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J j a Sicilia ricca di memorie antiche, e
di copiosi oggetti offre allo studio delle
antichità il più grande interesse, e atti
ra a se persone di ogni nazione. IL
naturalista , il politico , il poeta , il
pittore , il dotto , V erudito , V anti- '
quario, vi trovano materia per le loro
utdi, e preziose ricerche . Mancava pe
rò alla Sicilia un libro che per utilità
dei viaggiatori e delle persone scien
ziate indicasse gli oggetti più degni
a vedersi , mostrasse ciò che un giorno
nel proprio paese potrebbe essere causa
di dolore per aver trascurato di cono
scere , risparmiasse inutili fatiche , av
vertisse del pericolo al quale espone una
prima fuggitiva visita , ponesse d tempo
da impiegarsi in economia . Molti itenerarj , e viaggi per la Sicdia sì sono
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stampati, ma ninno ài questi riunisce
te proprietà di sopra accennate. Lode
voli sono il FazeUo , il Ciweno , il Dorville , il Leanti , il Rietesel , il Brydone , il Borch ril Swinburne , z'Z Denon,
il Blaquiere, Houvel , Stolbergh, Munter , Bxzzonico , Biscari . Ma al
cuni di questi sono di un merito me
diocre relativamente alla verità dé fat
ti , ec? flZ/a verisimiglianza delle opi
nioni , qualcheduno è trasportato dal
la immaginazione poetica •v altri man
cano di senno , e
critica . LI Itine
rario del Nibby , stampato in Roma
nell'anno 1819, ed il Piaggio Pitto
rico deW Italia e Sicilia del sig. Prunetli, sono assai poea cosa, hanno erro
ri , e vere inutilità . Una Guida dunque
diretta a tutto ciò che evvi di più interes
sante a vedersi, ed a conoscersi in Si
cilia era il più bel presente che fare
si potesse ai Piaggiatori 9 in questi
tempi in cui il gusto di visitare i più
rinomati luoghi delP antichità va del
pari con P ardore che unirne tutte le

r ;
menti al perfezionamento delle Scien
ze , e delle Arti che così rapidamente
progrediscono nella brillante loro car
riera .
Io ho il piacere di appagare le
brame dei dotti viaggiatori con pub- .
blicare dd miei torchi una opera cosi
ricercata , sotto il titolo di Guida dei
Viaggiatori agli oggetti più interessanti
a vedersi in Sicilia , scritta da una
illustre penna siciliana che con i suo
talenti onora questa dotta Isola . Era
riserbato il formarla al Professore sig.
Francesco Ferrara , alV autore di tan
te insigni opere sopra la Sicilia , ed
io la debbo alla generosità dei senti
menti con i quali ha voluto egli no
bilmente accogliere le fervide e repli
cate mie preghiere • In quanto a me
non risparmurò ne spese ne fatiche
perchè possa riuscire compila . Essa
sarà stampata iti S• con nuovi carat
teri di fonderia francese , in buona
carta , con un copioso numero di ra
mi , e finalmente con il ritratto del-

lo
V egregio scrittore tanto ricercato dai
forastieri, e fatto incidere dai suoi ami
ci dal celebre AnU Morglien , a lui
rimesso in dono , e che egli si è de
gnato cedere alle mie forti istanze .
Possa questa mia intrapresa ti
pografica meritare /' accoglienza del
pubblico illuminalo e cortese ! Ciò sa
rà per me la più dolce ricompensa ed
il più efficace slimolo ad intraprender
ne altre simili.

DISCORSO GENERALE.

Q
kl/otto la forma di un gran triangola
la Sicilia occupa quasi il mezzo del
Mediterraneo . Il picciolo lato volto ad
oriente , e lungo 1 45 miglia ha a set
tentrione il Capo del Faro già Pe/oro due miglia , e mezzo distante dal
l' Italia , e al mezzogiorno il Capo Pas
savo già Pachino in distanza di 44°
miglia dalla Morea già Peloponneso ,
e di 70 dalle isole di Malta . Gli al
tri due lati da questo che diverge al
quanto dal meridiano che passa per il
Capo di Faro , dirigendosi tra setten
trione , e occidente prima che si uni
scano, sono tagliati da un piano paralello alla base . Il lato meridionale lun
go 190 miglia ha ad occidente il Ca
po di Marsala già Lilibco, distante 100
miglia dal Capo Boa in Amica, 85

dopo il quale era F antica Cartagine \
il settentrionale che è 21 5 ha il Capo
S. Vito a 200 miglia dalla Sardegna.
Ha dunque 1' isola 55o miglia di giro,
e circa a 600 aggiungendovi lo spazio
compreso dai seni , e dai promontorj j
quindi la Sicilia è la più grande isola
del mediterraneo , non avendone la Sar
degna che 56o. La Specola di Paler
mo si è trovata a 38 ? 6'. 1 4" di lon
gitudine dall' isola del Ferro , e a 3 1 ?
o. 20" di latitudine settentrionale.
L* angolo apposto all' Italia è co
verto di gruppi di montagne \ la più
elevata , e 385o piedi alta è Scuderi, già Dinnarnare a 17 miglia dal
Capo. Formano 1' antico Pelorias , Pelorus che ne . comprende molte di es
se . Verso il mezzo ma più vicino alla
spiaggia settentrionale , evvi la catena
delle Madonie , già Nebrodes , e Artesino che è nel centro della Sicilia .
La serie montagnosa dopo essersi di
stesa intorno a Palermo va ad elevare
ad occidente V alto Monte di Trapani

13
già Erica , e nei luoghi meridionali
Jato, Busamara, Calcitrasi, Eniella.
Monte delle Rose, Rifesio , i due Cal
varj , Enna, Monte Lauro, S. Vennera , e la lunga catena dei MM. Iblei
presso Melilli . Dai luoghi centrali na
scono il fiume della Giarretta già Symaethus , il più grosso della Sicilia ; il
Salso , e il Grande già i due Himera . L' isola ha molte piane estensioni £
tali sono principalmente le Piane di
Catania, di Caltagirone , di Lentini,
di Augusta , di Terranova , di Milaz
zo . Il lato orientale ha soltanto il gran
golfo di Catania •, il meridionale ha po
chi seni, e capi, il settentrionale ha
le più grandi irregolarità . L' Etna di
cui il piede è bagnato dalle onde del
mare fuma quasi alla metà del lido
orientale .
Le montagne del Peloro hanno
per base il granito , e le altre rocce
primitive . Attorno di queste si stende
la banda argillo-schistosa , che succede
al granito , allo gneis , e allo schisto

micaceo \ in alcuni luoghi gli schisti ar
gillosi sono bituminosi . E' in questa
formazione che giacciono le miniere
metalliche della Sicilia , e i loro filoni
si estendono talvolta sino fra i gneis .
Sono molto ricche in argento, piombo,
e rame . Questi terreni sono coverti ,
e posti in mezzo da rocce che rac
chiudono dei frammenti j formano mol
te specie di rocce aggregate che hanno
per cemento una sostanza argi Ilo-ferru
ginosa , o silicea , o calcaria 5 sono es- ,
se evidentemente di una formazione po
steriore . Una immensa deposizione cal
caria copre tutta l' isola . I terreni di
prima formazione dal Faro a 70 mi
glia verso i luoghi centrali spariscono 5
e tolti questi tutta la superficie della
Sicilia è formata da terreni di forma
zione intermediaria o di transizione det
ta da Werner , e delle altre posteriori .
Le rocce aggregate si veggono costitui
re alture , e lunghi tratti di terreno 5
ma tutto è subordinato alla formazione
calcaria . Pochi filoni di calcano pri-
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mitivo si veggono fra i gneis , alcuni
sono con pagliette di mica . La roc
cia calcaria a grana fina , bigia , o tur
chiniccia , fosforica , alluminifera , e 1
magnesi fera che contiene rare spoglie
di animali marini , la calcaria interme
diaria finalmente copre , o forma le più
grandi alture , e lunghi spazj di terre .
Sopra e sovente a fianco di questa cal
caria si osserva quella a grana molto
fina , bianca , frattura silicea , e
spesso a grandi lastroni, poco lustro,
con molta copia di antichi animali ma
rini . Più che F anteriore , questa for
mazione secondaria è coverta dalla ter
ziaria formante più tosto un tufo cal
cano composto da spoglie di animali
marini , uniti da un debole cemento
formato esso stesso di minuti rimasu
gli degli stessi j questa calcaria conchigliare si taglia , si lavora facilmente,
ma facilmente si sfrantuma, e per così
dirlo s' infracida , e rende assai poco
durevoli gli edifìcj nei paesi calcarj . La
formazione calcaria terrosa , che può
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dirsi anche argìllo-marnosa poiché è
mischiata alla terra silicea ed alla argilla
forma le colline , e le vaste pianure
della Sicilia } è in essa che si trovano
depositi di conchiglie dell' antico mare,
ammassi di ferro solforato , le miniere
del sale , e del solfo di cui questa
isola è così estremamente ricca.
E' in questa che si trovano se
polte le lare degli antichi volcani in
torno all' Etna , e nella Sicilia volcanica che si estende dall' Etna sino al
Capo Passa ro dove però oltre alle lave
sepolte dalla calcarla terrosa o creta si
veggono i prodotti degli antichi fuochi
di quella parte dell' isola mischiati alla
calcaria conchigliare, e alternarne con es
sa gli strati per un numero sorpren
dente di volte . E' nel dominio di que
ste formazioni che per tutta la Sicilia
si trovano gli ammassi della formazio
ne gessosa 5 si osservano essi fra gì' in
tervalli delle montagne del Peloro , fra
il calcano volcanico della Sicilia meri
dionale , nei luoghi centrali dopo Ali-
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mena dove formano più miglia di al
ture , e di terreni bassi , e nella Sici
lia occidentale .
Fra le calcarie formazioni poste
riori alla primitiva , si trovano i ciot
toli quarzori , e silicei \ le agate , e i
diaspri } le selci colorate di cui que
sta isola è così copiosamente ricca ; e
le rocce bituminose dalle quali si man
da assai probabilmente la nafta , e il
petroleo che sorte in molti luoghi . I
pezzi dell'ambra, e dell' asfalto si tro
vano fra gli strati argillo-maruosi . Le
belle cristallizzazioni del solfo , della
barite solfata , e della stronziana solfa
ta si trov ano nelle fèndimi e , e nei
luoghi vuoti dell' interno delle miniere
del solfo . La calcària di tutte le for
mazioni allorchè è assai compatta per
prender lustro, dà quella immensa va
rietà di marmi vario-colorati che tan
to distingue la Sicilia .
La perfetta rassomiglianza dei due
terreni opposti della Sicilia T e dell' Ita
lia , la direzione continuata delle ca
.2
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tene appennine provano l' antica unio
ne , e fanno riguardare il canale di
Messina come una vallata che forma
due serie di montagne che si prolun
gano paralelle , e di cui se ne veggo
no molte nell' interno delle terre . Le
forze della Natura agenti nello stato
ordiunrio non potevano produrre que-»
sta separazione j essa dunque ebbe luo
go assai probabilmente nella ultima ca
tastrofe che modjficò la superfìcie del
nostro globo, e stabili il presente si
stema . Molte osservazioni mi hanno
fatto credere dopo lungo tempo che il
terreno di cui il canale ne rappresenta
il sito da esso un giorno occupato ,
scese verso il centro della Terra con
dotto dal suo peso dopo che gli erano
mancati i bassi sostegni , circostanza
alla quale par che si debba la rivolu
zione che disordinò in ultimo luogo la
superficie terrestre . I poeti, e gli sto
rici antichi , e moderni debbono cede»
re ai naturalisti il dritto di ricerca
sopra un fatto anteriore a qualunque

monumento storico , e del quale se ne
possono soltanto ritrovare le memore
negli annali della N atura . Anche da
lungo tempo ho esposto alla conside
razione dei saggi naturalisti le mie idee
sulla Geologia della Sicilia . Io penso
che lo spazio triangolare fu contempo
raneamente al lato che guarda la Cala
bria lasciato isolato allorché i terreni
attorno furono dalla gravità condotti
verso il centro del globo , allorché il
loro livello abbassato permise al mare
che potesse occupare 1' antico loro sito .
La dolcezza del clima , il bel cie
lo , il raggio vivace della luce , la fe
condità delie terre hanno reso in ogni
tempo la Sicilia uno dei più interes
santi paesi della lerra. In essa Cerere
mostrò la prima volta ai mortali 1' uso
del grano che spontaneo nascea fra le
graminacee dell' isola } tutte le terre
furono indi coverte di bionde spighe .
La vite venutavi forse dall' India vi si
stabilì come in un suo luogo nativo ^
e Bacco non ebbe mai una terra dove
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tifj più generoso , e più soave liquore
che nella Sicilia offerto venisse alla sua
divinità . Frutti di ogni specie , alberi
di tutti i climi, erbe, tutto copre pro
fusamente la superficie triangolare . Al
lorchè nel nono secolo gli Arabi venneto a piantarvi le canne da zucchero,
prosperarono esse così felicemente che
produssero alla Sicilia un altro ra
mo di ricco traffico toltoci indi dalla
scoverta del nuovo mondo . Oniei o
pose presso noi i buoi del Sole ; i
greggi , e gli armenti della Sicilia fu
rono celebri anche nei secoli antichi ,
6 daglr scrittori di quei tempi lodati }
il mele ibleo risvegliava le idee di dol
cezza , e di soavità , ed annunziava l'o
dorosa primavera che abbellisce i prati
delia Sicilia , e le ombre deliziose dei
suoi campi .
Parte forse la più illustre della
Grecia, la Sicilia divenne il soggiorno
delle divinità di quel popolo famoso .
Giove regnava sopra 1' Etna sopranno
minato etneo \ esso premea i' ispido pet
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to d! Tifone che avea osato disputargli
il trono dell' Universo . Proserpina ,
Diana, Minerva passarono i primi loro
anni nei fioriti piani di Enna , tessen
do vesti di fiori a Giove che andava
sovente ivi anche a trastullarsi \ . egli
diede indi Ortigia a Diana , Imera , e
la vicina campagna a Minerva , e a
Proserpina alla quale erano rimasti i
luoghi di Enna diede finalmente in do
te tutta P isola nel giorno delle nozze
con Plutone , che i Siciliani consagra-*
rono indi alla benefica Cerere . Giove
venne a riposare nelle braccia della bella
Talìa che lo fece padre dei Palici ..
Vulcano fabbricava nella fucina etnea
i fulmini , e le armi degli Eroi . Ve
nere lasciava Gnido , e Citerà per go
dere lieti giorni fra gli abitanti di Erice . Galatea voltava spesso i ruggiadosi
cavalli verso i lidi della Sicilia tratta
dall' amore del vago Aci , e pietosa ai
sospiri ardenti di Polifemo,
Nel dare uno sguardo alla storia
di questa terra classica, voi la trove
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rete quella dei grandi uomini . L'ono
re deli' ingegno umano, così sublime ma
tematico che grande artista Archimede j
quel poeta divino che pareggiò Omero
nelle immagini , quell' ammirabile fisi
co Empedocle j quell' imerese Stesicoro
uno dei più grandi lirici della Grecia ^
quel saggio legislatore Caronda } quelì' inventore della antica Commedia Epicarmo 5 quel filosofo Dicearco j quelì' Iceta che vide la Terra moversi in
giro 5 quel Sofrone inventore dei Miini 5 quel Gorgia a cui la eloquenza
elevò in Atene una statua di oro 5 quel
Teocrito che sui passi di Dafni cantò
5 pastori , ed emulando Omero gli eroi j
quel Diodoro capace ad abbracciare la
istoria di tutte le nazioni antiche come
quella di una sola famiglia. Quel po
tente Gelone , quello splendido Gerouej quel Dionigi domatore dei carta
ginesi in Sicilia } quell' Agatocle il ter
rore dell'Affrica, quel saggio ultimo
tìecone .
I più antichi abitanti di una par
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te dell' isola si dissero i Ciclopi , e i
Lestrigoni } ma Tucidide non potè sa
pere nè da dove vennero , nè dove an
darono , nè cosa alcuna oltre a quello
rammentato dai poeti . Nella Odissea
si dicono senza leggi , senza società ,
vivere in famiglie sulle cime dei mon
ti , e cibarsi dei soli spontanei , e co
piosi prodotti della terra . E' credibile
che abbia Omero attribuito agli abitan
ti della Sicilia quanto era degli Arimaspi , e che narrato ci viene da Erodoto ,
e da Strabone . Vennero dopo i Sicani ; gente indigena, come provò Timeo,
secondo scrive Diodoro . Da essi il
nome di Trinacria fu cambiato ia
quello di Sicania . Abitavano in bor
gate sopra le montagne , avendo cia
scheduna il proprio principe , e per tut
ta Y isola } le grandi eruzioni dell' Et
na sparsero lo spavento all' intorno , e
la regione orientale fu da loro abban
donata. Dopo molto tempo, e prtcisamente circa a 80 anni avanti la di
struzione di Troja i Sicoli

sopra bar

54
chette dall' Ttalia passando il canale con
tutte le famiglie si stabilirono nella re
gione orientale lasciata dai Sicani . Si
racusa , Catania , Lentini furono da es
si fondate . Fecero guerra agli antichi
abitanti , ed estesero tanto il loro do
minio che 1' isola cambiò il nome di
Sicania in quello di Sicilia . Fra i due
popoli regnarono lungamente alcuni dei
figli del saggio Eolo Be delle vicine
eolie . Minoe venendo in Sicilia contro
Pedalo , essendo ucciso dalle figlie del
sicano Re Cocalo , molti Cretesi si sta
bilirono nel lato meridionale . Aceste
nato in Sicilia da una fanciulla trojam , andato a Troja , e dopo la di
struzione della città ritornato in Sici
lia con Elimo , venutovi Enea nel pae
se che avevano avuto presso i Sicani
nella Sicilia occidentale , e detto degli
Ehmi eressero fra le altre città Egesta
«Ile sponde del Crimiso, ed abitarono
Erice . I Fenicj attivi , ed industriosi
vennero a stabilirsi nelle isole , e nei
promontorj attorno alla Sicilia , esercì-*
tando il commercio eoa i Sicoli .
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Gli antichi Greci dati al mestiere
delia pirateria , ed allo spirito di con
quista furono lungo tempo tenuti lon
tani dalla Sicilia dall' indole degli abi
tanti fiera contro ospiti così pericolosi ,
e dai pirati etiuschi che secondo dice
Strabone frequentavano il mare attorno
allo stretto . Una tempesta portò a for
za sopra i lidi a mezzogiorno di Taor
mina nel lato orientale l' ateniese Teocle i la bellezza dei luoghi , e i pochi
abitanti lo fecero ritornare con una
colonia di Calcidesi P anno secondo del
la olimpiade quinta , ed edificò Nasso
alla sponda dell' Onobola , ed elevò
un' altare , e una statua ad Apolline arcageta , o condottiere che avea protet
to la prima regolare spedizione dei Gre
ci . L' anno dopo Archia ve ne con
dusse un altra da Corinto, e occupò
Siracusa cacciandone i Sicoli j altra ve
«e condusse Lami di Megara al quale
si dovea Megara presso Siracusa . Teo. eie acquistò indi Lentini, e Catania .
La lingua , e i costumi greci vi s' in
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tradussero , V isola divenne tutta greca,
*e i diversi abitanti furono collettiva
mente detti Sicelioti . I Fenicj allora
lasciando ogni luogo ritiraronsi a Mozia , Solanto, e Palermo, fidando nel
la amicizia dei vicini Elimi , e nel cor
to passaggio a Cartagine .
Cartagine il più grande stabilimen
to dei Fenicj , per la sua geografica
posizione sviluppò piutosto lo spirito di
conquista che quello di commercio che
ereditato avea da Tiro ; le immense
sue flotte le potevano assicurare il do
minio delle isole del mediterraneo , più
che il continentale . Conquistata la Sarde
gna , la Sicilia entrò nel piano del suo
interesse , volle cominciare dal fondare
vi delle città , ma i Greci compresero
ben presto le conseguenze che avrebbe
questo primo passo di una nazione tan
to forte, e gli sforzi fatti per liberarse
ne formano gli annali dell' antico valo
re , e delle segnalate vittorie che co
di inciarono a preparare ai Romani la
distruzione di quella iormidabile reputa

blica . Siracusa fu sempre alla testa del
la grande impresa , e se le città sici
liane fossero state riunite sempre dal
comune interesse , essa avrebbe preve
nuto di molto il gran Scipione . Sa
ranno memorabili sempre nella storia
della nostra isola Gelone , i Geroni , i
Dionigi , lo straordinario Agatocle . I
torbidi , e le divisioni che seguirono
la morte di questo indomabile guerrie
ro , la mancanza di capi degni di es
serlo , l' imprudente condotta di Pirro
aprirono la strada a Roma che con le
sue virtù , e con le sue armi elevava
la sua potenza colossale sopra tutti i
popoli del mondo . La grandezza gre
ca della Sicilia spirò sotto il titolo di
prima provincia romana } le sue ricche
messi servirono ad alimentare la città
Regina 5 essa fu ridotta a vestire, nu
trire , ed armare gì' immensi eserciti
di una straniera repubblica , e non
più i proprj , quelli con i quali
avea valorosamente respintigli Ateniesi,
e i Cartaginesi . Devastata nelle guerre
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civili , romanizzata vieppiù con le colom'e venutevi sotto Augusto, attacc-ta
anch' essa dai germi di distruzione che
operavano lentamente la rovina della
vasta monarchia , sotto l' impero di
oriente che l' affrettò , la Sicilia non
parve più che come una decaduta fa
miglia alla quale restano appena i ri
tratti dei famosi suoi antenati . I tor
renti dei barbari che ruppero le loro
barriere , i Vandali , i Goti, gli Ostro
goti , e finalmente i Saracini sortiti dal
l' Affrica ne compirono il totale abbat
timento . I Normanni più che i deboli ,
ed. imbecilli signori di Costantinopoli
venuti in ajuto dei Siciliani presso i
quali restavano ancora le scintille del
l' antico valore , la Sicilia fu ripresa
dalle mani dei duri affricani , ed ebbe
principio la monarchia . Ruggieri fi
glio del Conte fu coronato primo Re
nei principj del secolo duodecimo . Gu
glielmo il malo , Guglielmo il buono ,
Tancredi , Guglielmo terzo furono i
successori . Lo svevo Errigo sesto vi
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successe per la moglie Costanza figlia
del Re Ruggieri } egli fu seguilo dal
gran Federico suo figlio , e questo dal
figlio Corrado , al quale succeder dovea Corradino j allorchè Carlo Capeto
Duca d' Angiò avuta la Sicilia dalla
Corte di Roma , decapitato Corradino
in Napoli , e' dopo la morte di Man
fredi che era stato coronato Re se ne
rese padrone nel 1267. Il vespro sici
liano nel 1282 portò Pietro di Ara
gona al soglio di Sicilia , indi Giaco
mo suo figlio che seguì il fratello Fe
derico secondo , al quale successe il fi
glio Pietro secondo , e a questo il pri
mogenito Luigi , e poscia il fratello di
questo Federico terzo , dopo il quale
la figlia Maria che sposò Martino pri
mo, indi Martino il . vecchio . Per la di
lui sorella* Eleonora il regno passò al di
lei figlio Ferdinando di Casti glia , e da
esso al tìglio Alfonso Re di Aragona ,
e da questo al Fratello minore Gio
vanni, indi a Ferdinando il Cattolico
secondogenito di questo per la cui fi-

So
glia Giovanna il regno venne a Carlo
quinto Imperatore , al quale successero
Filippo secondo , Filippo terzo , Filip
po quarto , Carlo secondo , e Filippo
quinto Borbone . Cessa la Sicilia nel
trattato di Utrech al Duca di Savoja
Vittorio Amedeo , una armata spaglino
la la sorprese nei 1 7 1 8 , ma essa fu ri
presa da Carlo sesto , che fu stretto a
restituirla a Carlo terzo Borbone che
coronossi in Palermo in luglio 1735,
e che ne cesse lo scettro al figlio Fer
dinando felicemente regnante .
L' antica felice sorte della Sicilia
fu nel ritrovarsi in mezzo al cammino
che la civilizzazione prodotta in orien
te da cause la di cui conoscenza si
perde nella notte dei tempi faceva ver
so occidente , e nel potere offrire alle
nazioni di quei remoti secoli il più
bel paese del mondo. I sicoli dall'Ita
lia vi portarono ogni sorte di coltura,
i Fenicj dei quali le scoverte , e le in
venzioni ebbero tanta influenza sopra
lo stato dell' antico mondo vi vennerd
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a spargere le loro arti , e i loro lumi j
il loro traffico con i sicoli faceva cam
biare con i prodotti dell' isola , l' oro ,
e 1' argento che essi tiravano dai loro
stabilimenti nella Spagna . I Greci sa
liti a quel grado di lustro che risulta
dallo stabilimento della libertà civile,
e da un lungo possesso di arti , e di
scienze resero la Sicilia l'emula della
madre patria : forte , ricca , potente ,
ed interessante per tutti i riguardi . |
Cartaginesi per sostenersi , per mante
nere le immense loro armate nelle in
terminabili guerre ' da essi intraprese ,
erano costretti a spese enormi } l' oro,
e 1' argento delle loro miniere nella Spa
gna principale ramo delle rendite della
repubblica , e dalle quali tanto ne ti
ravano che secondo ci narra Strabone
facevano di argento tutti i strumenti
domestici , e di Agricoltura , erano ver
sati nella Sicilia per i bisogni di Car
tagine , e delle numerose sue armate .
Non essendo allora coltivata, dice Dio<loro, quella parte di Affrica , gli Agri-»
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gentini dei quali il vasto territorio era
coltivatissimo , e piantato di uliveti, e
di vigae , andavano a vendere a Carta
gine i prodotti delle ubertose loro ter
re : olio , vino , e grano , e ne ripor
tavano ricchezze immense. La fecon
da Sicilia coverta di numerose città
libere , ed indipendenti tra loro , cui
premea di rendersi forti onde difen
dere il proprio stato , divenivano così
presto popolate , che molte di esse ap
pena fondate mandavano parte del po
polo per edificare nuove città j un gran
numero di uomini accresceva 1' agricol
tura , e i prodotti di questa alimenta
vano a misura più di uomini . Agri
gento avea ottocento mila cittadini nei
tempi della sua floridezza . L' ubertà
delle campagne assicura Strabone che
fu la principale sorgente delle ricchez
ze di Siracusa , e che divenne potente
anche per 1' opportunità dei suoi porti }
si vide tenere in p edi eserciti nume
rosi , ed accrescerli di molto secondo
il bisogno , sostenere guerre lunghe , e
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terribili, e dai cartaginesi, e dagli ate
niesi venuti contra di essa sola . Sor
prenderà sempre il sentire che il solo
Gelone siasi offerto alla Grecia nei tempi
del formidabile passaggio di Serse a
somministrare considerabile numero di
truppe , e tutto il grano necessario alle
armate dei greci per tutto il tempo del
la guerra . La sua popolazione , T agri
coltura , il commercio , le leggi , e la
stato politico delle nazioni limitrofe pro
dussero la grandezza dell' antica Sicilia 5
per poco che la perdeva , quei mezzi
energici la riproducevano ben presto 5
così avvenne dopo che fu discacciato
Tr&sibolo j così dopo lo stato infelice
che precesse la venuta di Timoleonte .
Quando Roma tutto soggiogò , la Sici
lia non fece che andar perdendo gra
datamente quanto avea' :, le sue ricchez
ze furono somministrate ai suoi padro
ni 5 e la popolazione, e le città man
carono . Incatenata alla fortuna di Ro
ma trionfante lo fu egualmente sotto
l'impero spirante, e tutto con ess»
3

4
sparì . 'Ewl nella esistenza delle na
zioni 'una decrepità } quando l'epoca
fatale arriva, svanisce l'opera di molti
secoli. Capace appena di avere un Re
al tempo della monarchia , essa che
ne avea Contati tanti quante erano le
città sulla sua superficie , se in alcuna
delle dinastìe ebbe qualche volta alcun
momento di favore, fu come i deboli
raggi che l' astro della luce manda fra
i rigori del verno j splendono, ma non
hanno la forza di ravvivare la Natura
intorpidita . Divenuto barbaro il mez
zogiorno, civilizzate le nazioni del mez
zo , e del settentrione dell' Europa , ol
trepassato il Capo di Buona speranza,
scoverta 1' America , la Sicilia è rima
sta al confine della civilizzazione in
un angolo delia carriera commerciale ,
ridotta a contemplare sopra le maesto
se rovine dei suoi tempj , e delle colonue rovesciale le vicissitudini della
sorte, e a ricevere gli omaggi che alla
memoria della sua passata grandezza
viene a tributare il fòrastiere .
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1 principi sicani conoscevano i
vantaggi delle opere della industria 5
Dedalo sotto la loro prolezione venne
a spiegare presso noi i prodigj della
sua aite j egli scrive Diodoro , passò
molto tempo sotto Cocalo , e sotto gli
altri sicani assai da essi ammirato, co
struendo in varj luoghi opere degne di
quel grande architetto . I sicoli dalla
colta Italia vi condussero i lumi delle
arti , e delle scienze : i fenicj le inven
zioni, e le scoveite che loro diedero
tanta influenza sulla ci vii zzazione del
l' antico móndo . Venuti i greci con le
loro istituzioni , con le loro leggi , con
la lingua, con il loro genio , in un'isola
di cui il bel cielo, il felice eli aia , le
amene campagne formano gli abitanti
alla più energica organizzazione, e do
ve già la coltura fatto avea molti pro
gressi , si vide la Sicilia emulare ben
presto la Grecia : le arti , e le scienze
spinte al più alto grado di lustro , in
essa come nelle altre isole sorpassare
quelle della nazione continentale . Le
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opere in terra cotta di quelli antichi
tempi sono i monumenti dell' alta glo
ria siciliana nelle aiti del disegno, è
per tutte le città numerose nelle quali
eseguivansi . Oppressa dai tiranni essa
1* accrebbe sotto di loro 5 le medaglie
di Dionigi, e di Agatocle di così am
mirabile perfezione, le opere militari ,
i stupendi edifìcj , sommi poeti , filo
sofi , e uomini di ulto nome nella splen
dida corte di Siracusa annunziano che
il genio del sapere non era fuggito al
l' aspetto della forza . L' opulenza oltre
alle opere nazionali avea arricchito le
città siciliaue di capi d'opera delie arti
dei più famosi artisti della Grecia }
1' accusa contro Verre ce ne ha conser
vate le memorie . La scuola di Pita
gora avea ripiena la Sicilia di filosofi,
e di legislatori } il ^enio della poesia
naturale ai siciliani diede sommi mo
delli : Archimede siede alla testa dei
sublimi ingegni di ogni secolo : la Si
cilia fu madie di molte invenzioni ^ e
nelle poche opere che ci restano si lian-

no le prove della perfezione , e della
sublimità delle antiche sue arti , e scien
ze . Le medaglie di Siracusa, e di al
cune altre citta sono ciò che di più
bello hanno potuto fare le mani del
l' uomo . Tanti monumenti , che non
sono caduti ancora sotto la falce del
l' eterno distruttore , danno alla Sicilia
celebre nel mondo antico il vanto di
dettare leggi di gusto alle naziooi mo
derne . Le colonie romane vennero ad
elevare edificj degni della grandezza
romana , ma il primo gusto si andava
perdendo nella Grecia romanizzata , e
le arti , e F umano sapere si modella
rono sempre sopra i costumi , le leg
gi , la politica, e il carattere delle di
verse nazioni . Nei secoli d' ignoranza
più che estinte non furono che asso
pite le scintille nell' antico genio , ed
esse furono le prime a sortire all'epo
ca della rinascita dei lumi dal seno
delle tenebre , ma mancarono di ali
mento , e non ebbero mai 1' antico
splendore ,
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Che resta dell' antica Sicilia , e
della grandezza , e della potenza di
tante nazioni che ora dominanti , ora in
contrasto tra di loro andarono via dal
la sua superficie come quelle correnti
di mare che passano dopo essersi ur
tate per il canale che la separa dal
l' Italia ? Ciò che è della natura sussi
ste ancora . Il bel cielo , la dolcezza
del clima , la sorprendente fecondità
delle terre , la vaghezza dei siti che di
liete , e vive idee riempiono la fervi
da poetica immaginazione sono ancora
in questa isola celebre j il terribile Et
na conserva tuttavia il suo impero ,
siegue a coprire di fumo il cielo , ad
accendere vasti fuochi, e ad incendiare
il suolo , che lo circonda . Ma F erba
copre quasi tutti i siti , soggiorno un
tempo di lusso , e di fasto j l' aratro
stende il solco sui fondamenti delle
città distrutte , la passata moltitudini
non vi esiste più , e le spine ingombra
no quelle valli sommesse un giorno
alla più attiva coltura ; un triste eoa
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trasto fanno dovunque le città distrut
te , i villaggi spopolati , con un cielo
6empre, puro , e brillante con un suo
lo sempre fertile , e copioso . Il Ge
nio delle antiche Arti , e del greco
sapere geme assiso in silenzio sopra
le rovine dei tempj e sopra le fab
briche abbattute, e solitarie che bu
tano ancora col tempo ; resti preziosi
dei secoli felici del lusso, e del com
mercio , sopra le quali si eleva il trion
fo della storia , e della tradizione , e
delle quali un frammento fa talvolta
rivivere popoli interi , e sommette al
dominio della memoria la falce deva
statrice .
Malgrado il lungo soggiorno che
signoreggiandola vi hanno fatto nell'iso
la tanti popoli diversi, i siciliani hanno
conservato sempre i tratti fondamentali
di quel carattere che deriva dal clima ,
e dalla influenza disile cause fisiche pro
prie al suolo da essi abitato } i sistemi
di qualunque sorte hanno potuto modific&rji, ma non distruggerli 5 e il sici

liano ha mantenuta la seta fisonomia at*
traversò di cosi varie modificazioni.
• ». \ La temperatura delle stagioni , la puri• tà dal cielo , le abitazioni sopra colli. ne sempre verdi producendo sottilità
di nervi , tessitura delicata di cervello,
grande sensibilità fanno nascere la pe
netrazione , il giudizio pronto , V inge
gno acuto j Archimede indovina la so
luzione del problema della corona ap
péna si versa l'acqua. Disposti datali
qualità alle invenzioni , di cui ne fu
rono lungo tempo i maestri , ne mo
strano ancora la disposizione nella faci
le imitazione delle cose altrui . Le
stesse circostanze ispirando pensieri ele
vati , sentimenti profondi , idee , ed
impressioni pittoresche rendono energi
che le loro passioni , riscaldano i loro
cuori , poetizzano la loro anima . Ecco
j siciliani oratori per natura , e poeti ,
pronti all' entusiasmo , lepidi , faceti ,
pungenti, amanti dei proverbj, ciarlie
ri sovente, sospettosi , destri adulatori come i greci, li calore del cKiaa pjw-<
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duce 1' inclinazione ai piaceri, ì» gelo*
sia , spesso l' indolenza , 1' esaltazione
dei desiderj, il fermento delle idee-j *\
si vede nel siciliano l' immaginazione
esaltata degli arabi , la loro facilità al
la esagerazione , il loro parlare figura
to . L' unione di queste qualità forma
il carattere dell' abitante della Sicilia
che lo distingue singolarmente , e che
non può scambiarsi nè con il rude tur
co , nè con il leggiero francese , nè eoa
il buono svizzero , nè con 1' orgoglio
so inglese , nè con il pesante olandese,
nè con il fiero spagnuolo * In una gran
parte delle fisonomie siciliane , nei loro
sguardi vi vedete brillare l' anima , F in
telligenza , il fuoco del genio voi leg
gete i loro pensieri nel movimento spi
ritoso dei loro occhi , negli eloquenti
loro gesti , tutto presso di essi è pan
tomima , tutto è spirito , ed espressio
ne . L' educazione , e la guerra nei se
coli della Grecia mostrarono il siciliano
-ardito, coraggioso, difensore costante
delia sua patria .
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Allorché i greci vennero in gran
numero a stabilirsi nell' isola , i sicoli ,
« i fenicj conservarono presso di loro
la propria lingua $ fu quindi la Sicilia
trilingue . Dvenuta dominante la gre
ca , essa sicelizzò sempre , per il che de
ve intendersi , che come nell' Asia mino
re essa per P influenza del clima sulla
contestura degli organi del'a voce ab
bondò più in vocali , divenne più chia
ra , e più distinta in conseguenza sot
to un cielo più dolce . Con i cartagi
nesi venne la punica , la latina con i
romani } dopo i Goti si riprese la gre
ca che vide P araba sotto i saracini , e
che durò sino softo i normanni . Da
quel tempo in Sicilia prendendo per
base la greca , e la latina e da esse
gradatamente declinando si venne a for
mare un nuovo linguaggio detto sici
liano , e anche volgare . Fu in esso che
verso il secolo del gran Federico se'condo si fecero dai nostri poeti le pri
me cantate, e i primi sonetti, dove si
vede la declinazione evidente delie aa«

tiche parole nel nuovo linguaggio . Pas
sato in Italia , le prime composizioni
degli italiani scritte in esso ohiamaronsi
siciliane secondo la testimonianza di
Dante } e le maniere siciliane di poe
tare si fanno anche riconoscere negli
amorosi versi dell' amante di Laura .
Italianizzato divenne il linguaggio il
più dolce fra le lingue viventi, il gre
co delle moderne nazioni . Rimasto
fermo nel suolo nativo ancorché soffer
to avesse delle modificazioni inevitabi
li nelle lingue che si parlano , e in
trodotte vi si fossero non poche nuove
voci ? esso rappresenta nella sua indo
le , nelle sue inflessioni , nella sua ener
gia , nelle espressioni forti di affetto ,
nella singolare sua mobilità, nella pre
cisione delle frasi , nel moto rapido
delle parole il carattere , e la disposi
zione fìsica , e morale della nazione
c:he lo parla . Il conoscitore ravvisa
nelle più belle nostre poesie nazionali
gli attici modi , 1' ardore del sentimen
to , le grazie di Teocrito , la macchia

forza dì Stesieore > le bellezze poeti
che , e l' immaginare sublime di Em
pedocle i vi vede respirare ancora il
genio della antica Grecia di cui la Si
cilia, ne formò una delle più celebri
contrade .
Con tante memorie antiche, cou
tanti oggetti che offre allo studio ed
alla curiosità la bella Sicilia ispira il
più grande interesse, e attira a se per
sone di ogni nazione . II paleologo , il
naturalista , il politico , il poeta , il pit
tore , il dotto , 1' erudito , vi trovano
materia per le loro utili , e preziose
ricerche . Guidarli nel loro viaggio ,
indicare gli oggetti più degni a veder
si , mostrare ciò che un giorno nel pro
prio paese potrebbe essere causa di do^
lore per aver trascurato di conoscere ,
risparmiare inutili fatiche, avvertire del
pericolo al quale espone una prima fug
gitiva visita, porre il tempo da impie
garsi in economia j ecco l'idea di que
sta Guida . Molti itinerarj , e di varia
natura ho Jfatto in diversi tempi per fo-<

rastieri indirizzatimi dagli amici • il mio
lungo studio sopra questa terra classi
ca , sopra questa mia cara pàtria ri».
guardata in tutti i rapporti me ne ha
data la facilità . Questa opera li riuni
sce , ma sotto l' aspetto da me accen
nato . Le impressioni, che fanno gli og
getti sopra di noi, dipendono più dalla
nostra disposizione a riceverle che dal
la loro natura. Quale immensa varietà
di esse ! Quanto difficile a riunirne an
che un gran numero ! Come impossi
bile F indovinarne alcune ! Percorreva
un giorno con diversi stranieri gì' inter
ni corridori del teatro antico d. Cata
nia j la memoria ispirava &À uno 'di
essi un vivo interesse ricordandogli Al
cibiade che ivi perorò ai calanesi ra
dunati , allorchè con 1' armata ateniese
attaccava Siracusa } la sua immagina
zione oltrepassava gì' intervalli del tem
po, e lo rendeva contemporaneo a quel
celebre uomo j un' altro studiava la fab
brica , ed ammirava 1' arte di una na
zione che avea edificato per l'eternità}
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un' altro disegnava la rovina che serribravagli assai pittoresca j questo meravigliavasi che si conservassero ancora
quelle turpi anticaglie in mezzo ai belli
moderni palazzi della città j quello tro
vava i corridori ottimi per una canti
na \ queir altro erasi annojato di un
luogo dove nulla eravi a vedere .
L' opera del nostro Fazello è as
sai stimabile per il tempo in. cui fu
scritta : la Sicilia antiqua di Oliverio
di Danzica è preziosa per i' antica Geo
grafia dell' isola : il viaggio dell' olan
dese d' Orville è dotto , ma di un me
rito mediocre relativamente alla verità
dei fatti , ed alla verisimiglianza delle
opinioni : la lettera di Riedeselè il cen
no fuggitivo , e poco maturo di una
persona erudita : il, viaggio dell' inglese
Bridone è quello di un uomo di spi
rito che scriva soltanto per dimostrarlo
con una immaginazione poetica : le ope
re del polacco Borch mancano di sen
no , e di critica : Swinburne disse il
detto dagli altri su i passi del Brydo

ne : il viaggio del francese Denon al
quale appartiene quello che si vede
nei viaggi pittoreschi dell' abate SaintNon è quello di un pittore istruito ,
pieno di lumi , e di buon senso , ma
che ha dovuto impiegare poco temp»
«Ila visita del paese : quello di Houel
è di un semplice pittore per il quale
furono infruttuose le istruzioni per la
Sicilia dattgli dall'illustre Barthelemy,
come questo stesso gran dotto con fes
sa : quello del celebre Conte de Stolberg è interessante per alcune cose dei
greci , e per molte bellezze poetiche
di cui ne era amabile conoscitore: de
gni di lode sono quelli del danese
Mùnter , e di altri stranieri che do
po il fine del passato secolo hanno pub
blicato le relazioni del loro soggiorno
in Sicilia . Fra essi menta un luogo
distinto, la relazione del comasco con
te Rezzonico nella quale alla erudizio
ne , e dotta critica si vede unita va
ghezza di stile , e quasi sempre bril
lano le grazie delle belle Arti . Fra i
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dotti siciliani che hanno fatto lodevoli
fatiche sulla loro patria è molto com
mendabile il nobile Principe di Biscari
per il suo Viaggio per le Antichità
della Sicilia impresso nel 1781 } lo
zelo per le cose patrie ivi si mostra
in tutto il suo ardore } vi si riconosce
i' uomo di cui il nome è stato dai no
stri monumenti antichi consacrato alla
memoria della posterità } ma esso non
«ra che un prodomo , una idea della
grande opera che meditava sulle Anti
chità della Sicilia di cui ne erano pron
ti tutti i rami , e nella intera esecuzio
ne della quale fu infelicemente preve
nuto dalla morte nel 1786,. in essa
dovevano essere tolti i molti errori ,
ripiene le tante lacune , migliorate
le narrazioni di quel primo abboz
zo imperfetto . Dopo ciò non è a
meravigliarsi se alcuni stranieri nella
impresa di scrivere sopra la Sicilia fi
dandosi a questa opera , e ad altre si
mili , compilando le loro narrazioni so
pra guide così infide, hanno riprodotti

gli Stessi errori , e quelle sviste che il
dotto Principe allora prese nella ne
cessità di dovere fare uso delle altrui
relazioni } molti oggetti sono descritti
statu quo erano all' epoca di Biscari so
no già 4°' antn • Si pubblicò a Roma
nel 1819 un Itinerario delle Antichità
della Sicilia di 108. pagine in 8°.
ho tratto le migliori notizie particolar
mente daW opera di Biscari , dice il
compilatore pag. 1 1 . Ma in qualun
que maniera che si parli di oggetti non
veduti, si è sempre nel pericolo di essere lontani dai vero . Non vi è stata mai
a Palermo , una cittadella ricca di se
polcri degli arcivescovi palermitani p. 98,
e se la stampa deve dire Cattedrale, per
chè parlare di quei sepolcri che non
meritano ne anche uno sguardo, e ta
cere dei Reali sepolcri di porfido che
ivi sono , menzionati pure da Biscari ,
e che sono veramente ammirabili? Quel
la , Reale Accademia degli Studj alla,
quale si trova unito un ricco museo nu.mismatieo , e di storia naturale , ed una
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copiosa Biblioteca p.QC). esisteva ài tetti,
po di Biscari 5 il luogo fu dato ai Ge*
suiti che conservano la sola Biblioteca 5
F Accademia fu eretta in Università che
si trova in altro luogo . Il viaggiatore
che vorrebbe védere ad insinuazione
dell' Itinerario $ il ricco museo di me
daglie siciliane che ha il Principe di
Torremuzza che ne diede in luce là
Descrizione p. 99. non potrà avere il
piacere mai di vederlo j si vedea alV epoca di Biscari , ma non si vede più
da dopo la morte di Torremuzza avVenuta nel 1792. Questo cenno preso
a caso non è diretto alla critica di un
dotto straniero degno di nostra ricono
scenza per onorarci occupandosi della
nostra patria, ma per dimostrare la dif
ficoltà di ben riuscire in simili imprese ,
!Nel 1820. comparve anche a Roma un
Viaggio pittorico -antiquario d? Italia ,
e di Sicilia
quello di Sicilia com
prende 41. pagina in 8.% e tutto è
preso dalla stessa sorgente, e dalla DeScrizione geografica di Sicilia stani-
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pala in Palermo nel 1798. che come
si sa è tanto ricca di puerilità , di er' rori , e di falsità } pure l' autore avver
te che questa gli serve di guida pag.
i36. E' in questo viaggio che si leg
ge } si suppone in un rialto vicino ad
un vecchio Castello la non pia esisten
te città di T'indori p. 110. j il rialto
è una montagna immensa , il vecchio
Castello è nella idea, e non si suppo
ne f ma si vede con gli occhi il sito
di Tmdari di cui esistono sul luogo le
magnifiche rovine : il tempio di Vulca
no , e 1' Ara di Giove Etneo erano sull' Etna , ma nessuno ha scritto che era
no nella città di Etnesia come si leg
ge a p. 1 1 3. Tucidide parlò di tre gran
di eruzioni dell' Etna, e non di una co
me si dice a p. 11 4• : non si trova
in Ciodoro accennata 1' eruzione mentre
era Dittatore Cesare come si scrive a
p. 11 4- Si legge alla p. stessa che,
nella salita deiV Etna scopronsi le or*
me di un gorgo di acqua calda, e sul
furea detta di S. Venerata ; non sono
4
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'orme, tna è unà sorgente, Y àcqtià ntìfl
è calda , ma fredda j non è detta S.
Venerata , ma S. tenera, non è affat
to nella salita , ma è fuori Aci a poca
distanza dal mare : la Torre del filo
sofo non è all' occaso del cratere come
dicesi alla p. stessa , ma ad oriente di
tesso \ se si crede a coloro che narrano
la favola d' Empedocle il suo sepolcro
fu il cratere, e non quella Torre,
che è tutt' altro , che sepolcro . I due
Jmera non sono i più grandi fiumi del
la Sicilia come si asserisce a p. 1175
il più grande , si sa che è il Simeto
Il granito delle colonne della Cattedra*
ìe di Palermo non è orientale come sta
a p.. 121 \ ed è grosso abbaglio che
Orazio neir od. 1 7 . del 1. 1 . parli del
l' isola di Ustica attorno alia Sicilia 5
SI venosino invita la sua bella alle de
lizie del Lucretile presso cui la mon
tagna Ustica nei Sabini j la tenera Tindàridé niente avea che fare in una ari
da , e deserta isoletta volcanica . Perthè alla p. 129 si dice Enea fondato*
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te del tempio di Erice, mentre che Dio
doro assicura essere stato Erice , e che
il trojano non fece che deporre in esso
molti doni ?. Aegades non è affatto lo
scoglio della Formica come assai erro
neamente si dice a p, 129} con que
sto nome intendevansi le tre grosse iso»
le Favignana , Levanzo , e Maretimo}
fu presso di esse che il Console Lutazio diede fine alla prima guerra puni
ca , e non presso lo scoglio la Formica .
Bisognava avvertire che il teatro dove
perorò Alcibiade non fu quello di
Agrigento , come per equivoco si tro^
va in Frontino che si cita a p. i3.4»
ma di Catania come si ha da Polieno;
gli ateniesi non portarono mai la guer
ra a quella città , Le tracce del tempio di Giove Olimpio a Siracusa non
sono state mai , nelV ingresso del gran
porto 5 sono state sempre nel più lon
tano fondo di esso . Per Fortezza Mi-*
nace a p. 139. s' intende forse il Ca-*
stello di Maniaci . Nessuno parla del
sqcro/bpsco intorno al Lago dei Palici

•
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menzionato a p. i4o. E' d'uopo ripe
tere che non spirito di censura ci ha
mosso a così fuggitivo esame, ma quel
lo di dimostrare vieppiù come conven
ga soltanto ai nazionali l' impresa di
esattamente descrivere il propi io paese ;
senza mancare di gratitudine agli eru
diti stranieri che contribuiscono ad il
lustrarlo .
Consacralo lungo tempo allo stu
dio della mia patria riguardata sotto
tutti i rapporti , ho potuto impiegarmi
ad essere in qualche maniera utile ad
ogni sorte di viaggiatori , ma si ve
dranno in ogni luogo i ritegui deutro
ai quali ha dovuto trattenermi il gene
re del mio travaglio . Ho dato un cen
no mineralogico , e geologico per aversi
una idea preventiva della Geografìa fi
sica dell' Isola , e per guidare i natura
listi nelle loro ricerche . Ho aperta la
via dei monumenti antichi alle osserva
zioni dei dotti , e degli artisti . Ho se
gnato alcuni punti interessanti per i pitj
/ tori onde ispirare loro il desiderio di
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ritrovarne altri \ la Sicilia ne ha in ogni
genere , e ogni genere è oltremodo ab
bellito dall' aere siciliano . Ho voluto
talvolta occupare V immaginazione per-,
chè io descrivo 1' antico paese delle fa
vole . Non ho percorso l' intera storia
delle diverse vetuste città , ma i tratti
più importanti di essa per richiamarli
alla memoria dell' osservatore . Non ho
ingrandito il volume con ciò che ognu
no può' da se apprendere , o con ciò
che non conviene che entri nel piano
di una semplice Guida per viaggiatori
saggi , ed istruiti , consultino prima que
sta avvertenza coloro che crederanno
trovare omissioni in cjuesto lavoro . Ho
trascurato alcuni articoli perchè dimo
rano ancora nelle tenebre della incer
tezza $ lo a quel che si crede non può
essere di diretta utilità alla conoscenza
esatta della Sicilia per alcuni riguardi .
Si crede Palermo contenere o.5o. mila
abitanti , Catania 8o. mila, Messina 3o,
mila j si crede tutta V isola un milio
ne ? e mezzo *? si crede essa avere 5 76.
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miglia geografiche quadrate di estensio
ne in superficie .
L' opera di Fazello De rebus siculis illustrata , e continuata dall' abate
Amico, Catanae i;49 Voi. 3. con
tiene la Descrizione , e la storia della
Sicilia 5 è a desiderarsi, che venghi nuo
vamente' illustrata , e continuata : la Si
cilia antiquo, del Cluverio Lugd. Bat.
1619. è l'opera dotta di un infatica
bile straniero sulla Geografia antica del
l' Isola . Per le iscrizioni abbiamo la
bella opera di Torremuzza ; Siciliae9
et adjacentium insularum veierum inscriptionum nova collectio . Pan. 1 784 j
e per la Numismatica F altra sua ope
ra : Siciliae , Populorum , et urbium ,
Regum quoque et Tyrannorum veteres Nummi . Pan. 1781. , e tre Ag
giunte . Incaricato per sovrano coman
do della Custodia delle Antichità ho
cominciato a pubblicare la mia opera ,
Antichi Edijicj , ed altri ' Monumenti
di Belle Arti ancora esistenti in Sici
lia , Disegnati, e Descritti. Palermo
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1814. ? il fascicolo pubblicato contiene
il Piano generale , e la Memoria so
pra Tindari j dovranno essere i5. fa
scicoli . La mia Descrizione fisica , e
mineralogica della Sicilia e delle isole
che le sono intorno Messina 181 o. $
contiene la Geologia di queste isole
celebri } la grande Carta mineralogica
della Sicilia , che 1' accompagna contien
ne un quadro del suo stato fisico .
XVella mia Mineralogia della Sicdia
Catania 181 3. ho data la Descrizione
di tutte le sostanze minerali di questa
Isola
spero dare quelle dei Vegetàbii
li , e degli Animali . La Descrizione
dell' Etna Palermo 1818. comprende
tutto ciò che riguarda quel famoso Voicane .
Una perdita di cui la memoria mi
sarà sempre triste ha accompagnato l'epo
ca nella quale metteva già il fine alla
compilazione di questo libro j mentre
travagliava su di esso in Palermo , la
morte nella mia patria a 160. miglia
ili distanza ? mi toglieva qualunque spe•"
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rauza di più rivedere la mia cara ma
dre j il dì io. giugno 1822 l'ho per
duta per sempre . Si perdonerà al più
tenero amore filiale questo tributo di
dovere, e di riconoscenza verso una
madre alla quale tanti legami di stima,
di attaccamento, di rispetto, e di gra
titudine mi univano . Debbo alla sen
sata educazione fisica datami la mia for
te complessione : debbo alle sue vive,
t costanti premure il diritto indirizzo
nella carriera delle lettere nei fervidi
primi anni . Fu ai figli che tanto amò ,
e dai quali fu tanto amata esempio di
modestia , e di prudenza . II suo cuo
re buono , la sua anima sensibile vedevansi sul suo volto interessante ab
bellito dal suo ameno carattere . Colo
ro che mi leggeranno non condanneran
no 1' avere io inserita qui questa per me
amara ricordanza , occupato a scrivere
in questi primi momenti di dolore , e
versando lagrime mentre che la tomba
va a chiudersi .
*• Terminando questo Discorso dirò

che coloro clie vorranno onorarmi di
loro visita troveranno presso di me rac
colti i saggi di tutti i minerali della Sicilia , e molti oggetti che interessano la
Geognosia, e la Geologia di questa Isola
celebre per la storia della Natura, non
meno che per quella dei popoli . Gli
amatori della bella Antichità , e cono-»
scitori, in una serie di medaglie sicole
disposta non per fine numismatico, ma
secondo il genere della formazione , e
posta in confronto con altra delle me?
daglie dei più famosi luoghi della Gre
cia potranno sotto la imponente influen
za di essa vedere fiorire nell' antica Si
cilia le Belle Arti del Disegno, arriva
re al colmo della perfezione, decadere
indi gradatamente , ecclissarsi , e sparire
finalmente con quella nazione stessa che
le av'ea coltivate <

GUIDA
DEI

VIAGGIATORI

Dal Peloro a Messina .
C^i osteggiando da occidente la Calabria 4
gassato Capo Vaticano si presenta allo sguar
do una scena piena di grande interesse ; a
destra le isole di Lipari , masse elevate sul
mare dai fuochi sotterranei , e che brillano
alla superficie di esso : in faccia il Capo Pe
loro che si prolunga dal piede delle ultime
montagne della Sicilia , e che si offre il
primo al viaggiatore avido di vedere questa
terra classica : a sinistra Scilla sopra il lido
della Calabria , e che risveglia nella mente
le idee immaginate dai poeti . Scilla è una
rupe alta , scoscesa .r. e perpendicolare sul ma
re che ne bagna la base, e che freme rom
pendosi nei piccioli scogli , e nelle sottopo
ste cavità \ sulla sommità evvi un «astello ,
e il paese dello stesso nome , e ehe scende
verso il basso . Non tocca il cielo con. 1' acuta cima , nere nuvole non la coronano
.«empre , spesso vi brilla la dolce serenità ;
il mostro a sei teste più non vi alberga ;

64
queste immagini erano nella creatrice Fanta
sia di Omero ; è dominata dalie altissime
montagne della catena appennina .
Entrate nel Canale nelle ore del na
scere , o del tramontare del giorno ; il lu
me svilupperà , o abbandonerà gradatamente
gli oggetti nei due lati , mentre che il fon
do sarà nell' ombra che è resa mobile dal
corso delle acque. La rappresentazione avrà
allora una specie di moto , . e di successio
ne . 1/ entrata a settentrione è formata dal
Capo Peloro , e dal promontorio Torre di
cavallo nella parte opposta ; sono distanti
due miglia , e mezzo che è la minore lar
ghezza . Indi le spiagge divergono ma mol
to più la siciliana , e dopo 26, miglia che
è la lunghezza del Canale , Capo grosso
di quà , e Capo dell' Armi già Leucopetrét
nella estremità della Calabria , sono lontani
1 3 . miglia , che è la maggiore larghezza
nella entrata meridionale . li Canale ha un
fiume maestoso che cola sotto l'influenza del
la Luna . Lo spuntare , e tramontare del
nostro satellite ne determina il corso che
din a circa sei ore ; il flusso ora è ascendente ,
ora discendente ; moke picciole correnti so
no sempre perenni . Il lato della Calabria
fa un piano molto inclinato al mare sino
alle alte sommità degli Appennini ; esso e
covesto di b«s«hetti 4 di lieti prati , di pit
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ioresche abitazioni , Moggio sopra un lido
delizioso è circondato da fertili campagne ,
e verso l' alto da colline sparse di fiori fr*
i quali i laurirose . Dalla spiaggia a mezzo
giorno di Messina si distende nel mare la
terra bassa che forma il porto ; dopo es
sersi curvata come un braccio che si piega ,
con lo spazio di circa otto mila piedi, la
scia T entrata nel lido settentrionale della
città che difende con il forte del Salvatore .
Le storie favolose, ed oscure lo fanno for
mare dal gigantesco Orione con masse get^
tate fra le acque . La Cittadella quasi nel
inezzo della curvità fu eretta nel 1680. con
masse gettate nel mare come si scrive di
Orione ; e lo stesso metodo si adoprò nel
i65oi allorchè si costruì il Lazzaretto , e al
principio del passato secolo quando si volle
ingrandire . Verso la metà della parte con
vessa a poca distanza dal lido il mare in.
uno spazio di quasi 120, piedi all'intorno
ha un moto tumultuoso come di bollimen
to . I dorsi elevati del fluido ora si ap
pianano , ora risalgono , ora si rompono >
ora si urtano i Le picciole barche vi si fer
mano con sicurezza purchè faccian forza con
i remi per non esserne respinte ; il mare ha
come in altri siti del Canale circa 5oo. pie
di di profondità . Quando la corrente cola
forte dal settentrione , il fenomeno prende
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più fòri;* , e ri si produce dalle acque un»
scroscio molto sensibile . Quando la corren*
te cessa affatto , il luogo si riduce piano co.1
me uno specchio . Nei tempi burrascosi , e
di violente scirocco 1' agitazione è immensa ;
se i grossi legni non sono in tempo tratti
fuori dal filo delle correnti dalle brave bar
che messinesi , ivi sono battuti , e o vanno
a fondo, o ' sono sbalzati nella vicina spiag
gia . Questo è il Galofaro corrotto da Caiofano cioè bel lume , bella torve che com.*
sparisce , nome preso dalla torre che si ele
va nella vicina spiaggia , dove si accende
Una enorme lanterna che mostra il luogo
alle navi fra 1' oscurità delle notti . È può
essere la C'ariddi di Qmero , ma essa nè
assorbisce ^ nè vomita , non ha voragine ,
non mostra la nera arena , non battono le
stelle gli spruzzi delle sue onde come dice
Virgilio : è distante da Scilla i3. miglia
non un tiro di dardo come è nella Odis
sea . Il fenomeno è prodòtto dall' urto di
correnti con varie direzioni
evvi altra Cariddi alla entrata, del Faro . Géttate ancora
uno sguardo sul Canale. Gli annali mitolo
gici narrano che Ercole lo passò a nuoto ap
poggiandosi al corno di un toro , allorché
conducea in Sicilia i buoi del Sole ; e la
storia ci dice che nella prima guerra puni
ca Metello mandando a Roma i^o. elefanti

•presi ai cartaginesi «ondasse dalla Sicilia a
Reggio quei timidi animali senza che se ne
avvedessero facendo loro passare il Canale
sopra botti legate una dopo 1' altra con ta»
vole al di sopra coverte di terra .
La città fu detta Zancle dai Sicoli per
la curvità del lido ; fu poscia occupata dai
pirati di Cuma d' Italia ; ebbe poi molti cal
cidesi o dalla Eubea , o da Nasso di. Sicilia
sotto la condotta di Periere di Calcide , e
di Cratemene di Cuma . Anassila tiranno di
Reggio vi chiamò indi molti samj che ne
scacciarono i calcidesi ; ma dopo qualche
tempo Anassila divenuto loro nemico v' in
vitò i messenj vinti in Grecia dai lacede
moni , e la città fu detta Messini , Messi
na . Imilcone Generale cartaginese la prese
ad assalto , e la distrusse a ferro, e a fuo
co . Dionigi il vecchio la riedificò . I Cam
pani licenziati da Siracusa dopo la morte di
Agatocle la presero a tradimento , e truci
dati gli abitanti si fecero chiamare Mamertini . Fu la confederata dei romani . Il sito
la espose la prima al furore delle incursio
ni , e la rese sempre importante . Devastata
dalla peste del 1743 , e dal tremuoto del
1783 ,' risorse sempre bella . Non conserva
più rovine antiche interessanti ; ma è da lo
darsi lo zelo con il quale va radunandosi
Mei Patrio Museo quanto si va trovando di
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antico . La Cattedrale ha il grande altare
ammirabile per la ricchezza degli ornati, e
per la eleganza ; il pergamo in marmo è
scolpito da Gagini . Antonio Gagini nacque
« Palermo nel 1480, da un padre scultore,
e la natura lo dotò di molto genio per questa
bella arte del padre . Lavorò moltissimo in
Sicilia , e morì nel i5/i ; ebbe figli e nipoti
scultori , e varj discepoli . Gagini sa sce
gliere belle forme ancorchè nel nudo non
mostri sempre il bello ideale che tanto ono
ra i Greci ; ma egli non ha mai la secca
fierezza di Michelangelo suo contemporaneo,
e suo amico . Di anima dolce, e gentile le sue
opere respirano la molle venustà , e la ca
ia espressione di Raffaello . Panneggia na
turale , e franco ; disegna con esattezza ; le
sue fisonomie sono piene di vita ; ma sopra
tutto nei rabeschi seppe con lo scalpello sul
marmo eseguire quanto in tal genere fatto
avea l' Urbinate . Nelle altre chiese messi
nesi si veggono pitture di autori nazionali ,
ed esteri . La punta del Faro io. miglia
a sinistra di Messina , è una terra bassa for
mata di sabbia ammassatavi dal mare al pie
de delle ultime montagne del Peloro dalle
quali ebbe il Capo già il nome di Peloro ,
e non dal piloto di Annibale come asseriro
no per errore Valerio Massimo , e Mela .
Dentro evti il pantano picciolo , e nella

parte orientalo il grande , laghi di acqua
salsa ; non si vede più il terzo di cui So
lino narra così puerili credulità . Fra il Ca
po , e la Calabria si osserva un altro incon
tro di opposte correnti ; può essere che sia
esso la Cariddi di Omero in faccia a Scilla
che le sabbie ammassale hanno allontanalo
dal piede delle montagne. I pochi resti an
tichi al Faro non meritano di essere veduti.
Messina è fabbricata metà sulla spiaggia
bassa formata' dalle deposizioni del mare ivi
agglutinate , e metà sul pendio delle mon
tagne che la dominano ; sono esse il Pelorias
già così dette dalla loro vastità . Visitate
auelle enormi alture fuori la città ad occiente ; grandi spaccature, fenditure profon
dissime le dividono ; i burroni vi spaventono ; le rocce tutte in mano della decom
posizione vi danno l' idea di un mondo in
rovina , e in dissoluzione ; vi mostrano il
tempo che abbatte le opere della Natura,
e i torrenti che a passi lenti ne portano il
materiale nel mare vicino .
Da Messina a Taormina .
La stl*ada è sempre presso il mare .
Piccioli paesi formano il Dromo , o il corso della strada da Messina . Dopo sei miglia
a destra , e due miglia al di là del piccioli»
S
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paese S. Filippo s' innalza la smisurata moatagna Scuderi il colosso del Peloro ; fu det
ta Dinnamare per iscoprirsi dal suo vasto
piano alto i due mari Jonio , e Tirreno ;
ha il corpo granitico coverto da uno strato
calcare . Dopo ia. miglia si eleva sul mare
V enorme promontorio la Scaletta con un
Forte al di sopra . I terreni divenuti argillo-ferruginosi sono fertili , e coverti di ame
na vegetazione . Poco dopo alla foce del
fiume della Itala evvi il Capo Grosso ,
che termina il Canale . Guardate ad orien
te la punta meridionale della Italia ; la sab
bia del mare ha fatto la punta sotto il Ca
po dell' Armi già Leucopetra , e dopo di
esso si vede la Punta della saetta dove la
catena appennina presentando orgogliosa al
mare una fronte alta , e scoscesa ha fine .
Scendendo nella vicina spiaggia arenosa che
ha dentro i piccioli paesi Ali , e Fiume di
JYisi , se si discava nella arena sorgono ac
que molto calde ; esse apprestano salutari
bagni a coloro che vi vengono nella State .
Ti eli' interno vi sono le montagne ricche di
miniere metalliche . Tralasciando le oscu
re notizie antiche , esse furono lavorate sino
al numero di 5a. incluse quelle della vicina
Calabria sotto Carlo Sesto ; il materiale si
portò prima a JBuda , e poi nella Cittadel
la di Messina ; si tirava rame , argento , e

piombo , e si «rea il lucfo del 20. per cen
to ; si coniarono monete con la leggenda ,
ex visceribus meis haec junditur . Partiti
i tedeschi , si seguì il lavoro sotto Carlo
terzo , ma con minore attività sinchè fu tut
to abbandonato ; si lavorò una miniera di
antimonio , e vi si fabbricò allume vicino
il paese Roccallumiera . A a4. miglia dà
Messina sulla spiaggia appresso ewi Capo
S. flessi ; enorme rupe perpendicolare , e
scoscesa che nell' alto porta un castello dì
un effetto molto pittoresco . Un giorno tostochè il battere delle onde avrà ingran
dito le spaziose cavità dentro le quali es
se fremono oggi , quell' immenso ammasso
piomberà rovinoso nel fondo del mare , co
me è avvenuto a molti altri lungo quel lido
sino a Taormina . Alla banda delle rocce ar
gillose sono succedute le montagne di mar
mo di colori diversi , e vaghi , e prenden
do alla destra si sale a Taormina a 3o. mi
glia da Messina .
Taormina e sul piano alto ma declive
di montagne che si elevano sul mare ; essa
« dominata da altre alture scoscese ; sulla
più alta è fabbricato il paese la Mola che
sembra appeso nell' aere . Distrutta la vicina
.Nasso da Dionigi il vecchio tutto il contor
no fu dato ai Sicoli ai quali apparteneva
prima dalla venuta di Teoclc . U Generale

cartaginese Imilcone , ne promosse lo rista*
bilimento sulla vicina montagna persuaso che
esso sarebbe perpetuo nemico di Siracusa .
Dopo 37. anni dalla rovina di Nasso Andromaco padre dello storico Timeo raccolti
i dispersi nassj li stabilì sopra quella altura
dalla forma detta Tauron , e dal restarvi
a iungo fu detta Tauromenion la città .
Dopo varia fortuna , al tempo dei romani
spossata dalle guerre di Sesto Pompeo ebbe
una colonia che la rimise in vigore , ma
finalmente soffrì il destino fatale di tutte le
altre illustri città antiche . Indarno si cer
cherebbe Tauromenio nella presente Taor, mina. Senza traffico, senza arti, sopra quel
la sommità è il paese della miseria , e della
solitudine , e senza i resti della vetusta sua
gloria alcun viaggiatore non salirebbe colà .
11 teatro è uno degli oggetti più interes
santi della Sicilia ; malgrado il suo stato di
devastamento i tauromeni se ritornassero vi
potrebbero eseguire ancora le loro rappre
sentazioni . Si sa che i teatri avevano la
forma semicircolare , e la scena occupava il
luogo avanti al diametro . La capacità dei
sedili fu scavata nel masso calcare della
montagna , e dello stesso formati, ma son»
oggi tutti rotti ; alcuni resti mostrano che
erano con coverta di marmo ' bianco . NelV alto erano circondati da una doppia galle-'

\

7*
ria coverta ; una cornice di grossi mattoni
ne fa il giro semicircolare . Nella parte in
terna di essa si veggono 36. nicchie , ed una
fascia posava sul primo superiore ordine dei
sedili . Introdotti gli spettatori nelle galle
rie scendevano nei varj ordini di gradini
per alcune scale che tagliavano il piano di
essi a raggi convergenti verso il basso , e
che passavano per le precinzioni che divide
vano i sedili in diversi ranghi . La scena
ha un rialto poco spazioso poichè era in
grandito dal tavolato; si veggono sul piano
verticale della scena i luoghi delle statue ,
e delle altre decorazioni, oltre a quelle che
erano mobili.; vi si veggono le due porte
laterali , e parte di quella di mezzo , rovi
natasi non ha molto . Grandi stanze laterali
alla scena servivano al ricovero della gente,
ed al passaggio . Le vie sotterranee sotto
di essa , condueevano fuori le acque che ca
devano nel teatro che era scoverto come si
sa , e le laterali erano per il passaggio sia
degli attori , sia della gente ned' orchestra ,
e nei luoghi vicini . La lunghezza del dia
metro preso dal piano interno del muro ee^terno è di 208. piedi. Non avendo grossi
pezzi si servirono nella costruzione di picciole masse angolari , e di abbondante ce
mento composto di calce, e di sabbia quar
zosa ; ejjso però flou potea dare molta soli
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dita alla fabbrica , c vi si rimediò ceprèndo di grossi mattoni le due facce del muro ;
di essi costruii ono anche tutti gli archi,
« le volte . I resti di colonne , di fregi , di
capitelli , e df nobili marmi , mostrano
che il teatro era molto ricco , ed ornato .
Senza le cavità , e i vasi di cui parla Vitruvio , la forma interna del teatro adatta
ta alla circolazione della voce , i varj punti
manierati in guisa da riflettere le aeree on
dulazioni che conducono il suono onde riu
nirlo, e rinforzarlo , e la successione con la
quale ciò succede danno alla voce fatta sul
la scena vigore , e forza , e l' ondulazione peF
così dire che accompagna la declamazione .
Da ogni punto dei sedili si sente chiaro ,
distinto , e declamato ciò che basso dicesi
sulla scena , ancorchè vi manchi la forte, e
sonora risonanza che la voce ricevea dagli
echi che si formavano nella concavità delle
maschere come dice Cassiodoro . Feci un
giorno pronunziare sulla scena V oracolo di
Calcante nella Ifigenia di Euripide ; avrete
o greci i venti propizj al navigar, quan
do la figlia d Agamennon Ifigenia si sve
ni vittima al Nume mio ; io fui pieno di
orrore assiso neh" ultimo gradino ; la decla
mazione che mi giungea come da un eco
mi penetrava al cuore; ma io fremei di sa
cro sdegno aiiórciUè intesi la bella, e generar
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sa greca rispondere ; or guidatemi a V ara ^
immolatemi pur , Troia struggete , V Asia
vi dia tributo , e schiava ai greci quella
barbara gente al fin si renda . Sortendo
dall' interno del teatro sul resto del piano
alto della montagna Y occhio spazia sopra
una estensione immensa ; ad oriente l'estre
mità montagnosa dell' Italia , il passo di
mare che divide . da essa la Sicilia di cui se
ne vede sino quasi a Siracusa il lato orien
tale sparso di capi , e di lieta campagna che
«opre le montagne che vengono a termina
le appianandosi alla marina ; nel fondo il va
sto mare che va a bagnare la Grecia ; nella
parte opposta l' Etna che si slancia fumante ,
e vomitando torrenti di fuoco nelle regioni
delle nuvole , e che stende le amene sue falde
Jungo le montagne di Taormina sino al ma
re . Varj resti di acquidotti che si mostrano
pollavano le acque in cinque enormi pisci
ne , di cui una è perfettamente conservata ;
sono vasti parallelogrammi con archi posati
sopra pilastri . La conservata è la più piceiola; ha 107. piedi di lunghezza e 40. nel
la larghezza , con 25. di nrofondità . La vol
ta è appoggiata nel mezzo sopra archi so
stenuti da otto pilastri ; evvi una apertura
che ricevea 1' acqua ; un altra da dove usci*
va allorchè la cisterna era piena , e una txaJft per deve scend&Yajìi allorchè volevasi pu.?

lire dal fango . Delle altre quattro ho» ne
restano che le rovine magnifiche . Una di
esse si appoggia al muro di un grande edi
ficio che credesi Naumachia ; questo resto
di muro tutto in mattoni ha 354 piedi di
lunghezza , e 1 1 . di grossezza ; è coverto
da grandi archi appoggiati sopra pilastri che
hanno nel loro corpo nicchie quadrilatere
una per ciascheduno ; se ne veggono 18.
conservate ; i resti degli altri muri ad esso
paralelli si veggono nei luoghi appresso \ .
Lo stato di degradazione non lascia segna
tamente riconoscere cosa esso fosse stato; vi
si veggono resti di pavimento a masse qua
drate . Una città grande , e popolata avea
bisogno di molta acqua trovandosi suh" aito
di una montagna ; essa vi era condotta da
lungi con acquidotti ora formati nella viva
roccia , ora sopra arcate nei vuoti delle val
li \ se ne veggono resti a sinistra della mon
tagna . Si trovano molti sepolcri in siti del
la città più o meno conservati , e varj ri
dotti ad uso di abitazione . Nel palazzo del
Duca di S. Stefano si vede una raccolta di
resti di antichi lavori di cui alcuni meritano
di essere visitati. Nel 1800 trovai nella ter
ra dell' antico Tauromenio una medaglia di
quella città ; la testa di Apolline che essa
mostra da una parte è per la perfezione del
disegno quanto i» questo geoere fece di piò.
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bello la Greeia ; il sutì viso è quello di un
Nume che canta dolci versi in mezzo alle
Muse , animato dal suo estro divino ; allor
chè gettai uno sguardo sullo stato presente
di Taormina io non potei trattenermi dal
gemere su di esso.
Da Taormina a Catania .
Scendendo da Taormina , dopo li Giar*
dìni picciolo paese moderno , la spiaggia si
curva per indi prolungarsi , e formare il Capo
Sc'hisò tre miglia da Taormina. I corsari etru
schi che scorrevano i nostri mari , e i no
stri antichi inospitali per il timore di una
invasione dei greci allora pirati anche essi ,
tennero questi per molto tempo lontani dalP Isola . Una tempesta vi spinse P ateniese
Teocle che invitato dalla bellezza, e fecon
dità dei luoghi , e dal vedervi pochi abitan
ti vi ritornò con una colonia , e P anno se
condo della olimpiade quinta , 758. anni
prima di G.C. venne a fondare Nasso pres
so il Capo Schisò , elevando un' altare , e
una statua fuori della città ad Apolline Arcageta , o condottiere , come quello che avea
protetta la sua spedizione . Dopo otto anni
occuparono • Lentini , e Catania , e nei me
desimi tempi fondarono Gallipoli d' ir. certo
gito , ma può essere non, lungi da JXaaso .
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Questa città fù espugnata poi da Gerone co*
me nemica di Siracusa di origine corintia .
Risorta fece valida resistenza alle truppe mes
sinesi , e siracusane , nelle guerre di queste
contro Lentini . Fedele alla madrepatria Ate
ne finalmente fu interamente appianata dal
primo Dionisio nella olimpiade 94. Nasso
non risorse più ; pochi resti di mattoni , di
edificj , e le medaglie superbe in argento
che ivi si trovano ne mostrano appena il si
to . L' altare , e la statua di Apolline che
può essere , era verso il mezzo di quel cur
vo lido , dove oggi si eleva sopra alta base
la statua di S. Pancrazio primo vescovo di
Taormina , esisteva ai tempi di Ottaviano ;
Appiano dice che quell' Imperadore portan
do 1' assedio a Taormina nella guerra con
tro Sesto Pompeo , ivi approdò , cadde scen
dendo posto in fallo il piede , e fece le sue,
reghiere a quel Dio postovi da Teocle *
e ue miglia , e mezzo al mezzogiorno del si
to di JVasso ha la sua foce ilfiume di Caltabiano già Onobolà , che si passa sopra
un gran ponte di lava dell' Etna , al quale
si dà 1' arabo nome di cantarci . Quasi tre
miglia a mezzogiorno del Capo a piene spon
de entra nel mare una grossa riviera che
sorge a un miglio dalla spiaggia ; formata
dalle nevi liquefatte nell' alto dell' Etna , e
ivi colate per canali sotterranei le acque 1

no assai fredde , onde ha il nome di Fiume
freddo ; è già P Asines , o Acesines . L' epi
grafe Assino nelle medaglie di Nasso , dan
no queste a Nasso di Sicilia , e confermano
il sito della città . Le medaglie di 'Taormi
na mostrano spesso la testa di Apolline con
la leggenda Archagheta .
Dopo il Capo S. Alessi alle rocce gra
nitiche succedono le argillose , e calcane .
Dopo Taormina , le montagne calcane si diriggono verso l'interno, ed indi scendendo
yerso mezzogiorno tornano di nuovo al ma
re , e fanno P enorme Capo Santacroce 4o.
miglia direttamente a mezzogiorno del Capo
di Taormina . Lo spazio basso chiuso tra
esse, e il mare , nella metà a settentrione
è occupato dall' Etna , e nel resto fa la pia
lla bassa di Catania . Il fondo è un terre
no di creta argillosa ossia di calcano terro
so , e di argilla , simile a quello di tutti i
luoghi bassi dell' Isola , sopra di esso sono
sparse le lave degli antichi volcani nel si
to deli' Etna , e quelle moderne vomitate
dall' attuale volcano . Le prime sono in gran
parte sepolte dagli strati argillo-cretosi .
Dopo le Giarre allegro paese mpderno
al quale nella spiaggia corrisponde un altra
simile il Riposto , si passa un lungo tratto
coverto da orrida lava che scende dall'al
to dell' Etna , ed è detto il bosco di Aci
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è questa la lava die come dice Diodoro co
lata nella olimpiade g6. impedì le truppe
cartaginesi a seguire il cammino insieme a
quello della flotta , e furono costrette a cir
condare il monte per indi riunirsi a Cata
nia . Pria di lasciare quei luoghi rivolgete
gli occhi verso l' Etna . Quelle falde cover
te di perpetua verdura, disposte a vaga sce
na , sparse di liete abitazioni , dove tutta
si produce con profusione , da dove come
con vera espressione dicesi potrebbero cola
re due perenni fiumi di vino , e di olio ,
sono le coste di Mascali ; esse sono in gran
parte opera di quel volcano che le domina
con la cima fumante come se fosse superbo
di averle prodotte .
Essendo alle Giarre i curiosi del famo
so castagno potranno portarsi a vederlo ;
non è che a poca distanza nella contrada
del Carpinetto . Nello stalo di grande vecchiaja ne i presenta più che l' idea di ciò
che fu un tempo . Il tronco che resta solo ,
ha di circonferenza a fior di terra 17 3. pie
di , ed aicuni pollici ; è diviso in cinque
parti , ma ad una certa profondità esse so
no continue . Grossi rampolli sorgono sopra
le vecchie membra che perpetuano la razza
del gigantesco albero oppresso dalla lunga
serie dei secoli che forma la sua età ; è fa
ma antica che sotto Y ombra dei suoi rami

copri un giorno cento uomini a cavallo , on
de acquisto il nome di castagno di cento
cavalli . È esso per gli altri alberi , ciò che
era Polifemo verso gli altri uomini . Si tor
na a darre .
Camminando sempre sopra le lave si
arriva ad Aci reale città fabbricata sopra
lave enormi ammassate le une sopra le al
tre sino alla spiaggia del mare alla quale si
scende per una scala fatta nelle lave mede
sime , e nella quale osservar si possono i di
versi strati . Tutte sono dell' attuale volcano , ma nel luogo detto Timpe del Tocco
si veggono ammassi degli antichi volcani i
soli non coverti dal moderno ; esse conten
gono nelle loro cavità superbe cristallizza
zioni di calce carbonata a gruppi formati da
piramidi a sei facce riunite in un centro ,
e quindi a raggi divergenti ; hanno sovente
due pollici di lunghezza , e fanno curiosi
ventagli . Aci città di bella forma ha varj
paesi all' intorno dello stesso nome , preso
senza dubbio dal fiume Aci, che lo ebbe
dal suo corso veloce come una saetta ; esso
è quello che ha oggi il nome di Acque gran
di poco al di sotto della città , che entrano
vigorose nel mare , e producendo grossi gor
gogli dopo che sono uscite nella stessa spiag
gia da sotto enormi ammassi- di lava ; molte
.TI
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sorgenti del contorno debbono appartenere
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allo stesso fiume . La memoria degli amori1
cantati dai poeti di Aci , e di Galatea ri
scalda la mente del viaggiatore a fervida im
maginazione . Aci è a i#. miglia da Taor.,
mina .
Lasciando Aci a poca distanza non più
di due miglia , e mezzo evvi il Pozzo di
S. Venera ; sorgente che viene dal fondoi
di una fossa circolare di pochi piedi di dia
metro , e di altrettanto di profondità . U ac
qua è fredda, e gorgoglia per le bolle del
gas idrogeno solforato che si sviluppa dal
fondo , e viene alla superficie dove si fa ri
conoscere alla puzza di uova putride , e do
ve brucia ab? avvicinarvisi uh lume acceso
con fiamma turchiniccia , e che depone il solfo
molto diviso sopra V acqua che prende un
colore verde gialliccio . Qualche volta arde
difficilmente , e con fiamma rossastra, effetti
prodotti dal mescolamento del gas acido car
bonico . Si osservano nel contorno rispetta
bili avanzi di Bagni di quel tempo nel qua
le V uso era più comune . Si trovano due
grandi stanze ineguali, ed a volta , nella più
grande delle quali si veggono tre condotti ,
e due nella picciola , e nel muro di divisio
ne vi si trovano al basso altre aperture di
comimicazione . Resta gran parte del cana
le che portava P acqua sulfurea dalla sor
gente al Bagno . Si scende nella vicina spiag
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gi* degli Scogli dei Ciclopi, luoghi solen
ni presso i poeti greci , e latini . ,Quì la ter
ra dei Ciclopi , 1' antro di Polifeino , dove
Ulisse perde i compagni , e scappa a sten
to dalla caverna fatale . Qui Euripide intro
duce Sileno prigioniere del Ciclope a narra
re le sue avventure al greco capitano , pres
so la rupe Etnea , ciò che stabilisce la lo
calità della scena dell' Odissea ; qui Enea
trova Achemenide dimenticato dai suoi ;
qui quel Polifemo che acciecato avea sca
gliate le rupi contro le greche navi , sep
pellì sotto di una di esse il rivale Aci . Vi
sitando i luoghi al nascere di un bel gior
no la vista è assai pittoresca allorchè si os
serva dalle alture che dominano la spiaggia ;
le immagini dei poeti , il nuovo lume , le
acute , e capricciose forme degli Scogli for
mano un quadro abbellito dai colori , i più
vivi , e di un magico effetto . J)iverse altu
re sovrastano al lido sul quale si eleva il pic
ciolo paese la Trezza. Il mare è sparso di
scogli , e d' isolette, parte che si occulta sot
to V onda , e parte che brilla sopra di es
sa , o che si eleva orgogliosa verso il cielo .
L' Isola è circa 5oo. passi dalla spiaggia ,
e sotto una forma ovale che ha 800, piedi
di giro • Una grande spaccatura posteriore
alla formazione dell' isola la divide da orien
te ad occidente sino a molta profondità . li
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mare è profondo in tutto quello spazio cir
ca 66. piedi . Un grande scoglio è 4o pas
si a mezzogiorno di essa ; esso diminuendo
sempre di diametro dalla superficie che ha
200. piedi di giro si eleva molto acumina
to sino a a3o. piedi di altezza . Ad egua
le distanza ne siegue un mezzano scoglio , e
nella stessa direzione e forma , e un terzo
di minore grandezza , ma della medesima
configurazione . Chiude la scena a mezzo
giorno a due miglia dalP isola la Rupe del
Castello di Aci , circondata da tre parti dal
mare sul quale pende , e quasi sino alla me
tà attaccata ad occidente ad una moderna
lava etnea ; ha a5o. piedi di altezza , e altretanlo di hase . Le colline deh" interno so
no parte calcane , e parte volcaniche ; le
prime che sono formate di creta argillosa a
strati , e sparse di conchiglie seppelliscono
sovente ammassi di lava a prismi . Grandi
ammassi della stessa forma si vestono in
tutto il contorno , nella spiaggia , e negli sco
gli ; il grande sopratutto ne plfre un lato
dove pare un lavoro di nomini ; sono in tut
te le direzioni , e la maggior parte a prismi
a sei facce , articolati , o di un sol getto , e
presso il paese sul lido se ne veggono dei
muri , nei quali i fasci prismatici vanno dir
minuendo di diametro a misura che si af
frettano ad unirsi verso un centro dove si

diriggono convergendo. La Rupe è formata
in gran parte da un forte tufo dove il ce
mento calcare aggglutina , e involge molte
palle eli lava che si rompono in pezzi pira
midali uguali di cui la base fa la superficie
sferica . Uno strato di più piedi di altezza ,
di una marna durissima copre 1' isola , e ad
uguale altezza gli Scogli . Le lave dell' isola
in alcuni luoghi hanno le cavità piene del
le belle cristallizazioni dell' Analcimé , o Ciclopite , limpida come il cristallo di mon
te , che si trovano anche nelle fenditure del
la marna . Si osservano generalmente poi
nelle cavità delle lave di tutta la contrada
belle cristallizzazioni di calce carbonata, a
gruppi piramidali uniti a un centro , o a
prismi isolati di una abbagliante bianchez
za ; e mesotipe a mezzi gioboli , o globoliforuie di struttura setosa . Le alture sulla
spiaggia contengono scorie, e lave porose,
e vetro turchiniccio aderente alle palle , o
ai pezzi di lava compatta ; ciò che prova la
volcaneità dei prodotti di tutti quei luoghi»
e degli Scogli dei Ciclopi , ma di un' epoca
assai più antica dell' Etna ; e tutto indica
che gli Scogli formavano un tempo un tutto
con il vicino continente , e che indi furono
rotti , e staccati nelle grandi catastrofi del
la Terra . Quelle lave coeve a quelle del
Vajdinoto non appartengono dunque prò
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propriamente all' Etna , ma a fuochi più an
tichi che bruciarono sotto le acque dell'an
tico mare . 1/ Etna dunque non ha lave
basaltiche fra i suoi prodotti . Plinio che
disse tre gji scogli dei Ciclopi non ne riguar
dò che i più grandi ; sono oggi detti anche
bariglioni .
Il Castello sulle Rupe è memorabile
itegli annali della nostra storia dei tempi
della monarchia . Il famoso Gran Giustiziefé del Regno Artale di Alagona, nel pensiere dj opporsi alla venuta degli Aragone
si , dopo essersi fortificato a Catania , lasciò
quella città dove arrivarono i due Martini,
è la Regina Maria e ritirossi in questo Ca
stello dove lusingavasi di avere ajuti dai Ge
novesi , e da Galeazzo Visconti f Assediato
dal Re , Artale gli cesse il Castello , ciò che
fu nel febbrajo del iZqZ. promettendo di
lasciare la Sicilia ; ma mancò alla sua paro
la , ed il Re ritornò all' assedio in giugno ,
con cinque galere , due navi , e molte bar
che . Martino avendo dato l' assalto , Artale
diffidando delle sue forze, dopo avere inutil
mente cercato di trarre dal Castello la mo
glie, e i figli per metterli sopra due galere
con le quali egli batteva quel mare animan
do i suoi , si rese , cedendo di nuovo il Ca
stello . Si veggono ancora i resti della cister
na che i soldati del Re diroccarono con eu

te
nei , ciò che decise gli assediati alla resa .
Dopo molto tempo serve di carcere per i
rei di gravi delitti.
La spiaggia indi sino a Catania spazio
di più di cinque miglia è occupata dalle or
ride lave dell' Etna che sono colate dall' al
to , e che obbligando il mare a recedere dal
lido , si sono stabilite sull' antico letto del
le onde , ed hanno loro opposto enormi , e.
scoscese barriere . Dopo la metà dello spa
zio si trova lo scaro di Lognina ; ivi il
seno lasciato dalle lave ha fatto pensare che»
siavi stato il porto di Ulisse , descritto da
Omero , copiato da Virgilio , e ricopiato da
Plinio , ed indi ridetto dai nostri . Ho prorato nella Descrizione dell' Etna Palermo
i8r8., che quel porto se non fu invenzione
del poeta greco è d' incerto sito ; che quel
la orrida lava di cui il luogo è coverto non
e affatto ne del i38i , nè di altre epoche
assegnate dai diversi scrittori ; essa eviden
temente appartiene alla eruzione rammenta
ta da Orosio , e avvenuta negli anni di Ro
ma 63i. cioè 122. prima di G. C. ; dice
lo storico che Catania , e tutto il suo con
torno fu oppresso; che le ceneri calde bru
ciarono i tetti delle Case ; sgorgò da nuove
aperture ancora esistenti due miglia, e mez
zo in linea retta a maestro della città . Que•sta osservazione era stata già prima da me
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accennata nella Descr. Min. della Sicilie
Messina 1810.
Catania . Una grossa riviera di aeque
cristalline colando dall' Etna per occulti mea
ti , a poca distanza dalla spiaggia viene fuo
ri , e a piene sponde va a. gettarsi nel ma
re nell' angolo settentrionale di un gran gol
fo quasi nel mezzo del lato orientale della
Sicilia . Alle sponde di questa bella riviera
detta già fiume Amenano , menzionato dà
Pindaro , e da Ovidio , e per le sue inter
mittenze da Strabone, fu fabbricata Catania
dai Sicoli i quali furono cacciati indi dai
greci di Nasso die vi vennero otto anni do
po 1' arrivo di Teocle , avendo per loro ca
po Evarco come narra Tucidide . Cerone la
espugnò come di partito ateniese , e ne
cambiò il nome in Etna popolandola di nuo
vi abitanti ; ma dopo la morte del tiranno
etneo , gli antichi abitanti ripresero la lo
ro città, e le restituirono il nome di Cata-^
nia . Fu espugnata da Dionigi il vecchio ,
e da Calippo ; ebbe poscia il tiranno Mamerco , che vinto da Timoleonte potè governar
si con le proprie leggi sino alla venuta dei
romani . Impoverita da Sesto Pompeo fu
rifatta con una colonia da Augusto . Deva
stata nelle incursioni dei Barbari, ed inva
sa dai Saracini , riprese parte dell' antic»
splendore sotto i Normanni. Nel 1169. un
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forte tremoto non ne lasciò ne anche una
casa in piedi ; restarono sotto le rovine i5
mila abitanti . In sospetto di aver congiurato contro Errico sesto fu interamente abbat
tuta a ferro , e a fuoco : e lo stesso infor
tunio soffrì come ribelle sotto il di lui fi
glio Federico. Nel i348. fu devastata dal
la peste , insieme a tutto il regno . Nel 166g.
un immenso fiume di lava infuocata venne
1 dall' Etna , e dopo aver bruciate le campa
gne attorno , la circondò ardendo tutto , c
cadendo nel mare formò un enorme pro
montorio in faccia di essa . Ciò che ei a sta
to • risparmiato dal fuoco fu distrutto da un
forte tremuoto nel i6g3 che seppellì più di
16 mila abitanti . Quale fenice risorta dalle
sue ceneri Catania è oggi una città bella ,
ed interessante . La cattedrale insiemi al ve
scovado fondata dal Conte Ruggieri nel 1 tg3
come si vede dal marmo nella esterna para
te a settentrione , ha di quel tempo soltanto
i cappelloni ; neh" Odeo si veggono due sepol
cri reali su i sedili del Coro ; la volta pinta a
fresco è opera di Corradino romano nel 1628 ;
nel lato destro della Chiesa evvi un bel qua
dro di S . Agata del Paladino , leggendosi
sotto la cornice Plùlippus Paladinus fiorentinus pingebat anno i6o5. Forme bel
le , ed animate , disegno corretto , molta
grazia , e carattere semplice flehj» Santa . I

rabeschi delle due porte nelle estremità dèi
lato traverso , e i bassi rilievi sono opera
del Gagini . Nella Sagrestia si vede pinta
a fresco » e con colori della verità la terri
bile eruzione dell'Etna del 1669; è pittui
di Mignemi catanese di quel tempo stes
so ..Il prospetto posa sopra le antiche Terme.
Scendendo nel sotterraneo sotto di esso
si trova »na galleria ben conservata esterioTe che dà in due porte di entrata perfetta
mente conservate , e fatte come il resto del
grosso dell' edificio di quadrati pezzi di so
nda lava . Nel mezzo del sotterraneo si ve«le un peristilio formato da portici sostenuti
«la pilastri che hanno volte a tutto sesto ;
«sso era un Atrio dal quale si avea 1' entra
ta nei diversi appartamenti , I muri » e le
volte sono coverti , e ornati di baccanali di
fino stucco . Si vede che le figure erano pri
ma delineate sul fondo , sopra cui si mettea
'poi la materia del rilievo fatto di sottile sab
bia volcanica , calce , e gesso , e il tutto era
poi dalla finissima 'e lucida materia coverto
«he perfezionava il lavoro . Ancorché sfigu
rata dall' umido , dalla distruzione , dalle
'tenebre sotterranee 1* opera è di un gran
5regio . Osservate quel puttino con quale
elicatezza , leggiadria , ed eleganza è disa
gnato ; queir ale vivamente aperte , quel pie
de m aria , vi mostra Cupida che scaglia
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vigoroso , e maligno un suo dardo amoroso ;
quei tràlci di vite , quei grappoli di uva
sono disegnati con franchezza , con grazia ,
e con viva espressione . Le acque limpide ^
« fresche dell' Amenano che colano ivi pla
cide servivano agli antichi Bagni . Una gran
de estensione ali' intorno , e coverta ora dal
le moderne fabbriche era occupata dalle Ter
me , e da tutte le pertinenze di esse , che
avevano anche diversi ordini . Appartiene a
tale nobile edificio , il basamento in lava
con belle , e così conservate modinature ,
•fferto da me alla osservazione nel 1818. ,
facendo in guisa che i curiosi potessero
Scendere con comodo in quel sotterraneo nella
strada del Corso presso il Convento di S.
Francesco ; oltre alle volte antiche osserva
bili nelle case moderne, nel Convento dell' In
dirizzo , si vede in perfetta conservazione
V Ipocausto , o il Calidario , mancando Ca
tania di acque termali ; vi è anche annesso
un altro Laconico . Il mezzo è formato da
una stanza ottogona che termina neh" alto
con una volta elegante nella quale si veggo
no quattro finestre aperte tutte in una sola
parte , e le altre cieche nelle altre , ciò che
mostra che ivi appoggiavasi la volta ad al
tre fabbriche . Esiste esattamente conserva- *
ta la fornace , ch^ sembra essere stata da
poco ^empo jjg esercizio ; yi restano le co
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"lonnétte di terra cotta in varie rote della
stessa grandezza di cui parla Vitruvio ;
un' altra fornace è meno conservata . Si ve
de il cammino che seguiva il calore , o va
pore caloroso passando per canali nei muri
diversi onde arrivare dalla fornace nel Su
datolo . Alla fornace è vicina una vasca
quadrata foderata di lastre di marmo ; in
essa prendevasi il bagno caldo ; vi è pure
aderente un sedile con un buco nel mezzo,
dal quale sortiva certamente una corrente
di vapori acquosi . All' altra parte vi è un
passaggio , nell' alto con bella volta a mezza
botte con elegante porta di lava , e mattoni
all' uso romano ; la porta opposta è osser
vabile per la maniera con la quale V Archi
tetto la costruì adattandola al falso del mu
ro contiguo . Il passaggio che ha 3o. piedi
di lunghezza ha tutta la superficie imbian
chita dal vapore , e dal calore . 1/ edificio
in parte greco , e in parte di stile romano ;
la memoria dataci da Plutarco che Marcello
al ritorno da Siracusa edificò un Ginnasio
ai catanesi , mi fanno ben supporre che co*
me altrove , qui ai Bagni unito eravi il
Ginnasio destinato agli esercizj del corpo .
Spero che se il Governo sarà per apprestar
mi generoso i mezzi , possa io discoprire il
piano di quel vasto monumento , e riconofeere in esso tutte le parti che caratterizza-

»o 1' edificio , di cui le sparse membra so
no oggi in parte sepolte , e in parte mi
schiate alle moderne case .
Nel piano avanti la Cattedrale s' innal
za una Fontana marmorea sopra la quale sta
un elefante di lava , opera di bassi tempi ,
«he porta sul dorso un obelisco di granito
rosso di Egitto scolpito di geroglifici . È al
to ii. piedi, e 3. pollici , e nella base ha
i. 7. di diametro ; ed ha varie rotture .
È un ottaedro in vece che gli obelischi egiaj hanno sempre quattro facce ; ma 1' arti
sta ve lo ridusse in certa guisa facendo oc
cupare costantemente alle figure rappresen
tate due facce del solido che perciò hanno
V angolo in mezzo di esse . Quattro divisio
ni ha la sua altezza che la dividono in se
zioni quasi uguali ; quella della base è me
tà delle altre , ed essa stessa è suddivisa ;
è nella più bassa divisione che manca un
pezzo dell' altezza che avrà dovuto essere di
alcuni pollici . Neil' alta sezione sono scol
pite quattro personaggi in piedi , e nudi ;
una fascia che scende dalla cintura copre
loro il davanti sino al ginocchio ; le loro
teste si perdono nella sommità che è stata
rotta , e manca ; non hanno che una sola
mano , e solo uno di essi ha nella sua un
corpo che sembra essere una chiave ; cias
cheduno di essi ha uno sgabello sotto i pie-'
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di . Nella sezione che siegue vi sono quat
tro animali , uno sparviere , un ibis che ha
nello spazio sopra la testa un picciolo cer
chio , e dietro le spalle un fulmine , o uno
scettro ; una sfinge a faccia di donna , e
corpo di leone , fiamma sulla testa , e ale
sul dorso , e il quarto finalmente un mo
stro a testa di pecora coronata , ed al qua
le pende dal collo con un laccio un anello ,
e il resto del corpo è di leone . Nella ap
presso sezione un bue con 1' anello stesso
che dal collo gli pende sul petto* , ed hà
sopra nello spazio un pajo di ale con alcu
ne strisce che da esse partono , e varie co
se di oscuro senso ; una sembra un vaso
con fiori . Nella vicina banda ewi una per
sona simile a quelle di sopra , coverta da
una veste che come in quelle si apre sul
ginocchio , e lascia vedere le cosce , le gam
be , e i piedi ; è chiusa con lacci dai pet
to al cinto , e sulla destra spalla vi fa mol
te piegati] re per il braccio che si alza nu
do . E piegato sopra un ginocchio nell' at
titudine di uno che offre ; nella mano de
stra elevata ha un pieciol vase chiuso da
un coverchio conico , che offre al vieino.
bue , e la sinistra posa sul ginocchio sini
stro che è alzato; ha una immagine di co
rona sulla testa . Le figure , e note delle
altre/ facce , egualmente che quelle «UU' ul,-

tima bassa sezione sono così logore, ed oscu
re che non possono riconoscersi ; nella più
bassa si distingue soltanto una barca , oun
vascello .
La sfinge alata all' uso greco , le parti
delle figure proporzionate , e francamente ,
e rotondamente disegnate , le altitudini gran
diose di esse, la nobiltà , e la imponente
espressione della figura che offre , dimostra
no che è un' opera greca sopra i riti egizj ;
Le medaglie di Catania in rame, le opere
in terra cotta di essa si veggono sparse di
oggetti dell' Egitto ; in una medaglia di ra
me che io posseggo di nitida , e perfetta
conservazione , si vede nel rovescio Iside
«on veste lunga egizia , fiore di loto sulla
testa ; la sinistra stesa sul fianco , la de
stra tiene un' asta ; a suoi piedi il figlio
Oro anche con il loto sul capo ; nel campo
il sistro che ha sulla testa il gatto di cui
parla Plutarco de Isid. ; porta 1' epigrafe
Catanaion . U obelisco fu può essere dun
que scolpito a Catania . Ciascheduno può li
beramente applicare il suo senso alle rap
presentazioni che in esso si osservano .
Nella piazza di S. Filippo si veggono
gli archi sostenuti da 3a. colonne di mar
mo ; esse appartengono all' antica Basilica
che esisteva nel sito del Convento di S.
Agostino , presso alla quale eravi il Fwe

dr cui le botteghe ad ordine si osservano
nel vicino quartiere, e dette Grotte di S.
Pantaleo . Dietro S. Agostino si vede
1' antico magnifico Teatro , fabbricato sul
pendio di una collina quasi in mezzo alla
città . Abbattuto nei tempi antichi , spo
gliato dal Conte Ruggieri da tutte le colon
ne , ed ornamenti per fabbricarne, ed or
narne la Cattedrale , devastato in ogni tem
po dalle mani ignoranti , questo superba
edificio non mostra che grandi resti in gran
parte medesimati con le moderne case .
Formato nel grosso della fabbrica di grandi
quadrati massi dì lava , esso ha potuto re
sistere così soltanto a tante cause che avreb
bero dovuto distruggerlo affatto . Si veggo
no allo scoverto resti di sedili nel lato oc
cidentale del basso della Orchestra sino alla
prima precinsi one , e tra due vomitorj ; fat
ti di roccia calcaria presa . dalle montagne
di Augusta, essi erano coverti di lastre di
bianco marmo come oggi si vede . La scale
che dall' alto conducevano al basso , e ta
gliavano ad angoli retti i gradini portando
gli spettatori nei varj siti di essi per viep
più resistere al logoramento del continuo
passaggio erano di solida , e nera lava , di
cui le linee oscure convergenti per tutto il
piano semicircolare dei sedili di bianco mar
ino doYeano fare al loro tempo un bello ef

fètto . Esiste in intero il più basse corrido
re che portava alle due estremità della sce
na 'che avea nella sua curvità le porte dei
vomitorj , e che sulla sua volta sostenea il
piano dei sedili ; nella parte occidentale di
esso si veggono resti di stanze che portava•,
no dentro , e sotto la scena ; resta gran
parte del secondo corridore , e parte del
terzo con resto di volta che sosteneva la
galleria che coronava neh" alto V edificio .
Questi corridori appoggiati salendo l'uno a
fianco dell' altro sul concavo , e declive pen
dio della collina sostenevano i sedili . JVell' interno delle stanze si vede un grande ac
quidoso nel quale vi si può camminare in
piedi ; esso conducea a grandi distanze . I
resti della scena esistono sotto le case mo
derne , e sotto la pubblica strada ; parte
dell' esterno muro , con stanza scoverta ulti
mamente è stata da me conservata con por
ta per la quale i curiosi vi possono entrare
nella casa di Ardizzone ivi vicina , e del
bravo architetto Musuin,eri . La lunghezza
del teatro nel diametro dalla superficie in
terna di un muro all'altro era di 3 io. pie
di . Il muro esteriore avea nel contorno pi
lastri di due piedi , e mezzo di larghezza ,
e quattro pollici di sporto ; essi servivano
come di controforti alla immensa fabbrica .
Ad occidente tsso avea una apertura dalla
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quale per una scala passavasi all' Odeo pic
ciolo teatro di 1 45 piedi di diametro . Si
vede l' esterno fatto di archi , testate di cu
nei con volte sopra a piano inclinato , e che
terminano nella precinzione ; ne esistono
dei in che erano undici ridotti a case .
Gli archi nelle divisioni hanno pilastri sen
za base nell'esterno fatto di pezzi quadrati
di lava . Il tutto termina con una cimasa
di una gola dritta sola . Alla estremità del
semicircoio esiste parte della scala che por
tava nei sedili . Non eravi che un solo or
dine di volte che sostenevano il piano incli
nato dei sedili , Il sig. Musumeci ha illu
strato questo bel monumento . Catania avea un
teatro quando gli ateniesi vennero la secon
da volta contro Siracusa ; il loro Generale
Alcibiade parlava in esso al popolo , quan
do la truppa entrò da una porta di debole
difesa , e occupò la città per unirla alle ar
mi ateniesi . Fu a Catania che dimorò , e
morì il famoso Stesicoro il primo a fare re
stare immobile il coro nel teatro, e a farlo
cantare con V accompagnamento del suono ;
fu catanese queli' Androne che insegnò il
primo il modo di accordare al suono del
suo flauto i moti del corpo donde ebbe ori
gine la Mimica ; è possibile che in quel
teatro avesse fatto rappresentare le tragedie
da lui composte il Tiranno della città Ma
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merco . Durò sino ai tempi degli ultimi
Imperatori secondo lo mostrano le ristora
zioni diverse , e le iscrizioni ivi trovate ;
fra esse una nel luogo della scena fatta do
po il 337. , regnando i tre figli di Costan
tino. E dopo molto tempo un mucchio di
rovine solitarie , e delle tante colonne gra
nitiche , e di marmo , altre ornano il pro
spetto della Cattedrale , ed altre sono spar
ge per tutta la città .
Dojìo il teatro, nel luogo la Rotonda
si vede una robusta fabbrica di forma ottagona , e di 33. piedi di diametro , con ar
chi aperti , ma oggi turati da moderni mu
ri ; essa sostiene una cupola perfettamente
emisferica, e fatta di frantumi di mattoni ,
di sabbia volcanica , e di calce ; sino agii
ultimi tempi se ne vedea un altra nel con
torno in gran parte rovinata . Erano Atrj
di spaziosi Bagni che occupavano una gran
de estensione sino al piano dei Benedittini ;
se ne veggono i resti in tutto quel contor
no ; secondo lo stile della fabbrica , e le,
iscrizioni ivi trovate sono del tempo dei ro
mani sotto i quali 1' uso dei bagni divenne
anche lusso . Molte case particolari di Ca
tania ne avevano uno . Nel Bastione degli
Infetti se ne osserva uno ben conservato ,
« con tutte le patti assegnate da Vitruvio ;
in questi ultimi amw è stato da me tutto
n
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scoverto, e posto nel migliore stato di con
servazione . Uno se ne vede dietro le vec
chie case presso la Chiesa dell' Ajuto ; un*
altro nella casa del Cav. Bonajuto , conser
vato per essere stato cambiato in cappel
la , e in luogo di sepoltura della famiglia .
Dietro il Monastero dei Benedittini in
mezzo alla lava si veggono molti archi, re
sti di un magnifico Acquidotto che conducea l' acqua alla città da Licodia in distan
za di 16. miglia ; esso era del tempo dei
romani > grandi in questo genere di costru
zione .
Alla Porta di Aci già Porta Stesi'
corea per il sepolcro ivi trovato del gran
lirico Stesicoro , esiste il lacero corpo del
l' immenso Anfiteatro . Edificato certamen
te dalla colonia romana mandatavi da Aur
gusto , allorchè abbandonaronsi gli spetta
coli anfiteatrali ? il gran colosso fu lasciato
alla sua rovina sotto il proprio enorme pe
so ; i catanesi domandarono poi al Re Teo
dorico il permesso di servirsi del materiale
per rifare le mura della città , ciò che fu
a cordato come lo mostra la lettera di Cassiodoro ; il Conte Ruggieri vi portò altri
«olpi distruttori nel fabbricare la Cattedra
le , e finalmente oppresso dal tempo , e dal
la mano degli uomini giace ora sepolto in
gran parte sotto la terra , essendo siate ab

battute le parti superiori . Elevato sopra so
lida lava , e .*on enormi massi ili essa ; pi
lastri immensi con cornicione di un sol pez
zo della stessa lava , muri robustissimi so
stenuti da controforti di spazio in spazio .
Si sa che 1' Anfiteatro era di forma ellitti
ca ; avea al basso 1' Arena dove eseguivansi
gli spettacoli , e tutto all' intorno sedili che
andavano gradatamente elevandosi , con gal
lerie , e scale intermedie che conducevano
gli spettatori in essi . Si scelse a Catania
il piano di una collina alla quale addos- •
sarono i tre corridori a grandi volte , e suc
cessivamente elevati, sopra le quali estendevasi il piano dei sedili . Il maggior diame
tro dell' Arena secondo quanto si è potuto
riconoscere era di a36. piedi , e secondo la
testimonianza , di Arcangelo catanese del se
colo 17. il circuito di tutto l'edificio era
di circa mille; ciò che gli dava una immen
sa capacità .
Entrando nel sotterraneo si percorre
gran parte dell' inferiore corridore ; in esso
si veggono le volte a piano inclinato , che
sostenevano i sedili fatti , per essere leggieri ,
di roccia calcaria delle montagne di Augu
sta ; si veggono molte stanze lunghe latera
li . Nella entrata si osserva una parte del
muro esteriore , e tre grandi archi della
loggia esteriore . Gli archi nelle volte erano
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formati di grossi mattoni , ed i pilastri dì
pezzi di lava ; si trovano alcune grosse mas
se con buco quadrato ; esse sostenevano le
aste delle tende che coprivano gli spettatori
contro gli ardori del Sole . Dalla parte di
occidente sonosi trovati resti di grandi acquidotti , é non è inverisimiie che avessero
condotto copiose acque nelT Arena cambian
dola in Naumachia per i giochi navali co
me facevasi sovente a Roma .
Andando al Bastione degli Infetti per
vedere il Bagno , nella pubblica strada sot
to V angolo orientale di esso , uguagliati al
suolo si veggono resti di grossa fabbrica
con bei mattoni greci, di cui alcuni si veg
gono nella faccia del Bastione eretto nel
a 556. sopra quelle nobili rovine , che si
prolungano anche molto al di là . Tutto
persuade essere stato il Tempio di Cerere
dove conservavasi la famosa statua della
Dea , di notte rubata da Verre , come è
narrato da Cicerone , e dove 1' entrata non
era permessa che alle sole matrone , ed al
le vergini . Si legge neh*, lezioni di S.
Gregorio vescovo di Catania sotto Leone fi
glio di Copronimo molto dopo la metà del
secolo ottavo , che non si era potuto di
struggere quel tempio idolatra da altri ve
scovi ; ma Leone che veniva detto il tau
maturgo j o facitore di prodigj salì sopra
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ttha vicina torve , e a un sol cenno il
tempio fu portato in rovina ; le lezioni so
no nel Breviario gallicano . Sino agli ulti
mi tempi la torre dicevasi del V?scovb ^ e
dava il nome a quella parte di città . Una
statuetta sedente , alta otto pollici , e a mez
zo rilievo in bel marmo salino , con un ca
nestro di spighe sulle ginocchia , e nelle
fattezze simile alla Cerere delle medaglie
catanesi , trovata in quel sito si conserva
nel Monastero dei vicini Benedittini *
Fuori della città ad occidente si trova
no molti sepolcri . Nella selva del Convento
dei Francescani di S. Maria di Gesù , se
ne osserva uno di fabbrica robustissima di
forma di un paralellogrammo , la cui lun
ghezza è 3a. piedi, e fatta di masse dila
va con abbondante cemento ; si trova nell' interno un loculo, e nella parte opposta
due nicchie . Neil' esterno tre ordini sopra
posti di fini mattoni fanno un vago orna
mento intorno a tutta la fabbrica . La par
te superiore fu distrutta . A pochi passi se
ne osserva un' altro più conservato , di for
ma rotonda . Ha una stanza larga otto pie
di , e altretanto lunga , e termina neh' alto
in graziosa volta . Vi sono nei lati ad ugua
le distanza quattro loculi , ognuno alto due
piedi ; contenevano le urne cinerarie . La
fabbrica in lava , e copioso cemento, e di
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intrecciali ordini di mattoni era intonaca
ta di stucco . Neil' alto ha un cornicione di
mattoni con vario sporto che le fa un hel
lo ornamento . Si vede sopra , il resto di
un altro ordine che pare almeno al hasso
di essere stato fatto di una facciatina este
riore con due mezze colonne , e una nic
chia . La solitudine , e gli alti cipressi atforno ne rendono la vista assai pittoresca
nel suo genere . Nel chiostro del Convento
nel muro del pozzo vedesi bel rabesco del
Gagini , e nella Chiesa un mezzo busto di
Alvaro Paterno , ed una Madonna della me
desima scuola . Nella vicina Chiesa della
Mecca esiste un bel conservato Colombaiio
con molti ornamenti di cui ne resta parte,
ed intonacato di stucco ; vi si veggono mol
ti ordini di nicchie , e fra esse due più
grandi ; può essere che servir dovevano per
le urne dei capi della famiglia. Nel vicino
Orto dei Minoriti evvene un altro di forma
quadrata con 4• nicchie , e a volta emisfe
rica in alto ; vi si scende per una bellissi
ma scala , che io ho fatto tutta scoprire ,
conservando il luogo con chiusura per met
terlo al coverto delle devastazioni . Altre
rovine di sepolcri si trovano in tutto quel
lo spazio che circonda la città da occidente
ad oriente .
Il Monastero dei Benedittini , disegna
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del Contini , rifabbricato dopo il tremuoto
del i6g3 .e che i Monaci vennero ad abi
tare nei i-y36., ha molto da interessare. E
ammirabile la sua vastità , e la sua nobiltà .
La Chiesa ha quadri del Cavallucci , del
LapiccoJa , di Tofanelli che sono mediocri.
Ascoltate 1' Organo ; esso è il più grande ,
che V uomo abbia fatto ; le canne di cui è
composto sono in numero sterminato ; ha
grandissimo numero di registri , che imita
no tutti gli strumenti anche da corda coi\
una verità sorprendente ; ciascheduno ha
V eco che lo ripete in lontananza : non eyvi cosa più maestosa , e più solenne dei ri
pieni , e dei concerti ; molte cann« so
no accumulale sopra ogni tuono onde ac
crescerne la forza , e V armonia ; i più gran
di bassi sono di legno ; il tamburo è così
forte che batte 1' orecchio in qualunque sito
del vastissimo tempio . Vi sono alcuni regi
stri di una dolcezza che incanta ; l' uomo
di sentimento si abbandona a molli rimem
branze . Quella macchina capo d' opera delV armonia fu costruita da un prete calabre
se, Donato, del Piano, morto al fine dello
scorso secolo . Fece molte altre belle ope
re . Io lo conobbi ; univa al genio invento
re che si manifestava nel suo viso una umil
tà , e una modestia senza esempio . Volle
esser sepolto sotlo lo stesso Organo ; ivi
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giacciono le ceneri sotto una semplice pieIra . Fra le cose sacre la Chiesa ha un chio
tto della Croce che credesi quello della ma
no destra ; è un dono fatto ai Monaci dal
Re Martino I.
Il Museo fondato da due Monaci , da
ScammacCa che vi portò molti oggetti da Ro
ma, e da Amico che vi radunò molto dalia
Sicilia . E una galleria divisa da archi in va
rie stanze . La raccolta dei vasi antichi tut
ti della Sicilia è la più considerabile per
questo rapporto in tutta V Europa . Ve ne
xono di una grande beltà . Fra i bronzi os
servate varj Ercoli , e Priapi , ed alcuni at
leti ; la Venere che esce dal bagno è un la
voro perfetto dell' arte greca . Molte iscri
zioni latine sono copie portate da Roma ^
Fra le greche leggete quella nel muro che
comincia Eusebeon ec. Piorum inclita,
urbs omnino beatum virum eoctulit Zosimorum genus Agonoihetam Severum ut
et posteris » Fu trovata nel i5g^. fra le
trovine del Teatro . È Catania la città dei
fratelli Pii > quelli che in una eruzione del
l' Etna nell' avvicinarsi della infuocata lava
tolsero sulle lftro spalle il padre , e la ma
dre per liberarli dalle fiamme ; fatto rap
portato da Strabone , e da Pausania , e che
è rappresentato in alcune medaglie in bron
zo della città . U basso rilievo in marmo1

Sapprèsenta la iniziazione ai notturni miste
ri di Bacco ; la inizianda ha tutta la bellez
za , e la vaga semplicità del greco scalpel
lo ; è una parte di quello rapportato da
Grevio T. 6., e dal Montfocon Ant.expl.
v. a. tirato dall'originale nella Villa Montalto . In faccia evvi la Cerere trovata nelle
rovine del vicino suo tempio . Vi si mostra
un medagliere , e molti oggetti importanti
di Storia naturale . Ewi una deposizione
di Michelangelo da Caravaggio , e un qua
dro del Domenichini . Una cena sopra ta
vola di Raffaele , ma dove nello stile delle
teste si riconosce Pietro Perugino . La Bi
blioteca presso il Museo fu formata nel
1773. ; contiene presso a i5ooo. volumi ;
evvi un Cesare del 1469. > vi sono molti
codici ; un martirologio in pergamena scrit
to nel ia54. , e varie Bibbie con figure di
molto interesse .
L' Università degli Studj concessa a
Catania nel i444• dal Re Alfonso , ha una
vasta Biblioteca formata da libri degli espul
si Gesuiti , accresciuta da quelli dei due fra
telli Caruso acquistati dall' Ab. Amico che
avea ottenuto nel 1755. il real permesso di
aprirla, e molto arricchita di moderni dal
testè morto Custode ottimo canonico Dome
nico Strano . Evvi annessa' la Biblioteca da
ta in dono alla città dal vescovo Ventimi
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glia nel 1^83 ; c ricca di molti classici . Vi
si vede il busto in marmo del dotto dona
tore , rispettabile per avere in temj o del suo
governo latto fiorire nelia città io stato del
le lettere al segno di non poterlo interamen
te abbattere il suo successore Moncada di
genio niente analogo a quello dell' illustre
Ventimiglia . Le due Biblioteche hanno due
scelti medaglieri .
Il dotto Barone D. Giuseppe Recupero
offre alla curiosità molti oggetti di Antichi
tà , e una collezione di medaglie che ha sa
puto bene studiare . Gioerd ha un Gabinet
to di storia naturale siciliana , con elegan
za messo , e insieme la collezione minerale'.
del Vesuvio . Portatevi nel Museo di Biscari .
Entrando si vede la statua colossale del
Principe Ignazio fondatore di esso , circon
data dai busti dei più illustri dotti catauesi morti , e degni di sedere in un angolo
di quel tempio che quel genio ' immortale
elevò alle arti antiche , ed alla gloria della
sua patria, e della Sicilia intera. Fu aper
to nel i^58. istituendovi insieme V Acca
demia degli Etnei di cui ne fu egli il pi otettoie . Comprende dieci stanze , e tre galle
rie . Una tutta di bronzi antichi . Osserva
te 1' atleta al cesto , l' Adone così bene ese
guito ; il Priapo con le corna ? e che suona
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un campanello ; quel Fauno che suona con
la bocca un istrumento ora caduto , ed al
quale 1' artista diede una fitluccia dello stes
so bronzo come per non offendersi le lab
bra ; quelP oratore Romano che parla nei ro
stri , P Antinoo , il Giidio Cesare , le Ve
neri in varie attitudini . Immensa quantità
di cose egizie , etnische , e latine ; pesi ;
uno di essi di i5. once con la Trinacria
da una parte , e il tridente dah" altra ; una
stadera con il contrapeso che rappresenta
una Roma , onde si disse Romano ; donarj ,
cuspidi , strumenti da taglio , e un curioso
vomere antico ; fra le lucerne una che fa
una maschera scenica , e die può servire a
due perso», . . Nella galleria appresso si pre
senta il torso trovato a Catania nelle rovi
ne del Foro ; è una volta , e mezza il na
turale, più consenato di quello di Belve
dere : rappresenta un corpo maturo : i mu
scoli del petto ripiegati lo mostrano neh" at
titudine della quiete , e del riposo dopo la
fatica : lavoro il più finito : palpatelo e voi
avrete sotto la mano la molle carne piutto
sto che un freddo marmo : è del migliore
stile , ed assai ammirabile per la perfezione
della esecuzione ; s&(kbi a Giove conservato
re che regna sopra P Universo : con pena
vi staccherete da quel capo d' opera dell' ar
te grtea . Le vicine rovine di Architettura
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sono dell' antico teatro . L' Ercole trovata
pure a Catania ha le gambe moderne che
fanno sommo contrasto con il resto che è
antico , e di pregiabile artificio . Fra i bu
sti vedete il Giove , il Caracalla ; la Vene
re di cui il naso è aggiunto ha nelle guan
ce , nel collo , nelle tempia tutta la vaghez
za , e le belle forme della Dea degli amo
ri . Osservate con attenzione 1' Eroe ; è una
opera meravigliosa : ha tutto il finito dei
greci . Scipione si riconosce alla ferita snl
capo : nelle fattezze forte pronunziate si ve
de la fermezza , e il coraggio del domatore
dell' Affrica . Evvi un Giulio Cesare , un
Massinissa galeato , un 'Vitellio meno bello
che quello in argento , un Adriano sotto
forma di Marte . La statua della Musa si
trovò fra le rovine del teatro: è alta quat
tro piedi , e mezzo : i drappi sono di una
esecuzione, e di un disegno ammirabili: le
molli , rotonde , e vaghe membra si sieguono con 1' occhio sotto la veste : il petto an
corchè modesto è pieno di tutta la grazia
greca : la Cerere coronata di spighe è for
se Livia . Nel muro evvi un basso rilievo
che dà una scena in un quadro ; una don
na velata innanzi ad un' ara sopra la quale
è il fuoco acceso ; una figura seduta appres
so vi stende la mano : è il giuramento tan
go aras ; la perfezione del disegno , e del-
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la esecuzione, e la eleganza dello stile lo
fanno dei migliori tempi dell' arte ; è stato
trovato a Catania . Un altro basso rilievo
rappresenta la Natura che spreme il latte
dalle sue mammelle sopra varj animali , e
fanciulli . Un' altro assai grande , e in mo
saico grosso mostra i mesi dell' anno , e
1' epigrafe Utere feliciter ; era tra le rovi
ne dei Bagni presso i Benedittini : è molto
probabile che siano stati quelli che si dava
no gratis al popolo . L' espressione accom
pagnava i doni che si davano nel tempo de
gli Imperadori di Roma . Neil' angolo delle
due gallerie sopra un resto di grossa colon
na di granito di Egitto a fondo rosso , po
sa un resto di obelisco della stessa roccia ;
nella base ha cinque piedi , e mezzo di cir
conferenza , ed ha tre piedi , e mezzo di
altezza . Ha quattro facce , ma i lati sono
assai logorati per poterlo mostrare chiara
mente ; è coverto di note , ed immagini ge
roglifiche , ma assai logore ; nella banda
sopra la base , nelle 4. facce , si veggona
4. teste delle quali i busti si perdettero nel
la parte che manca ; nell' alto si scopre
l'Ibis, e un uccello che pare con faccia
umana . Gli scrittori catanesi assicurano che
yedevansi nelle rovine della città molti altri
tronchi di simili obelischi . Le pareti sono
coverte di marmi scritti greci , e latini . Os

servate i membri sparsi di quella lung» iscri
zione greca , trovata nelle Terme : quella vi
cina latina della famiglia Paterno : quella
sopra lava di Rubrio Proculo duumviro
quinquennale augure . Leggete nella fronte
di una base di marmo Diodoros Spollonioy ; ha sopra l' incavo dove posava la sta
tua : fu trovata a S. Fdippo di Agirò , V an
tico Agirio patria di Diodoro ; da essa si
sa che era tìglio di Apollonio : Quella in la
tino sopra quadralo marmo Vernantibus sa>culis ec. nella quale le tre DDD , e NNN
trium dominorum nostrorum segnano 1' im
pero dei tre figli di Costantino : fu trova
ta nei discavi della scena del teatro con so
pra la statua che voi ivi vedete , che figu
ra il Genio della splendida città di Catania ,
come i genj nelle medaglie romane : Sullf»
faccia di un' ara votiva in marmo si legge,
teneri victrici Hjblensi C. Public. Donatus D. D. ; trovala a Paterno 12. miglia
da Catania ha confermato ivi il sito di una
delle tre Ihle rammentata da Pausania ; nel
la medaglia di Salonina Venere ha un' asta
nella mano, e una colomba neh? altra, eia
leggenda Venus victioc ; Venere vinse le.
Dee sull' Ida . Osservate quel basso rilievo
che facea un urna due piedi lunga ; è ua
fanciullo che dorme ; V iscrizione vi dice che
•risse* tre anni quei dolcissimo Eutimio*'; i

parenti si saranno consolati nell' idea che il
tenero fanciullo non facea che dormire nel1' urna . Quel marmo elevato su due piedi ,
segna nello scritto greco di una faccia la
erezione di un Ninfeo a Catania , e nello
opposto latino la ristorazione di esso .
As-ai magnifica è la collezione dei va
si antichi , e per la grandezza , e per le
forme , e per le rappresentazioni . Una in
tera stanza di lavori in creta , lucerne so
vente con figure in rilievo assai oscene , lì
gule cronologiche , figure egizie , donarj ec.
Sonovi stanze di armi , e di vestire di se
coli fà , e gli arnesi dei tornei , e delle gio
stre . La collezione della storia naturale an
corchè non sistemata ha molti oggetti del
più grande interesse sopratutto relativamen
te air Etna , alla Sicilia , . e ai mari attor
no : mostri ben conservati , e molte cose eso
tiche . Sono poi immense le collezioni nu
mismatiche di tutti i tempi , e di tutte le
nazioni ; vastissime quelle dei Carnei , e del
le pietre incise . Io ho inteso varie volte dot
ti forastieri dopo averle partitamente vedu
te , ed esaminate asserire che per varj ri
guardi è superiore la collezione hiscariana
alle più vantate di Europa . Si conserva nel
le stanze interiori del palazzo .
In poche ore si va , e viene dalla Mot
ta luogo cinque miglia ad octideate di Ca

tenia . In mezzo a un paese di alture cre
tose si eleva una montagna volcanica di un
miglio di giro , e di 1G0. piedi di altezza
sul suolo cretoso . Si riconosce che era pri
ma sepolta sotto gli ammassi creto-argillosi ,
dalla covertura dei quali emerse per la di
struzione operata dalle acque . Vi si vede
ad oriente un gran fascio di lave basaltiche
colonnari di forma esagona altre di un sol
getto, altre articolate, alte più di 3o. piedi,
e nell' alto si curvano , e convergono verso
un centro che sembra essere neh0 interno .
La parte superiore della montagna è di sco.*
rie , lave porose , e pozzolana . La lava basalsina è di una grande durezza , e suona
come il bronzo ; è a base di sasso argilloso
ferruginoso come tutte le lave dell' Etna vi
cino . Sulla cima si alza una torre di aspet
to assai pittoresco nella totalità della vedu
ta , ed interessante per le memorie della
storia dei tempi baronali . U famoso Bernar
do Caprera , Conte di Modica facendo la guer
ra alla Regina Bianca di cui ne era il vec
chio pazzamente invaghito , preso dai reali
sti fu ivi chiuso ; esiste la cisterna dove era
per perire soffocato per V introduzione di
copiose acque di piogge ; ingannato nel sup
porre di aversi guadagnato il custode restò
preso in una rete pendente da quella fine
stra che si vede a tramontana ? e dalla qua-
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ÌC eva uscito , « servì il giorno dopo di sin
golare spettacolo. Avvenne ciò nel 1412.
Etna .
Il viaggio all' Etna fatelo per la stra
da che io vi addito . Da Catania a Trecastagne , indi a Nicolosi , e poscia alla som
mità . Uscendo da Catania da tramontana
si salisce sopra lava . Quello immenso tor
rente , che scende per andare a formare il
suolo della città è forse della terza eruzio
ne di quelle rapportate da Tucidide che di
ce avere devastate le campagne dei catanesi ; avvenne l' anno sesto della guerra del
Peloponneso , il secondo della Olimp. 88.
Dopo due miglia , si vede avanti le alture
della Licatìa la lava che va al mare di Lognina e che scende dal vicino paese Gra
vina ; ho provato che è eruzione degli an
ni di Roma 63 1. e prima di G. C. 122 ;
i contorni di Catania furono coverti , e gli
immensi nuvoloni di calde arene cadute sul
la città ne bruciarono le case come dice Orosio . Si passano i paesi Battiati, eS. Gio
vanni la Punta camminando sempre sopra
lave , e in mezzo a campagne deliziosissime ,
Trecastagne a nove miglia da Catania , è
sul fianco di una alta montagna volcanica ;
paese allegro ,, e pittoresco } ha nell' alto

"4
presso la grande Chiesa una vista estesissi
ma . Ad oriente' la punta della Calabria, e
da Taormina sino a Catania il mare che ba
gna le basse falde dell' Etna coverte di vi
gne , di boschetti , e di villaggi ; a set
tentrione P Etna corteggiato da un gran nu
mero di picciole montagne coniche aggrup-.
paté in varj modi , formate di ceneri , e co
verte di folta , e feconda vegetazione . La
freschezza dell' aria , le vaghe , e pittore
sche posizioni delle case circondate da albe
ri , la fertilità prodigiosa , la vista del ma
re rendono nelP insieme quella cstenzione
delle falde etnee una delie più belle , e
più incantevoli della Terra . Si rivolta il
cammino ad occidente . Dopo il paese P or
rida lava è del 1408. che bruciò parte del
▼icino paese Lapidarci . Si arriva a Nicolosi a cinque miglia da Trecastagne , paese
oppresso sovente dai colpi della ignivoma
montagna . .Nel mezzo di una vasta pianu
ra di nera arena sorgono i Montirossi for
mati nella terribile eruzione del 166g. in
sieme a tutta la pianura sotto la quale re
starono sepolte le antiche campagne . Osser
vate ; la lava dal piede di essi uscita andò
a circondare la montagna di Mompiliere, e
dopo avere inondato di fuoco lo spazio di
r4. miglia andò a cadere nel mare avanti
Catania . Fra le nere arene quelle materie

che vedete luccicare all' aspetto del Sole so
no cristalli prismatici di pirosseno più , o
meno alterati dal fuoco , ed eruttati dal fon
do dei monti insieme alle infuocate arene
A poca distanza evvi il Monastero di S. Ni
colò dei Benedittini eretto da Simone Con
te di Policastro nipote di Piuggieri nel i i5G.
per servir d.' ospizio ; dopo molto tempo i
Monaci lo abbandonarono per i pericoli mi
nacciati dall' Etna , e sonosi stabiliti nel lo
ro gran Monastero a Catania . A questo Mo
nastero di S. Nicolò l'arena ha fine la
prima regione dell' Etna detta la coltivata .
Bacco, e Pomona non ebbero un luogo pai
a loro caro di questa prima regione che.
comprende all' intorno tutte le basse falde ;
il suolo sembra oltremodo gravido di vege
tazione , e che la sviluppi in ogni punto
con vigore , e con una energia incredibile .
Comincia la mezzana regione o la selvosa
che abbraccia i fianchi della montagna , e
che vi fa intorno una fascia verde . Annose
querce , ceni , elei , e nelle parti di tra
montana pini , e zappini che rammentano
le fiaccole che la favola po:e un giorno ac
cese nelle fauci dell' Etna , nelle mani del
la desolata Cerere cercando per il mondo
la rapita figlia . Verso la metà si passa se
si vuole per la grotta delle capre interes
sante solo per essere stala menzionata dagli
8 *

la natura ai:lica di essi ; ho eredut» che sia
una delle Are elevate a Giove Etneo chic
secondo dice Diodoro erano in varj luoghi
deli' Isola ., edificio di stile romano ornato .
di fini marmi , e di grossi mattoni . Potre
te la sera ritornare a Catania per la strada
di Mascalucia , e Plachi , quella che or
dinariamente fanno , e rifanno i viaggiatori
salendo all' Etna , senza passare da Trecastagne . ,
Da Catania a Siracusa .
Dopo otto miglia; di piana bassa forma
la di creta argillosa trasportatavi dalle ac
que , e che si stende molto al di dentro ,
e vien detta Piana di Catania fecondissi
ma in grani , e in legumi , si passa il fiu
me della Giarretta o di Catania , già Simeto , da Silio detto rapidi vada flava Simethi , color biondo che viene dalla creta
argillosa , e di cui Ateneo ne rammenta i
mugili : fiume il più grande della Sicilia ,
e che con tortuoso giro bagna le estreme
falde dell' Etna la più grande montagna .
Passato il fiume il terreno comincia a con
tenere pezzi di lave antiche , e ricomincia
V impero degli antichi volcani della Sicilia ;
i prodotti si accrescono a misura che si va
più avanti. Dopo sei miglia è il fiume S.

Leonardo già Teria, e pocd in là Terso il
mare aila Bruca cola il fiume della Porcheria , V antico Pantagias rammentato da
Tucidide, e che significa, tutto trasporta;
esce spesse dal suo letto , e inonda la vici
na campagna . Dopo otto miglia si ha a
destra il Beviere di Lentini , radunamento
di acque il più grande dell'Isola di 34. mi
glia di giro uell' inverno , e formatosi sono
alcuni secoli dalla unione di varj fiumi
<lel contorno . E' ricco di mugili , di an
guille , e di altri simili pesci , ma esso è
un centro di pestifere esalazioni che guasta
no 1' atmosfera per molte miglia all' intor
no , e quei campi già i Campi lestrigonj
fecondissimi in grani e in altre produzioni ,
ì più fertili può essere, e i più belli della
Sicilia sono affatto spopolati; la morte va
mietendo senza stancarsi mai quei pochi abi
tanti oppressi dai mali delle esalazioni del
lago , e delle vicine paludi . La pianura è
'tutta calcareo-volcanica -, gli ammassi delle
lave si veggono copiose nei luoghi verso il
mare detti il Murgo ; sito della antica Murganzio di cui non resta alcuna rovina .
Lentini è neh' antico sito, poco più di
un miglio ad oriente del fatale Beviere . Oc
cupa il fondo , e i lati di una valle come
e descritta da Polibio . Era abitata dai SiColi quando Ttocle 8 anai dopo del suo ar

xivo , dà Nasso vi venne con molla gente r
e 1' occupò cacciandone gli abitanti . Ricca ,
illustre , importante ebbe sempre a soffrire
dai siracusani ebe di origine conrintia an
che in Sicilia odiavano gli ateniesi . Cadde
col tempo con le altre città , e finalmente
la mal' aria V ha ridotta a pochi abitanti
che tirano una corta , malsana, e miserabi
le vita in mezzo ai più belli , e più fertili
campi della Terra , dove come attesta Dio»
doro veniva anche spontaneo il grano. SulV alto piano della vicina montagna Carlo
Quinto per avere anche un forte, essendo
a poche miglia dal mare , e a un miglio da
Lentini vi eresse Carlentini invitandovi i
lentinesi anche con V immunità dei dazj ;
non vollero andare in un' aria migliore per
chè non vollero lasciare Lentini dove sono
sepolte le ceneri dei loro antenati ; vana pie
tà che non ha dovuto essere ne anche gra
ta alle stesse ombre se si raggirono intorno
alle loro tombe . Fu patria di Gorgia disce
polo di Empedocle, ed al quale per la elo
quenza si alzò in Delfo una statua di oro .
Dopo Lentini a man sinistra si avanza
nel mare il gran promontorio di Santa Cro
ce già Taurus promontorium dietro il qua
le in una penisola evvi Augusta, città edi
ficala dall' Imperatore Federico Secondo Re
di Sicilia dai resti della resa Ceutorbi che
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erasi rivoltata da lui nel 1329. Nel i36o.
divenuta ribelle fu distrutta a ferro , e a
fuoco dai siracusani , e dai catanesi ; e ri
sorta lo fu dopo dai Turchi . Ha un gran
seno di mare già sinus megarensis . Nelle
montagne che lo dominano , e presso la
spiaggia alla destra sponda del fiume Can
taro, , 1' antico dlabus , nel circondario di
quasi tre miglia si veggono grandi resti di
forti , e grossi edificj , e quantità di rotti
mattoni . È quello il sito di Jbla Megara
fabbricatavi dal Sicolo Iblone che dopo mol
to tempo v' invitò molti Megaresi passati in
Sicilia sotto la scorta di Lami di Megara ,
e come vuole Strabone in compagnia di Teocle quando venne in Sicilia . Fu poi inte
ramente abbattuta da Gelone Re di Siracu
sa che si portò seco i nobili , e pose in ven
dita il popolo . Ristorata dagli stessi sira
cusani fu finalmente smantellata da Marcel
lo dopo essersi da lui a lungo , e bravamen
te difesa . Poco dopo si vede la bassa pe
nisola di Magnisi di sole tre miglia di gi
ro , e di cui l' istmo è di 20. passi ; è il
'Tapsumque jacentem di Virgilio . Fu abi
tata dai Megaresi con Lami dopo che si dis
gustò dai leontinesi con i quali erasi uni
to ; fu dopo la moijfee di Lami che passar
Tono ad ìbla . Dentro il paese sopra una
montagna che è ima pertinenza dei famosi
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Monti Iblei che occupano una grande esten
sione , e che sono fioriti , e coverti sempre
eli timo e di altri fiori odoriferi evvi Melilli picciolo moderno paese , celebre per le
canne da zucchero prima che la loro pian
tagione passasst in America . Vi si va per
vedere le vedute pittoresche , e del genere
pastorale che il paese presenta , per gli am
massi sovente basaltici delle antiche lave, «
per la terra foliata bituminosa , detta ora
dal cel. Cordier dusolide per la puzza che
esala bruciando . Si trova a strati nelle fen
diture della calce carbonata , e sotto il suo
lo che la copre .
Siracusa è ancora imponente per il suo
sito , e per le memorie della sua antica glo
ria ., V idea che il luogo presenta s' ingran
disce a misura che si visitano le rovine, e
che si richiamano alla mente i monumenti
della storia . Il gran porto è un seno di
mare chiuso ad oriente dal promontorio Plemirio , e della punta dell' isola già Ortigia ;
è con entrata così stretta che al tempo del
la guerra degli ateniesi , come dice Diodo
ro , venne chiusa con barche unite da unci
ni di ferro . I Si^oli al loro passaggio oc
cuparono Ortigia ; Aichia V anno dopo di
Teocle vi portò una colonia di corintj di
scacciando gli abitanti .* L' ubertà delle cam
pagne } e il comodo dei porti produssero
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Sopratutfe , some scrive Stratone , la ric
chezza , e la grandezza di Siracusa . Da
Ortigia attaccata al continente con un pon.»
te la città s' ingrandì in esso . Ivi si edifi
carono Atradirla che fa con 1' isola nella
parte esterna il porto picciolo , o marmo
reo , e con la parte opposta il porto di 7Vogilo ; indi Tica , e Neapoli. Si distende
vano dal mare sopra un piano che elevavasi gradatamente verso occidente sino a rupi ,
e colline scoscese dove eravi E'pipoliy forte
«he Dionisio cinse di grosse mura . La qua
druplice città aVea quasi a2. miglia di gi
vo , Passò spesso dalla democrazia alla ti
rannia , e da questa a quella , ma sempre
grande , e potente . Saranno sempre memo
rabili i nomi di Gelone , dei Geroni , dei
Dionigi, di Agatocle. Produsse molti gran
di uomini ; fondò varie città ; sostennne assedj considerabili ; mise in piedi numero
si eserciti , e lo stato della Sicilia intera fu
sempre in rapporto con quello di questa im
mensa città . Marcello pianse nel rimirarla
da un luogo alto poco prima del romano
saccheggio ; vi furono prese ricchezze no*
minori di quelle che si trovarono in Carta
gine come assicurano Livio , e Plutarco .
Pure Cicerone la trovò la più grande , e la
più bella di tutte le città della Grecia . Cad
de finalmente nel nulla eome tutte le «irti-

che nazioni ; 1' erba copre tutti quei siti , tea
tro un tempo di lusso , e di ogni sorte di
magnificenze .
Ortigia la sola oggi abitata offre nella
cattedrale 1' antico Tempio tanto famoso di
Minerva . Il Vescovo Zosimo nel secolo set
timo , a quel che credesi , cominciò a cam
biarlo in Chiesa . Si sa che i tempj greci
dorici come erano tutti quelli della Sicilia
Venivano eretti in siti elevati sopra un ba
samento parallelogrammo rettangolo fatto
di varj ordini di gradini all' intorno ; sopra
1' ultimo posavano le colonne senza base che
formavano in tutto il giro un peristilio ter
minato in alto con V architrave , fregio , e
cornicione : frontespicio nell' uno , e nell' al
tro lato piccolo , pronao o atrio , e postico :
l' interno avea un muro che circondava la
cella dove era l' altare . Nel tempio di Mi
nerva il muro della cella si vede ora aperto in
più archi lasciandovi pilastri ; gl' intercolonnj furono chiusi da muri che inviluppano
sebbene non interamente le colonne , e si
aggiunse da un lato il corso delle cappelle,
e avanti il vestibolo r e un prospetto . Gli
antichi muri sono di grossi pezzi senza cal
ce; le colonne al numero di 40. sono sca<nalate , alte 25. piedi ; il tremuoto del 169^.
avendo gettato a terra la parte anteriore del
la Chiesa , si videro alcune delie colonne
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atterrate essere formate di varj pezzi con
meraviglioso artificio commessi come ci nar
ra Fatate Amico Animaci, ad Faz. ; il
capitello è di 3. piedi, e un terzo. Si con
serva ancora 1' architrave , e una parte di
fregio in uno dei iati , ed alcune masse che
dalle colonne andavano al muro della cella .
Sparirono le ricchezze , e i preziosi antichi
ornamenti . Più vicino al continente nella
via S'alibra, nel muro intermedio alla casa
Santoro si veggono ancora nel proprio si
to sopra il fusto di due colonne scanala
te , e mezzo-sepolte i capitelli dorici ; l' in
tercolonnio è assai più corto di quello del
tempio di Minerva : i capitelli non sono di
stanti tra loro che di pochi pollici ; artifi
cio di colonne geminate noto all' antica Ar
chitettura . Sono del Tempio di Diana , Dea
del cui dominio era tutta Ortigia nella qua
le essa dimorava . Alla estremità di Ortigia
alP entrata del porto si eleva il Castello dì
Maniaci, opera del secolo undecimo fatta
da quel Maniaci che da Costantinopoli fu,
mandato per discacciare i Saracini dalla Si
cilia . Dentro di esso si scende in un sot
terraneo per una scala di 4o. gradini sin©
al fondo che è di forma quadrilatera, e co
verto di marmo ; è detto il Bagno della
Regina . La bella Aretusa ispira molto in
teresse flel viaggiatore che la troverà pres-

so al mare nel lato occidentale di Ortigia ;
ma la \asta fontana, i pesci sacri , le ac
que di argento sparirono ; vi si fabbricò so
pra un bastione nel secolo 16. che occupò
gran parte di quel muro il quale , come
scrivono gli antichi , la difendea dall' appulso del mare . La copiosa sorgente fu spar
sa , e deviata , e non ne resta che una picciola parte di essa per uso di lavare succidi
panni della bassa gente . U Alfeo .che ve
niva a mescolare le sue acque nella stessa
bocca di Aretusa sembra avere sdegnato una
amante così degenerata ; alcuni gorgoglioni
che vengono alia superficie dei mare pres
so V entrata del porto , e detti occhio del
la zillica si riguardano come la sorgente
di Alfeo . Osserva Strabone che questo fiu
me nelle spiagge della Grecia non è affat
to assorbito, ma a vista si mescola alle ac
que Snarine ; quindi fa riguardal e come fa
vola il cammino sotterraneo di esso , e di
Aretusa descritto dai poeti, e le parole del
l' oracolo che Pausania rapporta , Sono tut
te acque che per vie sotterranee colano dal
l' interno della Sicilia , e sortono da varj
luoghi presso al mare, e anche dal fondo
di esso. Ve ne sono molti altri esempi ia
tutto il contorno siciliano. Nel i5oG. Fazeilo narra come contemporaneo che Aretu* Tsa 8cceò , e subito si videro sortire molte
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Sorgenti presso l' istmo , e il lido del pic
ciolo porto che cessarono tostochè Aretusa
rivenne . Sotto la Chiesa di S. Filippo si
vede un pozzo scavato nella roccia nella qua
le è tagliata anche una scala a lumaca per
la quale vi si scende ; si arriva all' acqua
pochi piedi profonda . Altro bagno si mo
stra sotto la casa di Bianca presso la Chie
sa di S. Gio. battista ; vi si scende per 52.
scalini tagliati nella roccia , e sostenuti da
pilastri ; si veggono molte interne cavità .
Un' altro finalmente ne esiste nella casa di
Catalano presso alla muraglia , e che di
cono oggi fontanella nuova .
Un ponte unisce Siracusa al continen
te . Ibico presso Strabone scrive che quello
stretto fu già ripieno con un muro che esi
steva al tempo di Tucidide . Vi si costruì
dopo un ponte veduto da Cicerone , e da
Strabone . Fazello come testimonio di vista
narra che Carlo Quinto volendo far rompere
quell' istmo, ne vennero fuori sorgenti da
formare un fiume .
Acradina fu abitala dopo Ortigia . Era
ad oriente cinta da alpestri rupi bagnate al
basso dal mare , e in alcune parti da un
muro di cui ne avanzano resti ; si estende
va sino al luogo detto oggi Scala gieca';
n tramontana avea il porto Trogilo , e ad
occidente le altre due parli della città . Ti

ca così detta da un tempio della Fortuna t
e Neapoli il quartiere più moderno , a
mezzogiorno avea il gran porto . Dal fine
di Acradina a tramontana cominciava il mu
ro di Dionigi con il quale volle chiudere
Y Epipoli, luogo soprastante a Siracusa ; si
estendeva come dice Diodoro per 3o. stadj
verso occidente ; era costruito di grossi pez
zi quadrati , ed avea alte , e forti torri di
.distanza in distanza , e di cui se ne veg
gono i resti andando all' Epipoli da Scala
greca . Tutta quella estensione è oggi una
campagna coltivata sopra la quale qua , e
là sparsi si veggono i resti della antica
grandezza siracusana . A buon riposo si
veggono pochi avanzi di una casa di dgatocle detta di sessanta letti come sappiamo
da Diodoro . Consistono in alcuni canali di
creta posti a serie , e uno di pietre qua
drate , resti di una scala , e vestigj di ba
gni ; il sotterraneo ha circa 74. piedi di
giro . Si veggono le rovine di un Anfitea
tro ; sono avanzi di corridori , parte dei
sedili verso il basso con una parte di precinzione , e dei vomitorj , e a livello della
Arena un ben conservalo corridore che da
va in essa uscita . Esistono due porte di en
trata in quel pubblico edificio . Non è molto
vasto ; ma si sa che gli spettacoli anfìteatrah"
s' introdussero presso, i Romani , e nelle na
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aloni romanizzate verso la fine della repub
blica , e sotto i primi Imperatori ; ed allo
ra Siracusa non era più V antica città . Vi
cino l'Anfiteatro sotto la picciola Chiesa di
S. Nicolò si scende in una conserva di ac
qua dove esistono 'ancora i4. pilastri che
la sostengono , e il canale che vi portava
l'acqua.; è lunga 64. piedi , e 22. larga.
Nei molini di Godermi si trova il Teatro
che Cicerone chiamò massimo incavato nel
la roccia calcarla ; si osservano ancora nel
la estensione semicircolare i sedili che co
me in quello di Catania erano coverti di
lastre di marmo , e come si riconosce da
uno di essi presso il luogo della Orchestra .
Si vede una parte delle pi ecinz ioni , otto
vomitorj , e quindi nove cunei che portano
al basso ; si tiovano i huchi che ricevevano
il piede delle aste delle tende come nell'An
fiteatro di Catania . Nella fascia della .secon
da precinzione di cui il lato ha cinque pie
di di altezza si leggono incise a lettere gre
che di più di 4. pollici di altezza le iscri
zioni Regina Filistide , Nereide , Giova
Olimpio , Ercole benefico ; nomi che finse
distinguevano i varj siti del teatro . Canne
ti , fratte , erbe , e le acque del superiore
molino devastano progressivamente quel bel
monumento . Sortendo dalla parte di sopra
di esso si trova una antica strada incavata
9
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neila roccia , ed indi un' altra . Era il luo
go dei sepolcri per i particolari di cui se
ne veggono parecchi di varie forme . Sieguono indi latomie , e a poca distanza do
ve la roccia forma un' altura vi esistono
due grotte sepolcrali . La più grande che
guarda oriente ha g . nicchie a volta , e un
sarcofago lungo un piede , e mezzo ; 1' al
tra che le è vicina nel lato che si conserva
ha 6. nicchie soltanto . Ambedue mostrano
un prospetto fatto di due picciole mezze
colonne che escono dal piano della roccia ;
non vi sono che resti del fregio , dei tri
glifi , e dell' architrave .
Le Latomie che Cicerone chiamò do
po averle vedute , ingens opus , magnifi
cimi i egum , et tyrannorum , sembrano es
sere monumenti eterni di Siracusa ; il tem
po non potrà così facilmente annientarle .
Tagli di pietre per servire alla costruzione
. delia città, servirono in seguito di prigio
ni ; gli ateniesi presi nella disfatta memo
rabile di Nicia vi perirono di orrore , e di
miseria , e può essere vi si ammazzarono
da loro stessi i Generali prigionieri . Eliano
assicura che gli uomini vi facevano un' al
tra generazione ; alcuni dei loro figli usciti
in città restarono spaventati dalle carrette
che non avevano mai vedute . Le latomie
,più considerabili sojiq dodici , Quella delta

•di Buffidaro presso il forte Labdalo si
crede quella nella quale Dionigi chiuse il
poeta Filosseno per non avere lodati i reali
'versi , e per avergli sedotta una bella sonatrice che egli amava . La più bella , e la
più grande è quella dei Cappuccini che
era in Acradina ; quei buoni Frati vi han
no formato un vasto , e delizioso giardino
che nel tortuoso vuoto della cavità ali' aria
pittoresca unisce quella del silenzio , e del
mistero . La seconda in grandezza è quella
del paradiso a poca distanza da Ortigia .
Entrando in essa si ha a sinistra il famoso
Orecchio di Dioìiisio di cui la forma pro
duce il risuono , e il rimbombo della voce , e
degli strepiti ; quanto di esso si racconta
non si fonda sopra alcuno antico monumen
to ; può leggersi a tal riguardo quanto ne
disse il dotto , ma visionario Kircher ; nel
la Latomia dei Cappuccini evvi un cavo
della stessa accidentale forma . Nella stessa
Latomia del paradiso vi è l'enorme cavità
detta grotta dei cordali , perchè vi si
fabbricano corde . A un miglio di distan
za , e poco lungi dal porto vi è la grotta
dell' Ingegniere . Tutta la campagna di Si
racusa , come il resto della Sicilia calcaria
ha sempre cavità per il taglio delle pietre da
edificare , essendo quelle alla superficie del
la roccia fragili , e terrose , Le Catacombe
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o cinùterj di S. Giovanni fauno stupore per
la loro vastità ; è una città sotterranea sca
vata nella viva roccia ; servirono di sepol
ture agli antichi , ed indi ai Cristiani ; non
si è arrivato ancora a discoprirne tutta
l' estensione di quel vasto sotterraneo paese .
Lunghe , e tortuose strade lungo le quali
sepolcri a volta , e avelli per i fanciulli ; vi
si veggono stanze con più di 5o. sepolcri
in linea retta ; sepolcri isolati , e stanze con
varie divisioni . 1/ oscurità , il cupo silen
zio , l' aspetto delle tombe senza alcun fine
vi dà F idea del regno della morte .
Da scala greca andando verso occiden
te dopo tre miglia si ha la collina Buffalaro con la Latomia ; sopra questa collina
era il Castello Labdalo a settentrione di
Epipoli come dice Tucidide . L' altura che
è a un miglio di distanza dicesi Mongibbellisi ; ivi era il luogo deh" Èssapilo non
lungi dal quale dovea essere la porta dello
stesso nome . Sotto di esso vi è una strada
sotterranea , che serviva forse a ricevere i
soccorsi per vie occulte ; è grande , capace
di 4• cavalli di fronte , ma non comunica
nè con F Eurialo nè con il Labdalo , nè
con alcuno dei quartieri della città antica .
11 luogo appartiene oggi alla famiglia Gargallo di cui ne è capo F illustre traduttore
di Oxazio . Dopo quasi cluc miglia s' innal
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za la più alta collina detta Belvedere ; essa
è la più occidentale eminenza dell' Epipoli ;
in essa eravi 1' Eurialo , che occupava tut
to il sito di Belvedere ; questo castello as
sai forte esisteva nella faida . Tutto 1' am
masso delle accennate alture formavano
le Epipoli ; perciò dette nel numero del più.
Potè essere da un luogo di esse che Mar
cello guardò Siracusa e pianse .
Uscendo da Siracusa per terra si tro
vano i P antanelli un tempo la palude Lisimelia , tanto fatale all' esercito cartaginese
per le malattie che gli cagionò ; poco al
di sopra a man dritta fu la palude Siraca
dalla quale prese il nome la città . Appres
so mette foce nel fondo del gran porto il
fiume Anapo . Alla sua destra due miglia
dal mare evvi la fontana Ciane oggi Pisma, che si unisce al fiume poco prima del
lido . I siracusani come dice ' Eliano rasso
migliavano il fiume a un uomo , e la fon
tana ad una donna . Ciane ninfa volle op
porsi al carro , nel quale era condotta la
rapita Proserpina ; fu cambiata in fonte lim
pido . Nel contorno si vede il papiro , pian
ta tanto abbondante ili Egitto , Cyperus Papjrrus ; si trova pure nel luogo di r 'Marasco*.
sa a Catania , e in altri siti in Sicilia .
Passato il ponte dell' Anapo sopra la
piceiola altura detta delle colonne , si ve-
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de il sito del famoso Tempio di &iove Olim. pio di cui sul luogo non si veggono che
due colonne grosse doriche mancanti di ca
pitelli . Per timore religioso che non fosse
saccheggiato JNicia differì di occupare quel
posto , ciò che come riflette Plutarco con
tribuì molto all' esito infelice di quella spe
dizione . Il luogo chiamayasi Olimpio , ed
avea una picciola popolazione detta Polichna .
Fra Olimpio , e il mare eravi la via Elorina , che arrivava sino ad Eloro . Il sot
toposto seno di mare chiamato Marina
di Milocca , è il sito di Dascon dove gli
ateniesi con pali formarono un porto per
difesa dei loro vascelli , come i siracusani
avevano fatto nella parte opposta sotto Acradina . Del tempio di Ercole in Dascon di
cui parla Tucidide non ne esiste vestigio
alcuno . La spiaggia indi si curva per fare
il promontorio Plemirio . Ritornando si pos
sono percorrere i luoghi lungo le; sponde
dell' Anapo ; sono deliziosissimi ; la campa
gna , i prati bagnati da limpide acque han
no una amenità che, incanta sopra tutto in
primavera . Fra quei boschetti , sopra quei
piati coverti di fiori , al fresco di quei
ruscelli: , è di quelle cristalline sorgenti ,
nacque può essere la poesia pastorale ; ivi
Teocrito ispirato dalle muse cantava i diviMi suoi idillj:. ,
Y,
..
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Evvi un Museo patrio a Siracusa ; il
dotto avvocato Francesco Avolio fece vede
re in una dissertazione la necessità di con' servarsi i monumenti di Siracusa ; è pie
na di patrio zelo . Ha di che occuparsi il
viaggiatore per i varj , ed interessanti og
getti archeologici in terra cotta , in mar
mi , in bronzi . Una iscrizione mostra il
nome di Perpenna ^ che domò gli schiavi
ribellati ; è sopra una base che avrà avuta:
statua al di sopra ; un1 altra dà a Gerone
secondo per padre Gerocle, e non Geroclito come avea scritto Giustino , e tutti gli
altri dopo lui . E la tenere che chiama a
se tutta F attenzione . Non ha guari colti
vandosi 1' Orto di Èonavia , si trovò con
fusa fra la terra , e le pietre . È del più
bel marmo statuario ; alta quasi 6. piedi ; è
Venere che sorte dal bagno ; il vago suo
corpo sente i brividi che le cagiona il fred
do dell' acqua ; si sforza ad alzare un lem
bo del panno come per asciugarsi : con la
sinistra par che voglia coprir..ti le parti ver
gognose , ma non arriva a coprirle ; è nu
da nel davanti , e nel dietro sino alla gam
ba che resta sotto il panno. Presso al pie
de sinistro si osserva la conca , ed il delfi
no. Manca la testa, e il braccio destro,
ma nella separazione del petto resta il se
gno , al quale dirijjevisi il dito delia mano

.the manca . Lavoro dei più bei tempi del
l' arte , che tanto onora V antica , e la mo
derna Siracusa . Osservatelo con attenzione :
palpate in quella linea serpeggiante con tut"ta la greca venustà quelle molli carni , quelTe membra con tanta grazia tondeggiate \
guardate quella attitudine piena di senso , e
di magica espressione ; troverete ebe non è
inferiore alla Venere Medicea , e può esse
re, che le è superiore per alcuni riguardi .
La statua di Esculapio trovata nello stesso
luogo , coverta di pallio , con sandali , col
serpe che si attorciglia al bastone , ed allm
auale manca il naso in una parte , « molto
el braccio destro , è di un merito assai
mediocre . È degna a vedersi la Biblioteca
fondata dal Vescovo Alagona , e la bella
raccolta numismatica di greco-sicole , e ro
mane medaglie .
Da Siracusa a Capo Passare.
Dopo Siracusa molti siti sono memo
rabili nella disfatta degli ateniesi narrata
da Tucidide , Diodoro , e Plutarco . Riso
luti a partire , e impediti a portarsi a Ca
tania città amica si diressero a mezzogiorno,
dove i siracusani avevano occupati tutti i
passi . Al far del giorno si allontanavano
già per la via Elorina . Al fiume Cacipari

©ggi Cassibìli dieci miglia da Siracusa. tro
vano truppe siracus.iné clic avevano fatto
dei forti per impedirne il passaggio ; pure
vi si aprono una strada combattendo , e si
affrettano di arrivare all' altro fiume detto
Eiineo oggi Miranda , ma verso' mezzo
giorno i siracusani li raggiungono , e li ri
ducono a rendersi ; la stessa sorte ebbe Nicia , che nello stesso giorno con Y altre
truppe giunse all' Erineo . Passò egli il fiu,
me , e al far del nuovo giorno era già pres
so V Assinaro oggi detto fiume Falconara \
ivi saputa la disfatta dell' altro Generale De
mostene , e ricevuta una immensa strage
dei suoi assaliti dai siracusani mentre dissetavansi nel fiume gettossi ai piedi di Gilippo il Generale spartano che comandava
le truppe . Giornata memorabile che si ce
lebrava a Siracusa con annua festa detta
Assinaiia . Stando sulla sponda di quel fiu
me circa 22. miglia da Siracusa, e richia
mando alla memoria il piano di quella spe
dizione nella quale Atene avea comandato
di prendere possesso della Sicilia , abbatte
re Siracusa , e Selinunte , e imporre tribu
ti alle altre città , avere Cartagine , ed al
la fine tutto il mare chiuso dalle colonne
di Ercole , e rappresentandomi ivi Nicia ai
piedi di Gilippo , ed al cospetto deli' eser
cito siracusano vittorioso , e coronato tutto
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di ghirlande di fiori , le' acque del fiume
insanguinate , e tutta la campagna coverta
di morti , in quella guerra fa più famosa
che vi fosse stata tra greci , e greci , e in
quella sconfitta la più completa di cui par
li la Storia , io ho fatto le più tristi rifles
sioni sul dubbio evento delle cose umane ,
e sopra 'le vicissitudini della sorte . Nel ter
reno Cassibili presso il fiume nel 177 1.
fu scoverto un Bagno con sua stufa , e tut
te le altre stanze che 1' accompagnavano ,
coverte di lastroni di marmo , di un mezzo
Busto , e di un basso rilievo di fino lavoro ;
tutti gli oggetti ritrovati furono mandati
alla Galleria di Napoli , e il Bagno venne
ricoverto .
Dopo la foce della Falconara per qua
si 4. miglia il lido del mare è coverto di
alte , e scoscese rupi , che al batter delle
onde oppone la roccia calcarla . A un mi
glio indi dalla spiaggia si veggono resti di
edificj , e fondamenti dell' antica distrutta
città di Eloro tra il fiume la Falconara ,
e il fiume Abisso già Eloro da cui prese
il nome , e che Silio chiamò clamosus Helorus per il fragore che con il suo corso
fa nei luoghi superiori scorrendo fra scosce
se balze . I villani chiamano le rovine il
coliseo , e la città dell' oro corrotta deno
minazione di Eloro , e dai grandi resti di

teatro quae , dice Fazello aetate paulo su
periori extabant . A poca distanza si veg
gono le latomie da dove furono tagliate le
pietre per gli edificj della città . Presso al
mare si veggono le rovine del Castello Elo
ro rammentato da Plinio , nel circondario
di trecento passi ; vi si vede oggi la torre
Sta in pace eretta nel i353. da Blasco di
Alagona Conte di Mistretta. La via Elorina di cui fa menzione Tucidide , si esten
deva da Siracusa sino ad Eloro . Ninfodoro
scrittore siracusano parla presso Ateneo co
me di cosa singolare dei mugili , che nel fiume
Eloro vengono a prendersi il pane dalle ma
ni ; in un lago a Catania del famoso poeta
siciliano Tempio per qualche tempo fu gior
naliera mia cura scendere alla riva di esso ,
e tenendo il pane nella mano presso la su*
perfide delf acqua , dare il cibo ai mugili ;
correvano essi a folla , e uscendo le teste
con estiema mansuetudine mangiavansi il
cibo che loro presentava . Vi restano vesti
gi della Piscina Elorina di cui parla Pli
nio , e nella quale eranvi gli stessi mugili
docili , che nel fiume . Presso la foce il fiu
me cola sopra un terreno piano , che nelle
escrescenze invernali allaga , e quivi , e nella
picciola valle che siegue si osserva una belr.
la , e vigorosa vegetazione ; perciò si tro
va in Virgilio Exupero praepingue solum^

stagnantis Elori . JEti 1. 3. , ed Ovidio
nei Fasti vi riconobbe la Heloria Tempe .y
su di che Fazello soggiunse , quod quasi
perpetuarti ibi sit ver . Fu presso questo
fiume dove le sponde come dice Pindaro
sono scoscese , che Cromio genero del fa
moso Gelone riportò una segnalata vittoria
sopra i cartaginesi , e ivi anche Ippocrate
tiranno di Gela vinse i siracusani come scri
ve Erodoto . Nella grande roccia , che so
vrasta scavate nella stessa si veggono cavi
tà , e stanze sotterranee , che sono antiche
tombe ; vi si osservano nicchie , e siti di
sarcofagi ; il tempo ha sfigurato le parti di
ornamento di quelle stanze di morti . Se ne
trovano in molti siti ; presso là Feria aa.
miglia ad occidente di Siracusa nella mon
tagna di S. Martino se ne veggono ben
conservate , e di cui ho potuto copiai*e le
sepolcrali greche iscrizioni . Alla sponda si
nistra dell' Eloro resta un picciolo edificio
piramidale detto la Guglia , o la Pizzuta ,
che dà il nome alla vicina spiaggia detta la
spiaggia della pizzuta . Ha ii. piedi e due
terzi di diametro , posa sopra un basamen
to formato da una base tagliata nella stessa
roccia calcare , e sopra di essa quattro gra
dini , che formano la elevazione di 6. pie
di , e due terzi . Sopra 1' ultimo di essi è
fabbricata la piramide costruita di grosse
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riguadrate masse senza alcun cemento tia
loro . Ha di altezza 35. piedi . Una fendi
tura dall' alto al basso , prepara la futura
rovina di questo monumento di cui ci è
ignoto il destino .
I prodotti degli antichi volcani che
verso il mezzo del Valdinoto occupano una
grande estensione , verso mezzogiorno si per
dono sotto la roccia calcaria , che forma le
alture di tutta quella parte dell' Isola ; es
sa li seppellisce profondamente da non farne
vedere vestigio alcuno . Ma al Capo Passa
lo , fra quelle rupi rovinate nel mare che
lo bagna , in quelle projecta saxa Pachjni
di Virgilio da sotto lo strato calcare si fan*,
no vedere le lave , e le tufe volcaniche ; se
ne possono raccogliere molte varietà intorno
al Capo . Ve ne sono con belle cristallizza
zioni di calce carbonata nelle loro cavità .
Prima del Capo si vede un seno di mare
con una isoletta all' incontro detta Vinài- .
Cari ; è il portus Naustathmus di Plinio ,
che per errore io pose tra l' Eloro , e Sira
cusa .
Dopo il Capo passando nel lato meri
dionale dell' Isola sino a molta distanza non
vi sono oggetti di molta importanza per il
viaggiatore . Dopo circa 35. miglia si arri
va alla foce del fiume di S. Croce picciolo
paese poco distante» dal mare ; sorge 4 • ml
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glia lungi dalla spiaggia dal fonte Favara ;
è questo assai probabilmente il Fonte di
Diana di cui Solino dice che se le acque
erano prese da mani impudiche non mescolavansi al vino ; una delle credulità che si
trovano in quel polistorico . Nel contorno
esiste antica conserva di .acqua costruita di
masse riquadrate , e poste senza alcun ce
mento lunga 61. piedi , e due terzi , e ^i.
larga; la sorgente la riempie, e si versa poscia
per i terreni sottoposti . Dopo 8. miglia verso
occidente il lido appianato è coverto dalla
sabbia che il mare vi ha ammassato ; ed è
fra essa che si trovano le rovine dell' anti
ca Camarina che Virgilio fece comparire
da lungi allo sguardo di Enea . Il iuogo si
chiama oggi Camarana . Un antico muro
di grosse inasse con nel davanti un pavi
mento delle stesse masse si è conservato per
chè di uso a quei villani ; ma niente altro
esiste della beila Camarina ; ha dato il sito ,
e dà tuttavia copiose raccolte di vasi , di
opere in marmo , e in bronzo , statuette ,
medaglie , ed altro simile del più pregia
rle lavoro ; una gran parte sopratutto dei
vasi antichi si trova nelle ricche collezioni
del Museo biscariano , e dei Benedittini di
Catania . Ne posseggo io alcuni piccioli .
A poca distanza esiste il Lago detto di Camarana , e tanto fatale all' antica città . Ca
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marina fu edificata dai siracusani i35. anni
dopo Siracusa . Scorsi essendo 46. anni vo
lendo sottrarsi dal dominio dei suoi fondai
tori fu vinta , e distrutta . Ippocrate tiran
no di Gela ottenuta poscia in cambio dei
prigionieri fatti ai siracusani nella battaglia
presso 1' Eloro la campagna camarinese , ri
fece la città , e la popolò . Fu indi abbat
tuta da Gelone , e di nuovo rifatta dallo
stesso . Ben presto divenne illustre , e così
popolata che Pindaro nella quinta Olimpica
diretta a celebrare la vittoria di Psaumide
cittadino di Camarina , la chiama abitazio
ne poco fa fondata , nutrice di popolo .
Occupata da Amilcare nella prima guerra
punica , fu poi dai romani con machine som
ministrate loro da Gerone secondo espugna
ta , e i cartaginesi ivi trovati furono ven
duti all' incanto . Distrutta dopo molto tem
po , gli stessi fondamenti sono sepolti sotto
ìa sabbia ammassatavi dalle onde del mare .
Esiste ancora presso il sito il Lago Cama
rina , oggi Camarana che le diede il no
me , in mezzo alla pianura , e di forma
triangolare di un miglio , e mezzo di giro .
Il fiume di Camàrana già Hipparis detto da
Pindaro, che ha la più grande sorgente al
Comiso moderno paese , a 12. miglia dalla
foce , e creduto esso il Fonte di Diana ,
viene a scorrere in mezzo al Lago , e che
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bagnava allora le mura della città alla qu*;
' le portava esso gli alberi recisi nei boschi
superiori per il servizio della città come di
cono i scoliasti del poeta tebano . Mancate
un tempo le acque correnti il Lago diven
ne palude che infettava di pestilenziali esa
lazioni V aere vicino reso così micidiale ai
vicini abitanti . Volendolo seccare intera
mente ne domandarono il parere all' oracolo
di Apollo che rispose loro Camarinam ne
moveas ; malgrado Y oracolo lo seccarono ,
e ai nemici venne facile da quella parte sor
prendere la città . La torre moderna sul
lido è fatta di rovine antiche .
Dopo alcune miglia verso occidente si
estende il paese in una grande pianura , e
il lido si curva in un seno spazioso ; è in
esso la città di Terranova 19. miglia ad
occidente dei sito di Camarina nel centro
del vasto golfo , e nell' orlo della immensa
.pianura bagnata dal mare, ed alle falde di
una lunga collina . L' Imperatore , e Re Fe
derico Secondo la edificò sotto la stessa for
ma di Augusta che deve anche a lui la sua
fondazione . Quasi 3oo. passi ad oriente.
delia città si veggono resti di grande edi
ficio ; evvi una enorme colonna dorica ; il
busto , ed il capitello sono a terra , il ba
samento sotto ¥ arena ; le altre furono im
piegate nella Chiesa moderna grande della
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rcittà , Da quel sito sino al contorno di Terrauova si veggono copia immensa di frantumi di ' .
vasi antichi , e rovine di fabbriche , di sepol
cri , e di varie opere di terra cotta; presso
al Caricatore evvi un promontorio fra la
terra del quale si trovano sempre medaglie,
e vasi . Una picciola preziosa raccolta ne
posseggo di quel luogo di opere in creta
con figure , e forme nelle statuette del più
bello disegno dei greci, e di una eccellente
fattura ; fra le medaglie dello stesso luogo
ne ho di quelle con il bue a faccia umana,
e l'epigrafe Gelas . Tutti i monumenti sto
rici provano che quello è il sito dell' antica
Gela ; che il fiume oggi di Terranova è
Y antico fiume Gela da cui essa prese J
nome ; e la vasta pianura di 60. miglia dì
giro , e la seconda in Sicilia dopo quella di
Catania comprende i Campi Geloi; si tro
va nella Eneide adparet Camarilla procul
campique Geloi, immanisque Gela Jluvii
cognomine dieta ... Gela fu fabbricata come
dice Tucidide 4^. aimi dopo Siracusa da
Ahtifemo di Rodi , ed Entimo di Creta che
vi vennero con una colonia ; il luogo fu det
to prima Lindii da Lindo città di Rodi ,
ma la città Gela dal fiume ; 1' estensione
delle rovine , e dei resti di essa mostra la
sua grandezza a giusta ragione detta immasris da Virgilio ; sorgeva alla destra sponda
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dei fiume . Ebbe i suoi tiranni : sostenne
molte guerre : chiamò in ajuto Dionisio con
tro i cartaginesi comandati da Amilcare : ne
ebbe con i siracusani : finalmente fu dal
l' intutto abbattuta dopo 4o8. da che era
in piedi da Finzia tiranno di Agrigento che
condusse gli abitanti in una nuova città det
ta Finzia . Al fine del golfo 18. miglia ad
occidente di Terranova , e Zy. da Camarina antica si trova la foce del fiume Salso ,
ed alla sua destra siede la città di Licata ,
in un piano bagnato dal mare , e dal fiu
me . Il Salso nasce dai monti Nebrodi , ora
di Madonia , e divide nei mezzo la Sicilia
in orientale , ed occidentale , circostanza che
prova ad evidenza essere i' antico filmerà ,
che secondo scrivono Polibio , e Livio di
videa la Sicilia tutta nel mezzo . Sono dun
que in errore coloro che lo hanno creduto
V antico Gela per supporre il sito di questa
ci Ita in Licata . I resti antichi che ivi si
trovano sono della città Finzia che abitaro
no i gelesi dopo la rovina della loro patria .
Il gran promontorio alla destra sponda del
fiume che si avanza nel mare come per do
minarlo è 1' Ecnomus menzionato da Poli
bio , da Diodoro , e da Plutarco . In esso vi
fu il Castello di Falaride , e dove quel
famoso tiranno avea il toro di bronzo per
tormentare gli uomini ; è chiamato quel Ca-

stello nell' Itinerario di Antonino Daedalium .
La greca iscrizione di Gela trovata in Lica
ta, e pubblicata la prima volta dal Maffei,
vi fu in altri tempi trasportata dal sito di
quella distrutta città , insieme ad altre an
ticaglie che ivi si trovano ; ciò è avvenuto
^er tante altre città .
Da Capo Passavo all'interno
della Sicilia .
Volgendo il cammino al settentrione si
ha Noto , 4• miglia ad occidente delle ro
vine di Eloro ; città nuova riedificata in mi
gliore sito , e poche miglia lungi dall' anti
ca, rovesciata dal tremuoto del i6§3. Nel
suo territorio a libeccio , vi è la valle Jspica che rendono piacevole , e pittoresca le
copiose acque ; ivi una roccia di qualche
estensione è tagliata in mille quadrate cavi
tà picciole , e disposte in varj ordini . La
fatica di molte miglia di disastrosa strada
può risparmiarsi ; se ne veggono forse in
maggiore numero a Pantalica . Noto già Neetum illustre città confederata dei romani, e di
dritto latino . E la patria di Aurispa famo
so poeta del secolo i4• coronato di alloro a
Roma per la poesia greca , e latina , e che
contribuì alla rinascita delle lettere. E cin
ta di belle campagne ed ha all' intorno mol
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te vedute pittoresche , e molte acque clic
ne bagnano il territorio fertilissimo .
Dopo poche miglia si ha a man destra
jlvola, allégra, e moderna città. Nella sua cam
pagna si facea sino a poco prima della no
stra età molta coltura delle canne a zucche
ro ; ne resta appena da farne alquanto di
ottimo rum , e del così detto melenero . La
canna da zucchero , arundo saccarifera
Limi. , dall' arcipelago indiano passò in Ara
bia , nel!' Egitto , e negli altri luoghi della
costa affricana sino a Marocco . Dai saracini che occuparono la Sicilia nei principj del
nono secolo fu assai probabilmente portata
fra noi , ed essa così vi allignò che nel deci
mo secolo facevasi un considerabile commercio
di zucchero siciliano ; le piantagioni più co
piose erano presso Avola , e Melilli , e nel
la campagna di Palermo . Passò quindi in
Calabria , e dopo che fu scoverta Madera
nel 1420 dopo sette anni di fuoco che con
sumò tutti i folti boschi • di quell'isola vi
si portarono le canne , e di la a S. Tom
maso . Trovata 1' America , le immense pian
tagioni che di esse vi si fecero , e la fat
ta specolazione della tratta dei Negri pro
dussero un corpo mortale al traffico dello
zucchero di Sicilia ; le più gravi imposizio
ni imposte dai nostri Re sopra l' entrata dei
zuccheri esteri non. arrivarono ne anche ad

flgttagliarne il prezzo . Nei princvpj. del de
cimo quinto secolo la coltura era ancora flo
rida a Palermo ; ci restano i stabilimenti
fatti dai Senato nel 1 418. per la distribu
zione delle acque onde meglio irrigare le
terre attorno coverte dalle cannamele ; si
sostenevano nel secolo decimosesto , e nel1' altro che seguì le fattorie nei varj luo
ghi dell' Isola , ma prima della metà del
passato caddero quasi affatto .
Sotto la cima di una alta , e scoscesa
montagna , detta Acremonte è Palazzolo 2
1 8 . miglia da Noto . In quel sito , egregium
dice Fazello Acrae jacet cadaver . Il no
me rimasto al luogo , la precisa distanza di
^4• miglia da Siracusa segnata nell'Itinera
rio di Antonino , e il sito alto datele da Si. lio, non e tumulis glacialibus Aci.àe deJuerunt , ne confirmano V opinione contro
la debole congettura di Cluverio . Acre fu
edificata dai siracusani 70. anni dopo Sira
cusa come abbiamo da Tucidide; nominata
Varie volte negli annali della storia esisteva
ancora al tempo nel quale il citato Itineia/*io fu scritto ; è ignota 1' epoca nella quale
quella antica città fu così abbattuta dai fon
damenti . Osservavansi nei contorni sepolcri ,
tagli di pietre , e ritrovavansi diversi ogget
ti antichi ; ma si deve alla costante , e lo
devole premura del barone Jydica ? V avere
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da quei luoghi tratta una copiosa raccolta
di antiche opere da numerosi diseavi fatti
a proprie spese in tutto il contorno . Le ro
vine messe in chiaro finora sono sepolcri ,
e catacombe scavate nella roccia calcaria ,
dove nei varj sotterranei si veggono i loculi
come in altri simili luoghi . Sono i soli an
tichi edificj rimasti . La più gran parte del
le ivi trovate iscrizioni sono dei secoli cri
stiani . Oggetti di miglior pregio ha tro
vato nei sepolcri formati superiormente nel
la viva roccia ; bassorilievi , iscrizioni , uten
sili di bronzo , vasi , lucerne , patere , me
daglie , due statuette femmenili con il modio in. testa , vasi di vetro vario-colorati ,
copia di bellissimi vasi greco-sicoli figurati,
tazze di terra cotta variatamente manubriate , anelli , colonne , resti di architettura , ec.
Alcuni pezzi di ambra furono trovati in un
vaso, ciò che non è singolare esempio . Il eennato Sig. Judica non solo ha dato un ono
rato ricetto alle ritrovate anticaglie in vari»
stanze , ma ne ha pubblicata di esse una
Descrizione accompagnata da molte figure
in Messina nel 1819. per le stampe di Giu
seppe Pappalardo . Si mostra un profonda
pozzo scavato nella roccia calcaria dal quale
si tira limpida acqua ; il popolo lo crede
appartenere a un palazzo del Re Gerone ,.
Dalla sommiti di Acremonte si ha un hélr

Io , e variato orizz'onfe guardando sopratùtto
verso il lido meridionale ; le memorie anti
che rendono la scena assai interessante .
Mentre le alture sono formate dalla roc
cia calcaria , i luoghi bassi offrono i prodot
ti degli antichi volcani ; si sieguono sino a
Buscemi a poche miglia di distanza . Sotto
il paese si osserva una valle molto grande
istruttiva per gli ammassi delle lave, e pit
toresca per i giri tortuosi delle picciole col
linette co /erte di lieta verdura . Nella cam
pagna a un miglio da Buscemi è la sorgen
te del fiume Anapo che colando lascia Bu
scemi da una parte , e dall' altra Palazzolo .
A poca distanza , sopra un piano ewi il Cas
savo ; da questo paese si scende in una
bella valle scavata nella roccia calcaria che
forma un grande strato sopra uno più bas
so volcanico ; le lave sono a grandi ammas
si nel fondo della valle . Dal seno di esse
scaturisce una bella sorgente di limpide ac^.
que che vanno a colare nel vicino Anapo .
Dopo due miglia si arriva alla Feria . Fuori
il paese nella montagna di S. Martino va
rie stanze sepolcrali si osservano scavate nel
la roccia , con sepolcri , e grandi , e piccioli ,
e varie iscrizioni greche incise nella stessa
roccia che rammentono i morti ivi chiusi ;
molti allri resti antichi si trovano nella vi«ilMt campagna ? e sono ve'stigj di vetuste
\
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abitatazioni di cui si è perduta la menW'
ria . Diriggendo il cammino verso oriente
dopo tre miglia si entra nel bosco di Sortino ; selva molto folta , e ci» copre una
grande estensione di terreno calcare sparso
di produzioni voleaniche , Dopo ancora tre
altre miglia si scende a Pantctlica ; luogo
interessante a vedersi per molti riguardi . È
un gran masso di circa 4* miglia di giro
isolato da ogni parte da una enorme cavità
che' ha basso il fianco opposto; ha soltanto
un istmo strettissimo ad occidente per il
quale si passa sopra il masso . Nel fondo
della cavità vi cola Y Anapo da una parte ,
e l' acque della Botteglieria dall' altra che
al basso della penisola si uniscono al fiume
che con giro tortuoso va a Siracusa a r6.
miglia di distanza . Osservando da capo a
fondo il masso si ha l' idea della struttura
geologica di tutta quella estensione della Si
cilia . E un ammasso di strati calcarei ,. e
volcanici sopraposti, ed alternati per molte
volte , e che si veggono dalle cime delle
alture sino al basso fondo delle valli . Le
montagne sono parti dell' antico suolo sepa
rate dalle valli che sono i vuoti lasciati dal
le parti che sparirono . Il piano alto di Pan
talea è volcanico-calcario ; i fianchi sono
formati da uno strato calcarlo sotto il quale*
evvi il volcanico d\ cui le masse di lava «*

àule al basso formano varj ammassi nel fon'
do della cavità che I' Ànapo bagna . Il pia
no alto è fertilissimo in grano ; i fianchi
sono tagliati in molti ordini di quadrate ca
vità fatte con acuto ferro dalla mano degli
uomini . Sono senza alcuna comunicazione,
tra loro , ancorchè non . siano separate tra
esse che da una grossezza di pochi pollici
della stessa roccia , ciò che è lo stesso nel
la separazione degli ordini inferiori dai su
periori . Non evvi strada per entrare in al
cuna di esse ; le aperture sono nella scosce
sa , e perpendicolare faccia del masso dalla
parte della enorme cavità che lo isola ; bi
sognava entrarvi per scale o corde postevi
al momento dalla parte superiore . Da lun
gi danno l' idea di un grande alveare , ed
esse possono risparmiare al curioso la fati
cosa gita alla Valle di Ispica dopo Noto
poichè vi rassomiglia perfettamente in tutto .
Si sa che ordini simili di simetriche cavità
tagliate nel masso calcario si trovano intor
no a Matera , a Gravina , e in varj altri
luoghi della Basilicata , e di Puglia, e l'in
glese Brace ne trovò a Geesh presso le fonti
del Nilo . Sul piano alto nella più alta som
mità del quale ewi un rovinato castello , vi
sono vestigj di fabbriche , e di mura in altri
luoghi, e vi si trovano da per tutto sparse
reliquie antiche di lucerne , coltelli , vasi ,

e medaglie eli che ve ne ho trovato io stes
so , oltre ad una bella in argento di Sira
cusa donatami dal Sig. Concetto Motta del
la vicina Feria . E molto probabile Y opi
nione che siavi ivi stata Erbesso che assai
erroneamente Cluverio suppose in Palazzolo .
Dalle molte grotte la città avea avuto il no
me di Erbissos , al quale successe quello
di Pantalica che significa lo stesso . Allor
chè i due cartaginesi Ippocrate , ed Epicide pretori di Siracusa , e fuggiti a Lentini
perchè nemici dei romani intesero che Mar
cello si avvicinava con 1' armata alla città ,
andarono dice Livio a salvarsi in Erbesso ;
fu in questa città che ordirono mille trame
nelle quali riuscirono . I nuovi pretori si
racusani vennero per assediarla ; ma essi
persuasero con lagrime , ed inganni la van
guardia composta di seicento cretesi che fat
ti prigionieri nelle truppe ausiliarie dei ro
mani alla battaglia del Trasimeno avevano
militato sotto di loro nel corto regno del
l' imprudente Geronimo . Ippocrate , ed Epicide per loro mezzo rientrarono in Siracusa,
e riuscì loro di rompere la importante ami
cizia che Siracusa avea per tanti anni con
servata con Roma ; quei due perfidi fratelli
cartaginesi che rianimarono le speranze di
Cartagine sopra la Sicilia , in tempo del
l' assedio aprivano l'abisso a quella infelice
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città dal quale il grande Archimede si sfor
zava a salvarla con le sue machine . Comin
ciata la guerra , Marcello con la terza parie
dell' esercito percorrendo la Sicilia per ria
vere le città che eransi date in quei movi
menti ai cartaginesi , gli erbessani chiesero
da loro stessi 1' amicizia del Console , e di
Roma , ciò che fecero pure gli elorini ; Megara che si ostinò fu presa , e distrutta .
Erbesso era considerabile sino dai tempi di
Dionisio ; quel Re abbattendo varie città ,
« varie ricevendo in confederazione per op
porsi alla ambiziosa potenza cartaginese , sta
bilì una pace con gli erbessani . L' aratro
solca oggi il suolo di Erbesso , di cui nien
te altro rimane .
Lo strato calcario dei fianchi del masso
apresi neh" interno in molte cavità che 1©
rendono quasi vuoto . In quelle grotte na
turali le acque che cadono sub" alto , pene
trando per lo strato superiore , nel quale si
caricano della materia calcaria per mezzo
dell' acido carbonico che le serve di dissol
vente , vi formano deposizioni di essa tosto
che la partenza dell' acido soprabondante
l' abbandona alla sua insolubilità ; è così che
vengono formate ivi le stalattiti , le stalag
miti , e tutte le altre opere della deposizio
ne calcaria . Grotta nuova scoverta do
po poco tempo rjfà abbastanza il curioso
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dalle fatiche del viaggio . È sotto 1' orlo «
scirocco , e vi si scende per alcuni scalini
praticati nella stessa roccia dove bisogna
attenzione, perchè non sdruccioli il piede ,
e che non si vadi a cadere nel profondo
Anapo . Carpone si entra nella molto stret
ta apertura ehe il lavoro della terra fece .
scoprire , .e che fu ignota a quel che si ve
de agli erbessani . Dopo 12. piedi acquista
1' altezza di 8. , e la larghezza di 6. , ed
indi ora più ora meno si allarga sino a 100.
la massima distanza , alla quale si è avuto
il coraggio di penetrare , Ivi è un bosco di
colonne fra le quali si ha sovente appena lo
spazio di passare : con i rovesciati , obelischi ,
festoni lussureggianti , fiori a campala , e di
altre forme . Il tutto all' aspetto misterioso , e
splendente della fiaccola che guida i passi.in
quelle sotterranee stanze sembra di lucido
cristallo , e spesso di polito argento . Silen
zio , solitudine regnano ivi dove la Natura
travaglia lentamente quelle sue opere am
mirabili tanto diverse da quelle che essa
eseguisce nell' interno dell' Etna per mezzo
del fuoco ! Al basso nella parte opposta la
Grotta della meraviglia lunga 53o. piedi,
molto alta nell'entrata , e con stalattiti nel
fondo serve alla fabbrica del salnitro in essa
da lungo tempo stabilita .
A un miglio di distanza sui fianc» di

ana picciola collina in quella immensa vaile
dominata da Pantalica , è Sortino paese
nuovo , ed allegro , e in linea retta i5. mi
glia a maestro di Siracusa , alla quale ar
rivavano un tempo per superbi acquidotti
le abbondanti acque , che intorno ad esso
scaturiscono .
Venendo ad occidente torreggia V alta
«ima di S. Vennero, , che non è nè coni
ca , nè isolata montagna , ma « 1' estremità
di una serie di grandi alture , che vengono
da mezzogiorn© ; è la più alta elevazione
del Valdinoto . Dalla sua sommità coverta
spesso di nuvole si ha un' orizzonte immen
so , e variatissimo . Osservando dall' alto si
no al più basso fondo , e nelle vicine altu
re è colà più che altrove , che si contano
in più gran numero gli strati alternati , e
sopraposti di calcarlo , e di volcauico . Die
tro S. Vennera è Pedagaggi sito di
gruppi di molte montagne di cui alcune cal
caree , e altre di solida lava , di scorie , e
di arene arsicce . I luoghi sono deliziosis
simi . Vi passai tutta la primavera del 1799
occupato ad osservare , e a studiare con at
tenzione quella parte di Sicilia , e gli ogget
ti più interessanti del Valdinoto ai quali
ritornai poi altre volte , e a godere dei pia
ceri della bella Primavera .
Sei miglia a mezzogiorno di Pedagaggi
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è il picciolo paese di Buccheri in mezzo a
una contrada così volcanica che vi sembra es
sere sopra le falde deli' Etna . La vegetazio
ne , i frutti , e le donne di Buccheri non
meno che di Sortino hanno un carattere de
ciso , e generale di beltà ; esso ha la sua
causa nella situazione, e natura dei luoghi.
Fuori Buccheri si eleva la colossale monta
gna detta Monte lauro ; è una enorme e: ten
sione tagliata , ed isolata da ogni parte , for
mata da un grande strato volcanico che ri
posa sopra una base calcaria . La vista da
sopra Monte lauro è estesissima . In altezza
è poco inferiore a S. Vennera , e dal suo va
sto piano aito si veggono egualmente sensi
bilmente elevati gli oggetti lontani rappre
sentati dai raggi che ivi arrivano da un
mezzo più denso . Dopo tre miglia ad occi
dente è Vizzini città secondo sospettasi nel
sito dell' antica Bidis . Gli ammassi delle
lave sovente prismatiche sono comuni in tut
to il contorno . Dopo Vizzini a mano destra
è degna di osservarsi la gran Valle della
Canzaria ; vasta , profonda , serpeggiante,
amena , ed estremamente pittoresca ; essa
primeggia nel genere selvaggio , e • grandio
so in Sicilia .
Si volta a settentrione per arrivare a
Patagonia io. miglia da Vizzini , e fabbricaia sopra una montagna di lave durissime .
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Nel vicino fondo la Favarotta in una pia
nura che circondano montagna calcareo-volcaniche si trova il Lago Naftia ; è V anti
co Lago dei Palici , o Lacus sive Stagiium
Palicorum . È di forma circolare di 480.
piedi di giro , e ne ha 14. nella maggiore
profondità . Due grossi getti spingono ì' ac
qua a più di due piedi di altezza ; vi è
presso un terzo di forza minore ; Sono cor
renti di gas acido carbonico che fanno sor
tendo dalle cavità del fondo gorgogliare l' ac
qua delle piogge che ivi si raduna , e che
ì; sempre fredda . Nei tempi nei quali si ri
duce a secco, la corrente di gas forma un
vento che sorte fischiando dalla picciola ca
vità nel fondo del secco stagno . Evvi anche
in picciola quantità del gas idrogeno . Il gas
acido carbonico per la sua specifica gravità
sull' aria comune forma una mofeta fatale
agli animali che scendono nello stagno , e si
avvicinano ai bulicami ; io stesso vi ho fat
to la prova con un cane . Negli antichi tem
pi la mofeta restava presso 1 orlo , e vi si
fabbricò un superbo tempio agli Bei Palici
figli di Giove e della ninfa Talia , che ivi
erano di nuovo nati dalia terra ; si facea
dai sacerdoti provare la verità dei giuramen
ti con esporre i rei a quella azione della mo
feta ; 1' uomo, era reo , o innocente secondo
si volea da essi, secondo che si facea stare
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alto o durare per avere il vsspiro dentro
la mofcta che non s' innalza mai sino all' al
tezza di xli\ uomo ritto . Ducezio capo del
la nazione sicola volendosi fortificare contro
la nuova potenza nell' Isola dei greci , dopo
avere fabbricata Mineo che voi vedete sopra
le montagne a mezzogiorno , e che prima
era nella pianura , e quindi poco forte , edi
ficò presso al tempio , e sopra la penisola
che da tramontana domina il lago la città
di Palica che ben presto per la celebrità
del vicino tempio divenuta illustre dopo po
chi anni fu distrutta dai suoi nemici , as
sai probabilmente dai siracusani • Niente esi
ste del tempio , ma si veggono resti di fon
damenti , mattoni , e frantumi di vasi rsul
piano di quella penisola dove esisteva la cit
tà . Il lago o stagno ora deserto esala un
forte odore di nafta che si fa sentire a gran
de distanza , e di cui P acqua è assai im
pregnata . È osservabile che 2.5. miglia in
linea retta a mezzogiorno del luogo nella
campagna di Ragusa una grossa collina esa
la lo stesso odore che si sente a qualche di
stanza ; esso è prodotto dalla roccia .da cui
& essa formata di calce carbonata bitumi
ni/era , composta di calce carbonata , di petroleo , e di argilla ferruginosa ; gli abitan
ti ne fanno le soglie delle porte , e i pavi
menti , la lavorano al terao , e la impiega-
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no eome combustibile. Più lunghi dettagli
su questo lago , o stagno possono vedersi
nella mia Memoria sul lago Najìia Palcr-.
ino i8o5, in Svo .
Al di là verso oecideute le produzioni
volcaniche non si veggono più; tutto. è cab.
eario . Dopo quasi 3o. miglia, si arriva a
Gastro<*iovanni .
Castrogiovanni già Enncf.
In tale tragitto si lasciano a man dè
stra molti luoghi famosi un tempo , ma che»
oggi nulla offrono che possa interessare .
Centorbi verso 1' Etna già Kentoripe ; cit
tà antica , che ebbe un tempo il suo pro
prio Re col quale Dionigi fece alleanza ;
che come attesta Cicerone avea un numero
immenso di aratori che andavano per tutta
ìa Sicilia , che avevano possessioni quasi in
tutti i luoghi ; che lo stesso Oratore chiamò
amplissima , e ricchissima città ; che fu
amica , e alleata del popolo romano in
tutte le guerre ; che ajutò Augusto contro
Pompeo . Finalmente come ribelle fu dall' Iniperadore Federico Secondo nel ia33. inte
ramente distrutta.. Non restano dell' antica
città che rovine di mura , avanzi di un ba
gno , alcune stanze sotterranee , colonne ,
capitelli , medaglie , e quantità di pietre in»
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cise , delle quali alcune con un cominciato
iibbozzo che indica insieme alla molta copia
che di esse danno i vicini dirupi , e l' an
tico sito, come quell'arte era comune, e in
molta perfezione presso i centuripini . Vi si
trovano belle medaglie , e quantità immen
sa di vasi grcco-sicoli ; la terra di cui so
no formati si osserva ancora nei contórno .
Adernò nel sito del celebre tempio del Dio
Adrano , e di Adrano non conserva che re
sti delle antiche mura di riquadrati massi
di lava del vicino Etna , un magnifico ro
vinato Bagno , e molti avanzi di fondamen
ti di antichi edificj ; è presso il Convento
dei Cappucini un sepolcro ben conservato .
S', Filippo d' Agirò 1' antica Agirà , pa
tria del gran Diodoro sicolo , nulla offre
fuorchè il sito sulla sommità di una altissi
ma montagna ; niente affatto di antico , nò
di moderno ; miseria sopra un suolo così
fecondo : pochissimi abitanti in un' aria sa
nissima perchè a tanta elevazione , e nessun
comoéb ne per gli abitanti , nè per chi vi
arriva . Città antichissima poichè accolse Er
cole nel suo viaggio per la Sicilia , ed ivi
presso la città vi scavò un lago , e vi ope
rò tutti quei prodigj , e vi acquistò tutti
quelli onori di cui Diodoro come buono agirese così dettagliatamente , e con tanta di
vozione racconta . È un, errere di Fazello ,

e degli altri die abbia preso il nome di
jfrgirion da una vicina miniera di argento ;
il nome non è greco poiciiè 1» città era esi
stente prima assai che vi fossero arridati i
greci , e nelle antiche medaglie della città
si legge Agirifiction , e non Argirinaion .
Ebbe i suoi Re ; Agiride fece alleanza. con
Dionigi ; Apolloniade fu cacciato dal gran
Timoleonte che accrebbe la città di una
colonia di greci . Diodoro loda il teatro il
più bello che esistesse allora in Sicilia dopo
quello di Siracusa.. Ricca , ed illustro era
al tempo di Cicerone . Oggi non vanta che
il solo Diodoro in essa nato come egli stes
sa assicura nella introduzione ', viaggiò pres
so tutte le nazioni, e molto in Egitto, e
in trenta anni formò la sua famosa Biblio
teca storica della quale non ce ne è arriva
ta che una parte . Visse al tempo di Giu-.
lio Cesare , e di Ottaviano . .
Castvogiovanili è sopra un gran piano
alto assai scosceso , ed isolato da og i parie
fuorchè da due stretti passaggi , onde è ine
spugnabile come lo chiamano Strabone , e
Livio. È il sito della antica Enna riguar
data come 1' ombilico della Sicilia . Sono
seducenti le descrizioni che Diodoro , e Ci
cerone fanno dei prati , dei boschetti , delle
limpide , e copiose sorgenti attorno la città .
Aristotile assicura che eravi una specie di
n V

granp particolare molto diverso dal dom«siico , e dagli altri conosciuti , onde prendevasi argomento che ivi fu trovato il gra
no , che ivi nacquero Cerere , e Proserpina .
Le viole , e gli altri fiori erano così abbon
danti che i cani erano distratti dal loro
profuma dal seguirer le tracce degli animali
da caccia . Allettati dalla bellezza , e ame
nità del luogo , aggiunge la favola , ivi pas
sarono i loro primi anni serbando la loro
verginità con Proserpina , Diana ancora , e
Minerva , e Igino vi accoppia pure Venere T
ed esse di quei fiori ne adornarono la veste
n Giove , che può essere non avrà preso a
sdegno di mischiarsi anche lui ai loro ama
bili trastulli . Si mostrava lo speco oscuro
da dove Plutone usci per rapire la figlia di
Cerere; era fra. quei prati; tanto è vero
che i mali s'incontrano spesso fra le deli
zie . Abitato d luogo , se è vero sino dai
tempi di Cerere ., i siracusani 70. anni do
po Siracusa così ingrandirono la città che
secondo il loro costume dissero averla fon
data . Il gran Gelone cominciò ad edificarvi
un tempio a Cerere , e già la statua era
collocata in esso quando yenne a coglierlo
la morte . Questa è può essere quella statua
fdinosa , e antichissima di cui parla Cicero
ne come rubata, da Vene, in bronzo, e di
.tuie perfezione che si crede» non fatta da
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mano umana, ma scesa iial cielo , come ci
narra il grande avvocato dei siciliani . Fu
ad essa che per placarla secondo la consul
ta dei litri Sibillini furono mandati alcuni
dei decemviri irei disastrosi tempi che se
guirono V uccisione di Gracco . Il culto era
così solenne , e «osi grande che Cicerone
dice la città non è città , ma tutta un tem
pio di Cerere ; i cittadini tutti sacerdoti del
ia Dea. La statua di bronzo, poichè ve ne.
erano pm moderne di marmo avea in mano
le fiaccole accese nel monte Etna per cer
care la figlia ; le stesse fiaccole si veggono
nelle medaglie che abbiamo di Enna , nei
rovesci delle quali ora evvi il carro con Plu
tone , e la rapita fanciulla , ed ora una re
cisa testa di vacca , che rammenta il rit©
dei sacrìflcj in suo onore , placatur Vac•cae sterìlis cervice reseda , Prudenzio in
Simm. Fu Enna florida per motto tempo;
fu da Diojiigi soggiogata per tradimento^
si rese famosa nelle guerre dei servi che
tanto faticarono la romana repubblica . Oc
cupata dai Saracini fu a viva forza tolta ad
essi dal Conte Ruggieri . Tutto è sparito
oggi di Enna, e di quanto avea il luog«
somministrato di materia alle seducenti de
scrizioni degli antichi ; sembra che tutto ab
biano preso dalla loro immaginazione . Il
Lago detto di Proserpina già Pergusa. 5.

miglia a meziogiorno , e di 4. di giro non
ha più nè boschetti , nè prati , nè ombre
deliziose nel contorno ; tutto è arido , e tri
ste ; le acque puzzolenti del Lago infettano
di mortali esalazioni 1' aere che ivi sarebbe
purissimo .
Monte Artesino .
Guardate a tramontana.. A poco più di
•*tto miglia di distanza si eleva maestosa una
grossa montagna ; essa è monte Artesino che
occupa il centro dell' Isola . Ha sulla sua bel
la sommità un piano alto che forma una spe
cola assai interessante perchè possa merita
re la pena del picciolo viaggio per salirvi
sopra . Uno sguardo all' intorno vi fa domi
nare sopra una grande estenzione della Sici
lia . Prendete una idea generale della Geo
grafia fisica del gran triangolo . Catene di
montagne lo traversano in tutti i sensi framezzate di pianure . Le montagne del Peìoro riempiono una gran parte dell' angolo
a tramontana sino al Capo Peloroi. Voi ver
dete le Madonie già Nebrodes a pochissi
ma distanza a settentrione di Artesino . Voi?
gete lo sguardo ad oriente, e voi osservate
torreggiare 1' Etna superbo quasi nel mezzo
del lato orientale . A destra le alture si ag^
gruppano , e si sicguoao , e separate stfven
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te da larghe pianure vanno al Capo Passai
ro già Pachino . Alte elevazioni scoprite ad
occidente che vanno a ricompire il Valdimazzara , dove in alcuni luoghi a' innalzane
prodigiosamente . La vasta estensione mon
tagnosa dj cui la vostra montagna fa parte
e assai probabilmente P impero degli antichi
Meraei montes che secondo ci narra Diodo
ro erano nei tempi caldi dell' anno 1' asilo
del riposo , e dei molli piaceri . Ombre ame
ne di alberi di ogni specie , querce , allori ,
pini . Acque cristalline zampillanti da ogni
parte trattenevano una fecondità sorprender
te ; i frutti più grossi che in qualunque al
tra parte del mondo ; la loro abbondanza
che senza diminuire sensibilmente , una vol
ta alimentò un intero esercito cartaginese;
gli orti , i boschi , la convalle sacra alle nin
fe dove nacque Dafni furtivamente sotto un
alloro da cui prese il nome. Dovevano com
prendere la grande estenzione delle Madonie sino all' Artesino , e al vicino Tavi fra
i quali è una delle sorgenti del Simeto, la
quale fu dagli antichi chiamata Chrysas , e
Vibio scrisse , Chrysas esc monte ffereo .
Questa sorgente con altre tre di altri luo
ghi formano il fiume della Giarretta , gii
Symacihus il più grosso della Sicilia , che
dopo aver bagnato la base dell' Etna la più
grande della Sicilia va a metter foce quasi
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nel mezzo del lato orientale . Dal monte dì
Cladonia dove è la città di Polizzi a mae
stro di Artesino , da due fonti uno a destra ,
e 1' .altro a sinistra della città, e a un mi
glia di distanza tra loro nascono i due fiu
mi di cui uno va a mezzogiorno , e col no
me di Salso bagna Licata ; 1' altro , a setten
trione è detto Fiume grande . Sono gli anti
chi Himera meridionale^ e settentrionale;
non è un fiume diviso in due come sulla
autorità di Stesicoro ha forse male inteso Vibio : ed errò Solino nel credere amaro l' Imera settentrionale , e dolce 1' altro , mentre è
al contrario; è il meridionale è salso-aim?ro
per le conenti che vi si uniscono passando
per le miniere di sale . Disse bene Strabe
ne che V Imera divide in mezzo la Sicilia ,
e secondo abbiamo da Polibio , e da Livio
esso dovea essere il termine dell' impero pu
nico , e del siracusano tostochè Geronimo ,
ed Annibale avrebbero discacciato i romani
dall' Isola . Le montagne del Peloro continua
no in Sicilia la catena appennina : rocce gra
nitiche , schisti micacei , rocce argillose so
no le materie primitive che le formano in
tutta la loro estensione «he arriva quasi siaio ai luoghi centrali : ìicche miniere di ar
gento , di rame , di piombo , di antimonio
serpeggiono nelle loro varie diramazioni . Un
immenso strato calcano copre tutta V Isola :

3a calcari» roccia forma le altezze , la terro
sa insieme alla argilla forma le pianure , e
i luoghi bassi ; nel Valdemone seppellisce le
rocce primitive, nel Valdinoto è mischiata
ai prodotti degli antichi volcani sino al Ca}>o Pachino ; nel Valdimazzara forma il soo strato calcano le montagne , e le pianu
re . Il monte Artesino è nel centro di que
ste tre Valli che tripartiscono egualmente il
gran triangolo .
La veduta da sopra Artesino nel pitto
resco « molto singolare, e la scena è dei
più •grande effetto illuminata dal Sol caden
te , e volgendo lo spettatore le spalle all' oc
cidente . ti Etna un immenso cono si eleva
sopra una gran base con la sommità spesso
fumante , e intorno ad «ssa le strisce della
neve perpetua che rompono forti sulle nere
arsicce scorie di cui il suolo è formato : a
destra Enna sopra una lunga montagna scoscesissima ad oi iente ; il suo piano alto è
tutto occupato dalla città moderna ; ma l' im
maginazione ne abbellisce oltremódo il con
torno con quei prati deliziosi antichi', ce.n
quei giardini sempre verdi , con quelli om
brosi boschetti imbalsamati dal profumo dei
fiori , e dove Cerere, Proserpina , Minerva,
Diana*; Venere passarono i loro teneri anni .
Una stretta valle divide Enna da un' altra
montagna a tramontana sopra la quale è la
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.città di Calascibeìta^, in Faccia cinta di bel
li giardini si eleva sopra il petto di una mon
tagna rivolta ad occidente Lionforte città con
vaghi cdifìcj , e moderna ; è al basso sisaro
sopra alta montagna 4. miglia da Tavi mon
te anche alto ; è l'antica Assorus la sola seeondo dice Diodoro , che restò fedele a Dio
nigi , mentre che tutte le altre città si uni
rono ai cartaginesi . Si mostrano ancora nel
la campagna vicina alcune rovine * dell' an
tica città , e del famoso tempio che come
narra Cicerone era in quella strada per la
quale si va ad Enna, dove eravi la statua di
Crisa genio di quel fiume che bagna la cit
tà con la sinistra sponda ; gli abitanti furo
no fermi a non lasciarsi rubare dai familia
ri di Verre quella bella statua di marmo .
Il Chrjsas è detto oggi Dìttamo che si uni
sce poco dopo al Simeto . Quel paese in fon
do sulla cima di quella elevatissima monta
gna è S. Filippo di Agirò già Agirium. A
sinistra è Nicosia , e poche miglia ad oc
cidente di essa , e dieci da Enna evvi la
famosa miniera di .sale , che va a tagliarsi
come le pietre , e del quale se ne fa gran
consumo ; più a destra si eleva V alta rupe
di Sperlinga il solo paese che non volle aver
parte al vespro siciliano ; qttod siculis pla.Guit sola Spiriinga negavit .
Voltandovi ad occidente la scena è me
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no bella , ma non meno interessante . Osser
vate a destra ., quanto è mae;.toso 1' aspetto
delle Nebrodi ! Ammasso di montagne il più
grande della Sicilia dopo l' Etna; la più gran
parte dell' anno conservano la neve nelle più
alte sommità ; la più alta , e più vasta è il
Maro mons. di Plinio . La fecondità , le lim
pide a*cque , la copia degli allori , delle quer
ce , dei platani , palesano in esse gli antichi
E•rei che occupavano una grande estensione .
Sopra posizioni pittoresche sono intorno Gerace che ha nel contorno molti frassini Fra•xinus ornus dalle incisioni fatte nel tronco
dei quali si raccoglie in molta quantità , e
perfetta la manna : le due Petralie , delle
quali una nel sito dell' antica Petra ; al
piede della montagna evvi a poca distanza
una copiosa sorgente di petroleo dal quale
più probabilmente prese il nome : Polizzi
città grande , e ricca . In faccia più da vi
cino evvi. Alitaena in alta situazione . Il na
turalista percorrendo lo spazio da dopo quel
la picciola città sino al Briolo prima di
Lionforte trova una estensione di quasi io.
miglia formata tutta di alture, e di ammas
si di gesso ; questa calce solfata mischiata
alla calce carbonata terrosa , e in molte par
ti alla roccia calctfria , alla silice, ed al quar
zo è ordinariamente in masse a grana criétaliine tiatersate dalla stessa sostanza ma

confusamente cristallizzata . Il Sflolo poche
miglia a scirocco di Arte&ino è tutto gesso
•all' intorno ; il picciolo paese vicino Villarosa è tutte Come il Briolo fabbricato di pie
tra di gesso ancorchè non vi mancasse la
roccia di calce carbonata solida ; per rispar
mio di spesa, e di fatica si edifica con tan
ta poca solidità .
Osservate pria di partire lo stesso Arlesino . Una catena di alture traversalmente da libeccio viene ad affacciarsi in quel si
to , e lo eleva quasi bicorne . La roccia calcaria che lo forma lascia a man destra pun
te acute , e ammassi di strati rovinati ; al
piede trovate grosse masse di pudinga com
posta di ciottoli silicei , e quarzosi legati da
un cemento siliceo-calcario . Se passate so
pra le alture vicine vi trovate molte masse
di arenaria composta di sabbia quarzosa ;
esse si sfrantumano a sfoglie ; vi si osservano
masse siliceo-quarzose di cui il selce è o ros
so , o turchiniccio .
È dall' Artesino finalmente che si tira
no le linee tortuose ai tre lati dell' Isola che
la dividono nelle tre valli Valdemone, Valdinoto , Valdimazzara . Sotto il governo de
gli angioini fu il limite delle Prefetture del
la Sicilia di qua del fiume Salso , e di là
dal fiume Salso , in cui venne divisa . AlJorchè sotto il Re Martino alla triplice anti

ca divisione si volle aggiungere un quarto
Valdiagrigento e di Enna , anche questo ve
niva ali' Artesino . Negli antichissimi tempi
i due Imera dietro Artesino dividevano la
Isola in orientale detta Sicilia perchè abita
ta dai sicetì , e in occidentale detta Sicania
dove quei popoli che T avevano tutta. abita
ta si erano finalmente ritirati ; essa si esten
deva da Agrigento a Palermo. Nella prima
epoea romana i tre domin) si estesero , quel
lo di Gerone dal Simeto all'' Imera meri
dionale , il cartaginese da Agrigento all' Ime
ra settentrionale oggi fiume Grande , il ro
mano comprendeva tutto il resto dell' Isola .
Dopo la seconda guerra punica cacciati i car
taginesi la Sicania divenne anche dominio
romano, e dopo la presa di Siracusa fu la
Sicilia ridotta tutta a prima provincia della
potenza colossale dr Roma . La divisione nel
le tre Vaili è quella che si siegue dopo mol
lo tempo ; il Valdiagrigento , e di Enna non.
ebbe che la durata di pochi anni.
Da Castrogiovarmi a Girgenti.
Passato il Salso nel voltare il cammino.
Yerso mezzogiorno si va a Girgenti 24 • mi
glia ad occidente della foce di quel fiume.
Cocalo principe sicano fece fabbricarsi dal
famoso Deiaio che era venuto a trovarsi un

asilo in Sicilia una fortézza dove poiea se»
co conservare le immense sue ricchezze ; fu
essa fatta da quell'architetto sopra una ru
pe assai scoscesa da tutte le parti , e non
avendo che una sola entrata ridotta da esso
stretta , e tortuosa capace di essere difesa
da tre , o quattro uomini . Si fece ciò avan
ti la guerra di Troja . I gelesi cento , e ot
to anni dopo che era stata fondata la loro
Gtttà , vennero ad abitare la fortezza di Cocalo , ingrandirono la città, e la chiamaro
no dgragas dal vicino fiume . Con un va
sto , e fertilissimo territorio, e a' poca di
stanza dal mare , e con gran numero di abi
tanti Agrigento divenne straordinariamente
ricca , e popolata . Secondo si narra in Dio
gene Laerzio nei migliori tempi della sua
prosperità ebbe ottocento mila abitanti , e il
suo lusso diede luogo* a quel che dicevasi che
gii agrigentini si davano ad ogni sorte di
piaceri come se dovessero morire 1' indoma
ni , e fabbricavano come se dovessero vive
re sempre . La vicina Cartagine come fu la
sorgente principale della ricchezza agrigenti
na per il traffico dei prodotti , fu egualmen
te la causa della sua distruzione . L' anno
4• della olimpiade g3, Amilcare la devastò
a ferro a fuoco ; egli la trovò con duecen
to mila abitanti ma con vasti tesori . Risor
ta poco dopo dalle sue rovine fu con. varia

fortuna per il corso di molti secoli finchè
il genio maligno che annientò la Grecia pas
sò anche il suo ferro sopra le più grandi
città della Sicilia . Non potrete veder* che
i resti della sua antica grandezza , e magnifieenza ; non è abitati che la sola fortezza
di Cocalo , come a Siracusa dove lo è la
sola Ortigia la prima abitata ; lo squallido ,
e logoro cadavere della famosa Agrigento
giace quasi tutto nel vicino contorno cover
to di erbe , e nelle mani del tempo divora
tore .
Pria dell' aurora portatevi sopra 1' altu
ra della Rupe Jtenea o di Minerva presso
le rovine dei tempj di Giove Atahirio , e di
quella Dea ; altura che lo stesso Polibio as
sicura essere là più alta «ima di tutte quel
le rupi scoscese . Da quel punto gettate la
(•'guardo sopra lo spazio sottoposto sino al ma
re ; il primo lume dei giorno spargerà mi'
aria di mistero , e di sacro sopra le rovine
di quei tempj numerosi seminati in tutta 1'
estensione come se fosse 1' Olimpo . 11 rag
gio del Sole andrà sviluppando ciascheduno
di essi dal caos della notturna oscurità, e
la vista eserciterà sopra P immaginazione una
forza magica . Quanto lusso l Quanta ric
chezza ! Quanta magnificenza ! Sarebbero in
concepibili se non si sapesse che vi furono
impiegate tante migliaja di prigionieri conte
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a Siracusa , fatte dal gran Gelone alla taftaglia d' Imera . Ma tutto passa , e molte
tli quelle rovine possono appena dare i' idea
di oiò che furono un tempo . Non restano
che un pezzo di muro , e alcuni gradini del
basamento del creduto tempio di Giove Po
lieo ; poche vestigia dei tempi® di Miner
va , dove vi peri con il fuoco da lui stes
so appiccato 1' agrigentino Geilia famoso per
la sua ospitale generosità , che erasi ivi ri
tirato mentre i cartaginesi saccheggiavano la
città , e del tempio di Giove Atabiri , no
me che avea in Rodi dal monte Atabiri, e
che gli avevano dato ivi i coloni venutivi
da Gela come narra Polibio . Andando ver
so oriente dove la estremità. della Rupe Atenea fa; un angolo si trovano i resti del tem
pio di Cerere , e di Proserpina , oggi chie
sa di S, Biagio. In un sito naturalmente
assai scosceso , e reso piano dall' arte si ele
vava di forma quadrilatera la cella di. cui
esiste una parte , cinta dal peristilio dal qua
le vi si entrava ; non pare che avesse avu
to colonne , ed esso dovea essere venerabile
per la sua semplicità •r sussiste ancora la stra
da tagliata nella viva roccia per dove vi an
davano gli agrigentini . Vi si veggono alcu
ni resti delle mura della città espugnate dai
cartaginesi , e un poco a mezzogiorno vi si
osserva un residuo di porta , Più al basso

è il Tempio di Giunone Lucina ; si eleva
sopra un immenso stilobato che dare dove»
all' edificio una grande sveltezza ; su di es
so i gradini , e sul loro alto piano posava
no le colonne doriche senza base , e striate .
In un fianco , delle tredici colonne che . lo
formavano ne restano alcune in piedi sopra
le quali è gran parte dell' architrave , ed
alcune nell' altro Era la lunghezza da co
lonna , a colonna ia5.. piedi , e 55. e cin
que sesti la larghezza; le eolonne 34, gl'intercolonnj ineguali come negli altri tempj ;
ciascheduno delle due fronti del muro del
la cella avea due colonne . Nel va6to stilo
bato evvi in un angolo della faccia, a setten
trione una picciola porta per la quale si va.
nell' interno del tempio ; si veggono le por
te che davano 1' enfiata nei corridori . Nel
tratto delle mura che da quella parte guar
davano la città si osservano scavi , e stanze
tagliate nel sasso ; non sono sepolcri di quei
tempi , poichè allora non si seppelliva den
tro le mura ; sono dei secoli posteriori, al
lorchè le mura non furono più di difesa al
la già da molto tempo distrutta città. Sona
te antiche stanze sepolcrali quelle che si veg
gono in varj luoghi fuori le mura , e che
sono assai spaziose , e proprie per una po
polazione quale era quella dell' antica città
nei floridi suoi secoli ,
>••,..'
.1 a
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Dopo circa 3oo. passi verse occidente,
si trova il Tempio detto della Concordia .
La iscrizione che si mostra ora nella piazza
della 'città , Concordiae Agrigentinorum saerwu Respublica Lilybetanorum dedicantibus M. Haterio Candido Procos. et L.
Cornelio Marcello Q. Pr. Pr. per essere
latina , e sopra picciolo marmo , per ram
mentare un fatto di cui la storia non dà al
cuna memoria fra gli agrigentini , e i lilibetani , dà luogo a giusti sospetti che essa
non avesse mai avuto un sito in un tempio
così grande , e che si mostra dei più bei
secoli greci . E quasi tutto conservato : so
no esistenti tutte le pareti della cella ; essa
è lunga piedi gì , è due terzi , e larga cir
ca 3o. esistono intere tutte le S/L colonne;
mancano soltanto il tetto , il fregio , e la
cornice nei fianchi , e un pezzo del fronto
ne . La eella ha una entrata dove è la por
la : è circondata da 2S. colonne scanalate
doriche , e che posano senza base ; esse so
stengono il cornicione , e sono formate di
Suattro pezzi cilindrici di cinque piedi di
lametro . Così il tempio è di quelli detti
peripteri doppj .1 sei archi che veggonsi
nei fianchi della cella , e che servon di por
te , sono aperture posteriori ; la cella non
avea mai porte laterali . Il tempio ha nella
bu.e circa i5.<. piedi di lunghezza , e 55.

di larghezza ; posa sopra <j. gradini che si
elevano sopra un alto piano ; e 1' altezza del
l' edificio è di 36. piedi . Bisogna allonta
narsi un poco, ma sempre in sito più bas
so per provaie la grande impressione che fa
quel greco magnifico edificio ^ il più conser
valo sacro monumento dell' antica Sicilia .
Le colonne doriche in doppio giro danno Y
idea di una grande solidità j . ma esse non
pesano , e sfuggendo allo sguardo sembrano
elevarsi leggiere neil? aere : 1' occhio non è
distratto da vani , e puerili ornamenti; i
triglifi » e le metope sono distribuiti con
somma avvedutezza ; i primi non corrispon
dono sempre al mezzo delle colonne ; negli
angoli come per dare solidità si dividono in
mezzo , e sopì* i frontoni segnalano il mez
zo dell' architrave . La costruzione è impo
nente per la durata ; è in grosse masse qua
drate , esattamente commesse tra doro; non
evvi affatto calce .
.•.
Seguendo U cammino v poco dopo, la.
roccia presenta molte stanze sepolcrali in es
sa scavate; essendo in luoghi fuori le mu-_
ra , e intorno alla città sono certamente an
tichi sepolcri , e luoghi di tombe ; essi fan
no ricordare di quanto avvenne nel primo
assedio dei cartaginesi . Annibale volendosi
avvicinare alla espugnazione per diversi pun
ii , ordinò che si demolissero i sepolcri^ e
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il materiale si ammontasse presso le mura
sino alla loro altezza; subito fu eseguito ciò
da un esercito tanto numeroso , ma quando
si' venne al magnifico sepolcro di Terone,
un fulmine lo colpì ; parve aver esso annun
ziato così lo sdegno celeste contro i profa
natori di quei siti di pace , ciò che venne
confermato nelle loro menti dalla fiera peste
che invase tutta V armata ; gì' infelici peri
vano fra le più gravi angosce , e fra i più
atroci dolori ; il morbo attaccava la testa
occupata già dalle idee di terrore , e di spa
vento ; nella oscurità delle notti credevano
vedere sotto figure spaventevoli le ombre
raggirarsi intorno alle loro tombe demolite .
Lo stesso Annibale morì '.' Imilcone che gli
successe nel comando , ordinò subito che si
cessasse di devastare oltre quelle sacre stan
ze , e sacrificò un fanciullo a Saturno , e
alcuni sacerdoti a Nettuno
A poca distanza ad occidente evvi il
Tempio di Ercole . Questo è quello che Ci
cerone avvisa di aver veduto, e che era non
lungi dal Foro ; non vidi mai egli aggiunge
cosa più bella della statua di quel Dio in
bronzo , che in esso si venera ; era logo
ra nella bocca , e intorno al mento per
chè nelle preghiere ,' e nei ringraziamenti
ì 1lo veneravano ,; ma lo sbaciavano.
non solo
INoa è oggi che uà mucchio di rovine, <£

colonne rotte, di lesti della cella , di fon
damenti , e di capitelli rovesciati sopra V er
ba , e fra le spine • ma esse sono ancora im
ponenti , ed osservandole in alcuni dettagli
dell' arte , si trova molto con che ammirare
-ancora la perfezione , e la sublimità della
greca Architettura . D°l vicino Foro non ne
resta nè anche un vestigio . Andando verso
mezzogiorno si trova un edificio beh conser
vato ; la costruzione è in masse quadrate ,
un zoccolo quadrato con base, e cornice di
Javoro finito ; sopra di esso un secondo or
dine con quattr» colonne scanalate agli an
goli , e poste nel muro : porte finte .nelle
quattro facce, e •in alto T ordine dei trigli
fi che ornano il fregio . L'. esteriore è di sti
le jònico di «ui se ne veggono le volute, e
il snpraornato è dorico . L' interno presenta
una -stanza quadrata di 8. piedi, e un ter
zo di larghezza, e che corrisponde al secon
do ordine . Si crede essere il sepolcro di Terone tiranno di Agrigento , quello che fu col
pito dal fulmine , e risparmiato ' dal ferro
cartaginese ; ma le ottime qualità di quel
buon Re avranno dovuto meritare un monu
mento più nobile assai dai riconoscenti , t
magnifici agrigentini . Si è creduto da altri
sepolcro di un Cavallo . Quale distanza fra
1' una , e F altra opinione !
:.' .„ Scendendo ancora a sinistra sì trovano
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4e rovine del Tempie creduto di Eseulapio^
ma senza alcun fondamento ; secondo la te
stimonianza di Polibio quel tempio non «ra
nella parte occidentale, per dove si andava
ad Eraclea , ma nella parte opposta . Non
si sa dunque a quale Dio appartengono quel
le rovine che consistono in una fronte con
un pilastro , e un resto di tre scalini sopra
i quali elevatasi l'edificio. Sappiamo da Ci
cerone che nel tempio agrigentino del Dio
della Medicina eravi la famosa statua di Apol
line , nella cui coscia a minute lettere di
argento leggevasi il nome di Mirone , i car
taginesi V avevano portato in Affrica, Sci
pione da Cartagine 1' avea restituita agli agri
gentini , e Verre 1' avea loro rubata . Po
libio dice che i Consoli vedendo che i car
taginesi non uscivano più contro i romani,
ma combattevano da lungi con sa«tte , diviso
•1' esercito in due parti , ne posero una al
tèmpio di Esculapio , e l' altra nella parte
verso Eraclea ; quel tempio dunque non pOtea essere nella parte occidentale.. Scenden
do ancora verso libeccio si arriva al confluen
te dei due fiumi Drago, e S.. Blasi, gii
Hjpsa , ed Àgragas ; essi circondavano la
città come dice Polibio che esattamente la
descrisse. Più oltre, a 4• miglia dalla pre• esente Girgenti si trova il molo , e il cari
catore il più grande e 'il più interessante

i83
«li tutta 1' Isola ; ivi il grano s' immette in
maggazzini scavati nella roccia calcaria conchigliare nei quali non si teme nè 1' umidi
tà v nè quella specie di fermentazione che
subisce talvolta il grano , male di cui spes
so si risentono i grani di levante .
Risalendo per la strada a poca distan
za dal tempio di Ercole , si osserva il sito
del famoso Tempio di Giove Olimpio . Non
vi si trovano che rovine immense ammassa
te confusamente , e pezzi enormi crollati dai
loro posti . Diodoro ne ha fatta una esatta
descrizione . La costruzione , egli dice , dei
sucri edificj di Agrigento , ma sopraiuttlt
quella di Giove , dimosti a la magnificenza
degli uomini dì quel tempo ; poichè gli al
tri tempj sono stati consumati dalfuoco , o
interamente distrutti nelle frequenti espu
gnazioni della città . Il tempio di Giove
Olimpio , essendo già sul punto di avere
il tetto lo impedì la guerra che sopravven
ne ; dopo di quel tempo distrutta la città ,
gli agrigentini non furono più nel caso
di dar fine all' edificio , e di perfezionar
lo . Ha 34o. piedi di lunghezza , 60. di
laighezza, ivo. di altezza senza compren
dervi il basamento : è il più grande della
Sicilia , e per la vastità della sua massa,
è degno di essere paragonato con gli este
ri . Benchè non fosse stato compito , fk
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vedere pure con quanta grandezza fosse
stato costruito ; poichè mentre gli altri
tetti pj sono cinti di soli muri, o di colon
ne y •questo riunisce, e l'uno, e l'altra
modo . Le colonne sono insieme con il mu
ro : sono esse di figura circolarle , ma quel
le dell' interno quadrate ; la parte delle
colonne che resta fuori del muro è di so.
rpiedi di giro : la larghezza delle scanala
ture è tale che d corpo di un uomo vi
'può stare dentro . Il diametro delle co
lonne quadrate di dentro è di 12. piedi:
i portici hanno una grandezza , e una al
tezza prodigiosa ; nella loro parte oi ien
tale vi. è rappresentata la guerra dei Gi
ganti , eccellente per la scultura , per la
grandezza , e per la eleganza deldavoro ;
nella occidentale , la guerra di Troja dove
ciasclieduno eroe vi si riconosce ai suoi trat
ti , ed ai caratteri proprj a. ciò che in
essa fece . Diod. I. i3. È a sapersi secon
do narra lo stesso nostro storico che fuggi
ti gii agrigentini nelle varie -città delia ì>iciiia , il Generale cartaginese prese Agrigen*
e F anno 4. della Olimpiade 93.. dopo seimesi di assedio . Essendo Vicino i' inver
ilo , egli non fece allora diroccare la città
perche i soldati vi avessero potuto passar»;
quella stagione , ma pose il fuoco ai tempi ;
•fi principio della primavera però Agrigento

.
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fu distrutta dai fondamenti, e vennero .gioi
ti dai tempj le sculture , e i nobili orna
menti .cbe il fuoco non avea potuto consu
mare . Il tempio che si dice oggi della Con
cordia , e questo di Giove Olimpio mancan
do di quelle materie combustibili di cui era
no formati i tetti non erano caduti preda
dell' incendio , e noi abbiamo veduto cbe
sino al tempo, del nostro Diodoro quest' ul
timo mantenevasi ancora in tutta la sua con
servazione ; forse le tante ricchezze che era
no negli altri diedere occasione ai soldati
di abbatterli ., e distruggerli . Si è da mol
to tempio riconosciuto che nel testo greco
il numero 60. della larghezza è viziato ; non
può ammettersi che in questo solo tempio
i greci avessero data alla larghezza un se
sto circa della lunghezza , ciò che non si
trova in quasi tutti gli altri . Dalle osser
vazioni locali fatte sotto le l'ovine s^ ricava
che i frontespiej avevano 8 colonne per ognu
no , di 12. piedi di diametro , e quindi 7.
intercolonnj della stessa misura ; la larghez
za dunque era di 180* piedi francesi, o 190.
greci , come dovea essere scritto in Diodoro ;
la lunghezza da muro a muro òdi 3 a3. pie
di francesi , o 34o. greci , quanto ne assegna
il. «ostro storico . 1/ edifìcio .colossale abbando
nato a se stesso , e al proprio peso enorme,
devastato può essere nei secoli d' ignoranza,
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finalmente secondo la asserzione di Fazello
nel 1401. cadde quella ultima parte che era
di esso rimasta , e che era restata appoggian
dosi a tre Giganti , e colonne , onde avea
acquistato presso il volgo il nome di Palaz
zo dei Giganti . 'Non è più che un ammas
so immenso di pezzi giganteschi travagliati ,
dalla mano degli uomini •, restano i fosti del
le colonne che come si è detto eraàao incas
sate nel muro onde il tempio era pseudoperiptero ; Sono formate di pezzi a• , se
gmenti di circolo , e a cunei , che andava
no poi dentro a combaciarsi con Un' altra
pietra che costituiva come 1' asse della co
lonna . Le strie sono undici nella parte che
.resta fuori , e che è 'un poco più <ìella se
micirconferenza : al .di sotto del capitello
esse hanno 1 8. pollici di larghezza, e te
nendo conto della rastremazione nel dorico ,
nell'imoscapo avevano circa .23. pollici, ca
pacità bastante a contenere il corpo di un
uomo. Come si vede da alcuni resti, e le
colonne , e gli altri membri della fabbrica
erano coverti di forte stucco per riempire le
•cavità naturali di quella roccia ealcaria con
cili gliare , porosa , e poco compatta . La
linea dell' Echino è una curva che dà lo
sporto necessario alia grandezza dei membri
dell' enorme edificio , ed è molto graziosa
alta vista . È ammirabile .a questo riguardo
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il gusto dei greci che seppero con bella , e
vaga maniera variare, e modificare questa
curva nei diversi tempj della Sicilia ; essa
si ripiega sotto 1' abaco , e inversamente nel
sommoscapo . I triglifi' hanno quasi 10.
piedi di altezza ; •essi sembrano grandi ca
vità , come le metope sono formate da enor
mi massi . Il Capitello era fatto di 4• gros"
sissimi pezzi : La cella avea ^4. pilastri; iso
lati . Lo stilobalo sosténea la base continua
ta , separato da una picchila lista dai quat
tro gradini sopra i quali elevavasi il tem
pio . Vi sono fra le rovine, 3 giganti di
cui s' ignora V uso ; vi sono resti di boc
che, di teste, di braccia, ec. oltre a una
immensa quantità di altri simili pezzi che
l' incuria da una parte , e V ignoranza dal
l' altra hanno Tatto toglier via dal luogo
dai forestieri che hanno creduto portare se
co sacre reliquie del paganesimo. Sono que
sti frantumi delle due oper*1- sulla guerra dei
•Giganti,' e sulla guerra di Troja di cui par
la Diodoro. E a desiderarsi che si vogliano
dare i mezzi onde restituire nel suo antico
essere il più che sarà possibile questo edifi
cio , monumento interessante per la antica
magnificenza di Agrigento , e della Sicilia .
Progredendo avanti si trovano le reli
quie del Tempio detto di Castore, e di Potluce-, sono pezzi di muri , scalini , e resti

.di colonne scanalate -Sì giunge 3 un vallo
ne assai profondo .che credesi quella Pisci
na di cui parlano Pindaro , Diodoro , , ed
Ateneo ; ma per sole incerte , e deboli con
getture . A S. Nicolò vi sono resti di un
picciolo antico edificio, e molti altri ih tut
to il contorno che può il viaggiatore anda
re osservando . Del Tempio detto di Vulca.no che è fuori le mura antiche non resta
no che due colonne in piedi , ma senza ca
pitello , -e parte dello rovinato stilobato . So
no degne di osservarsi le rovine del ponte
sopra la valle detta oggi di S. Leonardo .
Si mostra una meta per un naturale Ippo
dromo ; si addita il sito di un teatro, ma
.assai incerto . È un equivoco di Frontino
che Alcibiade parlando al popolo nel teatro
di Agrigento, le sue truppe entrarono nel
la città per una .parte poco custodita; il
fatto avvenne a Catania come abbiamo da
Polieno di accordo col nostro Diodoro 4 gli
ateniesi non assediarono mai Agrigento .
La parte superiore della «ittà offre varj oggetti ad osservarsi . Sortendo dalla Por
ta di Mazzara, sì trovano i luoghi forti
ficati da Dedalo ; la Porta del cannone
era 1' adito strettissimo per dove si saliva
tortuosamente alla Rocca, e che potea di
fendersi da poche persone ; oggi è un poco
più aperto; a destra da ogui parte i luoghi

sono scoscesi , ed inaccessibili come scrive
Di odoro . Forse i nascondigli dei tesori del
Re sicano Cocalo erano in quelle enormi ,
lunghissime , ed intrigate sotterranee. cavità
che ivi si osservano , ina che non contengo
no da lungo tempo che sola oscurità ; pare
che Dedalo le avesse costruite secondo il
piano del cretese laberinto .
Gli abitanti di Girgenli pieni di ospi
talità , e di zelo per 1' antica loro patria mo
strano belle raccolte di superbi vasi grecosicoli , di medaglie , e di diverse picciole
anticaglie . Si vede nella Cattedrale un fon
te battesimale già un sarcofago scolpito nel
le quattro sue facce , due grandi , e due
picciole . La prima in alto lùlievo, e grande
rappresenta un eroe che parte per la caccia
insieme a molli compagni armati di basto
ni con cani <? con cavalli ; ha nella destra
la lancia , e nella sinistra una doppia tavo
letta che mostra ad una persona a se vici
na . Dna donna supplichevole , e rugosa gli
sta avanti con nella sinistra un' altra tavo
letta . Dietro vi sono varie persone per la
eaccia . Nel lato destro la faccia piceiola è
anche ad alto rilievo ; vi si vede una don
na desolata in mezzo a nove compagne oc
cupate a consolarla ; due ' con strumenti mu
sicali in mano, una le solleva il braccio de
ntro , e 'uh* aftra le toglie il velo dalia te

sta , e le scioglie i capelli . Innanzi alla se
dia evvi un amorino alato con arco , e con
dardo col quale ha già ferito . La faccia op
posta alia prima in basso rilievo offre la
caccia di un cinghiale contro il quale 1' eroe
a cavallo scaglia la lancia > e che nello stes
so tempo assaltano cinque cani , e cacciato
ri compagni con pietre e con aste . Il cam
po è una selva di densi alberi . Nella fac
cia sinistra alla prima , e picciola , pure a
basso rilievo si vede l' eroe morto strascina10 dai suoi cavalli , e ravvolto nelle rote
del carro rovesciato , e nelle redini . Un
mostro marino con testa alta , e collo squa
moso sembra avere spaventati i cavalli e
stringerli a ripiegarsi e a invilupparsi . Uu
compagno si sforza in vano di ritenere per
la briglia uno di essi che è nel mezzo . In
generale il disegno è imperfetto , e il pia
no per certi riguardi confuso , non legato
ed incerto . La partenza alla caccia è mol
to ^corretta nel disegno ; le mosse sono sen
za alcuna grazia . INelia seconda la donna
svenuta è gigantesca ; la destra che porge
è enormemente grande : ma la sua faccia ,
e il suo abbandono sono di grande effetto .
11 quadro della caccia non è che abbozzato;
ma i\ cavallo ha belle forme * e attitudine
spiritosa > e il servo che porta i cani è as
sai malo disegnato • La feccia del carro ro

fesciato , non è anche che un rude abbozfo ; il campo non è ancora nettato . Può
ìssere una copia nella quale il mediocre ar
ista seppe trasportare alcuni tratti soltanto
iail' originale, e che compose poi a suo modo .
Malgrado» fciò il marmo non lascia d' interes
sare pure in mezzo alle devastazioni cagio
nategli dfd tempo . Il cinghiale fa ricordare
Melcagro succisore del cinghiale di Galidonia , nàa.'il tutto non vi si accorda; o Finzia tiranno di Agrigento ucciso alla caccia
da un cinghiale , che veggiamo espresso nel
rovescio .delle sue medaglie , o anche Adone
lo sposo di Venere . Le scene della rappre
sentazione sono in accorda perfetto con la
morte d' Ippolito , e con tutte le circostan
ze che accompagnarono quel fine tragico sul
ijuale abbiamo la bella tragedia di Euripidi*
che Racine ha imitato poi . Fedra sposa se
conda di Teseo s' invaghì d' Ippolito figli»
della prima , e non occupato che nel solo.
studio della caccia ; rispinta nei suoi desi
deri ^a matrign« l'accusò con uno scritto al
padre come reo !di attentato contro il suo
onore , e si trafisse il petto con un pugna
le . Teseo abbandonò il figlio al furare di
Nettuno . Un mostro uscito dal mare im
paurì i cavalli del carro che lo conducevano all' esilio datogli dal padre , e strascinando
lo fra i sassi fu La essi rotto . Nella prima

faccia Enorie nutrice di Fedra presenta la
dichiarazione dell' amante all' eroe . Nella se
conda Fedra tormentata dal forte amore è
caduta in affannoso svenimento . La terza
soena è una caccia . L' ultima, rappresenta
Ippolito vittima dell' ira di Venere ingelo
sita di Diana la sola, da lui amata , che in
frante le rote , e spezzato V ass&del coc
chio cade steso péa terra, ed è strasci
nato involto fra le briglie, come rdice Eu
ripide .
i:
»
Addio onesti amici che abitate la gran
de città alle sponde i del biondo Agragas di: ceva ai shoì concittadini l' illustre Empedo
cle, in quel tempo che essa avea 800. mi
la abitanti , e lusso, e ricchezze immense .
Voi potete dire ora , addio luoghi famosi un
tempo , ma dai quali tutto è, sparito ; que
ste rovine preziose per istabilire la gloria ,
e la magnificenza antica di Agrigento che
le storie proclamano annunziano agli occhi
dell' osservatore filosofo il fine di ogni gran
dezza umana , i cangiamenti che i varj seco
li apportano , e le opere di una sorte ca
pricciosa .
' .e .
j.
...
;

Macalubbi .
Le montagne calcarle dietro Girgenli
si abbassano , e stendono il piede sotto i luo
ghi bassi die sono coverti da animassi ter
rosi di argilla, e marna , die vi formano
anche molle picciole colline ; sono essi spar
si di ciottoli quarzosi , e silicei , di masse
di calce solfata semicristallizzafa , e di co
piosi pezzi di ferro solforato coverti di cri
stalli color di oro. Cinque miglia fuori la
•ittà verso tramontana , ewi un piano di
circa mezio miglio all'intorno, un poco af
fondato nel centro ^ e da una parte cinto da
una valle poco profonda . Alcune acque che
sorgono mostrano ivi alcuni globetti di petroleo alla loro superficie . In tempo di gran
di piogge il piano si allaga , 1' acqua scio
glie la creta , e da varj punti del lago fan
goso sorgono getti di acqua , e di fango .
Quando il lago disecca , la crosta si fen
de j e per tutto il piano , e più verso il
centro le picciole correnti di aria sotterranea
elevano la scorza terrosa sino a due piedi
di altezza , che si rompe , e si rovescia in
pezzi air intorno di un forame centrale di
circa un piede di diametro, dal fondo del
quale la creta liquida spinta dalla corrente
aerea si versa al di fuori , e sovente in tan
ta quantità che da quei caci troncati cht
-?3
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sono in gran numero si vede fluire un tar.*
rente fangoso per un lato rotto di essi , e
distendersi nel contorno . Quando la crosta
..si oppone ai primi urti dèlia corrente , que
sta si accumula sotto, e finalmente la spin
ge con uno strepito come di esplosione . Dopo
te piogge 1' acqua ivi rimasta in piccioli la
ghetti si vede agitala come da un moto di
ebollizione ; è salata , e sparsa di globetti
di petroko . Dopo il diseccamento il sale
muriatico si depone sulla creta marnosa . lw,
alcuni tempi lo sviluppo aereo sotterraneo
si fa per la sua enorme quantità in una ma
niera terribile, e rende i fenomeni analo
ghi a quelli che presenta l' Etna nelle sue
eruzioni, con la differenza che debbono con
servare i due potenti motori diversi , l' aria ,
e il fuoco; tali furono nel 1777.; succedonsi dopo alcuni anni ma con forza mez
zana . Questi sono i torrenti di fango ch&
sono in Sicilia di cui parla Platone nel Fe
done ; descritti d'ai nostri storici nei tempi
posteriori, nei quali si diede ai coni tron
cati il nome arabo di Macalubbi ossia ro
vesciati . Il sapore vi manifesterà il sale mu
riatico ; 1' odore bituminoso la nafta , o il.
petroleo ; avvicinate un lume ai forami , iL
gas si accenderà spesso con piccciole esplo
lioni ; mischiate 1' acqua ad una soluzione
<Jf cake i« ur bicchiere , e la vedrete in»

torbidare , e deporre un carbonato calcare .
Quelle correnti aeree dunque sono forma
te dal gas idrogeno che si accende , e *lal
gas carbonico clic rende 1' acqua acidetta e de
pone la calce . Simili fenomeni si presenta
no in terreni ad alcune miglia di distanza .
Anche a Paterno presso la base dell' Etna
si trovano sorgenti di acqua salata dette Sàlineile che depongono il sale muriatico nel.
contorno, e sono agitate dallo sviluppo del
le sotterranee aeree correnti . Nella sorgen
te fuori la città, detta la &rascia il gas aci
do carbonico vi fa: sopra una mortifera mofeta che ammazza^ gli animali , e qualche
volta è stata fatale agli uomini ; quando so
no lasciati a secco fanno sentire il fragore
di un vento che sorte dal fondo di quellefosse coniche . Fenomeni simili ai grandi,
e formidabili dei Macalubbi si manifestaro
no nel marzo del 1790. presso" S. Maria
dS, Niscemi alcune miglia, dalla spiaggia me
ridionale dove è Terranova . Questi fatti
sono analoghi a quelli di vari luoghi d' Ita
lia , e avvengono in terreni delia stessa na
tura .
Il vasto territorio di Girgenti è fecon
do in ogni sorte di prodotti di vegetabili ;
le miniere di solfo sono così abbondanti che
si dice in tutto il territorio trovarsene un&
ia ogni sito nel quale si discara , ma que^
.13 *
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alo miserale combustibile è anche in 'estrev
ma copia in tutti quasi i luoghi dell'Isola
di qua , e di là del fiume Salso . È in ta
li solfanerie in così grande numero in lavo
ro che si raccolgono le belle cristallizzazio
ni di stronziana solfata , di barite , e di cal
ce solfata . Sono con le miniere del solfo
quelle del sale muriatico. La stronziana è
comunemente in prismi quadrangolari tras
parenti di un bianco cristallino , e spesso
con tinta gialliccia , o cinericea , e con lam
po celestino ; la barite in prismi esaedri di
un grigio giallastro ; la calce' solfata in pris
mi esagoni bianchi , fragili j, e trasparenti ;.
la calce carbonata vi è in molte delle inter
minabili varietà delle sue forme .
Da Girgenti a Sciacca .
Passando verso occidente s' incontra il
fiume dei Platani T già Haljcus ossia sal.
so , perchè vi colano acque che hanno dit.ciolto' il sale muriatico delle miniere dell'
interno - Un poco al di quà della sua spon
da si vede un bel sito per una città, e in
esso si trovano rottami di mattoni , e di
opere in terra cotta , e la roccia tutta del
contorno è sparsa di cisterne , e di cavità
fatte in essa stessa . Si trova in Tolomeo
l' Emporio degli agrigentini , la foce del

fiume Jpsa , Eraclea . Secondo Biodoro , i
cretesi venuti con Minos in Sicilia dopo la
morte del loro Re, avendo i sicani brucia
te le loro navi , non potendo più ritornare
alla loro patria , si stabilirono in quella cit
tà che chiamarono Minoa ; fu città antichis
sima poichè Minos fu ucciso dalle figlie di
Cocalo Re sitano avanti la guerra di Tro^
ja . Secondo dicono Erodoto , e Diodoro la
città fu detta indi Eraclea dallo spartano
Dorieo the venne a prender possesso del re
gno di Elice, discendente da Ercole che
lo avea avuto da quel figlio di Venere , et
di Bufa come premio della vittoria alla lot
ta ; così dicevasi Eraclea Minoa come scri
ve Suida . Divenne così presto potente che
snscitò l' invidia dei vicini cartaginesi , e il
timore che un giorno non togliesse il do
minio a Cartagine ; onde assalitala con gran
de armata la diroccarono dai fondamenti .
Erodoto vuole che non Dorieo perchè mor
to nel campo di battaglia con gli egestani ,
ma Eurileonte che rimase occupò Minoa che
©gli chiama colonia di Selinunte città non.
a molta distanza da essa . Risorse ma non
molto considerabile . Allorchè 124. dopo la
distruzione , neh? anno 4. della olimpiade io5.
vi approdò Dione, Plutarco la chiama picciola città del dominio cartaginese , e Dio
doro vi aggiunge, città nello, campagna

agrigentina . Ma si accrebbe da acquistare
poscia con il valore ia sua libertà , che le
venne indi tolta da Agatocle che ? assaltò
con grandi forze coW» dice lo stesso Diodoro . Era illustre al tempo di Cicerone,
come egli slesso scrive , e ricevette una co
lonia romana < ^Oggi non ne resta che il so
lo sito degno di una grande città .
Seguendo dopo il fiume il cammino si
arriva a Sciacca già Thaermae così delta
dalle acque calde che sono nella montagna
al piede della quale è la presente città .
Quella montagna che è detta di S, Calo
gero , e che prima che .vi arrivasse quel
buon vecchio , e santo eremita dicevasi Mon
te della Giummartt , che è la palmetla, chamoerops humilis , ciafagghiaili dei sicilia
ni , di cui la montagna , e tutta quella par
te dell' Isola abbonda , si eleva isolata , e
con massa enorme ; essa è formata dalla
stessa roccia calcarla conehigliare di tutto
il contorno insuppata come altrove di sale
muriatico , ciò che la consacra ad una gran
de sterilità . Quasi da ogni parte , da ogni
fenditura escono vapori di acqua bollente ,
e di solfo che riempiono il contorno . Ai
'basso evvi una sorgente assai calda , e sol
forosa ; un' altra che è purgante per i sali
magnesiaci di cui è impregnata : un' altra
Bmpida , e buona a bersi : una calda , sa

^iàla , e carica di leggiero glutine calcano
Hella parie alla del fianco che guarda il
. mare vi si osserva un profondo , e 'tortuo
so pozzo nel quale odesi un fragore sotter
raneo come di un vento impetuoso , e di
una cascala di acqua . Verso la cima evvcne un' altro dove sovente il fracasso sotter
raneo è più forte . Fra le cavità fattevi da
rgli uomini nella parte alta a mezzogiorno
ve ne è una .dalla quale esce una Copiosa
corrente di caldi vapori clic promovono al
l' istante , e piacévolmente un' abbondante
sudore . Nel fondo niella cavità se ne apre
una seconda, dalla quale si va in altra più
Tal basso , e dove stillano gocce di acqua
Mialda , ed esce una copiosa corrente di cal
ali vapori . <3uesto « senza dubbio 1' antro
che Dedalo formò al Re Cocalo nei confini
dei sclinuntini , nel quale dice Diodoro quel1' architetto seppe con tanta arte raccogliere
il caldo vapore che si innalza dal fondo che
con tenero calore si promove il sudore in
sensibilmente , e con piacere i corpi ivi espo
sti si sanano dalle loro malattie . E' degno
di osservarsi un fatto importante per la Geo
grafia fisica ; la Puntellarla isola a 70. mi
glia a libeccio di Sciacca , e che c V anti
ca Cossura , ha fra le sue grandi , ed al
pe stri montagne una cavità che è un crate
re di queli' isola interamente volcanica,,^)ie

a òo
na di acqua calda , e varie sorgenti di is
sa escono dal piede delle montagne attorno ;
non molto lungi evvene un' altra detta ia
Fossa , da un forame dentro il suo vuoto
interno sorte incesjantamcnte una corrente
di vapori acquosi , che come a S. Calogero
promovono subito il sudore ; in ambedue i
luoghi è detto il Bagno sec.co . I vapori
sono condensati dall' ambiente freddo nell*
alto della grotta , e formano ruscelletti di
acqua limpida, e dolce. Nella cavità di un*
altra contrada si ode un fragore come di
una grossa cascata di acqua., e dalle fissure della vicina montagna esce un denso fu
mo solforoso , che depone il solfo per dove
pasf.ji . Il terreno intorno tutto di lave è
caldo bruciante ; il fumo umido si addensa
in gocce di limpida , e dolce acqua sopra
le foglie degli alberi dei contorno.. A po
che miglia dalla città dal corpo ..delle lave
esce un fiume di acqua caldissima , chu
riscalda per un gran tratto il mare della
vicina spiaggia . La Pantellaria offre dunque
gli stessi fenomeni che la montagna di Sciaeca sopra la opposta spiaggia della Sicilia ;
ma in quell' isola sono prodotti dal fuoco
stesso sotterraneo che cova ancora nel fi» mio
di quelle lave che elevò esso stesso un gior
no alle superficie del mare, ma nè a Sciacuh in tutta la Sicilia occidentale vi so-

prodotti di antichi Moicani alla superficie
delle terre esf>oste alle nostre osservazioni .
'Sciacca è emporio di frumento che è abbon
dantissimo soprattutto nelle campagne della
distrutta Eraclea,, .e si vanta giustamente
di essere stata la patria di Agatocle che A'i
nacque da Carcino maestro di vasi di terfa ; non si può negai e a quel Re il carat
tere di un uomo straordinario per il valo
re militare , per 1' ardire., e per le più
grandi imprese .
Rovine di Selinunte .
Progredendo sempre verso occidente ,
dopo il fiume Belici già Ifjpsa, nel luo
go detto terra delti pulci si trovano le re
liquie dell' antica Selinunte : Secondo Tu
cidide gli abitanti di Ibla Megara presso Si
racusa cento .anni dopo la fondazione della
città sotto la condotta di Pammilo vennero
ad innalzare Selinunte nome che presero dal
vicino fiume Selinus così' detto dalla palmetta di cui si è parlato , onde Virgilio la
disse palmosa selinus ,; le foglie si veggo
no impresse nelle medaglie selinuntine . Ma
ci narra Erodoto che superati .dai fenicj , e
dagli egestani gli spartani venuti in Sicilia
con Dorico, Euiileonte il solo dei capita
ni rimasto occupò Miaoa colonia dei selinun.

tini , c liberò i selinurìtini stessi dalla tiran
nia di Pitagora ; ma poco dopo la rìprese
•egli medesimo , che indi perde dopo po
co tempo, peichè i selinuntini si armarono, e
lo ammazzarono nel tempio di Ci ove Forenze dove avea creduto trovarsi un rasilo.
Non erano scorsi che 60. anni da chè vi
orano venuti gl' iblei 'megafesi , che vive
contese sorsero fra Selinunte,* e la vicina
Egesta a -cagione principalmente dei confi
ni delle loro campagne . È noto che gli
•ateniesi , i cartaginesi fureno chiamati in
loro ajuto , e tante guerre ebbero luogo nel
le quali la Sicilia ebbe molto a temere dal
ie armi di così formidabili potenze venute
sopra le sue terre . Finalmente ^243. anni
dopo che era stata fondata, dopo un forte
assedio Annibale la distrusse a ferro, e a
fuoco ; furono trucidati gli abitanti , le stes
se matrone ricovrate nei tempj furono pri
ma lusingate di un asilo perchè noir appic
cassero il fuoco a quei sacri ricchi edificj ,
ma nella notte furono ammazzate , e tutto
fu violato , e distrutto . Il fiero^Annibale ai
messaggi siracusani che lo pregavano a ri
sparmiare i Ttempj rispose che essi erano sta
ti abbandonati dagli Bei dopo che la città era
• caduta schiava . I pochi scappati furono be
ne ricevuti in Agrigento , e per loro opera
3.isorse Sciiniiiite dopo alcuni anjii bella f .e
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Torte ; ina eli nuovo doptì tqi. anni fi* ili*
strutta dagli stessi cartaginesi che condii ssero gli abitanti nella vicina Lilibeo . Pare
"«he ^secondo alcune memorie sia risorta in
•qualche modo nei secoli posteriori., ma quel
che si sà con certezza è che da molto tem
po non si veggono più di essa che le ma
gnifiche rovine . Secondo Iti loro traccia la
.,città occupava 1' alto di due colline le cui
falde scendono dolcemente sino al mare in
mezzo ai due fiumi ffypsrt., v Selinusyog-gi Belici , e Madiuni . Nei siti elevati di
una delle colline si trovano i resti di tre
tempj magnifici . Quello verso oriente non
conserva che una sola colonna in piedi sencapitello ; esso è il pife grande , e il più
maestoso di tutti . Le rovine ammassate tut
te nella stessa direzione di caduta , danno
l'idea di essere state abbattute da un urte
in dilazione da oriente ad occidente; è pro
babile che spogliato , e saccheggiato dagli
afFricani cadde poi sotto i colpi di tremuoti assai comuni in Sicilia . Da quanto si può
raccogliere sul piano occupato da quelle gi
gantesche rovina si deduce che il tempio
avea 334. piedi circa di lunghezza, e 146.
di larghezza . La •cella , avea picciole colon
ne "che la dividevano del resto . dell' edificio .
I capitelli che trovansi fra quelli ammassi
.hnumo le loro curvature Ài una singola**

.bellezza , ed eleganaa . Può dirsi in gene
rale che i capitelli dei tempj sono stati for
mati con una curva di una stabile equazio.ne , e che non differiscono soltanto che nel
la grandezza determinata dal piano di pro
porzioni dei rispettivi edificj . E' ammira
bile il modo come quelle enormi masse fu
rono insieme commesse. La colonna in pie
di ha 4. pezzi ; quelle che giacciono a ter
sa in pezzi infranti , e che occupavano gli
angoli anteriori si veggono scanalate ; i re
sti di quelle .che formavano il peristilio so
no liscie ; esse hanno quasi 1 1 . piedi di
diametro, 1/ architrave era fatto di due
pezzi che gli davano una grossezza enorme ;
ognuno di essi avea quasi a3. piedi di lun
ghezza . Non restano che le masse spaven
tevoli del resto della cornice , ed è assai dif
ficile a comprendere con quali mezzi abbia
no potuto spingere in aria moli coti smi
surate ; i vecchi abitanti dei vicini paesi
hanno avuto ragione a chiamarle i pilieri
dei Giganti. Sei miglia ad occidente del
luogo si veggono i siti della roccia calcaria conchigliare da dove furono tagliate le
colonne , e le altre masse per la costruzio
ne dei tempj , e in altri luoghi del contor
no si veggono altre latomie da dove fu preSo il materiale per la costruzione dell' an
tica Selinunte . Ad alcuni passi da questa
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tempio grande vi sono le rovine del tempi»
secondo di cui non ne rimane alzato che un
solo pilastro sul pulito di cadere ; è tutto
il resto ivi confusamente ammassato , e a
qualche distanza presenta una vista gran
diosa , e pittoresca di antiche rispettabili rc*.
\ine . Secondo si può ben riconoscere ave*
2o4. piedi di lunghezza, e 81 , e un mez
zo di larghezza ; il portico era formato di
36. colonne scanalate tutte di un sol pez
zo . Un poco ad occidente sono le rovine
del terzo tempio che avea 341. piedi di lun
ghezza , e 77 , e nn mezzo di larghezza .
Le colonne erano scanalate . Si osserva be
nissimo che il primo tempio , e più gran
de è il più esattamente lavorato in tutti i
suoi membri ; vi si trovano grazia, elegan
za , e bella armonia 'nelle proporzioni ; de
gli altri cinque i mezzani sono di un me
rito inferiore a quello del primo ; e i pic
cioli non sembrano che abbozzati . Andan
do all' altra collina più vicina al mare si
trovano al piede di essa moili resti di edilicj , e se ne veggono anche sotto la spiag
gia che furono può essere magazzini pres
so il mare dove pare esservi stato un se
no di ricovero ai legni . La città occupa
va lo spazio che dal lido si stende dentro
sino sopra la collina dove sono due resti co
me di torri che 1' avrebbero difeso da quella
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parte , mentre ai fìànclii lo era dai luo
ghi naturalmente scoscesi . Sono in tale spa
zio le rovine degli altri tre tempj che non
sono che mucchi di pietre in parte lavora
te ; essi restavano dentro la città poichè nel
contorno esistono. resti di edificj , e ad orien
te vi sono residui delle antiche mura. Que
sti sono può essere quei tempj dove nel
saccheggio della città credettero potersi sal
vare le matrone selinuntine , che restarono.:
poi anch' esse infame preda del furibondo
affrieano .
Evvi in Diogene Laerzio nella vita di
Empedocle un passo ; i selinuntini afflitti
da mortale peste nata dalie esalazioiù di
un vicino stagnante fiume con la quale
non solo morivano gli uomini , ma anche
le. donne ai parto ; Empedocle a sue spe.se li liberò introducendo in quel fiume due•
dei vicini fiumi che con il miscuglio delie.
loro acque resero dolce V acqua del fiu
me mortale . La peste cessò, e i selinun
tini che banchettavano sul luogo in segno,
di gioja nel vedere comparire il fisico
agrigentino vollero tributargli onori come
a un Dio . Fazello , e con esso Cluverio
hanno creduto che non un fiume , ma una
palude fu quella che diede luogo al fatto T
e questa è lo stagno detto oggi Jalico , a
sinistra del sito della città , $U ossi po»

3«Jhanno considerato che e formato d*tlle ac
que invernali , e che è secco nella state
tempo nel quale avrebbe dato le mortali
esalazioni ; e. che se anche voglia supporsi
che vi restassero nei mesi caldi , si poteva
facilmente rimediare al male togliendo In
sabbia che il mare vi accumula nel coi to
canale che' dal lido separa Jalico; avrebbero
dovuto osservare anche, che i due fiumi Be
lici , e Madiuni i soli che ivi sono , il pri
mo a tante miglia di distanza , il. secondenella parte opposta di Jalico hanno il lo)©
letto assai basso perchè si possa trovare im
possibile che sulla livellazione di Jalico i.
due fiumi fossero stati alzati , e condotti ivi
in un sol luogo , Fuori le mura settentrio
nali della antica città vi sono luoghi molte
paludosi , chiamati oggi li margi ossia sta
gni ; l' osservazione locale dimostra che. po
tè riuscire facile ad Empedocle il fare un
nuovo canale sulla sponda sinistra di Ma
diuni per il quale 1* acqua del fiume poteva
facilmente con una piccioli curva colarenelli margi da. dove per le acque accre
sciute portando tutto seco il fango , e le
acque della, palude , facendo Y altro ramo
delia curva rientrante tornava ad unirsi al
fiume con quella grande rapidità che anche
oggi dimostra la inclinata posizione del luo=.
go . Sembra dunque die lo storico di Ehejl
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pedocle scrisse le circostanze del fatto eoa
diverse inesattezze dimostrate dalla natura
dei luoghi , e dagli oggetti da lui menziona
ti . Ciò che egli chiama fiume potamon avrà'
. dovuto essere palude limnin ; Empedocle non
»nì due fiumi in uno , che sarebbe stato
impossibile in quel sito , ma fece un nuovo
canale alla sponda dèi vicino fiume , per il
quale parte delle acque sortirono , passarono
per lo stagno , e conducendo tutto seco do
po una picciola curva di deviazione torna
rono a colare nello stesso fiume . In a 'cune
delle belle medaglie di Seiinunte si 7ede
Apollo sul carro che scaglia una saetta ; una
persona con esso si sforza di trattenere i ca
valli , e sospendere la saetta ; nel rovescio
il genio del fiume Hjpsa sacrifica al Dio ,
c sotto V ara vedesi il gallo e neh" opposta
parte un toro ; vi si vede la foglia dell' apio ossia Selinus ; il fecondo Avercampio
e il dotto Burmanno vi hanno ravvisato
espresso il fatto rapportato da Diogene., Il
calore del Sole produce le esalazioni della
palude , e la mortale peste che addita la
saetta ; Empedocle ne sospende i fatali ef
fètti : il gallo annunzia la salute , poichè è
sacro ad Esculapio ; il toro deve essere sa
crificato ad Apollo in rendimento di grazia ;
la foglia del selinus distingue la città che
talvolta vi ha 1' epigrafe stlinoniion .
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Dalle rovine dì Selìnunie a Trapani .
Dopo 9. miglia si arriva alla foce del ,
Fiume delle Arene fra le quali vi scorre ,
ma nelF interno detto Delia ; e dopo due
miglia è Mazzara . Fuori le mura ad oc
cidente evvi il Fiume di Mazzara già Mazarus , o Mazara . Eravi Mazara Castel
lo dei selinunlini come lo chiama 1' epitomatore di Stefano , ed Emporio detto da
Diodoro. Le prime discordie tra gli egestani , e 1 selinuntini nacquero per la campa§11 a intorno al fiume Mazaro . . L' Emporio
ice Diodoro stesso fu preso al primo as
salto da Annibale allorchè con V armata com
binata di cartaginesi , e di egestani andò
contro Sclinunte . Se ne impadronirono di
esso i romani , e finalmente come Selinunte non esiste più dopo molto tempo . La
presente città occupata dai saracini , ven
ne ingrandita , e fortificata dal Conte Rug
gieri dopo che discacciò gì', invasori affri-*
cani . Le campagne sono abbondanti di gra
no, di vino , di olio, e di bestiame. Si
mostrano nella città alcuni resti antichi di
scultura , tre sarcofagi nella cattedrale di
cui uno di un bel lavoro , e varie iscrizio
ni in gran parte romane .
Marsala è a 14. miglia da Mazzara ;
essa è nel picciolo lato convesso che taglia
%
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la punta occidentale dell' Isola , al promon
torio Boeo , già Lilibeo , sul quale vi fu
h città di Lilibeo . Fu questa edificata dai
cartaginesi secondo dice Diodoro portando
vi coloro che erano rimasti dalla distruzio
ne della vicina Mozia fatta da Dionigi ; vi
passarono anche ad abitare molti selinuntini
condottivi dagli stessi cartaginesi dopo la
rovina della loro patria . Diodoro chiama
Lilibeo città inespugnabile . Nella guerra di
a4. anni fra i romani e i cartaginesi , essa
restò assediata per dieci anni , Cicerone la
disse : splendidissima civitas Hlybaetana ,
Lilibeo fu molto importante nella guerra
affricana per la sua situazione , non essen
do che cento miglia dal Capo Bon , dietro
il quale a 5o. vi era Cartagine non lungi
dalla presente Tunisi . Il promontorio for
mato di una terra bassa si avanza alcune
miglia dentro Y acqua ; il famoso port•j ed
immenso , il capo luogo nelle memorabili
guerre puniche è oggi di nessun uso . Nel
tempo che fu assediato dai romani non riu
scì loro di chiuderne 1' entrata , poichè aven
dolo prima eseguito , i cartaginesi vi pote
rono introdurre per gli assediati uomini, é fru
mento ; di nuovo tentarono chiuderla ma il
vento che spirò forte distrusse la lori* ope
ra . Il console Claudio di nuovo cercò di
farlo ., ed il mare nuovamente disfece le ma
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ferie che vi erano state poste . Finalmente
al fine del secolo 17. nella impresa di. con
quistare Tunisi , il serenissimo Giovanni d'
Austria che comandava 1' armata di mare ap
prodando a Marsala suggerì al Re di Spa
gna Filippo secondo l' idea di colmare quel
gran porto perchè i vicini Mori non potes
sero occuparlo assaltandolo improvisaraente,
ed essere poi di molestia a iutta 1'' Isola ; in
vece di munirlo di forti , lo che sarebhe sta
to facilissimo , fu pieno di masso, secondo il
progetto , e Marsala , e la Sicilia occidenta
le ebbero con ciò un fatale colpo nel pro
prio commercio . ÀI tempo di Strabone nel
fianco meridionale mentre non vedevansi che
le reliquie delle altre città , e che tutto era
deserto, Agrigento , e Lilibeo rimanevano an
cora . Oggi non ne resta che il solo sito oc
cupato da Marsala , nome Saracino che signi»
fica ''Porto di Dio . Secondo Diodoro il pro
montorio , e la città avevano preso il nome
dal pozzo lilybe , dopo il quale Annibale
avea posti gli accampamenti ; si vede oggi
nel fine del promontorio dove è la chiesa
di S. Giovanni ; è profondo circa 4. piedi ;
è di acqua salmastra poichè vi s' introduce
il mare dal quale non è lontano più di 5 a.
passi . Si crede che sia stato ivi il sepolcro
della Sibilla Cumana di cui parlano Solino ,
ed Isidoro ; onde è che si pa&sò ali' altra

credulità che quelle acque bevute facevano
profetizzare . Si sa che la Sibilla cumana se
vi fu , morì a Cuma ; e Varrone fra le Sibil
le non parla della siciliana , supposta dal
Padre Gaetani ; sono opinioni , e credenze
popolali . Racconta Strabone aver inteso , che
un siciliano , che Plinio chiama Strabone , da
Li li beo per la forza della sua vista nume
rava le navi che uscivano da Cartagine , e
lo avvisava ai lilibetani in tempo della guer
ra punica ; ciascheduno può leggere il fatto
in Strabone , Eliano , Valerio Massimo , Pli
nio , Solino , e può indi a proprio piacere
crederlo o nò . Da un luogo alto dicono i
marsalesi vedere qualche volta a ciel sere
no il Capo Bon che è a cento miglia di di
stanza, ma Cartagine era a più dì 5o. mi
glia al di là . Poche medaglie , e queste in
bronzo si trovano di Liiibeo ; vi si vede la
testa di Apollo , e nel rovescio il tripode
con l'epigrafe, Lìljbaitan .
Da Marsala a Trapanilo spazio di 18.
miglia si presenta piano poichè le monta
gne si fermano a qualche distanza dalla spiag
gia ; questa è piena di saline , ossia di pre
be di acqua marina esposte al Sole che ne
evapora V acqua , e ne lascia il sale , e il
mare è sparso di un gran numero di isole
grandi , e picciole . A sei miglia da Marsa
la è S. Pantalone separata dal coatiuéa
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te da uno stretto di mezzo miglio di lar
ghezza , e sotto il promontorio di S. Todaro a due miglia di distanza . Fu in essa l'
antica Mozia che secondo Diodoro era do
po Lilibeo , e non lungi dal monte Erice ,
in una isola ry5o. passi lontana dalla spiag
gia della Sicilia ; e che avea un porto co
me abbiamo da Polieno . Pare dopo ciò clic
leggesi in Pausania nella Focide , e in Dio
doro che nella olimpiade 5o. una colonia
venuta da Gnido avesse edificato Mozia ; ma
sappiamo con più di certezza , che dopo la ve
nuta dei Greci come si ha da Tucidide i Fenicj abitanti prima a cagion di commercio
nei luoghi maritimi' attorno a tutta l'Isola
si ritirarono in Mozia , Solanto , e Paler
mo , e con i Fenicj vi si unirono a Mozia
i cartaginesi , e per la società con i vicini
Elimi , e per essere breve il traggitto a Car
tagine ; Diodoro chiama Mozia colonia dei
cartaginesi ; un passo dello abbreviatore di
Stefano ci dice che fu detta così da una
donna Mozia che mostrò ad Eresie color»
che gli avevano smarrito i suoi bovi . Dioni
gi considerando che essa occupata dai cartaginesi era per il nemico una impoi tante
fortezza contro la Sicilia , percorse tutte le
greche città aggregando uomini armati da
Gamarina , Gela , Agrigento , Imera , e da
Selinunte , e si portò comtro Mozia , Gli eri- .

cini nel vedere tanti armati , ed odiando i
cartaginesi , si unirono a Dionigi . Gli abi
tanti di Mozia sicuri di avere ajuti dai car
taginesi si diedero a sostenere 1' assedio .
La città avea una strada edificata per pas
sare da esra al lido della Sicilia; essa era
stretta ; gli assediati per togliere questo mez
zo di passare i nemici presso di loro , la
diroccarono subito ; ma Dionigi vi fece an
corare le navi cariche , e vi fece ammonta
re delle moli dopo avere con gli architetti
osservato il sito della città . Tentò Imi Ico
ne che era padrone del mare di battere le
navi siracusane ; gli riuscì di rompere , ed
incendiare venendovi all' improviso quelle
che occupavano il poi'to, alle quale Dioni
gi non credè dover portare ajuto , poichè dovea avere un forte attacco prima dalle ca
vi nemiche che occupavano 1' entrata dpi
porto per altro molto stretta . Ma Dionigi
compì poscia il pieno dell'istmo avendomi
numero immenso di operatori , e ogni sor
te di macchine fu posta in opera contro le
mura ; batteva le torri con le arieti : allon
tanò dalle fortezze i difensori eoa le cata
pulte , ed avvicinò le torri sopra rote che
orano alla stessa altezza delle case . Mozia
fu presa . Rotte le mura gli abitanti com
batterono fino all' ultimo da sopra le loro
Case ; avevano alzate prima delle antenne

dalla sommità delle quali uomini difesi da
corazza gettavano fiaccole accese , e stoppi*;
con pece contro le macchine dei nemici .;
indi da sopra i tetti delle case gettavano
dardi contro il nemico che trionfava , e che
irritato da tanta ostinazione seminava stragfe', e morti da per tutto; i cittadini di
lozia mostrarono coraggio straordinario , e
si halteroao con estremo valore . Dionigi
per evitare .ulteriori uccisioni dichiarò in
violabile 1' asilo nei tcmy>j ; le case allora
prive di abitanti furono date al saccheggio ;
vi si trovarono tesori^immensi in una città
dice Dicdoro tanto antica , e tanto ricca .
Imilcone ritornato dopo qualche tempo ilaiF Affrica riprese Elice per tradimento , e
- Mdzia per assalto . Non si sa come , e quan
do fu essa distrutta «osi dai • fondamenti ; al
tempo di Diodoro non esisteva, più , secondo
si ha da lui sfeSso .;' sappiamo soltanto qhe
i cartaginesi dòpo la distruzione fatta da
Dionigi , ne portarono i rimasti cittadini a
Lilibeo. Assicura Diodoro che la città pri
ma 'di Dionigi era illustre per la quantità,
la eleganza., e la bellezza degli edificj, es
sendo essa molto ricca . Oggi il sito soltan
to resta sparso di minuti resti di mattoni e:
di vasi di terra cotta , e medaglie , e mas
se grosse di pietre . L' isola non ha che un
miglio di lungheiz.a , e un poco meno di
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larghezza ; il passo di mare die la separa
dal lido siciliano ha circa 4< piedi di pro
fondità ,' e nuli' altro si presenta ivi alla vista
che le sole saline . Le poche , e' rare me
daglie che ci restano , e tutte in argento
hanno da una parte una bella testa di don
na con chiome addobbate con .somma ele
ganza , e tre pesci all' intorno, e nel rove
scio un uomo nudo seduto sopra animoso
cavallo che corre .senza briglie ; in alcune
\i è .un cane. La, epigrafe è Motjraion .
Fra le più . grandi un poco più a de
stra osservate K Levanso , Favignana , e Maretimo , già Pherbantia , Aegusa e. Zfrera,
e collettivamente Jegadés insiline ; .luoghi
famosi nei fasti della gloria romana , poi
chè in essi il console Lutazio diede la fa
mosa battaglia ai cartaginesi , e strinse Amil
care ad, una pace che diede fine alla prima
guerra punica ; sono esse .le Jvae di cui
parla Virgilio , per la federazione stabilita
fra le due grandi potenze Roma , « Carta
gine . Il Maretimo è a 3o. miglia da Tra
pani , ed ha 1 1 . miglia di circuito . Come
Cluverio ha potuto credere che , sia essa la
piccola isola che «i stendeva sul porto della
terra dei Ciclopi da essa non molto lonta
na , nè molto vicina , e dalla quale Ulisse,
e i "'•compagni vedevano il fumo «he si ele
vava, e udivano il roruore t « il belare

delle pecore , e delle eapre dei Ciclopi , e
ciò contro la costante opinione degli scrit
tori di tutti i secoli che mettono Polifemo
attorno ah'. Etna , ..e fanno colà approdate
il greco capitano ?
Trapani . Diciotto miglia a tramonta
na di Marsala la spiaggia si prolunga ver
so occidente in una penisola che fa da una
parte un lido curvo a guisa di falce , for
mando così un bello , e spazioso porto . Non
ci resta alcuna memoria intorno alle abita
zioni dei più remoti tempi in un luogo co
sì importante ; sappiamo dà Diodoro che es^o fu un porto , un emporio degli ericini ,
che erano nelf interno . Il primo anuo del
la guerra punica Amilcare diroccata Erice
.condusse ivi gli ericini , e formandovi una
•città la lese forte da ogni parte; questa fu
D repana , prendendo il nome dal curvo li
do a guisa di falce che dicesi Drepanon dai
greci.' Servio ha voluto raccogliere tutte le
poetiche fantasie a tale riguardo ; in esso
gettò Saturno la falce con la quale avea
amputato gli organi genitali al padre , ciò
che gli sembra verisimile per il vicino Eri
ce consacrato a Venere che .si dice nata dal
sangue del Cielo padre di Saturno ; Cerere
vi perdette la falce allorchè desolata andava
hi cerca della perduta figlia . Il sito tanto
importante pcr,i piani ambiziosi dei caria-
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ginesi li persuase sempre ad averlo in loro
possesso ; in tempo del famoso assedio di
Lilibeo il console Claudio Pulcro volle ten
tare una sorpresa sulla flotta nemica anco
rata nel porto di I>repano ; Atarbale c!ie la
comandava uscì fuori , e diede ai romani
una rotta quasi totale; g3. navi furono per
dute , e la maggior parte dell' armata , o
uccisa, e sommersa fra qu«lle acque non
lungi dal porto 3 o fetta prigioniera . I cai
taginesi dice Polibio posero ogni impegno
per custodire Drepano , e i romani vi tro
varono sempre una resistenza quasi invinci
bile . Allorchè formarono il disegno di por
vi un valido assedio e che occupati essi
avevano tre posti nel contorno , Amilcare
notte tempo salì ad Enee , s' impadronì dì
essa, uceise.il presidio, e portò il resto pri
gioniero a Drepano , dalla quale avevano
tolto i romani V assedio per rinforzare quel
lo di Lilibeo . Si sa che vi fu spedito il
,console Lutazio che occupò ben presto il
porto di Drepano , e cinse di assedio la cit
tà dalla teiTa . Avvicinatasi la flotta nemi
ca forte di 400. vele , e comandata da An
none, Lutazio la prevenne, e seguì la per sem
pre famosa battaglia presso P isola Favignam che "è in faccia , dopo la quale i roma
ni strinsero i nemici ad un trattato di pa■ee . Negli Itinerarj romani Drepano fa la

comparsa di una rispettabile città , ed essa
da molto tempo col nome volgare di Tra
pani mantiene il suo lustro per T industria
degli abitanti , per la loro abilità nelle co
se di mare , per i prodotti del territorio ,
per la pesca, e manifattura del corallo, per
il commercio del sale . Poco lungi dal por
to evvi la Colombaia menzionato da Zonara, e ebe con u» forte, inespugnabile ser
ve da molto tempo per i detenuti per gra
vi delitti ; scoglio piutosto che isola . U iso.
letta del Buon consiglio credesi quella nel
le quale Procida , e Palmerio Adiate combi
narono il piano del Vespro siciliano ; e 1' al
tra picciola delta Asinelio molto bassa è
quella stessa che Virgilio disse est procul
in pelago saxum , dove Enea fece i giuochi
e pose un verde frondoso ramo di elee per
segno ai 'marinari , e che il primo prese
Cioanto .
Monte S. Giuliano già Erice .
Dopo una breve pianura si eleva dalla
spiaggia di Trapani V alta , e spaziosa mon
tagna calcarla detta Monte S. Giuliano, già
Erix , chiamato inaccessibile da Polibio per
le scoscese sue balze, e che ha, aggiunge»
, una pianura sulla cima dove fu . edificato il
Tempio % Venere Ericina , senza questione
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«gli dice il più illustre, e per le ricchezze ,
e per il culto di tutti quelli che si veggo
no neU3 Isola . Abbiamo da Diodoro che era
possessione di Erice Re di tutta la contra
da , e figlio di Venere , e di Buta , e che
fu vinto da Ercole che da lui era stato sfidato
alla pugna . Egli edificò sulla montagna la
città alia quale diede il suo nome, scrive Dio
doro , innalzando in mezzo di essa quel fa
moso tempio alla sua madre . Una rupe al
ta , e scoscesa non dava al tempio molto
spazio , e fu Dedalo , dice il nostro storico,
che eretto un muro sul precipizio , in una
meravigliosa maniera ingrandì lo spazio al. la sommità della rupe , Erice durò nel suo
lustro sino al primo anno della prima guei
ra punica nel quale come abhiamo veduto
Amilcare 1' appianò , e portò gli abitanti nel
la vicina Drepano ; egli però lasciò il tein. pio , e tutto io spazio all' intorno , ciò che
senza dubbio diede luogo a rifarsi la città
in poco tempo , ma di nuovo nella stessa
prima guerra punica Barca vi arrivò di not
te con le sue truppe cartaginesi, la prese,
uccise gli abitanti , e ne mandò i rimasti a
Drepano .
Risorse nuovamente , ed era abitata ai
tempi di Strabene come egli stesso dice. Il
sito è da molto tempo occupato dalla picciola città detta Monte di S. Giuliano .

Dtodoro fa sul tempio una riflessione piena
del filosofico spirito che ha egli sovente .
E degna da ammirarsi la maestà del tem
pio ericino ; mentre gli altri nacquero , ed
ebbero poi la loro decadenza., questo non so
lo non mancò , ma ebbe sempre incrementi .
Eretto, ed arricchito da Erice , fu in segui
to nobilitato dai doni lasciativi da Enea fi
glio anch' egli di Venere . I Sicani dominan
ti per molti secoli neh" Isola venerarono som
mamente quella divinità, e ne resero quel tem
pio più illustre , e più ricco per i sacrificj ,
e per i donativi . Nei seguenti secoli i car
taginesi padroni di quella parte delia Sici
lia non lasciarono mai di prestare il loro*
culto alla Dea . I romani finalmente avendo
tutta l'Isola, per la grandezza degli onori su
perarono tutti quelli che li avevano prece
duti , e ciò non senza ragione egli dice poi
chè tirando la loro origine da Venere ed
.avendola sperimentata propizia negli affari T
le rendono giustamente per riconoscenza i
dovuti onori . I consoli , i pretori , tutti co
loro che da Roma vi vengono con cariche,
deposta al basso la severità romana vanno a
trastullarsi con le donne nel tempio , che ro
si si onora la Dea . Il Senato romano sta
bilì che le ir. fedelissime città della Sicilia
diano il loro tributo al tempio , e che vi
stiano due centurie di soldati per la custo
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dia . A questo che narra Diodoro si aggiun
ge quanto scrive Tacito che i segestam do
mandarono a Tiberio di ristorarsi il caden
te tempio in Erice per la antichità , ram
mentandogli la sua origine , ciò che Svetonio
dice essere stato dimandato a Claudio. Strabone scrive che al suo tempo, era abitato Erice,
e si venerava giandamente il tempio ; ma
che siccome era diminuito il numero degli
abitatiti , così era mancato quello delle sacer
dotesse che in altri tempi riempivano tutto
il sacro luogo, e che vi venivano consagra
te al servizio della Dea così dai siciliani che
dagli esteri ; e in altro luogo egli scrive , che
il tempio fu così ricco che mantenne più di
mille belle sacerdotessa destinate ai piacevo
li sacrifizj della Dea , ciò che accresceva
il concorso , e le ricchezze alla città . Ate
neo , e Eliano narrano che le colombe sel
vagge sopra quel monte comuni scompariva
no in certo tempo dell' anno ; si credeva che
accompagnavano Venere in Affrica ; dopo
jtove giorni ne compariva una la più bella ,
e rossa come Venere , che volava dal mare
di Affrica ; era seguita dalle altre che a
torme vedevansi attorno nel tempio dove
era tornata la Dea . Nel secolo di Adria
no era ancora così ricco che secondo Pausania poteva compararsi con quello di Pafo . Tutto è oggi sparito . Si cercano

invano le reliquie del tempio ; il sito è oc
cupato dà un moderno castello che in vece
di beile sacrificatrici , racchiude i più tristi
rei di gravi delitti , e delinquenti ; esistono
soltanto nel muro occidentale alcune grosse
masse , che sembrano essere di antico basa
mento , e nella moderna porla ad occidente
sotto le moderne mura si vedono resti del
le antiche formate di enormi masse quadra
te . Si van trovando dagli abitanti resti di
vasi antichi , e medaglie . Sono queste non
molto comuni ; hanno belle teste di Venere
con nella mano una colomba , e 1' epigrafe
Erykìnon . La riconoscenza del sito , e il
vasto , ed ammirabile orizzonte che si sco
pre da sopra quella altura , e dalla parte
della Sicilia, e da quella del mare di Tram seminato d'immenso numero di scogli, e
di isole possono ben compensare la fatica
della salita . Si crede che S. Giuliano men
tre il Conte ^Ruggieri assediava la città fu
\isto a discacciare anch' egli da essa i saràcini ; onde il Conte gli elevò la Chiesa
verso il 1080 , e il paese prese da quel san
to il nome . Il monte ha circa 354o. piedi
di elevazione sul livello del mare , é le sue
falde fecondissime di alberi , vigne , e di
messi si estendono all' intorno per 12. mi
glia . È di roccia calcarla conchigliàre ché'
copie quella antica , e1 compatta 'dà 'alcuni
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detta di transizione ; vi si trovano molte va
rietà di bellissimi inarmi fra i quali i Ubi
ci , e gli altri detti di Trapani . Nella paite di oriente vi è la grotta che dicono del
Gigante , o Mariogna . Nel 1342. si cre
dette avervi trovato un eadavere di Gigan
te , e .bentosto fu preso da altri per quello
di Polifemo , e da altri , come Eazedo del Re
Erice ; tanto è i' impero che sovente esercita
nelle menti degli uomini V amore del maraviglioso .
Rovine , e tempio di Ségesta .
Rivolgendo il cammino verso oriente,
a 18. miglia da Trapani si arriva a Caiatafìmi , e tre miglia a settentrione di que
sto paese sul colle detto Barbara si trova
no le rovine deli' antica Segesta . Aceste , o
Egesto era nato in Sicilia da una donzella
trojana che eravi arrivata, e dal fiume Crimiso di essa invaghito , e che erasi mostra
to sotto la forma di un bel cane . Alla ve
nuta di Enea dopo la distruzione di Troja
Aceste fondò Egesta presso il fiume Crimieo . La fertilità dede belle campagne attor
no, la fece subito divenire ricca , e forte, e
per controversie relative ad alcuni matrimo
nj , é a confini dei campi ebbe fiere guer
re con i Seliuutttini , che come si è detto
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furono cagione di venire gli ateniesi , e i
cartaginesi neh" Isola , con grandi armate ,
e che produssero poi tanti danni . Sappiamo
da Diodoro che per causa di certa campa
gna presso il fiume Mazzaro Egesta sosten
ne una fiera battaglia con i lilibetani elio
terminò con una pace : ciò fu verso l'anno
terzo della oliampiade 8 1 . Le discordie con i
selinuntini si sa, che ridussero gli egesta-'
ni ad unirsi ai leontinesi disgustati con i
s&Tacusani , e a mandare legati in Atene per
ottenere validi ajuti ;. gli egestani promise
ro di dare loro somme immense ,. e quelli
che da Atene si spedirono prima per vede
re le promesse di Egesta trovarono nel vi
cino tempio di Erice per loro conto raccol
ta smisurata quantità di vasi sacri., e pro
fani di oro*, e di argento , e inoltre altra
quantità di vasi degli stessi metalli di uso
dei particolari , e che si avevano a bella po
sta prestato dalle vicine popolazioni . Vena
ta 1' armata ateniese , Nicia ebbe pagati in,
conto trenta talenti , ed ajutato dalla caval
leria egestana prese , e saccheggiò. Iccari
castello vicino , e nemico , e sicano che die
de agli egestani , e vendette gli abitanti 120.
talenti . La totale disfatta di Nicia strinse
gli. egestani a cedere ai selinuntini , ma
furono poscia nella necessità di avere nuo
vo ajuto , e lo implorarono dai cartaginesi.

Vi venne Annibale il vecchio nipote di quel
lo Amilcare rotto ad Imera ; chiamò a se
cinque mila che avea collocati prima ad Egesta , e come è noto, distrusse Seiinunte do
po otto giorni di assedio . Egesta liberata
dalle oppressioni di Seiinunte restò però sot
ta, il giogo cartaginese sino al principio del
ia prima guerra punica , essendosi durante
quel tempo sforzata invano di sottrarvisi , per
io che fu abbattuta dagli afFricani la città y
e le migliori spoglie portate furono a Car
tagine . Risorse dopo ma restando sotto la
obbedienza cartaginese . Assediata da Leptino comandante di Dionigi si liberò facendo
gli abitanti una improvisa sortita , e attac
cando il fuoco al campo nemico . Si mostrò
tanto amica ai romani che ne ebbe date dal
Senato vaste , ed ottime campagne come di
ce Cicerone , e la dichiarò città libera , ed
immune , poichè sin dal principio avea tru
cidato il presidio cartaginese , e preso il
partito romano . Fu terribile la vendetta di
Agatocle contro questa infelice città . In bi
sogno di denaro si portò ivi per averne dai
Ticchi che essendosi negati furono tutti po
sti fra le più crudeli torture , le donne eb
bero strappate le mammelle , e rotte le os
sa ; i poveri trasportati presso il fiume ven
nero scannati , e le fanciulle , e i ragazzi
venduti in Italia . Egesta allora di dieci ani
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lai abitanti fu in un giorno desolata , e fu
ordinato ai pochi nuovi abitanti di chiamar
la città Diceopoli. Distrutta Cartagine , Sci
pione riportò ad Egesta la famosa statua in
bronzo di Diana che le era stata tolta , che
Cicerone da Questore vide, e che poi ruba
ta fu da Verre . I romani per togliere la mi
serabile idea che nella loro lingua esprimea
Aegestas , vi aggiunsero una lettera , e fece
ro Segestas . Sotto Vespasiano godea del drit
to dei latini ; la nominano gli Ititìerarj ro
mani scritti verso il terzo secolo , ed è as
sai probabile che essa venne affatto distrut
ta dai saracini nel tempo della loro invasio
ne avvenuta nel nono secolo . .
Si veggono oggi soltanto le rovine di
alcuni edifiej coverti dall' erba , e distrutti
sopra quella altura di cui ne bagna il piede
il Crimiso oggi ,5*. Bartolomeo . Ma rima
ne quasi intero un tempio che ispira il più
grande interesse ; sopra una collina isolata ,
e rotonda circa cento passi' ad occidente del
sito della antica città, solo in mezzo ad una
bella , ma deserta campagna forma una vi
sta la più pittoresca che potesse mai imma
ginarsi , che abbelliscono ancora le monta
gne che ad una certa distanza gli stanno in
torno .Quel monumento che ha vinto il corso»
di migliaja di anni sta ancora in piedi su quei
suolo sopra il quale sembra non voler pei5 *
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saie . Il suo carattere di semplicità , trenta*
sei colonne che formano il sua contorno , chff
lo elevano con estrema leggierezza in ari*
verso la quale si slanciano esse orgogliose,
sdegnando la terra , e che con la loro for
ma dorica elegante , e svelta sfuggono alla
sguardo che tenta invano di fissarvisi for
mano una decorazione assai imponente in
quel famoso dominio dei Trojani nell' antica
Sicilia . Allorchè vi si arriva , o n«lle pri
me , a nelle ultime ore del giorno quando
le montagne gettano dentro quello spazio le
loro omhre lunghe , e rispettabili , e i rag
gi della luce illuminano le cime del tempio ,
6 trapassane obliquamente fra gl? intercolonnj illuminando soltanto le parti opposte del
le colonne vicine , lo spirito colpito dalla
bellezza , e dalla maestà dell' edificio , e con
centrato dal silenzio , e dalla solitudine che
vi regnano in tutto il contorno , è penetra
to da quel sacro rispetto che tante circostan
ze riunite possono in essa.produrre ; le idee
dell' antico culto', il .costume di quei popo
li di elevare i tempj sopra le alture come
per più avvicinarsi al cielo creduto il sog
giorno degli Dei , la semplicità sublime ,
la maestà prodotta dalla elevazione del sito ,
e dal? isolamento del luogo , la bellezza del
le parti , 1' armonia delT insieme , onde lu
singarsi di potere invitare le loro divinità a
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discendervi, a mischiarsi alle loro feste, ad
accogliere le loro offerte occupano talmente
lo spirito che per qualche spazio resta fisso
sopra la contemplazione di così grandi oggetti .
L' essere stato in un sito fuori della
città lo preservò forse dalla devastazio
ne che annientò la città di Aceste . . Ha
36. colonne doriche sei per ogni fronte , e
dodici per ogni lato ; esse fanno il peristi
lio intorno alla cella di cui non se ne vede
vestigio alcune . Il prospetto anteriore è ri
volto alT oriente , e contradice a quanto di
ce Vitruvio del costante uso dei greci di
fissarlo all' occidente ; ma ciò nacque , e per
farlo in faccia alla città , e perchè la colli
na ha soltanto l'entrata da oriente, mentre
da tutte le altre parti è cinta da alpestrrrupi , e scoscese . L' edificio s' innalza sopra
un basamento di quattro gradini . Tutto. 1"
esteriore, è conservato , fuorchè alcune mas
se del basamento ossia dell' ultimo gradino
sopra cui posano le colonne . Queste sono
formate altre di io, altre di 1 1 , altre di
1 2 . pezzi a tamburo , e di ineguale altezza .
La seconda colonna del prospetto che era
danneggiata fu rifatta nel 1781. ma da ma
no imperita , e con poco senno diretta . La
lunghezza del tempio è di i8a> piedi presa
dal centro delle colonne angolari , e 68. la
larghezza . Le colonne seno, piantate circa a
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4. pollici più in dentro dello spigolo dell5
ultimo gradino ; ciascheduno degli altri tre
gradini ha un piede , e mezzo di larghez
za . Tutti i pezzi dei gradini fuorchè il più
basso hanno ciascheduno una prominenza ir
regolare della i.essa pietra a guisa di mor
sa , e tutte di diversa altezza , e larghezza ;
si vede evidentemente che esse furono lascia
te a bella posta per comodo del . trasporto ,
e per poterli nel loro sito avvicinarli insie
me senza maltrattarli . Le tolenne sono lif>cie ; hanno quasi, 6. piedi di diametro sen
za contare un rivestimento • che hanno non
concentrico al diametro ma che aggetta nel
sommoscapo da un lato quasi due pollici ,
e dall' altro meno , e nell'imoscapo da una
parte' tre pollici , e .meno dall' altra . Casi
in tutte le colonne tali aggetti osservano sem
pre le stesse irregolarità fra esse , e fra quel
le delle vicine colonne . In tal .modo; gli as
si di tali rivestimenti non corrispondano al
vero asse delle colonne , ma costantemente
poi queste hanno circonferenze uguali sotto
i rivestimenti , nell' imoscapo , e al di sopra
di esso nel sommoscapo. Così evidenti irre
golarità provano che il rivestimento dovea
esserne tolto allorchè si dava 1' ultima ma
no al tempio , e il ristringimento nel collo
del Capitello mostra che allora la colonna
, «fovea ricevere la scanalatura. Anche gli *n
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gali dell' Abaco del Capitello hanno uri ri
salto che dovea essere levato , e che vi fu
lasciato per difendere quelli angoli dal rom
persi in tempo che venivano posti nel loro
sito . Si trova pure che il solo primo gra
dino ha le sue facce bene appianate , ma gii
altri le hanno ancora rustiche , eccetto i so
li spigoli che sono finiti . Finalmente i due
pezzi che formano l'Architrave hanno' al di
sotto , e nelle loro c'ommessure una rascia
che sembra lasciatavi per difendeie nel tra
sporto i loro spigoli , e nell' avvicinarli , ma
che poi dovea essere tagliata . Le colonne
hanno 3o. piedi di altezza ; gì' intercolonnj
non sono tutti uguali. Il Capitello è allo 3.
piedi , e un terzo ; ha neh" Ovolo di una
curva elegantissima tre listellini con ciasche
duno tre facce piane , e il loro spartimento . Ognuno dei due pezzi dell' Architrave
ha i3. piedi di lunghezza , e più di 4. di
altezza . Il Fregio ha i suoi Triglifi , e Métope . Ogni Triglifo ha 4. piedi di altezza,
e due e mezzo di larghezza . Le Metope
hanno la stessa altezza di esso , e una lar
ghezza quasi uguale all' altezza . U ordine
.dei Triglifi è di trovarsi uno sulla testa del
la colonna , e P altro sul centro dell' Archi
trave . Tutti conservano tra loro la stessa
distanza , fuorchè quelli degli angoli che
hanno una più grande distanza , per adat
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tarsi alla maggiore lungheaza in quei siti
dell' Architrave . Le Metope , nelle loro qua
drature non hanno alcuno ornamento . 11
Cornicione alto due piedi , e mezzo , ha al
trettanto di sporto sul piano del Fregio.; ha le
Metope con piceiole distanze tra di loro or
nate di tre ordini di gocciolatoi .cilindrici ;
nei quattro angoli le quattro Metope hanno
ciascheduna in rilievo un fiore che ne riem
pie la capacità ; questo è il sol» ornamento
che mostra il tempio . La Cornice del Froniespicio .ha il timpano ad angolo ottuso 8.
.piedi , e mezzo alto sopra il Cornicione ; in
esso non trovasi .all'atto alcun vestigio che
indicasse esservi stato ornamento alcuno .
Ignoriamo precisamente a quale divinità fos
se stato eretto, e in quale tempo , ancor
chè, in generale dehba supporsi essersi fatto
pei tempi più prosperi delia /città. Quel che
può dirsi è che non fu finito , e che forse
.gli ' ,egestani vennero allora impediti dal
perfezionarlo dai mali .della guerra come
10 Ifaono gli agrigentini mentre edificavano
11 gran tempio di Ciove .Olimpio . A 4o0.
passi dal tempio si veggono gli avanzi di
un teatro. .Esiste il jnuco esterno formato
di grossi massi, e che appoggiasi alla roc
cia vicina . La periferia semicircolare è di
36'], piedi . Pochissimi avanzi restano dei
.sedili . Sonovi due entrate nel mure d^jLÌ^
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quali dalla Galleria si passava per i Vomitorj nei sedili per le scale comuni che ne
intersecavano il piano .. Si veggono altri lo
gori resti di edifìcj in varj luoghi di quel
sito . Tutto era construito con la roccia calcaria che forma le montagne del contorno . Le
belle medaglie di Segesta mostrano nel ro
vescio il cane ; emblema del fiume Crimiso
che sotto la forma di cane rese la fanciulla
trojana Egesta madre di EgestO'.
A due jniglia di distanza sono le famo
se sorgenti calde delle Acque Segesiane ,
che come dice Diodoro le Ninfe fecero sor
gere dalla terra per ristorare Ercole dalle
fatiche del viaggio . Sei sono le principali ;
la prima sarge in mezzo del fiume, e si ri
conosce al gorgogliamento che fa venire dal
fondo alla superfìcie numerose bolle di acqua
più argentina che quella del fiume ; questa
è quella che Solino . disse ; in medio Jlumine subita eccaestuatione fervescit ; le acque
contengono tanto calorico che riscaldano la
corrente del fiume . La seconda nasce a po
ca distanza dalla prima , e cola nel fiume .
La terza è detta bagno di Calumet parola
saracina che è quanto dire Castello dei ba
gni , è sul? alto piano di una «oilina isola
ta , dove vi sono lovine forse di edifìcj per
i bagni negli antichi tempi . La quarta viefte dal fondo di una gioita, ed é dettai?*

gno delle femmine . Le altre due sono ulia riva destra del fiume , una la fontana di
Padre Girolamo le cui acque sono più cal
de delie altre , e a mezzo miglio di distan
za vi è 1' altra detta il Gorge caldo ; è 1'
antico Tkermessus; è formato da picciole
varie sorgenti che radunano le loro acque
in un fondo di circa 30. piedi di spazio ;
sorgono caldissime dal fondo di quel suolo
sotto il quale odesi un fragore come della
.bollizione ; s' indurivano in .esse in pochis
simo tempo gli uovi prima che vi si faces
se colare una corrente di acqua fredda' die
le rende ora appena calorose . Il gas idrogeno
.'onorato dà 1' odore spiacevole solforoso, ma
esse si bevono con piacere dalla vicina gen
te tosto che sono raffreddate . Tutte vanno
a perdersi nella vicina spiaggia in fondo
dell' immenso golfo detto di fcastelloamare
città in mezzo di esso che fu il sito dell'
• Emporio Segcstano così detto da Tolomeo,
a 5. «ìiglia da Segesta .
Seguendo il cammino si ha sempre a
sinistra la spiaggia del mare in più , o me
no di distanza ; ad oriente del golfo di Caìtrllcamarc ne siegue altro più picciolo as
sai di cui il capo occidentale è detto Muro
di Carini . Ivi sorgeva 1' antica Iccari de
vastata da Nicia , e di cui non restano che
pezzi di mattoni , e matse di fondamenti di
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fabbriche , e ìa memoria di Laide ; allor
chè nella desolazione della sua patria fu es
tà falla prigioniera da' quel Generale non
n\ea che sette anni ; eia figlia di quella
Tiinandra concubina tanto caia del famoso
Alcibiade , come dice Plutarco . Venduta a
Corinto , dalla sua lunga dimora in quella
città fu detta la corintia. Con la sua straor
dinaria bellezza formò la delizia di tutta la
Grecia ; Grandi , Guerrieri , Filosofi da ogni
parte correvano per essa a Corinto ; si sa
che Apelle nel vederla ancorchè ancora fan
ciulla , mentre portava acqua dalla fontana
V irene ne fu vivamente commosso ; il suo
impero fu potente , e generale ; ed essa
impose ai suoi favori un prezzo così enor
me che ne trasse ricchezze immense , e die
de luogo al proverbio che non era facile
a tutti entrare a' Corinto ; Demostene eb
be a voltar le spalle sentendo la domanda
di dieci mila dramme ; pure il suo capric
cio la rendeva sovente assai cortese , e ap
passionata , tale fu con Diogene. Pittori riiiomati da. lontani paesi venivano , dice Ate
neo, ut ejus mammas pectusque in sua ar
ie imitarentur . Dal luogo detto prima Muro
degli Jccarinì prese probabilmente il nome
il paese presente di Carini alla distanza di
lef miglia .
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Palermo .
Occupa un sito Lasso presso la spiag
gia del mare dentro un golfo che guarda
tramontana , e greco , che ha a destra il
Capo Zafarano e a sinistra Monte Pel
legrino già Ei*cta , e dietro una pianura
fecondissima., e molto deliziosa, che è cir
condata da una semicircolare serie di mon
tagne sterili , e scoscese . Due grandi , e
profondi seni di mare entravano anticamen
te nella terra, e formavano due hraccia este
se di . un bellissimo porto ; sappiamo da Dio
doro che .da esso avea preso la città il no
me significando Panormus nel greco pro
fondo porto . Scrive Tucidide che i fenicj
abitanti prima tutti i luoghi attorno all' Iso
la al venire delle colonie greche ritirarono
tutti nelle tre città della Sicilia occidentale
Mozia , Solante , e Ealermo , é per 1' amici
zia con i vicini Elimi , e per il facile tra
gitto a Cartagine . La greca origine del no
me della città, e il sito interessante di essa
danno molta ragione a supporre che i feni
cj non fecero che ritirarsi in luoghi già pri
ma abitati , e si sa che Mozia si dovea a una
.colonia di Gnidi che credesi averla fondata
nella Olimpiade 5o. ; altri greci avranno po
tuto far lo slesso a Panormus . Occupata
dai cartaginesi fu sempia illustre sotto ài

essi , <i come dice Polibio , formò il capo del
loro dominio in Sicilia . Chiamato Pirro dai
siciliani perchè venisse a liberarli dagli am
biziosi affricani prese Palermo ad assalto ,
e s' impadronì della fortezza sul monte vi
cino Ercta . Eitornata ai cartaginesi fu ri
presa a viva forza dai due consoli Aulo At
tilio r e Cneo Cornelio . Venuto Asdruba!c per riacquistarla , passato il fiume Oretd
che scorre presso la «ittà , ed avvicinando
si alle mura ne ebbe dal console Metello una
totale rotta , c i cartaginesi vi perdettero
ao. mila uomini , e 60. elefanti'. Dopo mol
ti anni vi venne Amilcare ehe si accampò
G?.5. passi in d'istanza dalla città , e diede
molti incomedi ai romani per tre anni ivi
dimorando sotto Y Ercta o il monte Pelle
grino , finchè la battaglia data da Lutazid
presso Egusa terminò con una pace la pri
ma guerra punica . Sotto gV Imperatori eb-^
he una colonia , essendo stata prima città:
libera , ed immune . Presa dai Vandali , e
dai Goti , e finalmente dai saracini diven
ne sotto di questi sede , e capo del loro im
pero , e ripresa dai Normanni , nello stabi
limento della Monarchia divenne Prima Sedes , Corona Regis , et Regni Caput . I
due porti lasciavano una penisola nel mez
zo che arrivava al rialto dove oggi S* innal
za la chiesa di S. Antonio , e che allora
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veniva circondato dalle mura . Era in essa
1' antica eittà detta Paleopolis , e dopo la .
nuova ossia Neapolis . Secondo Diodoro il
porto nel tempo; della guerra punica era co
sì grande che vennero a gettare le ancore
sotto le stesse mura della città a5o. navi dei .
romani ; Amilcare vi entrò con cinque mila
navi , e Imiieone con 400. navi lunghe $ e
con 600. di carico . Occupata dai Goti la .
città Belisario ^ .come dice Procopio , vedendo
che non era facile prenderla da terra per
chè assai Forte , fece entrare la flotta nel .
porto che si estendeva sino sotto le mura ,
ed osservando che in molti luoghi le anten
ne, eie navi erano più alte delle mura , get
tate le ancore ,. e rese fisse le navi dall' alto
di esse la grande quantità dei dardi scaglia
ti pose in fuga i Goti , che bentosto diede
ro la città a Belisario . Il fiume detto Papireto scorreva nel sinistro porto ; le mate
rie condottevi rendendolo ivi finalmente pa
ludoso V anno iScji. fu per grandi acquidotii fatto correre sino alla Cala , formando ta
li acquidotli in un suolo che occupato dal
le acque del mare era divenuto dopo molto
tempo terreno di alluvione . La stessa sor
te ebbe il braccio destro , dove si deviaro
no le terribili correnti che in tempi di di
rotte piogge inondarono alcune volte quella
parte di città . Ma s' ignora precisamente
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epoca nella quale così V uno che 1' altro.
^accio , insieme allo spazio anteriore del
are furono colmati . Oggi sostengono gran>
ì parte della moderna città .
Palermo nulla affatto offre di antico ;
«alche edificio Saracino, e molti normanni
opo il mille . Il Castello , forte reso oggi
onsiderabile , era allora destinato a guarda
'e 1' entrata dell' antico porto che , come sap
piamo dab Malaterra , chiudevasi con una ca'ena che avea una punta nel Castello suddet
to . Il duomo fu eretto nel 1 185. , vi si veg
gono molte opere dei Gagini ,,. e della sua
scuola . Due dei reali sepolcri in porfido ros
so vi furono portati dalla Cattedrale di Ceaia per ordine di Federico Secondo ; vi eraio stati posti dal Re Ruggieri , in uno vi
chiuse le ceneri di suo padre Errico ; nelf altro vi sono le sue . Venerate la tomba
del gran Federico ; uno dei più grandi ge
li j che siano stati sul trono: letterato , e
fervido amante dei letterati fece divenire la
sua corte a Palermo il soggiorno dei buoni
«tudj , e della bella letteratura, mentre che
nel resto dell' Europa le arabe sofisticherie
ritardavano la nascita dei lumi inceppati
dai secoli d' ignoranza ; con animo grande v
e generoso aprì in Sicilia a sue spese scuo
le da per tutto , vi chiamò con doni gli uo
mini i più rinomati : amò , e coltivò le kt

tere , e la storia naturale, con fermezza, e
tranquillità fra le cure di un impero tem
pestoso ; forte ai contrasti dei suoi fieri ne
mici , era dolce nella sua reggia che ono
rando quella' di Gerone si rese famosa, di
venendo la culla della lingua, e della poesia
rigare , che- passarono indi in Italia per.
perfezionarsi . Palermo ha varj oggetti os
servabili . La chiesa della Martorana fu
fondata da un greco ammiraglio del Conte ,
« poi del Re Ruggieri. Nel lato dell'alta,
re dei SS . Simone , e Giuda si vede a mo
saico l'immagine sul naturale del Re Rug
gieri con monda barba coronato da G, G.
Il quadro del grande aliare è di Vincenzo
An«mole palermitano detto il romano , di
scepolo di Polidoro da Caravaggio nel i55a ,
e molto bravo artista . Quello della madon
na del rosario è di Giuseppe Salerno sici
liano detto lo zoppo di Gangi non disprez
zabile pittore . La Cappella di Palazzo fu
edificata dal Re Ruggieri nel 1129, e fu
terminata nel 11 4? . Il palazzo, reale fu un
luogo fortificato dal Duca Roberto , e da
Ruggieri , ed indi ingrandito , e migliora
to dai successori Sovrani ; nella parte più. al
ta di esso vi fu eretta nel 1791. la Speco
la che si eleva sul mare 243. piedi ; è og
gi occupata dal dotto astronomo Cacciatore .
Ha un isti'umento di passaggi di Rarnsdea
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fingo sei piedi inglesi, e il famoso cerchio
dello stesso autore di cinque piedi di dia
metro . Fu con esso che il celebre Piazzi
nel geunajo del 1 80 1. scoprì il pianeta che
porta il suo nome . Questo insigne astrono
mo Direttore degli Osservatorj di Napoli ,
e di Palermo la onora oggi coi suo soggior
no . Vi è annessa Portanueva , porta del
la città di bélla struttura che fu rifatta nel
j 668 .• essendo stata danneggiata da un ful
mine ; era stata eretta sotto Carlo V. La sta
tua di Carlo V. in bronzo nella piazza Bologni neh" atto di giurare 1' osservanza dei
privilegj del Regno in mano dell' Arcivescovo
è opera di Volsi di T usa in Sicilia ; fu eret
ta nel i63o. ; buon disegno , he bene esegui
to -i Nella vasta chiesa di S. Giuseppe sono
osservabili soltanto le enormi colonne di mar
mo i Nella entrata del palazzo del Senato si
veggono incastrate nel muro varie iscrizioni
di Palermo da taluni credute tutte antiche ;
sono quasi tutte latine , e rammentano i tem
pi romàni . Nel vicino piano la fontana det
ta del Pletore è opera assai mediocre di
Camilliano stultore fiorentino .comprata nel
1574. Nella Chiesa dell' Olivetta il S. Igna
zio Martire e del Caravaggio , o più tosto
del Paladino . A S. Zita un' ammirabile,
e grande quadro di deposizione di croce fat
to sul disegno di quella di Raffaello è di

a43
Giulio , o probabilmente del nostro Vincen
zo Romano ; vi si ammira nelle teste lo sti
le ralFaellesco , ma nel tutto vi manca la
molle soavità di quel gran maestro; il qua
dro della Maddalena è del nostro Monrealese .
Uscendo da Portanuova a poca disian
za è il Palazzo della Zisa , edificio Saraci
no ben conservato ; gli arabisti credono il
nome dire luogo di delizia , o fiore nascen
te , o esser quello della figlia morta -al te
nero Amiro padrone del luogo ; i grecisti
suppongono essere di Cerere Asesia ; se si
radunassero tutti in quel palazzo per dispu
tare finirebbero con saperne niente come
noi . Dall' alto della casa si ha una estesa ,
e superba vista di Palermo , e di tutto il
contorno . Poco più in là vi è Baida luogo
della polvere miracolosa accreditata per tale
due secoli fa , e caduta poi neh" obblio co
me tutte le akre cose dei segretisti .
Una bella strada conduce da Palermo
a Monreale città a 4• miglia , e mezzo di
distanza . Era un casale Saracino ; il Re Gu
glielmo secondo vi eresse il famoso Duomo
comandatogli come si disse dalla Madonna
che gli apparve in sogno ; onde si accreb
be , e si formò la città all' intorno ; quel
tempio maestoso fu edificato nel 1177,
Caduti i gi'eci , e dopo di essi i roma
ni loro vincitori, le belle Arti, e fra esse
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principalmente l' Architettura Ja più dispo
sta a ricevere , e a manifestare con precisió
ne il carattere delie nazioni , si ridero uni
formarsi al gusto , alle leggi , allo stato po
litico dei popoli ehe sul punto di sparire il
gran colosso romano comparvero sulla scena
del mondo . I greci dei secoli dell' impero
orientale ancorchè così decaduti dall' antica
loro gloria conservavano ancora qualche re
sto del genio che aveva animati i loro pa
dri . Gli arabi sortiti nel nono secolo esten
dendo sopra di essi , e sopra una grande
estensione il loro dominio , elevarono una
loro nuova Architettura sulle forme della
greca del medio evo . Le abitazioni degli uo
mini diedero le idee prime di questa arte,
e i saracini pieni lo sguardo delle loro ten
de , e la mente delle scolastiche sottigliez
ze , e di idee così poco solide che le basi
della loro invasione , edificarono in Sicilia
con muri traforati a giorno come i merle U
ti , con fasci di torce o bastoni piuttosto
che con colonne , cercando il meraviglioso ,
il laborioso , e non il bello , e il grandioso >
il manierato , e non il semplice . Venuti i
normanni , sembra che sia stato loro pensie
ro di migliorare col gusto greco quella ara
ba Architettura che regnava già in Sicilia
JVel 1094. fu per ordine del Conte Ruggie
ri eretta la Cattedrale di Catania con tociti «
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me grandiose , con tre magaifici cappelloni ,
e fabbricata con quadrate masse di solida
lava tolte dall' antico teatro , ed anfiteatro ,
dai quali furono prese le tante enormi , c
numerose colonne granitiche , e la grande
quantità di belli marmi per adornare il nuo
vo tempio . Ma erano arabi , o aiabo-sicoli
artisti che vi travagliarono, e nelle aperture
si veggono gli angoli acuti , e le sottigliez
ze negli ornati ; la porta , che oggi , è nel
la chiesa della Carcarella di quella città
mostra teste assai grandi , e molte figure di
animali . Guglielmo chiamò greci da Costan
tinopoli presso ì quali 1' arte del musaico
era molto coltivata ; ancorchè debba dirsi
che lo era anche presso i nostri , come si
vede da molti monumenti di quei tempi che'
restono in varj luoghi dell' Isola . Per loro
opera , e insieme senza dubbio degli artisti
siciliani sorse il duomo di Monreale cover
to nell' interno di musaico composto di ri
quadrati . pezzetti di vario-colorate paste ve
trose molte delle quali con superficie dora
la ; vi si rappresentono i fatti della Bibbia .
Il genio dei greci che eleva 1' Architettura
dallo arabo stile si riconosce nelle forme gran
diose , negli archi a pieno centro f nelle bel
le , e ferme colonne non formate mai dai
saracini , nella ricchezza , nella nobiltà , e ,
• nella gravità del tutto insieme . Se qualche
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lampo dtiIP arabo sicolo modo si mostra ,.
poichè dimenticata aveasi la legge del Co
rano che solo ai suoi seguaci vietava le fi
gure animate, questo è nei visi schiacciati.,,
nei nasi larghi , nei labbri rivolti , e negli
occhi prominenti di alcune figure . Monu
menti interessanti sono per la conoscenza
dell' Architettura greco-araba-normanna del
medio evo questo tempio , e in Palermo quel
lo della Martorana dove con il moderno non
si è devastato ancora P antico , e la Cappella
di Palazzo dove si è avuta la lodevole cura
di conservare illeso V antico . La Cattedrale ,
e qualche altra chiesa sono da osservarsi per
gli arabeschi , e gli ornati così sottili come
sopra drappo che seppelliscono i capitelli , e
tutti gli spazj piani , e dai quali tolgono
ogni idea di gravità . Un accidentale incen
dio consumò agli 8 . dicembre del 1 8 1 i . una
parte del duomo di Monreale che a grandi
spese è stala già rifatta ; i travi Caduti piom
barono sopra i due sepolcri , uno in porfi
do rosso di Guglielmo primo , e P altro in
marmo di Guglielmo secondo ; il tutto è già
rimesso in aspetto magnifico . Il pòrfido è
simile a. quello dei sepolcri nel duomo di
Palermo , e in lastre , e in colonne se ne
trova molta quantità in Palermo , come al
la Martorana , e nella cappella di S. Rosa
lia sul Monte Pellegrino , e in picciole masse

fra le rovine di Catania . È porfido rosso •
di Egitto , e non dubito che sia stato
trasportato presso noi in diverse epoche e for
se in quella delle Crociate , e delle guerre
fatte nel levante ; il primo è opera del 1 177 ;
quello di marmo del i575. Nella scala del1 annesso monastero henedittino evvi il gran
quadro di S. Benedetto ,. che è al nostro
monreaìese ciò che la trasfigurazione è all'
urbinate . Pietro Novelli nacque a Monrea
le nel 1608. ; la venuta di Vandyck a Pa
lermo lo accese di brama d' imitarlo ; egli
divenne presto eccellente pittore in olio ,
e a fresco . Andò a studiare a Roma , e al
ritorno formossi sugli ottimi modelli dello
Spagnoletto, e del Dominichini quello stile
proprio che lo caratterizza . È poco Variato
nelle fisonomie, e ; prende quasi sempre la
Natura in vece del bello ideale che rese immoi tali i greci , ma egli è sempre corretto
nel disegno , sempre facile , franco , armo
nioso nelP insieme , vivace nel colorire , dot
to nella Anatomia, nella Prospettiva, e nel
la Architettura di cui ne fu professore pub
blico . Nelle tumultuazioni di Palermo il dì
a5. agosto 1647. fu ferito in un braccio con
una palla da fucile scagliatagli come è opi
nione j>er invidia , e morì tre giorni dopo .
Li .questo sublime quadro effigio se stesse
fea i cavalieri di S. Giacomo ; la sua figlia

•illustre pittrice anch' essa è quella che scher
za con i due puttini che sono i suoi nipo
ti ; il suo padre è quel vecchio a folla bar
ba . La testa di S. Gregorio è affatto raf
faellesca .
Da Monreale salendo il fianco della mon
tagna si va ad una bella valle detta di S.
Martino , dove evvi il celebre monastero
benedittino di questo nome eretto come crcdesi per ordine di S. Gregorio, e sette mi
glia da Palermo . La vista è assai pittore
sca , e richiama 1' idea dell' antica vita mo
nastica solitaria , e quieta , e occupata sol
tanto della religione , e della cura di con
servare le memorie delle Arti , e delle Scien
ze dalla falce fatale dei secoli d'ignoranza.
L' .«dificio e stato nei posteriori tempi re
so nobile e bello ; evvi una libreria , e un
Museo dove si è raccolto quanto , e come si
è potuto di oggetti di Antichità , e natura
li , e una pregiabile raccolta di vasi anti
chi , e di medaglie . La fabbrica « in vaga
Architettura , o almeno superiore a quella
della prima•••fondazione che i saracini distrus
sero . Si vede un bellissimo quadro della
Annunziata del Monrealese : una Erodiade
forse del Guercino : una famiglia di Tizia
no . Il S. Gio. Battista che predica nel de
serto , è del fiorentino Filippo Paladino che
visse, e morì in Sicilia : lo distinguono le
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figure tagliate dai lati del quadro da lui
spesso usate, come nella bella S. Agaia del
duomo di Catania dove evvi scritto il suo
nome . Nel refettorio è un a ficco del Monrealese opera eccellente che fece nel 1629.
per il prezzo di 210. ducati come si vede
nei. conti registrati nell' archivio del mona
stero ; avea allora 21. anni, e pure vi si
vide ragionamento, ingegnose sapere che
fanno pareggiare il Novelli ai più grandi
maestri nell' arte. È un peccato che non si
conosca fuori perchè tutte le sue opere in
numero assai grande esistono solo in Sicilia .
Monte ! Pellegrino . è a meno di dueiniglia da Palermo sulla spiaggia della quale
si eleva perpendicolare , e scosceso ; isolato,
ha circa 14. miglia all' intorno , e 1963.
piedi di altezza sul mare.: Si salisce sull'al
to piano per una scala serpeggiante ; ivi ev
vi la grotta di S. Rosalia. Nel 1624. de
vastando una fiera peste la città , l'afflitto
popolo andò a trovare in quella grotta le
ossa di quella santa eremita che portò a Pa
lermo , e ne venerò la memoria come di una
prolettrice della città che vide cessare il cru
do morbo. L'entrata dell'antro misterioso
nel fondo di una chiesa colà eretta , la so
litudine , la santità del luogo oggelto di ve
nerazione, P immagine della Santa fra pc.thi arredi , lutto ispira al viaggiatore cu

' rròso rispetto, tutto concentra il suo spiriio in quell' oscuro silenzio . All' orlo verso
la marina da dove si vede un' orizzonte va
stissimo evvi una statua della stessa santa
visibile sul mare ad una grande distanza dai
marinai , che le fanno dei voti ., fa ricorda
re della statua in bronzo dorato di Miner
va che era sulla cima del tempio di quella
Dea a Siracusa . Si vede da colà Ustica iso
la volcanica a 60. miglia da Palermo a mae
stro : Jlicudi , e Fclicudi le più occiden
tali delle Eolie , e in fondo un' altra delle
stesse isole quale macchia nera fra le on
de . Uscendo da Palermo per la pai te op
posta si va alla Bagaria a io. miglia di di
stanza ; è colà che si trova il palazzo di Pa
tagonia celebre un tempo per le figure mo
struose che vi si vedevano ; monumento di
fantasia stravagante , e di momenti di de
lirio; sono state tolte in gran parte dai diFcentìenfi di quel principe che ad una testa
tale univa poi il più amabile carattere . I
mostri hanno anch' essi le loro bellezze , ma
debbono essere formati con spirito , e con
disegno come le sfingi, i centauri , le sire
ne , Scilla ec.
Nella chiesa di S. Francesco, .riposano
le ceneri del fumoso poeta siciliano Giovan
ni Meli , dove si vedo la sua testa in mar
mo opera del palei mitano Villareale . L' ami
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cizia di cui mi onorò reclama ancora dalla
mia sensibilità che sparga qui alcuni fiori
sulla sua memoria- La sua anima dolce, e
tenera si pingea nel suo volto abbellito dal
genio poetico ; il suo cuore nobile non ulce
rato mai da invidia , da livore , o da vendetta
amava con calore gli amici , il merito ,
V umanità ; le sue maniere semplici annun
ziavano il pittore della natura che seduce ;
nei momenti di estro , e di accesa immagi
nazione , il fuoco brillava nei suoi occhi , e
svelava il poeta dell' amore , della grazia che
incatena , e del molle sentimento . Visse 7J».
anni -conservando sempre decenza , e probi
tà , modestia , e virtù sociali ; V indifferen
za alle angustie domestiche in mezzo alle
quali fu egli in tutta la sua vita mostrò che
non era filosofo per pompa . Morì la matti
na dei 21. dicembre i8i5.
1/ Oito botanico fu eretto nel 1789. Gli
edificj sono latti sul disegno del francese
Dufourny che qui troyavasi : sul dorico an
tico vi spiegò molti ornamenti moderni .
Contiene almeno 8000. specie di piante se
condo il catalogo che va a pubblicare il Pro
fessore di Botanica e Direttore Vincenzo Tineo alle cui dotte fatiche , e instancabile at
tività deve rutto il suo essere questo bello,
ed utile stabilimento .
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•Da Palermo a Teiminì .
A dodici miglia da Palermo si eleva la
grossa montagna di Catalfano sul lido del
mai e, ed ha ai suo piede la spiaggia, ed
il Castello di S alani'o , e nell' alto le po
che , e sparse rovine della antica città di
questo nome Solus , Solantum . Solanto se
ciedesi alle favole fu così detta da Solonle
che mal ricevendo i forastieri fu da Ercole
ucciso . Secondo abbiamo da Tucidide fu
una delle tre città nelle quali ritiraronsi i
Fenicj dopo la Axmuta delle colonie greche.
Era con i cartaginesi allorchè Dionigi face
va loro la guerra , ma i tindaritani che
erano opera di quel Re , la presero per tra
dimento . Si unì ai romani nella guerra pu
nica , e varie medaglie degli imperatori di
oriente che io' ho .trovate scavando fra le ro
vine indicano che essa esisteva sino a quei
tempi ; è nominata per altro nei due Itincìarj romani, e si pone giustamente tra Ter
mini , e Palermo a 12. miglia. dall' una , e
dall' altra . Secondo abhiamo da Pietro Dia
cono scrittore dell' undecimo secolo fu una
delle città saccheggiate , e devastate dal fu
rore dei saracini nel nono secolo . Dalla ma
rina si va suJF alto della montagna per una
strada condotta con arte nei siti che pote
va» formare la salita facile , e piacevole ; è
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P antica strada in varj luoghi della quale si
conserva ancora gran parte del selciato for
mato di riquadrati massi a lastroni di viva
roccia . Dopo un miglio essa da occidente
volta ad oriente sopra un piano , dove co
minciano le rovine degli antichi edificj . Nul
la vi esiste in piedi fuorchè alcuni fonda
menti . Restano alcuni avauzi delle mura che
la circondavano fatte di grossi pezzi . Secon
do le tracce la città avea due miglia di gi
ro ; uria valle la dividea in due . Si osser
vano sul sito le rovine di due tempj , o al
meno di due pubblici edificj ; ed ivi capi
telli dorici , colonne scanalate , basamento ,
.cornice , pilastri scanalati rovesciati , il tut
to di bello, e finito lavoro; da alcune, sca
vazioni da me fatte in uno di essi ricavai
che eranvi altre stanze nel contorno , ed
aderenti al tempio ; a poca distanza, vi sono
molti massi lavorati, e rovine di fabbriche anticlue ivi tutto ammontato dai lavoratori del
la terra ; si veggono altrove resti di colon
ne scanalate , come lutto il resto .formate
della stessa roccia calcarla della montagna .
Il grande tempio sembra che avesse occu
palo il mezzo di Solanto . A poca distanza
vi sono pezzi di architrave ornato di polita
.dentatura, e presso evvi resto di musaico
comporto di piccioli pezzetti a, due coloii
bianchi , c neri , di forma quadrala . La cit
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tà terminava all' orlo del piano alto che
guarda il mare ; è colà solo che restano
in piedi enormi mura , é, di grande robu
stezza . Per tutto il terreno sono sparsi in
immensa quantità rottami di vasi greco.sicoli alcuni dei quali di finissima pasta ; m»
tutti di color rosso di mattone ; fra i mol
ti da me raccolti evvene uno che ha in mez
zo rilievo lo faccia membruta di un uomo
forte con la testa coverta di larga berrete
ta , o da molti capelli rabbuffati ; rassomi
glia alla testa in una delle medaglie della
città ', e che credesi di Ercole , e che ha
nel rovescio un uomo nudo in piedi con'
scudo in atto di combattere . Sarebbe Solonte che combatte col valoroso Ercole da qua
le finalmente è ucciso; avanti all'uomo ov
vi scritto Solon . Vi ho trovato oltre alle
imperiali alcune medaglie di Palermo .
' Seguendo il cammino verso oriente a.
dodici miglia da Solanto si eleva una altu
ra sulla spiaggia , piana al di sopra con un
castello , e la chiesa madre delia città di
Termini che è nel contorno . Al piede del
la altura dal fondo di una piccìola fossa vie
ne perpendicolare una corrente di acqua cal
da ; la montagna è di roccia calcaria a stra
ti orizzontali come si vede dalla parte del
mare ; vi sono masse di roccia aggregata in
gran parte silicea , c nel fcaiiso dove sono le
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sorgenti calde la roccia è tinta in rosso cu
po dall' ossidò del ferro . Le sorgenti calde
sono due , ed una terza sorge dal fondo del
mare al piede della stessa roccia a grossi
gorgoglioni Verso la superficie , e riscalda
V acqua marina . Nelle due sorgenti il ca
lore è di no. di Farenheit ; l'acqua con
tiene in ogni liLbra quasi 53. grani di sale
muriatico , ma oltre all' esser salsa non ha
altro sapore , nè alcuno odore ; varj pozzi
nel contorno della stessa roccia profondi da
io. a i4. passi hanno la stessa acqua ma
meno calda . Queste sono le sorgenti calde
che nella parte della Isola del dominio di
Minerva comandò alle Ninfe la Dea che le
facessero venire dalla terra per ristorare dal
viaggio Ercole che dal Peloro passava ad
Erice . La sensibilità greca metteva un dol
ce piacere nel bagno caldo quasi sino alla
voluttà . Ulisse dice Omero , nel palazzo del
Re dei Feaci si riempì di piacere nel ve
dere già preparato il bagno caldo ; egli
non lo avea più provato da che avea la
sciata la dimora della bella Calipso . Rovi
nata dai cartaginesi la vicina Imera i rima
sti cittadini vennero due anni dopo a stabi
lirsi intorno alle acque calde dove è proba
bile che avessero trovato abitanti , e si for
mò così la città di Thevmae Himerenses .
Sino dui primi te«\pi del loro dominio i ro
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mani la ebbero in molto riguardo forse per
chè in faccia a Roma , come i greci ebbero
le città del fianco orientale , e quelle del
meridionale , e occidentale i cartaginesi vi
cini . Vi condussero una colonia , e Scipio
ne che distrutta Cartagine restituì ai sicilia
ni tutti i grandi monumenti che erano s la
ti loro toìti riportò ai termitani molte sta
tue famose in bronzo fra le quali 1' Imera
in forma di donna , e quella del vecchio Slesicoro loro concittadino che era un prodigio,
deh' arte . Si deve ricordare con molta lòde
dei termitani , e con molta vergogna degli
altri siciliani che mentre Verre rubò tutto
a tutti dai termitani non potè avere , ne to
gliere affetto cosa alcuna ; essi furono ferini
contro le ladre sue voglie , incoraggiati ,
principalmente dall' illustre loro cittadino
Stenio che il romano indarno poi volle col
pire con false accuse. Questo Stenio è quel
lo che quando per ordine di Siila venne
Pompeo a castigare quelli del contrario par
tito , con nobile franchezza gli assiemò che
egli solo meritava la pena , perchè egli avea
persuasi i suoi a seguire la fazione di Ma
rio ; Pompeo divenne suo ospite , ed ami
co , e Thermae fu generosamente assoluta .
Molte gl andi opere vi fecero i romani ;, un
magnifico rotondo edificio intorno alle acque
di cui se ne sono vedute le rovine siuo ai
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nostri giorni , costruito in masse , e in gres„
si , e larghi mattoni secondo lo stile dei ro
mani, e come si vede nelle fabbriche da es
si erette a Catania ; un grandioso dlcqitidotto detto Cornelio , di cui se ne vedevano
rimasti i5. archi superiori, e 9. inferiori ,
e del quale le piogge slamando una collina ,
ne fecero vedere il rimanente sino a poca
distanza dalla sorgente che è a 4. miglia da
Termini ; conducea le acque alla città ; esso
è nello stesso stile ; la grandezza d«i felici
tempi della repubblica si riconosce ancora in
così laceri avanzi; nel 1799.' vi si trovò un
Testo di acquidotto di piombo , che dato a
peso ebbe il valore di onze 700. Alcune ro
vine si credono di Anfiteatro , e da quei ze
lanti cittadini si mostrano varj oggetti an
tichi , e iscrizioni della vetusta loro patria .
Se i romani a Catania formarono i lo
ro calidarj , e i sudatoi sottomettendo vane
accese fornaci all' edificio , qui trovarono il.
tutto, preparato dalla natura . Nella sorgen
te orientale detta il Bagno delle femmine
esiste vecchia fabbrica sul modo arabo , e
pare evidente che i saracini tanto amanti
del bagno ve la abbiano costruita . Dopo la
caduta del regno angioino i francesi non la
sciarono per lungo tempo di molestare i luo
ghi marittimi della Sicilia ; ma fu Carlo d'
Arteria che nel i338. finalmente diede l'ul

limo guasto a Thermae ; essendosi a lui re
sa dopo un' assedio , alla nuova che avvicinavasi la truppa di Pietro secondo , abban
donandola , con molte macchine di guerra ,
come dicono gli scrittori di quel tempo , de
vastò prima , e distrusse tutti gli edificj del
la povera città . I Bagni furono accomodati
jjoì nel 1601 , e negli anni seguenti a spe
se di quel pubblico , e ajla fine in questi
ultimi anni 1' edificio si è innalzato con gran
de munificenza , e nobiltà , e provvedendo
si a tutti i bisogni dei balneanti . Vi si pren
dono i bagni caldi , quelli a vapore , e la
doccia che è la più efficace di tali rimedj .
È osservabile che nel castello di Cifalà luo
go circa g. miglia a scirocco di Termini al
piede della roccia che è ugualmente calcaria , sorgono acque caldissime come a Ter
mini , ed altre vicine che lo sono meno ;
esse però non sono salse come queste ulti
me , onde sono buone a bersi ; soltanto so
no leggiermente purganti per i sali magne
siaci che contengono , e che tolgono dalla
stessa roccia ., come lo sono molte altre del
la Sicilia , e dagli Arabi dette perciò di Buiuto ; evvcne una a un miglio da Termini .
I pozzi dell' Abate picciolo paese a poche
miglia da Palermo , e dodici da Cifalà sonQ
quasi tutti di acqua alquanto calda .
Gli antichi termitani vollero indicar*
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nelle loro medaglie 1' opera per Èrcole (fel
le sorgenti calde ; si vede in molte di esse
la testa dell' eroe coverta dalla ispida pelle
del leone , e nel rovescio vi sono le ninfe
sotto la forma di tre vaghe fanciulle .
Da Termini a Cefalù.
Lasciando Termini a destra si ha la*
grossa montagna già Euracus e ora di S.
Calogero separata dalla città da una picciola pianura . Mai il magnifico spettacolo dei
far del giorno si è presentato al mio sguar
do più grandioso , e più imponente che il die
ci agosto 1817. uscendo da Termini. L'au
rora spuntava in quel ^momento , e i primi
raggi della luce illuminavano in una manie
ra misteriosa il gran golfo semicircolare chiu
so ad occidente da Termini , e ad oriente
dal Capo di Cefalù ; sul mare a varie di
stanze fra le placide onde brillavano le iso
le Eolie più occidentali Alicudi , e Felicudi , e più in alto Didima . Il Sole intanto
come una grossa Luna parve uscire da die
tro il Capo di Cefalù , e 1' azzurro: piano che
forma il golfo divenne uno specchio di ar
gento . Quasi nel mezzo della curva spiag
gia si vedea la foce d^l Fiume Grande già
Imera che con eorso tortuoso per la pianti
la uuivasi finalmeate al mare . La :>eeua era
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ffioltó propria ad agire sopra la mia imma
ginazione , e a destarvi le più grandi rap
presentazioni , e la battaglia d' lmera mi oc
cupò interamente . Una colonia di greci con
dotta da Euclide , Simo , ' e Sacone , e ve
nuta da Zancle edificò lmera alla sinistra
sponda del fiume da cui prese il nome; vi
vennero molti calcidesi , e molti siracusani
esuli per un contrario partito ; ebbe le leggi
calcidesi , e la lingua un misto fu di dori *
co ed attico dialetto per i diversi coloni',
lmera divenne illustre , potente , e conside
rabile in quella. parte di Sicilia . Cad
de poi nella tirannide di Crinippo , al qua
le successe TeriHo . Questo cacciato da lme
ra da Terone tiranno di Agrigento fuggì a
Cartagine , e implorò la protezione della re
pubblica che da molto. tempo si preparava
per impossessarsi della Sicilia , invitata a ciò
anche da Serse onde i siciliani non potessero
mandare ajuti in Grecia . Amilcare figlio di
Annone fu spedito con trecento mila uomini ,
due mila navi di guerra , e tre mila di tra
sporto . La Sicilia tremò alla nuova . Una
tempesta sommerse la maggior ,parte dei le
gni che trasportavano i carri , e i cavalli.
L' armata arrivò a Palermo , e dopo tre gior
ni si presentò ad lmera •. Terone si era for
tificato nella piazza . Amilcare piantò un cam
po per V armata di terra, e uno dove fece
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tu «re Be navi di guerra che cinse di tmiy
gi anele fossata , e da un muro di legname'.
In una sortita^ gì' imeresi ebbero tale rotta*
c he Terone si vide costretto a scrivere a Ge
lone a Siracusa perchè velasse in suo ajirto
egli vi accorse con 5o. mila. uomini , e cin
que mila di cavalleria ; il suo. arrivo fu se
gnalato da una grande uccisione che la suacavalleria fece di cartaginesi che- andava»
mecheggiando le vicine campagne, e da io.
mila che condusse prigionieri al campo ,
Amilcare spedì un messo ai Selinuntini suoi
amici perchè la loro cavalleria venisse L' in
domani allo spuntar del giorno al campo dei
vascelli; il messo fu sorpreso da alcuni sol
dati di Gelone , e questo gran capitano com
binò lo stratagemma di vestire un corpo
gì osso di sua cavalleria all' uso selinuntino.,
e l' indomani ai far del giorno venendo per
la strada di Solanto lo fece penetrare nel.
campo dei vascelli . Amilcare fu tagliato a.
pczzi , fu attaccato il fuoco alle navi v tut
to fu involto in straggi , e in confusione ;
Gelone assaltò V altro campo , e la vittoria
fu completa . Questa battaglia durò dallo
spuntar dal giorno sino alla sera , e fu in
quel giorno stesso nel quale come vuole Ero.*
doto avvenne la battaglia di Saiamina , e coW
ine Diodoro quella in cui Leonida fu ucci
so alle Termopile . I prigionieri furono c(f:
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•sì mimerosi che sembrò Gelone ritornare
Siracusa con tutta I' Affrica presso di se ;
«nolti furono distribuiti agli allegati ; ad ognu
no di molti agrigentini ne furon dati sino a
cinquecento , e furono impiegati alle gran
ali opere pubbliche di Agrigento . Cartagi
ne fu presa da spavento ; essa quasi in la
grime Tenne a domandare la pace a Gelo*ne che quel grand' uomo le concesse con quel
lo articolo fra gli altri che non sacrificasse
ro più fanciulli a Nettuno . Richiamando
nella mia memoria quella memorabile azione
tanto fatale alla ambiziosa Cartagine , « co
sì gloriosa a Gelone , che salvò la Sicilia da
un giogo tanto terribile , io restai quasi un
•ora in silenzio assiso sopra una pieti a , e
•percorrendo con lo sguardo i varj siti di quel
luogo che ne fu il teatro , e che era allora
sottoposto al mio occhio che lo osservava con
tanto interesse . Colà era la città; colà pi,*
essere il campo nemico ; ivi la spiaggia vi
cina era coverta dalla numerosa flotta car
taginese ; in quel luogo il valoroso Gelone
concertava .il piano che dovea liberare la Si
cilia da un così spaventevole nemico ; datruella
pai te si elevavano i globi di fumo , e le fiam
me che consumavano la flotta nemica .
Terone avea dalo il governo d' Imera
ai suo figlio Trasideo; crudele, viziose» , e
senza alcuna delle virtù del padre striale gii.
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tjbitanli a volersi dare a 'Cerone che era swereduto a Gelone sul trono di Siracusa ; quel
Ile ne scoprì l' occulto disegno a Terone ,
c tanti iineresi furono sacrificati a quel tra
dimento , che bisognò chiamare dorici , ed
altri greci per ripopolare la città . Rinate
•poi le querele tra i selimmtim , e gli «gestani questi cercarono ajuti dai cartaginesi .
Annibale nipote di quello Amilcare ucciso
nella giornata d' Imera fu spedito con gran
de armata . Distrutta Seliuunte rivolse lo
sdegno verso Invera . JJ esercito fu diviso in
due parti ; in una vi erano aggiunti venti
mila sicohV, e sicani abitanti dei .luoghi oc
cidentali dell'Isola; 1' assedio fu posto . Die
ci mila imeresi fecero una repentina sortita,
e posero in fuga il nemico di cui ne ucci
sero dieci mila come scrive • Eforo , e cinque
seeendo Timeo . 'Venti cinque galee furono
mandate dai siracusani in ajuto di Imera ,
ma una falsa voce che dicea. avere Annibale
spedito molte truppe per Siracusa persuase
il comandante siracusano a ritornare ; molte
donne, e ragazzi si lasciarono imbarcare per
salvarsi a Messina \ altri insieme alle mo
gli , é ai figli seguirono le truppe siracusa
ne. Imera fu presa da Annibale, che la
spogliò , e diede al sacco ; tre mila imeresi
-che erano restati ii\ difesa della città furono
sacrificati , all' ornerà del suo avq Amilcare
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in quel luogo slesso dove era staio uccciso;
Imera fu distrutta a ferro , e a fuoco , e in
teramente appianata 24». anni da che era
stata abitata, cioè Panno 4. della Olimpia
de 92., o 4o9. avanti G. C. Quelli che ri
masero dopo due anni si stabUirono attorno
alle acque a Thermae , oggi Termini . Ime
ra non sorse più ; V aratro ne solca il sito .
Passando il Fiume Grande già Himera os
servate P acqua ; è dolce ; s' ingannò dun
que Solino dicendo questo amaro, e dolce
1 Imera meridionale , mentre è al contrario .
Fra le belle medaglie che ci restano se ne
vede una in argento con una donna .che get
ta via il manto dalle spalle ; la iscrizione
Jmera mostra che è la stessa città in for
ma di donna come al dire di Cicerone era
Ja statua che Scipione riportò agli imercsi
da Cartagine ; nel rovescio un guerriero ch<?
guida una biga , e sotto un ramo di allo
ro ; nel campo si legge Gelon ; fu conia
ta senza dubbio per la celebre vittoria di
Gelone che liberò Imera .
A 24 • miglia da Termini è Cefalk.
ÌJ antica Cephaloedis .esisteva sulF alto del
la montagna dove ne restano vestigi di mu
ra in enormi pezzi quadrati . Di origine igno
ta la più antica memoria di essa è quella
che fece amicizia con Imilcone il Generale
cartaginese , V anno primo della olimpia
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<le 96. I messinesi la soggiogarono per tradi
mento ; Agatocle la espugnò , ed indi lasciò
Leptine al governo di essa ; i romani la pre
sero pure a tradimento., ma era illustre nei
tempi della repubblica ., e se dice il vero
Silio ajutò Marcello alla presa di Siracusa..
Il Re Ruggieri avendo Analmente edificata
una nobile chiesa al piede della montagna
bagnato dal mare fu ivi eretta la presente
Cefalù , con ristabilire quel Re il vescovado
di cui godea prima dei saracmi la città , e
«he il Conte avea aggregato alla diocesi di
Messina . Il bel tempio di cui le colonne si
credono di un tempio antico , fu fabbricato
dal Re Ruggieri al Salvatore per voto dopo
una fiera tempesta nella quale era per nau
fragare . Le due tombe di porfido che ivi
avea posto per sua sepoltura furono come
dhsi per ordine di Federico Secondo traspor
tale nella Cattedrale di Palermo. Nelle me
daglie antiche che mostrano quasi tutte Er
cole con i suoi attributi si legge per epi
grafe Kepha per la forma di testa che La
il promontorio che si avanza nel mare , e dal
quale ebbe il nome \' antica città .
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Da Cefalìi al Pelorv.
Dopo 18. miglia da Cefalìi presso Tu-Tsa nel feudo di S. Maria le palate e il
sito della antica Alesa di cai poche sparse
rovine ivi si mostrano ; si vede una statua
-consolare nella piazza di Tusa . Secondo Dio
doro fu fondata da Areonide prencipe di Erbita città in quella parte dell' Isola non a
molta distanza ; la eresse sopra una collina
• un miglio lungi dalla marina ; il traffico di ma
re , e 1' immunità avuta dai romani contri
buirono ad ingrandirla . Era in piedi sino
alla invasione dei saracini . Narra Diodoro
che alcuni la credevano fondata dai cartagine
si nel tempo della pace tra Amilcare, € Dio
nigi ; ma noi veggiamo nelle medaglie che
.ci restano la iscrizione Alaisas Arch. os
sia Alesa di Arconide, per distinguerla dalle
altre Alese che erano in Sicilia . Il fonte
Alesino di cui parla Solino è uno dei sogni
che si trovano in quel credulo scrittore .
Nella spiaggia di Garonìa era il sito
della antica Calacta ; ivi se ne veggono le
pochissime lacere rovine . Ducezio capo del
la nazione sicola , mandato in esilio dai si
racusani , rompendone i patti venne a fab
bricare ivi una nuova città che chiamò Ca
dacia 0 boi lido., come è veramente quella
j>aite di Sicilia; egli fu ajutato da Arcoai
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de ; avvenne ciò nelF anno terzo della «linipiade 83. avanti G. C 44^. ann* • ^gn0"
riamo quando essa fu distrutta . Nei luoghi
che seguono si veggono molte antiche rovi
ne in varj siti di essi ; Aluiizio dovea in
uno di essi esistere .
,• .
Sino da Erodoto è chiamata bella spiag
gia quella che è in quella parte della Sici
lia ; tutto è pittoresco in quei luoghi ; ame
no il lido ; lieti i campi vicini ; nell' inter
no montagne che vanno gradatamente ele
vandosi coverti di alberi, e di paesi che
biancheggiano Fra essi ; gelide , e copio.se
acque o in fiumi, o in fontane ne. bagnano
la terra ; aria salubre ; intrecci pittoreschi di
.colline, di ombrose valli , di prati sempre
verdi . Quando siete al Castello di Brolo che
si eleva sopra una alta rupe pendente sul
mare tra i due capi Calava , ed Orlando ,
voltando le spalle alle Eolie brillanti fra le
onde , la valle delP interno , le vicine .colli
ne coverte della più bella vegetazione , le
case selvagge , e pastorali sparse a fianco
degli ombrosi boschetti , i sili naturalmen
te capricciosi vi presenteranno allo sguardo
scene deliziosissime , ed estremamente pia
cevoli . Colà il pittore può raccogliere pre
ziose vedute nel genere campestre , e pasto
rale , da una parie, e nel marittimo dall'
«lira•.
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.Sei miglia dopo la moderna Patti si
còleva scoscesa sul mare la enorme montagna
del Toìinaro , nome corrotto dell' antica
Tindari .
Il gran Dionigi nella impresa di vali
damente opporsi alla ambiziosa Cartagine
riedificando la già atterrata Messina vi pose
fra gii altri seicento di quei Messenj che gli
spartani cacciato avevano dal Peloponneso ;
ciò mosse risentimento a Sparta, e quel Re
per evitare un disgusto, da Messina li con
dusse sopra quella montagna che era nei con
fini degli abaceni , ed ivi fece edificare k
città alla quale diedero il nome di Tindari
in memoria di Tindaro Re di Laconia pa
dre di Leda madre dei Dioscuri ; la Mes
seli i a era parte della Laconia . Il sito van
taggioso , .e la protezione di Dionigi la re
sero ben presto ricca , e potente . Dopo va
rie imprese si unì.a Timoleonte allorchè pas
sò in Sicilia . Fu occupata dal valoroso Ge
lone nella impresa contro i mamertini , ma
essa avea un presidio cartaginese quando il
Re di Siracusa conchiuse la pace con i ro
mani . Dopo quel tempo molte città avendo
trucidato il presidio afFricano per darsi ai
romani , Tindari volendo fare lo stesso fu
prevenuta dai cartaginesi che condussero
nobili ,a Lilibeo.. Sappiamo pure da Cicero
ne che m tutte le guerre puniche , e skà
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liane seguì sempre F amicizia di Roma , «
che le somministrò ogni sorte di ajuto in
•guerra , e di ornamento in pace. Vene nei
modi i più obbrobiosi , e di cui ce ne con
serva la memoria il grande Avvocato roma
no spogliò Tindari di molte cose , e fra es
se della famosa statua di Mercurio che Sci
pione le avea restituita presa' Cartagine, co
me per servire di monumento Tdelk gloria ,
* della maestà del popolo romano , e della
fedeltà , ed alleganza con esso di quella cit- »
tà . Agrippa la prese ai pompejani , e Otta
viano vi fece il campo della cavalleria , e
della fanteria -, e dopo la guerra 1' accrebbe
•con una colonia . Conservò il suo lustro sot
to gl' imperatori come abbiamo veduto dalle
iscrizioni ivi ultimamente 'trovate ; nei tem
pi della Chiesa fu sede di Vescovi dei qua
li se ne ha notizia sino al 886 ; e si ha
ogni argomento a credere vera la sua inte
ra distruzione sotto i saracini ,oome ha scrit
to Pietro Diacono ; cioè nel nono secolo .
Esiste sopra quell' alto piano parte delle mu
ra in .massi riquadrati posti senza cemento,
e delle quali la direzione con spessi angoli
va spezzando la linea retta , e che di (liStanza in distanza hanno resti di torri qua
drate ; ad occidente vi sono avanzi di una
porta . Esistono le rispettabili rovine del tea
tro in massi anche senza cemento ; il muro

(

209.
esterno* come quello ' in Catania ha di distan
za in distanza pilastri due piedi , e mezzo
larghi , e di alcuni pollici di aggetto , de
stinati a rassodare V edificio ; si ravvisa an
cora il luogo della scena , e una parte dei;
sedili ; si osservano piccioli pezzi di colon
ne , e di masse lavorate che sembrano esse
re appartenuti alla galleria che terminava
in alto i teatri greei . Restano magnifici avan
zi del Ginnasio rammentato da Cicerone; pa
re che siano del quarto portico , che ini
esso facevasi doppio come dice Vitruvio .
Sonosi trovati nei discavi statue colossali ,
marmi scritti , e molte statue della grandez
za naturale ; quelle. d* me fatte trasportare
a Palermo , e quelle ivi anche trovate, ed
acquistate dal Governo sono conservate nel
R. Museo di Antichità ; sono del tempo dei*Ii imperatori da Adriana di cui è la colos
sale sino ad Alessandro Severo, come mo
strano le iscrizioni jn marmo , e il genere
del lavoro . Ho raccolto sul sito molte ope
re in terra cotta, e varie medaglie di Tindari nelle quali si vede la testa di Giove ,
e i Dioscuri dei quali fu padre . Neil' orlo
orientale dell' alto piano, il suolo si piega
a. piano inclinato molto vicino alla perpen
dicolare ; sopra di esso si veggono resti di
fabbrica ancora verticali ai suolo ; questa è
quella parte di Tindari , e quasi la met*
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che cadde nel mare che ne avea logorato Ì&
base, e di cui Plinio ce ne ha conservata
la memoria . Dalla finestra della sagrestia
•lei romitaggio della Madonna del Tonnare
colà esistente si vede benissimo la orrorosa •
scena di un tale disastro . Le casucce di al
cuni villani che dimorano in quel luogo per
arare la terra sono formate di mattoni , di
marmi , e di pezzi lavorati della bella Tyridaris , che Y aratro svelle da sotto la ter
ra . Fu edificata anni 3g4. avanti V era vol
gare . Il sito è degno di una grande, città ;
la veduta è estesissima ; mare vasto sparso
in poca distanza di molte isole , e dall' al
tra parte terre feracissime in ogni prodot
to ; al piede della enorme montagna evvi
un seno di mare comodo per le barche .
Dopo 18. miglia si avanza quasi tre
miglia nel mare il pittoresco promontorio
che ha al principio dalla parte orientale la
città di Milazzo » sulle rovine di Afylae .
Fu edificata , o almeno occupata dai messi
nesi , fu presa per forza dagli ateniesi allor
chè passarono in Sicilia contro i siracusani ;
avendo ricovrati i nassj , e i catanesi esuli
dalle loro patrie distrutte da Dionigi , fu in
di presa , e dominata dagli abitanti di Reg
gio ; soffrì molte volte i danni dei cartagi
nesi , e per . la sua situazione fu esposta a
tutti i usali della guerra tra Augusto , e Se

sto Pompeo . Venne devastata dai goti , e
poscia dai saracinij; fu rifatta dai norman
ni , e crebbe nei seguenti secoli la presente
città . Secondo lo scoliaste di Apollonio , e
Timeo era intorno a quel luogo che pasce
vano i buoi del Sole , famosi nella storia.
mitologica . Plinio , e Seneca asseriscono che
il mare in certi tempi si purga intorno a
Messina , e a. Mylae , gettando delle mate
rie simili al fimo , dal che era nata la fa
vola che i buoi del Sole avevano ivi le lo
ro stalle . E 1' alga , e le copiose erbe ma
rine che le onde riggettono sopra quei lidi
dove s' imputridiscono . Resta a vedersi il
Capo Rasicolmo già Phalacrium promontorium . Dopo dieci miglia si arriva al Ca
po Peloro .
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Di diverse materie

. baceno . Città distrutta . Le rovine si
A,
veggono presso Tripi otto miglia sopra la
spiaggia di Tindari .
Àchates . Fiume , di Sicilia alla spon
da del quale secondo dice Plinio fu trovata
la prima volta i' agata . E d' incerto sito .
Accademie . Se ne contano molte in Si
cilia , antiche , e moderne . Quasi tutte di
poesia . In Palermo quella del Buongusto
istituita nel 1718; degli Ereini nel 1730;
Belle Arti , e Scienze nel 1753; Pescato
ri Oretei nel 1747; degli Agghiacciati né.
161 5; degli Accesi. In Catania quella degli Etnei istituita nel 1 744 i dei Gioviali;
dei Palladj . In Messina quella dei Peloriiani . In Siracusa, degli Aretusei . Dei Pa
stori Iblei in Avola ec.
Acque mineralizzate della Sicilia .
Fredde (.^c^u^e• Salate. Magnesiache.
(Alluminose . Ferruginose . Sol
forose . Bituminitere .
. .(Salata. Acidula solforosa . SolCalde > fo10sa ' e saiat* •. .
'
(Magnesiaca . Epatizzata ... SolP
( foiosa,
18
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Adrano . Dio venerato per tutta la Si
cilia come scrive Plutarco . . Avea un , tem
pio alle radici dell' Etna a libeccio ; scrive
Ebano che i sacerdoti vi nutrivano più di
mille cani che accarezzavano coloro che ve
nivano con religione, ma si avventavano ai
ladri , e agi' irreligionarj . Dionigi vi fab
bricò vicino la città Hadranum come ab
biamo da Diodoro 1. i4. ; fu nell' anno i.
della olimpiade g5. Vi è oggi Aderito do
ve si mostrano varie rovine dell' antir.a
città .
Agate . Vi sono in Sicilia più di 5o.
varietà di queste pietre .
Agrumi . Tutte le specie vengono con
profusione in Sicilia . Ne esce ogni anno per
commercio immensa quantità sopratutto da
Palermo .
Alabastri . Ne abbiamo di moltissime
varietà , ed eccellenti per lavori per i qua
li si adoprano . Hanno molto nome , 1' ala
bastro cotognino di Palermo , gli alabastri
di Trapani, gli alabastri di Taormina . Se
ue hanno di calce carbonata , e di calce sollata .
Allume . Se ne fabbricava in molta
quantità nel contorno di Rocca allumiera
nel lido orientale , trattando gli schisti ar
gillosi .
ÀjitaA . Si trova in abbondanza negli

strati argillosi della Sicilia sparsa in pezzi
irregolari . Le acque dei fiumi , e dei tor
renti li trasportano al mare di cui il fiotto
delle onde li getta sulle spiaggie fra P al
ga . Se ne contano almeno 83. varietà. Ved.
la mia Memoria sopra V ambra siciliana
Palermo i8o5. in 8.°, o V estratto di essa
nel Journal de Pharmacie Paris 1820. ,
e nella Bibl.. Univ. de Geneve mai 18 ig.
Androne . Secondo dice Ateneo fu di
Catania , e il primo trovò il modo di dan
zare, e cantare in tempo col suono della,
tibia .
Anassila - Tiranno di Reggio , e di
Messina . Si crede che abbia il primo por
tato i lepri in Sicilia .
Anfiteatro . Ve ne uno immenso a?
Catania , e altro a Siracusa . Sono opere
dei Romani .
Anfinomo , ed Anapia .. Furono due
fratelli che all' aspetto. del fiume infuocato
uscito dall' Etna tolsero 1' uno il padre , e
V altro la madre sulle loro spalle ; la lava
raggiungendoli si divise per lasciarli illesi .
Questo bello esempio di amor filiale di que
sti due fratelli di Catania è rammentato da
Pausania , Strabone , Claudi ano , Cornelio
Severo ec. Alcune medaglie in bronzo di
Catania hanno il fatto per tipo ; sono dp\
tempi di Sesto Pompeo .
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Antonello di Messina. Celebre pitto
re che si crede il primo avere preso da
Van-Eich V arte di pingere a olio . Messi
na vanta molti bravi pittori , e prima , e
dopo della scoverta di Antonello .
Arcivescovi . Ve ne sono tre ; di Pa
lermo , di Monreale , di Messina , e vi so
no molti Vescovi .
Ariste 0 . Ateniese fu quello come scri
ve Diodoro che venne a imparare ai Sici
liani 1' uso del fruito dell' ulivo .
1
♦
Bagni , U uso di essi presso gli anti
chi siciliani fu comunissimo . I resti dei gran
di edificj fatti per essi ci dimostrano il lo
ro lusso , e la loro magnificenza a questo
riguardo , e insieme la vergogna di quelli
dei nostri tempi . Perchè sotto lo stesso cli
ma , se ne è così abbandonato V uso così
. favorevole al piacere , e alla salute ?
Bestiame . Si comprende perchè è co
sì eccellente sul fecondo suolo della Sicilia .
Quello del Contado di Modica ci dà la ve
ra idea dei buoi del Sole rammentati da
Omero .
Biblioteche . Quelle dell' Università ,
é dei Benedittini a Catania ; del Senato ,
e del Collegio a Palermo .
* • Boccone . Celebre naturalista palermi
tano.. Nacque nel i633 , e morì nel 1704.
Bi3CARi . Famoso antiquario in Cata

nia , morto nel 1786. Discavò a sue spese
le patrie antichità, e fece il eel. museo.
Brokte . Città sopra 1' Etna . Era il
nome di uno dei fabbri della fucina di Vul
cano in fondo del monte .
Corallo . I trapanesi ne fanno copio
sa raccolta nel loro mare , e nel mare del
la costa di Affrica ; essi lo sanno assai be
ne lavorare , ma ne fanno anche gran com
mercio dell'" informe . Se ne pesca moltissi
mo nel mare di Messina . Ved. la Memoria
sul Coiallo di Sicilia stampata a Londra
in inglese dal mio caro fratello Alfio Fer
rara .
Camei . I trapanesi espeiti nelP arte del
Disegno ne formano molto belli sulle con
chiglie , dalle fjuali presero il nome .
Cani Di mare . Sono specie diverse di
Squali . Si pescano nel mare di Messina ,
dove talvolta sino dentro il porto stesso si
avventano agli' uomini .
Caronda . Celebre legislatore . Fu di
Catania , e discepolo di Pitagora .
Cupani , Famoso botanico siciliano .
Nacque nel i65y. , e morì nel 17 10.
Canzone . I siciliani amano estrema
mente il canto , e il ballo ; compongono sem
pre la parte migliore delle loro feste , e
delle loro pa rtite . Le canzoni della genie
bassa e di quella' della campagna pieue di

«azionale venustà , e di vira espressione <
Vengono cantate ordinariamente la sera so
pra di uno strumento , e sempre nel pro
prio dialetto , ed a voce alta poichè si sup
pongono dirette alla amica che dorme in
casa ; queste serenate rammentano i corna
sti antichi , ma senza le violenze ; se ne ha
un somigliante esempio nell' Idillio terzo di
Teocrito . Il canto ha poca varietà di mo
dulazioni, ma la melodia è dolce, e piena
di sentimento. Il ballo campestre, che è il
nazionale, e un composto di passi , di salti ,
e di lubriche attitudini ; ha tutta la vivaci
tà , e il senso del Fandango ; sembra un re
sto arabo.
Dafni - Xo credettero figlio di Mercu
rio , e di una ninfa , nato sotto un alloro
in alcune montagne della Sicilia ; fu 1' in
ventore della poesia buccolica . Abbiamo il
primo Idillio di Teocrito che versa sopra
questo celebre pastore siciliano , e sulla di
lui morte avvenuta per forza di amore .
Dedalo - Architetto ateniese che da
Creta fuggendo Minos venne in Sicilia , do
ve bene accolto dai principi sicani fece varie
opere insigni in diversi luoghi dell' Isola .
Diaspri . Vi sono almeno 54. varietà
di queste pietre dure in Sicilia . Abbiamo
le agate diasprate , e i diaspri agatati , *
Hccoodo che domina V una , o 1' altra pie-

tra nel miscuglio . Gli smeraldi di Sicilia
di cui parla Plinio , sono diaspri verdi , o
quarzi colorati in verde .
Distanze di alcuni luoghi . Dal Capo
di Faro a Messina miglia io. Taormina 3o.
Aci ai. Catania 9. Siracusa 42• Capo Pas
sare 42. Terranova 62. Licata 18. Girgenti 24. Sciacca 3cj. Mazzara 35. Marsala 14.
Trapani 18. Alcamo 27. Palermo 3i. Ter
mini 24. Cefalù 24. Patti 70. Milazzo 24.
Capo di Faro 35.
Diodoro . Nacque in Agira oggi S. Fi
lippo di Agirò , e visse sotto Cesare, e Ot
taviano ; scrisse la preziosa Biblioteca di cui
non ce ne rimane che una parte .
Dorico . I tempj tutti della Sicilia so
no di ordine dorico , di quel dorico usato
dai greci , analogo a quella intelligenza,
e a quella armonia di cui ne furono i mae
stri , e proprio di quel bello ideale che sep
pero conoscere , e imitare in tutte le loro
opere così della mente che delle mani ; è
quel dorico ohe rappresenta così bene la
loro indole , il loro carattere , le loro leg
gi e i loro costumi . I tempj della Sicilia
nello stile , nella disposizione delle parti ,
nell' armonia dell' insieme sono perfettamen
te simili a quelli di Grecia , e a quelli di
Pesto ai quali una mancanza di attenzione
Assegnò un' epoca che rimonta agli Etruschi .
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Il sistema che attribuisce al dorico secondo
le tracce' dell' allungamento delle colonne
varie epoche cronologiche, e •diverse, età,
fondato principalmente sul dòrico dei roma
ni che romanizzarono tutte le asti, e tutte
le scienze dei greei , si ritrova falso allor
chè si porta un attento esame sopra queste
sacre rovine antiche di Sicilia , della Gre
cia , e di Pesto . Uno è il piano , uno il
. sistema , uno lo stUe ,
Ducezio . Era capo della nazione dei
. sicoli in Sicilia . Ricco , e d' ingegno for
te , ed elevato volle opporsi al dominio dei
greci che già estendevasi sopra tutta l' Iso
la . Ebbe varj felici successi , ma in una
giornata con i siracusani la fortuna lo ab
bandonò . Fu mandato in esilio dal senato
di Siracusa ; ruppe i patti , e ritornando
fidibricò ddacta dove morì poco dopo.,
nel meglio delle sue grandi imprese . La
sua morte decise della sorte dei sicoli , che
si ridussero quasi al nulla .
Empedocle , Celebre filosofo pitagori
co , e insigne poeta di Agrigento . Fioriva
verso la olimpiade $4. È .una favola come
dice Timeo , e Stratone che . siasi gettato
nel cratere dell'Etna. Nei suoi versi co
iné scrive Aristotile respira il genio, di
Omero .
, .
Ektella . Esisteva sopra l'alto piano

(lì 4• miglia di girti di una Tasta , « sco
scesa montagna chiamata anche oggi Rocca
di Entelia , a due miglia da Calatrasi nel
Valdimazzara . Fu di origine trojana . Al
cune truppe di Campani che «rane venute
Gon gli ateniesi .contro Siracusa , dopo la rot
ta famosa licenziati servirono i cartaginesi , e
dopo di essi Dionisio nella guerra contro i
siracusani . Ma quel Re diffidando della lo
ro fede li dismise , ed es;,i accolti da ospi
ti dagli abitanti di Entelia, la notte truci
darono tutti fuorchè i fanciulli , e le don
na che indussero a loro mogli , e s' imp%dronirono della città . Fu sempre più incli
nata ai cartaginesi che ai ereci , ed indi ai
romani . Esisteva sino al secolo decimoterzo quando il Re , e Imperatore Federico pel
le turbolenze suscitate in essa da alcuni saracini ivi rimasti la distrusse interamente .
Si ha dall' orlo dell' alto piano una vista as
sai estesa sopra una gran parte del Valdi
mazzara .
Epicarmo . Nacque a Gos ma di tre
mesi fu portato a Megara in Sicilia , ed
indi a Siracusa . Vivea sotto il primo Ce
rone . Gon Formi pure siracusano secondo
Aristotile determinò i soggetti della Com
media , onde questa composizione ehiamos?
si siciliana .
Erota , ora mojìte Pellegrino ; è nel
la spiaggia di Palermo.
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Errante . Famoso pittore nato in Tra
pani , e morto a Roma in marzo 1821. Ha
lavorato in molti luoghi d' Italia . Questo
artista siciliano pieno di vivacità , e di ge
nio ha riunito ad una conoscenza del bello
ideale di cui ha saputo far uso , la elegan
za nei soggetti da lui scelti , espressioni vi
ve , e perfette , beltà di forme , incanto di
colorito , armonia nell' insieme della scena .
Etha . È alto circa 10198, piedi pa
rigini sul mare \ Pindaro lo chiamò colon
na elei cielo . Le più antiche eruzioni sono
quelle rammentate da Diodoro come succe
dute al tempo dei sicani successori dei Ci
clopi ; P ultima è stata nel 181 9. Ho pro
vato con molte osservazioni che non è un
gran numero di secoli da che questo volca«0 arde fuori delle acque del mare che co
privano la Sicilia , e in sene del quale bru
ciarono gli altri volcani intorno all' Etna ,
e nella Isola sino a Capo Passaro . Non bi
sogna confondere gli antichi prodotti , con
i moderni che giacciono nello stesso circon
dario . Tante eruzioni non sono bastale ad
esaurire nell' interno del luogo le materie
che alimentano così vasti fuochi . La favo
losa Antichità vide nel fumo che si eleva
dalia profonda voragine la fucina del Dio
del fuoco , le smanie ardenti di un gigan
ti atterrato ; il fisico vi riconosce la Natu
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t* in operazioni così grandi , così immense
che essa , promossi, e mantenuti dalle leg
gi che diede agli elementi di cui i corpi soJio composti , Ved. Descriz. dell' Etna
Pai. 1818. , o l'estratto nella Ribl. Univ.
mai i8ig. , e nel Rev. Enc. Paris 1820.
Epitafj . Nei reali sepolcri della Cat
tedrale di Palermo si legge quello del Re
Ruggieri . Quieti, et pace Roger] strenui
Ducis , et primi Regis Siciliae . Mortuus
est Panormi februario mense anno 1 1 54•
In un altro si legge , Memoriti Enrici VI.
Imperatoris , et Regis Siciliae . Decessit
Messanae septembris mense anno 1*97.
.In altro Ilic situs est Me magni nominìs
Imperatore et Rex Siciliae Fridericus II.
obiit Fiorentini in Jpulia idibus septem
bris anno ia5o. In uno di quelli che so
no nella Cattedrale di Catania leggesi ; Cpnstantia Petri III. Regis Jragonum filia ,
ne Friderici IH. uxor. Catanae obiit an
no salutis i363.
Fata Morgana . Sono le apparenze ae
ree .degli oggetti che i raggi riflessi rapp re
sentono ; si veggono nel carnale di Messina
presso Reggio , e intorno alla Cittadella .
1/ ondulazione ndP aere vaporoso ne molti
plica gli oggetti , e la luce refratta ne ren
de spesso iridati i contorni . Avviene anche
"presso T isola Favignana ? e presso il Lago
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idi Palagonia Ved. la mia Memoria sopra
il Lago Naftia . Palermo i8o5. in 8.° Il
fenomeno è simile alla Lavandaia della Pu
glia , alla Mutata della Japigià , e al Mi
rale dei francesi , spesso veduto dal loro
esercito nelle arenose pianure di Egitto Ved.
la Relax . di Monge . Richard descrive la
Fata della Laguna veneta , e più moderna
mente il Conte Filiasi .
Greci . Dopo la metà , e nel fine del
secolo decimoquinto molte colonie di 'Alba
nesi fuggendo il dure giogo dei turchi se
ne passarono in Sicilia dove furono •ricevute
in, varj luoghi . Altre abbandonarono la lo
ro lingua, e i loro riti religiosi ; altre han
no conservato tutto, e si tramanda da una
generazione alP altra ; . queste hanno, un se
minario, e un. loro Vescovo a Palermo : i
paesi da esse abitati sono Piana , Palaz
zo Adriano , Mezzojuso , Contessa . Alcu
ni tratti del loro viso, grande vivacità , at
tività , li distinguono ancora fra gli altri abi
tanti dell'Isola..
.'•:*'Inessa . Esisteva nelle estreme fald*
dell' Etna a libeccio , assai probabilmente
nel sito oggi di Licodia . Gerone espulsi' i
catanesi calcidesi da Catania, chiamò Etna
quella città, e si fece egli stesso chiamare
cittadino etneo ; alla di lui morte, gli et
nei cucciati dagli antichi cittadini , abitare-
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no Inessa che "dissero Etna . Ci restano
varie medaglie con 1' epigrafe Aitnaion .
Strabone dice che per essa salivasi antica
mente al monte Etna .
Inquisizione . Fu per sempre abolito
il Tribunale orribile dal nostro Sovrano Tan
no 1782. Il Vicerè Caraccioli 1' amico' di
d' Alembert , in abito di gala accompagnato
dal Ministero , e da una forza armata , in
marzo di quell' anno memorabile per così
gran fatto si portò al palazzo dell' Inquisi
zione a Palermo, ed alzando la mano, a no
me dell' umanità chiamò alla libertà , ed al
la luce del giorno tante vittime miserabili
che quasi dimenticata 1' avevano in quelle,
losse oscure ; processi , scritture tutto fu
pubblicamente dato alle fiamme . L' an
no 1724. una benedittina detta suor Geliruda , e un agostiniano scalzo fra Romual
do erano stati bruciati vivi a spese dell' era
rio come seguaci dei sentimenti di Molinos ,
e che credevansi impeccabili .
Miniere . Si lavoravano in Sicilia sbot
to il Regno di Carlo. Sesto al piede delle
montagne del Peloro nel Valdemone dando
il 20. per cento di profitto sino al 1734. ^
che fu 1' ultimo anno del governo austria
co . Si seguì l' impresa sotto il glorioso Re
gno di Carle Terzo, ma indi si abbandonò
per mancanza di un. piano economico, e, ra^
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gionato . Si cavarono argento , rame , piom
bo , antimonio . Le monete coniate sotto
Carlo Sesto in argento , e in bronzo hanno
nel diritto la Trinacri», e nel rovescio il
motto , ex visceribus meis haec fuiiditur .
Abbonda 1' Isola di miniere di sai gemma,
e molto più di quelle di solfo , sostanza che
forma una considerabile parte dell' interno
delle sue terre . Ved. la mia Mineralogìa.
delia Sicilia Catania i8i3. in 4.°
Misure in lunghezza. . Il palmo sici
liano vale once 12. un'oncia 12 linee; es
sa è uguale a ro. linee francesi. La linea
siciliana supposta divisa in ro. parti ugua
li, darà i440. di essi per il nostro palmo ,
per il piede inglese 1721 , per il francese
1828. per il palmo napolitano i4^9, Le misu
re di cui parlo in questa opera prese m
palmi siciliani sono stati da me ridotti per
comodo e speditezza del calcolo a piedi fran
cesi con la ragione di 6. 5. , trascurando
le frazioni . Otto palmi fanno una canna ,
e 72©. canne un miglio .
Monete antiche . Dopo che sonosi ve
dute le belle medaglie della Sicilia, le ro
mane non possono guardarsi più . In Sici
lia coniarono prima l' argento , e ¥ oro , e
indi il bronzo a misura che andò mancan
do la ricchezza . Nasso distrutta da Dioni
gi 4<>4• p™^a dell3 era volgare , non ha

avuto che sole medaglie di argento . La.
bellezza, e la sublimità del lavoro che es
se mostrano fanno vedere le Belle Arti del
Disegno arrivale già presso di noi a così al
to grado di perfezione quasi cinque secoli
prima di Alessadro . Le più antiche si ri
sentono della infanzia delle arti , ma non
mancano mai di spirito , e di espressione .
L' epoca dei Re di Siracusa è la più glo
riosa per esse per quasi tutte le città del
ia Sicilia , Cominciò indi a mancare lo spi
rito , e poscia la espressione , sino che alla
fine svanì ogni carattere di bellezza , di va
ghezza , e di eleganza. Non prendete tut
to nelle medaglie per mistero per rappre
sentazione storica ; molte ciffre sono pura
mente monetali dinotanti il valore, il pe
so , le officine , il magistrato . Vi si ravvisono le parti aliquote della dramma , e la
dramma stessa in quelle di argento , e V asi>e , e le sue parti in quelle di bronzo . Si .
osservano le parti dell' asse greco sicolo-antico , e Y intero asse sicolo-romano che por
ta la testa di Giano .
Palermo. È stata caput regni sino
agli ultimi stabilimenti dell' augusto Re
gnante Ferdinando I.
Pantomima . Tale è la vivacità , e lo
spirito del siciliano , uomo , o donna che
sia che non pronunzia una parola senza ira

a8*
grande accompagnamento di gesti ; sovente
anche la precedono . Spesso il solo gesto
vale 1' espressione di un pensiero , e dopo,
una 'convenzione si fa anche un discorso a
gesti . Un forastiere si sforzerà indarno a
comprendere, due siciliani che si parlano a
gesti ; la loro pantomina consiste qualche
volta in un giro di occhi , in uno increspa
mento di qualche parte della faccia . Vidi
ultimamente .un quadro fatto in una città
grande di Sicilia ; rappresentava una ragaz
za brillante che dava le braccia a due uo
mini , che faceva segni con la testa ad un'
altro avanti , col piede ad uno dietro , e par
lava sorridendo ad altri ai fianchi ; il giova
ne forastiere padrone del quadro era pinto nel
davanti disperato , che additava una vicina
epigrafe , siculae nimium ne crede puellae .
Produzioni di commercio . Il Grano ,
di cui se ne coltivano principalmente tre
specie, i. Roccella, o Majorca , Triticum
hybernum , a . Grano forte , Triticum aestivura ; 3 . Tumminia , Triticum aestivum
spicis longis ac angustis arislis nigris , vel
albis , Zea verna ; in alcuni luoghi some
nuli' Etna si semina il Irmanu , Secale ce
reale . V Orzo Hordeum ; il Riso , Oryza sativa ; Molti legumi , Fava Vicia faba;
Faglinolo , Phaseolus vulgaiis ; Fasola mascalesa , Phaseolus catiang . Ceti , Cicer
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arietinum : Cicerchia Lathjrus salìvus; Leu*
ticchie , Ervum Lens : Piselli , Pisum sativum : Lupino , Lupinus sativus albus .
Il Grano d' India Zea mays ;' Giuggiole
na , Sesamum indicum ; Scagliola Phalaris canariensis * Si coltiva lo Zafferano ,
Crocus sativus , ma molto meno che anti
camente ; la cipolletta si pianta in maggio . •
La Cannamele s saecharum officinarum che
dall'Affrica passò la prima volta in Sicilia ,
e poi in America , è quasi perduta presso
di noi . Si coltivano molte varietà di Uli.*\
vo Olea europea ; le Mandorle Amygdalus
communis così a frutto dolce , che quello
a frutto amaro : il Pistacchio , Pistacia
vera , Pistacia peregrina fructu racemoso :
le Nocciuole , Corylus avellana,; le Ùarrubbe , Ceratonia siliqua : il Castagno Castanea vulgaris , Fagus castanea . Si fa gran
de coltura di Canape , e di Lino , di cui iu
Aci , città di lodevole attività nelle mani
fatture , sé ne fanno ottime tele . Si racco
glie molta quantità di Terebintina da' và
rie specie di Pinus , ed insieme assai di
pece , e di altri succhi resinosi . Si tira con
siderabile quantità di Manna dal Fraxinus
ornus , nei territori di Castelbuono , Cinisi ,' Gihilmanna
Tusa , Geraci ; oltre ^ a
quella che cola spontanea sì ha in più co
pia dalle incisioni fatte sulla scorza del
*9
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tronco . La Regolizia che si tira dalla Glycyrrhizza echinata pianta molto abbondan
te nei luoghi arenosi ; se ne estjae molto
per Trieste , Marsiglia , Olanda r Inghilter
ra , La Soda che si raccoglie dalle ceneri
della Salsola soda , Kali ; il commercio di
questo alcali assai grande per la Sicilia è
mancato dopo qualche tempo dalla sua pri
ma grandezza , Il Cotone GjDssypium ; è
divenuto assai esteso dopo pochi anni ; se
ne fanno lavori di molte specie principalmente
a Catania . Il Soniviacco Rhus coriaria ; fa
la concia delle pelli , traffico di molto, lu
cro sopratutto per Palermo , H regno ani
male ha pure i suoi prodotti . Il mele si
fa della più grande perfezione ved. la mia,
Memoria sul mele ibleo Palermo i8o5. va,
8.° La. seta; questo prodetto „ animato più
che non lo è darebbe un considerabile profit
to alla Sicilia posta sotto un clima così fe
lice; ha formato in altri tempi" la principa
le ricchezza di Catania , Le Cantaridi Meloe vesjcatorius ; si raccolgono/ sopra gli al
beri di ulivo , sopra, il frassino , e soprala
quercia , Osservato l' albero la sera dove so.mo .riposate , al far del giorno si scuote , e
gli animaletti non ahiU al volare per il fre
sco sofferto della, notte cadono nelle tende
a bella posta disposte , e stese sotto . , Vi
yengono come sj vede in Sicilia da altri luo

ghi ; vi passalo a grossi nuvoli verso la
line di maggio . I Greggi „ e gli Armenti
sono famosi sino dai tempi antichi ; gli ar
menti del contado di Modica sono ,di una
grossezza , e di una grassezza, sorprenden
ti . I Cavalliyàx Agrigento, sopra.tutto, si man
davano anticamente in Grecia per i giuochi
famosi; oggi non si ha grande cura per le
razze . Le Anguille Murena anguilla di cui
il Beviero di Lentini ne dà ogni anno quan
tità immensa, facendosi colare le acque in,
vaste fosse, dalle quali per. buchi scorrendo
le acque , le augmlle vi restano ammassate
in enormi montagne ; salate si mandano ai>
che fuori . Si prende sterminata quantità di
Tonni Scomber thyranus , allorchè passando
uel mediterraneo fanno essi il giro dell' Iso^
ìli. Si fa grande pesca del Pesce spada
Xiphi^s ensis , nel<»mare di Messina . Il Coratto Isis nobdis ; questo lavoro dei polipi
marini pqsso, e bianco si raccoglie in mol
ta copia nei mari attorno 1' Isola,, ma sojaratutto in. quello di Trapani % e di Mes
sina .
Pittura . Coltivata sempre in Sicilia .
Sono celebri dopo la rinascita delle lettere,
e. delle arti, di Messina, Antonello , Barbalunga degno discepolo di Domenichin»,
Zuppa , Tuecari 7 Cammandea? Scilla, Aliprandi : di Catania^ 1' Abbadessa discepol»
Ì9 *
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del Cav. Pomaranci , Girolamo la Manna ;
di Morreale il famoso Novelli detto il Morrealese : di Gangi Giuseppe Salerno , détto
10 zoppo di Gangi : di Palermo Vito d' An
na , a varj altri , fra i quali Olivio Sozzi che
nato a Catania vi venne ragazao , ed apprè
se a Roma sotto Sebastiano Conca, Vincen
zo Anemole , Martorana ec.
Scultura . Dopo la rinascita delle Ar
ti Gagini fu' in Sicilia il Raffaele nella scul
tura . La sua scuola seguì a fiorire sotto i
suoi figli Vincenzo, Giacomo , e Fazio , sot
to i suoi nipoti Nicolò , Giuseppe , e Nubilio , e sotto i suoi scolari fra i quali Gia
como , e Ludovico del Duca che ' andarono
a Roma a perfezionarsi sotto il fiero e stu
diato Michelangelo . Ma 1' Arte cadde col
secolo come in Italia . Si veggono in molti
luoghi di Sicilia diverse ^ e numerose ope
re di Gagini , e della sua scuola , ved. il
bello Elogio storico di Antonio Gagini di
Agostino Gallo Palermo iftai. Palermo ha
avuto Marabitti morto nel 1797. Avendo
studiato a Roma verso la metà del passato
secolo , le bizzarre , e capricciose maniere,
11 licenzioso brillante del Bernini che la sua
autorità facea dominare a Roma a dispetto
dell' antica semplicità che ivi offrivano i bei
greci monumenti non potevano non fare im
pressione sulla viva fantasia , e sul molto
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fuoco del giovine siciliano . Ritornato in pa
tria lavorò molto tempo , e se ne veggono
pure fra le sue opere parecchi che fanno
onore al suo genio , e al suo talento . Pa
lermo vantasi pure di Serpotta celebre mo
dellatore in stucehi . Fu eccellente nelle sta
tue grandi , e nei piccioli lavori di bassi ,
e mezzi rilievi ; se ne veggono nelle chiese
della città .
Torri di avviso . 1/ anno i54g. s°tto
il Vicerè Vega si edificarono in tutto il con
torno dell' Isola 37. torri con due custodi
per ognuna ; da esse sul far della sera si
annunziava con fiaccole accese , se nei ma
ri vicini eranvi Jegni sospetti , andie il lo
ro numero col numero delle fiaccole ; in
meno di un' ora l' Isola era tutta avvisata .
Se i legni si avvicinavano se ne dava av*
viso alle vicine città . Sono una idea antica
dei telegrafi moderni .
Vasi antichi . I nostri vasi greco-sicoli formano uno dei più magnifici pregi
delF antica Sicilia ; è in essi che si vede
spiegato tutto lo spirito , tutto il genio , e
tutto il sapere del disegno di quelli immor
tali artisti . Ciascheduna città della Sicilia,
avea le proprie manifatture a questo riguar
do ; esiste in varj luoghi ancora la cava déila terra di cui servivansi ; nei vasi di Ca
tania si trova alla terra mischiata la sabbia
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deli' Etna . Là fisonomia tJteì vasi che ri*
sulta dal colore del loro fondo, dalla forma
di essi e delle loro anse , e dal gusto del
le rappresentazioni sono' fisse ili anelli dì
una stessa città , e li distìngue dà quelli
delie ahre . La leggerezza e anche uno dei
loro pregi • ve ne sono che sembrano dì
cartone . Sono i più antichi lavori , ed è
sopra di essi che le arti antiche ranno ve
dere la loro nascita ,' i progressi , e la der
cadenza allorché le vicende dei secoli le re
sero romanizzale'.
\Ti.Ni . 11 clima della Sicilia è il più
proprio a questo dono dì Bacco . Gli Anti
chi vi apprezzavano il vino ìnamértìho soa
ve /delicato, e gagliardo come lo chiama
Ateneo: il taiiromefiib che gli era poco in
feriore : V 'micino lodalo da' Strabène, e dà
Ì*atisama' : f éhtétììno j. é molti altri; sì lo
dava il polli•q o biblùio di Siracusa. Oggi
I Vini di Catania hanno il primo luogo; il
territorio ne produce di' molte varietà, mi
tutti ottimi per la loro fortezza , generosi
tà , e soavità d'i odóre ; formano ptìr alen
ai foiasticii' il sollievo aflé fatiche déi viag
gio còme si narra dei bagni caldi di Imerà per lo stanco Ercole. Soiio stati ceìébrà-i
ti dà Stiahbne . Hanno il carattere di ' nYigljorarsi navigati che sono . 1 vini più É|mósi' d'^ Cataiiia , Augusta, Siracusa sono,

tetre/orti , moscadetto , guarnaccìa , 6.apriata , malvasia , calabrese , albanello ec<
Dopo qualche tempo la coltura della vite si
è resa più universale neh" Isola . A Marsa
la si unisce 1' arte alla natura , ciò che non
ha luogo nè a Catania , nò a Siracusa . I
vini deh" Etna sono leggieri , ma di soave
odore : quelli del \icino Mascari sono tut
to sangue .
Viaggio di Sicilia . Non può negarsi
che la mancanza delle strade , e dei como
di renda questo viaggio faticoso, e sovente
penoso , ma quei pericoli di cui parlano al*
Cuni viaggiatori , quei colori tristi con i qua
li alcuno di essi pinge gli abitanti del pae
se , quelle buffonerie , '( e del comico può
trovarsi da per tutto) di cui sono sparsi i
loro racconti debbono attribuirsi piutósto a
un mal umor* peculiare o a un capriccio
che riguardarli come vfcrf'.- Si può anche
loro rimproverare che alcuni fatti isolati \
qualche avvenimento meramente accidentale
non possono decidere del carattere di' una
nazione intéra . La verità si .ravvisa in quan
to ti questo riguardo ne d'ite il dotto, e
saggio ginevrino , V illustre mio amico Mo
ri csnd ; ko .percorso tritisi tutta la Sici
lia , e ìiutla ho trovato 'che possa giustifivaf.e i rimproveri /aiti agti abitanti ; ho
trovato 'da per latto ttn popolo òtiono, Otte
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sto , ospitale ; tutti ci hanno dato mille
prove di buona fede > 'e di discrezione ;
nessuno ha cercato d' ingannarci , non ab'biamo avuto mai alcuna altercazione in
tutta il tempo delle nostre escursioni . . .
10 debbo rendere con piacere questa giu
stizia al cai attere dei siciliani, mal co
nosciuto , o sfigurato da tanti scrittol i ;
ed oso assicurare che si viaggia in Sici
lia con tutta quella sicurezza che in qua
lunque altro paese del continente . Desideio che queste poche linee possano con.r
tribune a distruggere le cattive prevenzio
ni con le quali la più gran parte deiforastieri arriva in questa Isola , e delle
quali io stesso non ne era privo . Bibl.
univ. Geneve avril i8ao.
... . .
Viaggio aixj Etna . Si trova notato nei
taccuini di coloro che viaggiano per il
mediterraneo . Fu un oggetto anche interes
sante presso gli Antichi. Platone venne la
prima volta in Sicilia solo per vedere il cra
tere dell' Etna, e il curioso imperatore Adria
no vi venne per vedere dalla sua sommità
11 vasto orizzonte all' intorno sul punto del
la nascita del Sole . Come dice Stianone vi
si saliva prima per la distrutta città di Etna sulle falde meridionali; da dopo molto
tempo vi si va per la strada da me già ad
ditata . Jfejja B»ia Descrizione di questa moixr

taglia p. 31. ho detto che sopra l'Etna s;
sta generalmente tene ; che ciò che alcuni
narrano di aver sofferto deve attribuirsi al
lo stato de'la loro cattiva salute . Ciò lo dis
si per prevenire i viaggiatori contro un
errore così dannoso . Salendo le più alte mon
tagne si sa che il complesso di molte cau
se , la diminuita densità dell' aria , quindi
la minore quantità di gas necessario alla reT
spirazione in eguale volume , e perciò la
minore quantità di carbonio , e di idroge»
no tolta dal sangue influiscono alla produzio
ne della nausea v dell' angoscia , della aor
cresciuta pulsazione delle arterie , dello spos
samento ; ma si sa egualmente che questi
fenomeni hanno un limite detei minato più
che dalle cause generali , dal temperamento
di ognuno , e dalle circostanze locali . Mol
te persone, dice il celebre osservatore delle
montagne Ramond, , nulla sentono di quei
mali in quelle altezze nelle quali altre sof
frono molto . Dopo le belle osservazioni deb
f illustre Desaussurc tali effetti non hanno
luogo generalmente prima di iaooo. piedi
di elevazione , el' Etna non ne ba che 10198.
1 fatti Qonfeimano un tale assunto . Il fa
moso fisico, e medico Borelli che vi fu nel
16C9. scrive, aeque bene respp atio in caeumine Jetnae absolvitiir, ac in locis sub*
jectis campestribus ; Iq , il mio fervo , e
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le due guide non soffrimmo punto per V
aria , salvo gf incomodi dell' affannosa
respirazione nati dalla somma difficoltà
iti arrampicarci su le greppe , e dirupi
the accerchiano il sopraciglio della mon
tagna; giunti alla cima , e col riposo ii
storate le membra oppresse dalla stanchez
za non provammo più molestia di sorte
alcuna ; questo scrive , e questo mi disse
*f Voce il glande osservatore Spallansani
•Viag. T. i. Avrei mille esempi da citare
Sopra di me , e di molti che sono in varj
tempi saliti meco ; siccome potrei addurre
ìe prore che coloro che ne sono stati inco
modati hanno mostrato sempre la loro debo
le indole , o il cattivo stato di loro salute . Antehe delle donne altre hanno sofferto incomodi
ancorchè leggieri , ed altre sonosi mostrate
della più grande allegrezza di spirito , e
sveltezza di corpo . Io lo ripeto , i risulta
ti delle mie osservazioni sono stati sempre
analoghi alla mia opinione . 1/ anno 1796.
in giug»o , io e il caro mio amico AlienSmith cavaliere americano eravamo assisi
sulla piìi alta sommità pieni di forza , di
brio , e di molto appetito , mentre che il
tedesco Hager l' autore di varie opere di fi
lologia , e di antiquaria orientale morto a
Milano nel i8ig. e in età allora di soli
46. anni opponeva tutta là. costanza del suo

progetto contro la crudele debolezza delle
sue ginocchia , e contro 1' affanno che pro
vava nella respirazione , al che contribuiva
no le emanazioni solforose che uscivano dal
le fenditure, e dal cono del cratere che devesi inevitabilmente salire appiedi , e che si
possono evitare allorchè si ha forza di su
perare le scoscese balze che sono in aleuti
siti di quella breve ma faticosa salila .
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