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celebrate dipinture de' sommi artisti , e, 
per non potersi negare ai papi. ed ai 
principi, si prostituirono anche a diriger-
le i sommi artisti! Se voglionsi eterna, 
re i capo-lavori, i pezzi capitali del ge-
nio, si faccian copie, e poi copie dice il 
chiarissimo Milizia, ma da chi sa copia-
re, chè, le copie allora saranno tanti o-
ri,ginali ancor esse, e spesso più ~lite-
vol di lode, come esclamò e sentenziò 
Giulio Romano, osservando il Leone X 
di Andrea del Sarto in Firenze... Ma io 
son saltato di palo in pertica, da Pando-
ra al mosaico : però parvemi cadere in 
acconcio lo annunziare agli amatori del-
l' antico, agli archeologi un monumento 
fastoso de' nostri venerandi padri , sco-
verto dal caso; come del pari mi è par-
sa utile e vantaggiosa la pubblicazione 
d' una Lettera cotanto dotta ed ammire-
vole del valorosissimo Sig. Flores, il qua- 
le spero sarà a perdonarmi, se senza suo 
permesso l' ho messa ai torchi, a solo fi-
ne di fargli onore e potermi dire con 
più dritto. 

Girgenti 20 Marzo 1858 

Suo ammiratore ed amico 
RAFFAELLO POLITI 

COLPO lr OCCIE0 
Sulla Storia letteraria agnientina 

RISPOSTA AL SIG. FAINOLDO 

Un Sig. M. Fainoldo, che-  io non 
conosco affatto; di cui non ho inteso giam-
mai parlare, e che certamente non mi ha 
giammai veduto, regalavaci, non è gua-
ii (a), un Saggio critico sulle poesie re-
citate, è ormai un anno, in questo Ca-
sino empedoclèo, sulla Passione di N. S. 
Gesù Cristo. 

Quello scrittore, pria di venire al-
la propostasi critica , esordiva per un 
proemio toccante or Girgenti , or tutta 
la provincia nostra , nel lato della cul- 

(a) V. Dispensa di Febbraro 1858, del-
l' Opera periodica La scienza e la lettera-
tura f. 137.  

tura intellettuale e letteraria, con queste 
parole die giova qui tener trascritte. 

» Nulla di più sacro e commovente 
degli sforzi di un paese per riacqui-

» stare la gloria perduta, o semplicemen- 
• te per guadagnarsi il nome d' incivi-

lito, e non star secondo a 'liuti altro. 
33 L' antica Agrigento Eimosa città gre-
co sicula prima dell' isola nostra in 

33 quei tempi dopo Siracusa, appunto per 
• la sua grandezza, attirando le brame 
» dei potenti, andò per interminabile se-
)) quela di guerre, e litigi, perdendo la 
» pristina forza, e a poco a poco distrug, 
33 gendosi, ai nostri giorni si è ristretta 
» nella sola vecchia Rocca ; del resto 

rimanendo soltanto ruderi, macerie, e 
reliquie di edifici. 
» Lo splendore che nelle lettere si eb- 

• bevo Palermo, Termini , Messina , e 
» precisamente Catania, non balenò ( ca- 
» gione vicende locali ) in quella provin-

cia, ed è appena ora che alcuni gio-
vani hanno presentato a Girgenti un. 
nuovo circolo di civiltà , facendo il 

» possibile dalla parte loro per antro-
» durei i compatriotti. 

» Difatti ultimamente uno di costoro 
» il Sig. Rocco Ricci Gramitto educato 
>3 alla prestanza ed alla cultura, ha pub- 
32  blicato il manifesto di un giornale di 
» nome La Palingenesi, ch' egli • com-

pilerà e ch' è veramente cosa affatto 
inusitata per la patria di lui , e die 
dimostra esser quivi un certo e sen-
sibile progresso. 

Prosegue indi per dire che in quel 
libretto di poesie, si veda a prima giun-
ta l' infanzia dell' arte, o se vuolsi 

stesso pensiero. 
Non è mio principal intendimento 

dar le lodi più giuste, e meritate ai Si-
gnori Dara, Ricci-Gramitto, Campagna, 
Bartoli, Giudice, Noto, Bosio, di quel-
le che non piacque al Sig. Fainoldo di 
accordare. Ne dirò tuttavia quel poco 
che basti , per vieppiù incoraggiarli al 
meglio; se non che ricogliendo per ora 
dal sunto di quel proemio un errore sto-
rico che riesce ad ingiuria gravissima di 
questa mia patria, vuole giustizia, con-
venienza, decoro, che l' errore si correg-
ga, e la ingiuria si ripari. 
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te che di facile si avrebbero, in so! 
irrefragabili documenti. 

Nei tempi che venner dopo 
prio nel secolo XV, vivea fra no 
teo Persona , poeta e retore issi 
nel decimo sesto contasi un Cr 
Scobar, che compilava la storia 
genti, dedicandola al vescovo Ci: 
al nostro Senato. 

Ed alquanto dopo fiorian i 
genti Friderico del Carretto st 
poeta, Nicolò Valla , o La Valla 
situo in amena letteratura , amico 
Scobar , cd un' altro Federico, di 
ignora il cognome , anch' egli in 
tura riputatissimo. E fu nel volge 
lo stesso secolo, (1575) che Cesa 
rullo, sul palazzo un tempo dei 
montani fondava il nostro semin 
fiorivano iu quel torno il celebri 
radino Puteo o Pozzi giureconsi 
il Padre Domenico Palamenghi 
to , e filosofo insigne ,. accadem' 
Raccesi, degl'Inutili, dei Gelati 
gna , e degl' Infecondi di Roma, 
sieme oratore e poeta. 

E nel cominciamento del 
XVII. un Francesco Del Carrei 
reconsulto e scrittore di parecchi' 
siciliane ed italiane, ed altresì 
tino fu Francesco Antonio Bardi 
ed erudito scrittore. 

Chiaro per dottrina ed ans 
immegliamento negli studi fu il 
Bonincoutro che ampliò questo 
seminario , ed in quel tempo (i 
tra noi ammirato il sapere di \ 
la Pucella vicario generale, che al 
ze filosofiche e divine, unia il 
la poesia . 

E questa nostra città faceas 
bella di parecchie scientifiche e 
rie accademie, che avean nome d 
fuscati, dei ullutabili, e dei Ni 
schiarati. 

Se nidi' altro io dovessi rie 
di firmo che il vostro assunto, 
Faitioldo, non reggerebbe alla f 
rica delle cose dette; che ognu 
di leggieri appreso che della ci 
lettere non fu giammai tra noi 
il che fa trovare erroneo cd i 
il concetto da voi buccirtato 

gi 
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Assumeste dunque voi Sig. Fainol-

do, che Agrigento , città celebre grez3-
sicula , da che si ridusse nella vecchia 
Rocca, non ebbe mai civiltà, per lette-
re; e che comincia ora a sperarsene, da 
che nasce un giornale. 

Non vi parlerò io dunque delle o-
pere, e delle gesta degli Einpedocli , di 
Acrone, Callicratide, delta sorella di Em-
pedocle il filosofi), di Polo e Mosco, di 
31etello , Calcino , Archino , Filino, di 
Trasibulo, e di Senocrate, e nell'epoca i o-
rnarla -del celebre orator Sofocle , tut-
ti agrigentini ; però a trovarci alt' epoca 
da voi indicata, è necessità che io vi ri-
cordi dei due vescovi Gregorl ( nell' epo-
ca bizantina ) uno dei quali sapientissi-
mo, combattè nel Concilio ecumenico di 
Costantinopoli colla voce, e cogli scritti la 
eresia de' Monoteliti. 

Nè lungi da • quei tempi tra noi fio-
riva un Donato, uomo coltissimo, che i-
struiva i giovani nelle chiesiastiche di-
scipline. 

E quando nell' epoca araba, m u n i-
tissima, e fioreutissima era questa mia 
patria, anche le scienze, le arti, le lette-
re fiorivano, ed è costante, che alla pri-
ma invasione di Ruggiero Conte, il nostro 
santo Vescovo Gerlando convertisse alla 
vera religione , i sapientissimi di quel 
tempo arabo-agrigentini . (a) Ricordasi 
nell' epoca normanna di un canonico di 
nostra cattedrale , che fu poi ardinal 
Gualtieri, ed alla corte di Guglielmo Se-
condo ; e d' un celebre cardinal Bouito 
agrigentino splendente di sapienza. 

Nè mancarono fra noi i trovatori, e 
i giullari nell' epoca svena , nella quale 
anch' essi alla classe letteraria appartene-
vano. 

Dirò del celebre Guglielmo Rai-
mondo Moncada Gran Maestro degli E-
brei , dottissimo nelle lingue , ebraica , 
araba , caldea , latina , che neofito di 
nostra religione , fece indi parte del no-
stro clero. 
• E pubbliche scuole tra noi si vi-

dero nell' epoca chiaramontana, cose tut- 

'()) V. Libellus M. S. De successione 
Pr:nifieum, che si ~serva nello Archivio 
della Cattedrale di Girgemi. 
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,! che  lo  splendore delle lettere di Pa-

b-mn, di Termini, di Messina, di Ca- 
1 un'a. non n 12 s' irradi) a Girgenti . 

Dunque Girgenti anche ristretta 

nella Vecchia Rocca, ebbe in ogni tem-

po  luce di sapere. 
Nel cadere dello stesso secolo xv 1 m 

fu il dotto e pio agrigentino Gerlando 
Mascardo, e dopo alcuni anni un Giain-
battista Caruana, educato e valentissimo 
nelle severe discipline , che alla scien-
za delle matematiche univa la conoscen-
za della lingua latina , greca , ebraica; 
Rettore di questo nostro seminario , e 
contemporaneo al (: aruana teologo ed 
orator sacro fu Ludovico Matraxia. 

Al finir di questo secolo, sorgea il 
valoroso Carlo Caruso, nome illustre ne-
gli annali dei giuristi, noto per più ope-
re date a luce non che per le inedite. 

In quella stagione appunto il cele-
bre Monsignor Ramirez nostro vescovo 
aggiungeva al seminario il non mai lo-
dato abbastanza Collegio dei SS. Ago-,  
stipo, e Tommaso, di cui non vi ha pa-
ri per la istituzione e celebrità, che nel-
la sola Salamanca. 

Questa sola istituzione basterebbe 
ad illustrare non dirà solo il secolo, che 

• la vide nascere , ma quegli altri che la 
vedranno in vita , e non per la civiltà 
solo di Girgenti, per quella di tutta Si-
cilia, avvegnacchè tutti sappiano, non con-
tarsi dal Peloro al Lilibeo altro .stabili-
mento di studi canonico-legali, e bibli-
ci,- e di ogni ragion ecclesiastica, che ne 
valga al paragone. 

Da questo Institut() escono i parro-
chi della diocesi i canonici di nostra Cat-
tedrale, presso i quali fu sempre eminen-
te ed antonomastica la scienza delle cose 
divine, e delle morali. 

Esso stabilimento è terra feconda. di 
vescovi , ché noi in pochi anni contia- 
mo, dopo il nostro Monsignor Conte Lo 
Jacono vescovo reggente tuttora la Chie-
sa agrigentina , un' arcivescovo di Sor-
rento , Monsignor Niccola Ugo , un 
Giamporcaro vescovo poi di Monopoli, 
estinti, un Gibilaro vescovo di Patti cui 
morte precise lo esercizio di quella di-
gnità , un Monsignor Niccola Sterlini 
vescovo di Calvi e Teano , un Monsi-
gnor vescovo di Piazza Cesare Sajeva ,  
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un Mons. Giuseppe Oddo vescovo di Lu-
cera, un M. Bensa vescovo di Nicosia, 
un Amorelli arcivescovo di Siracusa, un 
Pianeta vescovo di Brindisi , oggi dele-
gato della regia Monarchia in Sicilia , 
e tutti costoro una volta non d'altro splen-
dore di lettere e scienze' illuminati, che 
da quello del seminario e collegio di 
Girgenti. 

Eccomi altra volta sulla storia in 
ordine cronologico , e proprio al secolo 

Non era certo barbarie quella del 
-magnanimo Monsignor Gioeni nel prega-
re Re Carlo Ill, di costruire a proprie 
spese il molo di Girgenti, che poi sor-
se per munificenza di quel Monarca, la 
cui memoria non sarà mai peritura. 

Non In barbarie quella di erigere, 
come fece questo piissimo prelato, il gi-
gante stabilimento degli Oblati ove mol-
ti ragazzi trovali tuttora sussistenza alla 
vita, istruzione nella musica e nelle va-
rie arti, ed ove sorreggesi la cadente età 
di muniti vecchi con tutti i sussidi ricla-
mati dal bisogno. 

Egli, quel santo vescovo, ampliava 
e ristorava addippiù il seminario, nè so-
lo nella parte materiale, nella parte del-
l' ammaestramento; e qui si attaglia quan-
to lo Scinà ne scrivea. 

» Epperò fioritissimo divenne quel se-
minario, ove non senza venerazione si 
ricordano i nomi dei più valorosi mae-

» stri trai domenicani, quali filrono un 
Leopardi Mariano, che nacque in A-
cireale, come anche il Corsaro, il Ma-
rullo, 1' Avvocatelli , il Biondolillo, il 
Lo Presti. 

Ed ancor più marcabili ed intente 
a sgannare ogni detrattore del merito in-
tellettuale e della cultura scientifica e 

(1) Qui metteremo in: una "nota e alla 
rinfusa i nomi di taluni altri letterati agri-
genuini, raccolti dal Lexicon di Amico, dal-
la biblioteca di Mongitore e dal Pigri. 

Mario Dia na Domenicano. 
Francesco Petronio de' Minori riformati. 
Francesco Cavalli, medico. 
Pietro Attardi teologo e canonista cele-

berrimo. 
Agostino Lazara. 
Andrea Scaloso e Bartolomeo Daidone 

dotti ed eruditi. 
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letteraria degli agrigentini, sono le pa-
role clic seguono. 

» Desideravano un'utile provvedi tn?at-
3)-  t o le scuole di ragion civile e quelle 
» di medicina che giacevano nella uni-
».Versità di Catania. Si potè provvede-
» re alle prime assegnando loro il semi-
» nano dì Girgentii, e quello dei teati- 

ni in Palermo. (a) 
Agrigentini furon pure Giuseppe 

Caruso figlio di Carlo , ed .Achille dello 
stesso cognome, il primo giureconsulto ce-
lebratissuno, per dottrina ed ingegno com-
ntendevole, e r altro che alle serie disci-
pline univa il vatore poetico. 

Nè guaii trascorse che Niccola A.-
medeo Balsamo professore di diritto ci-
vile in questo nostro seminario, pubbli-
cava in due volumi le instituzioni gitt-
stinianee, armOnizzandole coi principi del 
giusnaturale , e raffrontandole alle leggi 
del Lazio, e sicule, al' uopo digredendo 
in quistioni di siciliano diritto ecclesia-
stico , opera utilissima anche ai nostri 
giorni, e la utile pei girgentini, che di 
proposito imparano la lingua latina nel-
la quale quell'opera fu dettata. 

Fu appunto nel 1767 che Monsi-
gnor vescovo Lucchesi Pali donando a 
questa università comunale la famosa di 
lui biblioteca, le assegnava locale ampio 
e nobilissimo, ficca costruire lo intento 
di noce massiccia, a doppio ordine co-
rintio dal girgeutino Pietro Carktto, e 
l' arricchiva di preziosi volumi in molte 
migliaja, ove facile è riscontrare edizio-
ni rarissime, e manoscritti pregiatissimi 
arabi , greci , intinti, e la forniva, di 
famoso monetario , e di un picciol mu-
seo di anticaglie sceltissime, un dì v;si-
tate dal Torremuzza, ed altri eruditissi-
mi viaggiatori , non meno nostrani, che 
stranieri. 

Vide allora Girgenti in un sol uo- 
mo l' archeologo, storico, giureconsulto,  
Vincenzo Caglio, e poco dopo l'eruditis-
situo giureconsulto , archeologo , poeta 
Giuseppe Lo Presti. E nulla vi dirò del 
canonico Vito Aurelio Lombardi che 
alle scienze teologiche univa le legali e 

(a) V. Scitià storia della letteratura si - 
eiliana del secolo XVIII, tom. 1. ling. 25 
e seguenti. 

le morali cristiane, e di un Giovar 
bollar°, nota essendo la loro polen-
quistione del parto cesareo, 
occupolli a pubblicare le più gii 
ed erudite memorie su quel soggt 
guardato sotto le vedute di dir 
turale, di fisica animale , e di et 
stiana. Nè del tutto convien tac et 
Mons. Granata vescovo anch' egli 
genti, che al costante intemerato 
gea somma dottrina nelle scienze 
ed umane , siccome attestano i 
vati opuscoli della Parafrasi dei 
penitenziali , e della Cantica , 
Dottrina cristiana. 

E questo al certo era progn 
vile , perchè il cristianesimo fonti 
meno sulla perfetta eguaglianza, fu 
quella consistente nel merito e i 
merito , che nello amore del pro: 
perlocchè panni Sig. critico , ch 
insultare così apertamente questo 
chiamate nostro paese, vi ha pur 
ra contraria al catechismo , chè 
lere sprezzare onesti e civili zitta 
supporre, che si possa fraucamen 
gioreggiare frai simili, moltoppiú 
niandoli o commiserandoli, come 
fhssero Samojedi o Lapponi sol 
vestiste la divisa di critico , sei 
opera anticristtana, e da tnuover 
maco di coloro, che hanno altra 
tà clic pela di scrivere smilzi 
di giornali . 

Tuttocib, se si vuole, valga co 
dirsi per incidenza, torno alla sti 

Nè fermandomi a commend 
me coltissimi scienziati , ed non 
lettere i nomi illustri di Vicari, 
Geraci, di Mons. Cavaleri e di I 
di, e Marsala allievi, una volta de 
seminario, non ,potrò al certo 
gicri omettere di dir parola dl 
bre canonico de Cosmi , che 
gli contasi fra le glorie di quest 
lo e ciò senza venir meno 
al Bella, che molti anni resse il 
rio nostro , cultore caldissimo de 
tematiche , non meno che delle 
fisiche e sacre, ed ai Lumia , 
ta, Mantioue, Costa , Avvocato 
rolotno Sileci , Mons. Leone ci 
chiva il nostro Liceo di un a ca 



lingua greca, chi più, chi meno fra lo- 
ro  - nelle lettere, nelle astratte facoltà e 
nel diritto civile e canonico professori 

insigni. (a). 
E qui protestiamo che nel rapido 

cenno di tanto stuolo di egregi, non van 
compresi, che i più distinti, avvegnacchè 
lungo oltremodo riuscendo il novero di 
quei che meriterebbero esser notati, guai 
letterati e sapienti nei vari rami dell' en-
ciclopedia, cene permettiamo il silenzio. 
Epperò l aver noi seguito .per ogni se-
colo, Ball' epoca bizantina al tempi nostri 
la storia letteraria di questa nostra terra 
natia, sembraci oltrennido sufficiente al- 

objetto mostrare quanto grave peccato 
sia stato quello di tentar che credano i 
poco -reggenti, che fra noi non sia stata 
luce di lettere dacchè Girgenti si restrin-
se nella Vecchia Rocca (b). 

Or perchè degnamente si eserciti 
• Sig. M. Fainoldo 1' arte dello scrivere, 
e rendere accettevoli i propri pensieri per 
fissare o correggere la pubblica opinione, 
è forza ben penetrarsi del proprio uffi-
cio ; e quello dello scrittore si fa sacer-
dozio negli ordini di natura , ovecchè 
voglia elevarsi a banditore del vero; pe-
rò quella missione e quel sacerdozio si 
tradisce e profana, quando non si ha la 
prudenza di tacere su cosa che s' igno-
ra, quando, non si vuoi dar giusto prez-
zo alla opinione altrui , quando in tuo-
no di boriosa pietà si vuole sprecare 

(a) Fra gl' illustri trapassati di cui de-
plora Girgenti la perdita in cinesi.' ultimi 
anni , è un P. D. Camillo Piccine figuri-
tino, che non solo fu egli dotto nelle chie-
siastiche facoltà, ma eloquentissimo orator 
sacro , e facciam altresì ricordo dell' eletto 
ingegno e cultore fervidissinto degli ameni 
studi e della poesia , anche estemporanea , 
Giovanni Ricci-Gramitto , dei fratelli Sal-
vatore e Stellario Salarla , e del giurecon-
Ntllio Giuseppe Ippolito Caruso, nostri con-
cittadini. 

(b) Ove sarà mestieri di trattenerci su 
(quegli uoinini celebri che hanno illustrato 
questa provincia, per vieppiù mostrare il 
madornale errore di chi potrebbe prestar 
credenza alle parole del Sig. Fainoldo, noi 
il faremo volentieri con altra scrittura; ba-
sti per ora l' accennarvi i nomi de' Fazzello, 
egli Odierna de' Conciamila , de' Cafisi.  
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una ingiusta e sterile compassione , per 
accrescere 1' atroce virulenza del biasimo, 
e ciò sia per bizzarria d' umore, o per 
quella dittatura in lettere , che si crede 
già ottenuta da chicchesia , sol perchè 
trattisi di giudicare chi non nacque in 
città molto popolosa. 

Io feci sopra ricordanza di Monsi- 
gnor. Niccolò Ugo arcivescovo di Sor-
vento, come uno di quegli allievi del no-
stro seminario e di quei collegiali e-
levati ad alte dignità per solo merito di 
costume, di lettere di studi di sapienza; 
non mi fermava a dirvi di lui in quali 
facoltà vieppiù si distinguesse, epperò a 
non mancare ogni notizia che tanto uo-
mo concerne, dirò com' egli peritissimo 
sippure nelle scienze sacre , fu celebre 
nella metafisica , e nelle matematiche e 
nelle scienze naturali, che pubblicamen-
te professava in questro nostro liceo. 

Egli esplicando le più sane dottri-
ne sulle astruse teorie dell' ideologia , -e 
della psicologia, con rara dialettica con-
futava i filosofanti francesi del secolo 
XVIII, e con mirabile magistero ci fi-
cca saldi in quella filosofia tutta 

, che divelle la gioventù dalle prave 
massime del sensismo, e del materialis-
mo, ingerendo nelle giovani menti le più 
salde verità filosofiche, onde restar fer-
me a rifiutare , ed atte a combattere le 
desolanti tecirie dell' incredulismo, da cui 
non è a sperare civiltà vera e durevole. 

Ancora fra gl' illustri trapassati che 
ci appartengono per comunione di nata-
li , e d' istituzioni in questro nostro li-
ceo, contiamo i due fratelli Filippo , e 
Michele Foderà, l' uno egregio giurecon-
sulto e distintissimo nelle lettere e nella 
eloquenza , 1' altro basterà solo il dirsi 
chiarissimo fisiologo, e membro dello In-
stituto di Parigi , e tacciamo ogni ulte-
rioriore elogio, tanto perchè notissimi in 
Sicilia, e fuori, quanto perciò vicina a 
noi di tempo la lora perdita. 

Tutto intero il corso degli studi prima, 
che i fratelli Foderà avessero abbandonato" 
la patria, fornirono in questo nostro semi-
nario, il che valga per rispondere a chi. 
volesse ()Nettare, ch'eglino furon da mol-
ti anni fuori Girgenti. Son essi dunque 
glorie nostre, e figli di questa terra ove 
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pel. Sig. Fainoldo non rilesse mai civil-
tà , dacchè Agrigento si ridusse alla 
vecchia Rocca. 

E gli studi altresì del nostro Semi-
nario furon quei primi del celebre Nic-
colò Cacciatore, del quale sippure essen-
do notissima la fama, non fit bisogno di-
lungarci per commenda rio ali' ammira-
zione dell' universale. 

Ecco così di lancio abbozzato un 
quadro della storia letteraria di Girgenti, 
da che si restrinse nella vecchia Bocca. 

Fra tante opere di mano e di sen-
no, tra tanti egregi che sorsero tra noi 
e spinsero un torrente di luce per farci 
civili, non pensò giammai uomo al mon-
do tranne voi Sig. Fainoldo che ci ri-
manessimo nel bujo dilla barbarie! 

Fu quello un vostro errore di buo-
na fede, fu quella una ignoranza sola del-
la nostra vita civile, o un malvezzo di 
bistrattarci senza meritarlo ? 

Fu quell' alcedo ( ah non ci può 
tornare a vergogna) cotale sprezzo ingiu-
sto, di cui voi Signore, malcalcolaste gli 
effetti. 

Che se meno ad onore degli illustri 
miei concittadini che or non sono, e più 
per vendicare la verità colla storia since-
ra degli uomini e delle cose , io ho do-
vuto, forse più di quanto mi era propo-
sto, dilungarmi, sarei dal bisogno chia-
mato a ritraITC lo stato attuale della let-
teratura di Girgenti , a quale opera fa 
prepotente ostacolo la modestia dei pre-
senti , per indicarveli ed elogiarli secon-
do giustizia. 

Epperò h -uopo che sappiate Sig. M. 
Fainoldo, ciò che tutti i Siciliani sanno, 
che ancora qui non h penuria di eleiti 
studi in ogni argomento di bella lettera-
tura e di scienze teologiche , filosofiche, 
canoniche, legali. 

Il sentir ripetere questa verità non 
dee portarvi fastidio, pari a quello, che 
solfriam noi tutte le volte che ci tocca 
di udir altri buccinare mi' errore o 
pompeggiare un' ignoranza. 

Quegli studi di fermo intendono 
allo sviluppo della niente ed al governo 
del niore. Quegli studi adunque sono es-
si luce di civiltà , ,avvegnacchè lo svol-
gimento dell'umana perfettibilità solo me-
riti per noi il nome d' incivilimento , e 

a meglio intenderci, noi educati in 
genti, non crediamo potersi in bue 
gita chiamar civiltà il costume delle 
ze oscene , che straziano 1' onore 
onestà dune famiglie; non civiltà le 

- le , che il labro pronunzia 
cuore disdice; non civiltà la regina 
arti, la musica , quando vieti trav 
mollezza; non civiltà il largheggiar 
istrioni solenni e smodate ovazioni 
civiltà lo scoraggiare per aspre cen 
giovani che danno prova d' animo 
e belle speranze di avvenire , n'e 
1' arroganza di screditare non dir 
il più misero fra gli uomini, ma 
una città ed una prOvincia intera, 
le imbarazzo adunque voleste ve 
varvi2  Sig. Fainoldo? Le lettere mi. 
critico, e le ingenue discipline ( n 
rò in latino al 'pari di Orazio, per( 
siete mostrato avverso a quello id. 
soglion render gli animi che ne 
inIbrinati lontani da ogni fierezza, 
sorbitanza. 

_ Gentile e civilissimo qual siete, 
de quella gratuita rnalivoglienza , 
mandoci barbari nelle lettere, il eh 
porta barbari in tutto? Perchh al 
gere alle gravezze della sorte di c 
no di noi ( chh ognuno certo ha h 
anche 1' altra di crederci al bujo i 
to di lettere, e quel bujo stabilirce] 
secoli e secoli, in oltraggio del vero 
aperto disprezzo dei nostri studi pa 

Era dunque necessario per 
portanza alla vostra critica rinunzi 
ogni sentimento cli fraterno afta 
muover la bile di trii tute altro p( 
che a giornali, per lo capriccio di 
supporre saputo anche delle cose n 

Torniamo altra volta sul seri( 
Quegli studi che qui fiorisco 

fanno oggi ammirare a capo d' ui 
ro rinomato in lettere , e scienze 
Mons. vescovo Conte Lo incollo CE 
Ch'  egli alla sua volta fu allievo n( 
stro liceo. E ninno vorrà negare 
sapienza di un ordinario nella sua 
cesi non 'e solo luce ma tutto un 
che splende; è un motore attivissiti 
di continuo s' impiega in pro d( 
gregge, e per conto della pubblica 
zione, un sapiente prelato è agli si 
d' impulso, ai pusillanimi di confa 



di lui mi taccio, sol perchè" proposi tace-
re dei sapienti che son tuttora fra noi . 

Un foro distintissimo in argomento 
di diritto, nel quale contiamo moltissimi 
e caldi cultori d' amene lettere, che per 
singolo non potrò indicarvi, e per la te-
stè addotta cagione e perchè aneli' io ap-
partengo a silThtta classe. 

Una facoltà medico-chirurgica da non 
farci desiderare aj uti dal di fuori, nella 
quale sono letterati , e poeti. E infine 
bella speranza eccita in noi la gioventù 
crescente , che ci fa lungi dal timore di 
vederci inabissatì nel bujo, da voi,. signo-
re, contro il vero sin oggi lamentato. 

Oh sì! da Palermo città coltissima, 
non ci attendevamo quella ingiuria! 'Con-
forta noi ristretti nella Vecchia Rocca, 
soltanto il pensiero che voi, M. Fainol- 
do, senza la veste interpetre del cornuta 
sentimento di cotesti letterati, voleste ve-
nire a quel duro passo. (a) E vedete 
giusta moderanza onde ad essi loro fac-
ciamo appello! 

Sign-ori! direm noi, non è forse ve-
ro che se voi siete più sapienti e civili, 
che non sia in noi, 'il dovete a più larghi 
modi d' istruzione , la quale • per fermo 
divieti più facile pel vicino contatto che_ 
vi godete di tanti egregi nostrani e stra-
nieri? 

Non è forse vero che non poca par-
te di vostra celebrità debbesi a Sicilia 
tutta? 

Non è forse vero, che istituito cal-
colo proporzionale della maggiore o mi-
nore estenzione di suolo, e di numero 
di chi abita le due città ; Girgenti non 
e stata mai , nè lo è di sdecoro a Pa-
lerino? 

E che a sostenere le idee del Sig. 
31. Fainoldo debbesi prima rinunziare 
alla storia, ed alla logica; ed a crederci 
incivili, e deonoranti Sicilia, debbesi sip-
pure dir addio all' aritmetica ed alla 
geometria? 

La forza della induzione adunque 
ammessa , come debbe ammettersi la e- 

(a) A ragione adunque leggesi in fronte 
all' opera periodica, la scienza e la lei tera-
tura e che la direzione non è rispousabile 
« delle opinioni e delle credenze degli au- 
tt tori. » 
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sistenza di taí uomini e tali cose in Gir-
genti, ci porta a conchiudere senza fallo, 
che non era mestieri d' altro splendore, 
per chiarire quella luce di letteraria ci-
viltà, che giammai fra noi non si spense; 
anzi dirò che se quella luce fra noi e-
sisteva, nè ci fu d' altre contrade di Si-
cilia comunicata, non poteva esser rifles-
sa, ma propria, il che certo ci darebbe 
argomento di inorgoglire, 

Soffrite ora per poco Sig. Fainoldo, 
ch' io vi preghi sulle prime a dichia-
rarmi, se di vero usaste proprietà di lin-
guaggio dicendo 

>3 Nulla di più sacro e commovente 
» degli sforzi di un paese per riacquista-
3) re la gloria perduta? 

Io non so vedere nulla di sacro e 
di commovente, ovecchè un paese bi sfor-
zi a riacquistare la gloria perduta; io 
che non soglio molto andare sui tropi 
( e ve ne ho dato argomento in questa 
scrittura ) nella ipotesi di dover mani-
festare il vostro concetto, avrei ben det-
to così, nulla più conzmendevole degli 
sforzi  etc. D' altronde quel vostro con-
cetto include un falso. 

E di vero; chi mai ebbe a rivelar-
vi che si voglia dai girgentini, mercè 
un giornale, tentare il riacquisto della 
gloria perduta? Oh! certo non ci si ar-
riva con un giornale; scrivano pure in 
esso i rischiarati dallo splendore di quel-
le contrade, da cui noi tapini, non film-
ino nè anco per un baleno irradiati-

Nè valga il pronto ripiego che tro- 
vaste nello ammansire quel vostro-primo 
dettato; usando di quella disgiuntiva , o 
semplicemente per guadagnarsi il nome 
d' avvegnacchè gli sforzi per 
divenire inciviliti funsero pure sforzi di 
una tribù nomade , o di ottentotti ( a 
cui finora la Dio mercè non ci avete com-
parati )' potrebbero al più arrivare ad•es-
sere commoventi, sacri non mai; eppu-
re noi ristretti nella Vecchia Rocca ed 
a sufficienza, come vi mostrai, civili, ali-
biam solo desiderio-  di crescere in 

, senza darvi il pietoso spettacolo di 
sforzi sacri e commoventi! 

E poi badate, che la restrizione nel-
la Vecchia Rocca , non fu ai nostri 
giorni, come ci vorreste far credere, sal-
vo se , usando voi di quest' altro tropo, 
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vorreste tener per giorni il corso di una 
diecina di secoli. 

A. correggere ancora più quell' altro 
concetto da voi espresso con le parole, ed 
è appena ora che alcuni giovani han-
no presentato a Girgenti un nuovo cir-
colo di civiltà ( e ciò merd: la nascita 
di .un giornale) giova tener mente, che 
ad aver luogo un nuovo circolo di civil-
tà in un paese ( come voi dite. ) altro che 
un  giornale abbisogna ; nè io credo do-
vere , nè scorgo opportunita nè ho da 
buttar tanto tempo che basti, a farvi ri-
cordo di ciò che alt' uopo abbisognerebbe. 

Il nostro giornale , a parlar corto, 
non segna, nè una era, nè un circolo di 
civiltà novella ; esso nidi' altro sarà che 
la manifestazione d' una civiltà ben adul-
ta; esso sarà sprone agli eletti ingegni a 
non essere indifferenti spettatori ch ciò 
che altri bene o male va scrivendo in 
questa nostra Sicilia. 

» Semper ego auditor tantum? num-
» quamue repona m, 

» Vexatus toties? 
Ne avrete al certo letta almeno le 

epigrafe? Mi scuserete s' è in latino! 
• Quel nostro giornale avrà cura di 

scanzare concetti vaghi, erronei, incerti, 
confusi, poco tendenti allo scopo che si 
prefisse. Esso sarà sempre intento al be-
ne e al vero , tendenza che debbe oggi 
più che in ogni altra epoca favorirsi, per 
non confondersi con alcun altro che ab-
boracciando squarci, studiasi d' essere più 
speditivo che diligente. Oggi voglionsi ci-
bi sodi e adatti ad intelletti sani , per 
correr seriamente la via del civile pro-
gresso , e venire ad opere condegue alla 
terra che ci diè vita; avvegnacchè le o-
pere onorate possan solo germinare da 
esatto e profondo processo discorsivo, sia 
qualunque la forma che gli si voglia a- 
dattare. 

A questo appunto speriam clic rie-
sca il nostro giornale; che se per qual-
sivoglia cagione avvenga la sua morte , 
contate, Sig. M. Fainoldo, fin da ora , 
che nè le scienze nè le lettere in Gir-
genti morranno con quello. 

Similmente non accettevole è quel 
vostro dire, rimanersi (cioè) della anti-
ca Agrigento soltanto ruderi macerie e 
reliquie di edffict. 

L 

- Fra molti che potrebbero d 
ligzcie annovi tuttora nell' antic; 
gento edifici interi. Intero è il 
della Concordia ; intera la tomo 
di 'Perone, e la così detta Cappella 
laride intera, e questi son tai sa 
fici, a non potersi ridurre a reli 
a macerie o a ruderi a fbrza , 
commoventi, sia d' ingiuriose pa 

Uu poco prima di venire al 
analitico delle poesie qui recitali 
rompete in questo sintetico giudi 
questo libro (delle poesie) si veda 
ma giunta la infi mzia dell' arte 
vuolsi, dello stesso pensiero. 

Quel vostro giudizio è dure 
che fu per voi un giudizio uni 
come va poi che nello esame. di o 
gola poesia , veniste a piìt beingi 
tenza ? 

Difatti della saffica di Rocco 
Gramitto, diceste, ch' eran da. ezu 
si alcuni pensieri o nuovi , o cc 
Aria maniera espressi , e la c9 
dell' ode; ma del resto (così voi) 
obbligati a dire, che non ci è 
altezza di concetti, 'che consiste 7 

muoia dell' idea e la forma , qt 
tuner mancando assolutamente 
quella impastojando. 

Lodaste adunque, secondo i] 
intendimento in parte, ed in part 
za curarvi dimostrarlo, biasimaste 
ci -Gi•amitto. Il lodare a cielo in 
e il biasimare in parte , astraenc 
biasimo fisse fondato , non men; 
con se il supposto della infanzic, 
arte e del pensiero. 

Dell' Innocenzo che porta l, 
cognome Sentenziaste dicendo, ai 
un dilicato pensare, ed una fitti( 
verso che te lo affèzionano. In cl 
que non merita lode? In che lo 1 
nell' infanzia dell' arte? Il consig 
voleste dargli, fu di cercare di en 
più che non lo sia, in qualche pa 
la seguente stanzina 

Roma, Roma, la gloria primiera 
Quanto è sotto alla gloria preset 
Quella, immane terribile e fiera, 

unzia solo di guerra e di orno 
Questa, pura sublime innocente, 
Dispensiera di pace e d' amor. 



A inc pare che in niuna parte di 
questa sta nzina si colga il minimo fillso. 
Non è egli vero, per avventura, che al-
la gloria dell' antica Roma, sottentrò pel 
vangelo e per la chiesa ortodossa una glo-
ria più pura innoncente e sublime? Pdr-
liam noi forse ad eterodossi ? Era que-
sto senza fallo il pensiero del poeta. 

tinche la Voce del Vangelo del 
Campagna voi scrivete, è meritevole di 
esser nominata tra le buone. Dunque 
nè anco in costui trovaste la infanzia del-
l' arte e del pensiero. 

Della Visione del Dara scriveste , 
esser tal poesia, che fra tutte si eleva 
per maschi pensieri, forma maestosa e 
degna del soggetto; cd altri elogi degna-
mente gl' impartiste. Egli adunque non 
entra tra' giudicati infanti del pensiero e 
dell' arte. Nè valga il rimprovero a lui 
diretto per la supposta poca proprietà del 
seguente endecasillabo 

Tuonò la fiamma, e in suo fulgor s' immerse 

A conoscere la proprietà di esso, e 
dire inopportuno il rimprovero , basterà 
ricordare come giacciano le due terzine, 
che con quello si chiudono 

Scoppio di. mille tuoni in un sol-  tuono 
Allora infranse il cielo, e discoverse 
Triplice fiamma, accesa in un sol trono; 

E il volume de' secoli si aperse 
Al mio attonito sguardo, e «leggi e scrivi!» 
Tuonò la fiamma e in suo fulgor s'immerse 

Chi non vede esser quest' ultima , 
la stessa triplice gamma raffigurante la 
Triade, che dopo 1' alto comando dato al 
poeta, tornò nello abisso del fulgore suo 
proprio, e vi si ascose ? 

A Domenico Bartoli faceste lode con 
dire di essere un bel lavoro la sua in-
troduzione; però gli apponeste a peccato 
limitazione e la parafrasi dell' inarri-
vabile inno del Manzoni. 

S' egli di vero avesse ciò fatto me-
ritava secondo me altro encomio , e se 
non pella originalità, certo per lo studio 
hen riuscitogli nello imitarlo. E tuttavia 
vero sempre, che in tutti costoro tute al-
tro si coglie che l' infanzia dell' arte e del 
pensiero. 
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Non esaminaste le poesie di Giu- 

dice , e Noto del quale vi compiaceste 
accennare il pregio di riuscir bene nei 
soggetti satirici, dandogli il pietoso con-
siglio di lasciare i soggetti seri. Ma io 
vi sfiderei a sapermi additare poesie tra -
quelle che si pubblicano ai nostri giorni 
( e parlo delle migliori ) le quali possa-
no sostenere il confronto di quelle dei 
nostri Noto e Giudice. 

Anche troppo con aspra specialità 
Voleste condurvi avverso il Bosio; nè mi 
sembra corrente al vero quel vostro a-
natema contro la latina lingua.» Non sa= 
premo ( così in proposito dell' elegia da 
lui recitata scriveste ) cc Non sapremo in-

tanto abbastanza biasimare il Signor 
Giulio Bosio La Corcia, il quale do-
vendo comporre un' elegia, 1' ha scrit-
ta in latina lingua , che quantunque 
mostri erudizione molta nell' autore , 
però pute di rancidume, nel 1857, e 
rammenta il cattivo sistema di studi 
tenuto nelle scuole di Girgenti. » 

Qui vedete bene, Sig. M. Fainoldo, 
che in poche linee stiano molti vostri 
trasmodamenti. Astraggo se quella elegia 
latina mostri, sia perchè latina , sia per 
altro, .molta erudizione nell' autore, cer-
to che in quel vostro dettato scorgesi a-
perto I' acre malvezzo di censurare ad 
ogni costo Girgenti , e mi chiamate ad 
altre osservazioni. 

Osservo io adunque, che sembraron7  
mi sempre stranezze quelle querele,. che 
oggidì d' alcuni s' innalzano contro il so-
lo idioma latino, e questo solo si accusa, 
come usurpatore del tempo a più seri 
studi dovuto. 

Osservo esser comune in Italia far 
apprendere a prima età, non dirò la lin-
gua patria, che pur dovrebbesi la prima, 
ma le lingue straniere. - 

Osservo inoltre che da nessun al-
tra lingua si possan meglio attingere, ed 
epiteti , e frasi, e maniere , e clausole 
e andamento del dettato, e pensieri ma-
schi, concetti profondi, se non dai mo-
delli, che ci lasciarono i sommi scrittori 
latini, e ciò ove si voglia anche nel so-
lo italiano scrivere degnamente , anzi 
credo divenir più facile lo scrivere elo-
quente italiano , lacchè si abbia acqui-
stato il potere di scrivere bene in latino. 

cc 

cc 

CC 

CC 

CC 

CC 
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Da questa trascuranza del latino sem-

brami che debba ripetersi il veder di 
spesso 1' italiana favella sfigurata, e mal-
concia per barbari neologismi , per int-
propri ornamenti, per fbrzate e contorte 
oltramontane maniere; perlocchè , invece 
di biasimo vuolsi tributar lode a tutti 
coloro, che a sostenere in dignità, ed in 
uso quella lingua oggi così vilipesa, la 
coltivino in qualsivoglia decorosa manie,-
ra. Laonde noi del tutto assentiamo a 
chi ci ricorda che noi siam popoli di cep-
po latino, nè con 1' ultimo gemito dei 
pagani sacerdoti ebbe a spirar 1' inno del-
la musa latina. Esso dovea pure un' al-
tra volta risuonare fastosamente nella no-
vella risurrezione dello italiano intelletto, 
esso investire i gemiti della Chiesa orto-
d3ssa, e grave e solenne sprigionarsi da-
gli organi, e cantare le vittorie dello spi-
rito, e della fede. (a) 

Non sarebbe dunque miglior senno, se 
non lodarci a vicenda, siccome Ennio i 
francesi, per ogni articoluzzo qualsiasi o 
libricciatolo , almeno compatirci, soave-.  
mente correggerci, e, come cantava il Pe-
trarca, con affetti reciproci incoraggiarci? 

Quel che in altrui pena 
Tempo si spende, in qualche atto più degno 
O di mano o d' ingegno, 
In qualche bella lode, 
In qualche onesto studio si converta. 

Era questo il desiderio del sommo 
cantore di Laura, ed era ed è questo il 
nostro maggior bisogno ; e oguora più 
forte esso debbe sentirsi , chè noi tutti 
siciliani siamo uno per patria e per lin-
gua, per lettere, per religione, per peri-
Siero scientifico, per costume. (b) 

Giambattista Picone 

(a) V. Rivista critica del Cav. Felice Bi-
sazza, Tremacoldo N. 38, 12 Marzo 1858. 

V. sippure le mie parole, nei Ricordi 
a mio figlio. Ediz. di Lipomi anno 1853. 
pag. 23 a 30, e quelle messe a stampa nel 
giornale letterario di Palermo sin dal 1840 
N. CCVI Sulla necessità d' una rffirma a-
ali studi del seminario di Girgenti , ripro- 
dotta nell' anno 1853, con avvertirne il se-
guito immegliamento. 

(h) In corso di stampa si è avverata la 
perdita del nostro avvocato Giuseppe Dra-
go , di cui daremo l' elogio funebre in u-
no de' venturi fascicoli. 
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Ricerche sui pesci fossili della 
per Gaetano Giorgio Gemmellaro 
re, sostituto di Mineralogia e Geoi 
la R. Università di Catania — C. 
pografia dell' Accademia Gioenia a 
latola 1858. 

Ecco un' opera d' Ittiologi 
della Sicilia dell' egregio Gaetai 
gio Gemmellaro da Catania, de, 
Nestore dei naturalisti siciliani 
padre Professor Carlo, corredata 
vole con corrispondenti figure. 

L' autore divide in due pa 
lavoro: in questa prima, che s 
è data in luce, tratta dei Gan< 
Placoidei; nella seconda, che fra 
ri promette rendere di pubblica 
terrà argomento (lei C Jen °idei, i 
dei, liu ora discoverti nella Siedi 

Premette nella prefazione 
che fatte da diversi naturalisti, 
prima dei lavori del iProlissi 
Gem menar° di lui padre, e di 
che sono del 1852 (a), si limi 
dichiarare la esistenza dei pesci i 
terreni di Sicilia. 

Così Stilla, primo a tener 
dei corpi marini petrificati , ec 
verne con sensatezza , e quindi 
pi a noi vicinissimi, Brocchi, I 
Alessi , La Via , Hoffmann , L 
gassiz e De Natale attestarono 
mente questa esistenza , senza 
nei.  dettagli delle specie , nelle 
stratigrafiche dei terreni , e cc 
gli esemplari di Sicilia con qui 
ve rinvenuti. 

Or 1' A. in qucst' opera , 
i principi del celebre autore d 
logia fossile Agassiz, si inette " 
di tutti i pesci fossili della Sii 
sono alla di lui conoscenza n 
le più minute particolarità , 
aire alla caratteristica delle speci 
frontando i suoi esemplari con 
scritti da Agassiz, e da altri i 
ci dà, in questa prima parte ( 

(a) Dei fossili incontrati nelle 
zolfo , e della formazione di p 

per Gaetano Nocito..- Pale 


