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Carissimo Jfmico,

« Mi piacerebbe sapere qualche cosa della 
città, dei cittadini, della condizione economica, 
della coltura ecc. » Cosi tu mi scrivevi il 21 di
cembre dell' anno passato , ed io avrei voluto 
soddisfare subito la cortese domanda, ma vi si 
opposero parecchie difficoltà, cui è inutile accen
nare. Quando venni a salutarti costi il 1° marzo 
18S8 , e ti annunziai che m’ imbarcava la sera 
per trasferirmi a Girgenti, ricordo mi dicesti che 
alcuui anni or sono da Reggio di Calabria fa
cesti un viaggetto a Messina, a Catania, a Si
racusa per ammirare la parte orientale della Si
cilia — stupenda per antichità, per gloriose me-
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morie, e per sorriso di cielo,— senza spingerti 
fino a Girgenti. Ebbene, mio carissimo De Leo, 
tu tanto dotto nel greco, e nel latino, tanto stu
dioso dei classici, non facesti buona cosa. Gir
genti meritava proprio una tua visita. Premessa 
questa specie di esordio , entro in argomento 
per darti qualche rapido cenno intorno a que
sta città, scritto senza ordine, a sbalzi, come 
usano i reporters dei giornali.

i. Imagina un’alta collina lunga circa due chi
lometri, la cui vetta più alta è a 330 metri dal 
livello del mare, che va da oriente ad occidente. 
Dalla parte di tramontana questa collina cade 
quasi a picco nella sottoposta vallata. Dal lato 
di mezzogiorno scende in pendio più o meno 
dolce ondulatamente fino al mare per quattro 
o cinque chilometri. Girgenti occupa il vertice 
della collina, e la pendice fino ad un quarto di 
costa. Tranne in cima, la città di conseguenza 
è riparata dai venti di tramontana. Viceversa 
poi è dominata da tutta la rosa dei venti, che 
soffiano in modo impertinente buona parte del
l ’anno. Dissi ch’è riparata dai venti di tramon
tana , ma devo notare che —  secondo vuole la 
tradizione —  fino da quando la città si chiamava 
Acragante, Empedocle credette necessario uno 
sfiatatoio per rinfrescare gli acragantini nell’e
state, e fece aprire nella collina un varco largo 
un centinaio di metri separando la città dalle 
alture che terminano alla Rupe Atenea per pre
parare ai molto futuri posteri, il modo di far

costruire una vasta piazza attraversata dalia stra
da che conduce alla stazione della strada fer
rata. La spaccatura della collina, era volgar
mente chiamata la nave per la sua somiglianza 
alla carena di un vascello a tre ponti, glorioso 
antenato delle corazzate. Per allestire la piazza, 
divenuta piazza d’ arm i, la forma della carena 
è scomparsa.

a. A  Girgenti si entra dunque pel varco em- 
pedocleo in piazza Vittorio Emanuele, separata 
dalla piazza d ’armi solo dalla strada nazionale. 
A  destra di chi viene dalla stazione sorge il pa
lazzo della Prefettura, isolato, a tre piani, mo
numentale. A  sinistra sta la villa Garibaldi, giar
dino pubblico, elegantissimo, ben tenuto, ben 
coltivato, pieno di piante e di fiori scelti posto 
sul declivio della collina nel lato occidentale della 
Rupe Atenea.

3, Dinanzi al palazzo della Prefettura trovansi 
quattro giardinetti che i popolani si ostinano a 
chiamare sgherti storpiatura della parola inglese 
squares. In questi giardinetti, chiusi da siepi 
sempre verdi, si ammirano delle palme, delle a- 
raucarie, dei pinus strobus, delle canne indiche, 
degli aloè succotrini, degli alberi del pepe, de
gli eucalipti, e molte altre piante esotiche e no
strali di stupenda vegetazione tropicale. Entro i 
giardinetti serpeggiano bei viali intorno ad aiuole 
coltivate ad erbe e fiori sceltissimi, nè vi man
cano vasche e fontane, le quali nelle sere delle
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feste dello Statuto, e di S. Calogero diventano 
maravigliosamente graziose per giuochi d’ ac
qua , che il Municipio fa illuminare coi becchi 
del gas, le cui fiammelle raffigurano anche gli 
stemmi di Casa Savoja, e del Comune. Nelle 
vasche hanno domicilio molte rane che i girgen- 
tini chiamano pesci cantanti, et pour cause.

4 . La strada che attraversa la piazza Vitto
rio Emanuele oltrepassa gli squares e conduce 
alla pubblica passeggiata, magnifico viale lungo 
seicento metri, largo venti, volto a mezzogior
no , sotto la collina che termina alla Rupe A - 
tenea. E ombreggiato da un filare d’alberi del 
pepe sempre verdi, sempre simpatici per le 
foglioline lanceolate, e da un altro di acacie 
robinie. Una robusta ringhiera di ferro impedi
sce si possa precipitare nella sottoposta strada 
che conduce ai tempi e altrove. Dalla passeg
giata si ammira la fertilissima e verde vallata 
leggermente ondulata, ove estendevasi l’antica 
città, ed ora è  seminata di case di campagna, 
di vigneti, di olivi e di innumerevoli mandorli. 
La vallata di circa quattro chilometri termina 
alla costa del mare africano. Spettacolo sublime 
indimenticabile, massime al tramonto del sole, 
quando il cielo è sereno.

5. A  metà circa della passeggiata nella col
lina fu scavato un vasto emiciclo pure ombreg
giato da alberi del pepe. Nei mezzo dell’ emi
ciclo sopra un pilastro custodito da una cancel-
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lata di ferro, è un busto di marmo di Cavour po
stovi nel 1S63. Come opera d ’ arte non è gran 
cosa, come pensiero patriottico è assai lodevole. 
In questo emiciclo nelle ore pomeridiane d’in
verno, di sera nell’estate suonano ogni giovedì 
e domenica le bande musicali o della truppa di 
presidio, o del comune. Accorre sempre nume
rosa ad ascoltare la buona musica la fine fleur 
girgentina e forestiera.

6. Seguendo a destra la strada che da piazza 
Vittorio Emanuele attraversa gli squares si en
tra in città per porta Atenea che imbocca in 
via A tenea, epigrammaticamente denominata 
corso forzoso, essendo la sola strada interna del
la città , in cui si possa passeggiare. Chiamasi 
porta Atenea per modo di dire, non essendovi 
nè porta nè portone. Due edifizii laterali a due 
piani, che arieggiano l’antica architettura jonica 
non terminati, segnano l’entrata in città.

7. Lungo la via Atenea che segue le incur
vature della collina, e necessariamente non put> 
essere in linea retta, si trovano molte delle mi
gliori case della città, i più bei negozii, le più 
appariscenti botteghe, per quanto sin/ mala m i- 
xta bonis. È  lastricata a pietre del Vesuvio, e 
sale dolcemente per un chilometro fino alla chie
sa di S. Giuseppe, poscia per un altro chilome
tro , diventata via Garibaidi, scende fino alla 
porta omonima, ove finisce la città. La seconda 
metà di via Garibaldi dai girgentinì è tuttora



« * < £ , « o — > ■ >3-ti.

chiamata coll’antico nome di Ràbato parola a- 
raba che significa borgo.

8. Sul vertice della collina sopra una larga 
strada non selciata, fiancheggiata da antichi pa
lazzi e da case moderne, sorgono la cattedrale 
e l’episcopio. Ad occidente questa strada scen
dendo va a metter foce in via Garibaldi. Ad o- 
riente termina in un vasto piazzale, che fu già 
una delle porte della città, detta Beberria. Gli 
storici scrivono che Bàb-er-tijha è parola araba 
significante porla dei venti, e i venti vi soffiano 
per davvero. La tradizione, contrariamente agli 
storici, racconta che S. Libertino vescovo di Gir- 
genti fu martirizzato e decapitato a colpi d ’a
scia in quel piazzale l’anno 251 dell’era volgare, 
nella persecuzione contro i cristiani ordinata dal
l ’imperatore Decio. Dicesi che in quella fune
sta occasione S. Libertino gridasse : Gens in i
qua plebs rea, non videbis ossa mea. Dal plebs 
rea si fece plebe rea , plebe ria , e le ossa del 
santo martire scomparvero, nè si poterono rin
venire mai, non ostante le accurate ricerche fatte 
dai fedeli. Non può essere vero. Un santo mar
tire cristiano morendo perdona, non maledice.

g. Nella strada della Cattedrale dal lato di 
mezzogiorno cominciano altre vie, altri vicoli che 
si diramano, si moltiplicano scendendo a pre
cipizio alle vie Atenea e Garibaldi, ora selciati 
di ciottoli a punta aguzza, ora a gradinate più 
o meno scoscese. In queste vie, in questi vicoli

stano palazzi, chiese, case e tugurii a scaglioni, 
di maniera che la città veduta di lontano, spe
cie dalla parte del mare si presenta alta, bella, 
maestosa. A  mezza costa i vicoli sono interse
cati da alcune strade più larghe, ove salgono 
stentatamente le carrozze. Una di queste strade 
conserva il nome arabo di Bàc-bac —  del nano.

La città essendo situata nella pendice della 
collina, accade che molte case sulla strada an
teriore hanno tre e quattro piani, l ’ ultimo dei 
quali diventa il pianterreno della strada poste
riore.

io. Al di là della via Atenea poi altre scale, 
altri vicoli, altri dirupi scendono fino alla strada 
di circonvallazione sostenute da grosse mura che 
impediscono le cadute nella sottoposta profonda 
valle. —  Da questa strada , e dalla passeggiata 
quando il cielo è senza nuvole e il mare è pla
cido verso sera si vede l ’isola di Pantelleria, e 
il Capo Bon della non lontana Africa. Pantel
leria l ’ ho veduta, Capo Bon no, e quindi non 
potrei dare la notizia come cosa certa.

n. La strada sotto alla passeggiata pubblica 
conduce ai famosi tempi, i quali da ottobre a 
lutto maggio chiamano a Girgenti moltissimi in
glesi, tedeschi, american’, russi, francesi, del
l ’uno e dell’altro sesso. Girano muniti dell’ in
dispensabile Boedeker rilegato in marocchino 
rosso, ammirano con entusiasmo più o meno 
vero, le antichità, e partono soddisfatti d ’ aver
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compiuta una missione. Mi spiace dover notare 
che gl’ italiani del continente sono sempre in 
numero minore dei viaggiatori oltremontani e 
oltremarini, comunemente chiamati templari per
chè vengono a vedere i tempi.

12. I tempii sono tutti a pochi chilometri dalla 
città nei rialzi delle ondulazioni della vallata, 
nei terreni già occupati dall’ antica Agrigento. 
11 primo è quello cui si è convenuto di dare il 
nome di Demeter (Cerere) e Proserpina, ma ne 
rimane poca cosa, cioè i gradini dal lato sud, 
e quasi tutto il muro della cella. I lati sud e 
nord conservano nella metà orientale sette corsi 
di pietra a faccia rettangolare , nella metà oc
cidentale sono quadrate, l’er la sua forma in an- 
tis si deve considerare come uno dei più anti
chi. Dal piazzale di questo tempio parte una 
strada cavata nel vivo del tufo, già denominata 
sacra, i cui solchi profondi non possono essere 
stato 1’ effetto delle ruote, ma scavate apposta 
dai coloni per incanalare le acque piovane, e 
condurle nei sottoposti campi coltivati.

13. Per questa strada si va al secondo tempio 
cui fu dato il nome di Era Giunone (Lacinia). 
È periptero con tredici colonne ai due lati più 
lunghi. Il pronao e Pepistodomo sono in antis. 
Ad un professore di lingua greca come sei tu, 
devo omettere la traduzione delle parole gre
che. La cella ha quattro colonne, ed ai lati gli 
avanzi di due gradinate, per cui si saliva al 
tetto. 11 tempio è de’ più antichi, e pieno di 
rovine dentro e fuori.

15.

14. Viene appresso il tempio, cui si dà il nome 
di Eracle (Ercole). Come l’ antecedente colle 
due ali eguali nei lati maggiori di quindici co
lonne , con sei colonne nelle due facciate. — 
Pare rovinasse per effetto di un terremoto, co
me si deduce dalla più parte delle colonne 
tronche e giacenti sul terreno. —  Per questo 
tempio Zeusi dipinse un’ Alcmena che regalò 
agli acragantini perchè nessuna somma avrebbe 
potuto pagarlo (Plinio, 32, 92). Nella cella ve- 
desi il piedistallo sn cui posava la preziosa 
statua in bronzo di Ercole, il cui mento era 
divenuto lucido pei baci dei credenti, veduta 
ed ammirata da Cicerone. Verre tentò farla ra
pire di notte da’ suoi satelliti, ma non riuscì. 
11 popolo levatosi in massa li cacciò, e ne im
pedì la rapina.

15. A  non molta distanza trovasi il tempio 
della Concordia, esastilo periptero con tredici 
colonne ai lati lunghi, col pronao e l 'epistodomo 
in antis. Risparmio la misura dell’ altezza, e 
della grossezza delle colonne sempre grandiose 
colossali e come quelle degli altri tempi, tutte 
di tufo conchiliaceo arenario, che serve anche 
oggi a costruire le case in Girgenti, e ve ne 
hanno giacimenti inesauribili entro e fuori la 
città. I gradini, la trabeazione, l’ epistodomo 
sono ben conservati. Del tetto è conservato il 
frontone nei lati est cd ovest. Per l ’ armonica 
bellezza , e la maestosa semplicità si può dire 
che questo tempio appartiene al classico fio-
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ri fé dell’ architettura dorico-sicula. Fu detto 
della Concordia per essersi trovata ne’ suoi din
torni la seguente epigrafe latina, di dubbia au
tenticità incisa su lapide oggi nel Museo co
munale.

CO N C O R D IA E  A G R IG E N T I- 

NORUM SA CRU M .

R E5PU B B U C A  L Y L IB E T A N O - 

RUM D ED ICA  N T 1BUS.

M . H A T E R IO  C A N D ID O  PR O C O S.

E T . L . CO R N E LIO  M A R C E L LO  Q .

P R . PR .

Si potrebbe da questa epigrafe argomentare 
che i Romani ne cambiassero il culto, e quel 
tempio prima dedicato ad un nume, di cui gli 
storici non han tramandato il nome ai posteri, 
fosse consacrato alla Concordia. La conserva
zione di questo prezioso monumento è dovuta 
ai cristiani, i quali ne fecero una chiesa sal
vandola dalle devastazioni subite dagli altri tem
pi. Ora vi si fanno restauri con intelletto d’ a- 
more e di scienza a cura d’ illustri archeologi 
per mantenere le linee pure della primiera ar
chitettura, ma per quanto sia questa una ne
cessità ad evitarne la distruzione, tuttavia que
gli intonachi moderni stuonano colla classica 
antichità.

16. Non molto lontano da quello della Con
cordia giacciono i ruderi del tempio di Giove

< * < Ì _______________________ 16. /—A

Olimpico. Si sa con certezza il nome, e il tempo 
in cui venne costruito, da Diodoro Siculo, il 
quale lasciò scritto (Lib. 13, c. 82} :

« La struttura dei tempi, e specialmente di 
quello di Giove Olimpico rende testimonianza 
dell’amore per la magnificenza degli uomini di 
quel tempo. Era quasi finito e mancava sola
mente il tetto quando scoppiò la guerra. Fu
rono allora interrotti i lavori, ne più si ripre
sero. Il tempio è lungo 340 piedi, e 160 largo. 
Alto 120 senza i gradini. È il più grande della 
Sicilia, e certamente per grandezza si può pa
ragonare ad ogni altro anche fuor dell’ isola, 
che se non fu mai compiuto, nondimeno il suo 
piano è evidente. Ora gli altri tem pi, hanno 
solamente muri, o hanno la cella circondata da 
colonne, questo invece ha le due qualità, poi
ché le colonne sono costruite insieme ai muri, 
di fuori rotonde, nell’interno quadrangolari, al
l ’esterno misurano in giro 20 piedi, e nella sca
nalatura può trovar posto comodamente il corpo 
di un uomo. I portici hanno una maravigliosa 
lunghezza ed altezza. Nella parte orientale nel 
campo del frontone è scolpita la battaglia dei 
giganti di notevole grandezza e bellezza, in 
quella occidentale la presa di Troia, in cui si 
può vedere ogni eroe scolpito colle sue esterne 
speciali qualità. »

Di queste sculture nulla è rimasto, e le mi
sure di Diodoro, essendosi posteriormente ret
tificate , risultò che il tempio era lungo me
tri n o , 76, largo ss , 68, alto senza i gradini 
35. io -
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Tra gii avanzi di questo mastodontico tempio 
costruito nella seconda metà del V  secolo a. c. 
si sono trovati molti pezzi di undici telamoni, i
giganti o cariatidi in atto di sostenere colle due 
braccia una parte superiore deU’edifizio. I corpi 
sono nudi, le teste hanno scarsi capelli ratte- [
nuti da una specie di cuffia. Una di queste co
lossali figure scolpite in pietra calcare messa 
insieme dal Politi misura nella lunghezza me
tri 7, 6S, e in alto da un gomito all’altro la lar
ghezza di metri 2, 40. La semplicità ed una certa 
grazia di scultura le dimostrano opera del bel 
secolo dell’ arte greca. Gli archeologi se hanno 
scoperto che doveano essere in numero di 28 
non hanno potuto mettersi d ’accordo dove que- 1
sti giganti fossero collocati. Chi li vuole sopra 
l’architrave per sostenere la impalcatura del j
tetto, chi li fa servire da pilastri a rinforzare il 
muro della cella, chi li dice destinati a soste
nere il trono della gigantesca statua di Giove, 
e chi li crede fossero posti a reggere le porte. (
Per t e , e per me essendo cosa indifferente i
passo oltre.

Tre di questi giganti rimasti in piedi crolla
rono per causa di terremoto il 9 dicembre 1401, ,
secondo narra il Fazello. I girgentini a serbare 
memoria di questo avvenimento, aggiunsero 
allo stemma della città che rappresentava un 
castello con tre torri, la figura delle tre caria
tidi che sostengono il castello, col motto : Si~ 
gnat Agrigenlum tnirabtlis aula gigatUmn. (Vedi 
il frontispizio di questa lettera). Tutti gli altri

A

tempi hanno la porta d’ingresso dalla parte di 
oriente, quello di Giove Olimpico non si sa 
precisamente dove l ’ avesse, e i dotti ora la 
mettono ad occidente, ora ai lati confutandosi 
le congetture senza essere fin qui venuti ad 
una conchiusione soddisfacente. Profano a que
sti studi, non sento nessun desiderio di appro
fondirli per scuoprire il posto di una porta da 
molti secoli scomparsa.

17. A  proposito di questo tempio il Politi 
cita le parole attribuite ad Empedocle; che gli 
acragantini edificavano come se avessero do
vuto vivere eternamente, mangiavano e beve
vano come se avessero dovuto morire la di
mane. Presentemente aggiunge il Politi «i gir
gentini fabbricano le loro abitazioni, come se 
avessero a morire la dimane, e mangiano cosi 
sobriamente da non aver mai bisogno di ricor
rere all le roi. » Questa opinione di quel
dotto siracusano spirito bizzarro che era il Po
liti, rimonta al 1842, ed oggi non è più con
forme al vero.

I ruderi del tempio di Giove, testimonio della 
ricchezza e della potenza degli acragantini for
mano l’ammirazione di chi li vede, e ricordano 
il Colosseo di Roma per le immense propor
zioni. E ve ne hanno moltissimi di quei ruderi 
quantunque nel secolo scorso con vandalismo 
inconcepibile, grande quantità fu sottratta, por
tata al mare, e gittata in fondo all’ acqua per 
costruire un braccio del porto.
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Il cocchiere che mi condusse la prima volta 
ai tempi volle, non richiesto, farmi da cicerone; 
e mi diede spiegazioni che coincidevano co’ 
miei sbagliati convincimenti, vale a dire che 
nulla di assolutamente vero narra la storia e 
molto meno la tradizione. In consimili occa
sioni preferisco ignorantemente sfiorare il mi
stero dei monumenti e delle rovine, lasciando 
alle elucubrazioni dei dotti e pazienti archeologi 
ricostruire i fatti e vagare in congetture, che 
raramente rispondono alla verità. In quel giorno 
dal piazzale del tempio della Concordia, vedeva 
i non lontani avanzi del foro, e mi ricordava 
di Empedocle che vi aveva arringato il popolo 
sulla egualità civile, e creato un governo misto 
rifiutando la sovranità. Mi sovveniva delle bat
taglie combattute dai romani e dai cartaginesi 
sotto le mura di Acragante; pensava a Cicerone 
venuto a raccogliere prove intorno alle rapine, 
e ai delitti commessi da Verre, per poterlo ac
cusare in senato. Questi antichi pensieri per dire 
la verità, suggeritimi da una recente lettura 
del Picone, non arrivarono agli Arabi, perchè 
nella sottoposta vallata passò sbuffando, fu
mando e fischiando un treno della strada fer
rata diretto a Porto Empedocle. Quel treno 
mi lece comprendere che poteva benissimo es
sere ed era un anacronismo, ma molto utile 
e molto comodo.

18. Dovrei parlarti ancora del tempio dei Dio
scuri, del sepolcro di Acrone, dei muri di porta
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Gela , delle catacombe o grotta di Fragapane, 
del teatro, dell’anfiteatro, del foro, di porta au
rea , dei tempi di Esculapio, di Vulcano, del 
Sole, di Minerva, di Giove Atabirio, della pi
scina, del bagno sotto la grotta del fiscale, del
l ’agorà , delle necropoli greca e romana ; ma 
oltrecchè le poche notizie che potrei dartene 
non ti divertirebbero punto, se ne avrai desi
derio ti manderò la guida del Picone, che ne 
tratta, se non diffusamente, certo in modo da 
poterne sapere qualche cosa. Non voglio però 
tacere della cosi detta tomba di Terone, fuori 
di porta aurea. È un sepolcro quadrilatero di 
forma rastremata, con secondo ordine decorato 
da colonne joniche e finestre chiuse da ogni 
lato. Manca della cornice, ed è notevole il fre
gio dorico soprapposto alle colonne joniche, 
sicché può argomentarsi rappresenti l ’ origine 
dell’ordine jonico che si mischiava a quello da 
cui era stato preceduto. Il basamento è lungo 
metri 5, 16, l ’ altezza è di metri 4, 30, le co
lonne comprese il fregio metri 3, 42. Non è 
ben determinato se sia un edifizio greco o ro
mano. 11 Politi nega sia il sepolcro di Terone 
come indegno di chi regnò in Acragante se
dici anni con grandissima gloria, ed in morte 
ebbe onori divini. Nel tempo stesso non con
viene nell’ opinione di altri che sia quella la 
tomba di un cavallo. Questa opinione avrebbe 
appoggio nel fatto che gli acragantini solevano 
innalzar tombe non solo ai cavalli, ma anche 
ad altri animali eccellenti, Agrigentini compì»-



<~Cì .22. E

riutn aequorum tumuli habenl (Plinio, Si. fiat., 
lib. 8, c. 45 ; Diodoro, lib. i ,  c. 13). Che A - 
grigento allevasse cavalli di pregio lo dice pure 
Virgilio. (Eneide, lib. I l i ,  704) facendo escla
mare ad Enea veleggiante nei paraggi :

Ardua inde Acragas ostentai maxime longa 
Moenia magnanimum quondam generator aequorum.

Pindaro e Strabone raccontano inoltre che 
gli Acragantini allevavano una razza di cavalli 
bellissimi, e n’era tanta la fama che mancati i 
buoni cavalli in Cappadocia, per commissione 
dell’ oracolo venne restaurata cogli stalloni di 
Agrigento. Oggi la razza equina migliora per le 
cure di egregi cittadini, e del Governo che manda 
stalloni arabi ed inglesi.

19. Dove ora vedonsi la cattedrale, e l’ epi
scopio fu fondata l’Acropoli dai primi abitatori 
della città. Secontlo narra Polieno, il famigerato 
Falaride (564, 548 a. c.) era un appaltatore di 
lavori pubblici venuto da Astifalea isola dello 
arcipelago greco. Costui coi danari del popolo 
assunse impegno di far edificare nell’ Acropoli 
un tempio a Giove Polieo o Atabirio. Invece 
del tempio fabbricò la cittadella assoldando 
schiavi e stranieri. Poi un bel giorno, o piuttosto 
un brutto giorno, indetti splendidi giuochi gin
nici fuori delle mura, quando gli acragantini nu
merosissimi erano intenti agli spettacoli, fece 
chiudere le porte della città, invadere le case 
private, e toglierne le armi. Rientrati i cittadini,
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ne fece uccidere più che potè, e si rese tiranno 
di Acragante. Falaride è noto nella storia per 
la crudeltà, e pei toro di bronzo, in cui faceva 
morire arrostiti g l’ infelici che gli davano noia. 
Non si sa dove abbia finito quel toro, che al
cuni dicono trasportato in Africa, altri gettato 
in fondo al mare. In questi tempi in cui Gre- 
gorovius ha cercato di riabilitare la memoria 
di Lucrezia Borgia, il signor Gentile quella di 
Tiberio, altri quella di Maramaldo, era giusto 
si pensasse di riabilitare Falaride. Di fatti si 
accenna da qualche critico che sebbene Pindaro, 
Dante e altri lo dicono di memoria esecrabile, 
pure Luciano ne fece l’ apologià dichiarandolo 
protettore del popolo. Egli usurpò è vero i su
premi poteri dello Stato, ma punì i propugna
tori dei sacrifizi umani, cominciando da Perillo 
artefice del toro di bronzo, perdonò a Caritone 
c Menalippo che volevano assassinarlo, inventi) 
macchine militari, ed estese i suoi domini sopra 
gran parte dell’isola, rendendo grande e potente 
Acragante. Pare per altro che il popolo si stan
casse della bontà di Falaride, e che sollevatosi 
contro il tiranno, con a capo un certo Telemaco, 
lo lapidasse. I difensori della memoria di lui non 
ammettono la lapidazione, e pretendono avere 
esso rinunziato spontaneamente al potere, ed 
essersi ritirato a vita privata. Io tra il si e il no, 
rimango del parere del marchese Colombi.

20. La fondazione di Acragante si perde na
turalmente nella solita notte dei tempi. Tuci-
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dide, e Diodoro scrivono che fu cominciata da 
Acragas, uno dei giganti figli di Giove, e della 
ninfa Sterope. Altri invece citati dal Fazello 
(voi. I ,  p. 333) raccontano che venne edificata 
da Aristone e Pistillo capi di una colonia Geloa, 
i quali diedero alla città il nome del fiume A -  
cragas, che le scorre vicino. Il Politi esclude il 
gigante, esclude il fiume, e deduce la etimologia 
del nome dalla parola greca Acragas che tra
dotta in volgare vorrebbe dire terra somma
mente fertile. Lo Schubring nota che la fonda
zione della città dorica di Acragante avvenne 
intorno alla cinquantesima olimpiade per opera 
di una colonia di Gela, che riconosceva per ma
dre patria Rodi.

21. Nel periodo Elleno-Siculo divenne città 
fiorente, ricca, e magnifica. Secondo Timeo, e 
Diodoro contava da 200 a 300 mila abitanti che 
Laerzio farebbe ascendere ad 800 mila, ma que
sta cifra sembra esagerata se si considera che 
per una popolazione tanto numerosa l ’area della 
città sarebbe stata ristretta, e che avrebbe su
perata quella di Atene, e delle maggiori città 
dell’ isola, cosa improbabile. Se ne impadroni
rono i cartaginesi nel V  e III secolo a. c., e 
dopo varie vicende i romani che le cambiarono 
il nome di Acragante in quello di Agrigentunt. 
Gli arabi venuti d’Africa la presero, e la distrus
sero nell’anno 829, e riedificandola la chiama
rono Gergent, d’onde il nome odierno di Gir- 
genti. Nel 1088 Ruggero normanno la conquistò

rovinandola e devastandola in maniera che non 
tornò più all’antica grandezza, ed opulenza. Ti 
risparmierò la enumerazione de’ successivi pa
droni di Girgenti che nella più parte si confon
dono con quelli dell’isola, e li sai meglio di me. 
Col censimento del 1881 Girgenti aveva 21219 
abitanti che al 31 dicembre 1888 erano saliti 
a 23620.

22. Il porto sul mare, il migliore di tutta la 
costa occidentale delia Sicilia, frequentatissimo 
in ogni tempo per commercio e per pesca, fu 
sempre fonte di ricchezza per Girgenti, che ne 
è lontana sette chilometri. A  migliorarlo Carlo III 
dal 1749 al 1763 fece costruire un braccio, cui 
il governo nazionale ne aggiunse un secondo, 
sono circa venti anni, e allora gli fu cambiato 
il nome di molo di Girgenti, in quello più so
noro di Porto Empedocle.

23. Oltre il porto che ha il nome di Empe
docle lo hanno, un casino di compagnia, un con
vitto maschile, una società operaia, un caffè, 
una strada, il che dimostra quanto duri il culto 
del più illustre cittadino di Acragante. Empe
docle filosofo, medico, botanico, astronomo, o- 
ratore insigne, accennò per primo la successiva 
perfezione del genere umano precorrendo la se
lezione di Darwin. Aristotile assicura che era 
un gran partigiano della libertà, e ricusò la of
fertagli dignità di re. Due furono i poemi di lui 
più celebri. L ’uno sulla natura, l ’altro sulle pur-
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gazioni. Secondo l ’ usanza dei tempi scrisse in 
versi che tra i due poemi raggiunsero i cinque 
mila, dei quali sono rimasti pochi frammenti. 
Lasciò un altro poema intorno ai persiani, e gli 
inni ad Apollo, ma questi e quello, lui morto, 
vennero bruciati dalla sorella perchè ancora non 
ridotti a perfezione.

34. La cattedrale, grandiosa chiesa a tre na
vate, fu fetta edificare dal vescovo Gerlando nel 
1090 che la dedicò alla Vergine, ed a S. Gia
como Apostolo. In sei anni venne compiuta tutta 
in pietre da taglio quadrate, solidissima per po
ter resistere alle scorrerie dei saraceni, e poco 
lontano si costruì un fortilizio, che poi divenne 
carcere, e fu demolito dopo il 1860. Sul princi
pio del 300 la chiesa venne rifabbricata dai nor
manni, e dedicata a S. Gerlando che era stato 
canonizzato, ed eletto dai cittadini a loro patrono. 
Ne’ secoli posteriori la chiesa fu restaurata, e 
guastata deturpandone in molte parti la gotica 
architettura. Si conservano alcune finestre di 
stile e gusto squisito che il tempo manda gra
datamente in rovina. La volta sopra l ’aitar mag
giore, e l’arco da cui è sostenuta sono seminati 
da una miriade di conchiglie, vaschette, rosoni 
e fregi tutti dorati, e da molti puttini di gesso 
colle ali pure dorate —  stile rinascimento. —  Le 
tele di ragno, e la polvere vi han fatto secolari 
depositi da rendere quegli ornati sufficientemente 
sporchi. L ’altezza cui si trovano non acconsente 
siano ripuliti.

La navata di mezzo è ingombrata dal coro 
dei canonici, chiuso tra due cancellate di ferro. 
Gli stalli non possono dirsi opera d’arte per in
tagli, e sarebbe proprio opportuno levare il coro 
da quel posto. Questa mia opinione dev’essere 
sbagliata, perchè persone intelligenti della ma
teria, mi assicurano che nelle chiese della cat
tolica Spagna il coro è sempre collocato nella 
navata di mezzo. Nelle pareti degli altari, e nei 
pilastri delle navate si vedono monumenti ad 
illustri, o benemeriti defunti con lunghe e lau
datone epigrafi, con medaglioni, o busti di mar
mo, pochi di mediocre fattura . altri che ricor
dano la infanzia dell’ arte. In questa cattedrale 
è notevole un’eco dai girgentini chiamato por
tavoce , che non invidia quelli della chiesa di 
S. Paolo in Londra, della galleria di Glocester 
della sala dei giganti a Mantova, e del palazzo 
ducale di Piacenza. Una persona situata presso 
la porta maggiore, parlando a bassa voce senza 
esser sentita dai vicini, può fere un dialogo con 
altra persona salita sul cornicione all’opposta pa
rete dietro l'altar maggiore, alla distanza di me
tri 83 che è la lunghezza della chiesa. Il popo
lino dice che quest’eco fu scoperta da un marito 
salito per caso sul cornicione, mentre la moglie 
raccontava i suoi peccati al sacerdote seduto in 
un confessionale posto vic'no alla porta mag
giore. Questa deve essere una storiella inventata 
da un individuo di buon umore. Sovra un al
tare della navata a destra è collocato un piccolo 
quadro rappresentante la Madonna col Bambino
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attribuita a Guido Reni. II Capitolo per con
servarlo e difenderlo dalla polvere lo ha tenuto 
per molti anni in una cornice con cristallo, senza 
forse pensare che così lo avrebbero più presto 
roso le tignuole. Da qualche mese con saggio 
consiglio il cristallo fu tolto. In una stanza a 
sinistra dell’altar maggiore si ammirano tre an
tichi sarcofagi. Il primo assai grande è in marmo 
bianco, e ne’ quattro lati ha scolpita in alto ri
lievo, lavoro classico, la tragedia d’ Ippolito e 
Fedra. Lo scultore ignoto illustrò esattamente 
le scene della tragedia di Euripide. Anticamente, 
prima che le figure pagane fossero spiegate dal 
dotto canonico Gaglio, serviva da battistero, ed 
in verità non era adattato per quell’uso religioso. 
Gli altri due sarcofagi pure di marmo bianco, 
sebbene di minor pregio, sono tuttavia notevoli 
per antichità.

23. Accanto all’episcopio nel 1767, in apposita 
e vasta sala fu fondata una biblioteca dal ve
scovo Andrea Lucchesi Palli dei principi di Cam
pofranco che la donò al Comune insieme ad una 
preziosa raccolta di rarissime monete acragan- 
tine, di vasi fittili, e di altri cimeli. I libri di
sposti in bene ordinati scaffali saranno circa 
quindicimila, la più parte ascetici. Vi hanno per 
altro parecchie edizioni del secolo X V , varie 
pergamene, e trenta codici arabi. La raccolta 
numismatica fu portata via da un frate liguorino 
che vuoisi la vendesse a Parigi. Le antichità 
rimaste nel 1877 furono trasportate in una stanza

a pianterreno della casa municipale, ove si apri 
un museo archeologico che aumenta sempre, 
ed è visitato con ammirazione dai dotti, dai se
midotti e dai curiosi. Vi ha una superba raccolta 
di vasi greco-siculi finamente istoriati, alcuni 
romani, e parecchi di forme strane lavorati roz
zamente senza ruota, non cotti nella fornace 
senza figure con tentativi di ornamenti a reticolo 
appartenenti al periodo preellenico, (orse ai 
sicani.

26. Ho nominato più volte la Rupe Aienea 
e debbo chiarire che cosa sia.

È  la più alta e l’ultima cima della collina di 
Girgenti dal lato orientale a 351 metri dal li
vello del mare. La punta è una terrazza rettan
golare lunga 24 passi, larga io che s'innalza 16 
metri dal circostante terreno, da cui si ammira 
il magnifico panorama della intera città, delle 
due vallate, e della costa del mare. Vuoisi gli 
si desse il nome da un tempio dedicato a Mi
nerva (Atena) oggi distrutto, nome rimastogli, 
ed esteso successivamente alla porta, ed alla 
via principale della città.

27. Credo che di antichità acragantine, tu ne 
abbia avuto a sufficienza e però omettendo di 
enumerarne altre, passo alla modernità. Se vo
gliamo dire che Girgenti sia materialmente una 
bella città, diciamolo pure, ma in questo caso 
diremo una cosa non troppo conforme alla ve
rità. È certo in ogni modo che in Italia tra le
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cento sorelle, anche capo-luoghi di provincia, 
ve ne hanno parecchie inferiori a Girgenti, che 
dal 1860 in poi è stata grandemente abbellita, 
e nella parte bassa trasformata in meglio. La 
via Atenea fu livellata togliendone le ripide pen
denze. Furono costruite e ricostruite molte case. 
Mancava di acqua potabile, e nel 1865 vi fu con
dotta dalla sorgente di Rahalmari. Però questa 
acqua non essendo sufficiente ai bisogni della 
intera città, il Municipio comprò molte botti 
colle quali, poste sopra carretti tirati da asini, 
si porta alle case la provvista di acqua tolta 
dalle sorgenti di Bonamorone a due chilometri 
dalla città, superiore in qualità a quella di Ra
halmari. Con due soldi se ne ha una ventina 
di litri che si conserva in vasi di creta. L ’acqua 
di Rahalmari è poi distribuita in quasi tutta la 
città da fontane, e da tubi nelle case private, 
alimentati da un grande serbatoio situato vicino 
alla cattedrale.

28. La città è molto bene illuminata a gas 
fino dal 1872; ed ha un magnifico teatro costruito 
nel decennio 1870-80 non inferiore ai più ele
ganti del continente, e dell’isola, per architet
tura, pittura, comodi, e lusso di arredamento.

Il Municipio vi spese oltre un milione di lire, 
e come se mancasse terreno all’ aria aperta, lo 
fece costruire alle spalle del palazzo comunale, 
e lu quindi necessità scavare l’ area occorrente 
nella collina. Si ebbe cosi un’enorme spesa per 
lo sterro, e pel trasporto del tufo fuori delle

mura, e venne a mancare un bell’ edilìzio che 
sarebbe riuscito di adornamento alla città la 
quale di belli edifizi non ne ha troppi. L ’ingresso 
è nel cortile interno del palazzo municipale —  
ed il teatro porta il nome augusto della Regina 
Margherita.

Intorno a questo teatro copierò qui appresso 
quattro righe di prosa robusta che lessi in qualche 
giornale, e cadono a proposito. «Come spesso 
una fanciulla superbamente bella non può schiu
dere le bianche braccia al sospirato oggetto dei 
suo amore per mancanza di una vile dote, così 
il teatro di Girgenti, perchè povero in canna, 
apre molto di rado i suoi battenti agli spetta
coli, che sarebbero confacenti alia graziosa ve
nustà delle sue forme. »

29. I ventitremila abitanti di Girgenti hanno 
indole mite e buona. I malvagi sono una ecce
zione, ed è una calunnia l’opinione che in qual
che paese del continente si affibbia a questa 
città. Forse in provincia vi sono de’ bricconi 
che commettono furianterie, ma in Girgenti non 
è cosi. I signori educati, cortesi, e improntati 
generalmente della finezza araba mischiata alla 
fierezza spagnuola. Secondo il mio modo di ve
dere questa indole è una conseguenza delle lun
ghe dominazioni di que’ popoli stranieri sulla 
Sicilia, che non risenti la ripercussione delle idee 
del 1789, non essendovi passata la rivoluzione 
venuta di Francia. Gli artigiani, laboriosi, rispet
tosi, pacifici non si occupano di politica. I con-

I



Udini, i proletari tranquilli, docili, se manca ad 
essi lavoro soffrono ogni sorta di privazioni, dif
fìcilmente rubano. Tutti sono di una sobrietà 
esemplare, rarissimi gli ubbriache Rari i furti 
in città, e se ne ha prova nella maniera usata 
per asciugare le biancherie. Poche famiglie danno 
il bucato alla lavandaia. I panni sporchi si la
vano in casa, poi mancando generalmente giar
dini e cortili interni per stenderli, le donne li 
sciorinano su certe corde doppie tirate attraverso 
le strade ad una altezza che non impedisce il 
transito degli uomini, e delle carrozze. Da un 
capo la corda è infilata in un anello di ferro in
fisso nel muro della casa dirimpetto, dall’ altra 
è raccomandata ad una piccola carrucola attac
cata alla finestra, alla ringhiera, al balcone. Gi
rando la carrucola si stendono ingegnosamente 
lenzuola, camicie, tovaglie, calze ecc. e si riti
rano nell’ ¡stesso modo quando sono asciutte. 
Frequentemente nell’inverno vi restano tutta la 
notte, e questo dimostra non essersi nei girgen- 
tini del popolo l’istinto del furto. Pare che non 
sia permesso attraversare colle corde la via A - 
tenea, giacché si supplisce appiccando la bian
cheria su funi e pertiche poste fuori delle finestre 
e dei balconi lungo i muri delle case. Ammi
rando questo religioso rispetto alle altrui bian
cherie non potei a meno di ripensare al verso 
di messer Lodovico :

Oh ! gran bontà del cavalieri antiqui t
che viceversa poi sono i girgentini moderni.

30. Le condizioni dell’ industria agricola nou 
possono dirsi prospere essendo i metodi di col
tivazione poco progrediti. Fortunatamente la fer
tilità delle terre, e il clima benefico supplisce 
ai difetti dell’ opera dell’uomo, difetti per altro 
che diminuiscono gradatamente mercè le cure 
d’intelligenti proprietari. 1 principali strumenti 
adoperati per lavorare la terra, per non dire i 
soli, sono la zappa e l’aratro che è ancora quello 
di Trittolemo, quello di Virgilio sarebbe già un 
progresso. Questo rustico arnese è formato da 
due grossi pali, uno lungo, l’altro più corto alla 
cui estremità è innestato un grosso e lungo chiodo 
che fa l’ufficio di vomero. Si ara con due infe
lici muli, ai quali natura non fece il collo per 
portare il giogo. Succede di conseguenza che 
in causa dell’ attrito del legno più duro della 
pelle, questa, dove il collo è unito alle spalle 
si scortica, e vi si formano sanguinolenti guida
leschi cui non si bada finché non è finita l’ara
tura. Pochi — meno inumani — mettono tra il 
legno del giogo e la pelle dei cuscinetti, ma non 
essendo bene legati e raccomandati al giogo, 
avviene che spostandosi spesso non giovano ad 
evitare le piaghe. Queste guariscono, terminata 
1’ aratura, restando sul collo dei poveri muli le 
cicatrici rimarginate, rosee, senza pelo, e i gui
daleschi si riproducono l’anno appresso quando 
si ricomincia ad arare.

31. Nell’agro agrigentino si coltivano princi
palmente, il grauo, l ’orzo, le fave, le viti, pochi



•35' J .

ulivi, pochi alberi di frutta, molti mandorli e 
moltissimi fichi d’india. I legumi e gli erbaggi 
non sono coltivati in grande quantità per la scar
sezza dell’acqua. Ad ogni modo si hanno piselli, 
carciofi, ed erbaggi che favoriti dal clima co
minciano ad essere raccolti in dicembre, e con
tinuano a tutto maggio. Le frutta, le fragole 
vengono nella più parte importate dalla provincia 
di Palermo, e si vendono non sempre mature. 
L ’uva è squisita, e abbondante.

3*. Gli agricoltori si dividono in due classi.
I contadini che lavorano a giornata, ed i bor- 
gesi (fittaiuoli) che prendono dal padrone una 
campagna in gabella (fitto) per lavorarla e divi
derne il raccolto nella proporzione del terzo, del 
quarto, non mai della metà. Buona parte, anzi 
la massima parte degli agricoltori abita in città, 
ed ogni mattina per tempo partono a cavallo 
del mulo o dell' asino perdendo due o tre ore 
secondo la distanza per giungere sul luogo del 
lavoro. Poco dopo il mezzogiorno lo abbando
nano per tornare a casa ; i più lontani restano 
sul posto dal lunedi al sabato. Guadagnano in 
media una lira e trenta centesimi al giorno, con 
che dovendo mantenere se, la famiglia e gli a- 
nimali domestici tirano innanzi come possono 
vivendo di pane, di cacio, di una minestra di 
erbe condita coll’olio, e secondo la stagione di 
pomodori, di aranci, di fichi d’india, di cetriuoli, 
che i girgentini chiamano cocomeri. La classe 
più disgraziata per altro è quella dei guardiani

4.

di mandre, e di greggi. In Sicilia pel mite clima 
non usano stalle per i buoi, per le pecore, per 
le capre. Questi animali si lasciano sempre al
l’ aria aperta. I custodi necessariamente ne se
guono la sorte, e per guardarli passano la notte 
seduti presso gli animali sovra un macigno ap
poggiato ad un lungo e nodoso bastone che ten
gono fra le ginocchia, e cosi dormono qualche 
ora. A  difendersi dalle intemperie nell’ inverno 
vestono con giacchetta, calzoni, uose, e berretta 
fatte di pelle di capra col lungo pelo bianco da 
somigliare a’ caproni. Il loro vitto ordinario è 
pane e cacio. Non infrequentemente stanchi di 
una vita tanto disgraziata finiscono per popolare 
le carceri. Le condizioni dei contadini non po
tranno essere migliorate finche non si costrui
scano molte strade rurali, e molte case in cam
pagna, ove siano obbligati dai proprietari ad a- 
bitare colle famiglie. Cosi si aumenteranno le 
ore di lavoro, evitando l’andata e il ritorno dal 
podere, che potrà essere meglio coltivato e guar
dato , e si toglieranno dall’ ozio forzato le loro 
donne e i loro piccoli figli, i quali abbrutiscono 
in mezzo alle vie della città, languendo nella 
miseria, non essendo possibile per essi l’appli
cazione della legge sulla istruzione obbligatoria. 
Laceri, sporchi, senza un soldo per comprare 
libri e carta non possono essere ammessi alle 
scuole pubbliche, ed il loro numero eccessivo 
non acconsente al Municipio di provvedere per 
tutti. Se i contadini potessero abitare nelle cam
pagne, Girgenli guadagnerebbe assai in fatto di
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igiene e di polizia oggi molto trascurata massime 
nei tuguri dei poveri e dei villani, che chiamano 
catodi. II catodio è una stanza a pianterreno, tal
volta sotto al livello della strada, che riceve 
luce dalla sola porta ; e sovente in condizioni 
tanto infelici, che non si comprende come pos
sano vivervi, mangiare, dormire intere famiglie 
cogli animali domestici. Anticamente le inva
sioni, le scorrerie dei barbareschi, poscia il ma
landrinaggio, costringevano i contadini a tenere 
le iamiglie in città, e tornarvi essi la notte per 
ragioni di sicurezza, oggi essendo cambiato lo 
stato delle cose, giacche i krumiri restano in 
Africa e il brigantaggio è stato distrutto giova 
sperare, che —  come si è cominciato —  le cam
pagne finiranno per essere abitate dagli agri
coltori.

33. La ricchezza della provincia negli anni 
scorsi derivava dalle miniere di solfo. Alla fine 
del 1886 ve n’erano 271 in esercizio, delle quali 
155 furono chiuse pel rinvilio del prezzo del mi
nerale. Il solfo si vendeva a L. 12 il quintale, 
e i minatori guadagnavano dalle sei alle otto 
lire al giorno. Causa la cosi detta crisi econo
mica che afflige la Sicilia e l’ Italia, e l’abbon
danza del minerale, il solfo costa oggi L. 4, 80 
il quintale, e gli operai per non morire di fame 
si contentano della mercede giornaliera di li
re 1, 50. Nel 1888 dal porto di Porto Empedocle 
furono esportate cantara di solfo 1847350 (un 
cantaro corrisponde a chilogrammi 79, 342) la
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più parte in Inghilterra, in Francia ed in Ame
rica. La diminuzione del prezzo del minerale e 
delle mercedi si è riverberata su tutti gli abi
tanti della città e della provincia, che ne hanno 
risentito, e ne risentono grave disagio.

34. Nella tua qualità di Provveditore agli studi 
in riposo non ti dispiacerà di sapere qualche 
cosa della pubblica istruzione girgentina, ed io 
debbo soddisfare questo tuo legittimo desiderio. 
Girgenti ha :

1. Un liceo-ginnasio governativo con va
lenti professori, provveduto di una buona rac
colta di macchine di fisica sperimentale, e di 
chimica, oltre un museo di storia naturale che 
per fauna, ornitologia, minerali e conchiglie fos
sili è veramente pregevole.

2. Una scuola normale femminile con scuola 
preparatoria, ove convengono le giovanette delle 
provincie di Girgenti, Caltanissetta, Trapani e 
Palermo. Vi sono unite le scuole elementari, ed 
un asilo infantile froebeliano.

3. La regia scuola tecnica.
4. Il regio istituto tecnico.
5. Diciassette scuole elementari maschili.
6. Undici scuole elementari femminili,
7. Dodici scuole serali.
8. Un asilo infantile comunale.
9. II collegio di Maria fondato nel 1696 per 

la istruzione ed educazione delle fanciulle.
10. L ’istituto Schifano fondato nel 1868 per 

la educazione di trenta fanciulle povere, sotto 
la direzione delle Sorelle della Carità.
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11. L ’ Istituto Granata aperto nel 1878 per 
educarvi venti fanciulle povere, diretto dalle Fi
glie di S. Anna. In questi due istituti si accet
tano signorine a pensione.

12. L ’ istituto Gioeni fondato nel 1740 per 
la istruzione elementare e musicale di 72 fan
ciulli poveri fino a 20 anni. Ora si denomina 
Scuola d ’arti e mestieri e i giovanetti vengono 
istruiti nelle arti dell’ebanista, della plastica, e 
del disegno. Si peusa a trasformarlo per creare 
dei veri artigiani, e non come ora degli aspi
ranti ad impieghi che non trovano.

13. Il seminario diocesano presso il palazzo 
vescovile fondato nel 1671 e frequentato da 150 
alunni.

14. Il collegio de’ SS. Agostino e Tommaso, 
istituto eguale a quello di Salamanca e di Su- 
perga fondato nel 1711 dal Vescovo Francesco 
Ramirez. Vi studiano discipline ecclesiastiche 
dodici sacerdoti, i quali vestono abito talare 
rosso scarlatto. 1 seminaristi hanno la tonaca 
paonazza, e quando passeggiano insieme nume
rosi, que’ due vivaci colori sotto i mantelli neri 
per solito artisticamente indossati e gettati sulle 
spalle, attraggono la vista di chi li incontra per 
le pubbliche passeggiate.

15. Convitto Principe di Napoli.
16. Convitto Empedocle. Sono due istituti 

privati per educazione di giovanetti che frequen
tano le scuole comunali e governative.

17. Istituto Zirafa fondato recentemente da 
una filantropica ricca signorina di Girgenti per
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mantenimento ed educazione di fanciulle povere.
18. Il Boccone del Povero istituzione spe

ciale alla Sicilia, di fondazione privata, ove ven
gono mantenute ed educate con elemosine e 
sussidii una cinquantina di fanciulle povere.

19. Scuola pratica di agricoltura che è in 
corso d’istituzione per fatto del Ministero di a- 
gricoltura e della Provincia, e riuscirà di som
ma utilità a queste popolazioni.

20. Oltre la biblioteca lucchesiana soprac
cennata vi hanno in Girgenti per gli studiosi :

1. La biblioteca della Camera di com
mercio che ha buoni libri di scienze moderne.

2. La biblioteca Michele Fodera circo
lante, che è nell'edificio deU’Istituto tecnico — 
Michele Foderà fu un illustre fisiologo di que
sto secolo, professore nella Università di Pa
lermo. Girgenti eresse al celebre cittadino un 
busto in marmo sopra un pilastro in uno dei 
quattro giardinetti in piazza Vittorio Emanuele.

Dalla enumerazione delle scuole, tutte fre
quentatissime puoi argomentare che a Girgenti 
si studia e i giovani di svegliato ingegno im
parano. La più parte si dedica al foro avendo 
sotto mano il Tribunale e la Corte di Assisie 
ove danno continue prove della loro valentia 
nella scienza di Temi. Non tutti però riman
gono a Girgenti, qualcuno di preclari studi e 
dottrina, va in ambiente più vasto o a Palermo, 
o a Roma, ed anche a Montecitorio.

1
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35. Girgenti ha pure varie opere p ie , fra le 
quali accennerò;

1. L ’ospedale civile fondato nel secolo XIII 
e ricostruito nel 1866, cui è unito il brefotrofio. 
È esemplarmente tenuto dalle Sorelle della Ca
rità, ed i poveri infermi vi sono curati secondo 
i progressi della filantropia e delle scienze me
diche.

2. L ’ asilo di mendicità aperto da pochi 
mesi per ricovero ai vecchi poveri invalidi al 
lavoro. Sarebbe opportuno aumentare il numero 
dei posti di gran lunga inferiore alle necessità 
dei molti indigenti.

36. Nell’ agro girgentino mancano boschi e 
corsi d’acqua abbondanti e perenni. L 'Acragas 
(San Biagio) VIpsas (Drago) che scorrono nelle 
vicinanze sono due torrenti quasi tutto l ’anno 
asciutti. Il difetto d’ acqua e di fuoco porta la 
conseguenza non esser possibile stabilire indu
strie e manifatture d’onde possano ricavar van
taggio le popolazioni. Di fabbriche si contano : 
Il gazometro per la illuminazione della città. 
Tre molini a vapore. Due fabbriche di acque- 
gazzose. Una di ghiaccio artificiale. Parecchie 
di mattoni e di stoviglie di creta. Queste ul
time discenderanno forse dagli antichi figlili, 
ma han perduta la finezza dell’arte.

37. I ricchi, i borghesi, i negozianti vestono 
con lusso, con eleganza, come nelle altre città 
d'Italia. Gli artigiani egualmente in proporzione

ai mezzi, soltanto le loro donne invece del cap
pellino portano in testa, o sulle spalle grandi 
scialli per lo più neri.

I borgesi ed i contadini indossano d’inverno 
giacchetta, sottoveste, e calzoni di panno tur
chino scuro, e portano in testa una berretta di 
varie qualità e foggie, mai cappello, per potere, 
quando piove o tira vento torte, alzare il cap
puccio di un corto cappotto dello stesso panno 
senza maniche, chiamato scapolare per la somi
glianza al cappuccio dei frati. Gli angoli laterali 
di questo cappuccio tagliati a punta s’incrociano, 
e si abbottonano dinanzi alla faccia, della quale 
restano scoperti soltanto gli occhi, scendendo la 
punta superiore in mezzo alla fronte. D’ estate 
naturalmente non portano scapolare, e al panno 
sostituiscono vestiti di tela, o di cotone. Nelle 
grandi occasioni di matrimoni, o di feste reli
giose il vestito di velluto fiammante è il su
blime del genere. I proletari d’ inverno invece 
della berretta portano sulla testa un fazzoletto 
di cotone legato sotto al mento come usano le 
donne in molte parti del continente. E un co
stume grottesco. I portatori d ’acqua, i caprai, 
i villani che vengono la mattina per tempo in 
città, prima di entrare nelle case ripongono in 
tasca il fazzoletto, e lo sostituiscono colla ber
retta che cade o da un lato, o sull’occipite, ed 
ha sulla punta una nappina nera. Poche anzi 
pochissime sono le botteghe di cappellai a Gir
genti, causa il grande uso delle berrette.

Le donne dei borgesi e dei contadini non
4
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hanno specialità nel vestire, come nelle Ca
labrie, in Basilicata, e in altri paesi d’ Italia. 
Portano gonne lunghe senza rialzi nelle parti 
posteriori, e si cuoprono il capo con una man
tellina di panno nero fine, foderata di tela di 
cotone colorata, o di flanella, che giunge ai 
fianchi. Non la lasciano mai neppure di grande 
estate. La tengono stretta con una mano sotto 
al mento, e con essa cuoprono gli oggetti che 
devono portare compresi i bambini in fasce. 
Quella mantellina dona poco alla fisonomía delle 
donne del volgo, la più parte delle quali non 
potrebbero essere annoverate tra le belle. Han
no bruna, olivastra le pelle, occhi e capelli neri 
sono poco curanti della nettezza, e dall’insieme 
lasciano argomentare la loro discendenza afri
cana. A  buon conto potrebbe questa essere una 
mia fisima essendo sempre vero che le beau 
pour le crapaud c'est sa crapaude. Non è così 
delle signore, delle borghesi e delle artigiane, 
tra le quali se ne vedono molte e belle con 
tutte le gradazioni del colore dei capelli dal 
biondo oro al nero corvino, ed esteticamente 
si possono giudicare vere discendenti dalla razza 
greco-sicula, d’ onde è rimasto il detto tipico 
bellezza greca. Bella pure è la gioventù del 
sesso forte.

38, Girgenti conta parecchi alberghi. II pri
mo è il Gellia che ricorda un ricchissimo acra- 
gantino. Racconta Diodoro Siculo (Libro 13, 
c. 83) che « Gellia possedeva molte case, i cui

portinai avevano ordine d’ invitare, e di allog
giare i forestieri, e che una volta ospitò, e donò 
una clamide, ed una tunica a ciascuno dei cin
quecento cavalieri geloi sbattuti per fortuna di 
mare sui lidi delle sue possessioni in Acragante. » 
« E g li, lasciò scritto Valerio Massimo (lib. 4, 
c. 8), era ricchissimo men di fortuna che di 
generosità, prestatasi a favore del pubblico, ed 
in privato largiva alimenti ai bisognosi, e do
tava povere fanciulle; il suo patrimonio era co
mune a tutti, e non sembrava un uomo, ma 
il porto della benigna fortuna. Quando Amil
care coi Cartaginesi dopo otto mesi di assedio 
s’impadronì di Acragante, Gellia sperando che 
si sarebbero astenuti dal violare i tempi si ri
coverò co’ suoi nel tempio di Minerva sull’A
cropoli, ma vedendo la empietà dei barbari 
die’ fuoco al tempio, ed egli, i suoi, gli amici, 
i tesori della dea furono inceneriti.» Diodoro 
(L. 13, c. 83), aggiunge: «Gellia era di umile 
statura, di forme non belle, ed arguto nel dire. 
Mandato una volta da Acragante ambasciatore 
a Centuripi, appena apparso in parlamento, la 
moltitudine proruppe in risa inopportune, alle 
quali egli si volse, e disse esser costume degli 
acragantini alle città famose mandar uomini di 
forme bellissime, alle umili e molto brutte uo
mini pari ad esse. »

L ’albergo ora ha cambiato nome, e s’intitola 
M olli Grande Brelagne ci devani Gellia.

Girgenti ha un altro albergo di prim’ ordine 
a poco più di un chilometro dalla città sulla

1

i



r
<**0 4 ,. — , - m---------------------- iO ""

via dei tempi. È costruito sopra uno degli ul
timi rialzi della collina in posizione incantevole 
per la veduta sul mare. Questo HotéI è aperto 
dal i° ottobre a tutto maggio di ogni anno, ne
gli altri mesi si chiude mancando il passaggio 
dei templari.

Viene terzo YHotél Belle Vue, oggi sceso in 
seconda linea, ma noto per aver allogiato Sua 
M. l ’Imperatore del Brasile Don Pedro D ’ A l
cantara, Teodoro Momsen, ed altri illustri per
sonaggi venuti a visitare le antichità prima che 
si aprissero il Gellia, e l 'H otil des Temples.

39. Quanto a caffè si stà maluccio. Ve ne 
hanno parecchi, ma nessuno può dirsi un bel 
caffè, ed è cosa naturale se si considera che i 
luoghi di ritrovo per uomini in Sicilia non sono 
i caffè, ma i Casini di compagnia. Di questi 
ve ne ha in Girgenti mezza dozzina, tra cui lo 
Empedocleo che conta maggior numero di soci, 
ed è collocato in un edifizio di architettura ro
mana fatto costruire appositamente nel 1835.

40. Cinque sono le tipografie girgentine, una 
fondata da una trentina d’anni, le altre recenti. 
Il Picone nota che la prima tipografìa fu aperta 
nel 1594, ma a me non è riuscito di vedere 
alcuna edizione anteriore al 1860. Che oggi si 
stampi bene a Girgenti lo puoi vedere dall’ e- 
dizione di questa lettera-opuscolo.
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41. Il lutto per la morte dei parenti è rigo
rosamente osservato da ogni classe di persone. 
Pei genitori si veste di nero due o tre anni, 
meno per gli altri parenti. Coloro che hanno 
la sventura di perdere un parente prossimo, 
nei primi giorni, come ovunque, ricevono le 
visite di condoglianza. I visitatori entrano, strin
gono la mano, siedono, e quasi non parlano, 
cedendo il posto ai sopravenienti. Questo si
lenzio a me pare molto opportuno, e lo credo 
preferibile alle banali parole di condoglianza 
che si .usano altrove, e non sono sempre vere. 
Nei primi giorni la famiglia, colpita dalla sven
tura, accasciata dal dolore, non pensa e non 
può pensare a far allestire il pranzo. Il fuoco 
non deve accendersi nella casa visitata dalia 
morte. I più stretti parenti, e gli amici man
dano colazione e pranzo finche si possano ri
prendere le abitudini giornaliere. Sulla porta 
esterna della casa abitata dal defunto s’inchioda 
iu senso traversale in alto una striscia di panno, 
o di velo nero, assai largo per uno dei geni
tori, meno largo per gli altri parenti. Questo 
pezzo di panno o di velo nero si attacca an
che alle porte dei negozi, e dei casini di com
pagnia. Allora vi s’ incolla stampato su di una 
striscia di carta bianca, il nome del parente, o 
del socio defunto. Sono veramente lodevoli que
ste abitudini di pietà verso i cari estinti.

4a. Il dialetto girgentino in bocca alle per
sone colte o semplicemente educate è armo-
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nioso, grazioso, e sempre con buona frase ri
corda che la lingua italiana cominciò a parlarsi 
nella reggia degli Svevi a Palermo, e si diffuse 
in Sicilia come cantò il Marchese Malaspina :

............... Cicilia fu la matre
Della lingua volgar cotanto in prezio,

e come dissero Dante nel libro della volgare 
eloquenza, Petrarca nel trionfo d'am ore, e il 
Muratori che nelle dissertazioni sopra le anti
chità italiane, (v. 1, pag. 107), lasciò scritto :
« Tra gl’ italiani i primi a valersi della lingua 
furono i siciliani, il felice esempio de’ quali 
commosse gli altri poeti d’Italia ad imitarli. *

Il dialetto parlato dalle persone del volgo è 
poco intelligibile pei continentali, ma ha certe 
inflessioni di voce che arieggiano la musica e 
piacciono. Nella maniera di pronunziare in tutte 
le classi della popolazione rimase qualche trac
cia d’arabo specialmente nelle parole in cui oc
corrono le lettere c,d , e t, che vengono guttu
ralmente aspirate, p. e. ottobre si pronunzia hot- 
tobre, perfetto perfhetto, ottantotto hottanthotto, 
tutto thutto, siccome sicchome, qua ccà, là ddà.

Nelle provincie meridionali di terra ferma 
sono frequentissimi gl’ intercalari : M i spiego ? 
mi sono spiegato? rendo l'idea? In Sicilia que
sti intercalari sono sostituiti dall'altro: S ì per
suade? vi persuade? che a me sembra un modo 
di dire gentile. La bassa gente che non usa il 
persuade pillotta il discorso di voscìenza vede? 
vossia vede ? (vostra eccellenza, vostra signoria) 
che non è senza grazia.

Nel dialetto lasciarono molte parole i domi
natori stranieri di Girgenti. Mi restringerò a 
poche citazioni.

Restano dal greco : Caladio, stanza terrana. 
Vastasu, facchino, ineducato. Spanu, rado. Dal 
latino: Famuli, servitori. Fig uli, fabbricatori 
di stoviglie. Semperazia, exempligratia. Dallo 
spagnuolo : Abbatto, provvista. Buffetta, tavo
lino. Burnia, boccione. Crialu, servitore. Muc- 
caturi, fazzoletto. Dal francese : Pitaggiu, po
tage , zuppa. Cartonaggiu, cartoccio. Bacino, 
raisin, uva. L oeri, louer, pigione. Fermare la 
porta, per chiuderla. Donare, per dare. Io o- 
veva stato, per io era stato. Dall’arabo : Gebia, 
serbatoio d'acqua. Zabàra, aloè. Zàgara, fiore 
d’arancio. Cuba, volta. Fodàli, grembiale. Ta
bulo, cassa da morto.

43. La gente del volgo in generale ha loqua-  
cissimae tnanus linguosi digite, ed abbonda di ge
sti, parecchi dei quali molto espressivi. Se qual
cuno desidera parlarvi, alza la destra, e coll’in
dice diritto verso il cielo, e le altre dita chiuse 
nella palma, vi dice che ha da farvi una pre
ghiera, una domanda. Un povero allarga l ’ in
dice ed il pollice della destra e tenendo strette 
alla palma le altre dita trincia velocissimamente 
un gesto dinanzi alla bocca con che manifesta 
d ’aver fame. Per contare, e per distinguere sulle 
dita si comincia sempre dal mignolo risalendo 
al pollice. Dal Tronto in su si conta e si distin
gue in senso inverso.
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44. Dei greci, e dei romani rimangono i tempi 
e gli altri monumenti di cui ho parlato innanzi. 
Nulla resta degli arabi, avendo i normanni di
strutti barbaramente gli edifizii della svelta ed 
elegante architettura moresca. Ma degli arabi, 
oltre le parole del dialetto, resta la memoria di 
alcuni dolci, di cui si è conservata la ricetta di 
generazione in generazione. I più pregiati sono 
la cassata crema di latte, la cubaita di miele e 
mandorle, ed il cuscussu che si manipola sol
tanto in pochi conventi di monache, e dicesi 
sia veramente squisito, del che non potrei at
testare non avendolo mai veduto, e per conse
guenza nemmeno mangiato.

45. I Santi protettori e molto venerati a Gir- 
genti sono tre : San Gerlando, San Libertino, 
e San Calogero. I primi due già vescovi della 
diocesi sono santi aristocratici, il terzo è il Santo 
democratico, pel quale il popolino ha un culto 
che spinge al fanatismo. Proprio vero che nella 
razza ariana una grande quantità di cervelli han
no manifesta disposizione al sentimento religio
so. Quasi in ogni famiglia di signori, e della bor
ghesia vi ha un Gerlando, pochi Libertini. Nel 
popolo nella stessa famiglia si trovano spesso un 
paio di Calogeri, uno non manca m ai, come 
non mancano, le Gerlande e le Calogere.

La chiesa dedicata a San Calogero è sulla piaz
za Vittorio Emanuele cui presenta il fianco si
nistro, nell’angolo onde si volta per la passeg
giata. È di graziosa architettura per antica sem

plicità e leggerezza, deturpata internamente ed 
esternamente dalle barocche modificazioni su
bite nei primi anni del secolo scorso. La tradi
zione racconta che il Santo venne d’ Africa, e 
fece vita penitente da eremita , esercitando la 
professione di medico con miracolose guarigioni. 
Se ne celebra la festa la prima domenica di lu
glio, ed è per Girgenti un avvenimento. Le pra
tiche religiose cominciano un mese prima , e 
quasi ogni sera di quel mese una folla straor
dinaria di fedeli va a pregare nella chiesa ed 
assistere alle sacre funzioni. Le donnicciule muo
vono dai punti i più lontani della città, e vanno 
alla chiesa a piedi nudi, o colle sole calze, con 
che sperano di ottenere più facilmente la grazia 
che invocano. Nelle ore pomeridiane di molti 
giorni precedenti la festa sei od otto tamburi 
di varia grandezza progenitori di quelli della 
benemerita e non compianta guardia nazionale, 
sono portati in giro e suonati da altrettanti tam
burini vestiti indecentemente per le vie princi
pali della città, rompendo i timpani degli orec
chi ai pacifici cittadini, che per quanto devoti 
a San Calogero, non partecipano aH’entusiasmo 
dei tamburi, nè si commovono alla balda fie
rezza con cui i tamburini compiono il rumoroso 
ufficio.

La mattina della festa per tempo cominciano 
le offerte dei doni votivi al Santo, e si vedono 
villani portare canestri di pane, asini carichi di 
frumento, cesti di fave, polli, pecore, qualche 
vitello, torce e candele di cera. Il laico france-
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scano custode della chiesa accetta riconoscente 
i doni e li ripone in sacrestia. Un’ora prima di 
mezzogiorno si leva dalla nicchia il simulacro di 
San Calogero infisso in un enorme zoccolo di 
legno, e si colloca sopra una barella che pog
gia su robusti cavalletti. Ai lati la barella ha due 
lunghissime e grosse travi per poter trasportare 
la statua. Questa di grandezza al naturale scol
pita in legno è malconcia da cattive riparazioni. 
Ha la testa di ferro, la faccia verniciata color 
rame per ricordare la origine africana del Santo, 
ed è vestita con camauro e lunga zimarra nera 
tempestata di fiori bianchi, la quale ricuopre una 
tonaca che dovrebbe essere bianca. Tiene le 
braccia strette ai fianchi e regge colla destra un 
libro aperto, ed un bauletto d’argento. Robusti 
contadini ed operai portano a vicenda su di una 
spalla a diciotto, a venti per parte quell’enorme 
peso sobarcandosi alle due lunghe e grosse travi, 
e lo fanno entrare in città in mezzo ad una mol
titudine di popolo che grida, urla, si agita, salta 
al battere straziante dei tamburi, ed ai rintoc
chi delle campane che suonano a festa. Quando 
tacciono i tamburi suona la banda cittadina che 
precede la statua del Santo. Devo notare che 
in questa popolare processione mancano le con
fraternite e i sacerdoti. È accompagnata dal solo 
frate, custode della chiesa, il laico francescano 
dei minori riformati, che indossa per la solenne 
occasione una tonaca pulita, e depone quella 
di ogni giorno, da una ventina d’anni vedova di 
acqua e di sapone. Quando passa la statua, dalle
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porte, dalle finestre, dai balconi, le donnicciuole, 
i ragazzi gettano pezzi di pane , ed altre cose 
ai villani che la portano. Costoro sudano come 
cavalli per la fatica e pel sole cocente, ferman
dosi ad ogni tratto per riprendere fiato, farsi 
sostituire, raccogliere te offerte , e bere vino, 
molto vino. La processione lasciata via Atenea 
sale lentamente per strade ripide fino alla cat
tedrale. Accadeva in passato che i portatori non 
potendo mantener sempre l’equilibrio facevano 
battere involontariamente la testa ferrata della 
statua contro i muri delle case scrostandone rin
tonaco. Ora questo sconcio è cessato avendo il 
Municipio latto allargare le strade. Dalla catte
drale la processione scende all’ altra estremità 
della città, ove la statua è deposta nella chiesa 
dell’Addolorata dopo tre o quattro ore di cam
mino con molti riposi. Là rimane abbandonata. 
Verso sera poi altri volenterosi, o quelli di pri
ma rinfrancati, la riprendono, e la riportano alla 
propria chiesa facendola passare lungo la via 
Atenea con tragitto più breve e meno disagia
to, Sulla vernice della faccia color rame si dà 
ogni anno prima della festa una mano di co
pale, in modo che al sole luccica e sembra tra
sudi. G l’individui che portano la statua, quando 
arrivano alla chiesa dell’Addolorata, od alla chie
sa del Santo, prima di lasciarla, nella supposi
zione che sudi, come sudano essi, salgono sullo 
zoccolo, e 1’ asciugano, o meglio credono a- 
sciugarla coi fazzoletti che baciano e conser
vano poi come una reliquia.



Dalla mattina alla sera girano la città indivi
dui del volgo endimanch'es taluni con cappe bian
che scalzi, offrendo a due centesimi e a un soldo 
l’ una stampe su cui è con primitiva incisione 
in legno calunniata l’effigie del Santo.

Tu professore di lingua greca puoi insegnarmi 
che Calogero vuol dire in lingua povera bel 
vecchio.

Fuori di porta Atenea, sui marciapiedi delia 
strada che attraversa gli squares, si stabiliscono 
per una settimana prima, e un’altra dopo la fe
sta, banchi per vendere terroni, mostaccioli, cu- 
baite, lardili, altri dolci, piccoli oggetti di chin
caglieria, ed anche religiosi. Fra questi ultimi, 
mollo ricercale, le statuette del Santo in terra 
cotta verniciate al prezzo di un soldo fino a due 
lire secondo la grandezza. La processione è an
che nella sera accompagnata dalla banda mu
sicale che suona instancabilmente fino che il 
Santo è riposto nella propria chiesa. La sera 
della vigilia della festa nella piazza sotto la villa 
Garibaldi s’incendiano fuochi artificiali che sono 
veramente belli. Oltre una fuga di razzi, di pe
tardi , di candele romane , di girandole sopra 
un’ossatura di legno alta una quindicina di me
tri, e preparata varii giorni prima, i fuochi rap
presentano con gusto artistico, e con effetti di 
luce maravigiiosi ora una chiesa, ora una piazza 
con palazzi e colonne, ora un castello, ora un 
guerriero a cavallo con gran diletto dei girgen- 
tini, e degli abitanti dei limitrofi paesi che ac
corrono a godere lo spettacolo in folla straor
dinaria.
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illuminare a gas le strade, e i quattro squares. 
Continua tutta la settimana la vendita dei tor
roni, delle statuette, 1’ accorrere dei fedeli alla 
chiesa fino alla domenica successiva in cui si 
ripete la processione con minor tragitto per rac
cogliere altre offerte trasportate dinanzi alla sta
tua da un cavallo elegantemente bardato, e co
perto da un grande-drappo bianco sotto il quale 
stanno due enormi cesti, entro cui si mettono 
i doni, li lunedi appresso tutto rientra nella con
sueta tranquillità , e rimane solo per qualche 
giorno nelle orecchie il ronzio assordante dei 
tamburi.

Si fanno nel corso dell’ anno parecchie altre 
processioni religiose, però molto ordinate, pren
dendovi parte le dignità ecclesiastiche, il clero, 
i seminaristi e le confraternite. In queste non 
frequenti occasioni si vedono tutti i balconi e 
le finestre della via Atenea popolate dal devoto 
femmineo sesso.

46. Attirano sempre l ’attenzione dei templari 
die li esaminano con evidente piacere incon
trandoli per le v ie , i carretti destinati al tra
sporto delle derrate, delle mercanzie, dei mo
bili di casa, dei materiali da costruzione , di 
tutto insomma. Sono fatti press’ a poco come 
quelli di Norimberga, più solidi, però meno 
grandi, più a lti, a due ruote, e coi ripari ai 
quattro lati non di piuoli, ma di tavole di a- 
bete. Queste tavole movibili per poter facilmente
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caricare e scaricare, alte circa mezzo metro, dal 
lato esterno sono istoriate a vivaci colori, e ri
cordano fatti degli antichi paladini, dei re nor
manni, degli angioini, degli aragonesi, episodi 
delle crociate, episodi religiosi, battaglie di Na
poleone primo, e delle guerre nazionali che ar
rivano fino a Dogali con prevalenza dell’epopea 
Garibaldina. La pittura somiglia agli sgorbi che 
si vedono nelle primitive incisioni in legno, di 
pittori molto anteriori ai preraffaellisti, ma la 
composizione dell’ argomento nelle varie figure 
dimostra sentimento e gusto artistico, per quanto 
difettoso nella esecuzione. Per solito le pitture 
sono nove, quattro ai due lati ed una nella ta
vola posteriore. Qualche carretto ha inoltre in
tagli in legno nell’ossatura non senza pregio. Il 
mulo poi, o il cavallo che tira il carretto non 
infrequentemente è bardato con eleganza. La 
sella e il pomo sono adorni di scintillanti bor
chie d’ ottone e d’ arabeschi. Il pomo talvolta 
s’ innalza fino a sessanta centimentri con gra
ziosa curva verso la testa del quadrupede, ed 
è fregiato di nappine, di strisce di panno rosso, 
e di code di volpe, o di tasso pendenti ai lati 
della briglia. Anche i pettorali hanno lucide bor
chie, ricami e frangie gialle e rosse. Questo lusso 
di carretti e di finimenti dicesi essere una tra
dizione spagnuola e forse araba.

47. Mite è il clima di Girgenti. Colla vici
nanza dell’Africa dovrebbe credersi infocato nel
la stagione di estate, ma non è cosi. Tranne le
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ore che precedono e seguono il mezzogiorno, il 
caldo non infastidisce soverchiamente, e nella sera 
e nella notte si ha sempre un po’ di fresco por
tato dai venti di mare, o di monte. Di vero caldo 
soffocante si possono contare alcune settimane 
nel luglio, raramente nell’ agosto, massime nei 
giorni quando dal Sahara giunge violento il Kam- 
sin, che però non dura molto. Allora il termo
metro sale fino a 38 gradi centigradi, e il vento 
impetuoso spande tale quantità di minutissima 
sabbia che la fa penetrare entro le case, pas
sando per ogni fessura per quanto impercetti
bile, ed impolvera uomini e cose in maniera ir
ritante. Nell’ inverno non cade mai neve, non 
si ha gelo, non soffia vento dal sellenirional ve
dovo sito; e nell’interno delle case il termome
tro centigrado non segna mai meno di dieci 
gradi sopra zero, cosicché non si ha bisogno di 
fuoco per riscaldarsi. Che poi Girgenti sia vi
cino all’ Africa è denotato anche dal fatto che 
dai primi di aprile a tutto settembre non piove 
mai o rarissimamente.

Il bel cielo d  Italia è bellissimo in Sicilia e 
splende del suo più dolce color d' orientai zaf
firo. La volta del firmamento di notte, di gior
no, diafana, vaporosa con tinte calde ispiratrici 
di poesia, di musica e di tutte le arti belle. I 
tramonti poi sono qualche cosa di veramente 
sublime. Peccato essere capitato a Girgenti quan
do sulle nevi del crine, come dice Silva nell’Air- 
nani, passò il soffio gelido di molti anni, di 
troppi anni, e venga cosi a mancare la oppor-
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tunità di godere a lungo di questo clima che 
sarebbe forse migliore, se fosse più costante, e 
non variabile al punto che talvolta d’ inverno 
in una stessa giornata si sentono le quattro sta
gioni.

48. Girgenti non fu mai seconda alle cento 
sorelle : Centum urbes habitant magnas, per pa
triottismo; ed ebbe gloriosi martiri della libertà, 
ed unità nazionale nel 1820, nel 1848, nel 1849 
e nel 1860. In quegli anni appena insorgeva Pa
lermo, Girgenti la imitava, non rimanendo mai 
l’ ultima delle città dell’isola. Senza entrare in 
particolari mi restringerò a copiare le due epi
grafi scolpite in lapidi di marmo murate nella 
facciata del palazzo municipale.

I.

a l l ’ e m u l a z i o n e  d e i  p o s t e r i

SE G N A  G IR G E N T I I NOMI 

DI

G E R L A N D O  B IA N CH IN I 

G IO V A N N I R ICCI G RA M ITTO  

M A R IA N O  GIORNI 

FR A N CESCO  D E LU CA  

V IN CE N ZO  BA RRE SI 

R E P R E S S A  N O N  D O M A  

L ’ A U D A C E  RISCO SSA 

D E L  1848
DI CUI FU RON O G R A N  P A R T E  

A G L I OZJ A L L A  D O M ESTICA  SERVITÙ

PR EFERSERO

E S IL IO , P O V E R T À , M ORTE 

IN T E R R À  ST R A N IE R A  

A  DI 12 G E N N A IO  l8 S l

II.

O L O C A U STO  D I SA N G U E  CIT T A D IN O  

SUI CAM PI DI D O G A LI 

O F F R IV A  G IR G E N T I A L L A  P A T R IA  

CO N TIN O  A LFO N SO  

N O TO  M ILLEFIO R I GIUSEPPE 

PA LA ZZO T T O  C A R L O  

Q U A R TA R A R O  A N TO N IO  

26 G E N N A IO  1887 
FO RTISSIM A M BN TE PU G N A N DO  

CA D D E R O

SO TTO  L A  BA R B A R A  L A N C IA  ABISSINA 

IN V O C A N D O  IT A L IA  

POCHI CO N T R O  O ST E  IN N U M EREVO LE 

FU V IT T O R IA  IL  MORIRE 

O M ADRI G IO ITE  

A L  N U O VO  ESEMPIO DI EROISM O 

CH E SP A R T A  E ROM A INVIDIEREBBERO 

A  DÌ 12 MARZO 1S87

49. A  sgravio di coscienza — come si direbbe 
in linguaggio chiesastico — mi occorre notare 
che per le notizie storiche ho saccheggiato i 
seguenti libri.

1. Memorie storiche agrigentine dell’Avvo
cato Giuseppe Pirone. — Girgenti, tip. Montes,
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2,
i 8 6 6 -t3So. — Due grossi volumi in 4'*, opera 
pregevolissima lodata in Italia c fuori. Basterà 
accennare che il celebre Eduardo Winkelman 
professore nell’ università di Eidelberga nell’ it  
maggio 18S2 ringraziando il Picone del dono 
delle Memorie storiche gli scriveva : E x  pieno 
corde gratulor qtiod apud coticives luos monu- 
mentum posueris aere perennius. Il Cav. Picone 
continua con dotti scritti ad illustrare se e la 
patria.

2. Guida agli avanzi di agrigenlo di Raf
faello Politi. Palermo, tip. Muratori, 1842, in 8". 
Il Politi fu archeologo, pittore, incisore di buona 
fama e uomo arguto.

3. Novella guida di G ir genti e dintorni di 
Giuseppe Picone. Girgenti, tip. Carini, 18S3.

4. Topografia storica di Agrigento del Dot
tor Giulio Schubring, Direttore del Gymnasinm 
di Lubecca, tradotta dal tedesco dal Professore 
Guglielmo Toniazzo. Editore Ermanno Loe- 
scher. Girgenti, tip. Montes, 1887.

50. Prima di terminare questa lettera-opuscolo, 
credo aver 1’ obbligo di rispondere ad una tua 
tacita si, ma opportuna interrogazione. Dopo le 
belle cose che ho scritto intorno a questa città, 
desideri sapere se mi vi trovo contento. Ebbene, 
mio carissimo Felice, io sono felice  di dirti che 
vi starei bene se non fosse il punto nero, come 
diceva Napoleone terzo — della grande lonta
nanza dalla patria , dai parenti, dagli amici. 
Per ricevere una risposta da Napoli occorrono

sei giorni, da una città dell’Italia centralo otto, 
da una dell’ alta Italia dieci. Questo indugio 
che pesa come un incubi) sui continentali qui 
dimoranti, non deriva da Girgenti, ma dallo 
stivale che fu tagliato e cucito troppo lungo. 
Ad ogni modo il proverbio francese dice : Oh 
la chevre est attach'ee il fa u l qu' elle broule, e 
mi vi attengo.

Avrei molte cose da aggiungere ed accen
nare a qualche altro puntolino nero, che, conte 
ovunque non manca a Girgenti, ma per ora 
farò punto, imitando quel cattivo sartore che 
sebbene abbia del panno non sa fare la gonna. 
(Paradiso, 22, 140, libera traduzione!.

Addio, mio carissimo De Leo, sta sano, ed 
accetta un cordiale saluto che ti manda d’oltre
mare con tutta l'anima il tuo lontano antico.

Girgenti, ottobre 1SS9.

U n T emplare
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