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TERRITORIO»
TEMPIO

DI GIOVE OLIMPIO.

Mpliffimo fu il Territorio della Città Siracu¬
sana, e tale , che diffidi sarebbe assegnarvi og¬
gidì i termini , ma noi non intendiamo dilun¬
garci ne*luoghi rimoti , secondo il nostro co¬
stume cominciarono da quelli , che al culto
degli Dei furono dedicati . Sii la destra riva
delPAnapo in luogo , che s’erge alquanto dal¬
la piana campagna , era fabricato il Tempio di
Giove Olimpio , a distanza della Città per ispazio di un miglio , e
mezzo : ne fa memoria Livio nel ventesimoquarto . Hetc nunciata
ehm estent Romanie -, ex Leontinis motasunt extemplo castra ad Syracusas. Et ab Appio legati per portum mististorte in quinqueremi erantx
pr amistà quadrirernis ehm intrastetfauce s portus capitar slegati agrè
effugerunt . Et jam non modopacis sted ne belli qutdem jura velili .cu»
erantx ehm Romanus exercitus ad Olympium ( lovìs id Templum est )
mille quingcntis paffibus ab urbe castra posuit.
A stài prima della guerra de' Romani , cioè , nel tempo dell ’impresa degli Atheniesi fu ornatissimo, e ricco di molte gioje, d’oro,

e di argento : perciò gli Atheniesi ebbero gran voglia di ruttar¬
lo , ma Nicia lor Generale nol permise cel narra nella vita di lui
Plutarco . Dum hac Syracusts agebantur , Athenienstes mihtes lovis

Tau.4-nu.IOI

Olympij Fanum maximis opibus ( ut famaferebatur ) insigne fumma
contentione diripere astefîabant . Id Nicias alias ex alijs caustas neens, quoadpostet in longurnprotrabere , ac probtbcre nitebatur , ma¬
xime veritus -, ne ehm aurum , atqx argentum,quod illic este plurimum
ferehatur , milites diripuistìnt , minimum quod in pubblicam redigeretur utilitatem , omnis vero perpetrati sceleris ad se redundaret instamia : quod ab eo reflistimèprovisum este dubitare nemo potest.
Non è verisimile quel , che vuole il Mirabella , che In questo
Tempio i Siracusani tenevano conservate cose di molto pregio , e ric¬
che , parendogli per la riverenza del luogo starsi ivi molto benscure.
Qual sicurtà poteva sperarsi da un Tempio fuor della Città in_»
den¬
campagna ? niuna ragione volea , che i Siracusani avendo tro
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tro la Città luoghi forti , arrischiassero
i lor tesori in luogo
Tempio di
non forte , e rimoto , quasi che la riverenza del
Giovin
Tempio fosse stata
bastante a guardarlo da un ’esercito nimico,ò dalla
malvagità de’ Olimpio.
sedizxosi .Lc ricchezze,che
in quello si serbavano,erano
dell ’istesso Tempio , accumulate
per lungo spazio d ’anni dalla liberalità
de ’ Principi divori , e de ’ cittadini.
Neiristeslo Tempio il Rè Gelone pose in onor di
Giove un _>
Manto d oro , ch ’era delle spoglie de ’ Cartaginesi
superati da lui,
ma Dionisìo maggiore spogliandone
la Statua se lo tolse , e co¬
perse quella , dstm manto di lana . Scusava questo
suo sacrilegio
col dire , che quel manto d ' oro era
dsincominodo al Dio , perché
nclRestà era ponderoso , nell ’inverno freddo , però il
manto di la¬
na era commodo per l ’una,e per l’altra stagione
. Racconta Eliano lib. x. cap. 20.
di più , che non solo spogliò la medesima
Statua di Giove del
manto , ma ancora di tutti gli altri ornamenti , i
quali ascendeva¬
no al prezzo di ottanta talenti : in tal guisa
Eliano favella .
^
Dionyjîus ex omnibus Syracusarum Templis , & Delubris
per sa¬
crilegiutnpecuniam abjlulit . Statuam Iovis vesti tu , & omnibus or¬

namenti s fpoliavit , quti osioginta auri talenta tiftimabantur
,
cum
Statuam operarijs publicis attingere religìofum ejset , ipse
primus
manum injecit.
Cicerone nel terzo della Natura degli Dei scrive , che
il Tem¬
pio di Giove Olimpio saccheggiato
da Dionisio sii quello del Peloponneso : eccone il testo . Dìonyfìus , de quo ante dixi ,
cùmfanum
Projerpinx Locris expilaviffet , navigabat Syracusas , isque
cumse-

cundiffmè cursum teneret , videtis ne-, inqutt ^amici, quàm bona
d Dijs
immortalibus navigatio sacrilegis de turi atque homo acutus ,
cùm^>
bene, planèque percepirete in eademsententia
perseverabat , qui cum
ad Peloponnesum clajsem appulijsete & infanum
venisfet Iovis Olympij , aureum ei detraxit amiculum grandipondere ,
quo lovem ornarat ex manubijs Carthaginenftum tyrannus Gelo, atque
in eo etiam—>
cavillatus est, tifiate gravem effe aureum amiculume
hyemefrìgidum^
eique laneum pallium injecit , cum id effe aptum ad omne
anni tempus
dteeret.
Pare , che tanto Huomo abbia scambiato il
Tempio Siracusa¬
no con quello del Peloponneso , poiché Gelone
Ré de ’ Siracusani
avendo fatto giornata con li Cartaginesi
, e vintoli , delle loro
spoglie ne fé adorni i Tempi ) di Siracusa -.ctTinsegna
Diodoro nell ’undecimo . Spoliorum autempulcherrima
qutique refervat -, ut bisce

manubiarum ornamentis Tempia Syracusarum condecorentur .
Di

questi Tempi ; da Gelone adornati , giusta cosa è
giudicare , che ->
uno sia stato quello di Giove Olimpio , la quale
opinione si cor¬
robora con l ’istessa historia , perché Gelone ebbe i
suoi pensieri in
tutto rivolti alla magnificenza , & abbellimento
di Siracusa , c
specialmente de ’ luoghi sacri . DalRaltra parte a questo
argomen¬
ti n
to
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negli
to lì aggiunge , che non si legge ( per quanto io hò veduto mag¬
Autori antichi , ne’ quali mi fono incontrato ) che Dionisio
: e con¬
giore con armata navale abbia navigato nel Pcloponnefo
fat¬
cedo , che fin là sia trascorso , si dee credere , che non avrebbe
per ri¬
ta azion tale,ò per timore della potenza de ’ Greci , ovcro
di essi.
spetto della confederazione , che aveva con alcuni popoli
lezio¬
Varie
nelle
lib.21. cap. io. Tocca questa medesima difficoltà Pier Vittori
alle co¬
ni, ma non con intiera sodisfazione di chi legge . Quanto
difesa,perché
di
se di Gelone ilbuon ’Oratore ritroverebbe luogo
spoglie de’
medesime
potrebbe dirsi , che il sudetto Gelone delle
, ma an¬
Carthaginesi abbia ornato non solo i Tempi ) di Siraculà . Propè
cora alcuni di Grecia : e raccontato da Pausania nel sesto
'Tempio di
Giove^f
Olimpio.

^ Atttiphili , & MeSicyonium Tbesaurus ejt Carthaginenfîum ^ Pothdeì
& linteee loric£
gaclis opus . In eosunt lupiter ingenti magnitudine ,
pu¬
, Ó*Syracuj a' norum dona , vicin classe, vel pedestri

tres Gelonis
da nessuno Autore ammaestra¬
Cliorogr. Sicil. gna lJ£nis . Claudio Mario Aretio
Olim¬
to pose in iscritto , che Dionisio spogliò la Statua di Giove
pio nella Città di Acarnania.
tace¬
Intorno alla medesima Statua spogliata da Dionisio non
-,
rò , che forse è quella istessa, che si disse di Giove Imperatore,
, che s’è
della quale abbiamo trattato altrove . In parte di quello
contrario , perché scrive , che 1*
fan .4. nu.ioi. detto , il Mirabella par, che ne sia
Gelone , ma da
istessa Statua fu ricoverta del manto d’oro non da
di Valerio
Hierone suo fratello , nel chè si appoggia all’autorità
co¬
religione
Massimo, il quale nel primo libro della disprezzata
Can. 3.
totsacrilegiasua ,
sì ci a-uvilà del fatto . Syracu/ts genitus Diony/ìus
loco duxit -,
quotiam rccognoscimus , josojis diciis prose qui voluptatis
, qua eum tydettaci0 lavi Olympio magni ponderis aureo amìculo
, iniecìoque ei
rannus Hiero è manubijs Qarthaginenjîum ornaverat
, hyeme frigilaneo pallio elixit ^ cesiate gravem effe aureum amiculum
. Alcune mar¬
dum , laneum autem ad utrumque tempus anni aptius
accennando la
gini di Valerio in cambio di Hiero pongono Gelo,
sia-,
varia lezione ; perciò dobbiamo dire , che il testo di Valerio
leggere
scorretto , perché l'historia non sofferifee, che ivi si possi
ebbo
non
Primo
Hiero: la ragione è validissima , perché Hierone
può scorger¬
guerra mai con li Carthaginesi , come chiaramente
cascando
errore
istesso
l’
oltre
lib. 4. cap. 1. si in Diodoro , & in altri . 11 Fazello
, che Hie¬
dec-i.
in un’altro più grande , par che deliri , mentre riferisce
quale avea
rone avea ricevuto questo manto d’oro da Scipione, !!
Dionisio
tolto a’ Carthaginesi , e che l’istesso dapoi sii preso da
molto
fu
sudetto
. La falsità è chiara , perché Dionisio

maggiore
noti¬
tempo prima di Scipione,e di Hierone , quindi è,che questa
quanto
zia non si ritrova in nessuno Scrittore . Affinchè appaia,che
abbiam detto non sia diverso dal senso del Fazello,sottoscriviamo
^ op¬
le parole di lui./ » eo Tempiii erat Jovis Olympij celeberrima
pi

dum
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pìdum Olympicum Thucydidi , Diodoro^ & Livio jn quoprater estera
Tempio di
ornamenta Jovis Simulacrum erat religiofjjfsimumj quod Hiero Syra - Giove_,
cusarum Rex amiflu magniponderis aureo decoraverat , quem à Sci- Olimpio,
piane Carthaginenstbus ablatum dono acceperat , quemque postease¬
nior Dionystus inietto ‘Jovi laneopallio detraxit ì dicens , astate gravem effe aureum amiculum , byeme frigidum , laneum vero ad utrutnque tempus aptijstmum.
Di nuovo il Mirabella intorno alle memorie del Tempio bai- Tau.4. nn.ioi.
betta in tal maniera . In detto Tempio anco il medestmo Plutarco nel
luogo citato ci ajstcura-t i Siracusani conservarvi le liste, ò rolli di tut¬
ti i cittadini atti a portar arme , mentre scrive .
„Queste navi presero una nave Siracusana , la quale venendo

„dal Tempio di Giove Olimpico , il quaPera afilli lontano da Siraj,cusa, portava una lista, dove erano scritti tutti i nomi de’Citta„dini Siracusani, che potevano portar arme. Questa lista, ch’era-.
,,molto prima stata fatta , era posta nel Tempio di Giove. Aveva- '
„no comandato allora i Siracusani, ch’ella foste loro portata.
Filippo Cluverio nelPantica Sicilia trattando deisti stesso Tem. lib.i. cap. 13.
pio Siracusano di Giove Olimpio , si vale della sopradetta auto¬
rità di Plutarco , stimo, e Paino lasciarono di sire la dovuta con¬
siderazione delle parole di Plutarco,le quali ponendo quel Tem¬
pio lontano da Siracusa,potevano farli accorti delsterrore . Il Mi¬
rabella ebbe un buon ricordo da Diodoro , che il Tempio Siracu¬
sano era vicino .della Città , però egli non se ne sapendo servirò,
risponde con certa distinzione ridicola , come se il Porto di Sira¬
cusa fosse il golfo di Lione : e procura senza necessità di pacificar
Plutarco con Diodoro , i quali quanto a questo non hanno punto
di discrepanza . Per cavare la vera intelligenza è bisogno propor¬
re prima il testo di Plutarco da quel luogo , che così comincia .
In Nicia.

Neque enim mediocriter perculstsuerant Syracusani , cùm adhuc
apud clajsem Alcibiade exftente ^sexaginta naves urbem circumststere conspe>,erunt-i quas in ipfîsportusf aucibus in ordinemstruFtasfirmaverant , atque ex bis decem portum explorandi causa intrare jusserunt . His etiam mandatum , ut Syracusanis per praconem beliam .
indicerent ^stdiutìus Leontinos domoprohìberent , nec in propriasse¬
dei reme are paterentur . Ab bis navìs una Syracusarum capta , qua
â Templo Jovis Olympij , quod satis longospatio Syracusts aberat,
veniens tabulas serebat , in quibus civium omnium Syrac usan orante
quicumqx arma serre possente nomina inscripta erant . Has jampridem
compostas , & in Jovis Templo reconditas tabulas adse tunc Syra¬
cusani misti jusserunt , ut eorum , qui ad urbis custodiam haberentur
idonei , numerum exquirere , ac recenfere pojsent.
Due sensi ci rappresenta la sopradetta historia : stuno è , che
questa nave, la qual portava la lista de' Siracusani, sia stata presa
dalle dieci Galee , che furono mandate dentro il porto per rico¬

tto-
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noscerlo : l’aItro è, che non dalle dieci galee sia stata pigliata,ma
dalla squadra maggiore , ch’era posta alla bocca del Porto . 11
primo senso pare , che vada storto , perche i Siracusani dovevano
esser ciechi , ò stroppiati , acciochè si lasciasse!- prendere davanti
agli occhi un vascello dentro il Porto : eglino pure avevano l;u
loro armata navale , e dato , che la nave fosse stata presa dalle
dieci galee , non è credibile , che quei del vascello non avessero
avuto tanto spazio di tempo , quanto sarebbe stato sufficiente
per mandare una lista nella Città ; essi nondimeno non per altro
erano andati , se non per avere questa lista. In oltre è forza dire,
che prima sia stata nel porto la nave, e poscia le galee nemiche .
Per la qual cosa questo sentimento non può darsi in Plutarco,
perche non hà faccia di vero , nè anco di verisimile , dunque la
nave senza dubio sii presa dalle galee , che stavano alla guardia
decentrata del porto , overo alquanto prima,che tutte le sessan¬
ta galee se ne andassero a mettersi alla bocca del porto . Da que¬
sto iìegue , che la nave veniva di fuori per entrare nel porto , e
perciò non potea venire dal Tempio Siracusano di Giove Olim¬
pio . Dall ’altra parte se i Siracusani avevano questa lista nel loro
Tempio presso alle mura della Città , che bisogno v’era di nave
per pigliarla ? qualsivoglia huomo eziandio un fanciullo era ba¬
stante per andar là, e prenderla : ma come vi poteva andar la na¬
ve , se il Tempio è discosto dal lito alquanto più di mezzo mi¬
glio ? senza nessuna difficoltà questo Tempio di Giove Olimpio,
nel quale si serbava la detta lista , era quello di Grecia , dove fu
mandata la nave Siracusana , e perché non un sol Tempio , ma
parecchi n’ebbe la Grecia sotto il medesimo titolo di Giove
Olimpio , non possiamo essere certi , di quale intenda Plutarco.
Nondimeno perché il più famoso fù quello , csfera nel paese de¬
gli Elei, dove si concorrea quasi da tutte le parti del mondo , per
cagione delle feste , e giuochi Olimpici , sarà lecito conjetturare,
che di questo medesimo ragioni Plutarco .Forse i Siracusani man¬
darono in quel luogo il rollo de’ lor cittadini atti a portar ’arme
per dimostrare a’ Greci le lor forze , con la quale ostentazione
mantenessero in fede i popoli confederati di Grecia , e dessero
ancora che pensare a' nemici. Altra causa può darsi, la quale par
che sia più potente ; che ciò facessero i Siracusani a richiesta de¬
gli Elei per ifchivare le frodi , perciochè alcuni divenuti vittorio¬
si ne' giuochi Olimpici non essendo Siracusani, si facevano publicare per tali , del ché ne facevano schiamazzo le Città patrie de'
vincitori , le quali erano spogliate di quella onoranza . Quindi
afferma Pausania nel sesto , che Astilo da Crotona riuscito vinci¬
tore negli Olimpici sii publicato per Siracusano ; di ciò sdegnati
i Crotonesi in segno d’infamia esposero la casa di lui ad uso di publico Carcere , e gli rovinarono la Statua , ch’era posta nel Tem¬
pio

.
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pio di Giunone Lacedemoni . Mi confermo in questa sentenzia,

perché Plutarco , fecondo la traduzione di Cluverio , dice , elio
questa lista era diviso per famiglie : sinterpretazione e questa : Ca-

Tempio di
Giove.
Olimpio .

cap . 13
piunt navirn hoflilem, qu £ portabat tabellas , in quas nomina sua Sy- Issi. 1. -Sicil.
Antic
racusani tributin1 perferipserant. Quasi che gli Elei avendo in quel¬
la lista tutte le famiglie de’Siracusani,non potessero estere ingan¬
nati da coloro , che non essendo Siracusani volessero passare per
tali . Di questo Tempio al presente se ne veggono solamente fet¬
te colonne , perciò il luogo volgarmente è chiamato le Colonne,
la grossezza , & altezza di quelle dà manifesto indizio della ma¬

gnificenza del Tempio.
TEMPIO

N

D

’ HERCOLE.

Tempio

si vedeva
Dafconc
al seno
campagna
la ilChiesa di
oggi è fabricata
le cui rovine
!e , sii vicino
d'Iderco
Santa Maria Maddalena . Di quello ne abbiamo ricordo nel Mi¬
cia di Plutarco.
Ella

Igitur ex ornili exercitu r oh usi issimis mi li ti bus lecìis,precipue vero
fagittarijs , & jaculatoribus , decem fupra centum triremes Athenìenses complevere . Ali# namque propter armamentorum penunam navigationi inutiles habebantur .inde reliquam exercitus turbano juxta
mare ipso li tare Nicias confituit deferti s maximis cafri s , qiue juxta
Eatium Herculìs pesila erant . His itaq : compofitis fife ad navigationem comparatati exifimans nullum SyracuJatios impedimentum—t
■allaturos , qubd nautarum dulìores ob consueta queedam Herculi per folvenda è navibus dcjcendiffent. Verum UH cognito Nici <e con/ilio re¬
pente ad naves redierant , pr <efirtim cùm vates portendi vici oriam
■nunciajfentyquia non, ut inferrent beliam,fid ut ulcifierentur illatum ,
ad pugnar » veniebant . Idem etiam Herculem ipfum, cujus tunc sacra
celebrabantur -yfaftitajfe , qui illatas ' injurias ulcifiendo univerfum
or b'em peregrave rat* Le feste d’Ercole , come può cavarsi da Plutarco , e Thucidide,
quasi nella metà del mese di Maggio . I Siracusani
fi celebravano
v’erano devotissimi per serbare la memòria della venuta di lui
nella Città , e delsistituzione di alcuni sacrifìcij , come altrove^
s’è dimostrato . Intorno alle notizie di questo Tempio il Mirabel¬
la inciampa in una selva d’errori . Per donar caso al suo Numero
scrive , che oltre questo istesso Tempio d’Hercolc ve ssè un’altro
nella Città dedicato al medesimo Dio , il quale è posto da lui in
Ticha : bisogna prima trascrivere le sue parole , che stanno impres¬
se nella quinta Tavola . Tempio d’Ercole , il quale oltre a quello , niun 14J.
ch’era fuori delle mura di Siracusa , i Siracusani nella Città aveva¬
no fabricato , siccome afferma Timeo , ricordevoli d’aver da lui impa¬
rato isacrific ) di Prose spina . Nel quale Tempio dopo la vittoria na-

Oo

vale,
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vale,che i Siracusani ebbero contra gli Ateniesi facendo sacrificio non
fi vollero partire per dar Vultima rovina a detti nemici . Tutto do
abbiamo in Thucidide nel 7 . tejlficandolo con tali parole.

,,Essendo dunque ordinate Je cose in questo modo , si metteva
„all ’ordine per partire,non pensando,che i Siracusani fossero per
„dargli impedimento alcuno ; perciochè i Nocchieri delle navi
5,erano smótati in terra per rispetto d’una certa loro offerta, che
„s ’aveva a fare ad Ercole . Ma eglino avendo inteso il disegno di
„Nicia,erano subito ritornati alle navi,massimamente perche gli
,,Indovini avevano promesso la vittoria ; perciochè essi venivano
„a combattere non per far guerra , ma per difendersi da quella ,
„ch ’era lor fatta.
Ed altrove , ma nel medesimo libro disse riflesso Thucidide , che^j

„Avendo avuto i Siracusani la vittoria navale , la notte , che a
„quella successe , si fecero nella Città i sacrifìci ad Ercole con_>
,,molta allegrezza , attendendo a mangiare,e ber c,peronde appa¬
risce chiaramente nella Città essere flato
num-49.

il Tempio di questo Dio.

Pure fa di mestiere registrare qucU’altro testo di lui nella quarta
Tavola , acciochè si tocchino con mano i tanti falli di questo
Scrittore : egli così vaneggia . Tempiod’Ercole nella campagna di

Siracusa , appresso il quale erano gli alloggiamenti degli Ateniesi : tut¬
to ciò noi caviamo da Plutarco in Nicia , mentre che i Siracusani ave¬
vano dato l ’ultima rotta agli Ateniesi , e che Nicia procurava di
partirsi -, in cot al guisa scrive.

,,Adunque avendo scelto i migliori soldati di tutto Tefcrci„to , e specialmente gli Arcieri , e quei , che portavano i dardi,
Riempirono di loro più di cento Galee Ateniesi , perciochè Pal¬
are per difetto (Panneggi erano reputate disutili a navigare -».
„Nicia pose Palerà turba delPesercito presso ai mare su la riviera
„avendo abbandonato gli alloggiamenti grandissimi , i quali era„no presso il Tempio d’Ercole . E più sotto. Perciochè i Nocchieri
„delle navi erano smontati in terra per rispetto d’una certa loro
,,offerta , che s’avea a fare ad Ercole,
Vistesso conferma Thucidide nel settimo.

num.94.

pum.144.

Il primo errore del Mirabella è scambiare il bianco per Io ne¬
ro : cita Thucidide , però le citate parole non so no .di Thucidide,
ma di Plurarco : può conoscersi dall ’intiera , e copiosa autorità
dell ’istesso Plutarco , che addussi poco prima . Nondimeno questo
scambio non sarebbe di molta importanza , se non ne seguisse-/
maggior disordine , & è , che il Mirabella nella quarta Tavola -,
con la prima metà dei testo di Plutarco prova il Tempio d’Hercole nella campagna , con l’altra metà , che siegue continuata al¬
la prima , prova nella quinta Tavola Paltro Tempio pur d’Hercole nella Città . Aggiunge di più, che quanto hà detto Plutarco
in materia del Tempio della campagna , è confermato da Thuci¬

dide
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dide nel settimo , ch’è il medesimo luogo , col quale egli vuol Tempio
fondare l’altro Tempio nella Città . Asîomiglio questa Scrittura d’Hcrcole.
del Mirabella al delirio degl ’infermi . Indi allontanandosi a lun¬
ghissimo spazio dal retto senso di un’altro luogo di Thucidide ,
intende dar chiarezza del Tempio d’HercoIe dentro la Città,
narrando , che i Siracusani dopo la vittoria navale Fecero nella.

Città is *crijìc) ad Ercole con molta allegrezza attendendo a man giare , e bere . Il buon Thucidide stringendosi nelle spalle s’osseri-

lce pronto di testificare , eziandio con giuramento , ch’egli inte¬
se, e scrisse altra cosa assai diversa dalla imputata , & invero me- lib.y.hist.
rifa d’esser creduto : udiamolo.
Ita cunfli ad discedendum terrestri itinere anìmum adjecerunt.
ìiorum confiliumsuspicatus Hermocrates Syracufanus,ratufque atro cem rem sore ^fì tantus exercitus itinere pedestri proficscens ^ aheubi
fubfideret ^ unde rursus contra ipfos faceret bellum , adit magislratus ì
negatque oportere contemnt nofturnam hostium prose ti ionemjommemorans h£c , & alia , qu<
e ipfi videbantur ,fed potius egredi omnes
Syracusanos par \ter ìfocios
&
ad obslruendas rcnasì occupandaque locorum angustia , atque cujtodienda . Hoc ah% nihilo illi quìdem minus , quàm Hermocrates intelligebant , & effe faciendum putabant ,
sed bommes ab ingenti cert amine reverfos , libentius jam quieturos ,
& eb tegrius imperata fatturos , qubd diesfeftus inslaret , insîabant
enim eo die sacrficia Herculis , in quo pr <e ingenti -vittoria gaudio
plerique se converterent adpotandum : omnia denique fperanda ci¬
ti us ilhs persuaderi posse, quàm ut in pr <
esenssurnerent arma ad exeundum .

Dalla Indetta narrazione apprendiamo , che i Siracusani non_.
vollero uscir suora contra gli Atheniesi per riverenza della festa
d ’Hercole , la quale accadea nel medesimo giorno . La festa della
vittoria da molti era solennizata col bere , e con altre allegrez¬
ze , sicché non si fè la festa nella Città , come favoleggia il Mira¬
bella . Anzi Plutarco nella vita di Micia , secondo la traduzione
del Cluverio , racconta , che i Sacerdoti , e Capitani de’ Siracu- iik. 1. cap. 13
sani, perché era trascorso molto tempo , che non avevano fatto i Antic. Sicil.
sacrifici; ad Hercole , nel giorno della festa di esso andarono a
sacrificare neH’istesso Tempio della campagna : tal senso dà Li in¬
terpretazione di Cluverio.
Relìquarn turbam collocavit Nicias in Ut ore deferti s magni s castns , ac muris , qui Fanum Herculis contingebant . Itaque qubd ditt
folemnia sacra Herculi nonfecisfent Syracusani , Sacerdote! -, atque_,
Duces afeenderunt eb ad immolandum. Pure avvertisco , che il stu¬
fo di quelle parole , Itaque qubd diù folemnia sacra Herculi non se ciffent Syracusani, Sacerdote j , atque Duces afeenderunt eb ad immo¬
landum ,non si ritrova nella traduzione fatta sii Listello luogo di
..Plutarco da Guarino di Verona , ch’è quella medesima , ch’io ci¬

tai
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nel principio di questo trattato del Tempio,ma eziandio che
tai
erranza 6 palli a buon conto al Mirabella , nondimeno
d'Hercole. cotanta
dal sentimento dell ’istessa autorità , ch’egli porta nella quinta -.
mim.144.
Tavola in affermazione del Tempio d’Hercole dentro la Città ,
si ragio¬
si conosce , ch’ivi del Tempio d’Hercole della campagna
Nida*
di
na,e non d’altro . V’è per contrasegno l’accampamento
la vicinità del mare , lo smontare in terra , e’1ritornar subito de’
marinari.
Tempio

' DI

TEMPIO

D

C I A N'E .

,
Ciane
,
invaginarci

quale si
del
di
il Tempio
obbiamo
troppo
, non sia stato
decimoquarto
ricorda Diodoro nel che

discosto dalla fonte di lei.Il testo dell ’Historico è il seguente .//?/*
( intende Dionifìo maggiore ) Luna silente cir cumduEhs noflu c&pijs ad Cyanes Fanum progresfus, clam hojlibussub ortum dteì cajlris
appropinquat. Non si deve por dubio , che le feste, e sacrifìci) fatti
da’ Siracusani in onor di Ciane , si celebrassero in questo Tempio,
lib- 2. cap. 33. Per quelle parole di Eliano . Et in Sicilia Siracusani Anapum viro
afsirmlarunt , Cyanem vero fontemsub fxmtnaspecie venerati sunt,
Il Mirabella intende la Statua di essa Ciane posta in questo Tem¬
Tau.7• n.
pio , però io ne dubito , perché l’intelligenza in Eliano può esser
commune alla Statua , alla pittura d’una imagine , all’imprefsione d’una medaglia , ò a qualunque altra memoria , non perciò di
questo ne riprendo il'Mirabella.
R

'TUA
•

,

, i .i'

!
,Archi
SI7ida

■

G ì
' ' -

A.

-,
.'f

■•

-

,
vogliono

' ■

Tharge^
le feste
che
ócho,e Senosonte
a Diana, & ad’Apolline .Diogene Laertio
lie siano consacrare
nella vita di Socrate scrive , che nel sèsto giorno del mese Thargelione gli Ateniesi circondavano la Città in memòria del nascs*
mento della Dea Diana, là quale stimavano esser nata nel Ridet¬
to giorno . Hénrico Stefano nel Tesoro della lingua Greca di¬
chiara , che il mese Thargelione èTAprile , Thargelione ancora,,
significa la pentola , nella quale si cuocevano le primizie de’ frut¬
ti in onore di Apolline , e di Diana . Di qua giudico , che prese il
nome il pane Thargelo secondo A thè neo nel terzo , il quale è il
primo che si fà del nuovo frumento.
Tutto questo ci è paruto di spiegare per far chiaro , che la pa-t
rola Thargia dipende da Thargelie feste di Diana , ò da Tharge¬
lione mese del nascimento di lei, ò vaso delle primizie de ’ frutti.
In confermazione della sentenza di Laertio diciamo , che non sdìso gli Atheniesi celebravano le feste di Diana a sèi di Aprile , ma
ancora i Siracusani , imperochè la riputavano per loro protettri¬
ce,
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ce, padrona,anzi appresso a loro la solennità durava per tre gior - Thargia.
ni. Oltre questo narra Eliano , che il sesto giorno di Aprile fu mol- lib.2. cap. 28
to prospero a'Greci , perché in esso ottennero molte vittorie,Se in
esso pure nacque Socrate secondo Plutarco ne' convivali , le qua- lib. a. qucst.
li cose accrescevano la riverenza , che si doveva a Diana . Quel
che appartiene a’ Siracusani, che eglino parimente solennizzava¬
no la festa di Diana nel mese di Aprile , viene accennato da Li¬
vio nel ventesimoquinto,mentre racconta , che Marcello nel prin¬
cipio della primavera si pose all’assedio di Siracusa, e la prese in_»
tempo , che i Siracusani erano occupati nella festa di Diana : dal
che ragionevol concetto può farsi , che la medesima solennità si
faceva a’ sei di Aprile , e si continuava per li due giorni seguenti,
ch'erano il settimo , e Lottavo dell’istesso mese, nessuno de' qua¬
li tré accadde l ’espugnazione della Città . Adduciamo il testo di
Livio .
. _
lìb. 2î.

Namque Mqxaellus initio veris incertus utrum Agrigentum ad
ilimtlconem , & Hippocratem ver ter et bellutn, an ohfìdione Syracusas
premeret , quamquam nec vi capi videbat posse inexpugnabilem ter¬
restri , ac maritimo fitu urbem, nec fame , quam propè liberi à Carthagine comeatus alerent , tamen ne quid inexpertu relinqueret , transfugas Siracusana ( erant autem apud Romanos aliqui nobilissimi viri
viter deseftionem à Romani s,quia à novis confili] s abhorrcbant pulsi)
colloquijs sua partii tentare hominum animos juffit. Indiappresso.
Sed cum adiri locus, qui oh id ipsum intentila cuftodiebatur , non posJèt , occaso qutcrebatur,quam abitilii transfuga nuncians diernfestum
Diana per triduum agi . Terminiamo con Plutarco nella vita di
Marcello . Per idtempus Siracusani seslum Diana celebrabant vino
ludisque dediti . Quare Marcellus observatà , notisolum turrim capii -,
veriim etiam murum surtim undiqi armato complevit milite , quod
non ante fasium oppidani intellexere , quàm dies ìlluxisfet , & fraci um ejjet Hexapylum . Id ubisentiunt , moveri , ac tumultuari captum . sùm Marcellus jusfis canere tubis ferrerem ingentem,acfugam
ingtstt universis nullam non ab hosle partem occupatam ratis.
É stato necessario dilungarci in tanto per disporre i fondamen¬
ti di quello , che siamo per fabricarc . Theocrito nel secondo Idilio , la cui narrazione si raffigura in Siracusa , fà menzione del bo¬
sco di Diana con questi versi.
Venit ad nos Anaxo Eubuli filia canislrumsereni
Ad lucum Diana , quo in loco Ó" multa alia
Pera in pompan,t ducebantur un di que, inîer quas erat Leana.
Die amorem meum, unde venerit , venaranda Luna.
I Poeta introduce Ramante Simetha : indi siegue.
Me que adeò Theuc arila nutrix Threjsa felicis memoria
Vicina propè habitans oravit , & obfecravit ,
Ut pompam spesi arem.

Pp

Un ’al-
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Un ’altra versione in vece di Lucum Dian# hà Nemus Diana.
Thargia.
Le fiere , e la Leonessa , ch ’eran menate nel Giardino di Diana*
, che il Indetto Giardino sia stato
ci donano indubitataconjettura
fuori della Città,per le quali cose tutte giudichiamo , non essere^
altro , se non quello , che oggi fi vede sotto la muraglia Setten¬
trionale di Ticha,detto communemente la Thargia , vocabolo im¬
postogli forse da ' Siracusani in rimembranza di Diana per le sopradette cagioni .Da questo Luogo , che al presente è fioritissima
stanza di delizie , giustissima cosa è imaginarci,che si coglievano
le primizie de ’ frutti , che alla Dea dovevano presentarsi.
Che poscia nel tempo di Ruggiero Normanno Conte di Sici¬
lia si trovi ricordo del Castello Pentargia , come afferma il ba¬
Iib-7- dee. i.
'sau.tf. nu.156. rello , del quale secondo il Mirabella oggidì se ne veggono i ve¬
stigi ) , non contradice a quanta hò detto , anzi conferma l’antichità delpisteslò nome di Thargiarperò che anticamente Thargia
sia stato Hipponio , come senza alcun documento riferisce il Mi¬
rabella , è fastissima opinione , della qual cosa ragionarono al suo
Tau .d. nu. 15 2. luogo . Nò anco Trogilo Villaggio , come scrive TAretio ingan¬
nato dall ’assinità del vocabolo .
POLICHNA

IL

C ASTE

LLQ.

,
Cittadella

con¬
era
significa
PolichnaOlimpio
nominatodi Giove
Castelloal Tempio
, ch ’è nella campagna - .
giunto
Diodoro nel decimotcrzo . Tùm Athcnienses cum parte copìarum
locam portai immìnentem occupante Polichna, quam votante commu¬
tata . Jovis etiam Templum eidem maro includant^itaut ex atraque
Syracufas parte jam objîderent. Questo è l ’istesso Castello,del qua¬
le si ricorda Thucidide nel settimo , chiamato da lui Terricciuo¬
la , benché non lo nomini specificatamente . Tertiam equitum partem Syracufanì in oppidulo, quod ejl ad Olympicum, collocaverunt ,
né ij-, qui ad Plemmyrium erant, ad ipfos infejiandos exìrent.
Questo medesimo Castello vuol Mirabella , e ’1 Cluverio , che_>
Ta -4n .98.101
lib. 1. cap. iz, ancora abbia avuto nome di Olimpico , e d ’Olimpio , del che no
Antic, Sicil.
adducono molte autorità,però in nessuna si nomina Castello,Cit¬
tadella , Terra , ò altro simile con raggiunta d ’Olimpico , ò di
Olimpio , segno non ambiguo , che gli Scrittori in quei luoghi in¬
tendono il Tempio di Giove Olimpio , come celebre preso più
volte sotto il titolo d ’Olimpio , e non intendono Polichna . Nulladimanco perché Polichna era vicina al detto Tempio , niuno
può vietarci , che dir non si possa Castello Olimpico : pure , come
hò detto , negli Autori non fi legge.
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Oluì, che ridusse in compendio l’opera di Stefano Bizantio,
così fà memoria del Castello Dafcone . Dascon Sicilia Casleltum auSlore Philifto Siculi rerum lib.ó.ad Plemmyrium , & Dasconem : Gentilitium est Dasconiusstve Dafconites. Diodoro nel decimoquarto portandolo col nome generale di Castello lo fà vici¬
no al seno Dafcone . Dionyfius autemfimul & cafra , & caflellum.
oppugnare iniîituerat : quare perculfîs re subita Barbaris , ó *tumul¬
tuarie ad defenfionem procurrentibus , cafiellutn, cui Poltchna nomen,
•vi expugnat . Ex altera interini parte equites cum triremibus quibufdam approperantes Caflellum Dafconi -uicinum fubigunt.

Il Mirabella lasciando di scrivere il seno, e’1Castello Dafcone
adduce la regione Dafcone , la qual prova con due autorità di
Diodoro , dall ' una delle quali si cava il Golfo Dafcone,dall ’altra
il Castello : però non si legge questa regione Dafcone.
P LE MMIRIO

S

CASTELLO.

Bizantio nella numerazione delle Città ci reca il Ca¬
stello Plemmirio
. Plemmyrium Caflellum Syracusarum: incoia,

Tesino

Ptemmyriates .

11

Mirabella nel primo numero della prima Tavo¬

la dice,che il medesimo Castello sii fatto dagli Atheniesi in tem¬
po , che guerreggiavano co' Siracusani : le parole , che seguono
fon di lui . Plemmirio Casello fatto dagli AteniesiìJul Promontorio
Plemmtrit .?, in tempo , che guerreggiavano co’ Siracusani : di ciò ne fà
chiara testimonianza Tucidide nel 7. delle guerre della More a cqtl-j
queste parole.
«Pareva a Nicia , che gli suste ben fatto fortificare Plemmirio,
«il quale è un Promontorio incontro alla Città , che sporgendo

«in fuori , fà l ’entrata del gran porto stretta.
Bella conseguenza : volendo fondare il Castello cita un luogo
di Thucidide , che non del Castello Plemmirio ragiona , ma del
Promontorio . Mi basterebbe l’interpretazione Italiana , che il
medesimo Mirabella ne porta , però io vi aggiungerò la Latina.
Nicia vero communiendum videbatur Plemmyrium , quod Promontorium est ex adverso urbis in magnum portum prominensyfaucefque
ejus coarPlans , quo emunito facili orem sore rceeptum cammeatus,
aliarumque rerum necesfarium : propinquiorem quippe navium ad
portum Syracusanum flationem se habituros , nec-, uti lune , ex intimo
portus reeeffu invasione ! faPluros , fi quidboftes . navalibus copijs
molirentur.

Dal fudetta luogo apprendo , che nel Promontorio Plemmirio
non v’era Castello,ò Casale, ò altra abitazione : ben ritrovo,che
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Piemmirio
Castello.

gli Athenicsi fu’l Promontorio vi fabricarono tré mura, e questa
è la fortificazione fatta da loro in Piemmirio , la quale accenna
Thucidide : queste mura si leggono appresto nel medesimo. Gylippus tota noèle cunffumpedestre agmen duxit , ut eodem tempore ipfe
â terra muros in Plemmyrio adorìretur , Ó*naves à mari . E poco
poi . Interim dum Athenienses, qui erant in Plemmyrio, ad mare defcendijjent , & adpugnam navalem intesiti essente Gylippus prima lu¬
ce repente muros adoritur , ac primum è tribus maximum capit . dein
<&• minores duos non refistentibus custodibus , cum viderent primum_»
tàmfacile captum. Poscia vi aggiunge . Vbi vero & duo reliqui ca¬
pti funi muri , tum Syracufanorum haud dubiè vifìoria erat . In un'
altro luogo del medesimo libro . Atque hunc in modum Syracufani
rem gefferunt in pugna navali apud Plemmyrium ; tribus tamen mu¬
ri s potiti totidem trophaastatuerunt ,- & è duobus muris postertus captis altcrum àiruerunt , reliquos prastdio imposto tuebantur . In quìbus muris expugnandis & perierunt multi , & capti funt . Capta insuper , qua ingens erat , omnis pecunia : quoniam illis velisti ter arto
utebafitur Athenienses , ubi multa inerat pecunia negotiatorum ,
frumentum , muît <e etiam res trierarcharum . Laonde scorgiamo
apertamente , che queste tre muraglie erano la fortezza de®li
SteH. Athenicsi . Nel medesimo fallo cascò Mario Aretio , quando dis¬

se, che Gilippo saccheggiò la Terra Piemmirio,nella quale s’erano fortificati gli Athenicsi . In quel tempo dunque della ludetta
guerra non vi fù abitazione di Terra , ò di Castello , come dicono
i fopradetti.
Nè il Mirabella , e l’Aretio possono difendersi con Plutarco , il
quale nella vita di Nicia trattando del medesimo latto recala
Terra Piemmirio : la traduzione è di Guarino da Verona . Interea
Nicias terra , mariq :fummo studio bellum gerens maritima pugna —*
& hostiles aliquot naves perfregistet,no7tfuerat superatus ,' qttamvìs <
nullas etiam demersiste' t laeeratas . Tertia vero cum obfesio Plemmy¬
rio opem serre properajfet , Gylippi celeritatem prevenire non potuit ,
qui improvisb aggrestus eppidum Cteperat, multaq '-stmul navium armamenta , & pccmuas ingentes , quas Ulte Athenienses quasi tutijsimo in loco depofuerant , tnultofqx in expugnatione viros interfecit ,
plures etiatn vivos capit. Quell ’Oppidum nel testo Greco , e nella .interpretazione di Filippo Cluvcrio non si legge : si giudica , che
ve Raggiunse il Traduttore,imaginandosi,che in quelFetà Piem¬
mirio suste Terra , ò Castello . La versione di Cluvcrio è questa ,
iib. i . cap . i : che sieguc . Interea Nicias, cum terra , mariq : cohoriresitur in eum
Ant .Sicil.
repesite hostes, essi claste primum inferìorfuit , profligavit tamen , ac.
deprejsit multas hofiium naves , terra vero non potuit fuccurrere in—*
tempore : veruni Gylippus primo impetu Plemmyrium capit , ubi mul¬
ti s navium armamentis , & pecunia , qua ibi repofita grandis erat ,
omnipotitus est, muitofque milites occidit, vivofq : capit.

Qain-

TERRITORIO
.
i SS
Quincii auvertisco , che Plutarco tessendo la sua historia dalla-, Plemmirio
narrazione di Thucididc , non è per dire cosa contraria a lui. au- Castello.
venir può , che taFhora egli sia più,ò men copioso di Thucidido*
ma non che racconti diversamente un’istesso fatto . Dopo Pimprcsa degli Atheniesi creder dobbiamo , che i Siracusani conoscendo
Pimportanza del luogo,vi avessero fabricato il Castello,e l’abitazionc dintorno . Nel luogo , che chiamano il Mondio, si scorgono
oggidì i fondamenti del Castello buttati con pietre di estremai
grandezza , la cui fabrica girava in tondo . Che i Siracusani aves¬
sero disegnato di fortificare il medesimo luogo dopo di aver pre¬
so Plemmirio posseduto dagli Atheniesi,ce ne porge indizio Thucidide nel settimo . Atque iti hunc modum Syracustani remgejserunt
pugna navali apud Plemmyrium ; tribus tamen murìs potiti totidem trophceastattterunf , & è duobus nrnris posterius captis alterami
diruerunt ) reliquos prafidio impostto tuebantur.
E benché nel decimoquarto di Diodoro si ritruovi , che Himilcone Capitano de ’ Cartaginesi abbia fabricato tre Castelli , uno
in Plemmirio , Pain o nel lito,ch ’è quasi nella metà del porto , c'1
terzo presso al Tempio di Giove Olimpio ; nondimeno io non-,
l ’intendo diversi da’ tré sudetti Castelli , cioè, da Plemmirio , Dafcone,c Polichna , ma li stimo gli stessi: peraventura allora questi,
de ’quali se n’hà memoria,prima d’Himilconc ò stavano abbando¬
nati , ò erano stati distrutti , sicché parve ad Himilconc di salifi¬
carli , però i due furono presi da Dionisio maggiore . Le parole di
Diodoro CÌ manifestano Phistoria. Murum ìgitur castris oh ducere^ , lili .14.
festinans Himilco cimila ferme sepulchra , qii£ juxtd erant , demoli¬
tili' , interq -. catera Gelonis, uxoristqi ejus Demarcete monimenium^ »
mirifico quodam opere , fumptuq : extrullum subruit . Tria ìnfuper
Castella juxta mare , unum ad Plemmyrium , alterum circa medium
portum , ulttmum propè 'Jovis Tempiam construxit , in qu£ vinum -y
& strumenta , c<eteraq \ necestaria congeffit, diuturnam hanc obstdianemfore ratiocinatus . Et appresso . Dionystus autemstimili & Castra,
& Castella oppugnare instituerat , quare perculfìs re subita Barbaris,
Ò‘ tumultuarie ad defenfionem procurrentihitSy Castellimi cui Polycbn£ nomen , vi expugnat . Ex altera interim parte equites cum triremibus quibustdam approperantes , Castellum Dastconi vicinum subì glint . Extemplo clastìs etiam universa adnavigat , & Ufo clamore^ ,
Castellorum expugnationem exercitus prose qui tur.
in

AC ARNANIA

VILLAGGIO.

MA

Acarnania
-,

rio
Aretio nella
di Sicilia
pone
nella campagna di descrizione
Siracusa, vicina
alPOlimpico , così pari¬
mente Tomaio Fazello , Fimo, e Paltro per autorità di Cicerone,
però Fazello specifica il luogo , clic son le Verrine , le quali lette
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da me , e rilette non m’hanno presentato tal notizia ; nondimeno

deve dar fede a’ due sopradetti Scrittori . Le parole dell ’Aretio son queste. Nec longe ab Olimpico Acarnaniam, qua in presentin

si

nibil penitus oftendit , urbem Batuit Cicero . Locum hodie in eayqui

Pantanus dicitur , regione Carranum vocant . quelle del Fazello
son le seguenti . Non procul ab Olympico Templo, & juxta Cyanen~>
fontem Acarnania erat oppidulum Ciceroni m Verrem , cujus hodie__j
( ut exijlimamus ) loco, quem Carranum vocant , nonnulla cernuntur ruina Il
.
Mirabella guidato dalla Sibilla dice aver trovato
reliquie di questo Villaggio .
*
TROGILO

P

V ILLAGG

IO.

Villaggi
.

al Porto
di
Trogili
vi
sii
stogilo
Stefano
Bizantio
. Trogilus
locus in
Sicilia
: gentilitium est Trogilij.
Thucidide nel sesto. Posterà die Athenienstumpars murum Septen-

Resto

trionem versus extruebant : pars lapides , atque materiam compor¬
tantes in Trogilum , quem vocant ,semper deponebant , qua brevissi¬
ma futura erat muri extruftio. L 'i stesso nel settimo . Ex altera ve¬
ro, & quidem maxima ambitus parte verfus Trogilum ad alterum
mare jam comportati jacebant lapides , at opus alibiperfeùìum , alibi
semiperfetìum erat rehólum. Dalla Ridetta historia si conosce , che
questo Villaggio era vicino al Porto di Trogili , sicché in nessun
modo può cster la Thargia per la distanza, che hà, dal mare , nel
che non poco fallò Mario Areno.
LEONE

Q

VI LE AGGIO.

Villaggio
,òLuogo
,

ò sette
Uesto

chiamava
, sei

stadi; discosto dall’Epipole
Tramontana
che Leoneverso
si
era . Si
—trova citato nel sesto di Thucidide . Posterà luce, qua eatn

nottem consecuta est , Athenienses recenfitis copijs , cum ijs omnibus
Catana proferii , regione laci , cui nomai Leon, ) ex , velseptemstadia
ab Epipolis distili, clam bastepeditatum in terram exponunt , navefq:
Tapso appellunt . Peditatus protitius ad Epipolas curfu contendit.
L E 0 NT IA
lib. i . cap. 12.

F

VILLAGGIO.

nell
’

Cluverio
Sicilia riprendendo il Mirabel¬
la,perché
abbia postoAntica
diverso
il Villaggio Leone dall ’altro,
che Leontia si noma , si affatica di far prova , che ambidue siano
un’istcsso luogo , nella qual cosa per accommodarsi a suo volere,
stroppia il testo di Livio , il quale è rettissimo . Ponghiamo tutto
ciò , ch’cgli gracchia in questa materia . Caterùm versùs Septenilippo

trio -
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trìonem haudprocul à Syracufìs Locus -,/ive Vicus fuìt Thucydidi >ac Leontìa VilI .ivio Leon diùlus . Livius lib.24 .
leggio.

„Marcellus retro in Leontinos redit , frumcntoque , & com«meatibus alijs in castra convectis , presidio ibi modico relicto ,
«ad Syracusas obsidendas venir . Inde Appio Claudio Romam ad
«Consulatum petendum misto, T. Quinctium Crispinum in cjus
«locam classi, castrisq: prrefecit veceribus , ipfe hibcrnacula quin„que millia pasturan ab Hexapylo ( Leontiam vocant locum )
,,communijt , sedifìcavitque.

En quid hoc est e*castra ad obstdendam , oppugnanâamq : urhem ad
quinque millia paffuum ab ea habere remota ? Qui enim inde subiti ,
qui occulti, Ó*improvfi impetus in muros fieri , qua ratìone cominea-tuum , & Jubstdiorum receptus prohiberi potuerunt ? minimeprofecìb
credibile est : locumque istum Livi ) corruptum effe , ut & complura._ »
alia in hac Syracufana obfìdionis hstoria certum est . Ipse Livius
postea .

„lnde terra , mariq : limai cceptL oppugnan Syracuste: terra ab
«Hexapylo , mari ab Acradina.
Propius igitur ipjam urbem sucre . Apud Thucydidcm stcscriptum
legitur lib.vi.
«Posterà luce, qua: eam noctem consccuta est, Athenienses,re«censitis copijs , cum ijs omnibus Catana profecti , regione loci,
«cui nomea Leon, sex, vel septem stadia ab Epipolis dissiti, ciani

«hoste peditatum in terrarn exponunt , navesq:Thapfo appellunt.
«Pcditatus protinus ad Epipolas curfu contendit . Ex hoc loco auistaLîer Livij vistata verba stc emendaverim Ipse
.

hibernacula

«mille , & qumgentis passi bus ab Hexapylo (Lcontem vocant lo«cum ) communijt , a:dificavitque . Sic eodem libro antea . Hxc
«anaciata cùm esient Uomanis , ex Leontinis mota sunt extem«plo castra ad Syracusas . Et ab Appio legati per portum misti,
«forte in quinqueremi erant,prremissa quadriremi cùm intrafset
«fauces portus , capitar . Legati a:grè effùgerunt . Et jam non mo„do pacis , sed nè belli quidem jura relitta erant , cùm Romanus
«exercitus ad Olympium (Jovis id Teniplum est ) mille, & quin«gentis passibus ab urbe castra pofuit.

X

Ad alteram fuifse urbispartem

versus Merid tempost
'
estendami,
Mirabella duos fuijfe diversos locos Leontem Ehucydid u' , &■Leonsiam Livi ) tribus demonstrarese poste putavit argumentis , quorum
primum ex wtervallorum , qua suo qusque tribuit Ausi or loco, ma¬
gna diverfitate : alterum ex ruderibus , qua quinque millibus paffuum
ab Epipolis se deprehendisfe aiti tertium ex Hugonis Falcandi aucìoritate colligit . Adprimum jam antesatis responsum: nempe non poste
Castra Romanorum Syracusas obfidentium tàm longe diffitafuiste . Ad
aLerum , quod attinet , nihil mirum,fi in tàm magna , tamqi Celebris
urbis agrosuburbano complura etiam nane veterum adficiorum pas¬
sim

C
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Leofîtîa Vil- lun reperiantur "vestigia: cum extra omnem controverfeam tota urbi,
edisi¬
qua aditus ad eamà terra patuit , cum vicis , tum prìvatorum <
laggio,
tafiori
au
Falcandi
ut
ci]sestierit circumfepta. Reliquum igitur est,
tem •videamus. Ejus "verba in hi si oria Sicula leguntur isia.
„Eodem anno quarta die Februari ; vchcmens terremotus tan„ta Siciliani concussit violentia , ut in Calabria quoque circa
,,Rhcgium , opidaq : proxima sentiretur . Catanensium opulenti¬
ssima Civiras ufque adeo sub versa est , ut ne una quidem domus
in urbe fuperstes remanserit . Leontium nobile Syracusanorum
„opidum eadem tetra : concussione subversum: Opidanorum ple„rosque ruentium tcdisiciorum moles consumpsit . Multa pra:te„rea in fìnibus Catanensium , ac Syracusanorum Castella diruta
„sunt . Multis in locis terra dehifeens , & novos protulit fontes,&
„veterum nonnullos obstruxit . Syracusis Arethufa fons nomina„tissimus de limpido turbulentus effectus , saporem salsum multa
„maris admistione traxit.
Hic Mirabella Leontium istud nobile Syracusanorum opìdum eumV. millibus paf'
deme[se vult locam, quem Leontiam appellat Lrvius
suum ab ip/is Syracusis disstum . At quis non credat Leontinorum.
Talcandum intellexijse opidum, quod tum in Syracusanorum ditione
suit ? En , multa prxterea , inquit in sinibus Catanensium , ac Sy¬
racusanorum Castella . Nec ullam aliam Leontini agri facitmentionem , cum expers tanta cladis , ut in medio utriusque urbis positus , effe minime potuerit . Manet igitur certum ,fixumque api^d Li- numerassi cul¬
•vocabulum laci effe corruptum, C3
-vium disio loco,
vitiatum.
liam
Fin qua si diffonde Cluverio,il quale se con occhi aperti avesse
ponderata Pautorità di Livio , la narrazione dell ’historia , che si
dispone,e le ragioni , che s’ofseriscono, non avrebbe in parte biasi¬
mato a torto il Mirabella con tanto danno di Livio , che ne rima¬
ne dirotto , e smembrato . Trasmuta Leontia in Leonte , di cinque
miglia ne tronca via tre , e mezzo , con la qual piaga nè anco re¬
sta saldato Livio con Thucidide , imperochè da sette stadi; ad un
miglio , e mezzo v’è differenza di seicento , e venticinque passi.
Noi dunque affermiamo , che altra cosa è Leone , ò Leonte di
Thucidide , & altra cosa Leontia di Livio . Leone , come dicem¬
mo, s’allontana dall ’Epipolc un miglio manco ducente »cinquan¬
ta passi, overo manco cento venticinque passi, che fono sei, ò set¬
te stadi;. Leontia Villaggio , ò luogo , di cui ragioniamo , è cinque
miglia distante dall ’Hesapilo verso Tramontana . Il Cluverio
scambiò Fassedio con lo svernare : quando un’esercito si dice sver¬
nare in un luogo, non s’intende , che s’è posto alPassedio. Quello
parole Ipse hybernacula quinque millia passuum ab Hexapylo ( Leon¬
tiam vocant locum) communi}t , adìsteavitq : dimostrano , che sver¬
nò, ma non che assediò. Le cinque miglia di distanza ^ approvano
mag-
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maggiormente , perché l’assedio ricerca vicinità . E quantunque Leonfia Vilprima Livio dica , che Marcello /î partì da Lcntini per assediar Si¬
laggio.
racusa , non perciò ti coutradice , perche già Marcello nella Pri¬
mavera seguente se ne andò di vicino ad assediar Siracusa . La_.
stanza ch’egli fé in Leontia , sii per cagione del verno . Conveni¬
va , che dovendo egli por l’assedio nel principio del tempo buo¬
no , faceste il verno in luogo presso a Siracusa per sopraffarle , &
anco per trovarsi pronto in tutto ciò , che potrebbe auveniro.
Che Marcello si sia trattenuto in Leontia per cagion del verno,
lo scrive riflesso Livio nel luogo dopo il sopracitato testo , mi.
lasciato dal Cluverio . Ipse bybernacula quinque militapastuum ab

Hexapylo ( Leontiam vocant locam ) cornmunijt, adstsavitque . Hxc
iti Sicilia usque ad principiam hycmis gesta Non
.
so , se più chiaro
possa provarsiipure vi aggiungeremo altra chiarezza .Livio aven¬
do lasciato Marcello in Leontia , non fà più memoria di lui nel
ventcsimoquarto libro , la prima menzione , ch’egii ne recita nel

ventesimoquinto , è dello svernare di esso: questa è la Scritturadell ’Histonco . Eodem tempore ex Sicilia litereeM+Marcelli de po-

stulatis militum , qui cum P. Lentulo militabant , in Senatu recitata
funt . Cannen/îs reliquia cladis is exercitus erat relegatus in Siciliam ,steut ante di cium est , nè ante Punici bellifinem in It aliam por¬
tar et ur . Hi per mista Lentuli primores equitum , ccnturionumque , &
robora ex legionibus peditum legatos in hyberna ad M . Marcellum.
miserunt .
•La narrazione , che nel medesimo libro apprestò si continua di
Marcello , è , che nel principio della Primavera Marcello stavan
dubioso , se doveva portar la guerra contra Himilcone in Agri-

gento , overo metter l’assedio a Siracusa: nondimeno dapoi si ri¬
fosse di assediar Siracusa . Cum maxime Capua cìrcumvallaretur,
dice Livio , Syracusarum quoque oppugnatio adfinem venit . Pra-

terquam vi -, ac virtute duciti exercitujq :, intestina etiamprodìtione
adjuta . Namque Marcellus initio veris incertus ut rum Agrigentum
ad Himilconem , & Hippocratem verteret bellum, an ohfìdione Syracusas premeret ecco
(
che non era all ’assedio ) quamquam nec vi
capi videbat poste inexpugnabilem terrestri , ac marìtimo Jìtu urbem,
necfame , quamprope liberi à Cartilagine commeatus alerent : tamen y
nè quid tnexpertum relinqueret , transfugas Syracujanos ( erant
autem apud Romanos aliquì nobilissimi viri , inter defeciionem d Roma~
nis , quia à novis constiijs abhorrebant , pulsi )' colloquijs Juec partis
tentare hominum anirnosyufstt.
Dunque quanto a questo il Mirabella non merita d’esser tac¬
ciato , e’I testo di Livio sta così bene , che altramente sarebbe dcpravatilsimo . Perdonimi il Cluverio , che nelle sue emendazioni
usa troppa licenza . Un luogo scorretto in un’Autore suole auvenire in poche lettere , ò sillabe, non in parole intiere , come soru
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Leontia Vil- quelle Mille , & quingentis pajsibus addotte in vece di Quinque_,
Millia pa/suum. Intorno alla intelligenza in Livio deH’assediojCrca.
laggio.
do, che Cluverio sii malamente guidato da Henrico Glareano . Il
^au.A. nu.iAA. Mirabella da alcuni vcstigij di fabriche corrispondenti alla di*
stanza fà giudicio del sito di Leontia , però non accenna il nome#
dalla contrada . Io son di parere , che questa Leontia , dove fver^
nò Marcello , sia quel luogo , che diciamo , Euondife, posseduto dal
signor Giovanni biava Cavaliero Siracusano, e mio Compare : vi
accompagna la circostanza delle miglia , la commoditàdel paese
per cagione della copia delfacque , e d’alquanto d’eminenza , li
qual sovrasta al mare, e scopre tutta la campagna insino alI’Hesapilo : qualità senza dubio ricercate da' Capitani per accamparsi
con un’escrcito . Bensì consento al Cluverio l’intelligenza , che fà
in Hugone Falcando , di Lcntini contra il Mirabella . Maravigliomi , che falli in questo il Mirabella,perché Leontium è parola vol¬
garissima in significazione di Lentini : doveva attentarsi almeno
per la diversità del vocabolo di Leontia , e Leontio , e dalla ragio¬
ne dell’antichità , che un Villaggio dopo le rovinate Siracuse si
sia mantenuto insino a mille , e più centinaja osanni in maniera, ^
che sia detto nobile.
M E R V S I 0

V I L L A G I 0.

,
PArc

Villaggio Merusio possa estere ricevuto tra quei
che
cheil appartengono a Siracusa, perciochè era discosto
luoghi,
da essa per settanta stadi), cioè poco manco di nove miglia. Que¬
sta sola memoria si raccoglie da Stefano . Merufìum oppidulum aiti¬
ejus Jìmiliter dicunsi ore Theopompo Fbilippicar. rer. hb. XL. Incoia
tur Merusi) . Dislat autem locusà Syracujîs Stadia L.XX,

RIDI

VILLAGGIO.

i
tra

,
P dubio

debba connumerarsi
Bidi
se la Terricciuola
alle notizie Siracusane, quantunque Cice¬
luoghi pertinenti
rone nel secondo contra Verre dica Bidis oppidulum eft tenue sa¬
ne, non longèâ Syracufis. perché molti altri luoghi lontanissimi da
Siracusa, com’è Camarina distante per intervallo quasi di sestanlib. ^2. cap. 2. ta miglia, è detta da Vibio vicina a Siracusa, così medesimamen¬
te Heloro da Plinio vien chiamato non lontano da Siracusa,e pur
sappiamo , che la distanza , che hà, non è manco di trenta miglia . .
Con tutto ciò , perché Bidi poteva esser vicino a Siracusa , è do¬
vere , che abbia la sua sede assegnata in questo teatro : si ritrova^
ancora appresto a Stefano . Eidos Cajlellum in Sicilia neutro genere
fic diftum . ìnvenitur autem & cu diphtongoscriptum, & cum i. Genthlitium inde Eidinus . Mario Aretio loca Bidi tra l’Eurialo , c
Ta pio
Ar

i
i
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Tapso penisola, indi scordatosi di quello , che prima avea scritto, Bidi Villag
vuole , che i popoli Bideni siano i Bizzinesi.
gio.
11 Mirabella negando , che Lidi sia nella campagna ,
che oggi è Tau -S- n. 171
detta Bigeni, secondo l’Aretio , tra Belvedere , e risola de' Man¬
chisi, dice , ch’era posta tra Siracusa , & Acre, al presente detta -.
Palazzolosin quel luogo, dov 'è la Chiesa di San Giovanni Bidini,
nel quale,secondo lui,si veggono rovine d’edisicij,overo Abidini,
Fecondo il Fazello . Queste son remotissime confetture , e tali , che lib. ?. cao . 1.
non vi si deve sopra fondar concetto , il luogo , dove sia stato Ri¬ dee.', . • 4
di Villaggio è incertissimo.Quanto vi fabrica il Mirabella, e’i Fa¬
zello e tirato da fallace disegno . La contrada , nella quale sta la
sudetta picciola Chiesa di San Giovanni , ma rovinata , non si di¬
ce Bidini, come costoro storcono ; ma Bissino Magno: questo feu¬
do è posto nel mezzo di due altri feudi , l’uno de' quali si chiama
Bibinello , e l’altro Bibia con la penultima lunga, sicché casca af¬
fatto il fondamento del nome . Di più il paese , dov’è la detta
Chiesa, è cosi sterile d’acqua , che per buone miglia attorno non
se ne ritrova gocciola , dal che non possiamo credere , che in luo¬
go cotanto addo vi sia stata abitazione : gli antichi vestigi del Mi¬ Tau .8- nu.171
rabella essendo da me stati ricercati con qualche diligenza non mi
si rappresentarono mai davanti . Ritrovai solamente alcune poche
grotte,le quali giudico essere state cavate da’ paesani per riparar¬
vi il bestiame, & i giumenti ne’ tempi di furiose pioggic , e di ec¬
cessivi calori.
La conformità , che intorno alla voce hà Bidi con Bizzini, è di
nessun momento , sò che Bizzini, ò Vizzini è parola de’ Saraceni,
& appresso a loro v’c un’altra Città del medesimo nome.
Qui hà luogo la memoria di Epicrare Bidino , il quale hà dato
cagione al Mirabella , che guastasse affatto il senso d’una autori¬
tà di Cicerone , la qual cosa per farsi chiara a chi legge , si richie¬
de , che prontamente si adduca il resto dcll ’uno , e dell ’altro , o
prima quello del Mirabella , che si tira dietro Cicerone . Bidi Ca- Tati.8- nu .171.

sitilo vicino a Siracusa così situato da Cicerone neW azione quarta.
contra Verre , mentre racconta quel grazioso successo di Epicrate , a
cui dovevasuccedere
in eredità questo Castello ', le sue parole son que¬
ste ( cioè , di Cicerone ) „ Bidis oppidutn est tenue fané non lon„Zè à Syracusis , hujus iongè primus Civitatis est Epicrates qui-

„dam : buie haureditas quingentoruin millium venerar à muliero
j,quadam propinqua , ut ea , edam si intestata esser morena , Epi„cratem Bidinorum legibus hsredem esse oporterer.
Intende qui Cicerone,ch ’Epicrate da Bidi necessariamente do¬
veva essere erede de’ beni d’una certa donna sua parente , ezian¬
dio ch’ell î fisse morta senza far testamento , il che veniva ordina¬
to per le leggi de’Bidini, ma non ch’egli doveva essere erede del
Ridetto Castello , come oggidì è costume de’ Signori di Sicilia. ,
i qua-
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quali succedono nella Signoria de ' Castelli,e Terre , anzi il OaBidi chiamato Città da Cicerone per governarsi con le sue
leggi accennava qualche forma di Republica . Diverso è Bidio
Castello nel territorio di Tavormina ; se ne ricorda Stefano Bi-

zantio.
TERRA

T

FORTE.

,ò
Terra

una
vi sii
Siracusa
lontano
miglia
: in esso
il nomeCastello
sappiamo
non ne
fortezzada, però
di qualche
si ritirarono i Siciliani soldati d'Hippocrate dopo la perdita delTcsercito Cartaginese . Livio ne serba la memoria nel vcntcsiRè

moquinto . Marcellus, ut tanta vis ingruebat mali , adduxerat òz_j
timbra recreaverant . Multi
urbcm suos , infirmaq : corpora tesi a ,
tamen ex Romano exercitu eadem peste absumptisunt . Deleto terre¬
stri Punico exercitu , Siculi , qui Hippocratts milites fuerant ->haud in
magna oppida , c£lerum & fìtu ó, " munimentis tuta , tria rnillia alterurn ab Syracusis , altei 'um quindecim ab ojlio , &■commeatus è ci«vitatibus Juis comportabant , & auxdia accerfebant. Carlo Sigonio
negli Avvertimenti sopra Livio dubita con molta ragione , che

quella voce Ab osilo sia scorretta , perché prima non s’è fatta
menzione di porta . Henrico Glareano similmente non vi ritrova
falda intelligenza . lo vi aggiungo , che quantunque la parola Ab
donasse perfetto senso , nondimeno perché vi manca il ver¬
bo , del che non si accorsero i sopradetti , bisogna dire , che Rota¬
zione in Livio sia mancante : laonde questo istesso mi reca docu¬
mento , che qucll ’/li osilo è depravato in vece del Verbo , il qua¬
oHio

le potrebbe porsi, e commodamentc Abibant, overo Abeuntes.Di
»Livio se ne ricorda poco di
questa partenza de’ Siciliani Ristesse
sopra . Ex hosiium exercitu Siculi , ut primum videre ex gravitate
fuas quisque propinquas urbes dilapsisunt. IL
lin. i . cap.12. Cluverio secondo il suo stile ampiamente corregge , però senza
fondamento , quelle parole Tria millia alterum ab Syracusis, alteAnt.Sicil.
rum quindecim ab osilo in vece delle seguenti : Alterum mille , &
quingentospasfus -, nelle quali non sò , ch ’cgli dica , tanto mi paio¬
no discrepanti , e fuori del senso dell’historia.
laci vulgari morbos,

in
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,
N Penisola

,
’Mang
de

vi
oggidì chiamiamo Isola
Tapso dall ’istesso nome della peniso¬
salutazione chedetta
la. di essa ne fu autore Lami , che venne in Sicilia con una Colo¬
nia de’ Mcgaresi . Thucidide nel sesto. Per idem vero tempus &
Ella

sii

Lamis à Megaris Coloniam ducens in Siciliam appulit , & super flu •
men Pantaciam oppidum quoddam Trotilum condidit . At idpoHmodum rclìnquens in Leontinos cumsuis abijticumque aliquantum tem¬
pori s
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poris Ulte una Rempublìcam admini/lrajset , tandem ab ijs pulfus ,
Tapsum condidit . Mox eo defungo reliqui è Tapso migrarunt ^ac du¬
ce Hyblone Siculorum rcge , qui edam terram dederat , Megarenses
gondiderunt , qui Hybleisunt ditti»
CASTELLO

Tapso. Vil¬
laggio.

.

T Megara
,c

pertinente
a’

Siracusasi tace
vi fìi un
Castello Thucidide nel sesto
Sira¬.
cusani , il cui nome
: Tadduce

Ra

Insequente astate , initio sìatim veris , Athenienses , qui in Sicilia
erant , moventes è Catana , navigarunt adversus Megara , que ejl
in Sicilia : un de exterminads à Gelone Tyranno oppidanis , Syracufani agrum poffidebant . Hunc agrum egressi navibus Athenienses poputati sunt , & progressi ad Caslellum quoddam Syracusanorum , cum
id non expugnasj e' nt , rursus tâmpedestri itinere , quàm navigatione
ad flumen feriam se receperunt . 11 Cluvcrio giudica , che questo lib. i . cap. 11

Castello innominato peraventura fu Stiella , però gli è contrario Antic.Sicil.
TEpitomatore di Stefano , il quale chiama Stiella Castello di
Megara , e non di Siracusa.
CASTE

D

L

I, . /

dubitandosi degli assalti deNCarthagincsi
fortificòmaggiore
, e provide
di vettovaglia i Castelli , ò Terre , che
erano nella campagna di Siracusa : cacone la Scrittura di Diodoro nel decimoquarto . Dimyfius igitur in urbe Syracusiorutnservii
lonisio

adpileum vocatissexaginta naves complevits Lacedemoni ]s edam
plusquam mille mercenarias accivit , & Casella per agrum obient
importato frumento munivi
GALEAGRA

G

TORRE

.

controversie
ci appresenta
il sito
della
Mario
Arctio vuole
, che sia Scala
Greca
, Torre
indottoGaleagra:
forse da Descr. Sicil.
qualche somiglianza del nome , che hà Galeagra con Scala Gre¬
ca . Il Fazello , e'1 Mirabella la pongono nei muro estremo di lib. x. cap. i.
Acradina , ch’è verso Tramontana , sopra il porto di Trogili . Fi¬ dee. i.
Tati.3. nu. 88
lippo Cluverio oppugnando cotal sentenza , la colloca netla_> lib.
1. cap. 12
muraglia di Ticha a Settentrione . Noi discrepando da tutti Amie. Sicil.
la voghamo non in Scala Greca , non nelle mura della Città,
ma fuori a basso nel porto di Trogili . Tanta varietà nasce dall ’intelligenza diversa , che si dona al testo di Livio. Ma perché Plu¬
tarco , su’l quale si appoggia Cluvcrio , in alcune cose è contra¬
rio a Livio , bisogna prima fondar bene la ragione , e verità dell'
liistoria . Proponiamo prima Livio , il quale nel ventesimoquinto
scrive in tal forma.
Sf
DaRan
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Damasppus quidam Lacedtemonius mijsus ab Syracuss ad Philippum regem, captus ab Romanis navibus erat ; bujus utique redimetidi->& Epicidi cura erat mgens , nec abnuit Marcellus . Ad collaquium
de rcdemptione ejus miss medius maxime , ut que utrisque opportu*
nus locus ad partum Trogilorum ,propter turrim , quam vocant Galeagram , est visus . Qui) cùmfeepiùs commearent , unus ex Romanis
ex propinquo murum contemplatus , numerando lapides , teflimandoq:
ipfe secum , qui in fronte paterent >fîmul altitudinem muri , quantum
proximè conje stura poteratpermensus ■yhumilioremq \ aliquanto pri¬
stina opinione sua , &- csterorum omnium ratus efj'e^ &• vel mediocribus fcalis Juperabilem , ad Marcellum rem defert . Haudfpernenda ._ >
res vsa :sed cum adiri locus^qui ob idipsum ìntentiùs cuslodiebatur y
non poffet^ occaso queerebatur ^quam ubtulit transfuga nuncianssiem
feftum Dian .eper triduum agi , Ò3quia alia in obsdione definì , vino
largius epulas celebran . Id ubi accepit Marcellus , cumpaucis tribùnorum militum collocutus, eleCÌ fqi per eos ad rem tantam agendam ,
audendamq : idoneis centurionibus , militibufque , &■fcalis in occulto
campar atis , cieteris [ìgnwn dare jubet , ut mature corpor a cur areni >
quietique darent : no PIe in expeditionem eundum effe. Inde ubi id tem¬
pori .s vifum , quo die epalati s jam ^ vinoque Jatiatis principium fomni
e/] et , [igni unius milite sferre fcalas ] u[Jì , ad mille sere armati , tenui
agmine per sdentiam eb dedufii . Ubi fine strepitii , <?c tumulti *primi
priorum audacia dubijs
evaserunt in murum ìseùuti ordine alij ,
etiam animurn faCeret . ’Jam -mille armatonlm esperant partem , cv/w
esteri admotis 'pluribus fcalis in murum evadebant - Fin qua Livio,
or venghiamo a Plutarco : egli nella vita di Marcello descrive il
medesimo fatto . Progressi*temporis Damasppus quidam Spartanus
navigiofolvens è Syracuss captus à Marcello eft . Hunc redimerei
cum Syracufani cuperent , ac fspius de ed congrederetur , ageretque.
Turrim qua occulte capere milites poffet , contemplata neglettami.
Quò cùm crebro cammearet , & colloquia baberet , estimata exaétè
altitudo es , ac fcals comparaste . Feftum Dian # Syracufani agebant:
eum articulum cùm in vinum , lufumqi ejfus effent , captavit Mdrcellus , ac priufquàm oppidani animadverterent , non Turrim modo
tenuit ,Jed & murum , ante quam dilucefceret , corona militum com¬
pievi t .
Ór ponderiamo la narrazione dell ’uno,e deIl ’altro :,dice Livio,
die la pratica tra ' Romani , e Siracusani intorno al ricatto di Damasìppo si maneggiava nel luogo presso al porco di Trogili per
l’opportunità , che avevano della Torre Galeagra : questa oppor¬
tunità non era altro , se non l’albcrgo , che prestava loro la Tor¬
re j dove si univano per quel trattato . Propter turrim , quam vocant , Galeagram . Si aggiunge a questo il commodo degli uni , o
degli altri , perché il luogo era nel mezzo tra l 'csercito de ’ Ro¬
mani , e tra ' Siracusani . Per lo che accadde , che noti si potendo
ter - '
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terminar subito il negozio , più volte i messaggieri vi andassero,e Galeagra-^,
ritornassero . Qui) ehmsapius commearent. Ciò fè la strada a’ Ro¬ Torre.
mani , che considerassero per confettura , quanto permettea la_»
poca distanza , salsezza della muraglia di Ticha , e vi facessero
disegno di superarla con le scale , come la superarono , Il muro
dunque , che tu preso da’ Romani,del quale quattro fiate fa men¬
zione Livio , fu quel di Ticha a Tramontana : il farsi memoria
tante volte del Ridetto muro , e non della Torre , argomento è
non lieve, che Livio intende non il muro delia Torre Galeagra _,
ma quello della Città . Questo è il retto , e vero senso di Livio.
Piutarco non dà nome alla Torre , ma riferisce , che i Romani si
accorsero , che la Torre non era guardata da’Siracusani, alla qua¬
le andando allo spessoi Romani per la pratica del ricatto di Damasippo,fecero giudicio compitamente deH’altezza , vi posero le
scale, e non solo presero la Torre , ma ancora la muraglia . Che il
successo sia passato così , come racconta Plutarco , non par verisi¬
mile in nessun modo : perche se questa Torre fosse stata nel muro
della Città , non è credibile , che i Siracusani avessero ricevuto in
quella , ò presso a quella i Romani per negoziare il ricatto : se tut¬
ti fossero stati balordi , e scemi di cervello , non avrebbono com¬
messo simil fallo. Nè anco possiamo credere , che dinanzi a’ padi¬
glioni deH’esercico nimico , la Torre ( concesso che sia stata nella
muraglia ) fosse tenuta da' Siracusani senza guardia contra Livio,
che fà quel luogo di mura guardatissimo.
Nò per lo testo di Livio la torre Cale agra si può intender po¬
sta nel muro di Acradina , ò di Ticha , perché oltre alle Ridette
ragioni , non avrebbe detto Rivio, che coloro andavano per trat¬
tare nel porco di Trogili per cagione della torre Galeagra : essen¬
do essa discosta , come può dirsi , che mova gli altri , acciochè
vadano nel porto di Trogili per essa>Egli sarebbe un raccontare
alio sproposito . Nondimeno in favor di Plutarco abbiamo qual¬
che maniera di difesa. Egli prima che faccia memoria della Tor¬
re , narra , che i Romani , & i Siracusani si ragionavano insieme per
negoziare il ricatto di Damasippo . Aqs <epius de ea cangrederetur,
ageretque Dopo
.
questo induce il ricordo della Torre , segno non
oscuro , ch’egli per la sua Torre non intende la Galeagra , ma un'
altra diversa, che fosse stata nella muraglia , Che ve ne siano state
molte , non che una, s’hà dal precedente testo di Livio. Quia ma¬
gna pars in Turribus epulati: s’hà pure da Diodoro , il quale , come
s’è detto , scrive , che la nuova muraglia fatta da Dionisio mag¬
giore era tramezzata di spesse torride quali cominciâdo dal stanco
Settentrionale di Ticha intorniavano l’Epipole . Se dopo la nar¬
razione della Torre sicgue in Plutarco , Qui) cum crebri), commearet ^ó *colloquia haberet, possiamo dire , ch’egli sente il primo luo¬
go, benché sabbia tacciuto , e non la Torre.
Il
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Galeagra .j
Torre .

Il Fazeîlo , e ’1 Mirabella portando
l ’Etimologia
del nome di
Galeagra dicono , che significa Carcere di Ribaldi , però io ne tro¬
)ib. 4. cap . 1. vo altre , cioè , che dir voglia Gabbia di ferro . Albergo di bestie,
dee . ic Ricetto di Serpi , significazioni attissime ad una stanza di cam¬
pagna , dinota ancora quella Trappola di legno , con la quale si
Tau .3. 1111
.88. prendono i topi . Il Mirabella di più la fa Fortezza,ma
senza nes¬
suna prova , e per autorità di Dione historico adduce , che Caliga¬
la nella Carcere di quejla Rocca Galeagra molti convinti avesse fat¬
to della vita privare. Io volli veder questo nell ’historia di Dione,
ma nol ritrovai , benché più volte l ’avessi ricercato con diligen¬
za : però quel libro di Dione mancava d ’una sol linea di scrittu¬
ra , la quale mi avvidi , ch ’era stata rosa da ’ topi insieme con la
Indetta notizia del Mirabella.
Intorno

a quelle parole di Livio . Medius maxime , atq : utrisque

opportunus locus vuol
:

Carlo Sigonio nelle Annotazioni

, che fà

sopra Livio , che quella particella Atque sia soverchia : a me con _»
buona pace di lui irsi par necessaria , perche il luogo non solo era
nel mezzo degli uni , e degli altri , ma ancora cornmodo per lo
trattato : uè tutti i luoghi , che posson dirsi nel mezzo , necessa¬
riamente tirano seco Popportunità : alcuni Pavranno,altri
nò -sic¬
ché levar via cpàzìYAtque sarebbe un depravare il giusto.

ARSENALI.

C

Arsena
,

un
sol
luogo vecchio
di
Diodoro
proviamo
due
Putio
nuovo
, Paltro
, il nuovo
di cento
sessanta stanzo,
molte delle quali erano capaci di due navi , e questo fai fabricato
dal maggior Dionisio , il vecchio era di cento cinquanta stanze ./
rifatto dai medesimo Dionisio . Il testo di Diodoro nel deeimo-

quarto

On

in tal senso si spiega .Domicilia etiam fubducendis

navibus

ìtt

circuita ejus , qui nunc vocaturportus , clx . extruxit , quorum pleraque bmas naves exciperent ; vetera etiam reparanda curavit nume¬
ro ci. Chiesta traduzione , ch ’è del Cluverio , è rettissima : quella^
del Rhodomano si diparte dalla vera intelligenza
, perché dona
allenavi , e non all ’Arsenale la ristorazione
fatta da Dionisio:

Quarum pleraqus egli
(
interpreta ) binas naves exciperent ^veteres
etiamsarciendas , tegendas ci. numero curavit. Questa autorità è
Tau -5-nu.i î 4. portata in volgare dal Mirabella,però
tradotta sossopra,oltre
che
a somiglianza del Rhodomano presta la innovazione non all ’Ariib .13.
senale , ma alle navi . Diodoro
in altro luogo adduce gli Arse¬
nali in generale . Syracusani vero Equites primùm in occa/tonem in¬
tenti erant,qud Tyrannum commodè ìnter vias trucidarent . Sed cùm
mercenarios nusquàm ab eo discedere viderent , uno consensù citatis
equis ab urbem Syracufas contendunt . Ibi cùm excubitores in Navalibus cladts ad Gclam adhuc ignaros inveniffent , nemine prohibente _j,

ingre -
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ingrediuntur Resta
.
ora , che veggiamo , quale sia il sito di cotali Arsenali.
Arsenali : non è altro,se non quello spazio nel sito del porto mag¬
giore , ch’è tra la chiesa di Santo Antonio , ò più tosto alquanto
più sopra verso Ponente , e tra la stanza , ch’è detta della Mala -,
Imposta.l ’Arscnal nuovo dal Mirabella è rimosso troppo lontano , xau.5. n. n : .
sotto la palude Lisimelia , e quasi presto all’Anapo , il qual luogo
per le qualità cattive delle paludi presta distìcil credenza , elio
ivi posta estere stato Arsenale . ^ opposizione , che vi sà di più il
Cluverio , che in quella parte l’Arsenale non sarebbe sicuro in_» lib. 1. cap. 12.
tempo di guerra , non mi par disprezzabile : però che questi Arse- Ant. Sicil.
nali siano in Acradina , come vuole il medesimo Cluverio , è siilo
evidente : può conoscersi dagli ambidue luoghi di Diodoro , dal
diritto delshistoria , e non men chiaramente dal settimo di Thucidide , che sì menzione di certa battaglia auvenuta nel porto , il
quale si deve intendere il maggiore , e non il minore , perché nel
minore non accadde mai nessuna fazione . In ipso quoqueportupu¬
gnatimi est(
tra gli Atheniesi, e Siracusani) levi certaminesub val¬
limi , quoti in mari ante velerà Navalia Syracusani jeeerant , intra
quoti ipsorum naves jlationem habercnt . Le ragioni parimente son_>
contra il Cluverio , perché le stanze degli Arsenali si fanno pres¬
so al porto , affinchè i nuovi vascelli ^'espongano di vicino alsesperienza della navigazione . In Acradina al fianco del porto pic¬
ciolo , dove il Cluverio pone gli Arsenali, ò v'è poca acqua non_>
sufficiente a ricevere vascelli, il che s’intende nel fine di esso por¬
to , ò v’ondcggia il mare in maniera , che lascia di chiamarsi por¬
to , e questo è nella parte , dove il porto picciolo s’allarga.
MERCATO.

Q

all’

Siracusa
,

il lito del
Uando
gli mare,
Atheniesi
piacque
stavano
a’Siracusani
assediodestituire
di
a tempo
lungo
un
- Mercato di cose comestibili , a commodità de’ marinari
della loro armata , affinchè si desse un repentino assalto alle navi
nimiche , il tutto a consiglio di Aristone da Corimbo : si prova.,
con Thucidide . Arijlon Corinthius Pyrrichifilius omnium^qui cum—>lib .7.
Syracusams erant , optimus gubernator^suadet prius fute classi ducibus , mittant in urbemsedulos aliquos , qui jubeant extemplo omnes,
qui in urbe essent, quod quisque esculentum haberet , conserve ad ma¬
re , exhtbereq: Forum rerum venalium , & ad vendendum adigi , ut
egressi naut <
e, mercatiq:Jlatim ad naves pranderent , acsubwde ali},
atque ahj idem facerentss eodem die Atbenienses aggrederentur ìnopinatos . Iluic obtemperantes duccs nuncium mittunt . Mercatus apparatur. Errar potrei » se adducessi la particolarità del luogo di
questo Mercato : pure mi sia lecito dire,che peraventura sarà sta¬
to nel lito presso agli Arsenali del porto grande.
Te
PI-

P/R

N

lib.j .cap.4.
dee. i.
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I

D

E.

'A
dell

quat¬
quasi
guglia
detta oggi il Piano verso Tramontana
non_,
dall ’Epipolc
miglia discosta
tro campagna
lungi dal lito si vede una grande , & antica Piramide, però disfiitta nella cima, della quale questo ne dice il Fazello . Post Tapsum
juxta Syracusanam viam Pyramis ex quadrata lapidibus, & eis in¬
Ella

gentilita in exceisumsur gens , pervetusta qmdem, sed integra dtate _,
mea cernebaîur : vcrùm ejus quoque asino Sai. 1542 . concusfus apex

Dcfcr.skil.

terremota corruit. Mario Arctio ancora ne fa menzione : Chi fosse
autore di questa Piramide , non è ancor noto . Il Mirabella dico
esser tradizione , che sia stata spinta da Marcello in memoria dell’cfpugnazione di Siracusa ; ma non ne facendo nessuna ramme¬
morazione gli antichi Scrittori , i quali notarono le minutezzo
delle azioni di Marcello intorno alì’assedio , & espugnazione di
Siracusa , dobbiamo far confettura , che non sia stata posta da lui,
& anco per essere assai rimota dalle mura della Città . Si può giu¬
dicare , clic quella forse sia stata fabricata in ricordanza di qual¬
che vittoria ottenuta in quel luogo , poiché nella medesima cam¬
pagna più volte s’incontrarono eserciti nemici. Discendo in que¬
sta opinione , perché alcune altre somiglianti Piramidi si veggo¬
no in Sicilia poste nelle campagne a’ luoghi , ne ' quali si scorgo
l’opportunità di far battaglia.
MURA.

M

, fabr
Muro

Arse¬
icarono
il quale
quel all’altro mare
Araviglioso
intornogli Siracu¬
serrartelo
liIe si dall ’un frimare

sa , però disturbato da’ Siracusani . Thucidide nel sesto, Pojtridie
Atbenienstum pars Murum Septentrionem •versùs textruebant,alij la¬
pidei , atque materiam comportante circa locttm nomine Trogilum ._j
deponebant , qua brevissima, anguftijstmaq :futura erat Muri
'
J emper
. medesimo nel setti¬
extrucho , à magno porta ad alterum mare 11
mo. Atque id temporis, quo iste ver. it, septem, 0a ov est adì or um Afli¬
na erat ab Athcnìenfìbus adportum magnum perfetlus , ó - is du¬
plex,prater aliquantulumspatij versin mare , que.d adhuc ddificabatur . Narn ex altera , &■quidem maxima ambitusparte Trogilum i_>
versùs lapides mari tenus jam comportati jacebant , & opus alibi per¬
se slum , alibi femiperfeiìum erat relicJunr . eò periculi Syracusa devenerant. E chiaro , che questa muraghia cominciava dal porto mag¬
giore , e tirata sopra verso l’Epipolle passava dal fianco occiden¬
tale di Ticha , terminandosi nel porco di Trogili , sicché l’un mare
s’intende quello del porto maggiore,l ’altro mare quel di Trogili.

I medesimi Atheniesi fortificandosi in Plemmirio fecero tré
ma-
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mura , le quali furon prese da Gilippo : si leggono in Thucidido . Mura- ,.
Gylippus tota notte cunttumpedejlre agmen duxit , ut eodem tempore lib . 7.
ipse à terra Muros in Plemmyrio adoriretur , & naves à mari. E po¬
co poi. Interim dum Athenienfes,qui erant in Plemmyrio, ad mare—»
defcendiffent , et adpugnam navalem intenti effent , Gylippusprima
luce repente Muros adoritur , acprimum è tribus majfimum capita de~
in & minores duos non refìjlentibus cujlodibus, cum
' viderent primum

tàmfacile captum In
.

un'alcro luogo del medesimo libro . Atque

hunc in modum Syracufani rem gejferunt in pugna navali apud Plem-

rnyrium, tribus tamen Muris potiti , totidern trophaaJlatuerunt , & è
duobus Muris pofierius captts alterum diruerunt , reliquos presìdio
imposto tuebatur . In quibus muris cxpugnandis & perierunt multi,
& captisunt.
Un ’altro muro ritruovo in Diodoro fitto da Himilcone Capi - lib. 14.

tano de’Carthagincsi per fortificazione del suo campo.la materia
di questa fabrica sii cavata dalla rovina de ’sepolcri , ch’erano in¬
torno nella campagna : vanghiamo al senso deWHÌftonco .Murum
igitur caftris obducere fejlinans Hi mi le0, cur.tta ferme fepulchra , qua
juxta erant , demolitur ,
Gli Athcniesi dopo la perdita di Plemmirio si fortificarono con

altre mura . Thucididc nel settimo . Et peditatum

qui

dem Gylippus

paulò pnùs extra urbem eduttum ad Murum Athenienfium eatenùs
admovet , un defìbi in urbem ejfet profpettus . Item qui ad Olympicum
erant armati,atque equites, & levis armatura Syracufanorum utrin que Murum et ipfì fubeunt. S ’erano accampaci gli Atheniesi non _»

molto discosti dal seno Dascone , i quali dapoi abbandonarono
questa muraglia , e ne fecero un’altra , ma picciola . Lo riferisco
appresso Ristessi
) Thucididc . A quibus Athenienfes se intercludi cernentesy ó “ veli qua , qua ijdem deflinaverant , intelligentes , confultandum fìbi putaverunt , congregatiq \ duces ^ ac prefetti , cum propter

alias diss cult ates , tùm precipue propter .inopiam commeatus, quem- >
nec ullum in praifens habebant ( quia pramijjìs in Catanam nuneijs,
tamquam profetturi,nè quid adse deveheretur , mandar ant ) nec in
poflerum babituri erant , nifi classe super arene , censuerunt fuperiores
muros effe deferendos, occupatumq : ante naves locum qtiàm minimo
pofsent Muro , concludendum, utenfìlium , atque agrotorum capacem,
& hunc prafìdio cuflodicndum.
Un ’altro muro leggiamo in Thucididc , col quale i Siracusani lib. 7.
chiusero un poggetto per trattenere gli Atheniesi , che fuggiva¬
no : questo era di là dall’Epipolc nella campagna di Tramontana:
le parole di quello Scrittore .s’odono in tal senso . Mane tamen- »
moventes rurfus ire pergunt ,
vipervadunt ad tumulum , fed eum
inveniunt Muro praclufum , & Muro fuperfìantem pedcjìrem aciem
ex magna parte feutatam , erat autem arttus locus , quem fubeuntes
Athenienfes expugnare nitebantur , verìim cùm à tot viris è loco emi¬
nenti
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nentiferirentur ^facili us enim superne tela vibrabantur
prorupper e, retro se recepcre,
quievere.
ARGINE

I

.

,

nec

pojjent

FOSSA.

Siracusani
per
impedir loro quellamuraglia ,assediati
che dal dagli
porto Atheniesi
grande tiravano
insino al porto di

Trogili , cominciarono dalle mura della Città una trinciera, & an¬
co una fossa, la qual passava per lo mezzo della palude , che Lisimelia giudichiamo , pur quest’Argine , e Fossa furon presi dagli
Atheniesi . Di ciò ne scorgiamo Fintelligenza nel sesto di Thucidide.Hoc interini / patio Siracusani egressi rursus & ipfi vallum repu¬
ran t inchoatum ab urbe per mediam paludemsoffamq :pariter, & Aggerem ducunt , ne liceret Athenienfîbus murum ad mare ufque produ¬
cesse. lili perseliosuperius opere iterum aggredì Jlatuunt Syracufanorum FoJJamì Valiam
&
. Itaque jubent clajfem ex 'Tapso circumagi in
portum magnum , ipfì circa Auroram ab Epipolis defcendentes in planum per paludem ( qua limosa erat ^& minime dumosa ) substratiforìhus , latisq -. afjeribus , ac desuper incendente s ,sub ipsum diluculum
Fossam capiunt ì Valiam
&
, pneter exiguam partem , mox Ó “ id quod
reliquum erat prèdio q\ ibi commisso vincunt Syracu/anos.
VILLA

DI

DEMARETHA.
<

D

Vill
-,

Emaretha
moglie del Re Gelone ebbe una deliziosa
discosta dalle
mura di Siracusa Fintervallo d’un miglio, e
mezzo , ed era non molto lontana dal Tempio di Giove Olimpio,
e dall’Anapo . Ella in questa Villa volle essere sepolta insieme con

Gelone suo marito . Diodoro nclFundecimo . Cadaver ejus cioè
(
di Gelone ) in Vxoris Agro conditum intra novem uti •vocantur
Turres operum mole stupenda / , universa tum oppidanorum turba funus comitata est ad eum locam, qui duodecim ab urbeJladijs abejl . Il
medesimo nel decimcquarto . Murum igìtur cafiris obducere feflinans Himilco cun Fiaferme fepulchra ^qua juxta erantfiemolitur , interq : catera Gelonis , uxonsque ejus Demareth <£ monumentum miri¬
fico quodam opere^sumptuq : extruFìumsubruit. Di questo luogo,del
Sepolcro,e delle Nove Torri appresso ne disco tremo pienamente.
CASA

P
lib-4. carni.
dec. i .

DI

T I MO LEO NTE.

nella
vita
di
Timoleonte ci dà
di lui . Habitavit autem JEdes, quas ei
ri benemerito Syracufani donaverant . Che
piè di Ticha oltre la tradizione commune

Lutarco

raguaglio della Casa
tamquam de re milita¬

questa Casa sia stata a

lo scrive Mario Aretio , e similmente il Fazello con queste parole . Sed ad Tycham redeo.
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deo. In decliviori parte Meridiem versus Domus crai Timoleontis Casa diîiCorinthij tirannidis apud Sjracusas extinftoris , qua ei oculis orbato
à Senatu ^populoq: Syracufano perhibetur effe confinisi a : eam ubi hodie edes efi Divo Petto à Trimili a fonte cognominato sacra , fuise Syracufani existimant. Abbiamo posto questa Casa nel Territorio
per esser fuori della Città : essa è diversa da quella , la qual prima
fu abitata da Timoleontc in Siracusa.

PODERE

P

DI

moleonte.

TI MO LEO NT E.

Casa
,ò

alla
sudetta
lontano vi fu il Podere di TL
moleonte
donato a lui da poco
’Siracusani
, nel quale visse a dipor¬
to insieme con la moglie , e i figliuoli , che avea fatto venire da_»
Corimbo . Plutarco nella vita di lui . Habitavit autem edes , quas
ei tamquam de re militari benemerito Syracufani donaverant . Veruni
ex Cormtho accerfita Uxore >acstlijs plurimum temporis in Agro pulcherrimo , atque amenissimo, quem ab eisdem acceperat , ociosè vitam
duxit. Di nuovo il medesimo nel sine. Equidem quòd illesìne animi
molestia calamitatem Ulani tulit , minus fortasfe mirum , quòd autem
Syracufani honore , Ò*benevolentia virum ] am cecum coluerint , admiratione hoc dignum, qui Rus, ac domum ejus petentes , advenas hofpites , ut benesaftoremJuum , ac Patrie patrem aspicerent , secam—,
ducebant .

Resto

PODERE

E

DI P IT II IO.

Siracusa
,e

Pithio Orefice in
possedeva
una
villa
presso
al mare , la qual vendette con inganno a Cajo Canaio Ca¬
valiero Romano : del tutto ne dà certezza Cicerone . C. Cannius Hb . 3. ostie.
eques Romanus yhomo nec infacetus , & satis litteratus , ehm se Syracufas ociandi causa, non negociandi, ut ipse dicere solebat , contali(set -,
difìitabatse hortulos aliquos velie emere , quò invitare amicos ,
ubi se obiettare fine interpellatoribus poffet : quod cum percrebuijset,
Pythius ei quidam , qui argent ariam facete t Syracufis, dixit venale s
quidemse hortos non habere ^sed licere uti Canuto ,sì vellet , utsuis ,
&sìmul ad cenam invitavit inpoîlerum diem : ehm ille promisìsjet,
tum Pythius , ut argentarius , qui esfet apud omnes ordines gratiosus ,
piscatores adse convocavit , & ab ijs petivit , ut antesuos hortulos
posterà diepiscarentur : dixitque ì quid eos facete vellet : ad cenam—,
tempore venìt Cannius , opiparum paratum erat conviviam , cymbarum ante oculos multitudo , prò se quisque quod cepe rat , ante pedes
Pytbij pisces abijciebantur . Tum Cannius , queso >inquit , quid est 0
Pythij tantum ne pisciam} tantum ne cymbarum? & ille , quid mirum}
inquit , hoc loco est Syracufis quidquid est pisciumstìc aquatio : hac Vil¬
la isti carere non possunt. Incensus Cannius cupidi tate contendit a PyVu
thio-i
Ra
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Podere di
Pithio .

PRIMO

tbioy ut vender et -.gravate ille primo ', quid multai impetrat : emit ho¬
mo cupidus , & locuples tanti , quanti Pytbius voluit , & emit in Bru¬
sì os: nomina fatiti negocium conficit . Invitat Cannius poserà die fa¬

miliare sfuos .- venit ipfe maneijcalmum nullum videt , quarit exproximo vicino , num feria quadam pifcatorum effent , quòd eos nullos
videreti nulLCiquodsciam, inquit ille,sed hic pfcari nullìfolent . Itaque beri mirabar , quid accidijfet :Jlomacbari Cannius :fed quidface¬
reti nondum enim Aquiltus collega , 0 ‘familiaris meus protulerat de
dolo malo formulai ?
Tati .3. mi. 96.
Intorno a questo due novità adduce il Mirabella : Puna è , che
Lì Pithio Siracusano , il che non si cava . che toste orefice in Sira¬
cusa, e possedeste una villa; non dà prova della cittadinanza,ben¬
sì dell’abitazionc : Paltra è , che a questa Villa di Pithio assegna.,
quel medesimo luogo , che oggi si chiama la Spinazza , e Passerina
con tanta certezza , ch’io non posso creder ’altro , se non clPegli
conservi Pi stesso Originale del contratto con la dichiarazione de’

confini, che sù stipulato tra Pithio , e Cannio.
POLI

Z ELIO

LA

V

I L X 1A.

Cacipari
,ePErin
è

Villa Polizelio
posta
il fiume
stimola
per la presura
di traDemostene
Capitano degli Athcmeli, & anco per la deditione del suo esercito . Plutarco nella vi¬
ta di Nicia n’è Pautorc . Captus est DemoflhenesA
, -manus , cui ille
praerat , ad Polyzelium villam inter dimicandum , & restitandum—i
lib-1.cap. 13. circumventa. 11 Cluverio stima , che sia così detta da Polizelo fra¬
Ant.Sicil.
tello di Hiercnc Primo , il quale ò ne sia stato Pautorc,ò il padro¬
ne: la conjettura non dispiace, però .invertisco , che altri ancora -»
si dissero del medesimo nome oltre il fratello di Hierone.

GIATE

LA

CONTRADA.

date
,

dicono
,

Contrada
darrecacciato
alcuni
Dionisio minore , il quale cheessendo
da Dioneera, glidi doman¬

dava , che gli lasciasse godere i frutti di quella per mantenersi da
lmomo privato in Italia . Se ne legge lo scritto di Plutarco nella
vita di Dione . Posi Philistinecem Dionyfius ad Dionem miniti qui il-

li'o.^ cap.i.
]ib-3. cap.2.
Defcr.Sicil.

lum arcem tradere velie dicanti armaquCi ac mercenarios milite r , Ò*
integrum illis feptenos per menfes Jlipendium :se per inducìas tn Italiam deceffurum , ibìque domicilium habiturum , ex Gyate modo friiBus perciperet . Is intra Syrac usanosfines permultuSi ac fertili s ager
esti ad Mediterraneum à mari sur gens : ea cum Dion mìnime recepiffet , exorandos effe juffìt Syracujìos . Il Fazello nella prima Deca .»

chiama questa contrada Cercate , nella seconda , darre , Mario
Arctio descrivendoci il sito così ragiona . Giartis ager, quem Dio-
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nyfij tyranni fuìjse Plutarchusscrìpfit in Diane, qui tum campeftrium
rura -, tum saltin , ac vertices montium , jugumque ad Occidentem ex -

date Contrada.
tensus contine/ , nunc Cava Georgia nuncupatus . Il Mirabella aflfer- Tati.7. n. is?2
ma, che Questo Campo ficrede esser quel, che oggifi chiama Longari¬
ne>,e Cuba. Il tutto si fonda sù timore confetture : quel che v' hà di

certo è , che cominciava dalla marina , e si stendea ne*luoghi fra
terra . Vuol Mirabella di più a relazione di Plutarco , che un cer¬
to Hippone sollevaste la plebe a voler fare divisione della fudetta
Contrada , e d’altre del medesimo Dionisio, però in Plutarco non
s’intende de ' poderi di Dionisio, ma de' campi, e territorio della
Città : così suona l’interpretazione di Plutarco . Quare male de se j n Dionc.

audiens tratta
(
d ’Heraclide Generale dell ’armata navale ) ciancives eum magnis tumultibus circumvenirent , Hipponem fafliosum _^
quedam hominem instituit , quiplebem ad dividendum agrum accerseret . Etenim Hbertatis initium aqualitatem ejseìservitutis veropenuriam ì cum pradijs careant.
Il medesimo fè Dionisio maggiore : Diodoro nel decimoquarto . Tum optimum agripartem fecernens , fumiliaribus ^& prafeciis
donavit , reliquum inquilino ,
civi ex <
£ quo dstribuit . Leggiamo
pur l’istestb di Agathocle . Un ’altra volta Diodoro nel decimonono . Nam Agathocles in Concione novisse tabulis <as alienum decisurum y&
agros
donaturum egenis promiserat . Quibusperfunfìus necare )- aut pie fi ere dehinc aliquos supersedit.
GIARDINO

FAVOLA.

V icino
aSiracusa
v’
Giardino
,fattocoil.

un
bellissimo
grande artifizio,e siera chiamava
Favola,ò più tosto Stanza di
favoleggiare , nel quale il Rè Hieronc solea dare udienza . Cel ri¬
ferisce Atheneo a fede di Sileno da Calatta . Silenus Calatianus li- ]ib. 13.

bro rerum Sicularum tertio , Hortum effe scribi t apud Syracusas ma¬
gnifici fabresaflum , qui vocatur Fabula , ubi rex Hieron jura dicere
consueverat. La versione di Giacomo Dalechampio in vece di
Hierone porta Gelone ; sicché sottoscriviamo quest’altra per este¬
re diversa , e più copiosa . Silenus Calatianus libro tertio de Sicilia
rebus ait : circa Syracusas Hortum fuìjse magnìfici ìnstrufium , quem
Confabulationem appellabant : in eo Gelonem illos audiresolitum , qui
depublicis rebus conveniebant . Il Mirabella vi fa la denominazio - Tau.tf.n. 15 r.
ne Greca da MSe
«r , Mythos , che voi dir Favola , e poscia doven¬
dolo nominar Mitho,ò Mithone Io dice Mittone . In oltre lo chia¬
ma opera del Rè Hierone , la qual cosa non si trova in Atheneo,
nè in altro Scrittore.
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VILLA

CALLIPIGHE.

,
dicono
,
Sorelle

LA
lib . i >.

DELLE

PRIMO

era
non
due
delle
Villa
così
cagione , siperché siano
dalla Citta che: laCallipighe
lontana
molto
chiamate , e’1 loro auvenimento è descritto da Atheneo : noi per¬
che sabbiamo toccato nel Tempio di Venere,lasciamo qui di far¬
ne molte parole , solamente ci valeremo del testo di Atheneo , il
quale contiene il tutto.
Porro voluptatisic incubuere ejus cetatis bomines, ut Callipygd Ve¬
neri Templum tcdìscarint hac de causa. Rustici viri formosa duce fili#
in publìcam viam egressi , ambitiosìus interse decertabant , utri pulchriores nates esfent. Pratereunti juveni , cujus Pater senior erat ->inspiciendasse amb£ obtulerunt . Vtramque ille conspicatus, natu ma¬
doris pulchriores est'e judicavit , Ó*ejus amore captus est. Rursùs in—>
urbem ehm ceger dccubuisfet, juniori fratri exposuit quod acciderat.
Rus ille profecìus , & puellas contuitus alteram amavit . suvenunt -i
pater cum instaret , ut fplendidius matrimoniumsibi qu^ rerent , idq:
persuadere non poset , puellarum non invito parente , ili *** evocat ex
Agro-, & cum silijs collocat. Eas cives Callipygas nomin arunt -p.it nar¬
rai in Jambis Cercidas Megalopolitanus bis verbis.
Syracufis Calltpygon parfuit.
Amplasfacultates nasici ilice Veneri,
§suam & Callipygen nominarunt , cedan conjlruxerunt.
Hoc etiam in sambis Archclausscrìpfìt.
VILLE.

T

Anta

era

la

magnificenza

delle

Ville

,
Siracusan
che

nonJ

poca ammirazione cagionava a’forastieri : è rammemorata^
da Plutarco nella vita di Timoleonte . In locis limosìs circa Syracusas multam ex stagni s , atque flumìnibus , qu£ in mare prorumpunt ,
aquam suscipientibus , anguillarum multitudo pasci tur ^ita ut lata piscari volentibus prceda adfit : hic dum utrìusq : exercitusJtipendiarijs
militibus ocium dabatur ^unà piscabantur ì utputa Gr£ci-i&‘ inter quos
nulla privata inimicitia intercejjìjset^ extra aciem una deambulando
fabulabantur , in acie vero strenue , & prò sua dignitate manus conserebant . Tunc cùmsìmul piscarentur , Villarum magnificentiam admiranies de maris prestanti a sermone ìnslituto , quidam ex Corinthiorum militibus ita locutus est. Et vos Graci in hac urbe tanta magni¬
tudine , totque ornamentis elaborata Barbaris hominihus crudelijsitnis fummo studio , ut barbaros mores inserant , cum nobis propinquio ressiti s>operam, auxiliumque accommodatis ?
PRA-
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SIRACUSA

NO.

Siracusano
,ch
’è

fazioni accaddero
nel
Prato
quello,
il quale
si stendeva dalle mura della Città insino all'Anapo . Thucidide nel sesto .Itaqueprimastatim luce omtiispopulus ur¬
Olte

be egrestus ejì in Pratum juxta amnem Anapum , dufiu eorum , qui
una cum Hermocrate jam imperiam acceperant , ibique recensitasi at~
que recognitus. Questo medesimo fu nobilitato per la morte di Lamaclio uno de' due Generali degli Atheniesi : però in questo ri¬
troviamo discordante il Mirabella , il quale ponendo il successo xau.p. n. 198.

di Lamacho auvenuto tra l' Hesapilo , e’1 Castello Leone , ch’è
dalla parte Settentrionale della Città , così descrive l’historia.-.

Luogo insigne fra l’Efapilo, & il Casello Leone, dove mentre gli Ate¬
niesi in una battaglia furono superati da ’ Siracusani . Callicrate Ca¬
pitan de’ Cavalli di Siracusa , venuto con la sua Cavallerìa asoccor¬
rer la gente rotta , disfido Lamaco Capitan degli Ateniesi in vece di
Nicia , quale accettando l’invito ,Jì condussero insiemea singolar bat¬
taglia , nella quale amendue percossi di gravi ferite , onoratamente vi
lasciarono la vita . Quello glorioso fatto vien registrato da Plutarco
in Nicia con quelle parole.

„Era guidata questa Cavalleria da Callicrate pretore , huomo
5,eccellentissimo e d’animo , e di gloria di virtù militare , il quale
„andando peraventura in anzi all’ordinanza ssidò Lamaco a sin¬
golar battaglia , estendo dunque venuti alle mani, Lamaco levò
„una grandissima ferita , & avendo egli poi datone un’altra noru>
3,punto minore all ’inimico morirono amendue delle ferite , cho
„s ’avevano date.
Da Plutarco non si scorge altro , che l’auvenimento , ma non il
luogo : questo consegna Thucidide , benché scriva altramente lamorte di quel Capitano : Hoc interim ( nel sesto egli narra ) Sira¬

cusani egrefi rursìts , & ipfi valiam reparant inchoatum ab urbe per
mediam paludem , fosfamquepariter , & aggerem ducunt , ne liceret
Atbenien/ibus murum ad mare ufque prò ducere . lili perse fio super ius
opere, iterum aggredì ftatuunt Syracufanorumsostar» , & vallunin.
Itaque jubent clastem exTapso circumagi in portum magnum : ipfì
circa Auroram ab Epipolis àefeendentes in planum per Paludem ( qua
limosa erat , & minime dumosa ) subftratis soribus , latifque asterìbus ,
ac dejuper incendentes ,sub ipfum diluculum fojfam capiunt , & val¬
iam , prater exiguampartem , mox & id quad reliquum erat , predi0que ibi commijfo, vincunt Siracufanos , quorum qui in dextro cornu
steterant,ad urbem fugerunt , qui autem in finì Uro , adflumen . horum
tranfitum volentes intercludere trecenti illi delefìi Athenienfìum'.curfu adpontem contenderunt , quod veriti Syracufani ( aderant autem
eis plerique equitum ) eunt pariter in hos trecentos , eofque in fugam
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verterunt , & dtextrum Athenienfium cornu aggressi flint , ad quorum
cohors ejus cornu per ter rito , eJL Id intuens Lamachus
impecian prima <
à suo sinistro cor nusuccurrit cum multis sagittarijs , affiumptis edam
' quandam transgréstus estct , destitutus cum- >
Argivis , & ehm fojj am
paucìs,qui una transgrestìfuerant -, occubuit cum qumqnesexue cotniportare trans
tibus , Hosfiatim Siracusani arreptos properaverunt
flumen in locum tutum ante aiterius mantis hostiam adventumsted li¬
la ) am instante abjcejserunt.

La menzione , che si fà della palude , del fiume , c del ponto,
porge manifestissimo argomento , che la zuffa passò tra l’Anapo, c
le mura della Città , nella banda Settentrionale , dove assegna il

sito a cotal caso il Mirabella , non v'è ponte , non v’è fiume, non_>
v’è palude , ma terren sassoso, & arido . altre confetture vi si potrebbono aggregare ; si lasciano per non esser necessarie,
SEPOLCRO

DEL

RE

GELONE.

a
amo
'entri
P eh

Sepol¬
del
notizia, bisogna
la presente
prota sua moglie
, e di De mare
cro del Rè Gelone dilucidare
situ. t. mi'" , porre tutto ciò , che ne dice il Mirabella , il quale è questo cho
sieguc . Sepolture di Gelone, e Dentare ta sua moglie, quali in tempo
Ria

della guerra Cartaginese contra li Siracusani furono da Jmilcone Capi¬
tan di Cartagine rovinati : Tutto ciò noi caviamo da Diodoro nel li¬
bro quattordicesimo , il quale scrive verso il spie queste parole.

„Ora Imilcone mentre che attendeva agh alloggiamenti loro,
„per potere questo edificare , rovinò quasi tutte le sepolture , che
,,a’ luoghi dove faceva lavorare erano vicini, e tra Taltre molto,
,,furono allora rovinate quelle dov’erano sepolti Gelone , e sua
,,Moglie,che con maraviglioso artificio erano state siibricate.
Plutarco nella vita di 27 Ma perche alcuno leggendo peraventura
Dionigi , i Siracusani ro¬
Tiranno
del
moleonte , come dopo la cacciata
vinarono non solamente le caserma ancora i Sepolcri di tutti li Tiran ni , potria cagionarfi in luì qualche difficolta , lavertisco , che ne Gelo¬
ne , ne le cose di lui passarono gì amai nella mente de ’ Siracusani in - ,
conto dì quelle degli altri Tiranni , e perciò nel rovinar de 1Sepolcri
de ' Tir anni non vi fi dee intendere questo del buon Gelone , che da tut¬
ti cotne benefattore , e padre della Patria erastato chiamato , e rive¬
rito . Souvienmi anco d ’un ’altra non picciola controversia,che leggendost negli autori , potria apportare al curioso intorno a questo non pic¬
ciola difficoltà , ed è , che noi leggiamo neU ’undìccstmo del medefìmo
Diodoro , ti Sepolcro dì Gelone essere fiato in una possessione della Mo¬
glie , chiamata le Nove Torri , ducano fi adì ] dalla Città lontana , e
pure quando sii rovinato questo Sepolcro dal Capitano Cartaginese , il
medefìmo Diodoro conferma , non poter estere se non vicino di Siracu¬
sa , già che in questa gufa egli soggiunse assegnandoci il luogo.
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„Mentre gli Ateniesi con altri sepolcri avevano rovivato quel Sepolcro del
„di Gelone , e della sua moglie Dcmareta , che con maraviglioso Re Gelone.
^artificio erano stati sabricati , Imilconc fece vicino al mare esti¬
ve are tré fortezze , una vicina a Pleminirio , i'altra nel mezzo
„del porto , e la terza vicino al Tempio di Giove .
Per /’intelligenza della qual cosa , diremo , che merlo Gelone , fu
'verismo il suo corpo essere flato dalla moglie Demareta sepellito hi
questa sua posefilone , ma che morta detta Demareta ,fu trasferito , e
posto col corpo di lei da ’ Siracusani vicino al Tempio di Giove. Hor fà
di mestiere addurre il testo Latino di Diodoro , e prima quello
dell ' undecimo . Cadaver ejus ( di Gelone ) in uxoris agro conditum
intra novem , uti vocantur , Turres operum moleftupendas , universa
tìim oppidanorum turba funus comitata eft ad eum locum , qui ducentis ab urbeftadijs abeft . Etsepulto magnifica monumentumstrutturò
populus erexit , Heroicosque Geloni deinceps bollores exhibendos decrevit . Opus id memoria Gelonis consecratum poftmodu Carthaginenses cum bello Syracusas premerent , dìrucrunt . Turres vero Agathoclesper invidiam demolitus eft L
. ’istcsi'o Diodoro nel dccimoquarto . Murimi igitur caftris ohducerefcftinans Iiimilco cunfta fermesepulchra , qua juxta erant , demolitur , interque còleva Gelonis , uxorisque ejus Demarethò monimentum mirifico quodam opere , J u
' mptuque extruBum fubruit . Tria insuper casella juxta mare unum ad
Plemmyriuui , alterum circa mediumportum , ultimum propè Jovis
Templum conftruxit.
Il Mirabella co' suoi Numeri s’é intrigato in tantoché fra l'al¬
tre inauvertenze prende il numero del Più in vece di quello dcll’Uno : Diodoro cita un sol Sepolcro di Gelone,e della moglie, &

egli ne porta più d’uno.Inoltre è si mal prattico nella supputazio-

ne de’ tempi , e facile a scordarsi delle cose frescamente detto,
che dona alcuni avvisi ridicoli . Auvertiscc , che il Rè Gelone in_»
mente de’Siracusani non passò in conto di Tiranno,e perciò quan¬
do dice Plutarco nella vita di Timoleontc , che furono rovinati
li Sepolcri de’ Tiranni , non si deve intendere di questo Sepolcro
di Gclone :io,ed altrijche ci ricordiamo del passatomi quel luogo
di Plutarco non potremo in nessuna maniera intendere di questo
Sepolcro di Gelone , perché questo già molti anni prima era stato
distrutto da Himilcone Capitano de’Carthaginesi , il quale fù neli’imperio di Dionisio maggiore , e precesse l’età di Timoleonto.
Di più afferma , che i Siracusani trasferirono il corpo di Gelone
dalla Villa di Demaretha sua moglie presso al Tempio di Giove,
ma di ciò non se ne legge licenza in iscritto , non dico autentica¬
ta , ma ne anco semplice . Esaminiamo le parole di Diodoro . La_
distanza di ducento stadij , che sono venticinque miglia, la quale
si annovera dalla Città al luogo del Sepolcro , è contra il medesi¬
mo Diodoro,il quale oltre gli alloggiamenti d’Himilcone distrut¬
tore

primo

i 7 6 libro

tore del Sepolcro,posti da lui presso al Tempio di Giove Olimpio,
, che tutto il popolo andò ad accompagnare il corpo di
racconta
Gelone insino al luogo del Sepolcro ; il che non è credibile , so
quel luogo è venticinque miglia discosto : anzi l’istestò popolo
avendogli spinto il Sepolcro a sue spese, non par verisimile , eho
dovesse averlo posto per così lungo spazio discosto dalla Città .In
somma dalla relazione delî ’istesso Diodoro veggiamo , che il Se¬
polcro è vicino della Città intorno al Tempio di Giove : laondo
ncgRInterprcti v'è scorrezione , perche han posto ducento stadij
per dodici , cioè , un miglio, e mezzo , tanta è la distanza dagli al¬
loggiamenti d’Himilconc insino alla Città : Terrore dunque è de’
Traduttori,però essi si difendono col testo Greco,nel quale si leg¬
rUjr,che significa Ducento, & io di nuovo affermo , che il
.u<
ge c*w
male nasce dalla radice , che quella voce è depravatissima , posta
, che vuol dire Dodici: ne punto dubito , che Dio¬
in vece di
avrà facoltà di ve¬
:
doro abbia scritto Dodici, e non Ducentochi
dere testi vari; di Diodoro , conoscerà esser verissimo quanto hò
detto.
Mi rimane di invertire , che il Sepolcro era intorniato di nove
Tcrri , le quali a magnificenza di quello si lubricarono , ma non la
Villa di Dcmarctha avea nome di nuove Torri , come scrive il
lau.-piuî.iaa. Mirabella,
SEPOLCRI.

Sepolcro

del

Rè Gelone.

H

'
de

presso al
accampatosi
Carthaginesi
Capitano
lmiicone
gli al¬
di mura
per fortificare
Giove Olimpio
Tempio di

loggiamenti,rovinò gran copia di Sepolture , anzi quasi tutte,che
ivi d’attorno si vedevano : ce ne dà contezza Diodoro nel decimoqnarto . Murum igitur cafri s obducere fejl inans Himilco, cunii a
ferme Sep-ulchra-, qua ] uxt a erant , demolì tur.
A g_ V

V
Iib.--j.-cap.i.

I

D

0

T

T

I.

d'
vestigj
alitichi

Aquidot-

presente grandissimi
al
quali si conducevano Tacque del fiume Cacipari,
come scrive Tornalo Fazello nella prima Deca , nella villa Gia¬
re, e nelle campagne di Siracusa, queste sono le parole di quello
Scrittore . Vltenus adp .m. 6. Caeyparisfilivi] ofiiumfequitur Tbucydidi Uh. 7 . quem Thafiblìm Sarracenicè bac tempestate vocant , &
ab ofiio pajjus mille intus receden*, fiuvioque harens ejusdem nomi¬
ni* arx inter ipsas rupes ex truci a , ubi & Aquadulìus ingentes adbuc vfiuniur , quibus hujus filivi] aqua in agrum Gereatem , qui i] s
coll'tbussubefi, deducebantur. E poco poi . Sed olimper Aquadullusy
quorum vestigia clara vìfuntury in cnuderà Syracusanum deducebantur agrum.
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Eurialo
,

fianco Settentrionale del Castello
detto oggi
Mongibellisi
, presso alla porta maggiore delTHesapilo
, vi
era la Strada , la quale guidava verso la campagna , & i luoghi fra
terra : v’c ancora al nostro tempo , e tira sotto il lato di Tramon¬
tana del Monticello Belvedere : ce ne dà testificazione Livio nel
ventesimoquinto . Itaque Marcellus, pofiquàm id inc<eptum irritum

fuit , ad Euryalurnfigna referri \usfit. Tumulus est in extrema partc _,
urbìs verfus d mari , Vi<eque imminens ferenti in agros , mediterraneaque InfuUe, percommodus ad commeatus excipiendos. Il Mirabel - Tau cj.nu.194.

la perché errò nella situazione delTEurialo , erra ancora nel sito
di questa Strada : perciò la comincia sotto Belvedere.
VIA

U

E L 0 R I N A.

sola
menzione
ritroviamo
della
Eiorina
appresso
al settimo
di Thucidide
, che in
cotalViaguisa
l’adduce
. At
Demofihenicarum dimìdium peenè, ac major pars interrupta est, acfolutioribus ordinibus pergebat : prima tamen luce pervenere ad mare ,
& ingressi Viatn nomine Helorinam,incedebant , ut cum ad Cacyparim
fluvium devenifient , fecundum ipfum fluvium iter per superiora , &
mediterranea tenerent . Di questa istessa Via così ne scrive il Ba¬
rello . Hinc Syracufas ufqi Via erat antiquitusplano lapideJlrat <a_>, jj[,. 4. cap_2#
quam Helorinam appellabant Straboni. Non leggo tal cosa in Stra - dee. 1.
bone : dubito , non sia scambiato con Thucidide.
Narra il Fazello,che dalla città di Eloro insino a Siracusa,que¬
sta Via, che chiama Eiorina , anticamente era lastricata di pietre
piane : cosa tanto nuova , che per esser creduta , era necessario al
Barello,che ne portasse almeno un pajo di testimoni). Mario Aretio trattando della medesima Strada dice . Trans Anapi ostiam^ Dcscr.sicil.
Via Helorina,nunc Calorina disfa ad Meridiem , & Plemmyrium promontorium dftenditur. Venga pure il Mirabella con le sue Tavole . Tau.5.1111
. 122.
Via Elonna nella campagna di Siracusa , la quale e da Mario Aretio ,
ed anco da certi manoscritti antichi , ch’io conservo vien collocata._»
dall ’Olimpio infin a Napoli , passando per mezzo la palude Lifimelìa,
dove Jld scrittoi le pietre quadrate dpi suo pavimento essere fiate ca¬
vate in tempo della felice memoria dellTmperadore Carlo Quinto,ser¬
vendo per far i due Baloardi Sant ’Antonio , e Setteponti.
Na

II Cluverio,seguendo Torme de’ precedenti,afferma il medesi- jib. t- car>. 15.
mo . Se noi vogliamo fondarci sii lo scritto di Thucidide , ( & è Anticoicil.
necessario fondarci in estò)diremo,che la Via Eiorina è quella,che
guidando verso Eloro mena al fiume Cacipari , non molto distan¬
te da esso fiume , e dal iito del mare : ciò si conosce dal viaggio
Yy
del-
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dell ’eserciro Athenicse,il quale fuggendo da’ Siracusani,procura¬
va , quanto pin potea di allontanarli dalla Città : ne dà indizio la
menzione dei mare , al quale pervennero gli Athenicsi ; perché
non s’intcndc il mare dei porto maggiore , ò di PJemmirio , ma-,
quello ch'è sopra,al Mezzogiorno,donde lì và al Cacipari .Quanto si conformi Diodoro con la nostra opinione , rimpariamo dal
dccimotcrzo di lui , il quale chiama Campo Elorio quel , che
Thucidide dice LI orina Via . Tandem iter jam corife ftum reggere
( cioè gli Atheniesi ) illosque per campian Helorium coacìos adfiu•vi

tan Astnarum , linda que •velut indagine concludunt . Qui parla de'

Siracusani.
Quella via lastricata , della quale così ragiona l’Aretio . Ad

Olympicum Via magnis instrufta lapidìbus nostra tesate rcperta -,cujus
lapidee Carolo Quinto Imperatore regnante ->urbi muniendee maxime
profuere ^pergebant . Et in simil senso il Fazello , Hinc adfluviunu*
An apunii & Olympicum ufque-, •via erat magnis , Ó* quadratis strafa
lapidìbus i mea <etate reperta . Qui bus erutisjngens urbis propugnata ium , quod unietc porta urbis badie imminet , est excìtatum , cagio¬

nò , che il Fazello diceste , che la strada da Siracusa insino ad
Fioro , la quale abbraccia lo spazio non minore di trenta miglia,
foste lastricata , né anco strada, penso io, che sulle quella , nclla_>
quale iusino all ’Climpico si trovarono quadrati , e grandi lasti, ma
altra opera , & una della magnificenza Siracusana, latta per causa
al presente a noi nascosta . se i Siracusani volevano far via lastri¬
cata , l’avrebbono sarta con pietre communi , come si suole, a che
disegno tanta spesa in luogo fuori della Città ? I manoscritti del
Mirabella , ch’egii dice di serbare in suo potere , non sono ancora
approvati da coloro , che le buone , e le cattive scritture ricono¬
scono.Nondimeno io non niego,che da Siracusa ad Fioro vi pos¬
sa estere stata Via , che forse Elorina si fosse detta , però non si
prova , e quella di shucididc non s’intende da Siracusa ad Fioro,
come pravamente han detto i sopracitatl Scrittori,
TEME

RITE

COLLE

.

Hucididc nel settimo raccontando , che Gilippo Capitano
JL de’Siracusani era asceso per FEurialo ad affricate gli allog¬
giamenti degli Athenicsi , che s’erano fortificati nell ’Epipole,
scrive in tal guisa. Caterum Gylippus perturbatos cernens Syracufa£grèque in ordines ire^fatins duxit eos in locumpatentiorem renos-i <
ducereiMC fnos Nicias in hostem egli: Scd quieto*sub muro caflrorum
tenehat. Quas ubi non invadente *se Gylippus animudverteret , abduxit cepias in •vcrticem nomine Tcmenitem, ibi que st ativ a posint . Po¬
stero die cum mastre fuorum manti acies admovit ad muros Athenienstum; ne UH invtcem[ibificcurrerent.
Il
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ritiramento di Gilippo in luogo più aperto è quella campa- Yemenite
gna , che stà tra Mongibellisi , e Belvedere . il Colle dunque Te- Colle .
menite necessariamente sarà riflesso Belvedere , d’onde iì mosse
poi Gilippo ad assaltar di nuovo gli Atheniesi . il Mirabella lo Tau.S. n. 179.
chiama perversamente Temente : nè mi maraviglio , che lo ponga
altrove , perche avendo fatto Belvedere l’Eurialo , bisognava por¬
re il Temenice in quella parte , che a lui parea più convenevole.
In ciò souvienmi,oltre le ragioni addotte nel trattato dell' Eurla¬
lo , che se a mente di lui Belvedere è l’Eurialo , si fà mendace
Thucidide , il quale dice , che Gilippo asceso dall’Eurialo contra
gli Atheniesi , volle poi ritirarsi in luogo più spazioso: perché li_
campagna , eh' è ne' fianchi di Belvedere , e spaziosissimad’ogni
banda , ristretta è quella dell ’Eurialo , ch’è Mongibellisi.
Il

L

LA

E

P

A.

quell
' luogo
,òpoggetto
, Lepa
,ò

notizia di
erto
che
som¬
mità
di Rocca è detto
, dipende dalla narrazione
di Thuci¬
dide , la quale alquanto copiosa rappresentaremo in iscritto . si
legge nel settimo di quell’Historico : Cum itaque ad transttum^,

Anapi amnis perventum ejt tratta
(
della fuga degli Atheniesi ) offendunt illìe instruttam Syracusanorum,fociorumque manum \ eafubmota tranfìtu potiti , ultra progrediuntur , Siracusano equitatu adse- '
stante , leviq : armatura jaculis inceffente . Atque bac die confetti *,
xl .fermestadijs tumulum quemdam infederunt . Posterà die dilucido
iter ingressi ehm vigniti circiterstadia procefstjfent, defeenderunt in
campestrem quemdam locum , ibique castra pofuerunt , volente s è domibus aliquid cibariorum (incolis quippefrequens locus erat ) & item
aquam fecum sumere : fìquidem complura per stadia , qua perretturi
crani , ni hit admodum aque erat . Intere a Syracnfani tranfìtum ulteriorem preoccupante *) muro precluserunt . Erat Tumulus arduus , &■
utrimque rupibuspreceps , cui nomen,
> ^--7-, idest , Summa Ru¬
pes indi
:
appresso . Erat autem locus arttus , quem fubeuntes Atbenienfes expugnare nitebantur . At cum à tot viris è loco eminenti fe¬
rir entur ^nec poffent perrumpere , retrogrcfst quieverunt. Il medesimo
poco dapoi Apfls vero quiefeentibus,SyracuJanipartem quamdam copiarum mittunt ad eos muro includendos à tergo , qua venerant . Verhm id ili;, misti* contra quibufdam fuor uni probibuere . Mox cum omni exercitu regressi propiùs campum confedere. Pofiridie cùm progrederentur , undique circumfust Syracnfani eos adori untar , multofque_j
fauciant . Athenienfes postquàm diìi restiterant , dehinc regrcjst quinque, vel fex ftadia in campo conquievere . Sub nottem Nici«e , ac De¬
mos beni vfum estiaccenfts qudm plurimis ignibus abducere inde exercitum non eadem, qua conflituerant , via , quam Syracnfani cuflodiebantifed contraria ad mare versi !*. Hec autem non ad Catanam,sed
in
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aversam prorsus Sicilia parrem ad Camarli:am , ò " Gelam versin
lib. I . CJ.p-12. ferebat. Non sò , perché il Cluverio , e’i Mirabella , avendo chiuso
Antic.Sicil.
gli occhi alla ragione delThistoria, li siano lasciati trasportare al¬
Tau .p- n. ic)d. la cieca dall ’Aretio , e dal Fazello a dire , che questo poggetto
Descr.Sicil.
chiamato Lepa è il Monte di (stimiti , fallo tanto evidente , chcolib.4- cap. i.
deci.
non ha capo di difesa . Primieramente Thucidide chiamando Le*
pa col nome di Tumulus, cioè , poggetto , ò luogo rilevato , esclu¬
de il Monte di (stimiti , il quale e per altezza , e per ampiezza è
notabile . Secondo , siamo certi , che il camino degli Atheniesi, si
indirizzava verso Catania Città amica : cacone le parole di Diodoro . Adbunc madurn per tres diss tergis mferorum inh&rendo , Ó4
lib. 15.
transitili undique anticipando, resta versin , Catanam urbem confò*
deratam progrediendi facultatem intercludunt , L’andare per la_>
montagna di (stimiti non è strada perCatania,perché oltre la lun¬
ghezza della Via, vi si accompagnala malagevolezza per le mol¬
te valli , e rocche , che vi si incontrano insino a stentini . Terzo,
perché gli Atheniesi , & i Siracusani fa ce stero fazione in quel luo¬
go, sarebbe stato bisogno aver piedi di capre , tanta è Pasprezza^
del paese . finalmente nessuna vcrisimilirudine ci fà vedere , cho
un'e se re ito si sia potuto condurre per quella montagna . Se scor¬
giamo in Thucidide , che si fà ricordo di luoghi piani , Defcenderunt in campefirem quedam locum, che ragion v’è, che andiamo 5si
' le cime de ’monti ? stepa dunque non è altro , che un poggetto cir¬
condato intorno di rocche , ed è non molto spazio dopo avere-,
trapassato Belvedere nella campagna , per la quale si và verso il
Piano dell ’Aguglia , dove sappiamo esser penuria «Tacque : sicché
l’esercito Athenicse avendo da man sinistra, ma discosto il monte
di Crimiti , se ne andava per inviarsi alla strada verso Catania.
Lepa.

in

TI

O

M BRIDE

MONTE

.

,
discorso

dal
necessario , abbiamo
ma
lungoquale diverse son
ccasione
che cosa esso
Topinioni
Timbride di, del
sia. Il Mirabella , e '1 Cluverio ne ragionano a lungo; laonde biso¬
gna qui sottoscrivere la narrazione delPuno , e delTaltro . Il MiTaiM .nu. i2 o. Tabella assennando , che Timbride sia fiume,favella in co tal senso.
Timbrifiume , il quale dai Siracusani, mentre avevano gran quantità di prigioni Ateniesi, e Cartaginesi, fu condotto intorno Napoli per
fortificar la Città , con fare da quei prigioni spianare i colli, tanto che
a modod’una gran fossa fi fece il letto per lo corso di detto fiume , il
quale non dovette essere di mezzana grandezza , , già che in lui rice¬
vette non una , ma molte acque, siccome di questo abbiam il vivo te¬
stimonio de’ versi di Teocrito, il quale nel primo ld.ilio dimostra, mol¬
te acque concorrere in questo fiume, mentre canta in questa guisa,
,, 'desta Aretusa , e Timbride,

„E voi
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„E voi fiumi, che a lei date acque in copia.
Dalle quali parole è manifesto di molt’acque essere fiato ricetto.
Ricordomi aver letto oltre ciò nel Servio sù quel verso del terzo
dell’Eneide di Virgilio.

„Si quando Tybrim , vicinaq ; Tybridis arva
„Intraro .

Che dal nome di questo fiume Siracusano venne il nome di Tibri a
quel di Roma , che prima Albula fi chiamava . Perciochè fuggendo al¬
cuni Siracusani la sir anni de , pervenuti in Italia , su questo fiume- , *,
che dalla bianchezza dell’acque sue , Albula era detto , mosti da certa
similitudine della fossa Siracusana : lo chiamarono col nome delfiume
della lor Patria : le parole di Serviofon queste .

3,Ut autem Tybris dicatur , haec est ratio .-quodam tempore Sy„rac ulani victores ceperunt Syracusis Athcnicnsium ingentem ho„stium multitudinem , & ea cxsis montibus fecerunt addere mu„nimenta Civitati . Tunc auctis muri5 , etiam fossa intrinsecùs fa„cta est, qua: flumine admisso repleta,munitiorem redderet Civi„tatem . Hanc igitur fossam, per hostium poetiam , & infuriam sa¬
tana,Tybrin vocarunt : postca profecti Siculi ad Italiana,cam te,,nuerunt partem , ubi mine Roma est , ufque ad Rutulos , & Ar„deam . Unde est.
,,Fines super ufque Sicanos.
,,Et Albulam stuvium ad imaginem fossa: Syracufana : Tybrin vo.
„carunt quasi
„Ut efligiem Xanthi , Trojamq : videtis.
„Circa Syracufas autem esse fossam Tybrin nomine.
Ed il medesimo Servio su quei versi di Virgilio steli’ottavo.

„Tum Reges, asperq: immani corpore Tybris,
„A quo post Itali fluviutn cognomino Tybrin
„Diximus ; amisit verum vetus Albula namen.

Dice queste parole.

„Alij , ut fupradiximus , volunc eos , qui de Sicilia venerunt,
„Tyberin dixisse ad similitudincm fosse Syracufana :, quam fecej,runt per infuriam Affi, & Athenienfes , fuxta Civitatis murum.
E tutto questo intese dire in poche parole Plinio nel eap. quinto del
terzo libro, mentre parlando delle cose di Roma disse:

„Tyberis antea Tybris appellatus , & prius Albula.

Ne lascierò di dire una certa opinione, benché nonfondata in altro ,
che nel vocabolo , cioè, che il nome di Timóre a questa fossa deveniffe
che da noi vien detta
da quella pianta , che i Greci chiamano
Satarella , perciochè gran quantità nelle ripe di questo fiume se ne tro¬
vava . Ma la verità è ( comelyaccenna Servio ) esserli tal nome impo¬
sto dall ’ingiuria , che agì ’ itiimici,facendoli affaticare ,fi faceva , da’
Greci detta r ^pir. Ma perché da alcuni questo fiume èstato creduto il
medesimo, che Anapo, quanto questa loro opinione sia poco fondata —>y
ricoZz

Timbride
Monte.

i 8z
T imbride
Monte.
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riconoscanlo da versi del medesimo Teocrito , il quale poco prima, che

nominasse il Timbri de , come abbiam dimostrato nel medesimo Idi Ho,
sà menzioned’Anapo, mentre canta.
Ove Ninfe, ove folle, quando Dafnide
Si dileguava ? forfè vi trattennero
Quegli ameni giardin di Pindo , ò Pcneo?
Già che il gran rio d’Anapo allor non videvi.
Oggi di questa sosia se ne veggono chiare le vestigia nel luogo sotto
Belvedere chiamato Gavetta , ò Belsronte di maravigliosa altezza.
lib- 4. cap. x.
Fin qua il Mirabella . ristesse ciancio racconta il Fazello : van¬
dee. 1.
ghiamo al Cluverio . Questi nel Compendio del capo duodecimo
del primo libro dell ’Antica Sicilia dà nome di fiume al Timbride ; nel discorso, ch’egli poi fa nel medesimo libro , non si dichia¬
rale cosa voglia intendere ; e scrivendo dumosamente,lascia so¬
speso Lammo di chi legge . Per fine dà principio con queste paroìc . Munc proxima Vrbi quadam loca exponemus.Apud Theocritum in
Idilio primo hac leguntur.
Kaì Hot etpiti 1re / yuri

xaXÒy xarà

© v/*^Sp/«^or

Idest, ut Interpres vertit.

.Vale
Arethusa,
Et vos fiuvij) qui juxta pulchram Tymbridis undam fluitis.
Apud Virgilium jEneid. lib. 1 11 .sic JEneas de Italia fumine Tiberi
loquitur.
Si quando Tybrin , vicinaq ; Tybridis arva
Intraro , genciq: mea: data rnconia cernain.
Ad qua ita Servius. „ Fluvium , prò quo regem ipsum posuit Ty -.
„brin , qui in hunc cecidit fluvium, & ei nomcn dedit , nam antea
„Albula dicebatur , ut ostendit in septimo (lege ostavo) Virgilius.
E poscia. Ad hac ita idem Servius: „ Immani corpore Tybris . Hic
„Tufcorum rex fnit, qui juxta fluvium pugnans cecidit , & ei no-»
„men impofuit , vel, ut quidam volunt , à Glauco Minois regis fi¬
glio occifus est. Ali) volunt , istum regem latrocinatum effe circa
,,hujus fluminis ripa8, & tranfeunribus crebras injurias intubilo,

„unde Tybris quasi
dictus est ^ T«c isf(ar idest
,
ab inju„ria , nam amabant majores , ubi adfpiratio erat , e ponete.
Il medesimo dopo poche righe . En tibi germanum, atque in¬

signe putidarum grammatìcorum fabularum , immaniumque nugarum exemplar . Syracusatios , Athenienses , sub duce Ni cia de¬
visi os , in Latomias sive lapidicinas Siracusana ! dedtsie , supra
ex Thucidide , Diodoro, atque Plutarcha int elle slum . bine igitur primum iHa de cafts montibus , et sosia ab Athenienfibus captivi *fasta ,
consista efl fabula,grammatici * ifti*,quam porrà improbe,atque tneptè,contraq : omnem htfloriarumseriem concinnarunt :quippe Athenien¬
ses à Syracusanis visto * esie anno antequàm Callias summum Athe-

nis
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nis girerei magijlratum , ideji, Olimpiadis lxxi I 11. anno mi . Au» Timbride
et or est Diodorus lib. I z. Siculos autem non ex Sicilia in It aliam um~ Monte.
qudm veniste -,sed hanc antiquijfimam eor um suste stedem, eaque pul-

lxxx . annis ante Trojanum beliam , ideft ^antequàm Athenienstes
à Syracustanis vincerentur annis iocclxxxi i i i , in Siciliam tandem
veniste stupra cap. r . osìenfum esì . Nibil igitur esì , quod Mirabella
ex istorum grammaticorum fide , atque ausioritate quidquam de sosta
Tstride apud Euryelum tumulum , qui nunc vulgo dicitur Belvedere,
demonstrare velit : ehm nulla alia ejus repererit circa veterum Syra .
cufarum locum vestigia . Quamvis in ea Tybride sosta nullam Servius memorai aquam \ tamen Mirabella ingens eam tuliste flumen , ex
stupradistis Theocriti verfibus docet. Hi igitur excutiendi erunt .Scholia in eos ita habent . Thybridis : Hunc
„
quoq ; Sicilia amnem esfos

„se ajunt . Aliter : Thymbris quadam lingua est mare. quidam ve„rò Sicilia: flumen esse dixerunc : Vel : Thymbris fluvius Sicilia::
„ad quem fabulantur pervenisse Herculem , ehm boves ex Eri„thya agerec . Supervenicnte autem ingenti tempestate , agge„ribus actis , flumen planitiei induxisse , in quo cephali degere
„ostenduntur . Asclepiades vero Myrleanus per D scribit Dym„bris , quL .
lingua est mare . Alij à Thymbride .
Nobiles suste , atque celebratos in Simeethofiumine cephalosstve ^g
mugiles , stupra cap. x . ostenstum est . hunc igitur an illi intellexerint
fluvium , baudfacile dixerim . C<£terùm Asclepiades iste Myrleanus ,
ante natum 'Jestum, Pompei} Magni atate vixit , teste Suida . Jam - ,
antiquis igitur tllis temporibus ^ dubium , atque controverstum stuity
quidnam r~Te,v^g (l^ r voce Tbeocritus intellcxstet , pleristque mare_,
interpretantibus . Sane ita di sii verfus stenstus flruendus erat ,
to,' x< ;viKa
*òr î/«Px*r«
idest, fluvij qui pulchram funditis aquâ
in Thymbrin , hoc eft>ut illi interpretatistunt, in mare.
Nelstautorità di Servio addotta dal Cluverio lasciai quello
medesime parole , che citai dal Mirabella , e ciò per non doppia¬
re il testo di quel Grammatico , sicché parte dal Mirabella , e par¬
te dal Cluverio , s'hà tutto quello,che sopra tal materia favoleg¬
gia il sopradetto Servio . Intorno ast’istesso soggetto il Cluverio
ricordatosi meglio nella fine dclPopera delPAntica Sicilia, scri¬
vendo al Lettore in carta separata , eh'è l'ultima del libro , ag¬
giunge queste cose. Tum eodem lib. i . cap. vi i i . pag. 170. lin. Zf.
qu£ diserta Servi } verba de aqua in sosta Tybride perfcripseram \ con¬
tinuo sequentì pagina lin. 11 . contra dosìistmum Mirabellam per
summam in}uriam negavi . Verùm nihilominùs tamen manet fasta illa & ornili anili fabula inanior bistorta de sosta juxta Civitatis muros ab Afris fasta , quam utscias unde petierit ', e», ita tradii Diodo¬
rus Stculus lib. xr . de Carthaginenfibus , Àfrica incolti , à Gelone, Syracufanorum principe, ad Himeram fufis.
„Mancipia libi attributa qua:q:civitas pedicis istigata publico-

„rum
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Timbride „rum structuris operum adinovebat , plurimaq : comm nacti AgriMonte.gentini
„
, urbem agrosq : horum opera excoluere . Ac tantus fané
„apud hos captivorum numerus crac , ut multi inter cos privati,
,,quingenos in vinculis habercnt . Servorum autem eam multitu„dinem augebat , non folùm , quod magno subsidio militum pu„gnam adjuverant , sed quòd Barbarorum plurimi inclinata acie
„in mediterranea , maxime vero in Agrigentinorum fines profu„gerant , qui cimi viri in ipsorum manus pervenissent omnes,man„cipijs urbs repleta est. Maxima horum pars , in publicum retata,
„ca:dendis saxis inferviebat , è quibus non maxima tantìim sana,,Dcùm sunt constructa,fed cloacae etiam subtcrranea: ad aquas ex
„urbe deducendas communita:, tanta equidem mole , ut, quamvis
„ob vilitatem opus contemnatur , fpectatu tamen sit haud indi—
„gnum . Piscinam quoque magnis impensis Agrigentini effoderunt
„ambitu vii. stadiorum , altitudine cubitorum viginti . in hanc
„aqua è fluvijs & fontibus derivata , vivarium extitit , pifees tunu
„ad neceffarios ciborum ufus,tum etiam voluptatem , affatim fup,,pcditans . Cygnorum infupcr turba in ea dentista , locus afpectu
„peramamus jucundusq : reddebatur . Verìirn htee posterorum in,,curia limo expleta , vetustate demùm rem pol is prorsùs defecit.
Pugna ea ad Hnncram pugnata fuit Olymptadts lxxi 111. anno
mi . De piscina eadem refert lib. i 3. ut l:b. 1. cap. xv . in deferìptione urbis Agrigentina , citavimus . De h s igitur ad Agrigentinam
urbem operibus legerat ìlle Grammaticus ntmis ojcitanti astensione
qua putavit ad Syracufas faci a : quia Gelo hic , dux universi Gracorum Sicilienfium exercitus apud Hìmeram Syracusanorum erat prìnccps-y tum quòd poflea lib. 13 . rem sere fimi lem legerat de illis Athenienfibus captis, et in Latomias de tr usispii in byracufarum expofitione ditrtum.
Quanto afferma il Cluverio contra Servio , e ’1 seguace di lui
Mirabella , tutto è vero , in maniera , che con giustissima ragiono
chiama favola di Vecchiarelle Popinione della fossa Siracusana--,
e del Tibride . Però se il Mirabella dice , che di questa fossa oggi
ne appariscono i segni sotto Belvedere , perché non se ne trovamenzione in Thucidide , in Diodoro,in Plutarco , & in molti altri,
i quali di palmo in palmo descrivono il paese,ch’è dattorno a Si¬
racusa? questa è la cagione , perché quegli Autori scrivono bisto¬
rte , e non favole. Cento , e mille vestigij d’antichità nella regio¬
ne Siracusana si scorgono , i quali non sappiamo che siano ; tra il
numero di questi son quelli , che si adducono dal Mirabella . Per
venire all’intelligenza del Timbride è necessario ponderar beno
il verso di Teocrito , da cui solo , e non da altri proviene a noi
questa unica notizia del Timbride ; già due traduzioni sono ad¬
dotte dal Cluverio , e pare , che la prima non stia bene , perché
egli appresso ne porta l’altra quasi in correzione di quella . lo di
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più ne ritrovo tré altre , Tuna è del Filetico Poeta , il quale tra¬ Timbride
dusse inversi esametri sette Idiiij di Teocrito , questa nel senti¬ Monte,
mento è simile alla prima , egli così interpreta.
0 vtvantfontes Arethufa fui, atque valete
Flumina , qu£fluitis gelidas ad Thymbridis undas.
L’altra è di Andrea Divo , che suona in tal senso.
-— Vale Arethufa,
Effluvi ) , quifunditis pulchram juxta Thymbridem aquam .
La terza è d’Autore incerto.
-Vale Arethufa,
Et fluvij , qui funditis pulchram in Thymbridem aquam.
Questa si rassomiglia alla seconda del Cluverio.
Mi ero scordato di quelTaltra , che si portò di sopra dal Mira¬
bella , sicché ve ne sono sei; né devo tacere la settima,benché iru

lingua Italiana dTm’incerto Scrittore ; segnisi pure.
Refla in pace Arethufa,
E voi , che le belle acque ameni fiumi
Spandete intorno â Thimbride.
Questa si conforma con quella di Andrea Divo . Lsinterprera¬
zione del Mirabella ( lasciate Tal tre , alle quali verremo appres¬
so ) in poche parole contiene più d’un fallo : tanto è lontana dal
senso del Poeta . Dafni in qucllTdilio dimanda licenza solamente
ad Arethufa, & a' fiumi,non a Timbride ; nè il sentimento in Teo¬
crito è, che i fiumi diano acque in copia a lei, cioè , ad Arethufa,
overo a Timbri de, come espone il Mirabella : le quali intelligen¬
ze non si trovano in niuna delle Ridette traduzioni.
Che la giusta, e vera interpretazione a mente di Teocrito sia^
quella di Andrea Divo , & anco TItaliana dellTncerto , ne posso¬
no esser giudici i buoni professori delle lettere . Ma discacciamo
prima ^ opinioni fantastiche . Non hò letto ancora nessuno Scrit¬

tore , il qual dicesse, che Timbride Risse TAnapo, come accenna-,
il Mirabella , perciò non mi affatico arifutare questa sentenza . La
confettura de'cefali del fiume Simeto toccata dal Cluverio,si fer¬
ma sopra un fievolissimo fondamento,ch ’è la dubia relazione del¬
lo Scoliaste di Teocrito , il quale stimato in altro luogo dall’istesso Cluverio per huomo di poca fede , & ignorante , non deve in_,
questo passare in conto di approvato Scrittore . Pare a me , cho
costui adduca quelle intelligenze a fortuna , ò quasi sognando.
Coloro , i quali vogliono , che Timbride sia il mare , dicanmi
quai fono i fiumi mentovati da Teocrito,i quali scorrono in quel¬
lo ? se intendono TAnapo, s’ingannano , perché l’acqua delTAnapo è torbida , e fangosa , ma quella de’ fiumi citati da Teocrito è
chiamata bella , per la medesima ragione s’escludono ancora Tac¬
que delle paludi . Mi diranno,che Teocrito voglia intendere Taequa di Gaiermo , la qual’è bellissima ; nol niego , ma si desidera^
Aaa
quel-
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quell ’altra condizione del correre nel mare , perché s’clla oggi
sbocca nel porto maggiore , in quei tempi non era così , pcrcho
irrigava la Città , come dimostrano gli acquidocci, pur concedali,
che sbocchi nel mare , questo è un sol fiume : quai saranno gli al¬
tri ? Certa cosa è, che nel verso del Poeta , la bellezza dell ’acque
casca sopra i fiumi , e non sopra il Timbride : dunque quai sono
questi fiumi del territorio Siracusano , che portano belle acquo,
c fresche ? Senza dubio son quelle istesse , che indirizzate per di¬
versi acquidocci , bagnavano parte della campagna , e si diffonde¬
vano per tutta la Città ; trovate queste acque , non sia difficile di
venire in cognizione del Timbride . Leeone una compitissimo
sau -pna . 196. descrizione fitta da Don Vincenzo Mirabella , il quale quanto a
questo , merita di non esser fraudato della sua lode . Questo Monte
Timbride
Morite.

oggi si chiama Criniti , ( leggo Crimiti ) nel quale s ’hà opinione , che
fa forgine dell ’acque , che con incredibili , e artificiosi meati fi condus¬
sero in Siracusa , ma che in guisa allora sii otturato il capo a gran —»
parte di quei meati , per non esser trovati dagVmimici , che in conto

nessuno s’han potuto più ritrovare , e castigati a sue spese i Siracusani,
per essergli stati in tempo della guerra Ateniese ritrovati , e tagliati,
che perciò la Città s’era ridotta in carestia d ’acque , come dice ‘Tue
dide nel sesto . E benché molti , e nelle passate età , ed in questa nostra fi
siano vantati averne veduto vesligie , io per averne veduto alcune o
esperienze , non gli posso dar credito . Ma poiché siamo entrati in que¬
sto ragionamento di questi acquidocci,non mi par fuor di proposito dir¬
ne alcune parole.
Ess endo le due maggiori , e principali città di Siracusa , cioè, T ica,
e Acr aditi a , poste sit colli di saffi rilevati , e perciò prive affatto di ac¬
qua per bere,si rifùlsero i Siracusani condurveia,affine che,dove man¬
cò la natura,supplisse l 'artificio umano , e perciò oltre ali 1altre acque ,
Le(
che vi condussero, vi portarono questa del Monte Lepa scambia
quan¬
di
essendo
quale
la
pa per Timbride ) di cui adesso ragioniamo ,
tità di un fiume , non che fonte , vien unita per un solo acquidoccio sin 1
ali ’entrata di Tic a , ma poscia in molte braccia si divide adacquando
quasi per tutto queste due Città , delle quali braccia , oggi sette n ’ap¬
pariscono , Due fon l’acque della Targia,il terzo è la Targetta , quar¬
to l’acqua de ’Palombi , quinto l ’acqua del Paradiso,sesto quella di Galerme , e settimo la fonte di Tremila . Le quali acque tutte sonai con—»
tanto artificio,e magnificenza d ’acquidocci fatte andare nel vivo sas¬
so , eh’io stimando solamente agli occhi proprj potersi dar credito , non
passerò più innanzi , per voler quelle descrivere , ma basterà tanto
aver detto di quesl 1acqua , della quale ,fra tant 1altre , che nella Città
si conducevano a noi n ’è rimasto l ’uso , e la commodità , non avendo
mancato d ’adoperarsi gl ’inimici di rovinarla , empiendo i Pozzi di
terra , e pietre , ma per essere questi Acquidocci nel vivo saffo, non hà
potuto far tanto l ’altrui perfidia , che inferi a noi oggi non fi dimo¬
strassero. Que-
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Questi sono i fiumi delie fresche acque , a' quali Dafni Siracu¬ Timbride
sano, stando per morire domanda licenza , hor se i medesimi, co¬ Monte.
me fi fà confettura , nascono dal Monte di Ormiti ( rafferma si¬
milmente il Fazello )e scorrono presso alle falde della detta mon¬
Jib. 4. cap. i.
tagna ; giusta conseguenza può farsi , che Timbride sia l'istesso dee. 1.
monte di Ormiti . Oltre le sopradette ragioni questo mio parere
vien confermato dal Casaubono , il quale nelle sue lezioni sopra
Teocrito vuole , che Timbride sia monte , dal quale nascano fiu¬
mi. Ed io credo , che la parola Crimiti, la qual si pronuncia con la
penultima breve , ( non Oiniti , ò Oinito secondo il Mirabella -.,
e '1 Cluverio ) sia depravata da Timbride .Diverso dal nostro Tim¬
bride è fimbria Villaggio di Caria , e Timbra campo , e Castel¬
lo di Troadc , & anco Timbrin fiume , de' quali veggasi Stefano lib. ij .Geogr.
Bizantio , e Strabene.
POGGETTO

D

.

Atheniesi
,i

alloggiamenti degli
quali erano
presso
al
Tempio
d’Hercole , raccontandosi cinque
miglia verso
la_>
parte Occidentale del Monticello Belvedere , si ritrova ricordo
d ’un Reggette nel settimo di Thucidide , su’l quale si fermarono
gli Atheniesi dopo aver cambiato il Ridetta spazio di strada,men¬
tre fuggivano da' Siracusani. qui verghiamo con la penna le paro¬
le dclì ' Historico : Cùm ìtaque ad tranfitum Anapi amnis per-ventum
efi, offendunt Mie tnflruttam Syraeufanorum^foeiorumque manum\ea
submota , tranfltupotiti , ultra progrediuntur , Syracujano equitatu
adfettante , leviq\ armatura jaeulis incedente: Atque bac die confe¬
tti s quadraginta ferme fladijs ì Tumulum quemdam infederunt. La-,
ragione del viaggio ne dà confettura del luogo , che abbiamo
accennato.
PENISOLA.

Q

Agli

Penisola
,

mirio vien detta che, è daposta
mezzo del
Uella
di
alcuninel moderni
col porto
nome grande
di
Plem-Siracusa , e del mare meridionale ; I Terrazzani , la chia¬
mano Pisola, & altri Pisola della Maddalena , dalla Chiesa di det¬
ta Santa , che ivi si vede . Di questa intende Tolemeo nella de¬
scrizione della costa di Mezzogiorno . Pachinus promontorium.
Pheenicus portus, Orini flavi ] oflium, Longum promontorium, Peninfula ->Syracufts Colonia. Taurus promontorium.Mi maraviglio , che
essendo questa e grande,e bella , non sia stata conosciuta da Filip¬
po Cluverio , il quale avendo citata la sopradetta autorità di To- lib-i - cap. 11.
lemeo , siegue con le sottoscritte parole . Heic nostrifxculi Geogra- Antic .Sicil.
phi Cherfonefon tflve Peninfulam interpretantur idpromontoriunL- )ì
quod antiquis temporibus Plemmyrium dittum , una cum Ortygia in¬
sula

i SS
Penisola,
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sula ^majorem Syracusarum portum includit. At peninsula bete nulia^,
ejl ; &■Ptolemceus fuam Cherfoneson otto milita passuum ab Syracusìs,
versus Orientem hibernum removet. Ego itaque omnino mihiperjua, qu£ debebat esse Tbadeo^ut Simathum^& T aurum,Jtc Cherfoneson
.
psus, alieno posutjfe trattu Ptolemeeum
Quanto a questo Terrore è del Cluverio , non di Tolemeo , il
quale non importa , che non faccia menzione di Tapso , perché
egli non porta tutti i luoghi , ma ne lascia diversi.
PLEMMIRIO

PROMONTORIO.

IL

di
Città
si vede
Plemmirio
Promontorio
. Thucidido
porto grandedella
del alTincontro
alla bocca
, e sovrasta
Siracusa
nel settimo . Nicice•vero communiendum videbatur Plemmyrium^ -i
quodpromontorium est, ex adverso urbis in magnumportumprominens ifaucesq : ejus coarttans . Perché Plemmirio secondo alcuni
significa inondazione , e Virgilio nel terzo dclTEneidc chiama-»
Plemmirio ondoso in quel verso.
Sicanio pr &tenta fìnu \ acet Insula contra
Plemmyrium undosum.
Scrvio sopra quel Poeta , dice essere opinione di alcuni, che-»
Plemmirio sia fiume : perciò Pomponio Sabino vuole, che Plem¬
mirio sia fiume,il quale scorre per la campagna di Siracusa,e Zac¬
caria Vicentino nel Breviario della Geografia scrive ancora , che
sia fiume , il qual parere è tanto erroneo , e falso, che si fà palpa¬
bile . QuelPEpithero Vndosum in Virgilio dimostra , che il Pro¬
montorio sia percosso dalTonde , proprietà commune a' promon¬
tori ), ne’ quali sempre vi ondeggia . In quello , che riferisce il me¬
desimo Servio, che Plemmirio sia Isola, non m’opponerò , se quel
nome d' isola in largo senso si prenda , ch’è quello , ch’eziandio si
dona alle penisole.
Plemmirio a’tempi nostri è detto communemente Massad 'OliTau. i.nu.2. •vero, le quali voci a mente del Mirabella son Saracene : ma non_>
sò , come possa ciò dirsi , poiché si conosce espresiàmente , che_>
quelle sono Italiane dipendenti dalle Latine . Quel che voglia dir
Massaè notissimo, nome assai convenevole a’promontori ), estive¬
rò par nominato dalle Olive , e forse dalla lor copia, che ne’luo¬
ghi fra terra di esso promontorio si vedea .Parola Saracena è Marshò Marza , che vuol dir Porto , il qual significato non si accorda
co ’ promontori ) , e massimamente con Plemmirio , che da Virgi¬
lio é chiamato ondoso.

TAPSO
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PENISOLA.

T

Hucidide
sesto. ci dà notizia di Tapso penisola con tale
orditura dinelparole
Athenienfesproxima lucenti* eam noci em
confecuta est^rejensttis copijs cum ijs omnibus Catana profecii^regione
loti , quem Leonem vocant , ab Epipolissex , autseptemstadia dissitum^clam hostepeditatum in terram exponunt,stmulq\ naves ad Tapsum appellunt . Est autem Tapsus peninsula angusto isthmo in mare
procurrenssaudprocul Syracufìs^stve terra ^stve mari commeare velis . Eam terra angustiam cancellato vallo cum obsepijsent, nautici
milites quievere. Questa penisola hà forma d’una cocchiata ; il ma¬
nico è raffigurato da quel lungo braccio di terra , else bagnato
da due mari , la larghezza , che si stende in mare dall 'una , e dall’
altra parte del braccio , rassomiglia il capo della cocchiata . Io
non hò letto , che sia stata isola , benché alcuni la portino con tal
nome ;per la qual cosa non parla a senno Isidoro Vescovo di Sivi- Iib.14.cap.
tf.
glia , mentre la noma isola distante da Sicilia diece stadi; . S’egli
intende , che il braccio di Tapso si tira in lungo per lo spazio di
diece stadi;, che sono un miglio, & un quarto ; non contradico.
Oggi Tapso è detta risola de' Manghesi , che i Siciliani dico¬
no Manghifi yil qual vocabolo secondo il Mirabella è della
Tati. '1. MI.92.
giù Saracena , il che a me non è noto ; però io sarei di parere , linche
3
foste corrotto dalla parola Megarejì ;à ciò mi fà spalla sordine -»
dell ’historia, perche Thucidide nel sesto afferma , che Lame conducendo abitatori dalla Città di Mcgara , else in Grecia , se no
venne in Sicilia ; e fermatosi sii la riva del fiume Pantagia , che
bagna il fianco del Castello della Bruca , vi edificò Trotilo , da„poi governò la Republica de' Leontini , ma cacciato da quelli
, si
ritirò in Tapso co' suoi paesani, e morissi.

LONGO

PROMONTORIO.

P

Promontorio
,

Ertiene
al
Territorio
quel
che
stando quasi
nel mezzoSiracusano
tra Siracusa,
e ’1 fiume Orino, overo
Erineo , è chiamato Longo da Tolemeo con queste parole . Orini
amnis oHium, Longum promontorium, Peninsula, Syracusa. E nomi¬

nato al presente Lognina.
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