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contemporanee del Partenone. Un contrassegno 
notevole è che le parti nude delle figure di donne 
vi sono eseguite in -marmo bianco, esattamente 
come, nei vasi dipinti, le mani, i piedi, la testa dei 
personaggi femminili sono in bianco pallido. La 
policromia, che ricopre tutto, poteva dissimulare 
ciò che questa unione di materie differenti ha per 
noi di sgradevole. 

Nella notte dal 9 al io settembre l'Archimede 
ci portò da Selinunte ad Agrigento. La città di 
Girgenti fabbricata nell'acropoli dell'antica Agri-
gento, trovandosi molto lontana dal mare, è sta-
to costruito a' piedi del monte un piccolo porto, 
che da alcuni anni ha preso una grande impor-
tanza commerciale per la spedizione dello zolfo; 
lo chiamano Porto Empedocle. Vi approdammo 
sotto un portico decorato delle statue di Vittorio 
Emanuele e d' Empedocle. Empedocle infatti è 
ancora il semidio di Agrigento. Filosofo, dotto, 

ingegnere, musicista, medico, profeta, taumatur-
go, trovò inoltre il tempo di esser democratico, di 
dare una costituzione alla sua repubblica, di fon-
dare l'eguaglianza civile, di rifiutare una corona, 
di abbattere l'aristocrazia del suo tempo. Que-
st'ultimo fatto contribuì molto alla sua moderna 



fortuna. Il partito liberale di Girgenti vive alla let-
tera di Empedocie; la sua effigie si vede dapper-
tutto; il suo nome è prodigato ai luoghi pubbli-
ci,come quello di Garibaldi ; non v'ha discorso 
in cui non sia ricordata la sua gloria, la quale, 
alla fin fine, è di buona lega. Empedocle non 
è secondo a nessuno di quei genii straordinarii 
della filosofia greca antisocratica che furono i veri 
fondatori della scienza e della spiegazione mecca-
nica dell'universo. I frammenti autentici che di 
lui abbiamo ce lo mostrano formulatore di tutti i 
problemi, accostantesi spesso alle soluzioni che si 
dovevano trovare duemila e duecento anni più 
tardi, rasentando Newton, Darwin, Hegel. Fece 
esperimenti sulla clessidra, riconobbe la gravità 
dell' aria, ebbe l'idea dell' atomo chimico, del ca-
lore latente, sospettò la fecondità dell'idea d'at-
trazione, intravvide il perfezionamento successivo 
dei tipi animali e l'ufficio del sole. In biologia 
non fu meno sagace: proclamò il grande principio 

Omnia ex ovo, l'applicò alla botanica, ebbe qualche 
nozione del sesso delle piante, vide benissimo 
che il movimento dell'universo è il reimpiego di 
elementi disaggregati, che nulla si crea nè si per-
de. Concepì anche la chimica dei corpi organici 



non immischiò le divinità nelle sue ipotesi. Lu-
crezio gli deve tanto quanto Epicuro. Sotto , altri 
aspetti questo Newton ha del Cagliostro; ei Cam-
minava nelle vie di Agrigento grave e melanco-
nico, con sandali di bronzo, una corona d'oro in 
testa, in mezzo a giovani che lo acclamavano. Si 
difendeva debolmente quando gli si attribuivano 
miracoli ed anche risurrezioni e quando l'adorava-
no come un Dio. Gli agrigentini moderni non am-
mettono questi rimproveri e non vogliono vedere 
nel loro celebre compatriota che un « dotto occu-
pato a moralizzare il popolo , un gran cittadino 
che rese alla sua patria i suoi diritti politici e diede 
1' esempio dell' abnegazione rifiutando l' autorità 
suprema ». 

Selinunte ora non è che un cadavere di città. 
Agrigento vive ancora e ha circa 20,000 abitanti. 
Lo aspetto di quella sommità coronata di case 
fitte, elevantisi sulle antiche fondamenta e sui 
fianchi tagliati della roccia, è grandioso, austero. 

La mancanza di acqua, l'aspetto arido della cam-
pagna, inducono ancora alla tristezza. La città 
moderna, colle sue vie strette , il suo aspetto te-
tro, inaccessibile e chiuso, la sua cattedrale stra-
na, tutta spagnuola , pare un avanzo di un altro 
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opinione. Ciò che mi par certo in ogni cago è che 
questo tempio dei giganti serviva primitivamente 
a un culto orientale. Girgenti offre ben altre traccie 
di influenza fenicia nel suo tempio di Giove Ata-
birio (del Taborre), di Giove POlieus (Melkarth), 
situato nell' interno dell'acropoli, e negli indizii 
del culto di Moloch che si leggono chiaramente 
nelle favole relative al toro di Falaride. Quei gi-
ganti se fossero stati nell'interno della cella, po-
tevano rappresentar la parte dei colossi osiridiani 
nei viali dei tempii d'Egitto e dei séraphim nel 
tempio di Gerusalemme. 

Gli altri tempii di Agrigento son belli senza 
dubbio; ma a chi ha visto Atene piacciono difficil-
mente. L'accuratezza dell'esecuzione è minore di 
quella usata negli edificii ateniesi. Una specie di 
stucco rivestiva la colonna e dissimulava tutte le 
imperfezioni del lavoro. Negligenze e approssima-
zioni come quelle che si notano nella maggior parte 
dei tempii egiziani se ne incontrano quì ad ogni 
passo. L' imprevidenza dell'architetto si tradisce. 
Per fermo la perfezione fu inventata dagli Ate-
niesi. Essendo arrivati gli ultimi, essi innovarono 
effettuando 1' idea di edifizii fabbricati a priori 
nella cava, di edifizii in cui ogni pietra è tagliata 



pel posto che deve occupare. L' esecuzione dei 
particolari dell' Erecteo, per esempio, è una me-
raviglia che fa disgustare di tutto ciò che si vede 
dopo. Nei tempii d'Agrigento l'intonaco e la po-
licromia nascondevano i difetti. Ogni viaggio, 
ogni ricerca, ogni studio nuovo è così un inno ad 
Atene. Atene non creò nulla di prima mano; ma 

in ogni cosa Atene introdusse l'ideale. E qual ri-
spetto per la Divinità ! Come non si cerca d' in-
gannarla! Si sono scoperti in un buco dinnanzi il 
Partenone alquanti tamburi di colonne inservibili. 
Bisogna guardar molto da vicino per iscorgere il 
difetto che li fece metter da parte. Quello che non 
si vede è eseguito tanto .accuratamente quanto ciò 
che è visibile. Nulla di quei vergognosi ornamenti 
vuoti, di quelle apparenze ingannatrici che for-
mano l' essenza dei nostri edificii sacri. 

Quella faticosa giornata ci aveva spossati e il 
cordiale banchetto che ci diedera gli Agrigentini 
sul campo stesso delle ruine non avea fatto che 
ispirarci il desiderio del riposo. Ricevemmo quin-
di con gioia la notizia che la ospitalità ci era pre-
parata presso Gellia. Gellia fu un ricco cittadino 
dell' antica Agrigento (V secolo avanti Gesù Cri-
sto) che aveva fatto fabbricare molti alberghi, a 



ognuno dei quali era addetto un portinaio che in-
vitava gli stranieri ad entrare per ricevere una gra-
tuita e splendida ospitalità. Il suo nome è dive-
nuto quello di un albergo, in cui prendemmo dol-
cissimo riposo — dolce, ma breve. Alle cinque 
antimeridiane, una rapida corsa, eseguita parte in 
ferrovia, parte in carrozza, parte a cavallo, ci con-
dusse nell'interno della Sicilia, a Racalmuto, cen-
tro dell'estrazione dello zolfo, la quale prende 
tale sviluppo per i bisogni dell' industria mo-
derna, che la provincia di Girgenti per essa di-
verrà uno dei paesi più ricchi del mondo. In quel 
giorno vedemmo svolgersi dinanzi a noi 1' Africa 
in quella catena di colline bruciate da vapori sul-
furei, senza alberi, senza verdura, senz'acqua. La 
vivacità siciliana resiste a tutto. I ricevimenti di 
Grotte e di Racalmuto furono forse i più origi-
nali di tutti, i più contraddistinti di amabile cu-
riosità. Non dimenticherò mai la banda musicale 
di Grotte, la quale si ostinava a risolvere un pro-
blema che avrei creduto insolubile, seguire cioè 
il Ministro dopo la sua partenza suonando a per-
dita di fiato. Vedo ancora un offleide passare attra-
verso le ruote della carrozza senza omettere una 
sola nota. Il capobanda, che suonava il clarinetto 



con una volubilità senza nome , correva di corsa. 
sfrenata , servendosi del suo strumento come di 
bastone indicatore per mostrar la strada ai suoi 
compagni. Il Siciliano non si cura di sapere se è 
guardato;agisce per sua propria soddisfazione. La 
idea di sorvegliarsi per evitare un preteso ridicolo 
non viene che a persone che non sono sicure della 
loro nobiltà storica e che non hanno sempre la 
coscienza di obbedire a un istinto elevato. 

In una notte e un mattino l' drchimede ci portò 
a Siracusa. La città attuale non occupa più che'- 
1' isola d' Ortigia, la più piccola parte dell'antica 
città. Acradina, Neapolis, Tica, le Epipoli Sono 
occupate da campi o giardini. Tutto ciò formava 
una città che eguagliava quasi quella di Parigi 
prima delle fortificazioni.. A prima occhiata si di-
rebbe che i monumenti antichi di Siracusa siano 
spariti; uno studio attento rivela però un mondo 
intero. Qual tempio dottamente restaurato val 
quella cattedrale fabbricata in un tempio dorico di 
proporzioni nobilissime? La trasformazione si fece 
in modo strano. La cella fu soppressa, i colonnati 
furono incastrati in un muro che abbracciasi fusti, i 
capitelli,l'architrave,visibili ancora,benchè in parte 
immessi nella pietra molle. Non conosco altro e- 



sempio di questo genere d'appropriazione cristia-
na. Spesso la cella è stata trasformata in chiesa, 
come ebbe luogo al Partenone. A Afrodisia, in 
Caria, si fabbricarono due mura esterne al .peri-
stilio , in modo che i colonnati divennero interni 
e formarono tre navi come a S. Maria Maggiore. 
Qui il muro fu fatto sul colonnato stesso. L'ar-
chitrave è conservato; in certi punti, i triglifi fanno 
da merli sull' architrave. Ho veduto pochi effetti 

di un pittoresco così completo. Questa volta an-
cora mi trovai in disaccordo con zelanti archeo-
loghi, la cui ammirazione per l'antichità è perfet-
tamente illuminata, ma forse un po' esclusiva. Far 
votare fondi per fabbricar al vescov.  o una nuova 
cattedrale e liberare il tempio antico, tale gra il 
voto che io sentivo formulare attorno a me. Non 
potei dividerlo intieramente. Il tempio si vede tal 
qual' è, e il vuoto stesso della cattedrale colle sue 
tre navi fa risaltare la grandezza dell' edificio an-

tico. 
Gli scavi del prof. Cavallari furono a Siracusa, 

come altrove, fruttuosi e ben diretti. Uno dei più 
antichi tempii , con una bella iscrizione arcaica, 
è uscito da quegli sterramenti, che meriterebbero 
di essere continuati. Il teatro, l' anfiteatro, il nin- 
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feo, la via delle tombe, le fortificazioni dell' Epi-
poli erette da Dionigi il Tiranno, e soprattutto 

quelle grandiose latomie, che ebbero sì gran parte 

nella storia di Siracusa, fanno la più viva impres-

sione. Nulla può far l'effetto di quelle cave a cielo 

aperto, di una profondità enorme, in fondo alle 

quali stanno, riparati dalle moli tagliate dalla se-

ga antica, freschi e lussureggianti giardini di fichi 
e di aranc;. La natura inegualmente friabile degli 

strati di calcare ha prodotto nelle pareti i più biz-
zarri giuochi; una bella vegetazione di ellera e di 

fogliami pendenti forma dinanzi ad ogni incavo 
della rocca cortine trasparenti di verdura. In una 

di quelle sale semi ipogee era stato preparato un 
asciolvere; un paralume formato dai limoni e dai 
melogranati che riunivano le ghirlande naturali 
delle piante rampicanti produceva una luce incer-

ta e deliziosa. A un'altezza immensa sopra le no-

stre teste e come poggiati ai parapetti di torri smi-

surate, si vedevano alcuni spettatori mischiati agli 

alberi sospesi sull' abisso. Una musica eccellente 

faceva risuonare quei lunghi corridoi dell' inno 

reale di Savoja, ma parea che giungessero sino a 

noi; attraverso quei suoni armoniosi, i gemiti che 
risuonarono un tempo in queste cavità oggi sì ri- 


