

Di queste cariatidi colossali, dette volgarmente i Gitanti, una ancora ne sussiste 
formata da vari frantumi accozzati dal professore R. Politi. Nel 1801 il marchese 
Haus ottenne dal Governo che quei nobili avanzi coperti dalle rovine ;fossero dis-
seppelliti. Monsignor Airoldi, allora intendente per le antichità di Val di Mazzara, 
affidò la direzione dei lavori di sgombero all'archeologo, poeta ed avvocato Giuseppe 
Lo Presti, mercé le cui cure indefesseft-i-Tratto in luce quanto ammirasi oggidì dei 
ruderi venerandi di quel tempio, il maggiore innalzato dai Greci in tutta l'Ellade. 

Trascorrendo il lato longitudinale sinistro di codesto tempio di Giove si arriva 
in due minuti all'altro cosidetto 

TEMPIO DI CASTORE E POLLUCE (fig. 85), il quale, per ordine della Commissione 
delle antichità di Sicilia, fu fatto sgombrare dalla terra che lo copriva da molti secoli 
per opera dello scultore Villareale e degli architetti fratelli Cavallaro, che ne rileva-
rono la pianta e ne rialzarono quattro colonne, le quali erano in numero di 34, 
tredici nei lati e sei in ogni prospetto, comprese le prime angolari. Quelle quattro 
colonne con capitelli, che ergonsi su quattro gradini, sorreggono l'arcbitrave, il fregio 
e il cornicione ornato di teste di leoni assai ben lavorate. Veggonsi pure gli avanzi 
delle pitture di color rosso, azzurro e paglierino. Il duca di Serradifalco è di parere 
che il tempio di Castore e Polluce (tempio di quelli detti da' Greci antichi Hexastylos 
Peripteros, fabbricato da essi), sia stato restaurato dai Romani. La sua lunghezza 
coi gradini era di 34 metri, la larghezza di 15.50, la lunghezza della Cella di 24.25, 
la larghezza di 5.70; l'altezza delle colonne col capitello dì 6.45 e il diametro di esse 
di metri 1.18. La Cella era probabilmente ipetra. 

In vicinanza del tempio veggonsi antiche sostruzioni ed alcuni passi a nord-est 
da esso tempio (parallelo alla città di Girgenti dirimpetto), procedendo a traverso 
i prati all'orlo superiore, lo sguardo piomba in una gola rocciosa i cui declivi ros-
seggianti sono coperti di opunzie, mentre una ricca selva di aranci, limoni, ulivi, 
carubi ne riveste il fondo. 

In questa pittoresca conca rocciosa si congettura da molti che doveva stendersi 
anticamente la rinomata grande Piscina, costruita sotto Terone, della circonferenza 
di sette stadi", brulicante di pesci e frequentata da modi cigni gy. Essa era già ín 
decadenza e piena di fango ai tempi di Dìodoro che la descrive (m, 25; XIII, 72). 

Le cavità nelle pareti della roccia sono gli avanzi di stupendi acquedotti di dol-
cissime acque cristalline che metton capo alla rupe, dove sorge Girgenti. Sono pure 
in altri siti gli avanzi delle antiche cloache, o i celebri confluctus Pheacii, così detti 
dal nome dell'agrigentino Feace, l'architetto che li costruì, scavandoli nella roccia. 
Giravano sotto 1' intiera città ed erano sì grandiosi e ben costruiti che non solo 
superavano quelli di ogni altra città greca, ma erano paragonabili alla classiéa 
Cloaca Massima di Roma. • 

Sulla roccia di rincontro e presso la ferrovia ergonsi, di mezzo agli uliveti ed ai 
vigneti, due fusti di colonne doriche senza base e senza capitelli piantati sopra quattro 
gradini. Sono gli avanzi del TEMPIO detto falsamente di VULCANO, (l' ->struzione greca. 

(1) Picone sostiene che questa conca non poteva essere la Piscina, impe:, .0 Diodoro assicura 
che questa era costruita fuori la MIA, mentre la cosca divide questa in dm. .r::odiosi quartieri. 
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in Siracusa. Essa infatti noi, orrisponde alla -scrizione in i 'oro (1,..la 
'a tomba di Terone cui l'in+,.: vento subitaneo un fulmine -. .ipò 
le, qurindo Annibale ordinò l'ossero ::terrai: ritti i 
i per munirla coi loro materiali. Sempre però quel monumento dorico-ionico 
mi porta il nome 

. . del buon Terone. 
• Lui salutar ne' carmi oggi ne 
Ospite giusto e degno, 
D'Agrigento sostegno, 
Signor d'invitte genti 
E onor di generosi avi ptissenti. 

(PINDAlio, Olinip., II). 

Dieci minuti a sud, nella pianura a grano, incontrasi la solitaria e moderna Casa 
di San Gregorio, la quale contiene gli avanzi di un dorico TEMPIO DI EscrhApio 
descritto da Polibio. Codesto tempio (il cui stilobata era lungo 20 metri e largo 9 
e la cella lunga m. 7.63) godeva di una grande fama di santità e conteneva la famosa 
statua di Apollo di Mirone, rapita dai Cartaginesi, ricuperata da Scipione Africano 
e che il Verre tentò indarno rubare. 

Di altri tempii ancora andava superba Agrigento, il più antico dei quali era pro-
babilmente quello di Giove Atabirio, il cui culto venne da Rodi, e quello di Minerva, 
ambedue al sommo della 1?upis Athenaea a, 27). Questi due tempii sorge- 
vano sulla rupe, e di uno di essi si vedono gli avanzi della gradinata a nord, nella 
quale si scende, per un andito appositamente costruito per cura del Governo, sotto 
la chiesetta di Santa Maria dei Greci, che ha la parete sud poggiata sopra talune 
delle colonne del tempio. Quello di Giove Polieo (o cittadino, giusta il racconto di 
Polien6'), pare dovesse essere quello che si dice di Cerere e Proserpina, sul quale 
sorge la chiesetta di San Biagio. L'Arce, o Acropolis, sorgeva sulla cima della rupe, 
ove ergesi la città moderna. 

Da alcuni pochi rottami argomentasi la situazione dell'antico Teatro, di cui non 
sopravvanzano che alcune fondamenta. Nei dintorni dell'antica e della moderna città 
veggonsi scavati nella roccia innumerevoli sepolcri. 

Nel 1866 furono eseguiti, per ordine del Governo e sotto la direzione dell'h 
g,nere Eavallari, alcuni scavi e- fu. scoperto il piano di- una tiene casa delnuitira 
Agrigento in cui veggonsi l'intiero colonnato dell'atrio ed i muli all'altezza : 
due metri, i pavimenti delle stanze a mosaico ed il bagno, con-pareti rive di 
uno smalto od intonaco di argilla cotta (1). 

Il. — Parte settentrionale con la città in ,derna: 

L'odierna Girgenti offre ancora in gran parte un'antica massa di case sul dorso 
superiore di un colle e dista una buon'ora dal mare. L'antica acropoli sorgeva 
sulla sua area la quale è quadrangolare secondo la rosa dei venti ed ha pereò anche 

Dei tempii e delle altre rovine di Girgenti trattarono D'ODORO, CICERONE e altri r gai , eri 
e, tempi a noi più vicini, SEVP,ADIFALCO, Antichità dei. z Sicilia; l'ICONE, Memori,  -t siche agrigen- 
tin,  e Guida per Girgenti e ,Ltoi dintorni; SWINDURNE, Trucels; SMITH, Sicily; 9RVILLE, Sicula; 
SIEFERT;Akraga3; GREROROYIUS, Siciliana; }MIA, Ge.-,̂ hichte Siciliens in; Alter,loim, ed i seguenti 
altri : QUATREMkRE DE QUINCY, Marchese HAus, COCKEP 1.7 TOMM/UUNI, NEPHALIDF.S, ecc. 

Oltre la più volte citata pe.t.a Aurt ,  (la porta al n 
per p.q-iang àd tnarP ferentei;), havvi la cosidetta 
rizzata lungo tempo dopo di lui nel z,condo 
che i' ,  -;(thubring suppone possa e.sFer invece lui motur 
sepo: 
ma.» 
dist,' 
della 
a di], 

del k, quat ,  
DI T:utONE 

Acrwas (40F - 
'nto in onore 

lice 
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Fig. 85. — Girgenti: Tempio di Castore e Polluce. 

quattro porte: Porta da Ponte, ora detta Atenea (la più animata); porta di Mare, 
chiusa e non più atta al transito; porta Bibirria (parola arahica, che significa porta dei Venti), ora distrutta; porta Panitteri, con giardino omonimo. Oltre queste, aveva 



Fig. 86. — agenti i Tomba 413 Ti-terotti-. (da fotografia 3931MER). 

quelle dette del Marchese, dei Sarealori, di rtfazzara, del Pertuggío, delle quali talune 
sono chiuse ed altre distrutte. 

L'intiera città è traversata da una strath la4ricata e anzichenù angusta e le rlpide 
vie laterali sono quasi tutte inaccessibili ai weit.oli,. I terrazzini spanenti delle case, 
h più parte di pietra 
mas4ccia scolpita, ri-
cordínn la Spagna, 
come la ricordano le 
donne '',.;ez't -ceto degli 
operai og.ecépo avvolto 
nel velo o,  vello scialle. 
La Prefelura coll'Os-
servatorip,infunicipio 
e il Pala= ,vescovile 
hanno una certa ele-
ganza. Il Teatro, che 
importò la spesa di un 
milione di lire;r• opera 
egregia dell'ingegnere  
Dionisio Sciascip, gir-
gentino. 

Il Duomo di San 
Gerlando (fig. 87) er-
gesi in cima all'il cro-
poli. Fondato ne; se-
colo XIII, soggiacque 
coll' andar del tiimpo 
a molti cambiakpenti 
e mescolanze di Etile. 
Solo il camparl19 a 
quattro piani cabcgran-
diosa veduta in cima 
conservò ir purte lo 
stile antico. 1;:tmterno 
è a treni waltesiratiera,-
men te alretrundernato ; 
la bella r`tilta lir legno 
a casstittoni e dipinta 
fu ref;taurata nei 1688. 

A destra dell'ingresso erancdia,:-::trUchi sarcola&I, sinistra, in vicinanza della 
sagraBtia, e protetto da una calt in legno dipinto,umnrizasi il famoso antico Sar-
cofago descritto dal Goethe corre il più bello e il rrgítit? preservato degli altorilievi 
in marmo. Rappresenta il mito d'Ippolito e Fedra male sezioni seguenti: 1. Lato 
lonitudinale anteriore: Ippolito in compagnia di cacciatori è ucciso alla caccia del 
cinghiale. — 2. Lato minore destra: Fedra fra le sue donzelle, strazia dal dolore; la 
nutrice le toglie il velo mentre le donzelle cererno calmarla col snam della lira, — 
3. Lato longitudinale posteriore: La nutrice reca ad íppolito indignato ka lettera con la 
dichiarazione di amore della matrigna; egli è circondato da scudieri, cavalli e cani. 
— I. Lato minore sinistro: Ippolito trascinato dai cavalli. Sotto nello zoccolo: foglie 
d'acanto. Agli angoli : leoni, tigri, grifoni, cani, zuffe di cervi. La composizione è 
bellissima e corrisponde alla descrizione di Euripide; l'esecuzione è stupenda. Il lato 



della caccia del cinghiale è solo abbozzato. Il girgentino avv. Gaglio, lodato dal 
Tiraboschi, fu il primo a ravvisarvi il nefando amore di Fedra per Ippolito, che è 
una copia romana di una stupendissima opera greca. 

Nella navata laterale a destra e nella cappella di San Gerlando, dietro un 
graticcio ma perfettamente visibile, sta il reliquiario d'argento con rilievi di San 
Gerlando, primo vescovo di Girgenti, eseguito nel 1639 da Michele Ricca di Palermo. 
Nel coro, decorato con poco buon gusto, stalli intagliati nello stile del Rinascimento. 
Nel Tesoro una piccola Madonna di un solo pezzo d'ambra e sopra una pergamena, 
la curiosa Lettera del Diavolo (scombiccheratura di una giovine di Girgenti che il 
diavolo tentava sedurre). Nella navata trasversale sinistra piccola madonna di Guido 
Reni, mal restaurata e in- una cappelletta attiva, Sepolcro del cavalier Marino (1491); 
dirimpetto tabernacolo-d'avorio lafni;abb-dà un pastore. Sonvi pure dipinti pregiati 
di Nunzio Magro, girgentino, discepolo di-Pietro Novelli, ed una grande urna rin-
venuta nel 1743 in uno dei predetti-antichi sepolcri. È singolare il portavoce nella 
Cattedrale, il quale, secondo la tradizione popolare, rivelò ad un marito geloso il 
segreto dell'infedeltà della moglie mentre-si confessava. È un fatto che dal corni-
cione sopra l'altare maggiore si ode tutto quel che si dice nella porta maggiore ad 
una distanza di 32 metri. L'archivio del Duomo finalmente possiede documenti dei 
secoli XI, XII, XIII e seguenti. 

Seguitando a est lungo la facciata del Duomo giù per la seconda via laterale a 
destra noi arriviamo alla chiesa di Santa Maria dei Greci, con avanzi di un anti-
chissimo tempio dorico su cui è edificata, probabilmente quello di Giove Atabirio, 
o di Minerva, come già abbiamo detto. 

Qua e là per la città veggonsi ancora avanzi di edilizi medievali e del principio 
del Rinascimento, particolarmente alcuni bei portoni, fra cui quello della chiesa di 
San Giorgio, bellissimo saggio dell'architettura siciliana del secolo XilL(fig. SS). 
Presso San Domenico, su per via delle Orfane alla cosidetta Badiella delle Orfane, 
è un portone del secolo XV ; un altro alquanto più in alto nel palazzo Gueli; ancor 
più in alto, nel palazzo Filippazzi, tre finestre gotiche; su per via Santa Sofia gli 
avanzi del palazzo normanno Buonadonna; e nell'Ospedale militare un bel portone 
normanno ormai distrutto. 

Nel Museo ammirasi una nascente collezione di antichi vasi, monete, frammenti 
architettonici e scolture,';  fra gli altri un sarcofago con fregio dorico, una statua 
arcaica di Apollo, o forse del fiumicello Acragas, ed una copiosa raccolta di vasi 
preistorici trovati in una cripta_ nel monte Toro, ora Monserrato. Le grandi' Grotte, 
dette il Labirinto, sono stupendi ipogei di cui si ignora la destinazione, ed hanno 
il loro ingresso nella chiesa del Purgatorio. 

L'antica Necropai stava a ovest della città di qua e di là dell'Ipsas (ora fiumi-
cello Drago) e stendevasi sulle colline Monserrato, Molino del vento e Salita sino 
alle mura odierne-della città. Nella costruzione della strada ferrata vi fu scoperto 
un gran numero di: antichi sepolcri. 

A mezz'ora di cammino sorge a 351 metri la Rupe Atenea, sulla cui base credesi 
si ergesse il tempio di Cerere e Proserpina ; vi si arriva passando a destra dalla 
Prefettura e dal Castello e vi si trovano in cima segnali di triangolazione. 

La Rupe s'innalza 16 metri sul terreno circostante, è lunga 18 metri e larga 7.50 
ed ampia appena per l'area del tempio del quale non appare vestigio. Mirabile la 
prospettiva, specie al tramonto : a nord, entro terra, sui monti ondulati, con valli 
profondamente incassate, i ripidi displuvii al fiume San Biagio (l'antico Acragas); 
a sud, la pianura inclinante dolcemente al mare col parapetto delle colline su. cui 
stanno le rovine dei- tempii e stendentesi per lungo tratto lungo la spiaggia. 

La stradicciuola a est scendendo alquanto conduce in 10 minuti a San Biagio, 



t vale a dire, all'abside semi-diruta di una chiesa normanna edificata sulle rovine di 
un tempio antichissimo sacro probabilmente a Cerere e a Proserpina. Sorgeva il 
tempio sur un terrazzo tagliato appositamente nella roccia: rinungono ancora i 
gradini del lato sud, quasi per intiero i muri della cella, composti di grossi massi 
regolari, e i muri del pronao, occupato ora dall'abside suddetto da orà si entra. La 
profondità del tempio era di 20 metri e anche di lassù godesi la veduta dell'intiera 
Agrigento. Di quivi si può scendere alle cave di pietra e-seguire le traccie dell'antica 
via Sacra che, incisa nella roccia, conduceva da ovest-nord-ovest in allo al tempio. 
Si arriva quindi alla Fontana Buonamorrone sulla grande strada al porto giù presso 

Itòtel de;kTempíes donde abbiamo preso le mosse. 
L'acqua eccelEentt rna smtva della suddetta fontana fu sino ai dì nngtri la sola 

acqua potabile de . città dìGirgenti Assai pil.abbondonte è l'acqua di iRokalmari 
a 11 étdrametri cim e lla cilttà; qutAt'acqua, :ottima xrich'essa, fu introritOtta nel-
l'abitai -mediante havori di condutture che ceniamone [più di mezzo mikarledi lire 
e furono compiuti nell'ottobre del 18Mi. Vonvi iiauìlàì leiacque mediocriddt Monta- 
perto, cosidette dalla borgata omonima:a circa (fine trlhilonietri. Vedesi edÉ.,  che 
Girgenti è provvista copiosamente d'acqua pottKle. 

Vuolsi pure ricordare il magnifico reitente Pera tzze provinciale fuori pohaLronte 
'e la Biblioteca civica fondata nel 1765 dal conteAntheallucchesi Palli, vescevo di 

-Girgenti, con 9200 volumi oltre quelli lasciati in seguito dakarincipe di Calypélanco 
anch'esso della famiglia Lucchesi Palli, e quelli provenuti cUs(oppressi convoz± 
stesso conte Andrea Lucchesi devesi un bel Gabinetto Cain pregiata ma itterrotta 
catena di 1600 antiche medaglie siciliane e romane, il quale IL saccheggiato da tento 
tempo, ed ora si cerca di restaurare. 

L'istruzione pubblica conta in Girgenti il R. Liceo SciyA, un R. Ginnaiie, il 
R. Istituto tecnico Foderà, una R. Scuola tecnica, una R. Scuola normale femminile 
con convitto, un Seminario vescovile, il Collegio dei Ss. Agostino e Tommaso del 
quale gli eguali sono in Salamanca e in Superga ; molte Suole elementariy.pgT i 
dup sessi, un Istituto industriale e professionale, Scuole serali, una Scuola dRisegno 
e geometria elementare, un Museo di storia naturale, ecc. 

Numerose le Opere pie: Ospedale fondati; nel 1555e rireaternente amplia b con 
una remtita di oltre 24,000 Aire;- Conservatorio degli odimi, fondato claireescovo 
Gioeni; I'6onte frumentarin, I.Stituito dallo stenzo; pegpi, fondato da ramszignor 
Traina, vescovo di Girgeolii; Asilo infandike; Asilo prú seccai ed un altro,rrecente-
mente erutta dalla sigli-o-vibra-  Epifania- Mi-alti, ex /e «=edh invalide. 

Poco animata l'industria lmanifatturieca.3. 'itztdairep aimunercio all'esputrazione 
di grani, legumi, olio, socl: le, vageltaim--2, di mele tsRprattutto dello ziIl o alla 
cosiderta. ilarina di Girgenti o Porto Empedocle. Si saccursali della Banca Na-
zionale e del Banco di Napoli, Banca cooperativa. agricola ed operaia ,g,argentina, 
molti. Consolati, molte Associazioni e Circoli, tipografi, librai e stampa periodica. 

.11 bilancio preventivò del Comune di Girgenti pel 1889 era il seguente; 
Arrivo PASSIVO 

Entrate ordinarie L  618,589 Spese obbligatorie ordinarie . L 475,640 
* Id. straordinarie  281,100 Id. straordinarie . » 389,383 
Partite di giro e contabilità speciali 197,822 Partite di giro e contabilità speciali • 197,822 
Differenza attiva dei residui . . 30,000 Spese facoltative  » 64,666 

Totale L. 1,127,511 Totale L. 1,127,511 

     

Cenni stórici. — Apprendiamo da Tucidide (vi, 4) che Agrigento (Acragas in greco 
dal fiumicello omonimo, ora fiume di San Biagio) fu fondato da una colonia di Gela 
108 anni dopo lo stabilimento della città madre, vale a dire nel 582 av. C. Aristoneo 



Fig. 87. — Girgenti: Duomo di San Gerlando (da fotografia). 

e Pistillo furono i capi della colonia la quale ricevè le istituzioni dorie della madre 
patria compresi i sacri riti derivati dalla stessa Gela da Rodi, il perchè essa è anche 
chiamata alle- volte• colonia Rodia. 

Poco sappiamo intorno all'istoria primitiva di Agrigento ma pare giungesse rapi-
damente ad un alto grado di prosperità e di potenza quantunque non preservasse 
che per assai breve tempo la sua libertà e cadesse sotto il giogo del rinomato 
Falaride verso il 570 av. C. 

L'istoria di codesto despota è così incerta che riesce assai difficile sapere qual 
parte di essa si possa accogliere come realmente storica. Vuolsi fosse un impresario 
costruttore ed approfittasse della direzione dei lavori del tempio di Giove Polieo 
(protettore della città) per impadronirsi, coll'aiuto dei lavoranti e degli schiavi, del 
potere e cingere di mura l'acropoli. Egli assalì i cittadini durante le feste di Cerere 
e s'insignorì della città. Il suo governo di 16 anni (570-554 av. Cristo) è divenuto 
proverbiale per le atrocità commesse ; mediante l'astuzia e le invenzioni di nuove 
macchine guerresche ei sottomise gran parte della finchè cadde vittima di 
una insurrezione generale. Probabilmente ei tollerò in Aplento il ,ulto punivo del 
Dio Moloch donde la tradizione ch'ei facesse perire le sue vittime ,-',-ntro un toro 



Fig. 88. — Girgenti : Porta della chiesa di San Giorgio (da fotografia dì SO3IMER). 

di bronzo arroventato, come leggiamo ingla seconda Ode Pitia di.ansdaro, traduzione 
del Borghi: Ma ovunque in •cdiio è preso 

Di Falaride attua  spietata,. 
Che ardea • genti all'eneo toro in seno. 

Da quel periodo sino al regno di Terone, un intervallo -C ,circa 60 anni, non 
abbiamo intorno Agrigento che la notizia casuale che fu gover successivamente 
da Alcamene e da Alcandro (se in qualità di despoti o semp-1 'lente di magkfrati 
principali non è ben chiaro) e ch'essa pervenne ad un a.V, • rado di ricchee-2a e 
floridezza sotto il loro governo (ERACLIDE, Polit., 37). L'arti - 'coliaste di Pindaro 
però accenna ad uim serie di principi, di cui l'ultimo, Enesi& fu padre di Terone. 

La data precisa del quando e del come Terone si r,..--eass,_ ,nano il potere della 
sua, città natia ci sono ignoti, ma pare ch'ei divenirsi di Agrigento sin dal 
488 av. C. (Drno., n, 53). Per mezzo della sua ama e a Gelone di ',iracnsa e 
più ancora per l'espulione di Terillo da Imer. l'annessione di qi-• a città ai 
propri T)minii, Terone, estese ed associò il sue otere, e la -_, rande ir • ione car- 
taginc- • del av. L, r,ne minacciò per quale,. tempo di e: eruzione , te le città 
greche :n Sici! iiven r • la ultimo unr - 'e di crescente r • . •=perità L Agrigento. 

44 Pat voi. V. 
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Imperocchè dopo la grande vittoria di Gelone e Terone ad Imera un gran numero 
di prigionieri cartaginesi cadde nelle mani degli Agrigentini i quali li adoperarono 
parte nella coltivazione del loro ampio e fertile territorio e parte nella costruzione 
nella città stessa di opere pubbliche la cui magnificenza è divenuta per lungo tempo 
oggetto di ammirazione. 

Terone, dell'antica nobile prosapia degli Emmenidi, fu uno dei migliori principi 
antichi della Sicilia ed è assai lodato, come abbiamo visto, da Pindaro per la sua 
generosità ed umanitàyEgli conservò il potere sovrano sino alla sua morte nel 472 
av. C.; ma il suo figliuolo e successore Trasideo si alienò al contrario rapidamente, 
con la sua condotta arbitraria e violenta, l'animo degli Agrigentini i quali lo espulsero 
un anno appena dopo la morte del padre suo. 

Fu allora stabilita in Agrigento una forma democratica di governo (con un con-
siglio di 1000 membri eletti per tre anni fra gli abbienti, il quale fu poi abolito per 
opera di Empedocle) che introdusse il suffragio popolare, ed ammise alle cariche 
della repubblica qualunque ceto. Questa fiirma di governo durò ininterrottamente 
per oltre 60 anni sino all'invasione cartaginese del 406 av. C., periodo che puossi 
considerare come il più prospero e florido nell' istoria di Agrigento del pari che 
delle altre città della Sicilia., - 

In quel tempo, narra Diodoro, regnava in Acragas il maggior benessere; 
eranvi vasti e bei vigneti e la maggior parte del territorio era piantata di uliveti; 
i loro ricchi prodotti vendevansi a Cartagine da cui si avevano in cambio i tesori 
della Libia (oro ed avorio fra gli altri), sì che gli Acragantini arricchirono straor-
dinariamente come attestano i sacri edifizi, principalmente il tempio di Giove, la 
grande piscina pei pubblici banchetti, i sepolcri fastosi, ecc. Il vincitore alle corse 
dei Giuochi Olimpici, Exeneto, fu condotto sopra uh carro trionfale in città con un 
corteo di 300 paia di cavalli bianchi tutti d'Acragas. Già sino dalla gioventù gli 
abitanti indossavano vesti preziose ed ornamenti d'oro, ed adoperavano persino 
striglie ed utelli d'oro e d'argento. — 

Il loro stesso illustre concittadino Empedocle vuolsi dicesse che essi edificavano 
le loro case come se dovessero vivere per sempre, ma davansi in preda ai piaceri 
come se avessero a morir la dimane (Thou. LAER., via, 2, § 63). Gli abitanti erano 
divenuti così effeminati che durante il primo assedio dei Cartaginesi fu ordinato 
che le sentinelle notturne non potessero toglier seco che una materazza, una coperta 
e due guanciali. 

Il numero degli abitanti a quel tempo viene ragguagliato da Diodoro a 20,000; 
ma egli calcola l'intiera popolazione (compresi probabilmente gli schiavi e gli stra-
nieri) a non meno di 200,000 (Dion., xm, 84 e 90), numero certamente non impro-
babile, mentre quello di Diogene Laerzio (/. c.) fa ascendere la popolazione della 
sola città a 800,000, compresi i popolosi borghi dell'Acropoli e dello Emporio, e le 
prossime Arci di Erbesso, Camico, del Falario e dello Ecnomo. Codesto periodo 
non godè però di una pace ininterrotta. Agrigento non poteva non partecipare — 
comecchè in grado minore di molte altre città — nei torbidi concomitanti alla 
cacciata della dinastia Geloniana da Siracusa ed alle rivoluzioni che le tennero dietro 
in varie parti della Sicilia. 

Poco appresso noi la troviamo alle prese col capo siceliota Ducezio e la condotta 
dei Siracusani verso cesto capo addusse una guerra fra essi e gli Agrigentini che 
andò a finire in una grande sconfitta di questi ultimi sul fiume Imera nel 446 av. C. 
(Dion., xi, 76, 91, ecc.). Troviamo anche notizie oscure di dissidii intestini composti 
dalla saviezza e moderazione di Empedocle (DIoG. LAER., via, 2, § 64-67). 

In occasione della grande spedizione ateniese in Sicilia nel 415 av. C. Agrigento 
mantenne una stretta neutralità, e, non solo ricusò d'inviare ausiliari all'una od 
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celle dile parti, ma non volle concedere neppure il passo nel suo territorio 
celle altré città. Ed anco' quando la fortuna volse recisamente le spalle 
iesi tutti gli sforzi dei parteggianti per Siracusa entro le mura &Agrigento 
trono ari indurre i loro concittadini a clich-ararsi per la parte -vittoriosa 
m, 32, 33, 4‘1, 50, 58). 
?ricolo più furruiittabile era imminente. I Carinilesi, chiamati iii-rAuto dai 
i, eransi rimann pagai, nella loro prima spedtbre (nel 409 av. cella 
Selinunte e di Imerr ; ma nella loro seconda ..i;pedlilione (nel 4136 tv. C.) 
a era destinata a riacietre il primo assalto. 
i1udini sibaritiche deg A„nripentini li avevano iresi ,probabilmenle 
!maneggio delle armi e alla iguerra, ma essi erano lifesi da un earpc:-Ci 
:i sotto il comando di un ;tac dernone di nome i quali oncupa- 
éittadella e la fortezza naturale della città sfidaming-pari parte gli-.Eforii 
aktiori. Ma, nonostante codesti wuntaggi, furono r datti dalla famesu,tine 
: dire divenne loro impossibile rresistere più a lung[to, egic.-[evitare di arali-
ientico, abbandonarono Agrigento-e migrarono a -  Gely..GGli ammalati[feji 
Arduo messi a morte e la città Stessa, con tutte le sue;.i-iochezze e la:-sua 
enre fu saccheggiata dai Cartagiatesi che vi si acquartiemrono durante-1h 
ne clompirono la distruzione quanlÙ l'abbandonarono Inatfi primavera: del 

(Thou., xnt, 80-91, 108; SEN., Hèli 1, 5, § 21). 
ento non si riebbe più da questo cedlpo fatale quantunque, a termini odila 
[chiusa con Dionisio dai Cartaginesi, Tai abitanti fuggiaschi avessero balia di 
re la città abbandonata e in rovine, sempre però sottomes...--a ai Cartagine .i 
[dizione di non rialzarne le fortificazioni, balìa di,  cui anobi pare abbiano 
ato (DIOD., XIII, 114). 
anni dopo venne anche loro fatto scuotere il giogo diCeattagine e sposare 

li Dionisio, e la pace del 383 av. C. che fissò il fiume Alico.elatani odiernO)  
rifine dei dominii cartaginesi, dovette aver loro lasciato ikgodimento diél 
na 4uantunque noi li troviamo reiteratamente meht ovathfirante le guerr.[[ 
io e. dei suoi successori,,.è evidente d'e la città nerridunt.[-erò la primitiya 
za e continuò nella sua situazione subordinata (Drop., x‘r3.44;,88, ecc.; DITI•., 

N, 49). 
iseLto generale della Sicilia per Unaeleone dopo la ~aride vittoriisiti 
si- sul Crimisso (fiume Freddo) in fil ,110 av. C. egli tinvèg:, ..-Lgrigento ink:k 
i[w.dimento e di depressione rniu? risolse di rienioisizanha: e ripopblui.b. 
ahi : di Dea della Etruria. Questo-lig:T-v vedimento, acccppiaia ad altri bene-
sì vantaggioso alla città che Tinueleone ne fu CCILSItaèraltd,  quale seeerito 
, e, durante l'intervallo succeuébr2 di pace, Agrigeitiorili a tale un ;polio 
zza e prosperità da ridiveribe rre tívale di Siractain. 
l'assunzione al trono di Sii.: sa 2i Agatocle, temnntio ;gli Agrigentini 'étie 
asse al dominio dell'intider2 ia, collegaronsi ersi tRelcii e i Messeriii ?iter 
i ed ottennero da Spada. rajato di Aerostato ftilint[ho di Cleomezm 
-ale; ma il carattere di «desto principe frustrò lutti i loro disegni e, dopo 
iulsione, furono costretti a chiedere pace a Siraccdsa riconoscendjne la 
o supremazia nel 314 av. C. (Thou., xnr,. 70, 71). 
anni dopo, nel 309 av. C., l'assenza di Agatcyr-le in Africa e i rwesci dei 
iani in Sicilia parvero offrire di bel nuovo un'occasione favore olle alla 
degli Agrigentini, i quali elessero generale Xenodoco ed aspirarono aper-
d'egemonia della Sicilia, proclamando nell' istesso tempo l'indipendenza 
città. Grande al principio fu il loro buon successo: le potenti città dì Gela 
inironsi ad essi; Erbesso ed Echetla furono prese con la forza delle armi; 



ma quando Xenodoco si avventurò in battaglia campale con Leptine e Demofilo, 
generali di Agatocle, toccò una grave sconfitta e fu costretto a chiudersi entro le 
mura di Agrigento. Lo stesso Agatocle tornò poco appresso dall'Africa e ricuperò 
in breve tutto quello che aveva perduto; il suo generale Leptine invase il territorio 
d'Agrigento, sconfisse pienamente Xenodoco e costrinse gli Agrigentini a chiedere 
di bel nuovo pace (Don., xx, 31, 32, 56, 62). 

Dopo la morte di Agatocle, Agrigento cadde sotto il giogo di Finzia che ne 
divenne despota ed assunse il titolo di re. Poco sappiamo intorno il periodo del suo 
governo ma pare giungesse ad un alto grado di potenza posciacchè noi troviamo 
Agirio (San Filippo d'Argirò) ed altre città dell'interno sottoposte al suo dominio; 
del pari che Gela ch'ei distrusse per fondare una nuova città del suo nome. II 
periodo della sua cacciata è ignoto, ma quando Pirro sbarcò in Sicilia troviamo Agri-
gento occupata da Sosistrato con un buon nerbo di mercenari, il quale si affrettò 
però a sottomettersi al re dell'Epiro. 

Al principio della prima Guerra Punica, Agrigento sposò la causa dei Cartagi-
nesi e permise persino al loro generale Annibale di fortificare la sua cittadella e 
di occupare la città con una guarnigione cartaginese. Per la qual cosa, dopo essersi 
procacciata l'alleanza di Jerone di Siracusa, i Romani rivolsero i loro sforzi prin-
cipali a sottomettere Agrigento e nel 262 av. C. i due consoli L. Postumio e Q. Mamilio 
posero l'assedio alla città con tutte le loro forze. 

Codesto assedio durò quasi quanto quello dei Cartaginesi nel 406 av. C. e i Romani 
ebbero molto a soffrire a cagione delle malattie e della mancanza di viveri, ma 
maggiori ancora erano le strettezze e le privazioni degli assediati. Quando il gene-
rale cartaginese Annone, giunto con un grosso esercito in soccorso della città asse-
diata, fu pienamente sconfitto dai Romani, Annibale, che comandava l'esercito entro 
le mura sentì ch'era impossibile resistere più a lungo e fuggì notte tempo con le 
truppe cartaginesi e mercenarie abbandonando la città al suo destino. Essa fu occu-
pata immediatamente dai Romani i quali trassero in schiavitù 25,000 abitanti. 
L'assedio era durato più di sette mesi e vuolsi cagionasse ai vincitori la perdita di 
oltre 30,000 uomini (Non., p. 501-503 ; Poun., i, 17-19 ; ZONAR., VIII, 10). 

Ad un periodo posteriore della guerra (255 av. C.) avendo le perdite successive 
in mare affievolito grandemente la potenza romana in Sicilia, il generale cartagi-
nese Cartalone riuscì facilmente a rioccupare Agrigento di cui atterrò le mura ed 
a cui appiccò il fuoco mentre gli abitanti superstiti ricoveravansi nel gran tempio 
di Giove Olimpico (Dioo., /. c., p. 505). 

Da quel tempo non vi hanno più notizie di Agrigento sino al termine della prima 
Guerra Punica quando passò sotto il dominio di Roma : ma essa dovette riaversi 
sino ad un certo grado dalle sue ultime calamità posciachè rappresentò una parte 
di non poca importanza quando la lotta fra Roma e Cartagine fu rinnovata nella 
seconda Guerra Punica. • 

In questa occasione la si mantenne fedele ai Romani, ma fu sorpresa e conqui-
stata da Imilcone prima che Marcello potesse accorrere in suo aiuto (Liv., xxiv, 35) 
e divenne d'allora in poi il propugnacolo principale dei Cartaginesi in Sicilia resi-
stendo al console romano Levino lungo tempo dopo che le altre città dell'isola eransi 
sottomesse. Da ultimo il numida Mutines, al cui coraggio congiunto alla perizia i 
Cartaginesi andavano debitori della difesa protratta, offeso dal loro generale Annone 
diede, nel 210 av. C., per tradimento la città nelle mani di Levino. I cittadini principali 
furono messi a morte e i rimanenti venduti come, schiavi (Liv., xxv, 40, 41, ecc.). 

Agrigento divenne allora, in un con le altre città siciliane, sottomessa permanen-
temente a Roma, ma fu trattata con molto favore e godè di molti privilegi. Tre 
anni dopo la sua conquista il pretore Mamilio vi stabilì un buon numero di nuovi 



cittadini dalle altre parti della Sicilia e due anni dopo i diritti municipali e i pri-
vilegi furono determinati da Scipione Africano in un modo così soddisfacente cha 
continuarono inalterati sino al tempo di Verre. 

Cicerone fa reiteratarmerate su iene di Agrigento come una debe più ricche e 
popolose città della Sicilia; V fei41.ifiUk del suo territorio e la conveniearza del suo 
porto l'avevano trasformata in uno deVicznporii principali del commercio granario 
(Cm., Verr. passivi). Certo è però 
che la non era ai dì suoi una co-
lonia romana ed è assai dubbio 
eh' essa mai lo divenisse, quan-
tunque si legga che le fu concesso 
haltere moneta con l' iscrizione 
latina Arigentum sino ad Augu-
s-ta. Il Mammsen (Das R&nische 

-Wisen, p. 237) crede che 
hpigento fosse sul medesimo 
piede di una Colonia latina come 
Nemansus (37imes) nella Gallia. Se 
realmente ottenne il titolo e i pri-
vilegi di una colonia sotto quell'im-
peratore, dovette perderli tosto, 
dacchè nè Plinio nè Tolomeo l'an-
noverano fra le colonie romane 
in Sicilia. e 

Da Augusto in poi noi non tro- R tr,,;P 
viamo menzione storica di Agri-
gento sotto l'impero romano ma 
la sua esistenza continuata è atte-
stata dai geografi e dagli itinerari 
e finchè la Sicilia rimase sotto-
messa all'impero greco, Agrigento 
è sempre ricardata come una delle A. Tempio di Vulcano; B. Tezikpio di Castore e_ Flailace; 
sue eit.tà più ragguardevoli. C. Tempio di Giove Olingiào; D. Tempio Er.-ole; 

Fa }ano delle prime città siti- E. Tempio della COUCOTtlitt F. Sepolcri; G. l'elunpio 
di Giunone Lacinia; H. B.:?Anpio di Proserpitn,v1.3, Se- liane dhe caddero nelle mani dei 
polcri; J.  Cimitero; K. •Tcaipietto di Ifitlarbie;!L. Sameeni nell'invasione dell' 82T. polcro di Terone; M. Nunpio di Esculapk;N;,ciittà 

Essi vi si stabilirono trapiantan- moderna; RR. Spiagja; 
doni una nuova popolazione e 
soffocando sotto il semitismo gli ultimi rampolli dell'antico trazza ellenica. 

I Saraceni ne furono cacciati nel 1086 dai Normanaii salto Ruggero 3.`,:miscardo 
il quale la eresse, nel 1093, in sede vescovile. D'allora imo. -9oi seguì le sorti,&ellisola. 
Osserveremo soltanto che gravissimi disordini scoppiarono nel 1648 in Giranti per 
mancanza di grano. 

È difficile determinare con precisione l'estensione ed i limiti del territorio di 
Agrigento che devono al certo aver variata grandemente secondo i tempie le vicende; 
ei parrebbe però ch'esso si estendesse sino al fiume Imera a est e fosse confinato 
dall'Alito (Platani) a ovest, quantunque dovesse in un certo tempo allargarsi assai 
oltre quest'ultimo fiume; e dall'altro canto Eraclea Minoa, sulla sponda orientale 
dell'Alico, fu per lungo tempo indipendente da Agrigento. 

Verso l'interno arrivava probabilmente sino alla catena donde scaturiscono i sud-
detti due fiumi, i Nebrodi o le Madonie, che lo separavano dal territorio d' Imera 

Fig. 89. — Pianta topografra.dielle rovine di Agriitep.-to 
nel loro stato Wvesente. 



(SIEFERT, Akragas, p. 9-11). Fra le città minori sottoposte al suo dominio annove-
ravansi Motyum (da non confondere con Molya nell'isola di San Pantaleo, provincia 
di Trapani) ed Erbessus nell'interno, Camicus, l'antica fortezza di Covalo (che me!' 
scrittori erroneamente suppongono occupasse il luogo della moderna Girgenti). 
Ecnomus, sui confini del territorio di Gela, e successivamente Phintias, fondata (1;1 
despota omonimo dove sorge ora Licata. 

Alla foce dell'Acragas (San Biagio o meglio fiume di Girgenti dopo la sua con-
giunzione col Drago) era il porto o l'Emporium d'Agrigento mentovato da Strabone 
e da Tolomeo ; ma, nonostante il vasto commercio ond'esso era il centro, aveva 
pochi vantaggi naturali e doveva essere formato di costruzioni artificiali. Avanzi 
ragguardevoli di esse semisepolti nella sabbia erano sempre visibili ai tempi del 
Fazello, ma scomparvero poi in gran parte. Il porto odierno di Girgenti, più animato 
di quelli di Terranuova, di Licata e di Sciacca, è situato a circa cinque chilometri più 
oltre a ovest. 

Fra i prodotti naturali delle adiacenze di Agrigento non trovasi menzione negli 
autori antichi delle miniere di zolfo che formano al dì d'oggi una delle fonti prin-
cipali della prosperità di Girgenti ; ma alle sue miniere di sale (sempre coltivate in 
un luogo detto Racabnuto, a circa 13 chilometri dalla città) alludono Plinio e Solino. 
Parecchi scrittori parlano anche di una sorgente in vicinanza immediata della città 
da cui sgorgava petrolio creduto di grande efficacia contro le malattie del bestiame. 

Uomini illustri. — A capo di tutti sta il grande Empedocle, medico esperto, poli-
tico accorto e prudente, poeta sublime e filosofo spiritualista. La sua vita è spesso 
favolosa e la sua morte nel cratere dell' Etna, che rigettò uno dei suoi sandali di 
ferro, divenne una leggenda. Degli scritti d'Empedocle ci pervennero pochi fram-
menti, leggendo nei quali le sue dottrine sul mondo, sulla trasmigrazione delle 
anime, sul monoteismo si comprende la grande considerazione in cui l'ebbero gli 
antichi, i quali lo appareggiarono ad Omero, ad Esiodo, a Pindaro; e Lucrezio ne 
è tanto entusiasmato che scappa persino a dire di lui essere incerto se nascesse 
di seme umano. 

Fra i contemporanei d'Empedocle sono da ricordare il retorico Polo e il medico 
Acrone. Anteriore a tutti fu il poeta comico Deinoloco, allievo, ma rivale nell'istesso 
tempo, di Epicarmo; Filino, lo storico della prima Guerra Punica, fu l'ultimo degli 
antichi eminenti scrittori d'Agrigento. 

Seguono: Metello, nraestro di musica di Platone; Carcino, poeta tragico; Sofoele, 
l'oratore e difensore degli agricoltori oppressi ricordato da Cicerone. 

Dei tempi moderni sono meritevoli di menzione: Nicolò La Valla, filologo, oratore 
e poeta del secolo XVI ; Francesco Del Carretto, poeta drammatico del secolo XVII; 
Mario Diana, celebre moralista; Vincenzo Ugo Marinis, giureconsulto, che fu vieerè 
di Vittorio Amedeo in Torino; Carlo Caruso ed Amedeo Balsamo, giureconsulti; 
Vinenzo Gaglìo, archeologo e giureconsulto ; i fratelli Filippo e Michele Foderà, 
il pilino giureconsulto e l'altro rinomato fisiologo. 

C4. elett. Girgenti Dioc. Girgenti — P' T. e Str. ferr. Girgenti-Palermo e Girgenti-Catania. 


