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Otissima e la memoria del Porto maggiore di
Siracusa ; tra ’ molti Scrittori , che ne ragionaw
no, citerò Thucidide nel sesto . At itti perfetto
jam circa,pr &ruptum illum locum opere iterami
aggredì fiat liutit gyracufanorum foffam ,
v al¬
luni . ltaqx jubent classan à Thapso circumagi in
magnum Portum , Il medesimo Porto per essere

îib.r . cap. 6.

stato, coronato d’attorno di superbissime sa¬
tìriche di Mura, di Torri , di Castelli , di Palazzi , e d’altri edifi¬
ci), è chiamato Marmoreo da Lucio Fioro . Grande illudi & ante
id tempus invìttum caput Syracuf# quamvis Archimedis ingenio defenderenturi ali quando eejferunt . Longe lili triplex murus , totidemque- arce Si Portus ille màrmoreus , Ò^fons celebratus Arethufà quid
battenus profuerei nifiut -pulchritudini vtttx urbis parceretnr>
Don Mariano Valguarnera nel discorso dell ’origine , & anti¬

chità di Palermo intende a mente di Cicerone , che la bellezza -/
del Porto Siracusano si cagiona dalla sontuosità delle fabricho»
ond ’era cinto tutto il Porto , Intorno all’intelligenza del sudetto
lib. 4 . cap. 1. luogo di Fioro , Tomaio Fazello , Don Vincenzo Mirabella , e Fi¬
dee . 1.
lippo Cluverio dicpmmune erroneo parere vogliono , che Fioro
Tau2. mi. 29.
per lo Porto marmoreo intenda il minore . I due si appoggiano al
lib. i - cap. 12
Fazello , ilquale ne proferisce cotal prova,
Antic. Sicil.
Portus minor marmoreum circumquaque fìnum Lucio Fioro autho re ( unde & Marmoreus efl appellatus ffundumque quadratisi ac miris lapidibus magna artesubjlratum habebatiquod ejus adhui: clara te¬
li antur monumenta , Nam & ( quod admiratione digniffimurniimbfupra •veri Jìdem videripositi nifires ipsa ex aliqua parte suppeteret )
aquaduttus lapideus non medtocris amplitudinìs ibifubfluttihus maris fabricatus adhuc magna fui parte integer visitar . Quo aqu &ex
perenni ilio , licet abdìto fonte , qui reTi'quas urbis partes irrigabati à
Tau. 2. nu. 29 proxima Acradina fubter mare labentes bue permanabat .il Mirabel¬
la in confermazione della sentenza del Fazello adducendo qual¬
che cosa di più scrive in cotal guisa. E con verità il Fazello nel lib.
q.del-
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4 . della prima Deca della sua storia di Sicilia dice ilfondo di queflo Porto gran¬
Portotratta
(
del minore ) essere(lato lastricato di pietre quadre^don¬ de.
de peraventura ‘venne egli detto Marmoreo: perciochèa1nostri tempi
alcune volte s’iseccato, ed ia istesso entratovi , ho ritrovato il suofon¬
do lastricato, e anco molte pietre grandissime per pavimento . 0 vera¬
mente diciamoyche fu detto col nome di Marmoreo per qualche adornamentOy che.intorno intorno vi suste allora stato 0 vicino*esotto la_>
Rocca y ò nell'Arsenale, della qual cosa non ho infin’adesto ritrovato
tra gli autori fatta particolarey especifica menzione.
li medesimo argomento , che il Fazello , e’1Mirabella in favo¬
re della loro opinione adducono , del fondo lastricato del Porto
picciolo , il quale perciò sia stato detto Marmoreo,manifestamente è contra essi, perche dimostra , che in quel fondo prima non vi
era mare , ma terra fcoverta . Si conferma con Taquidotto , cho
passava sotto Tacque delPistesso Porto minore , come scrive il Fa¬
zello con tanta maraviglia . Chi sia colui di si scemo cervello , il
quale potrà credere , che si fosse tirato un’aquidotto sotto Tacque
del mare ? Forza è dire , che quando fu fatto il su.detto aquidotto,Tacque del Porto picciolo non arrivavano insino a quel segno.
Che sia cosi, Ti stesso Mirabella testifica, che questo fondo a tem¬
pi suoi qualche volta s’è seccato , il che auvienc nella estremità di
esso Porto , Eh stesso aquidotto , e pavimento lastricato senza nes¬
suna dubitazione farà stato coperto dalTaeque in quella occasio¬
ne,quando piacque a' Siracusani,ò a qualche lor Principe di congiungere il Porto minore col maggiore,riducendo .Ortigia in Iso¬
la . A che disegno gli Antichi volevano lastricare il pavimento
del mare,forse perché vi menassero il ballo i pesci? ma tocchiamo
un’altro punto : qual commodità , qual beneficio , qual consiglio,
ò cola altra convenevole risultar ne potea , che avesse mosso Fio¬
ro a dover celebrare cotal fondo lastricato ? Appresso agli anti¬
chi Scrittori non si ritrova memoria di tal sabrica posta sotto
Tacque ; laonde io posso credere , che quella allora non era nota.
La nostra sentenza è corroborata dalTauiorità di Leandro Alber¬
ti , il quale ferisse prima del Fazello : egli nella descrizione di Si¬
cilia per lo Porto marmoreo di Fioro intende il Porto maggiore.
Abbiamo ancora altri argomenti non leggieri . Essendo duo
Porti in Siracusa , Tuno detto il Maggiore , Taltro il Minoro,
qual ’ora gli Scrittori han voluto ragionare del Porto picciolo,
Than chiamato con nome di minor Porto , e non col semplice no¬
me di Porto , come han fatto , quando han voluto intendere il
Porto maggiore . Fra molte autorità , ch’io potrei recitare , mo
ne basterà una solamente di Cicerone , il quale sotto il nome di
Porto intende il maggiore : le parole di lui fon tali nel quinto
contra Verre.
Ac primi) ad iIla cestiva Pretores accedunt ipsam illam adpartem
lito-
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litoris , uhi iste perillos dies tabernaculis pofitis castra lux uri a collo, “ Pratore tk_»
carat , quem posteaquam inanem locum offenderunt Ó
commovifie ex eo loco castrafenserunt , flatim fine ullo metti in Portum ipsumpenetrare c<sperunt . Cum in Portum dico^judices ( explanandum efi enim diligenti us eorum causa , qui locum ignorant ) in—»
urbem dico-,atque in urbis intìmam partem venisse piratas : non enim
Por tu tllud oppidum claudìtur , [ed urbe Portin ipse cingitur , & concluditur , non ut alluantur à mari mania extrema -,sed influat in ur¬
bis finum Portus . Hic te Pretore Heracleo archipirata cum quatuor
myoparonibusparvis adarbitrium fuum navigavit . Prob Dij immor¬
tala !piraticus myoparo , cum imperiam Populi Romani , nomen , ac
fasces effent Syracufis usque adforum , & ad omnes urbis crepidines
z classes , ehm mari
accessit, qub ne que Carthaginenstum gloriostfsm<
pluvimùm poterant , rnultis bellisscepe conat&^unquam aspirare potuerunt ; ncque Populi Romani invitta ante te Pratorem gloria illa na¬
vali s , unqttam tot Punicis , Sicilienstbusque bellis penetrare potuit .
Qui locus ejusmodi est^ut ante Syracusani in minibussuis , in urbe, in
foro hostem-armatum , ac yittorem , qudm in Porta ullam navem vi¬
, qub Atheder ent .Hic te Pretoreprcedonum navicalapervagatasunt
nienfìum classa. sola posi hominum memoriam CCC. navibus vi , ac
moltitudine invastt , qua in eo ipso Portu , loci ipstiis, Portusque _,
natura vitta , atquesuperata eli . Hicprimum opes illtus civitatis
vitta , comminuta , depressaquesunt . In hoc Portu Athenienfium no-r
exstimatur . Eb ne pi¬
hi Usati s , imperij , glori a naufragium fattum
rata penetravit ^qubfìmul atque adijset, non modo à latere ìsed etiam
à tergo magtiam partem urbis re lin que re ti Instiam totam pratervettus efi^ qu<c est urbis magna pars Syracufis sua nomine , ac minibus ,
quo in loco majores Syracusanum quemquam babitare vetuerunt 5
qubd qui illampartem urbis tenerenty in eorumpotestatem Portum—*
suturum intelligebant .
Ragionevolmente Cicerone col semplice nome di Porto tan¬
te volte replicato intende il Maggiore , perché la parola di Por¬
to significa il più principale , come eziandio oggidì appresso a

tutti si prende , perché dicendo il Porto intendiamo il Maggio¬
re , e non il Minore. Per troncare affatto ogni dubio , affinchè nei
detto luogo di Cicerone non si possa intendere il Porto minoro,
ma necessariamente il Maggiore , oltre cento argomenti , che lo
persuadono , io ne dirò uno solamente , ch’è la rotta dell ’armata
navale degli Atheniesi data loro da’ Siracusani, la quale auvenne
nel Porto maggiore , come ampiamente descrivono Thucidido
nel settimo , e Diodoro nel decimoterzo . In Fioro dunque per la
sudetta ragione la voce di Porto dimostra il maggiore , e non il
minore . Di più la parola lile in Fioro aggiunta al Porto dinota 1'
eccellenza di esso,la grandezza , e la belezza . Inoltre se per quel¬
lo Portus ille marmoreus si vorrà intendere il Porto picciolo , si

sirà
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farà ingiuria â quel buono Historico , il quale ;avendÒloclato Si¬ Portò gran racusa di alcune parti più nobili , si sarà scorda to dei porto mag¬
giore , che prima di ogni altra cosa dovea celebrare.
Aggiungo , che apprestò a quelle parole Portus illc marmoreus
il seguir subito Etfons celebratus Arethusx accenna l’intelligenza del Porto maggiore , poiché il Porto maggiore , & Arethqsa-»
( per dir così ) stanno insieme in un medesimo albergo . Ma fac¬
ciamo ritorno a Cicerone : quelle parole di lui, Cùm in Portùm._»
dico, in urbcm dico, atque in urbis intimam partem venisse piratas :
non enim Por tu illud oppidum Claudi tur ysed urbe Portus ipse cingitur , & concluditur, dimostrano altro , se non le fabriche , che si
vedevano dintorno al Porto , ch’è l’istesta cosa , che chiamar
quello Marmoreo ? Indi ancora . Qui locus ejusmodi eli , ut ante_,
Siracusani in minibussuis yin urbe, tnforo ho/lem armatum , ac vi ttorem , quàm in Portu ullam navem viderent . Chi non fi accorge,
che il Porto e posto tutto dentro la Città ? nel medesimo luogo
a bastò . Eò ne pirata pettetravit , qub fìmul atque adijset, non modo
à lateressed etiam à tergo magnampartem ib-bis rclinqueretì Con¬
cludiamo finalmente , che Fioro per Portò Marmoreo intese il
porto maggiore , c non il minore : anzi postiamo dire senza tema
di riprenzione , che forse fu detto Marmoreo per li molti marmi,
che negli edifici) di attorno vi fossero.
'
Parte delle Indette ragioni , le quali abbiamo disegnato per
Fioro , adduciamo ancora per Plinio : questi nel ventèlimo libro Cap.ioo.
cosi riferisce . Ejl in exemplis Dionyfio Sicilia Eyrannoycùmpulsus
efl ea potentia , accidijse prodigium , ut tino die in Portu dulcesceret
mare 11
.
Mirabella con nuovo errore spiegando la scrittura di Fau.r. nu. 28.
Plinio vuole , che il prodigio sia avvenuto nel portò picciolo,pe¬
rò io mentre leggo il vocabolo solo di Porto , devo intendere il
maggiore . Pur si dee considerare , che alla qualità del prodigio
par , che si richieda l’avvenire in luogo publico , conferà quello
del porto maggiore , & anco alla mutazione dell ’acque salse in_«
dolci , la quale per cagione di maggior maraviglia doveva mo¬
strarsi in parte ., dove foste molta copia d’acque,commiser si vede
nel porto maggiore . Questa dolcezza dell ’acque marine accad¬
de neH’estremità del porto grande in quella parte , che bagnava
le mura della Fortezza : si cava da Plutarco nella vita di Diono.
Mare , quod arcem abluit , die una dulces , & peramanas prabuit
aq uas, itaut unìcuique perspicuumsor et.
Questo Porto , del quale ragioniamo , communemente è chia¬
ma»to dagli Scrittori Portus magnusyovero Portus major , & anco
Sini ts Syracusartus.Virgilio
nel terzo dell’Eneide lo dice Sinus
Sica. vius con voce troppo universale, però differenziata dalla par¬
ticolarità , che siegue.
Sicanio pratenta Sinu jacet Insula contra
Plemmyrium nndosum. H
h
Dio-

de
^,.
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Porto gran- Diodoro nel dccimosesto lo .nomina Porto di Arethusa .
de—i.
La bocca del Porto , la quale esposta veggiamo al mar di Le¬
gante , che Ionio dagli Scrittori è desto , nel tempo della guer¬
ra degli Atheniesi su serrata da’ Siracusani con vascelli congiun¬
ti insieme, e strettamente legati con uncini di ferro : ne troviamo
la descrizione in Diodoro al decimotcrzo.
’Jamq : Siracusani non amplivi prò urbe dimicandum esse, sed po tiui de eo cert amen instare / ibi arbitrati , ut castris hojhum cum tpso
exercitu captis pptirentur , navium conjugatione Portus Ostia obstruxerunt . Acsitai enim , triremesque , & onerariai ancorii firmatai , &
catenii ferrai constriiìai tabulatii pQntibut insternunt , opusque in¬
tra triduum absol &unt. Questa bocca secondo Thucidide nel setti¬
mo è larga quasi un miglio . .11 Mirabella parlando della medesi¬
ma si sa udire con tal discorso . Questa Bocca di Porto in tempo di
con una catena , il che chiarisce per quel
guerra ( cred ’io )fiserrava
che ne dice Posbio nel i . e Diodoro nel tredicesimo , mentre consistano,-,
che gli Atheniesi con inganno v ’entrarono di notte -, non essendo posta—>
vacilla il
alla Boccastel Porto la Catena. In due cose notabilmente
Mirabella »l’una è Immaginarsi, che la catena , la qual chiudeva la
Bocca del Port;o , foste tale , che i Siracusani potessero levarla , e
metterla a lor gusto ne’ tempi di guerra , perciò egli nella cartai
della sua Siracusa la pinge inanellata : qual’ella sia,vien dimostra¬

ta da Diocjoro.nel luogo predetto , & anco da Plutarco nella vi¬
(
ta di Nicia il quale la fà solamente di vascelli . Jtaque scrivo
Plutarco ) prnnibui sere rebui intermìfsts sacra qu<edam immortalidi Nicia ) eò usque desedit , quoadsupgrve(
hut Diji faciem parla
' , qui maxinienteisoste /,.( cioè , : Siracusani ) illumferme opprest ere
mii terra ? mari que copipi instru & i adveniebant , & terrestri quidem
gxercitu migrum , & castra Athenienfium obsedere , navibui vero in~>
latum ordinem di re sin Portuifauces occupavgrant . Piam i nn urne ru¬
bile i undique convenerant naves , Ó*piscatoriai etiam cymbaipueri
compleverant . Itaque Portin aditibui occupatii stt .heniensei probrìi
omnibus , atquegonviciji lacessebant,. Et a basso . Nam Portui fauces
( ut antea diximui ) Siracusani eo modo clausai tenebant , ut nulla —•
daretur. Nè si legge , che i Siracusani do¬
penitui abeundifacultai

lib- r.

po l’impre.sa degli Atheniesi , overo inanzi a quella avessero ser¬
rata altra volta la detta Bocca con altra simil concatenazione -»
di navili , ò d'altra maniera . L’altro errore del Mirabella consi¬
ste in citar Polibio in materia dell ’istessa chiusura di Porto fatta
in tempo della guerra Atheniese : credo , ch’egli s^rà stato poco
famigliare di Polibio , se pur l’hà conosciuto : quel pulito Scrit¬
tore nella sua hi storia non ragiona della guerra , ch’ebbero gli
Atheniesi co’ Siracusani, ma comincia la narrazione quasi ducen¬
do anni dapoi della sopradetta impresa. Nondimeno verissimo è,
che racconta nel primo libro,cornei Consoli stogiam vollero ser¬
rare
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rare ia Bocca del Porto , non del nostro Siracusano , ma di quel - Porto gran
lo della città di Lilibeo posseduta da’ Cartaginesi , & assediata- de^ .
da' Romani. Udiamo Polibio , che cel fà chiaro .
lib. x.
Ejus ex empio moti postea complures idem facere sunt aufi , quibus
ex rebus accidebat , rtihil eorum, qua Lilybai agebantur y a Carthagi nenfibus ignoran . Romani eam hoflium ludisteatione graviterò *ini¬
quo animo ferentes ,fauces Portus obstruere tent averunt .Quamobrem
primùm onerarias naves quàmplurcs sabulo onujlas inprofundunt - j
mittunt ,- binesupra eas infinitampene vim aggeris ingeruntyfrustra
tamen omnia faftitantes : nam & vasta profunditas cunfiastmul absorbebaty Ò*fluxus , refluxusque maris injeffa omnia passim dijfundcbat , agre tandem ex una parte nonnihil aggeris constitit.

> Il porto maggiore piegandosi alquanto a man manca verso
Mezzogiorno , fà un golfo oggi nominato la Marina di Melocca, ma dagli Antichi Dascone . Diodoro nel decimoterzo . Eurymedon cornu adversum circumvenireproperanSy dum à reliquose agmine avellit , d Syracusanis in eum conversts in Sinum, quem Dasconem voci tant , interceptus compellitur . Forse fù così detto da Daicone Siracusano , il quale secondo Thucidide condusse una Co - lib. 6Ionia in Camarina . In questo Seno di mare gli Atheniesi per sicu¬
rezza delle lor navi vi fecero una Palificata , la quale cosi vien_»
ricordata nel sesto di Thucidide . Tum cafìs vicinis arboribus ó"
,
ad mare comportatis , cancellatìmque confixis , naves pratexunt in
Dascone , qua autem aditus bostibuspatebat , ele&issaxis , ac lignis
festinato emuniunt.
Nell ’estremità del Porto , dov' esso si termina verso Ponente,
v’era unaTarsana , la quale al tempo di Diodoro si chiamavaPorto . La Tarsana è un’albergo di vascelli nelle acque istesse del
mare , ove quelli stanno separati dal furore delTonde . Questafra gli altri artifici) aveva dintorno molte travi conficcate nel
fondo del mare , le quali vietavano l’assalto delle navi nimiche ,.
il passo necessariamente doveva essere stretto . nel giro della-

Tarsana dalla banda del Irto v’era l’Arsenal nuovo , e’Tvecchio .
Di quanto s’è detto parte proviamo con Diodoro , e parte con .»
Thucidide . La scrittura di Diodoro nel decimoquarto così viene
spiegata.
Domicilia etiam subducendis navi bus in circuìtu ejus , qui nunc
vocatur Portus questo
(
Porto è la Tarsana ) centumsexagtnta extrux 'it favella
(
di Dionisio maggiore ) quorump -leraque binas na¬
ves exciperent , vetera etiam reparan da curavit numero centuml-*
quinquaginta. Proferiamo il testo di Thucidide , ch ’è nel settimo.
In ipso quoq : Portu pugnatum est levi certaminesub vallum y quod in
mari ante vetera navalia Syracusani jecerant , intra quod ipsorum
navesstationtm haberent . Hìtc At.henienfes navem decetn millium
sarcinarum tmritam yó *loricafam , ne in aggrediendofìbi noceretur y
admo-
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Porto gran¬ admoventjvallosque in mari depaffos è naviculis illaqueant , machide.
namentisque convellunt , quosdamesiam nasardo educan r, Syracufanis in iflos ex navali bus, istis ex oneraria in illos mi[filia jacientibus.
Ai extremum Athenienses multum evulsere vallorum ; erant enim
eis cum atteri infesti, tum maxime qui occultabantur non extantes
ab aqua de industria sic dep affi , ut accedentes naves periculum aditent -) nifi provi dissenta ne velati in pedicam inducerentur . Hos tamen
urinatores mercede follicitati refixerunt ,/ed alios rurfus Siracusani
pangebant. Mult <e preeterca machtnationes invicem, quales inter vi cinos exercitus, & opposta castra habentes fieri credibile est, excogitabantur , leviaq : conserebantur certamina, nullum deniq: genus experimenti praîermittebatur. '
Nel Porco davanti al Promontorio Plemmirio si veggono -due
Isolette , Puna chiamata oggi del Castelluccio,Paltra di San Mar¬
ciano . In una di queste Isole gli Atheniesi spinsero un trofeo per
avere ottenuta vittoria contra i Siracusani, il chè narra Thucidide nel settimo . Athenienses extraffis hostilibus naufragi ]!,
' ac pofito
trophao parva in Insula, qua ante Plemmyrium sita est, in sua castra
rediere. Qual sia delle due Isole quella , della quale parla Thuci-

dide , è incerto : il Mirabella dice , ch’è Pisola del Castelluccio , il
Fazello quella di San Marciano ; noi dalle confetture possiamo
cavare qualche picciola luce, che sia più tosto Pisola di San Mar¬
ciano , che del Castelluccio , perché quella estendo più dentro il
Porto è più vicina a vista de ’ Siracusani, poiché gli Atheniesi do¬
vendo alzare un trofeo , è più verisimile , che P.alzasterò in parte,
che suste quasi sù gli occhi de’nimici,chc non in luogo alquanto
discosto : si conferma dalla parola di Thucidide , che la chiama.»
picciola Isola, perché quella di San Marciano è più picciola dell*
Isola del Castelluccio , benché questa ancora non sia molto gran¬
Tau. r- nu. z. de . Qualùnque elsa sia, non è lodevole , che il Mirabella , est Fa¬
lib. 4 . cap. 1. zello le impongano nuovo nome , dicendola Isola Plemmiria , e
ciec. 1poi per autorità di Thucidide . Fà peggiormente Francesco Maurolico nel Catalogo de' Luoghi di Sicilia chiamandola Plemmirio , perché nè delPuno,nè delPaltro appo gli Antichi se ne legge
scrittura.
Nel tempo del Ré Hierone Secondo si vide nel Porto Siracu¬
sano una Nave di smisurata grandezza detta la Nave di Hierone
per averla fatta lavorare il medesimo Hierone . Vien descritta da
Atheneo nel quinto libro con lunga narrazione in tutte le sue
parti , però noi la toccheremo brevemente . Per la fabrica di
questo Vascello vi si spese tanta copia di legname , quanta sareb¬
be stata sufficiente per sessanta Galere , nel disegno Archimedeo
fù FArchitetto , nell ’opera Archia Corinthio , al lavoro vi si affa¬
ticarono trecento artefici oltre i loro ministri , i quali fattane la
metà nello spazio di sei mesi non poterono vararla nelPacque,
però
T;um- n.
Iib.4. cap. 1.
dec-t.
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però Archimede la varò con gli argani , de’ quali egli allora fu Porta granritrovatore . In altri sci mesi dapoi tu condotta a perfezione , per de^,.
le molte stanze , & appartamenti , che aveva , rassomigliava un_.
grandissimo Castello . Hierone le pose nome Siracusia, ma poiché
volle mandarla in dono a Tolemeo Ré di Egitto in Alessandria,
l ’appellò Alessandria . Archimelo Poeta di Athene per averla
celebrata con un'Epigramma,su largamente rimunerato da Hie¬
rone . Quel che intorno a questo Vascello dobbiamo considerare,
sarà tutto ciò , che scrive il Mirabella degli Atlanti , che in essa Tau.4. nu.no.
Nave si scorgevano : egli con tali parole ne discorre.
Atlanti alti sei cubiti -, i quali in guisa di termini reggevano ta machina della nave di Gerone , siccome Ateneo ce ne rende testimonian¬
za nel libro quindicesimo in Dinosophslis co 71 queste parale: Atlantes
sex cubitales Navcm ipsam extcrius percurrebant . Onde parmi
non suor di proposito, ed inutile al ernioso Ì7t questo luogo dimostrare -,
quanta og>iun di questi cubiti essere s'intenda , e per fondamento di
questo è bisogno prima intendere , che co7icorde-volm ; 7ite gli Autori -,
che tratta n' o delle misure -, vogliono- aver ogni misura Parigine dal
granello dell’orzo , percioebè quattro granelli d ’orzo fanno un dito,
quattro dita salino U7ìa mano-, eh’altri chiamano palma , quattro ma¬
ni sanno un palmo nostro . 'Un palmo , e un terzo fanno un piede, un^ »
piede , e mezzo fatino un cubito , cinque piedi fanno un passo , cento
venticinque passi utiostadio -, otta.Jl.adij un miglia.Tanto che un piede-,
e mezza Aè visto fare un cubito, conforme a quel che ne dice Vitvuvio
nel lib.j .cap. i . ove dice Pes
:
vero altitudini ^ corporis sex ta , cnbitus quarta . La qual cosa,se così fosse, non sarebbe maraviglia in¬
vera , che i termini da reggere sì stupenda Nave non sofferà alti più
di palmi dodeci . Ma in questa s'è da avvertire , che oltre i nominati
cubiti vi fono i cubiti Geometrici , conforme a quel che dice Origene,
e Sant ’Agostino, ogn' uno de' quali val tanto , quanto sei nostri cubiti ,
tanto che misurandosi ( come credo senz altro aversi da intridere que¬
sti Atlanti ) con cubiti Geometrici , verrebbono ad essere trentasei cu¬
biti de’sudetti , che sarebbono cinquantaquattro piedi , e de' palmi
nostri 62 . la quale è altezza degna di somma maraviglia .
Il Mirabella per non applicar bene lamento all ’intelligenza di
Atheneo , si affatica con soverchio discorso . Il senso di quelle pa¬
role di \t \vtnzo . Atlantes sex cubitales Nav -em ipsam exterius per¬
currebant, non è quello,che adduce il Mirabella , cioè , Atlanti alti
sei cubiti, ma sei Atlanti ciascuno d’un cubito . Qualunque medio¬
cre intendente conoscerà , che la parola Sex si dona ad Atlantes ,
e non a Cubitales, la qual voce essendo aggettiva altro non signi¬
fica, che cosa di un cubito : né può ricevere l’altro aggettivo Sex.
Minor fallo è quello di Giacomo Dalechampio interprete di
Atheneo,il quale così dice : Extrinse-cus Navem circumibant Atlates cubitorumsex, imperochè Atheneo vuol dire , che sei AtlanIi
ti
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ti si vedevano fuori attorno la Nave , e ciascuno d’essi era d’un_»
cubito . Che s’intenda questo, si scorge dalle ragioni , e dalla de¬
scrizione di està Nave fatta distintamente da Atheneo , poiché
nel dar la forma della Nave si richiedea mostrare il numero degli
Atlanti , come fà delle stanze, delle torri , e di tutte l’altrc specia¬
lità . Confusa sarebbe la descrizione , se Atheneo diceste indeterminatamente , che v’erano Atlanti , e non spiegaste il numero , an¬
zi al rovescio dapoi recaste la grandezza degli Atlanti.
Dal falso sentimento , che hà fatto il Mirabella , s’è lasciato in¬
durre a scrivere quasi con affermazione , che ciascuno Atlante
avea d’altezza scsl'antadue palmi , cosa fuor d’ogni proporzione,
e credibilità . Poiché da’ tré alberi della Nave da Atheneo de¬
scritti si può argomentare , che gli Atlanti non potevano arrivare
a quell ’altezza di sestantaduc palmi . Dice Atheneo , che de’ tré
alberi i due , ch’crano i minori , facilmente si ritrovarono , ondo
si giudica , ch’cssi siano stati di commune grandezza : hot se mi si
donano gli Atlanti di sestantadue palmi , dubito , che non avan¬
zino l’altezza degli alberi , ò almeno Pugnalino,dal che senza du¬
ino ne seguirebbe l’impedimento delle vele , e i’imbarazzo di
tutto il maneggio della Nave , c quantunque gli alberi fossero as¬
sai più alti degli Atlanti , non misi negherebbe , che pur lo
vele sarebbono trattenute , & occupate da quella madrina , cho
all’altezza di sestantadue palmi s’ergesse . Di più all’akezza si ri¬
cerca la proporzione della grossezza : quindi se a corpo alto fefsantadue palmi darai la corrispondente larghezza , si vedrà un’
opera Gigantea , che applicata ad una nave benché grandissima-»
parerà mostrosa, e tale , che i fianchi dell ’istcsso vascello non po^trebbono farsene capaci . Se altri dice , che gli Atlanti comincia¬
vano dalla Carina all’insù , oltre le sudette inconvenienze ne sa¬
•>
rebbe impedita la navigazione .
Noi dunque diciamo , che gli Atlanti erano sei , tré dalPuro
fianco di fuori , e tré dall ’altro , & ogn’uno di essi era d’altezza -»
d’un cubito ( intendo il.Geometrico ) che son dodici palmi, pro¬
porzione convenevole alla grandezza della Nave , & anco allaloro apparenza . Simili figure veggiamo per ordinario nelle pop¬
pe delle galere , e di altri vascelli, le quali par che con le spallo,
ò col capo sostengano la fabrica di quella machina , e tali dove¬
vano mostrarsi gli Atlanti della Nave di Hierone.
Altro non ne rimane , se non di dar contezza del giro di esso
lib. i . cap. 12 Porto,il Cluverio vuole,che appena circondi cinque migliasi Mi¬
Antic.Sicil.
rabella vi assegna poco più di cinque miglia , in questo si dee se¬
Tau .i . nu. 7.
guire l’opinione del Mirabella , perché sò, ch’egli con molta assi¬
duità , e fatiche hà cavato la certezza della vera misura. Però che
vi si contino attorno ottanta stadi/ di circuito , che fon dieci
lib. 6miglia , fecondo la relazione di Strabone , è manifestissimo errore
pro-

Porto gran¬
de

LIBRO

.

A

C

Q_ U

E.

127

procedente forse da colui, che trascrisse il testo Greco , essendosi Porto gran¬
pravamente posto il numero di Ottanta in iscambio di Quaranta. de .
Simil doppiezza di numeri scorrettamente ammessi in altre ma¬
terie ritrovo ancora in Diodoro , & in Plutarco . Il descrivere po¬
scia le sanguinose battaglie , e scaramuccie auvenute più volte in
questo Porto è ufficio di chi scrive historie , a noi basterà di ac¬
cennarle . Con ciò posta l’ultima mano alle memorie del Porto
grande , prenderemo la penna a vergar quelle del Porto minore.
PORTO

N

PICCIOLO.

Settentrionale
d’

Ortigia si vede il minor Porto.
Thucidide nel settimo . Syracusanorumautemtriremesfimul,
atque ex compositoè magno portu trigintaquinque in adversum tendunt , è Minori autem, ubi navali a eorum erant ^quadragmtaquinque.
Da Diodoro nel decimoquarto e chiamato Laccio . Hujus muro
navali a quoque in parvo portu, cui nomen ejl Laccio, compie xus efi.
Che voglia dire quel detto di fidiace , io nol capisco. Post Mega- Geogr.
ridem fequitur urbs SyracuJ'x cum duohus portubus, quorum alter in¬
tra murum, alter extra est. L’uno , e l’altro Porto hà il suo muro,
ch ’è dalla banda deH’Isola,però il Minore hà di più dcll ’altro la¬
to la muraglia di Acradina . Allo scritto di fidiace il CIuver io Iib. 1. cap.
mostra di dare l’intelligenza , però nè Puno , nò l’altro pare a me, Antic. Sicil.
che accerti . In questo Porto v’era la Tarsana capace di sessanta-,
galere , & aveva una porta , per la cui strettezza si dava l’entrata
iolamenre ad una nave . Vedevasi questa Tarsana a pie del muro
della Fortezza : l’approviamo con Diodoro nel decimoquarto.
Arcem preterea ad tutos improvso tumultu receptus magnis impendijs extruxit ^ò 'firmavit parla
(
di Dionisio maggiore ) kujus muro
■Navalia quoque iti parvo portu , cui nomen est Laccio, compie xus est.
Ea fexagmta triremium capacia Portam , quastngulz tantùm ingredipossente clausam habebant.
Il Mirabella ne' sudetti luoghi di Thucidide , e di Diodoro Tau. 1. mi. 25.
non adduce la Tarsana , ma l’Arsenale , cosa assai diversa dallaTarsana , perche la Tarsana, come dicemmo , è nell 'istesse acquo
del mare, PArsenale è nella terra presso al lito , dove si lavorano
i vascelli . Che ne’ sopradetti Scrittori dobbiamo intendere Tar¬
sana, e non Arsenale , cel dimostra la menzione della Porta , per
la quale un sol vascello entrar vi potea : poiché nell’Arsenalo
non entrano i vascelli , ma da quello son tratti suora neH’acque.
E perché la forza della voce Greca in Diodoro significa Entrar
navigando , l’interpretazione della parola Ingredi non è propria,
perciò un’altro Traduttore in vece di Ingredi interpreta Adnavigare. Ma concediamo al Mirabella , che sia l’Arsenale , perché lo
chiama Vecchio non ne adducendo la prova ? Di nuovo , perché
la caEI

fianco

ir8
sorto pis¬
cio lo .

Tau.
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la capacità de’ sessanta legni dona al Porto minore,e non alPArsenalc ? ecco le parole di lui . Arsenale vecchio, ch’era nel Porto

minore , capace di sessanta legni. E di sotto . E col muro di questa fabrica abbraccio VArsenale del Porto minore , il cui nome Laccio fi di¬
ce, ch’è di sessanta legni capace. Sò , che in difesa del Mirabella , mi
dirai , clic quello Capace di sessanta legni , e l’altro , Ch’è difessatisi riferisce alta legni capace , benché sia mal posto , nulladimanco
l’Arsenale, e non al Porto . Ecco un’altro luogo di lui in versione
MI. ’o. del testo di Diodoro , chiaro come la luce . Il Porto minore, il cui
nome Laccio fi dice ., ch’è di sessanta legni capace.

Non siamo usciti ancora dall’inviluppato Arsenale del Mira¬
bella , egli dicendo,che questa Porta della Tarsana secondo DioTau.2. nu.30. doro fu opera di Dionisio , stravolge il senso di quell ’Historico.
Ascoltiamolo . Porta , ò entrata nel Porto minore, che fiserrava,ac¬
ciò in quello non potessero entrare , ne uscire i legni , opera di Dionigi ,
conforme ci lasciò memoria Diadara nel quattordicesimo , mentre in—>

questa guisa scrisse.

„I 1Porto minore , il cui nome Laccio si dice , ch’è di sessanta
j,legni capace , il quale Dionigi faceva con una porta serrare.
Or citisi Diodoro alquanto da capo . Dionyfius cernens Infiliam

a presidio aliquo cujìoàiri posse, ma¬
urbis per se munitisfimamfacilè
gnifico illam muro , in qua crebras in altum turres eduxit , à reliqua
urbesejungere c£pit . Tabernas etiam , & porticus , qua magnam hominum turbam caperent , illifiubjecit . Arcempr (eterea ad tutos im proviso tumultu receptus magnis impendijs extruxit , Ó~firmavit .
Hujus muro navalia quoque in parvo Porta , cui nomen est Laccio ,
compiexus est. Ea fixaginta triremium capacia Portam , qua fingula
tanthm naves ingredi pastent , clausam habebant. Dionisio non fé
altro , se non che tirò il muro della Fortezza presso la Tarsana.

Filippo Cluverio ragionando dell’uno , e dell ’altro Porto Silib. 1. cap. 12.
racusano sottoscrive l’autorità di Cicerone in cotal guisa . Cice¬
Antic. Sicil.
ro ditto in Verrem lib .lili.

,,Portus habet propè in a’disicatione , aspectuque urbis inclu„sos, qui cum diversos inter se aditus ( a terra) habeant , in exitu
,,con ;unguntur , & confluunr.
Quella parola A terra è aggiunta dal Cluverio , per dinotarci,
che a mente di esso, i Porti dalla parte di terra hanno l’entrato
diverse , e conseguentemente nell’uscita si congiungono , cioè,
dalla parte di mare , però l’intelligenza in Cicerone è tutta all ’opposito , perché Lontrate s’intcndono dalla parte di mare , e
suscita dalla parte di terra , s’entra nel Porto dal mare , e la boc¬
ca di essoè quel mare , dal quale hà principio il Porto . L’istesso
Cicerone nel quinto libro contra Verro . Tabernacula quemadmodum consueverat temporibus astivis , quod antea jam demonstravi ,
carbaseis intenta velis collocan jufftt in litote , quod est litus in Insu¬
la
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la Syracufis post Arethusa fontem propter ip/um introitum , atque Porto pic¬
ostiam Portus amano fané ,
ab arbitris remoto loco.L ’estremità
ciolo«
!
dunque dell ’uno , e dell ’akro Porco , la qual confondendo Tac¬

que si congiungeva nella punta delTIsola , si chiama Tuscita , e
questa è dalla parte di terra . Lo dimostrano apertamente le pa¬
role di Cicerone seguenti dopo quelle . In exitu conjunguntur, &
cotifluunt . Eorum conjunflione pars oppi di qua appellatur Insula—
mari disjunfla angusto, ponte rursum adjungitur continenti .
PORTO

Q

DI

TROGILI.

mare
,ch
’oggi
è Stentino
,

fianco
Settentrionale
di Acradina
ebbeil
seno
di
detto ,Iodagli Scrittori
presso
-' nome di Porto di stogili . Livio nel ventesimoquinto .
Uel

Ad colloquiam de redemptione ejus mistis^medius maxime , atq \ utrisque opportunus locus ad Portum Trogilorumpropter turrim , quam
vocant Galeagram , est visus Coloro
.
, che leggono in Livio Ad Mirasi. Tau. 7.
PortamTrogtlorum ,non veggono lume di giorno .Li testi di Livio,

ne ’ quali così peraventura si trovaste scritto , hanno scorrezione
evidente , come anco quegli altri , ne’ quali si legge Trugillorum.
PORTO

D

DI

TAPSO.

penisola
,

banda
Meridionale di Tapso
chiamata vol¬
garmente
Pisola
de ’ Manghisi , è il Porto , che
risguardaSiracusa nel Mezzodì . Fazello nel terzo libro della prima Deca . Cap. 4.
Alla

Etpaulo post S- Cosmani ostium p . m- 4 . Tapsus peninsula Thucididi
lib.ó.ò * yirg . JEn. z . Insula Manghifi Saracenorum lingua hodie di¬
lla occurrit , qua angustissimo terra limite in mari prominens penin¬
sula est. Portum habet ad Ifthmum ^quà Syracusas vergit. Di questo
Porto intese Thucidide nel sesto . Athenienses proxima luce, qua
ea noftem consecuta est , recensìtis copijs, cum ijs omnibus Catana
proferii regione loci , quem Leontem vocant , ab Epipolis Jex , aut
septemstadia dissttum clam hoste peditatum in terram exponunt fi¬
rn ul que naves ad Tapsum appellunt . Est autem Tapsus peninsula ^an¬
gusto Isthmo in mare procurrens haud procul Syracufis five terra -,sti¬
ve mari commeare velis.
II Mirabella riprende Àbramo Ortelio nel Teatro , che chiami Tau-?.mi. $0.
il Porto di Tapso Portusparvus , e che intenda forse il porto pic¬
ciolo di Siracusa . Chiaro è , che l’Ortelio hà preso errore , ma
non in quella maniera che dice il Mirabella . L’Ortelio nella car¬
ta , che fà di Siracusa , pinge Ortigia nel mezzo dcll ’uno , e del-

l’altro Porto , cioè , del grande , e del picciolo , & al picciolo do¬
na il nome di Portus parvus^ però dall ’altra banda del porto pic¬
ciolo vi pone contiguo il promontorio Tauro , ch’è il capo di
Kk
San-
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Porto di Santa
Croce ; sicché tutto quel mare , che dal capo di Santa Croce insino ad Ortigia si stende a distanza non minore di dicci mi¬
Tapso »
glia, è chiamato da lui Porto picciolo , eccello tanto grave , che

merita altro , che riprensione ordinaria . L’Ortclio peraventura
può esser degno di perdono , perché non vide Siracusa, & in quel
suo Teatro propose quelle forme , che andavano attorno , racco¬
gliendole da diversi, e giudicandole buone, e corrette . Però chi;
Tau.j. nn. po. crederebbe , che il Mirabella inciampa quasi nel medesimo fallo?
egli stimando forse , che tutto quello spazio di mare , ch’è tra
Pisola di Manghisi, e Siracusa, sia il porto di Tapso,riferisce que¬
ste istesse parole . Donde appare i due porti di Siracusa essere divisi
solamente dall 'Isola , e questo di cui ora parliamo cioè
(
, il porto di
Tapso ) non toccar da verun lato Pisola , ma bagnare solamente Si¬
racusa da quella parte d’Acradina , che guarda verso Settentrione.
Cosa inudita , che il Porto di Tapso bagni Siracusa, perché questo

non è altro , che un picciol seno , il quale rimira Acradina distan¬
te da essa, quasi per intervallo di quattro miglia.
A

P

N

A

P

0.

che
in materia
del
fiume
Anapo cotanto famoso appresiso all’Antichità
ricorriamo
agli scritti degli Antichi , pialib - 4- cap. 1. cene di citar Fazello , il quale è del nascimento di esso, e d’altre
dee. i.
circostanze compitamente ragiona . Tali son le parole di lui. Post
Syracusas pafstbus sere quingentis Anapus fluvius , ejufque ostiuminst.
intimum Portus magni stnum influens proximè occurrit . Caput habet
Anapus amnisfupra Buxemam recens oppidum pasfus circiter mille d
fonte bodie Busaro cognominato , egrejsufque Buxemam à lava , Palazzolum vero à dextra praterfluit ; undè procurrens Perulam novi

Idil. i

Ria

nominis oppidum, & Cafsarum vicum ad ftnistram relinquit , quorum
&fontibus augetur , ér Magnistmul , ac Ferula nomen fuscipit , ubi
ingentibus platanis longo tratta per quatuor sere pajsuum millia luxuriat . Cui deindesub Herbeso, nunc Pantallea disto , deserto oppido
Buttigliariafluvius elabitursr paulo post sub Sortino oppido ad adem .
Annunciata mi/cetur Sortini fluvius à Guciuno fonte ortus , ubi &
Sortini nomen priori relitto fuscipit , ac deinceps agrum Syracusanum
alluens , antequam in portu ejus magno se exoneret , pastìbusferè bis
mille dextera Cyanes celeberrimi nominis fontes , eosque magnos Pisma, &' Psmotta hodie ditîos recipif.
Questo nome di Anapo , se vogliamo dar sede allTnterpreto
di Theocrito,così viene dichiarato . Anapus amnis eB Sicilia apud
Syracusas . Dittus autem Anapus , quia fine potu est debilem habens
aquam , vel quòdpedibus tranftri nequeat. Giovanni Boccaccio nel
libro de’ fumi scrive, che alcuni lo chiamano Anapafolios, che si¬
gnifica Sopra tutti . Oggi appresso al volgo si dice Alfeo ; dal ché

ingan-
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ingannatoli Leandro Alberti nella descrizione di Sicilia narra,
ch ’entrain Siracusa, & è nomato Arethusa . Vibio Sequestre nel
Catalogo de’ fiumi ne parla in tal maniera . Anecus Sicili*, qui per

Anapo.

duo millìa pajsuumsub terra mergens Syracusts miscetur mari,appel¬

la ur que Ano,posi Anapos c*nos,superior Antisphoros. I buoni Pro¬
fessori delle lettere vogliono , che quellMwf’c»/ in Vibio sia cor¬
rotto in vece di Anapus; 8c io dico di più,che non può essere altra¬

mente , perché non sappiamo altro fiume , ch’entri nel porto di
Siracusa, se non l’Anapo . altro segno n’è , che il medesimo nell’
està si nasconde sotterra per alcune miglia , indi un’altra fiata ap¬
parisce discosto quasi due miglia dal porto maggiore . il viziato te¬
sto di Vibio hà dato cagione a Mario Are rio nella Descrizione di
Sicilia , & a Vincenzo Littara nelle memorie di Noto di fare co¬
iai fiume diverso dall ’Anapo, e con nuovo nome , e più corrotto
di nomarlo Aneo,8c Anco. L’istesso Vibio dimostrandoci la qualità
dell ’Anapo accenna , ch’esso dal fonte, 'dond ' esce insino al luogo,
nel quale si nasconde , si chiama Antisphoros, nel corso, che fà sot¬
terra , vien detto Anos,ove poscia si fà veder suora insino al mare,
è nomina to .Anapos. Sicché quell ,y4«<?,& Anopos in Vibio son voci
pur guaste dalle rette Anos, & Anapos. il medesimo ammonisce il lib. r. cap. 12
Cluverio,
Ancic.Sicil.
L’Anapo era discosto dall ’antica abitazione della Città uru
miglio , Se un quarto . Plutarco in Diane . Dia ante lucem caflris
motis venit ad atnntftl Atlapum , qui ab urbe stadia abesl decerne.
Che si mescoli con Tacque di Ciane , l’approva Ovidio nel secon¬ Eleg. io.

do libro di Ponto.

Quàquesuis Cyanen miscet Anapus aquis.

Perciò secondo le favole finge Ovidio , che Anapo fù amante^
di Ciane , e dopo molte preghiere l’ebbe per sua sposa. Nel quin¬
to delle Trasformazioni induccndo a favellare l’istessa Ciano
canta in tal suono.
, . . . . Quodfì compone re magnis
Parva mihifas est, & me dilexit Anapus\
Exorata tamen , nec, ut h*c exterrita , nupfì.
Quindi é, che i Siracusani ragionevolmente descrissero il fiume
Anapo in forma di Maschio, c’1fonte Ciane in figura di Donno.
Ebano nella varia historia . Et in Sicilia Syracusani Anapum viro lib.a.cap.^ .
adstmilarunt , Cyanem verbsontem sub starnin* specie venerati sunt .

De ’ tré Ponti , che oggidì si veggono sii l’Anapo , quello , ch’è più
vicino al mare,così è segnato nel sesto libro dell ’historia di Thucidide . Pralioq : ibi commisto vincunt Syracusanos, quorum qui in^>
dextro cornu steserant , ad urbem fugerunt , qui autem in fini stro , ad Elumen , ( intende il fiume Anapo ) horum transttum vo¬
lente s intercludere trecenti illi de le sii Athenienfìum , cursu ad Pontem contenderunt
. Il medesimo fu disfatto dagli Atheniesi. l’istes-

so
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Jìs ‘vicinis arborìbus , & ad
so Historico nel Ridetto luogo . Tum c&

mare comportatisi cancellatimque confixts , naves pratexunt in DaJ c' one: qua autem aditus hojiibus patebat , eleBissaxis ->ac lignis semi¬
nato emuniunt . Ad h<ec Pontem Anapifluminissolvunt. Questo Pon¬
te , che al presente è di nuova, e bellissima fabrica , prima , perche
era fabricato di legname , si dicea il Ponte delle Tavole.
Nel medesimo tempo furono più Ponti sopra l’Anapo , i quali,
comandò Nicia a' suoi, che fossero rovinati : n’è testimonio Plu¬
(
tarco in Nicia . Pojlheec cum Piumini super impo/ìtos Pontes parla
Syracusanoin
Hermocrates
juffìsjet,
Nicias
dell ’Anapo ) rescindi
rum concione de preesentium rerum Jlatu disserens non diffidere Juis
, in cajlris
rebus Syracusanos hortabatur , perridìculum effe dicensyf
fune exijlens Nicias Pontibus dcjefìis pugnandi videatur occafionem
effugere •velie , cùm Athenis usque Syracusas pugnandi tantàm causa
lib. i. cap. iz . navigarti . Il Cluverio corregendo un luogo di Livio in materia
Antic Sicil.
del fiume Anapo , in tal maniera discorre.
„Apud Livium /è/ .24 . ita legitur. Marcellus Syracusas redi ; t,&
„post paucos dies Himilco adjuncto Hippocrate ad flumen Ana -,,tim , octo ferme inde millia castra pofuit . Paulòpojl. Himilco

„sequutus nequidquàm Marcellum Syracusas, si qua prius , qua in
majoribus copijs jungeretur , occaso pugnandi esser; postquàm
ea nulla contigerat , tutumque ad Syracusas , & munimento , &
viribus hostem cernebat , ne frustra assistendo , spectandoque
,,obsidicnem sociorum tempus tererct , castra inde movit . Syrafimul &• Marcelli cajlris ajsidens , ut objtdionem urbis spezia¬
re! , certe longè intra osto millia ab Marcelli cajlris sua debuit posuisse castra Himilco. Idem Livius haud ita multo antea . Romanus
5V
exercitus ad Olympium (Jovis id Templum est ) mille, & quinpassibus ab urbe castra pofuit . Hoc Jovis Olympij Tem¬
t
5’ gentis
55/plum prope dextram fuijje Anapi ripam , qua ad Pachinum versu?
5 »'itur , mox infra ojlendam . Corrupta igitur illa apud Livium verba
„ita emendo . Marcellus Syracusas redijt , & polì paucos dies Hi„milco , adjuncto Hippocrate , ad flumen Anapum, duo ferme in■acusts

„de millia, castra pofuit.
Quanto alla correzione di Anatim in Anapum mi conformo col
Cluverio , quanto all ’altra dtW’OZlo in Duo ne dissento , perché
Himilcone si accampò presso al fiume Anapo otto miglia disco¬
sto dal luogo , nel quale si sarà Marcello accampato , ch’io giudi¬
co essere stato nella campagna di Tramontana ; maravigliomi,
che questo punto di distanza essendo toccato dall ’istesso Cluve¬
rio , egli poscia si vada inviluppando . Ma che ragione è quella di
lui , che prima di questo , Marcello pose il suo campo vicino al
Tempio di Giove Olimpio non più che un miglio , e mezzo lon¬
tano dalla Città ? allora già non v’era Himilcone . Anzi il senso
dciralloggiamcnto d ’Himilcone , tirato dalle due autorità di
Li-
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Livio addotte di sopra , non è continuato , come pensa il Cluve - Anapo.
rio , ma interrotto , perché Himilcone dopo d’essersi accampato
otto miglia distante da Marcello , si parti da Siracusa contra unalegione Romana , la quale partitasi da Palermo se ne veniva in Si¬
racusa. Dopo questo le ritorno di nuovo in Siracusa , ch'è quello,
che scrive appresto Livio . Himilcosecutus nequidquam Marcellum
Syracusas, e quel che siegue . Laonde rettissima in Livio è quella
voce O.Ts, e pessima sarebbe Duo.
CIANE.

P convenevole
, con
l’

mante Anapo venga insieme
la^»
sposa Ciane . Sù chela destra ariva
di Anapo a distanza di un_
miglio si ritrova la fonte Ciane , la quale per la sua grandezza^
dagli Scrittori è detta Lago ; e perché con molta copia d’acque
si scarica su’l fiume Anapo, non è dubio , che può ricevere il no¬
me di fiume : oggi è chiamata Pisma , la qual voce se sia corrotta
da Piscina, come afferma l’Aretio , ò d' altronde si derivi , è incer¬
to . Dicesi parimente Pismotta , ò Pisma di Citino , perché i fonti
son due, Pi fina il maggiore , Pismotta il minore , però Funo,c Pal¬
erò congiungendosi scorre nell’Anapo . Che sia rivolo di un fiume,
che pasta per lo feudo Cardinale , secondo il detto di alcuni , è in¬
certissimo . Leggiamo memoria di està nel terzo libro di Plinio.
Colonia Syracujd cumfonte Arethufa, quamquam Ò*femenitis , &
Archidemia, Ó' Magaa ^ & Cyane, ò *Milicbie foutes in Syracujano
potantur agro Vibio
.
nella Tavola de' Laghi . Cyane Syracufîs^per
quem Anapus tranfìt per Stygiampaludem Forse
.
credette Vibio,
che l’Anapo , perché fi nasconde sotterra , facesse il suo corso per
Ciane . 11 sudetto Plinio vuole, che Ciane cresca , e manchi con¬
forme al crescere , e mancare della -Luna; afferma il Fazello , cho issile .i -dec.l
di ciò ne hà provata ^ esperienza.
Plutarco per autorità del terzo libro di Dofitheo scrittore del¬
le cose di Sicilia racconta ne’ Paralleli il seguente auvenimento.
Cianippo Siracusano padre di Ciane solea far sacrifici; a tutti gli
Dei , fuor che a Bacco ; il Dio sdegnatosi fé diventar Cianippo
ubbriaco ; dal ché auvenne , che costui in luogo occulto , e tene¬
broso violò Ciane sua figliala quale non conoscendo l' huomo,per
accertarsi , chi fosse, gli tolse Panello,e diedelo alla sua Balia. Ac¬
cadde poscia , che la Città essendo travagliata di gran pestilenza
ricorse all’Oracolo di Apolline Pithio , da cui ebbe risposta esser
necessario , che un ribaldo si debba sacrificare agli Dei Averrunci . Non potea saper nessuno, chi fosse questo huomo federato a
mente dell ’Qracolo ; però Ciane giudicando , che di niun'altro,se
non di suo Padre avesse inteso l’Oracolo , preso il Padre per li ca¬
pelli succise , & ammazzando anco se stessa cadde morta sopra il
L1
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morto Padre . Però i Poeti intorno alle cose di Ciane favoleggia¬
no in altra forma . Vogliono , che costei sia stata una Ninfa amata
da Anapo , di cui poscia fu moglie.
Un giorno Pintone Dio dclfinferno , il quale avea rubbata _/
Proserpina,passando per la campagna di Siracusa s’incontrò con
Ciane , la quale conosciuta Proserpina , stese attorno le braccia -»
per opporsi a Plutone , e per impedirgli la fuga , e di più riprese
lui agramente di quelPazione di violenza . Plutone sdegnato di
tanta arroganza , cacciando i cavalli del cocchio furiosamente-»
dentro il Lago , e percotendo il fondo col suo scettro , da quel
luogo s’aprì la strada verso TInferno . Ciane vedutasi disprezzata
di questa maniera , e risentita dell ’ingiuria fatta a Proserpina , si
pose in tanta afflizione,che prorompendo in larghissime,& assidue
lagrime si converse in fonte . Tutto ciò è descritto da Ovidio nel
quinto delle Trasformazioni.
Et qua Bacchiaci# bimarigens orto, Corintho
lnter in#quoles pojuerunt manìa portus.
Ejl medium Cyanes, Ò*Piste# ArethuJ,# ,
Quod coit angustis inclusum cornibus xquor .
Hic suiti à cujusstagnum quoque nojnine dictum est,
Jnter Sicelidas Cyane celeherrirha Nymphas:
Gurgite qu# medio fummo, tenus extitit alvo ,

.

Agnovitque Ljeam. Nec longiùs.ibitis, inquiti

Non potes invita Cereris getter effe\ rogando -,
Non rapienda fuit . Qiiod si componete magnis
Parva mihi fas est: &•me'dilexit Anapus.

Exorota tamen , nec, ut .hac, exterrita , nupst.
Dixit , & in part .es diverfas brachia tendens
Obstitit . Haud ultra tenuit Saturnius tram,
Eerribilej q' ue hortatus equos , in gurgitis ima
Contortum validosceptrum regale lacerto
Condidìt : tela viam tellus in Tartara fecit,
Et pronos currus medio cratere recepit.
Jt Cyane raptamque Deam , contemptaque fontis
fura fui meerens, inconsolabile vulnus
Mente gerit tacita -, lachrymifque abfumitur omnis:
Et quarum fuerat magnum quoque numen, in illas ,
Extenuatur aquas.

r

Aggiunge Ovidio , che Cerere cercando Proserpina sua figlia
»
passò per Ciane , e vide il cinto di colei sopra Tacque .
Venit & ad Cyanen: ea, ni mutata fuiffet,
Omnia narraffet '.sed ò *os-, & lingua volenti
Dicere non aderantrnec qu# loqueretur , habebat .
Signa tamen manifesta dedìt , notamque Parenti
Ilio forte loco delapfam in gurgite sacro

Lì
Per -
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Ciane,.
Perstphones zonamsummis ostenàit in undis.
Udiamo pure Claudiano , che canta vagamente la medesima»*
trasformazione nel libro della rapita Proserpina.
Sed postquàm medio Sol alttor extitit orbe,
Ecce polum mx alta rapity tremefadaque nutat
Insula Cornipedumsire pi tu , curfuque rotar umt
Nojse nec Aurigam licuit ,-seu mortifer cestusy
Seu mors ipsafwt , lutar permanfit in herbis.
Deficiunt riviyjqualent rubigine prata.
Et nihil adflatum viviti pallere ligujlra >
Expirare rojas , decrescere lilia vidi.
Ut rauco reduces tralìu detorfìt habenas ,
Noxsua prosequìtur currum , lux redditur orbi.
Eerjephone nulla ejl. voto rediere peradoy
Nec mansere Dece, medst invenimus arvis
Exanimtm Cyanen: cervix redimita jacebat,
Et caligantes marcebant fronte coronce.
Jggredimursubito , casusscitamur herileSy
( Nam propior dadiJleterat ) quis vultus equorum*
Quis regat ? illa nibily tacitosedlapsa vencno
Solvitur in laticem ^subrepsìt crimbus humor.
Liqwtury in roremque pedesy & brachia mananty
Nostra que mox lambì t vestigia perspicuus fons.
Perciò si finge, che la fonte Ciane sia consacrata a Proserpina:
rafferma Diodoro nel quinto . Constmiliter & Proserpinam, ut
duce HU pr adid ce Dece, prata circa Ennam jortitam este ajunt , magnumque ei tn Siracusano agrosontem , qui Cyane vocatur , consteràfumsuifse 1. Siracusani dapoi avendola in somma venerazione »»
ogn ’anno le facevano festa, e sacrificavanle privatamente piccio¬
li animali , ma nel publico le uccidevano tori , i quali sommerge¬
vano nel Lago : questa ragione di sacrificio vogliono , che sia stata
istituirà da Hercole : il medesimo Diodoro alle sudette parole ag¬
giunge quest’alrre . Nam Plutonem fabulantur ypostquàm raptam^j
Proserpinam propè Syracusas curru deportafsetydirupta Ulte terra , ipjum qu >dem cum abrepta ad Orcum descendijse ystdsontem Cyanemie
fune produxissey apud quemsolemnem quotannis Panegyrin celebrant
Syracusaniy tn qua privatìm minores immolantur hostice, public<£ autem Jubmerfìs tn lacu tauris sacrficatur . Eum vero sacri ritum instituiste ajunt Herculem , cum Siciliam cum Geryonis bobus obiret . L*
istesso Idi storico nel quarto libro similmente . Tunc Hercules Sicilia
in orbem perlustrata urbem , qux nunc Syracusanorum est , ingressuSy
ubi de rap ' u Proferpince cognovitsolemnia Deabussacra obtulityprs stantissimo in Cyane immolato tauroy anniversariumsacrificij ritum _*
sesta folemnitate juxta C.yanemperagendi incolas docuit. Questa so¬
lennità , che si facea presso alla fonte Ciane , si continuava a tem¬
po
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po di Cicerone : il medesimo ne fa fede nel quarto delle Verri¬
ne . Etenim propè estspelunca quódam conversa, ad Aquilonem in¬
finita altitudine , qua Ditem patrem serunt repente cum curru exìjjse^
abreptamque ab co loco Vìrginemsecum asportaste , & subito non longe à Syracufis penetraste sub terras , lacumque in eo loco repente extitiste : ubi ufque ad hoc tempus Siracusani feHos dies anniversarios
agunt , celeberrimo virorum , mulierumque conventu. Quella Ciane,
la quale secondo Diodoro fu figlia di Liparo , e moglie d’Eolo,
pare che sia diversa da questa Siracusana.
F

I

V

M. /

I Fiumi
,i

quali
spandendo
acque
bellissime nel territorio di Si¬
racusa , son
ricordati
nel primo
Iddio
di Theocrito , son quel¬
li , che derivandosi presso al monte Thimbride , per diversi acqui¬
docci si spargevano in varie parti della Città , e della campagna, -:
c perché appresso debbo ventilare questa materia nel trattato
del Thimbride , qui non dico altro : sol mi vaglio dell ’autorità di
Theocrito , else questa.

Vale Arethusx ,
Et Fluvij , quifunditis pulchram juxta Thymbridem aquam.
Quegli altri Fiumi, che son citati da Plutarco nella vita di Ti-

moleonte oltre FAnapo s’intendono le paludi , e torrenti accre¬
sciuti dalle pioggie : il testo di Plutarco è quel , che sieguc. In locis limofis circa Syracusas multam ex Stagnis , atque Fluminibus ^qua

iti mare prorumpunt , aquam suscipientibus anguillarum multitudo
pascitur Mi
.
fondo nella sopradetta opinione , perche non abbia¬
mo altro Fiume , eh’entri nel Porto di Siracusa , se non l’Anapo.

Laonde quei Ponti , de' quali sà menzione Plutarco in Nicia nar¬
rando , che i Siracusani gli avevano rotti , mentre attendevano a
preoccupare i passi agli Atheniesi , e di trattenerli , s’intendono
essere delFAnapo , e di quei trapassi d’acque , che i Siciliani dico¬
no Rasici , e se allora il Cacipari , l’Erineo , e l' Assinajo fiumi ave¬
vano Ponti,s ’intendono ancora di essi.Tale è il senso in Plutarco.
Prima luce Syracusatii occurrerunt ^saltus obsederunt , vada Fluviorum munierunt muris , Pontes resciderunt , in locis planis ,
campestribus equites locaverunt , itaut nullus ejset Athenienfibus reliEìus
locusfine di micatione progredìendì.
ARCHIDEMIA . MAGEA . MILICHIE.
TE MENITE.

Iib. 1. cap. 8.

Uattro Fonti del territorio Siracusano si leggono in Plinio,
Archidemia , Magea, Milichie , e Temenite . Egli cosi ragiona . Colonia Syracusa cum fonte Arethusa, quamquam ó*
Teme -
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Temenitis & Archidemia, & Magaa , & Cyane, & Milichie fontes Archidemia
in ì>yracusano potantur agro . Quai siano questi Fonti nella campa- Magea . Mi
gna per nomi particolari , consesso di non saperlo: ne abbiamo di- lichie. Teme
versi, ma che possiamo certificarci , che la tal fonte sia Cesalino, ò nife,
i Canali , ò altra , come alcuni affermano senza nessuna prova , è
detto , che facilmente può estere fallace . Chi in vece delle sopradette voci , che fon rettissime, pronuncia Archidemissa , Margea,
Millichie , deve esser biasmato di correttore della Scrittura . Pu¬
re mi sia lecito di proporre , che sorse il nome di Milichie si deri¬
vi da Giove Milichio,il quale secondo Thucidide era sommamen- lib. j.
te riverito dagli Atheniesi.
S I
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A palude Siraca è quella , che secondo Marciano d’Heraclea
hà dato il nome alla città di Siracusa . Nella descrizione-»
del Mondo egli con tai versi risuona.
. Hos Archias assume ns
Corìnthìus cum Diorìenstbus condidit eas,
Qué ab contermino Stagno accepere nomen:
Nuncque Syracusa ipjts dicuntur.
Stefano Bizantio nella dizione Siracusa la noma Siraco . Gentilitium est Syracustus, &f <£mininum Syracusta. Est& Stagnum, quod
•vocatur Syraco. Questa istessa da Vibio ncll ’lndice delle Paludi
con la mutazione di una lettera Tiraca è nominata : Tyraca Syracusis.Oggi si chiama il Pantano , & è posseduta da Don Giusep¬
pe Bonanni mio Zio,si vede dopo la destra riva di Anapo stenden¬
dosi poco discosto dal liso del porto maggiore : e percioche è la-,
più grande di tutte le paludi , che sono nella campagna di Siracu¬
sa, ne caviamo indizio , ch’eisa sia la Siraca , dalla quale la Città
prese il nome . Erra il Cluverio , mentre nella sua carta la portanella sinistra riva dell ’Anapo.
LESIMELI

A.

LA

Pantanelli
è

palude
Lisimelia detta volgarmente li
posta
tra
Napoli
, e l’Anapo, ma più vicina a Napoli -,che alPAnapo . La ritroviamo scritta nell ’Idilio decimosesto diTheocrito.
Et tu Proserpina, qu<&una cum Matre opibus adstuentium
Ephyrenstum
Sortita es magnam urbem ad undas Lystmelidt
.
Thucidide ancora nel sesto. Hos conspicati Hetrusci (hi enim Ulte
prò Atheniensibus ftationes habebant ) incompofìtè contendentes, ad
Juccurrendum Juìs veniunt ò *ipfì. Impetuque in primos fallo , in fu¬
gam verfos instagnum Lyfimeltam compellunt.
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Filippo Cluverio citando un’altro luogo di Thucididc,nel qua*
le lì fà menzione di palude , ma non di nome specificato , vuol^ ,
che quell ’Historieo ivi intenda la Siraca : però «'inganna , perché
non della Siraca è il senso, ma della Lisimelia, il cui fico, e l'altre
circostanze fan palese l'intelligenza . Thucidìde così favella.

Postero die Athenienses locum arduum , atque praruptum Paludi
imminentem muro cinxerunt , qui locus pars Epipolarum hac regione

ad magnum prosperiat portum , qua brevissima.futura eratstruhlura
dejcendentibus per planum ì atq : Paludem inportum , Interea Syracufani egressi rur/us , Ó“ ipfìvallurn ducunt inchoatum ab urbe per me¬
diam Paludem ,fostamque pariter , Ó*aggerem , ne liberum estet Albenienstbus murum ad mare ufque producere . At illi perfetto jam circa
pr &ruptum illum locum opere , iterum aggredì fiatuunt Syracufano, “ vallum . Itaque jubent clajsem è Tapso circumagi in
rurnfojsam Ó
magnum portum , ipst circa Auroram cum ab Epipohs defcendistent in
m ;nus aquojajubstratisso planum per Paludem , qua limosa erat ì &
ribus ^&■alijs latis ast'eribus desuper incedentes ,jub ipfum diluculum
fost'am capiunt , & ’vallum , preeter exiguam bujus partem , quam &
ipsam max postea occuparunt : preelioquts ibi commisto vincunt Syracufanos ì quorum qui in dextro cornusteterant , ad urbemfugerunt , qui
instnistro , adflumen.
Benché la Palude Siraca,a mente del Cluverio , suste sopra Li¬
simelia , nulladimanco quelle parole Descendentibus per planum ,
la Lisimelia , e non la Sira¬
;
atque Paludem in portum dimostrano

ca , perché la Lisimelia è vicina al porto : onde Thucidide ò
avrebbe detto Paludes nel numero del più , ovcro dopo està Pa¬
lude avrebbe fatta memoria di un’altra . Quell 'altre similmente-»
argomentano in favore di Lisimelia : Rurfus & ip/î valiam ducunt
inchoatum ab urbe per mediam Paludem. Non solamente la propin¬
quità del porto , ma ancora della Città son chiarissimi segni, che
Thucidide intende la Palude Lisimelia, e non altra . Questo fallo

del Cluverio è rivolo dipendente dal perverso sentimento dell’
Furialo , e dell ’Epipole.
PALUDI.

,e
l’Anapo
T Rà

no¬
senza
Paludi
alcune
sono
vi
la Lisimelia
me , le quali per causa della pescagione si donano in ga¬
bella . Di queste medesime, & insieme dell ’altre ragiona Plutar¬
co in Timoleonte . In locis limofts circa Syracusas multam ex Sta -

gnis , atque Fluminibus , qu<e in mare prorumpunt , aquamsuscipientibus , anguillarum multitudo pafcitur , itaut lata piscari volentihus
prada adfit : hic dum utriufque exercitus Hipendiarijs militibus
ocium dabatur , una piscabantur , utputa Gr^ ci, & inter quos nulla
inimicitia ìntercestijset : extra aciem una deambulando fabulabantur %
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tur , in acie vero strenue , & prò sua dignitate manus conserebant . Paludi.
Tunc cumjìmul pscarentur , vtllarum magnificentiam admirantes ,
de maris pr <
£stantia sermone injlttuto quidam ex Corinthiorum militihus ita locutus ejl . L'istesso Scrittore in Nicia . Quodveròsupra
omnia percuhtfimul Snulos , atque Gracos Jlupefecil , modico
tempore Syracufas cìrcurnvallavit , urbem Athenis non—>
mihorem ,J e' d afperiorem locorum in&qualitate , &
marts vicinitate , propinqui tate que Paluàum ad eam muro tam longo
in orbem circumijciendam .
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