LE ETÀ DI
AGRIGENTO

Comune di Agrigento

Decadramma di Akragas, 409-406 a. C.

Il Comune di Agrigento, che ha promosso l’iniziativa per le
celebrazioni dei 2600 anni dalla fondazione della città, con verbale di
Giunta n. 46 del 01/04/2019, ha delegato al Parco Archeologico e
Paesaggistico della Valle dei Templi le attività di programmazione
e progettazione, animazione territoriale, informazione,
comunicazione ai media ed agli operatori turistici nazionali,
organizzazione e di “fund raising “ ed il programma delle Giornate

Agrigento da sempre nota per la sua area archeologica si vuole
raccontare attraverso un nuovo percorso che trova fondamento nella
sua storia millenaria, spesso non adeguatamente conosciuta, e
puntare a una nuova collocazione sulla scena culturale
internazionale.
E’ sulla base di queste premesse che si determina l'avvio della fase
progettuale che, riteniamo, possa essere la cornice entro la quale
costruire l’anno delle celebrazioni.

dell’accoglienza e dell’ospitalità.
Il Parco con riferimento a tale incarico intende procedere alla stesura
del progetto esecutivo in collaborazione con il Comitato, con le
istituzioni e con gli stakeholders locali con riferimento ad alcuni
obiettivi:
-

-

-

strutturare un programma di eventi che, a partire dal
racconto dei momenti della storia della città in cui essa ha
giocato un ruolo da protagonista su una scena nazionale e
internazionale, contribuisca a costruire un nuovo racconto
della città;
promuovere il recupero della memoria da parte della
comunità locale con particolare attenzione ad un pubblico in
età scolare;
costruire percorsi di visita inediti e multi target-oriented;
valorizzare le realtà culturali locali stimolandone l’offerta e
incoraggiando la messa a sistema degli operatori.

Il Concept proposto dal Parco per la celebrazione dei 2600 anni
dalla fondazione di Akragas vede nella ricorrenza una tappa
essenziale nel processo di ridefinizione dell’identità della nostra città
e delle forme della sua autorappresentazione, a partire da una
riflessione sul suo passato e sul suo presente. Non un semplice
contenitore di eventi, dunque, ma un racconto che si snoda
attraverso alcuni dei momenti principali della storia di Agrigento,
quelli che hanno visto la città giocare un ruolo di protagonista in un
contesto più ampio di quello strettamente locale.
All’interno della griglia elaborata dal Parco potranno inserirsi le
proposte, le iniziative e i suggerimenti che arriveranno da
associazioni, ordini professionali, operatori culturali, di cui si sollecita
la partecipazione attiva e concreta, per realizzare un vero
coinvolgimento della città nelle celebrazioni.

L’età del mito, da Minosse a Falaride

insediarono a Minoa. Il mito ricorda evidentemente, in forma
leggendaria, i contatti che già in epoca preistorica e protostorica si
svolgevano tra il nostro territorio e il mondo egeo, attestati
archeologicamente dai vasi micenei rinvenuti nel villaggio dell’età del
Bronzo di Cannatello e dalle tombe a camera scavate nella roccia
che richiamano le tholoi micenee rinvenute a Sant’Angelo Muxaro,
dove si ritiene si dovesse trovare la reggia di Camico, e in diversi
altri siti della valle del Platani. Si tratta di un racconto affascinante e
di un momento poco conosciuto della storia del nostro territorio, che
potrà essere narrato attraverso mostre e laboratori e che offrirà lo
spunto per escursioni alla ricerca delle tracce di Dedalo.

Dedalo incita il figlio al volo, Charles Paul Landon, 1799.
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Il racconto inizia
conBeaux-Arts
quella che
quel tempo, precedente la colonizzazione, avvolto nelle nebbie della
leggenda, attraverso le quali trapela una realtà storica intessuta di
relazioni sistematiche e costanti tra il territorio agrigentino ed il
mondo miceneo. Racconta Diodoro Siculo che il mitico artefice
Dedalo, fuggito da Creta, giunse in Sicilia e fu accolto dal re sicano
Cocalos, per il quale costruì a Camico una reggia inespugnabile.
Sulle sue tracce il re di Creta, Minosse, sbarcò nella località poi
chiamata Minoa dal suo nome, e chiese a Cocalos di consegnargli il
fuggitivo; dopo l’uccisione di Minosse con l’inganno da parte delle
figlie del re, i cretesi, dopo averlo seppellito con grandi onori, si

Toro di Falaride, Stefano Della Bella,
post 1640 - ante 1660, acquaforte
Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle.

L’età della fondazione

tesoro delle esperienze sviluppate in ambiente coloniale. E’ questo il
momento centrale delle celebrazioni, cui saranno dedicati diversi
eventi scaglionati nel corso dell’anno.

Vaso con raffigurazione della Triskeles, da Casellazzo di Palma, VI sec. a.C.

Nel 580 a.C. coloni provenienti da Gela, fondata un secolo prima da
Rodii e Cretesi, guidati dagli ecisti Aristonoo e Pistilo, fondarono
Akragas, che prese il nome dal fiume omonimo. Le più antiche
tracce della presenza greca sono state riconosciute alla foce del
fiume, dove è stata scavata la necropoli arcaica da cui provengono
reperti risalenti già alla prima metà del VI sec.a.C. Pochi decenni
dopo la fondazione venne realizzata la grandiosa cinta muraria,
lunga 12 km, e fu progettato il piano urbanistico regolare, che faceva

Henri Labrouste, Restoration project, An ancient city (thought to be Agrigento), City Gate,
1830.

L’età classica
Il V secolo rappresenta indubbiamente il periodo storico di massima
fioritura di Akragas: dominato da alcuni grandi personaggi, da
Terone ad Empedocle, e segnato da eventi bellici decisivi, dalla
vittoria sui Cartaginesi nella battaglia di Imera nel 480 a.C. alla
sconfitta ed alla distruzione da parte degli stessi Punici nel 406, il
secolo vede lo sviluppo della grande architettura templare in stile
dorico, che culmina nella costruzione dei templi di Giunone e della
Concordia. Alla figura di Terone si devono, secondo la tradizione
due grandi opere, il colossale tempio di Zeus, che celebrava, anche
attraverso le scelte architettoniche e figurative, la vittoria della
grecità sui “barbari”, e la realizzazione del complesso sistema
idraulico affidato all’architetto Feace, che attraverso un sistema di
acquedotti sotterranei , pozzi e cisterne, garantiva
l’approvvigionamento idrico della città e contribuiva al rifornimento
del lago artificiale noto come kolymbethra. Di un altro personaggio le
fonti storiche hanno conservato il ricordo, il ricco agrigentino Tellia,
che aveva nella sua casa una grande foresteria e teneva domestici
davanti alla porta incaricati di invitare a ricevere ospitalità tutti i
forestieri che passavano nella città. Intorno alle figure che hanno
caratterizzato quel momento storico si svilupperà la riflessione su
alcune grandi tematiche oggi particolarmente attuali: Empedocle e la
democrazia, Tellia e l’accoglienza. Un evento sarà dedicato anche
alla grande battaglia di Himera del 480, che sancirà il trionfo della
grecità di Sicilia sui “barbari”, negli stessi anni in cui Ateniesi e
Spartani insieme infliggeranno una clamorosa sconfitta all’esercito
persiano, in un conflitto che sarà considerato decisivo per la storia
del mondo occidentale.
Empedocle scruta l'universo, Luca Signorelli ,1499 – 1502, Duomo di Orvieto - Cappella
Nuova

L’età medievale
Il lungo medioevo
agrigentino ha lasciato
poche tracce materiali delle
sue fasi più antiche. Con la
conquista araba, infatti, la
città si ridusse sulla collina
di Girgenti, dove già si
trovava l’acropoli greca, e
dove l’insediamento urbano
ha continuato a svilupparsi
fino ai nostri giorni,
cancellando quasi ogni
traccia precedente. Fu il
primo vescovo, Gerlando, a
costruire la cattedrale. I
pochi dignitari normanni,
asserragliati nella cittadella
fortificata che si estendeva
sulla sommità della collina, vivono con terrore la loro condizione di
inferiorità numerica e continuano a rafforzare le difese della
cattedrale: inutilmente, se è vero che, sotto Federico II, i musulmani
insorti contro l’imperatore rapiranno il vescovo Ursone e lo
rinchiuderanno nella fortezza di Guastanella, presso Santa
Elisabetta, liberandolo soltanto dietro il pagamento di un riscatto. Le
alture che si innalzano lungo il fiume Platani vengono fortificate e
diventano centri delle rivolte contro Federico II: il giovane imperatore,
dopo aver tentato di convincere i rivoltosi ad abbandonare le
fortezze, ne inizia l’assedio. Sconfitti intorno al 1230, i musulmani
saranno in parte sterminati, in parte deportati in Puglia. La

valorizzazione di questo momento della storia del nostro territorio,
poco conosciuto, prevede l’apertura alla fruizione della mostra sulle
fornaci per ceramica di età arabo-normanna rinvenute negli anni ’50
nel Rabato agrigentino e la predisposizione di percorsi che dalla
cattedrale seguano il Platani raggiungendo i siti delle rivolte.
Sono invece ben evidenti i segni impressi sulla città e sul territorio
dall’azione della grande famiglia baronale dei Chiaromonte, che
ebbe in Agrigento uno dei centri del proprio potere. Anzi, è proprio
dalla nostra città che ebbe inizio l’avventura della potente famiglia,
con il matrimonio di Federico con Marchisia Prefolio, rampolla di una
importante famiglia agrigentina di rango comitale. Dal matrimonio
nacque Manfredi Chiaromonte, che riunì nelle sue mani la contea di
Modica con Ragusa e Scicli, Caccamo, e vari feudi minori
nell'agrigentino. I Chiaromonte ebbero nelle loro mani immensi
possedimenti e signorie che dal territorio agrigentino si estesero,
sotto Manfredi III, a Trapani, Caccamo, Mussomeli e Castronovo,
Modica. I Chiaromonte elaborarono un proprio stile architettonico,
caratterizzato da un particolare modo di decorare le ghiere di archi
e bifore a sesto acuto. E’ proprio ad Agrigento e nel suo territorio
che rimangono le tracce maggiori dell’attività edilizia della famiglia
baronale, dal monastero di Santo Spirito all’Hosterium Magnum, al
convento di San Francesco, fino ai castelli di Favara, Naro, Palma di
Montechiaro. Sarà uno di questi monumenti ad ospitare la
proiezione di video che raccontino la vicenda della famiglia e
inducano a riconoscere i segni indelebili della sua presenza,
suggerendo nel contempo itinerari di visita diversi da quelli
normalmente più battuti.

L’età del Grand Tour

C’è un momento della storia moderna in cui Agrigento gioca un ruolo
fondamentale nella formazione dei miti e dei valori della cultura
europea: è il momento, tra fine del ‘700 e ‘800, in cui il Grand Tour,
il viaggio verso Sud intrapreso dai rampolli delle ricche famiglie nordeuropee per completare la propria formazione, si spinge fino alla
Sicilia e scopre le rovine dei templi greci. Insieme ai resti di Pompei
ed Ercolano, i monumenti agrigentini contribuiranno in modo
determinante a formare l’immaginario europeo della classicità e a
dar vita al grande movimento culturale del Neoclassicismo. Dai loro
viaggi gli intellettuali nord-europei riportarono in molti casi descrizioni
e disegni, che circolarono ampiamente nel continente e sollecitarono
ulteriori spedizioni, come quella progettata da Dominique Vivant
Denon e guidata dall’abate francese Jean-Claude-Richard de SaintNon, cui presero parte i migliori disegnatori dell’epoca. La presenza
di tanti facoltosi estimatori dell’arte antica favorì naturalmente lo

sviluppo di un florido commercio antiquario, alimentato da scavi
clandestini che presero di mira soprattutto le necropoli, dalle cui
tombe era possibile recuperare una quantità pressoché infinita di
preziosi vasi attici, principale oggetto dei desideri dei ricchi
acquirenti. Tra gli acquisti più clamorosi, quello della collezione
Panitteri da parte di Ludwig di Baviera, mediato e favorito dall’erudito
agrigentino Raffaello Politi: 47 vasi, che costituiscono oggi il nucleo
principale dell’esposizione dell’Antikensammlungen di Monaco di
Baviera. A ricordare questa importante fase della storia della città
sarà una mostra che riporterà ad Agrigento alcuni preziosi vasi non
soltanto dal museo bavarese ma anche da altri musei europei, oltre
a disegni, stampe, dipinti che testimoniano l’attività di studiosi ed
artisti tra 7 e ‘800.

Temple of Concordia in Agrigento – Telamone, Leo von Klenze, 1857

L’età di Pirandello

Non è certo necessario ricordare l’impatto che la figura e l’opera di
Luigi Pirandello hanno avuto sulla cultura europea del Novecento,
consacrato dall’attribuzione del Nobel per la letteratura nel 1934. A
Pirandello, ed in particolare al rapporto tra lo scrittore e la città,
verranno naturalmente dedicati eventi specifici, volti a ricostruire il
clima culturale di Agrigento tra la fine dell’Ottocento ed il primo
trentennio del Novecento. Una mostra documentaria sarà dedicata
alla valorizzazione di un aspetto poco noto della storia agrigentina
nel periodo tra le due guerre, quando vennero realizzati diversi
importanti progetti architettonici ed urbanistici che diedero alla città
un nuovo volto. Nel 1933 fu inaugurata la stazione ferroviaria, nel
1931 l’Ospedale Psichiatrico. I due edifici erano posti alle due
estremità del viale Cavour, oggi Viale della Vittoria, lungo il quale si
svolgevano le parate fasciste, che si concludevano però nella Piazza

Vittorio Emanuele, eletta a piazzale Littorio, spazio destinato alle
manifestazioni politiche e militari del regime. Delimitata sul lato
orientale dalla villa Garibaldi, a Ovest dal palazzo della Prefettura, a
Sud dal palazzo Vadalà, la piazza era invece aperta sul lato Nord.
Fu qui che vennero collocati due importanti interventi edilizi, il
Palazzo delle Poste, opera di Angiolo Mazzoni, e la Casa del Balilla,
su progetto dell’architetto Enrico del Debbio. Opera di due tra i
massimi progettisti dell’epoca, i due edifici costituiscono importanti
esempi di architettura razionalista; inseriti nel contesto della piazza,
rappresentarono un segno forte di modernità nel cuore della città
ottocentesca. Una mostra, da allestire in uno degli edifici costruiti
durante quella stagione che, pur sotto l’egida del regime fascista ed
obbedendo ad esigenze propagandistiche e di autocelebrazione,
rappresentò un importante momento di rinnovamento architettonico
ed urbanistico, ricorderà le importanti figure che svolsero la loro
attività ad Agrigento in quel contesto.

L’età contemporanea,
dalla frana al Premio del Paesaggio
Il racconto della storia
di Agrigento non può
sfuggire ad una
riflessione sul suo
passato più recente e
sul suo presente, in
Temple Sicilien, Nicolas de Staël, 1953
vista di una
progettazione del proprio futuro. Fu un evento drammatico, la frana
del ’66, ad accendere i riflettori dell’opinione pubblica nazionale su
una città il cui volto era stato devastato da una selvaggia
speculazione edilizia. L’enorme risonanza che ebbe l’evento sulla
stampa e sull’opinione pubblica – come se allora per la prima volta
ci si rendesse conto che la speculazione edilizia stava distruggendo
le città italiane – consentì a Giacomo Mancini, ministro dei Lavori
pubblici, di sfruttare la circostanza per riprendere il tema proibito
della riforma urbanistica. Il primo passo fu l’indagine sulla situazione
edilizia di Agrigento coordinata dal direttore generale dell’urbanistica
Michele Martuscelli. Un lavoro esemplare – condotto in due soli mesi,
agosto e settembre del 1966 – che esamina puntigliosamente
centinaia di documenti e di progetti e valuta le responsabilità del
Comune, della Regione, dello Stato. All’indagine Martuscelli fece
seguito un aspro e serrato dibattito parlamentare (memorabile
l’intervento di Mario Alicata, che morì subito dopo averlo
pronunciato). Ma la frana rappresentò anche un punto di svolta nella
storia della città, provocando un intervento deciso da parte dello
Stato, che, con il Decreto Gui-Mancini del 1968, perimetrò la zona di
inedificabilità assoluta, aprendo così la strada alla tutela dell’area

archeologica. Seguì un lungo periodo di conflitto, ora latente ora
esplicito, tra una parte della comunità cittadina, che trovò un forte
rappresentanza politica, e le istituzioni dello Stato che avevano il
compito di far rispettare i vincoli; seguì un lungo periodo durante il
quale il fenomeno dell’abusivismo in zona A ha condizionato non
soltanto le vicende sociali e politiche della città ma anche la sua
immagine: Agrigento rappresenta, agli occhi del mondo, un simbolo
della violazione delle regole e dell’assalto al territorio.
L’ultimo decennio, tuttavia, ha visto modificarsi profondamente il
rapporto tra la comunità locale ed il proprio patrimonio culturale,
grazie anche alla politica di apertura e partecipazione intrapresa da
alcuni anni dal Parco, che ha suscitato un evidente fenomeno di
riappropriazione di quello che fino a pochi anni fa in tanti
consideravano addirittura un ostacolo allo sviluppo della città.
Proprio il coinvolgimento e la partecipazione rappresentano il valore
aggiunto del progetto AgriGentium, con il quale il Parco ha vinto nel
2017 il Premio Italiano del Paesaggio, con un capovolgimento quasi
paradossale dell’immagine di sé che Agrigento trasmette all’esterno,
da capitale dell’abusivismo edilizio a paesaggio che rappresenta
l’Italia nel contesto europeo.

Le età di Agrigento, i luoghi
Il coinvolgimento dell'intera area urbana si realizzerà anche fisicamente,
attraverso la dislocazione delle iniziative.
Valle dei templi:
Villa Aurea, Casa Barbadoro, Casa Sanfilippo, Museo Griffo, Villa
Genuardi, Orto botanico, Casa natale di Pirandello,
Girgenti:
Teatro Pirandello, Palazzo Filippini, Museo Civico (?), Accademia Belle
Arti, Monastero di Santo Spirito, Seminario arcivescovile, Biblioteca
Lucchesiana, Mudia, istituto Gioeni, Spazio Temenos, via Atenea
Espansione novecentesca:
Palazzo delle Poste, Biblioteca comunale, Stazione centrale, Banca
d’Italia, Viale della Vittoria, Ospedale psichiatrico, Liceo Empedocle
Periferie:
Palacongressi, Porticciolo di San Leone, Centri civici e parrocchiali delle
periferie e delle frazioni.

.

