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A Cíttà di Girgenri tanto

illustre voggidì pelle préro

gative s ond' è adorna 3 fu

fondata da Dedaío célèbre

Architetto di Atene sotto

ii nome di Camico . Fu

ella da costui innalzata—»

fui pendìo d' un colle dell'

iílesso nome , e resa sì forte, ed inefpugna-

bile , che potea } al dir di Diodoro (a) 3 esser

da

(a) Dedalus porro apnd Cocaltm > & S/canos multum

tentf/orit transum/ìt , & apud omnes ob artis excel-

lentiam in magna fuit aucforitate > & honore fìngu-

lari . Edidit ó* hic opéra nonnulla j qua ad hune

guoyne diem permanent Alibi ( yígrigen-

tina mine in Camico vocatur ) urbem in petra om

nium munitijfìmam >. G* Vi nulla capiendamfìaîuit.

OpufcSic. T:Xl. N n Tarn
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da tre 3 o quattro Uomini bastevolmente di-

fesa . Pér la di lei fortezza 3 e per il vantag-

gio del fito la elessc Cocalo Re de' Sícani per

sua Reggia 3 ove vi nascose le sue ricchezze .

Venn' ella fui principio abitata da* Sicani .

Indi arrivati ivi alcuni Rodj dalla Città di

Gela se ne reser padroní 3 e venne in conse-

guenza abitata da' Grecî . Ma ficcome so-

vrastava esia alla famosa Città d' Agrigento ,

e fituata trovavasi sulla vetta del Monte Ca-

mico ; così stimaron costoro di servirfenc di

Rocca per questa steísa Città da Ioro di fresco

innalzata . Da una parte comunicava efla_j s

a parer di Polibio (a) per via d' un ponte

colla medesima 3 e dall' altra era fornita d*

una balza inaccefllbile 3 e profonda . Faíari-

de ($) famoso Tiranno di Agrigento fu il pri

mo,

Tant arftum entra , G* flexuosunt eo fecit aditum > ut

a trium , aut quatuor bominum prœ/îdio defendi pos-

fit- Ideo Regiam in eo Cocalut extruxit , opesque

illic reconditas per banc Architecìi solertiam facile

tutas cottfervavit . Diodor. hìjì. Ub. 4.

(0) Qua ortum solis ajfivum Zfrbs respicit » Arx ei

imminet > qua ab externa parte voragine alta » at~

que inacceffa circumdatur ; intra vero muros vemen~

tes ab Vrbe uno aditu admittit. Polib. bifl» Ub. 9.

(b) Nam cum Publicanus effet , ac Tempìo fóvis Pâ

ti*
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mo 3 che iroprese di fortificarla 3 ed acqui-

stando con tal mezzo il dominjo délia sottopo-

sta Città , fu cfld adornata di varj Tempj 3 tra*

quali uno ammiravasene di straordínaria gran-

dezza a Giove Urbico dedicato 3 le di cui

veítigia osservanfi tuttora nelia Chiesa di no»

stra Signera de' Greci (a) . Durè gran tempo

sotto il dominio de' Greci , fin tanto chc ac-

ceso tra costoro 3 ed i Romani il fuoeo della_,

guerra cadde in poter délia Repubblica 3 c

eangiando padroríe cangiò anche di nome__>.

In vece di Camico 3 o fia Castello di Camico.,

Je fu d' indi in poi imposto da quei popoli

il nome di Agr'igznûnci in Camico . In tempo

de' Sicani , de' Greci 3 e de' Romani conser-

vò sempre il cuíto de' saisi Numi 3 fin che_j

íparso in tutto il Regno il lume dcl Vangelo

abbracciò la Fede di Gesù Cristo . Soggiac-

que pure al barbaro 3 e tirannico dominìo de1

liei tri sfree summa adificando praejset , pub/icis

acceptis pecuniis mercenatios magna numero condu-

Kit , Ô* quamplures captivas émit . Tune quafltit

furto materiatn ex arte sttbripi > munienda /ìrcit

potejlatem accepit , otque ex improvisa Tyrannidem

capit . Polien. Jìratag* lib. y. cap. 1.

(a) Amie, in mt. ad Fazeh decad- 1. lib. 6. pag. z6%.

N n a
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Saracini } e sarebbe miseramente rimasta {ot

to la loro schiavitù 3 se il Conte Ruggieri non_>

avessi rotta col suo valore la catena fatale, con

cui era legata .

Da principio fu una Città di picciola—»

estensione 3 consistendo soltanto in quel tratto

di terreno 3 che forma oggidì la Parrocchia^,

della di lei Cattedrale 3 la quale ritiene anco

ra il nome di Terra vecchia . Si sa il genio de'

Sicani : costoro badavan più alla fortezza ^

che alla grandezza del sito ; perocché spaven

tati eglino continuamente dalle scorrerìe de'

vicini 3 cercavan sempre di proccurarsi un_j

afilo full' erto deile montagne (a) . A' dì no

stri fi fon trovate alcune anticaglie 3 le quali

persuadono chichesia di essere stata quella_,

parte un tempo abitata • In seguito venn' essa

col crescer degli anni ingrandita di due Bor

ghi 3 uno de' quali portava il nome di S. Aii-

cheìe situato anticamente in quella parte del

Monte-s ove trovasi oggi la Parrocchia di tal

nome ; e 1' altro di S. Francesco s che compo

ne a' nostri tempi la Parrocchia di S. Pietro ;

co-

(a) Sicatti dm 'vìcatim habìtabant , Vrbeculas in col

libus, ut quisque natura munitijstmus erahjtbi propter

latronum incursus extruentes . Diodor, bijh lib. $•
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come dall' antichisfimo Istrumcnto della fon

dazione del Monastero di S. Spirito di es

sa Città rapportato distesamente dall' Inve-

ges (a) si rileva . Indi a' tempi della Regina_>

Costanza moglie del Re Pietro 1. di Arago

na 3 e di Federigo suo figlio 3 cioè a dire 1*

anno 129g. furono i Borghi suddetti aggre

gati alla mentovata Città 3 e cinta insieme da'

Chiaramontani di fortisfime muraglie corona

te di Merli 3 e di ampie Torri 3 in alcune__»

delle quali vi si scorgono ancora le loro ar

mi ; come da un Marmo esistente nel prospet

to della Casa del Comune di questa si raccor

glie 3 il quale per 1' antichità della Iscrizione ,

che in se contiene de' tempi di mezzo 3 è

a parer mio 3 degno dell' attenzion de' Lette

rati . Eccolo .

Anno : milleno : trìceno : non : iene : pieno : —

Septem: subititi1 : in :Jumma : connumeratu :

(a) Item domos duas collatérales fitas > if pofitas extra

mœnia civitatis prctdìclœ iti burgo $• Francisci .

Item apútecam urtam cum terra vacua fibi contigua

fitam > è? pofitam infra mœnia Civitatis , ut dicitur

itt burgo S. Micbaelis . Invegcs Cartag. Siciliana

lib. 2. cap. 6. pag. 192»
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J/irgineur.partus: cum : nojlros : adJiuJtt: artusx

Hic: fumifundatus: kir. denuo:funi: rcnvvatusi

Poculai dànsiGenti: degenti: nunc. Agrigenû;

Resi Majoi gesta: fuit : ac: indiclioifextt'y

Fuìgidior : Sole : gemina ; Cojlantia i proie :

Régnait ; Diva i quasi \ Pali'adi'$ : arborx olivai

Jnclitui ; lllujlris : yiclor ; cujusìibet ; hqftis :

Atquei Trhtmphator; Fridericur.yuris-.amatori

Quel denuo renovafus 3 che fi legge in quei

versi 3 ci dimostra abbastanza di essere stato..,

la Città di Girgenti 1' anno 1293. circondara

di nuove mura 3 perchè trovavanfi già Je anti

che dirupate ; ed ingrandita insieme di fab

briche 3 come appresso spiegheremo ,

Venne anche da' Chiaramontani guerni-

ta di Porte 3 e Pofterle 3 cioè di picciole Porte 3

e di Cataraffe alle Porte , vale a dire di certe

ferrate 3 che potean alzarsi 3 ed abbassarsi a_>

piacere 3 da noi oggi dette Saracinesche 3 in

guisa che se ben fi rifletta al modo 3 onde forti

ficar soleansi in que' tempi le Città , ognuno

confesserà meco 3 eh' era questa una dej/e più

forti Piazze del Regno . Presso il Muratori (a)

noi

(a) Muratori Antichità ItaU dìst. zó.pag. 326. e sega.
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noi troviamo la descrizione délie antîche for-

tisicazioni délia Città di Milano presso a poco

somiglievoli a quelle délia nostra Città di Gir-

genti . Celsas kahet 3 son parole dello Storico 3

cpertasque Turres in cìrcuitu . Duodecim lati

tude pedibus est (id muro) immensumque dcot"

sum est quadrata rupibus perfeflaque eriguntur

J'ursum . Erga. murum pret'tosas novem babet

y<inucis 3 vinclis ferreîs 3 & claves circumspe-

âias naviter 3 ante quas cataraftarum Jîstuntpro*

pugnacula . Lo sténo si Iegge nel medesimo Au-

tore di Piacenza : Adjungentes 3 dice il Diplo-

ma da lui rapportât© 3 ipfi ex mjlro} Ùf iit-j

perpetuum largíentes omnem mûri ipjïus Civi-

tatis intrinsecus & extrinfecus valìum a funda-

mentif ujque ad pinnas murorum 3 quantum pro

tendit a Porta Mediolanenji u[que ad Pojleruïam

fubfequgntem: Jed & universos in cìrcuitu mu

rorum j i$ antemuraìium 3 7'urrium quoque 3 &

Portarum ac Pojleruîarum macerias .. Si noti quel

phna murorum } che signisicano i Merli dcllc

Muraglie . Onde convien quî conchiudere 3

che le miglíori fbrtisicazioni délie Città in_j

quei tempi non Consisteâno in altro s se non se

in circondarle di Mura con Merli 3 Torri, Por

te, Posterle, e Catarat te aile Porte

I Merli servianó di scudo agli asTediati ,

per gettar de' saisi contro di chiunque avesse

osa-

/ .
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osato di attaccare Je muraglie della Città. Dal

ie loro aperture soleanfi ancora scoccare de'

dardi contro il "nemico . Delle Torri 3 che con

bellissima fimctria venivano inserite nelle mu

ra 3 se ne valeva.no gli antichi 3 per far fronte

agii assalitori da ogni parte nel caso, in cui

avesscr eglino tentato di scalare la Città.

Le cataratte 3 o siano ferrate attaccar soleanfi

ad una fune , o catena di ferro sopra le Por

te 3 affine d'alzarsi 3 ed abbacarsi, quando Jo ri

chiedesse il bisogno . Calavansi ordinariamen

te j quando i nemici presentavanfi alle Porte

della Città colla spada alla mano, I Siciliani

appresero un tale uso dagli Arabi 3 se creder

vopliamo al Muratori 33 Nella Storia de' Cor-

33 tufi-3 die' egli (a) lib. 6. câp, j. abbiamo

93 nell'anno 1357. Calata Porta levatura 3 seu

33 Saracine]ca . E nel libro 7. cap. 16. Quidam

33 intraverunt Chitatem 3 Jid propter Portam

33 Civitatis 3 qua erat levatura 3 non fuerunt au-

33 fi entrare JucceJ/ìve . Un altro Codice ha_> :

sì fed propter Saracinefcas portas tvahiBui in-

33 barentes 33 . Ecco le Cataratte.S o fia Sara

cinesche usate dagli Antichi per difesa délier

loro Città . .v. La

v

Muratori t.c pag.
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La nostra Città di Girgenti fu dunque_j

fortificata da' Chiaramontani in maniera 3 che

su questo punto non la cedea alle migliori Cit

tà dell' Italia . Resta ora a sapersi a chi di lo

ro deggia essa saperne grado . Questo punto

lascio io , che altri lo indovini ; perocché niu-

110 degli Storici fi ha voluto prender la pena_>

di toglierci d' imbarazzo . L' Iscrizione } che

abbiamo^ : le mani, non ne fa parola . Ivi so

lamente fi dice 3 che la Città di Girgenti fu

rinnovata nel tempo, in cui governava la Sici

lia la Regina Costanza insieme con suo figlio

Federigo ; e trovandosi attualmente neile di

Jci muraglie le armi di questo Principe , niu-

no dubiteràj che parli il Marmo divisato d' es

se Mura j e del tempo , in cui furono elleno

innalzate . Ma chi fu precisamente il Fonda

tore ? mi si potrebbe qui domandare . Io non

lo so . Se è lecito di ricorrere alle antiche tra

dizioni senza pericolo di qualche stravoltone ,

direi io3 che, siccome tra gli Agrigentini corre

fama d' essere stata Ja Città suddetta guernita

di muraglie da una ricca vedova Dama di

Girgenti ; così può sospettarsi > che fosse essa

stata Marchisia Prefolio Contessa di Caccamo ,

e madre di Manfredi I. di Chiaramontc , la

quale vivea appunto in quel secolo , e l'anno

Opusc.Sic.To.Xl. Oo 1290.
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1 299. fondò a sue spese il Monastero di S. Spi

nto d' essa Città .

Sarà dunque sempre l'anno 129$. me

morabile presso gli Agrigentini tanto per lo

ingrandimento } quanto per la popolazione^

delia loro Patria . Imperocché, se ben fi riflet

te a quelle parole del Marmo divisato : Pocuìa

dans Genti degenti nunc Agr'igenù 3 si rileverà

con chiarezza 3 che quei Cittadini 3 i quali

dimoravan nell' antica Città d'Agrigento ,pas-

saron nell' anno suddetto 1295. ad abitar neir

attuale Città di Girgenti . Quel nunc chiara

mente ce lo dimostra . Oltreché fi sa molto be

ne 3 cosa significhi l' invito ad pocuìa degli An

tichi . Questo punto d' Istoria è rimasto per

molto tempo allo scuro . Lo stesso Fazello

candidamente confessa di non aver mai potuto

venir a capo di sapere 3 per quante indagini

avess' egli fatte 3 il tempo 3 o sia 1' epoca pre

cisa 3 in cui diruposìi la Città vecchia (a) 3 e_»

saliron que' Cittadini in Girgenti . Se avess*

egli letta con attenzione quella Lapide } se_j

ne

(/j) At vero a quo postremo Drbs antiqua fuerit dele-

ta -, quibusque autloribus in coller» veteri Urbi immi

nentem^ ubi nunc est > transmigraverti , incertum est»

Paaell. decad. 1» lib. & cap. 1.
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re sarebbe assicurato 9 ed avrebb' egli avuto il

vanto d' essere stato il primo ad iscuoprir un

punto così interessante d' Istoria , Mi maravi-

glioj come tanti altri Autori,, che hanno scritto

prima di me S non abbiano fatto alcun conto dì

quel Marmo 3 credendolo forse 3 perchè scritto

ne' tempi di mezzo 3 di poco momento^ quand'

egli all' opposto ha molta attinenza colla Sto

ria della famosa Città d' Agrigento 3 ç ci di

mostra il tempo preciso 3 in cui questa Città

sii rovinata- affatto 3 e fu abbandonata da' di

lei abitatori , Se Mario Arezio aveste data—»

una occhiata al Marmo 3 di cui 0 tratta 3 non

avrebb' egli scritto (a) alla ventura d' esser

creduto 3 che fin dal tempo della Romana Re

pubblica trovavast già affatto dirupata la__>

mentovata Città, e che Manlio Torquato Pre

tore di Sicilia radunati quei 3 eh' erano sopra

vissuti alle di lei rovine 3 li trasportò sul colle

vicino da lui chiamato Ateneo 3 per gettarvi

Je fondamenta dell' attuale Città di Girgenti .

Errori fon questi così grossolani 3 che saltano

agli occhi di ognuno ; e se avess' egli Ietta—

quél-

 

 

(a) Aret. desitu Sicilia: apud Canif. biblioU bistor- pag>

2i. tom. 1.

Oo 2
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quella Iscrizione ,Ci sarebbe accorto, chela-»

vecchia Città d' Agrigento rimase sino ali*

anno 1293. sempre in piedi 3 e piena d' abita

tori . Avrei molto da dire in conferma d' un

tal punto ; ma perchè sarebbe tutto ciò fuor

di proposito , non ne so motto alcuno .

Resta ora a discorrere de' verfi , che__»*

contengonsi in quel Marmo , i quali 3 come

ognun vede , sono Leonini . Tacciano alcuni 1'

Autore de' medesimi di Poeta dozzinale , ed

i versi medesimi di barbari , ed incolti, come

se puzzassero eglino di Gotico 3 ed avessero

seco un non so che di ruggine de' secoli roz

zi . Costoro si mostrano troppo sforniti di eru

dizione ; perocché se avessero eglino saputo 3

che 1' uso di far versi Latini rimati è antichi^»

(imo in Italia 3 e che in Sicilia era egli comu

ne a tutti i grand' Uomini 3 si sarebbero 3 a_,

parer mio, astenuti d' avanzare un cotai pa

radosso . Il dotto ed erudito Signor Ludovico

Antonio Muratori nella sua bellissima Opera_>

delle Antichità Italiane (a) dimostra contro il

Padre Papebrochio 3 V Eccardo , ed il Padre

Bcretti , che il costume di far versi Latini

ri-

.1

(0) Muratori Antkbit» itah differ* 40. tatp- a.
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jrimati fu molto in voga nel secolo sesto , set

timo 3 ottavo j e nono 3 e che ne' susseguenti

divenne una malattia comune di tutti gli Uo

mini di lettere . Per il sesto secolo cita egli

alcuni versi di S. Colombano 3 per il settimo

alcuni di S. Bonifazio Martire e Vescovo ,

per l'ottavo una Iscrizione a musaico nella_.

Chiesa di S. Maria Nuova di Roma 3 per il

nono aicuni altri rapportati dal Padre Mabil-

lone , e dal Baluzio 3 per ii decimo un epitaf

fio di Emma Regina di Francia 3. e così per i

susseguenti successivamente . Di due sorti so-

Jeano eglino farsi . Nella prima maniera con-

servavafi 3 die' egli 3 la consonanza di due 3 o

tre sillabe nel fine de' versi . Nella seconda..,

venivano composti in maniera 3 che la metà d*

un solo verso corrispondea nei suono al sine_,.

Questo secondo modo era più in uso in Si

cilia del primo . Di -fatti in tal maniera è lo

epitaffio 3 che rapporta il Pirri 3 scritto ftjUa_>

tomba di Ruggieri I. Conte di Sicilia, fi^Ca-

Jabria in Mdito t eh' era contenuto ne' versi

seguenti :

Ztnquens terrertas itnigravìt Dux ad amar-

nas

Rogerlus fedes 3 nam Cœli detinet ades .

Somiglievoli a questi fono quei 3 che si os

servano in varie parti della Istoria del Ma
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laterra 3 de" qualí eccone un saggío (a) ;

Talìa. disponsns } taritg. Jìd mente repo»

tiens i . .

Sumptibtts înfudat; quo Byzantium Jîbi lu-

dat.

Vndîque terrarum qumrìt spem materia*

mm,

Così del pari Riccardo di S, Gcrmano desçri-

ver volendo in verfi Ja morte di Gughelmo 11,

Re di Sicilia comincia dicendo (b) ;

Piastre phnfîu tiimìo Sicilia 3

Calabria Regio 3 ApuYia ,

Terraque Zaboris 3 vox mcerorts

Infonet 1$ personet nostris orìs . &c.

Se dunquc crano i verfi Leonini in uso dap-

pertutto, il yoler tacciare corne Poetaftro

ignorante colni 3 che compose |quci 3 che fi os-

servano nel Marmo Agrigentino,, egli è Jo stes-

{o3 che mostrarsi Uomo ridicolo agli occhi di

tutti , che non sa cosa si dica . Onde maravi-

glia non b3 se un taie uso prese cotai piede in_»

Girgenti 9 che volendo uno de' di lei Cittadini

: cen-

(a) Malater. hifl, lib. %.Cap. r4#

\b) Richard, de S, German. Cbronko» Sicul. apudCx-

rus. bibliot. bist. tout. 2. pag. 546.
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cento cinque anni dopo a quella Iscrizione de

scrivere la rovina del Tempio di Giove Olim

pico accaduta nell' anno 1401. fi espresse con

questi versi 3 che il Fazello ritrovò nell' Archi

vio di quel Comune :

Ardua bellorum fuit gens Agrigentino™ m

Pro cujus fa elis magna virtute peratlis 3

Tu fola digna Siculorum toliere Jìgna 3 -

G'xgantum trina cunclorum formasublimi»

Paries alta ruit 3 Civibus incognita fuit .

Magna Gigantea cunâiis *oidebatuv ut Dea.

^htadricenteno primo sub anno milleno-.

Afona Decembris 3 defuit undique membris,

Taìis ruina fuit Indizione bifquina . _

Non la finirei così presto j se allegar volessi al

tri esempj di versi Leonini usati in Sicilia_j

ne' tempi di mezzo . Ma per chi trovasi ver

sato nella Storia di questo Regno potranno

forse sembrare inutili ; perocché Autore non

vi è di quei tempi 3 in cui non se ne trovino in

abbondanza .

Bisogna finalmente dire qualche cosa del

ie lettere 3 o sia de' caratteri 3 che si osservano

in quel Marmo . Eglino non fon già così netti^

come io li ho rapportati ; ma hanno un non so

che di Gotico 3 che molto diversi li rende dal

la nitidezza 3 e leggiadria d' oggidì 3 in manie

ra che coloro 3 i quali avvezzi non sono a leg

ge-
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gère fomiglíevoli lettere 3 diffìcilmente com

prender possono, cosa contengono . U Paruta_»

nelle Medaglie di Sicilia ne riporta moltissime

de' Re Aragonesi . Parecchie altre sene scor-

gon nel libro delle Antichità italiane del Mu

ratori (a) 3 ed una infra J* altre al Re Federigo

appartenente 3 cioè a quel Principe , nel di cui

tempo fu scolpita V Iscrizione 3 che abbiamo

per le mani . Ora per poco 3 che diafi un'oc

chiata ad essa Medaglia 3 si troverà 3 che i ca

ratteri dei prospetto e del rovescio 3 de' quali

è composta la eli lei Iscrizione 3 sono Gotici ,

e somiglievoli in tutto a quei del nostro Mar

mo . La loro rozzezza dunque 3 e trivialità ci

dà una sicura riprova dell' antichità dello »

Iscrizione 3 e di esser ella stata impressa in

quella Lapide nel tempo 3 di cui ivi si fa men

zione , cioè nell'anno 1293. In questo anno

governava appunto la Sicilia in qualità di

Luogotenente Federigo II. detto malamente_j

III. figlio del Re Pietro I. d' Aragona 3 e della

Regina Costanza 3 come attestano tutti gli Sto

rici Siciliani 3 e sta registrato nello stesso Mar

mo eziandio .

Con- •

(«) Murat. lue* ci7. tom. \.pag.\\\. tov- 6. ». 3.
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Confrontandosi poi le armi gentilizie-*

del divisato Re Federigo 3 che in quella Me

daglia s' osservano 3 cioè 1' Aquila coronata ,

e le sbarre con quelle 3 che ancora esistono so

pra la Porta dell' attuale Città di Girgenti 3

detta del Pente 3 nelle Mura sopra la Torre

detta di Trapanese 3 ed in quel muro della__»

Chiesa di S. Lucia 3 che riguarda V oriente,

verremo facilmente in cognizione del tempo 3

in cui fu essa cinta di muraglie 3 e quanto

veridica 3 ed autentica fia l' Iscrizione di quel

Marmo . Si scorgono ivi ancora due Aquile

a lato d' un campo diviso a quartiere con_j

delle sbarre sotto 3 e sopra . Le Aquile coro

nate a canto del campo ci additano le armi

del Re Federigo 3 il quale 3 come figlio di

Costanza di Svevia 3 fu il primo , se creder

vogliamo all' Invegcs 3 al Fazello , all' eru

dito moderno Abate Leanti 3 ed a varj al

tri Siciliani Scrittori 3 che fervidi delle me

desime j e le diede per insegna al Regno

di Sicilia , che tuttora trattiene . Le sbar

re 3 che dividono il campo 3 significano i ba

stoni di Aragona 3 di cui serviasi anche—»'

Federigo 3 come figlio di Pietro Re di Ara

gona 3 come coli' autorità del Surita 3 del

Bianca 3 e del Partita sostiene eruditamente

Opusc.Sic.To.X/. Pp lo
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lo Inveges (a) . Onde ci danno elleno chia

ramente a conoscere di essere stata la sud

detta Città guernita di muraglie a i tempi

del divisato Re Federigo } e di Costanzo

sua madre, le di cui armi in unione di

quelle del figlio tuttora ivi si scorgono . A

ragione dunque nella Iscrizione nostra si

dice :

Fulgìdior Sole gemina. Coflantia. prole

Regnabat Diva quaji Palladi; arlor oliva. ,

Incì'ttus 3 Illujiris 3 Piftor cujuslibet hojlis

Atque Triumphator ì Fridericus Juris a*

mator *

Oltre le armi di questo Principe si scorgo

no ancora nella divisata Torre di Trapanese

quelle de i Chiaramontani consistenti in uru.

Monte con delle colline alte , e basse . On

de ci resta tuttora la difficoltà di sapere»^

cosa abbiano inteso fare gli Agrigentini con

iscolpire in quelle muraglie le armi de' Chia

ramontani 3 e quelle del Re Federigo . Im

perocché se ad uno di questa illustre Fami-

miglia attribuir si dee V onore d' aver satta

Una spesa sì ingente 3 sembra ad ognuno , che

as.

(a) Inveges Falerno nobile part. l>pag* 17.
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a/ÏÏlsar doveansi colà le sole armi di quel Ca-

sato , e di cssere inutili quelle del Re .

Per toglier di jnezzo questa difficoltàj

bisogna sapere , che il diritto di çircondar

di muraglie una Città è una délie suprême

Regalie délia Corona . Come fi ha da una_,

Jcgge dell' Imperador Giustiniano (a) 3 a' pri-

vati non è permeflb d' innalzare di propria

autorità , o di rifare le mura d' una Città .

Un tal diritto spetta solamente a i Sovrani .

E se da taluno veniva usurpato , ne riporta-

va egli d' un subito la pena col diroçcaroen-

to dello edifizio da lui innalzato (í>) ; peroo

chè riputandosi le muraglie per sagre , al so

lo Prinwipe appartiene il consecrare uno edi

fizio pubbliço 3 e non già ad un privato 3

corne nelh stessa legge si osserva (c) . Così

Car

ia) Muros municipales nec reficere licet fine P.ir.ci-

pist aut Prxfidis au&oritate , nec aliquid eis conjnn-

gere > vel fuperponere L. 9. js. de Rev> div. &

quaht.

(b) /Edificia , qua vulgo parapetafia nttncupantur , vel

fi qua olia opéra motnibus- > vel pub/icis operibus

ita sociata cobterent » ut ex bis incendium , vel in-

fidias vicinitas reformidet . dirui ac proflerni

pracipintus l* 14. c- de oper, publ.

(?) Sacra loca ca sunt qua publice dedicatasunt ,Jìvc

P p 2 /»
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Carlo il Cafvo Re di Francia cîrca 1* anno

£64. proibì a i íuoi VaíTalli d' innalzar For-

tezze j o Mura di Città senza il suo consen-

so sotto la pena d' eísere fui fatto dirupate:

Expresse mandatnus ut qutcumqut ijìis tempo-

rifus Cajlclla 3 & firmitates 3 Ò" bajas fine no-

Jïro "verbo fecerunt 3 Kalendts Augufti omnes

taies firmitâtes àtsfacìas habeant (a) . Quindi

gnardandofi ciascheduno di ledere un dirit-

to sì gclofo del Princípato 3 soleafi ne' tem-

pi antichi quando qualche privato fabbricar

volea j o rifare del suo le mura d' una_,

Città y impetrarne daí proprio Sovrano il per-

mefib . Così trovandosi la Città di Berga-

mo anticamente in pericolo per le incursio-

ni degli Ungri 3 stimò il Vescovo délia me-

defima insieme con i di lei abitatori di ri-

correre a Bercngario I. Re d' Italia , affine

d' accordare (b) loro la facoltà di reedifica-

re Je Torri 3 e le Mura di esta Città: Tur-

res3

tft agro> si<ve in civitate • Sciendum est loctim publi-

cum tuttc sacrumfini poffe cum Princeps enm dedi-

cavit j <vel dedicafídi dédit potejìatem .

(a) Balus in capit. sub anno S64.

lb) Murat, ut supra diss. 26. tom. 1.
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res y & Muros ipfìus C'ivitatis readificare . Lo

stesso praticò Rozzone Vescovo d' Asti 1' an

no 969. ottenuto avendone da Ottone il Gran

de la facoltà : Castella, Turres 3 Aferulos 3 Mu

nì nones 3 I/alla 3 Pojsas 3 Fojfatas cum Propu

gnatili jlruere 3 & ^edificare (a). Essendo dun

que necessario il permesso de' Sovrani per lo

innalzamento delle Mura di una Città 3 non

poteano i Chiaramontani di autorità propria

fabbricar quelle della Città di Girgenti sen

za il beneplacito del Re di quel tempo . Que

sto appunto è il motivo 3 per cui furono nelle

Muraglie della medesima scolpite le armi del

Re Federigo s cioè per dar a divedere ad

ognuno 3 che col suo consenso furono elleno

innalzate e rese sagre 3 e che a lui insieme

colla, Città apparteneano . Con quelle poi del

loro Casato vollero i Chiaramontani lasciare

alla memoria de' posteri la rimembranza del

Fondatore .

Abbiamo di sopra fatta menzione delle-»

Porte della «Città di Girgenti . Le principali

sono quella del Ponte , di Mazara 3 della Bibi-

nia , e de' Panettieri . Se qui mi fi domanda >

se

(«) Murat. ibidem .
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se mai elleno anticamente chiamavanfi così ,

ovvero acquistarono a' tempi nostri una tale

denominazione 3 rispondo 9 che n' è troppo

antica la origine . Quella del Ponte chiama-

vasi così per il ponte , che fuori di essa , se -

creder vogliamo al Fazello (a) 3 vi edificaro

no i Chiaramontani a comodo de' Cittadini ,

Quelle di Mazara 3 e della Bibinia vengono

appellate così in una scrittura del 1589. esi

stente nello Archivio della Chiesa di Gir-

genti (b) . Di quella de' Panettieri se ne fa

espressamente menzione nello Istrumento an

tico della vendita de' beni fatta dagli Ebrei

di elsa Città V anno 1492. rogato agli atti di

Notar Matteo Schillaci , che tuttora si con

serva appresso Notar Antonino Tomasino .

Resa già popolata la nostra Città di Gir-

genti pensarono i di lei Cittadini d' ingran

dirla collo andar del tempo d' un altro Borgo 3

che porta oggidì ij nome di sabato . Noi non

sappiamo p se il Marmo Agrigentino 3 di cui

fi tratta 3 allude ancora alla fondazione di estb

Borgo . Quel renovatus può farci sospettar di

Ciò;

(a) Fazell. decad. 1. lib. 6. cap. t.

(b) Vargas risposta ad una dimostiazione satta a pio

dei Vescovo di Girgenti . Sommar, docum. 20.
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ciò ; perocché può questa voce disegnare in

sieme lo innalzamento delle Mura 3 e la fonda,

zione del Rabato . Se è certo3 ed indubitabile 3

che l1 anno 1293. salirono quei Cittadini,

che abitavano nella Città vecchia 3 nella Città

Agrigentina in Camico 3 come da quella Iscri

zione sì rileva 3 perchè 3 dico io 3 non può af~

fermarsi di estere stato in tal congiuntura fon

dato il Borgo suddetto ? Colla venuta di colo

ro dovea il popolo dell' attuale Città di Gir«

genti aumentarsi di molto . Dovea in conse

guenza ingrandirsi la Città 3 per accogliere i

novelli ospiti 3 i quali bisogno avean di caia....

per ricovero delle loro famiglie . Quindi è

naturale il pensarej che veggendofi eglino trop

po rifìretti dentro il recinto della medesima 3

avessero gettate fuori le Mura di efià Città le

fondamenta di un Borgo novello 3 che serviste

loro di comodo in tali circostanze 3 che portò

poi il nome di Rabito . Questa voce3 se vogliasi

prestar fede allo Inveges (a) 3 procede dall'

Arabico linguaggio 3 e significa un Borgo . Ne

abbiamo di ciò una sicura prova nella Istoria-»

di Malta 3 in cui si dice : Zocus Malta, Jeu Me

liti non longe dijlat a columna 3 ubi pradicavit

Pau-

(0) Inveges Cartag» SkiUlib. 3. cap- 3«
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Pauìus Apojlolus 3 (Ss in eo loco 3 qui Rabaton di-

citur j idejl suburbium . Sarebbe ciò non ostan

te da vedersi , se fu ai Borgo divisato imposto

un tal nome da i Maltesi . Da alcuni pubblici

rogiti fi rileva 3 eh' eglino fissarono la Jor di

mora in quel Borgo 3 e che ivi fondarono uno

Spedale sotto nome di S. Croce in quel mede-

fimo luogo j in cui oggi esìste la Chiesa , ed il

Convento de' PP. Minimi di S. Francesco di

Paola (a) . Anche il loro linguaggio procede

dall' Arabico 3 e non è inverisimil'e 3 che aves

sero eglino voluto al Borgo suddetto imporre

lo steiso nome da loro dato a quello di Malta .

Se esistessero le carte antiche de' defunti No

tar! 3 gli atti pubblici 3 e le antiche pergame

ne delia mia Patria potrei io ora rapportar

qualche cosa di più a proposito di ciò che di

co j e forse diverrebbero queste mie congettu

re più certe ed indubitabili . Ma pazienza:

per mancanza di monumenti in certe cose bi

sogna andar tentone , e contentarci di quel te

nue barlume ì che suole tante volte trapelare^

in mezzo alle fosche , e dense nuvole 3 delle

quali trovasi la verità circondata .

(a) Vedi i rogiti di N. Matteo Capizzi dell' anno 1 532.


