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Agrigento, la valle dei Templi

 » Modulo 5 [1/2]

Agrigento, “la più bella città dei mortali”
Dal fiume che scorreva in una fertile conca, gli abitanti di Gela chiamarono 
Akragas la città fondata intorno al 580 a.C. e organizzata politicamente da 
Falaride, divenuto tuttavia celebre per aver fatto costruire il terribile toro 
di bronzo allo scopo di sentire i muggiti dei nemici arsi vivi dentro il suo 
ventre. Il crudele tiranno finì naturalmente ucciso in una rivolta popolare e 
sotto il successore Terone si ebbe forse il periodo di maggiore floridezza ed 
espansione territoriale della città: alleato di Gelone, poi signore di Siracusa, 
il sovrano riportò la vittoria schiacciante sui cartaginesi a Imera e il grande 
numero di prigionieri, insieme al ricco bottino di guerra, gli consentirono di 
promuovere grandi lavori agricoli e soprattutto le imponenti opere edilizie 
che sono ancora visibili pur dopo terremoti e distruzioni. 
Il lirico greco Pindaro ne celebra la gloria per le vittorie olimpiche, mentre 
dopo la metà del V secolo a.C. il filosofo Empe docle, che intervenne nel 
governo di una città, la sua, di ormai più di 200.000 abitanti, dopo la ca-
duta di tirannide e oligarchia, pronunciò la celebre frase: “Gli agrigentini 
mangiano e bevono come se dovessero morire domani, ma costruiscono 
come se la loro vita dovesse durare in eterno!”. La vera gloria era tuttavia 
già finita: subìta la rivincita dei cartaginesi, Akragas fu ricostruita da Ti-
moleonte nella seconda metà del IV secolo per essere infine presa, dopo 
Siracusa, nel 210 a.C. dai romani, che le cambiarono il nome in Agrigentum 
e sotto i quali conservò comunque una notevole importanza.

Tra mandorli in fiore, monumenti per l’eternità
Circondata da mura lunghe più di 12 chilometri con diverse torri e porte 
fortificate, la città era distribuita su una parte alta, l’acropoli, sulla quale 
si è impostata poi l’araba Girgenti, e sulla collina ai suoi piedi, dove 
furono dedicati santuari alle divinità e alle cui pendici si svilupparono 
le necropoli. Nelle pagine del Viaggio in Italia di Goethe sono state già 
espresse mirabilmente le emozioni che un visitatore prova di fronte allo 
spettacolo della valle dei Templi allo spuntar del sole, nel mezzodì o al 
tramonto che tinge di rosa le pietre fra secolari, attorcigliati ulivi. È anche 
la natura ad aumentare l’incanto del posto: così a febbraio, quando si 
festeggiano i mandorli così precocemente in fiore, così nella forra della 
Kolymbetra, un Eden in terra lussureggiante di agrumi e macchia medi-
terranea ora protetto dal Fondo per l’Ambiente Italiano. Ma non bisogna 
rivolgere lo sguardo alla città, dove la speculazione edilizia ha costruito 
troppi balconi sul mito.

1. Tempio di Castore e Polluce
Nel recinto sacro del santuario delle divinità ctonie che occupa una vasta 
superficie lastricata, con diversi pozzi sa cri, depositi votivi e altari dove si 
consacravano porcellini a De metra e Kore, probabilmente già dal  V secolo 
a.C., era stato eretto in quell’epoca il tempio dei Dioscuri (Fig. 2), i due 
ge melli nati dall’u nio ne di Zeus e Leda. Dell’e di ficio dorico ri mangono 
solo quattro co lon ne, rialzate nel l’Ot to cen to in mo do forse ar bitrario 
e ri composte con la tra beazione di e tà ellenistico-romana riccamente 
decorata e con tracce di dipintura: esse sono diventate quasi l’emblema 
delle antichità agrigentine.

Fig. 1 Pianta della valle dei Templi ad Agrigento.

1. Tempio di Castore e Polluce; 2. Olympieion; 3. tempio di Eracle;  
4. tempio di Hera Lacinia; 5. tempio della Concordia.

Fig. 2 Il tempio di Castore e Polluce.
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2. Olympieion
Di uno degli edifici più colossali del mondo antico, dedicato non a caso 
alla somma divinità, lo Zeus dell’Olimpo, e ricordato dagli autori greci, non 
rimane oggi che un impressionante cumulo di rovine, dal quale spuntano 
tuttavia, qua e là, semicolonne dal diametro eccezionale e dai capitelli 
perfettamente intagliati. Costruito in ricordo della vittoria contro i carta-
ginesi a Imera nel 480 a.C. e mai terminato o precocemente distrutto da 
invasioni e sismi, sicuramente usato nel Settecento come cava di pietra per 
la costruzione dei moli del porto, il tempio era del tipo pseudo-periptero, 
cioè non circondato da un peristilio ma da un muro continuo scandito da 
semicolonne addossate e intervallate da ciclopici telamoni che contribui-
vano a sostenere la trabeazione e divennero presto il simbolo della città. 
La riproduzione di una di queste gigantesche figure realizzate “a fette” 
si può vedere distesa lì dove era la cella: l’originale è protetto al l’interno 
del museo.

3. Tempio di Eracle 
Nel più antico tempio dorico della città (520 a.C.) si venerava una statua 
bronzea dell’eroe cui si sacrificava sull’altare parzialmente sopravvissuto 
sul lato orientale. Appoggiate ai tre gradini del crepidoma rimangono 
otto colonne dai capitelli arcaici che sono state rialzate per stagliarsi sul 
cumulo di rovine che invade la piattaforma rettangolare (Fig. 3).

4. Tempio di Hera Lacinia
L’edificio dorico si elevava dalla metà del V secolo a.C. sulla sommità della 
collina ed era dedicato alla dea protettrice del matrimonio e del parto, cui 

erano offerti sacrifici su un grande altare esterno. Ri mangono parte del 
colonnato con epistilio e alcune pietre della cella che con ser vano tracce 
dell’incendio subìto dal tempio (Fig. 4).

5. Tempio della Concordia
Ignoriamo ancora a quale divinità fosse dedicato uno dei più celebri templi 
dell’antichità, che ha preso il nome da un’iscrizione latina trovata nelle 
vicinanze. La sua fama deriva oltre che dalla qualità architettonica, di ele-
gante e armoniosa solennità, dall’eccezionale conservazione dovuta, come 
spesso accade, alla sua trasformazione in chiesa cristiana, testimoniata 
dagli archi aperti nel muro della cella. Per motivi di sicurezza è vietato a 
noi, come lo era per diverse ragioni agli antichi, salire sul robusto basa-
mento ed entrare per rendersi conto della struttura di un tempio classico 
del 430-420 a.C. Non ci rimane che ammirare dunque il peristilio di 34 
colonne e il fregio diviso in triglifi e metope, ieri e oggi senza rilievi come 
il frontone (Fig. 5).
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Fig. 3 Tempio di Eracle.

Fig. 4 Tempio detto di Hera Lacinia nella sua ricostruzione di epoca romana.

Fig. 5 Tempio della Concordia.
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