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E P I P O L E
Ria che a scrivere delPEpipole prendiamo la./
penna , è d’uopo spiegare , che fra esse Epipole , e fra Ticha , e Napoli v’è buona parte di
Città non abitata : ciò fi scorgerà chiaro da_.
colui , che di presenza farà considerazione del
luogo . La ragione ancora v’è favorevole , perse questa campagna si conceda abitata,
3% che

1n Mare.
lib. 24-

necedario
attribuire parte a Ticha , e parte a Napoli,
overo tutta a Ticha ; dato questo,siegue, che Ticha sola sarebbo
più grande di Acradina contra il senso di Plutarco , che chiama^
Acradina deH’aitre parti maggiore . L’istesso spazio ci reca a me¬
moria Livio in quella tessitura d'historia . Et quiaJìcut Leontinos
terrore ^acprimo impetu c<£perant >non diffidebant vaJtam ìdisjeElam-‘
Siracusa ) parte aliquase iryvasuros, om(
quespatio urbem intende
Ri¬
.
nem apparatum oppugnandarum urbium muris admoverunt Il
detto spazio ricordato da Livio dimostra pure quel luogo , nel

accampò Marcello tra Ticha,e Napoli .Accennano anco¬
ra segno di distanza queU’altre parole dell ’istesso Historico . Mar-

quale
lib. 25.

si

dall ’Epipole )
(
celluy ut m*nia ingrcjjus ex superioribus locis cioè
urbium omniumferme illa tempestate pulcherrìmam fubjeflam oculis
lib.13- cap.44. •vidit. Più chiaramente Ebano . Lapicidinó ^quó in Sicilia circa EpiVar.histor.
polas extabant , longitudine erant uniusstadij , latitudine ducentorum pedum. In ijs tàm diu quìdam homines detinebantur , uti matri¬
monia inibì contraherent , liberosque procrearent , & quidam ex eorum liberis urbe nunquam antea conspelìa, cum Syracusas rveniJJe' ntì
Ò~ cquos curribus \untios ’vidijsent, a deh perterrebantur , ut cum ex clamatione ausugerent.
Dove cominciano l’Epipole con le Latomie , ivi si termina la_.
pianura della campagna . In questa medesima discesero gli Ate¬
niesi per combatter Ticha,dopo d’aver preso l’Epipole , alla qua¬
le ponendo Passe dio vi spinsero una muraglia , questa poscia nel
giorno seguente tirarono verso Tramontana .de! tutto ne offeria¬
mo la testificazione di Thucidide nel sesto . Quibus Athenienses
redditis hojti •vilioriam concedenti, trophóoque eresio , descenderunt
postero die adversus urbem, & cum nemo obviamprodiret , regressi
ca-
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caElellum apud Labdalum excitant in fumma, crepidine Epipolarum.
Et appresso . Imposto itaque apud Labdalum presìdio adversus Tycham prose ci i sunt , quam obftdentes cìtm pr opere muro conclusisene
pavorem Syracusanis ipsa festinationeprabuerunt . Il medesimo po¬
co dipoi . Pollerò diepars murum Aquilonem versus extruebat. A
questa fabrica degli Atheniesi opposero i Siracusani un’altro mu¬
ro da traverso ; è riferito nel medesimo luogo dalTistefsoThucidide . Egressiitaque si
( fà menzione de ' Siracusani ) murum exci- lib . 6.
tant , dufto ab urbe ipsa exordiosubter ambìtum muri Athenienfìum
ex transverso excisìs oleis nemoris, ex quibus Turres ligneas erexerunt. In questo istesso campo gli Atheniesi posti all’assedio di ^fi¬
chu tagliarono gli aquidotti , che mandavano Tacque dentro la
Città . Thucididc nel sudetto libro . At vero Athenienses tumfistulas aquaduttus , qua aquam adpotandum in urbemferebant , inter¬
cider un t.
Quanto sia questo spazio di Città non abitata ( lo chiamo co¬
sì , perché è chiuso dalle muraglie di elsa ) non saprei donarne-»
determinata certezza,nondimeno oso affermare, che arrivi quasi
a mezzo miglio . 11 Cluverio nella sua carta della scolpita Sira¬
cusa empie dubitazione gran parte di questo sito , il Mirabella^
nella sua eccede , perché Tempie quasi tutta , sicché Timo, e sal¬
irò si discosta dal vero disegno.
Che cosa significhi questa parola Epipole,Timpariamo daThucidide nel sesto . linde etiam nomen ei Syracusani imposuerunt Epipoleyquod fìt excelsior reliquis E
. tali son TEpipole , luogo erto,
che sovrasta alla Città . Il Mirabella traducendo Diodoro nel de - Tau.j .nu.8<£.
cimo quarto gli fà dire una favola , cioè , che alcune radunanze
di cittadini eran chiamate Epipole da' Siracusani : questa è lascrittura di lui. Perciochè ei vedeva , come rispettoa isiti loro erano
in ciòsopramodoa proposto quei luoghi , dov ’eransoliti far i Siracu¬
sani quelle radunanze di cittadini , che Epipoli da loro erano chiama¬
ti In
.
Diodoro non si scorge tal novella ; Lorenzo Rhodomano
cosi Tinterpreta . Epipolarum enimsitum contra Syracufasperopportunum effe cernebat . Il Cluverio si accosta alTistesso senso con_> lib. i . cap. 12.
quella versione . Namque Epipolarumfìtum contra Syracufas perop- Ant .Sicil.
portunum effe cernebat. Ma com ’è possibile verità , chei Siracusa¬
ni andassero a fare le loro ragunanze nella campagna in luogo co¬
tanto discosto dalla Città ? Intorno a questo scuso in parte il Mi¬
rabella , il quale peraventura fu ingannato da colui , che fé l’interpretazione volgare . Mostrata TEtimologia del nome , è dovere
far manifesto , che cosa siano TEpipole , e se debbano chiamarsi
quinta parte di Città . Questa materia non ben trattata da' nostri
moderni è stata confusa,e mescolata con diversi errori. Don Vin¬
cenzo Mirabella seguendo Torme delle vecchie,e fracide opinio¬
ni di Tomaio Fazello , e di Mario Aretio , giudicò peccato irte-
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misiìbile il torcere un passo dal calpestato sentiero ; sicché norL»
considerando altro erra nel tutto da capo a piedi . Erra in pattò
Filippo Cîuverio , di cui panni opportuno in questo luogo di re¬
carne qualche raguaglio . Questi è dottissimo huomo dell 'età no¬
stra nessuna , e ncll’altra lingua , e degno d’i in mento premio , non
che di somma lode appresso noi Siciliani per aver chiarite moltis¬
sime cose oscure dell’antichità di Sicilia , & anco per averne publicato molte delle nuove , le quali stavano sepolte nelle tene¬
bre , e ciò con incrcdibil fatica , poiché partitosi dall ’estremo Set¬
tentrione per descrivere gli antichi luoghi di Sicilia trascorse a
piedi lunghissimo tratto di terra ; però quanto per questo merita
gloriosa corolla , tanto per altro dapoi scema gli oblighi de' Sici¬
liani . Egli nello spazio di un’anno avendo caminato da corriero
settecento miglia di sito , ch’è il giro della nostra Isola , senza -,
aver veduto parte alcuna del paese Mediterraneo , non si fé cono¬
scere a niuno , non sé partecipe per un solo del suo cotanto ono¬
rato disegno; laonde troppo arrogandosi prorompe in così scon¬
cie , e precipitose decisióni , che allo spesso si allontana tanto dal
retto senso , quanto la menzogna dal vero , deprava il buono,
scorregge il corretto , & introduce falsità evidentissime . Pur do¬
veva esser più cauto per cagione della sua Germania,la qual diede
opportuno adito al Pontano,che facesse vedere al mondo,quanto
egli poco diligente si fosse diportato nel descrivere le memorie di
quella Terra , che quasi patria di lui può dirsi. Il Cîuverio dunque
venuto in Siracusa fra l' altre trascuratezze non vide l'Epipolc , e
pure per andare a vederle non avea bisogno di pomposa mula- ,
perché appoggiato sii due gambe di acciajo , con le quali aveasuperato tante cétinaja di miglia , poteva ancora imprender com¬
ino dame nte un picciolo residuo di quattro miglia di strada . Ch'
egli non abbia veduto l’Epipole , si conosce dal modo del discor¬
rere , ch’cgli ne fà, e dalle cose false, che adduce . Sappia questo,
e (tolgasene il Cîuverio , che in materia di mura di Città distratte
lasciò di vedere le più maravigliose rovine d’Europa ; l’ardiscó
di dire , perché non sò, se altrove uguali se ne ritrovino , non che
superiori , in lunghezza di tratto , in ampiezza di soda fabrica, &
in grandezza di riquadrati fasti. Ma tempo è ormai di ridurci al
nostro istituto.
Nel sinc della campagna,ch ’è tra Ticha , e l’Epipole comincia
piacevolmente a sollevarsi il terreno , sicché fà un poggetto , su’l
quale vi si può salire a cavallo , e questo fù chiamato Labdalo . Di
quà caminando verso Ponente a diritto per intervallo poco man¬
co di un miglio si trovano due altri poggetti , ma tutti tré son di¬
scosti, l’uno dall ’altro quasi d’ugual distanza ; del secondo non si
legge nome particolare , il terzo era detto Furialo . Tutto quel
terreno , che contieni ! in questo spazio così da Ponente , como
da
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Tramontana , e Mezzogiorno insino alle balze , e luoghi ma¬
lagevoli , che nell ’estremità si veggono , vien nominato EPIPOLE.
staA queste notizie dà luce Thucidide nel sesto. Per eandem &
del

tem Syracusarti , ut nunciatum est , Athenienfìbus venire equitessam
hostis non occuparet Epipolas ,
jamque in se adsuturos , arbitr ante s
locum praruptum,urbi imminentem ìse haud facile posse circum vallu¬
ri muro , etiamstprólio vincerentur , constituerunt aditus Epipola rum observare , ne latenter illue hostis adscenderet , nec enim alia _»
qua parte conscendi pose . lile autem locus est arduus , & ad urbeni^
.
usque aliquantulum declivis , omninoque introrsum patens Simil¬
mente Diodoro nel decitnoquarto . Namq: Epipolarumsttum con¬
tra Syracusas peropportunum effe cernebat .Architeli * ergo accersttis
exsententia illorum muniendas Epipolas effe duxit , ubi nunc murus
ad Hexapyla existit ; locus enim iste ad Septentriones conversus totus
estprceruptus , & ob asperitatem ab exterioviparte ìnaccestus.
» In esso vi son le Latomie , l’Hesapilo , i Ostelli,e la Muraglia^,
che da Settentrione , da Ponente , e Mezzogiorno la circonda .
Però nel tempo della guerra Atheniese questo luogo aveva altra
forma da quella , che oggi dimostra , perché non v'era Hesapilo,

non v’erano Latomie , non v’erano Castelli , non v'erano Mura¬
glie . Perciò i Siracusani avendo posto in guardia de' Indetti tre
compagnie di soldati , ciascuna nel suo , e tirato un muro dalla
parte di Ponente , serrando dentro l' Eurialo , ch'è l’ultimo pog¬
ge cto , difcscro questo luogo , dal quale si calava contra la Città.
Di quanto s’è detto ne dà contezza Thucidide nel settimo.

lpse à primo fomno , & Eurymedon , Ò*Menandersumptis omni¬
bus copijs ad Epipolas contenditi Nicia ad muros relitto . Vbi jam lo¬
prope Euryalum , qua parte iterumprior exercitus
co propinquabant
& hostilem, qui ibidem
ascendevasi latuere custodias Syracusanorum , <
eratisubeuntes murum capiunt , nonnullos custodum occidunt , pluvis in Epipolis erant , castra , Sy¬
bus elapftSi quiproperè apud terna , qu<
racusanorum una , altera caterorum Sicilienstum , tenia alìorumsociorum , nunciant hostes introisfe ^sedprecipuesexcentis illis Syvacusanis , qui primi apud hanc partem Epipolarum excubahant . Quindi
conosciamo , che furon dette EPIPOLAE nel numero del più da'

sopradetti tré luoghi , che soprastanno . II rimanente dell'EpipoIc
hà parte di pianura , e parte ancora di terreno ineguale , penden¬
te , e sassoso. Resta bora , che noi diciamo , se questa regione dell'
Epipole dapoi , che fu rinchiusa di muraglie , e fu fortificata con li
Castelli , & ebbe ancora le Latomie per carceri , posta dirsi quin¬
ta parte di Città ; non v' è dubio , che aver debba tal nome ; per¬ lib.£>*
ciò Strabone fà Siracusa di cinque Città , intendendo l’Epipole
lib .4-Vcrr.
per la quinta . Cicerone dapoi la chiama di quattro città , perché
non v’intende l’Epipole , le quali forse al suo tempo erano abbanY dona-
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donate . Quindi è , che il Compendiatore di Stefano noma PEpipole Terricciuola di Siracusa . Però se consideriamo l’Epipolej
prima di questa fortificazione , è chiaro , che non erano pa,rte al¬
cuna di Città , ma campagna aspri stima. Dimostrate l’Epipole in
universale , trattarono hora de ’luoghi particolari di quelle , c
prima di Labdalo.
L

A B

D

A L
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EI termine della campagna , ch'é nel mezzo fra Ticha , &
Epipole , la prima eminenza di terra dell ’Epipoie dagli
Antichi su chiamata Labdalo , nella quale non v’era Castello , ma
vi fu fabricato dagli Atheniesi. Diodoro nel decimo terzo . Posihcec cum CCC.ex Mgina J& CCL. ex Sicilia equites Athenien/îbus mf•
sì uenijfcnt , horumquefumma jam DCCC. excederet , duEta circa
Labdalum munitione^ interclusa urbejn magnum Syracusanos pavorem conjecerune. Thucidide con maggior chiarezza nel sesto .
Jlera die Athenienfes descendunt aduersus urbem , & cùm nemo ob¬
liam prodtret , regressi cajlellum super Labdalum excitant in fumma
crepidine Epipolarum, qua ad Megara •uerfus prospiciunt, ut. ejfet id
receptaculum impedimentorum, pecuniarumque, quoties ad pugnandum , aut ad murum conjlruendum ipfìprodirent . E poco appresto.
Labdalo itaque presìdio imposto^adversus Tycham professifuni. Che
Labdalo sia questo primo poggio , si prova dalla ragione istesla-»
della guerra , perché essendo il maggiore , c’1 men dinoto dalla
Città » gli Atheniesi in esso, e non in altro dovevano fortificarsi ,
dalia qual fortificazione meritamente i Siracusani ebbero paura,
e si sgomentarono , perché quel sito non solo era opportuno per
le infestazioni,& assalti, ma difficile ad oppugnarsi. Il Cluverio si
trasporta troppo a porre Labdalo nel taglio della muraglia di
Tramontana,perché quel luogo é bassissimo,e precipitoso , in ma¬
niera , che il Castello sarebbe stato soverchio , né di là potea te¬
mer pericolo , e di più stava soggetto al primo poggio dell ’Epipole .Quelle parole di Thucidiàedn fumma crepidine Epipolarum^non
s’intendono l’estremità delle balze , ma la sommità del primo
poggetto , il quale stando nel mezzo signoreggia il tutto . Il far
descrizione de’ luoghi non veduti , come ardisce il Cluverio , è si¬
mile alsandar de’ ciechi . Quella circostanza ricercata dal Clu¬
verio , che l’oppugnazione , la qual facea Gilippo contra Labdalo
dalla banda Settentrionale , non si vedea dagli Atheniesi , eh’
erano presso Anapo nella campagna , come vuol Thucidide . Aliqua autem parte ad Cajlellum Labdalum rnifja id expugnavit ■
> &'
quotquot in eoc£pit , interfecit , locus enirnà reliquis Athenien/ìbus
non confpiciebaturyconviene pienamente al medesimo sito del pri¬
mo poggio dell’Epipole,perché la parte Settentrionale si và sbas¬
san-
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sando. V’è pure quelsaltra condizione , che sia rivolto a Megara. Labdalo.
Che il Castello lubricato dagli Atheniesi sia stato sopra riflesso
Labdalo,sesplicano quei detti di Thucidide . Casi ellum super Lab- lib. 6dalum excitant. Un ’altra interpretazione hà. Castellum apud Lab- lib- 1?.
dalum excitant. Diodoro , DuEìa circa Labdalum munitione . Thu¬ lib. 6.
cidide da nuovo . Labdalo itaque presìdio impofito.
Dopo la fabricazione del Castello il nome di Labdalo fu at¬
tribuito al medesimo Castello . Vuol Cluverio , che questo Ca¬ lib. » cap. 13.
stello sia stato rovinato subito , ò poco tempo dapoi da ' Siracu¬ Ansie.Sicil.
sani , la qual cosa non par verisimile , perche essendo il miglior
luogo , e più propinquo alla Città , doveva esser mantenuto , o
già si mantenne , e fu cinto di muraglia da Dione . Plutarco nella
vita di lui. EoHhinc captis Epipolisì cives vinftos liberavit , arcan
•vero muro communivit . Questo Castello non è altro , se non Lab¬
dalo ; ne donano il contrasegno le prigioni delle Latomie,le qua¬
li erano nell’Epipole . Nel medesimo tempo v’era il Castello En¬
fialo , ma esso aveva già attorno la sua muraglia , che fu quella.,,
che vi spinse Dionisio il vecchio ; sicché Plutarco in quel luogo
non può sentire sfurialo . In questo primo poggio appariscono
al presente i vestigi del Castello , e specialmente vi sono alcuni
scaglioni tagliati nella rocca . Il Mirabella versa la machina los- Tau.p. 11.129.
sopra , perché pone l’Epipole suor della muraglia , fà Labdalo , Tau.p. n. 190.
dove si dee porre sfurialo ; non sto a spendere parole in questo,
perché dove trattarono (sfurialo , delle mura , e del rimanente
confutarono gli errori.
LATOMIE.

AL

,
,ò Labdalo
poggio

si ve¬
Castello
Meridionale del
fianco
una Tagliata di pietre , & un’altra parimente , che pie¬
de
ga alquanto a Settentrione , le quali furon dette Latomie ; di esse
cosi ragiona il Mirabella . Delle Latomie, ch’eranofuor della Città , Tau.s . nu. 59.
fà menzione Eliano della sua varia storia nel libro duodecimo coil->
grazioso successo di quei , chev ’abitavano , ifigli de’ quali vedendo
un giorno le carrette della Città ispaventati se ne fuggirono : le sue_»
parole son queste.
„LatomÌX Siculi erant juxtaEpipoIas stadij longitudine , lati¬
tudine vero duorum jugerum , ubi nonnulli diutius commorati
„sunt , atque ita , ut in eo loco uxores duxerint . Aliqui autem ex
„ijs filijs cùm nunquam urbem adijstént , ut primùm Syracusas se
„contulerunt , junctosque currui equos inspexere , cum clamore^ ,
„ac trepidatone multa ausugerunt . Pulcherrima vero earurru,
„quX illic sunt , speluncarum Phyloxeni Poeta: cognomento ap,.,pellabatur , in qua , ut ferunt , commorans Cyclopem conscripsit
„suorum Poematum prarstantissimum, minimi faciens yiodictam -.
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Latomie»

nu. ijjo.

nu. ipj.
lib- i . cap. i 2 .
Antic-Sicil.
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„sibi à Dionysio illatam , imo in ipfa calamitate Phyloxenus
„musica?, & literarum studijs operam dabat.
Se queste Latomie son fuori della Città secondo le parole del
Mirabella , più fuori sarà il suo Labdalo , ch’egli pone a Mongi¬
bellisi, poiché Mongibellisi è più posto nella campagna , discosto
dalle Latomie per Ponente non manco dello spazio di un mi¬
glio ; pur’egli nella nona Tavola mette il suo Labdalo nel princi¬
pio di Ticha , e nell’indice lo chiama Fortezza di Ticha , scorgo
il Mirabella inviluppato in cosi strano labirinto , che non veggo,
come ne possa uscire.
Dunque se Ticha arriva insino a Mongibellisi , non solo farà
due Acradine , ma ancora tré , cosa assordiam a. Poscia il medesi¬
mo nella Ridetta Tavola reca il Carcere delPEpipole diverso
dalle Latomie , le quali stramanda suor delle mura, ma perché di
questo

ne lo

percuote

gravemente

il Cluverio

, mi

par

atto

di

crudeltà raddoppiare i colpi contra lui . Sol dirò , che l’autorità
di Plutarco addotta dal Mirabella , la qual poco prima portam¬
mo, prova il Carcere delle Latomie , e non altro . La lunghezza^
d’uno stadio di esse Latomie , la qual descrive Eliano , & altresì
la larghezza di ducento piedi ( tale interpreta il Cluverio quel¬
lo Duorumjttgerum , ovèro duorumplethrorum )è così falsa , cho
chi la vede , non hà bisogno d’altra prova , imperochè la lun¬
ghezza appena arriva alia terza parte di uno stadio, la larghezza
con difficoltà pure al terzo de’ ducento piedi ; donde sia nato
tanto errore in Eliano , giudico non d’altro , se non dalla fallace
relazione , che n’ebbe , perché secondo Filostrato nella vita di
lui; egli non passò mai il mare, sicché siamo certi , che non vido
FEpipole ; overo la relazione , che n’ebbe fù vera , però di quelle
di Acradina , che son grandissime , & Eliano ò intése queste per
quelle , ò scambiò Fune dall ’altre . Il resto poi , che il su detto
scrive delle Latomie , così del Poeta Filosseno, come de’ figliuo¬
li de ’ carcerati , tutto è vero . Questo luogo , chfc nell ’antica età
era carcere di malvagi , e temerarj , oggi è un ristretto di man¬
suetissimi animali, perché v’è una mandra di pecore , che la dico¬
no del Russalaro.
AI U
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Muraglie

R

dell
’
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dall
’

cominciavano
partì
Settentrionali diEpipole
Ticha , &
erano tramezzateestreme
di spesse,
&
alte Torri , e tirando in alto giravano da Tramontana,da Ponen¬
te , e Mezzogiorno , furon’opera di Dionisio il Grande ; ne fà la
descrizione Diodoro nel decimo quarto . Summum magislratuni
Athenis gerente Micione, in Sicilia Dionyjîum Siculorum Tyrannum
in memoriam revocantem, urbem Syracusanam bello Attico munitione
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ne à mari ad mare dudìa circumseptam suijse ^ metus subìsi , nesimile Muraglie
aliquando ìnfortunium expertus , exitum in agros prorsus interclusium haberet ; namque Eptpolarum fitum contra Syracuj a' s peropportunum ejje cernebat . Arehitediis ergo accorsitisì ex sententi a illorum
mumcndas Epipolas effe duxit ->ubi nunc Murus adHexapyla exìsiit ,locus enim iste ad Septentriones conversus totus efi pr <2ruptus ->& ob
afperitatem ab exteriori parte inacceffus . Stradi uram itaque illam
quamprim um
' abjolvere cupiensjurbam ex agris undique congregata,
ex qua idoneos negotio omnes ingenua cottditionis viros ad fexagies
mille de ligi r, in ter que eos communiendi loci partes distribuìi . Tum^ >
singulis ordinesiadisi Architedìumpraficit , & quot plethra , totfabros , acsuos cuique miniftros , ducenos utique in plethrum adhibet ,
pr £ter hos alij non exiguo tiumero rudem adhuc lapidem c&debant,
Sex milita infuper boum jugasuis destinata locis habuit . Tanta operantium multi tudo magnam spedì antibus admiratìonem afferebai ,
dum quisque designatumsibi munus gnaviter exequi laborat . Etenim
Dionysius , ut alacritatem operarum excitaretjnagna hic Arehitediis ,
òstiesabris , Ulte operarijs dona proposuerat . Ipse pr <eterea cum amicis
per totos dies operum inspedîioni adhierebat , ubiquesese osiendens, &
defatigatos subinde relevans . Tandem deposita imperij ma] efl at epri¬
vati personam induit , Ó“ gravtssimis se mini iterisi ducem , & magisirum prabens communes cum alijs quib usivis cerumnas iti se receptas
susiinuit . Qua fa slum uti certatim quique labori incumberent , Ò"
diurnis nonnulli operibus etiam nodìis partem adijeerent , tam ambitiosa multitudinem operis cupiditas ìnccjsierat . sfa are supra quanta
cujusquamspes , autsides tulerat , dierum vigintispatio absolutuin_ ,
muri opus sietit ad trigìntastadiorum longitudmem prò tradì um , Ó*
ad eam altitudinis mediocritatem eredium ^utsirmitatesua vim quavis oppugnantium contemneret . nam celsis per crebra intervalla
turribus distindìum erat , saxisque quaternum pedum artificiose co,agmentatis interse consiabat.
Questa autorità di Diodoro poteva far’accorto il Mirabella,
che l’Epipole dovevano porsi dentro la Muraglia,e non fuori; ap¬
parisce oggi la medesima labrica quasi per tutto, & in molte par¬
ti si vede poco meno, che intiera . La tirata de' trenta stadij im¬
porta quattro miglia manco un quarto di miglio ; il Mirabella es- Proemio Tau.
fendo intoppato , come io penso, in qualche rugginoso interprete ; ->ru. 86.
di Diodoro,in vece di trenta stadi; porta trecento stadi;, la qual

misura ascende a trentasette miglia , e mezzo , cosa tanto falsa,
che a stiracchiar co’ denti Siracusa, come una tenera pelle , non è
possibile,che possa dilungarsi insino a tal segno.il Rhodomano di¬
chiara trenta stadi;, così parimente il Cluverio , le rovine mede¬
sime più d’ogn’altro lo dimostrano . Strabonc dice, che il circuito Hb.<5. Geogr.
di Siracusa eraventidue miglia, e mezzo.
Questa opera sii cagione , che si cavassero le Latomie dell ’EpiZ
pole,
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somministrata tutta la materia delle pietre . I

Taup . nu. ipo. sassi di questa Muraglia sono di tanta grandezza , che il Mirabel¬
la fà fede di averne misurati alcuni a lunghezza di diecinovo

palmi , e di proporzionata larghezza . In questa fàbrica non v'entrò mescolamento di calcina , ò d’altra materia , come oggidì
s’usa, ma solamente pietre mere , e smisurate . Il Cluverio stende
la detta muraglia insino al monte Belvedere , segno evidentissi¬
mo di non aver veduto l’Epipole , perché oggi apparendo l'istes¬
sa non arriva sin là, ma gira per Mongibellisi. Sappia il Cluverio,
che il giro delle mura, ch’egli fà insino a Belvedere , è maggiore
almeno al doppio di quello , che vien descritto da Diodoro .
Questo errore di lui nacque dall ’aver formato per Eurtalo il
monte Belvedere , calpestando la trita , e mal sicura traccia del
Mirabella , del Fazello , e delPAretio , che tutti e tré insieme»
sdrucciolarono nell ’istesto pasto .
Dice di più Cluverio , che il medesimo Muro non si deve dar
lib. i - cap. 13.
Ant.Sicil.
tutto al fianco Settentrionale dell’Epipole , e questa e nuovo
fallo , perché non solo tutta la parte Settentrionale dcll ’Epipole
vien circondata dalla Muraglia , ma grandissima parte del lato
Settentrionale di Ticha ; ilsopradetto errore di Belvedere l’indusle a quest’altro.
1
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Interpreti di Diodo¬
ro , & anco di Thucidide . Questo Historico ne fà memoria nel se¬
sto . At peditatus extemplò ad Epipolas curju contenditi conscendenf*
que ab Euryalo locum occupat. In quel tempo l'Eurialo non era an¬
cora Castello , ma fortificato dapoi dal primo Dionisio , quando
egli tirò le mura attorno all'Epipole, fu fatto Castello fortissimo.
Livio . Itaque Marcellus-, poflquàm id inc&ptum irritumsuiti ad Euryalumfìgna referri )ufjìt. Tumulus ejl in extrema parte urbts %
>erJus à marii viteque imminens ferenti in agroSi Me dìterrane£ que In¬
sula percommodus ad commeatus excipicndos. Praerat buie Arci Philodemus Argivus.
Questo erto luogo , nel quale già si veggono maravigliose ro¬
vine del Castello , dalle genti del paese é detto volgarmente^
Mongibellisi. Aveva il suo cortile spaziosissimo cinto di mura , le
quali al presente appariscono quasi intieresil muro del fianco Me¬
ridionale segue a diritto per Levante insino al secondo poggetto
dell ’Epipole , su’l quale v'è fabricato un'altro Castello , ma pic¬
ciolo , sicché pare, che l’uno all’altro poteste soccorrere , essendo¬
vi la strada sopra l’istesta muraglia , la quale è larghissima. 11 Ca¬
stellano , che avea cura deH’Eurialo,come andiamo raccogliendo
dal-
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dall ’Istoria , governava ancora quest’altro . Al fianco Settentrio¬ Eurialo.
nale della parte del cortile ( ragiono d'Eurialo ) vi stava un Tor¬
rione , del quale oggi non poca fabrica si scorge; questo non solo
guardava la porta del cortile , ma ancora la porta maggiore dell'
entrata dell ’Epipole , che si vedeva all'altro lato . Il Castello dal¬
la banda di fuori per Ponente aveva una lunga , e profonda fossa
cavata nel vivo sasso. Il Fazello , l’Aretio , il Mirabella , e’1 do¬
verlo serrando gli occhi alla dirittura dell’Istoria , quasi con ere¬
ditaria,e successiva cecità , costituiscono l’Eurialo nel monticello,
eh 'oggi dicono Belvedere , dalla quale opinione mille sconvene¬
volezze ne insorgono . Livio nel ventesimoquinto libro chiama-.
Eurialo col nome di T»wa/«x,come di sopra citâmo,cioè poggetto , che i Siciliani dicono Autogno , e tale essoè ; però questa pa¬
rola Tumulus non può convenire al colle ; Belvedere non solo è
colle , però monte , benché picciolo , alto , e spiccato intorno , e di
mediocre giro ; laonde Livio,se avesse voluto intendere Belvede¬
re, l'avrebbe chiamato monte , ò almeno colle,e non Tumulus. Di
più se mi si dona il Castello Eurialo in Belvedere , si dee conce¬
dere almeno una sola pietra,ch ’oggi appaja dell ’antiche rovine- ;
ivi non solamente non ne appar nessuna, ma né anco di sotto , né
per alcune miglia dintorno ; nondimeno al presente nella som¬
mità v’è fabrica di picciole pietre fatta l’altr 'hieri per tenervi la
guardia , la quale può darsi a terra con un calcio di un debil vec¬
chio . Nella metà del monte , perciochè tiene alquanto di luogo
spazioso, che lo cinge quasi per tutto , vi sono frammenti di mu¬
ra antiche , che al sommo non eccedono trecento anni , si cono¬
sce dalla calcina , dalle tegole , e pietre minute , ch’entrano nella
fabrica . V’è pure sopra Riflessa sommità del monte una fossa inca¬
vata nella rocca , la qual vogliono alcuni , che sia cisterna . Per
ascendere sù questo capo , ch’è ristretto , e precipitoso , non v'è
strada per huomini , appena per gatti ; dal chè affermo, che sopra
esso non vi fu mai Castello . La fabrica , ch’è nel giro della metà
del monte , poteva esser qualche picciola fortificazione , comin¬
ciata ne' tempi de’ Ré di Aragona . Passiamo ad altre ragioni.
Se la muraglia , che circonda l’Epipole , serra la Città , a che^
disegno un Castello a Belvedere , due miglia discosto , secondo il
Mirabella , dalla muraglia , lontanissimo dall ’abitato ? per questa- fan -9. nu.195
causa non può dirsi estrema parte di Città , come Livio nomina lib. 2; .
Eurialo , ma luogo separato , e rimoto , oltre che da Belvedere in¬
sino a Mongibellisi non v’è vestigio di fabrica , non che di mura, ò
dubitazione , il tutto è luogo aspro, e solingo.
Hor ponderiamo l’historia . Livio narra , che Marcello entrò
nelle mura della Città per l’Hesapilo, e considerandola dall ’alto,
cioè , dall 'Epipole,mandò alcuni Siracusani a far'intendere a quei
di Acradina , che si rendessero a lui, ma ciò non riuscendo , Mar¬
cello

<
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cello dirizzò l’esercito contra Eurialo , perciò dice.

lib.25.

Itaque Marcellus , postquàm id inc <eptum irritumfuit
, ad Eurya lum ftgna referri jusjit ,- Eumulus est in extrema parte urbis versin à
mari -sol <c que imminens ferenti in agros ì Medii erraneeeq : InJuU ^percommodus ad commeatus excìpiendos . Pr ^ erat buie Arci Philodemus
Argìvus ab Epicide impojitus ; ad quem miffus à Marcello Sos/s unus
ex interfecìoribus Ey ranni , ehm longosermone habito dilatus per
fruflrationem
ejfet , retulit Marcello , tempus eum ad deliberandum
fump/ìjfe . Chm is diem de die dijferret , dum Hippocrates , atque Himilco admoverent cajlra -ylegionesqx haud dubius ^sìin Arcem acccpisJ e' t eos, deleri Romanum exercitum inclusum muris pcjj e' , Marcellus ,
ut Euryalum ncque tradì , neque capi vidìt posse , ìnter Neapolim , Ó*
Eycham ( nomina partiam Vrbis : & instar urbium sunt ) posuit
castra.

lib .2; .

Se Resercito Romano stando sotto il Castello Eurialo , e pro¬
curando di averlo poteva esser disfatto per trovarsi chiuso den¬
tro le muraglie , dunque REurialo e Mongibellisi , perche è den¬
tro le mura , e non Belvedere , il quale è fuori . Oltre ciò non par
limile al vero , che un Capitano dopo un nojoso assedio di tré an¬
ni , finalmente entrato nella Città , uscendo suor delle mura sen¬
za aver fatto nulla , la lasci per insignorirsi della cima di un mon¬
te posto in disparte nella campagna . Nella presura di questo Ca¬
stello acquistato da ’Romani s’apre la porta ad un’altro argomen¬
to . Livio , biter h<ec & Philodemus, ehmspes auxilij nulla ejfet,fide
accepta , ut inviolatus ad Epicidem redirct , reducìo presìdio tradidit
E uinulum Romani s . Marcellus Euryalo recepto , presìdio que addito
una cura liber erat , ne qua à tergo vis hostium in Arcem recepta in¬
clusoti impeditosq : minibussuos turbaret . Se REurialo suste Belve¬
dere , il senso di quelle parole , Ne qua ab tergo vis hostium in Ar¬
cem recepta inclusoti impeditosque minibus suos turbareti non sareb¬

be vero , perché Resercito Romano non si potrebbe dir chiuso
dentro le muraglie , essendovi campagna fra Belvedere , e Mongi¬
bellisi , nella quale si può venire da Tramontana , da Ponente , e
Mezzogiorno , così né anche si verisicarebbe quelRaltra scrittura
di Livio , che Marcello già s’era assicurato , che non poteva avere
a stai to dalla parte di dietro . Ne qua ab tergo vis hostium.
Al medesimo Mongibellisi il Mirabella fà una Entrata , b Boc¬
Tati .9. mi. 192
ca dirò
(
le sue parole ) della strada sotterraneaifatta
per potersisoc¬
correre fra dì loro le Cittdi uscir di nascosto uri 1esercitai òsenza aprir
porte ricevere nella Citta ilsoccorso . E Raddoppia con lo scritto del
îib-4.c. i .dec.i Fazello . Concedo , che per poco tratto vi possa essere qualcho

apertura sotterranea , ma niego affatto , che vi sia così lunga stra¬
da , la qual penetri nella Città in maniera , che per quella si posta
introdurre un ’esercito in soccorso , ò di Mongibellisi , ò di essa
Città , perché se ciò fosse stato , in tempo di Marcello , nel quale
la
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la Città ebbe estremo bisogno di ajuto , si sarebbe somministrato Eurialo.
il soccorso per quel luogo . Pur leggiamo in Livio , ch ’essendo en- iit>. 25.
trato Marcello per l ’Hesapilo , Epicide venne alla scoperta con¬
tra di lui dall ’lsola ; nondimeno Mongibellisi non sii preso da_»
Marcello al primo incontro , ma dopo qualche intervallo . Il ba¬
rello , e’1 Mirabella scrivono cotante maraviglie sotterra per fare,
che i Lettori s’ammirino , e stupiscano; però dovevano far consi¬
derazione , che quando le grandezze della Patria-si vogliono ce¬
lebrare con la falsità,perdono assai del loro antico splendore,per¬
ché alle vere magnificenze si scema la dovuta lode . Dico di più,
che la soda, e dura rocca , ch’è da Mongibellisi insino alla Città,
rende molto difficile credenza di tanta strada sotterranea . Quel
che hà veduto il Mirabella , esser può qualche buco , che guidi
suora del Castello nella campagna , il ché si vede in alcuni Castel¬
li antichi . Non m’hanno straccato ancora gl ’intoppi del Mirabellajegli facendo menzione della porta,per la quale entrò Mar- Tau.9. n. 190.
cello , sen và a cercare il Castello Eurialo due miglia lontano,
avendolo davanti gli occhi su’1 fianco della medesima porta_ .
Nell ’istesso luogo afferma ( l’hà preso dall’Aretio ) che questa vo¬
ce Mongibellisi è Saracina , però corrotta da Monte Bellisin ; io
dico sopporto , che il retto vocabolo è Mongibellisi , e’1deprava¬
to Monte Bellisin . Gibel parola Saracina, significa Monte , quindi
nasce il nome di Mongibello , di Gibilrussa, Cibili , e d’altri luo¬
ghi.
H E S A P ILO.

R imane
l’
delPEpipole
, qual
’èl’

ultima parte
la
esapilo,
parola , che
sei porte significa. Ma che cosa sia, eHqual
sito
aver debbia , variamente ne scrivono i nostri Moderni , ciasche¬
duno a capriccio, & a ventura , onde non è maraviglia , se s’allontanino dal giusto scopo a stravagante distanza. Noi spiegheremo
prima , che sia l ’Hesapilo , e’1sito di esso, e poscia discacciaremo
le altrui opinioni.
Tutto quello spazio , ch’é dentro le mura dell ’Epipole , però
dal secondo poggetto di esse , su’l quale è un picciolo Castello ,
insino al muro di Tramontana a diretta linea , & insino all ’Eurialo , e mura di Ponente , si chiama Hesapilo ; le sei porte , cresco¬
no in questa piazza , si chiamano Hesapilo , e similmente ciascu¬
na di esse ; riflessa muraglia compresa nel detto spazio prendo
pur il nome d’Hesapilo,cominciaremo prima dalla dichiarazione
delle porte , le quali han dato il vocabolo all ’Hesapilo.
Nel muro di Tramontana sii una picciola porta , della quale
ne appariscono oggi i vestigj ; nella muraglia di Ponente v’è la_>
Porta grande, che al presente è rimala in piedi più della metà , al
fianco della detta porta siegue un’altra porta , ch’è del TorrioAa
ne,
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, appresso abbiamo la porta del cortile deirEurialo ; le due Ri¬
dette sono ancora nella muraglia di Ponente . Nel muro di Mez¬
zogiorno lì trova una picciola porta dirimpetto a quella del mu¬
ro Settentrionale , finalmente nel Castello del secondo pogge tto dell ’Epipole v’ò la sesta porta ; quelle di Tramontana , e di
Mezzogiorno furon aperte per commodo de ' soldati , e guardia¬
ni , i quali dovendo uscire suor delle mura alla parte Meridiona¬
le, overo alla Settentrionale , si servivano di queste porte vicine,
perché se avessero voluto uscire per la Porta maggiore , sarebbe
stato necessario girar tutta la muraglia , & allungare per molto
tratto il camino . La Porta maggiore dava suscita a Ponente ^ ,
donde s’indirizzava la strada per le campagne ; le Porte del Tor¬
rione , del Cortile , e del Castello picciolo erano particolari di
detti luoghi . Quindi si conosce la scorrezione di alcuni testi di
Diodoro , e di altri Scrittori , che dicono questo luogo Heptapylum , cioè , sette Porte , perché non essendo più che sei le Porte,
bisogna dire , che il retto sia Hexapylum-, overo Hexapyh nei nu¬
mero del più .Hexapborumyfk.Hexaphylus son voci corrottissime in
vece di Hexapylum.
Che la Piazza, nella quale si veggono queste sei Porte , si dica
Hesapilo , ne porge auviso Livio nel ventesimoquarto . ùedjurda
adeò omnium aures concitata multitudinis erant ^ut non minore intus
•vi-, quàm foris porta effringerentur, effraâìisq'. omnibus, tuta in HeLivio dell ’esercito d’Hippocra.
xapylo agmen receptum eji Parla
guidato dal Fazello , e dall’
Mirabella
il
Dicami
Tau.p. n. 129. te , e di Epicide .
Aretio , se PHesapilo, com’egli vuole , è Mongibellisi , a qual fine
Pesercito se ne andò a serrarsi dentro il Castello ? io non conosco
nessuna ragione ; lascio, che se i soldati fossero stati tanti agnelli,
sarebbe stata necessaria altra mandra per capirli , che il Castello
di Mongibellisi , ma Phistoria di Livio n’esclude affatto da questa
considerazione , perché Hippocrate , & Epicide non Pelercito ti¬
rarono a basso verso la Città per insignorirsene ; dunque Receptum
est agmen in Hexapylo non s’intende , che fù ricevuto dentro il Ca¬
stello , ma dentro la Piazza , e PHesapilo in nessuna maniera può
essere il Castello ; per Pistessa ragione PHesapilo,e ’1 Castello Labdalo non sono una medesima cosa , come vogliono i tré sopadetti, ma diversivi ma.
blé anche PHesapilo può esser porta di Ticha secondo il CluJìb. 1. cap. 12.
vcrio , perché scrive Livio nel ventesimoquinto , che i Romani es¬
Antic-Sicil.
sendo entrati nella Città per PHesapilo , erano arrivati alPEpipole : Qujppe ad Epipolas frequentem custodi)s locum perventum erat,
E poscia. Postquàm conspexit omnia circa Epipolas armis completa.
Se PHesapilo fosse stato porta di Ticha , i Romani non sarebbono
ascesi nelPEpipole , luogo non abitato , con lasciarsi dietro le spal¬
le tutto il corpo della Città ; senza dubio sarebbono entrati a di¬
ritto,
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ritto , e presa , e saccheggiata l’avrebbono . Oltre a questore Mar¬ Hestapilo.
cello entrato nell ’Hesapilo sulle entrato in Ticha , non sarebber
vero quel detto di Livio . Marcellus ut mania ingrestus exsuperio- lib. 25.
ribus locis urbem omnium ferme lila tempestate pulcherrimamfubjelib - 14.
tram oculis vidit. E quell ’altro di Silio.

Ausonius Duffor postquàmfublimis ab alto
Aggere conspexit trepidam clangoribus urbem.
Perché questa parte Settentrionale
di Ticha , dove il Cluverio
mette l ’Hcsapilo , è basta . Milita pure in parte contra il Cluverio
la sopradetta
ragione , che adducemmo sii quelle parole : Receptum est agmenjn Hexapylo. Quelle altre di Livio . Signo ab Hexa -

pylo dato , qubper ingentemsolitudinem erat perventum^ dinotano la
molta distanza , ch ’è dalla muraglia presa da ’ Romani sopra Sca¬
la Greca insino all ’Hesapilo ; ma pochissima distanza sarebbe , so
l ’Hesapilo suste nelle mura di Ticha , dove il Cluverio lo situa,,
laonde Livio non avrebbe detto Per ingentem solitudinem.
L ’Hesapilo oltre la significazione della Piazza , la qual pro¬
vammo , significa ancora la muraglia di detta Piazza . L ’istesto
Livio cel dimostra in quello : Signo ab Hexapylo dato. Che ^ inten¬ Iib. 25.
de parimente per le porte , lo proviamo col medesimo Livio . Sub lib. 25.
luce Hexapylo ejstrafto,Marcellus omnibus copijs urbem ingrejsus. Lo
confermiamo
con Plutarco . Sed & murum antequam dilucesccret , In Mare.
corona mìlitum complevit , Hexapylaque ejfregit. Habbiamo favella¬
to in generale delle Porte , è di mestiere , che ne proviamo alcu¬
na in particolare
, e prima la Porta maggiore . Livio nel ventesimoquarto .^ dw unis storibus Hexapyli apertis ^capti erant recipi,cùm

Pratores

intervenerunt . Della

Porta picciola situata nel muro

Settentrionale
, cagione della perdita di Siracusa , Livio ne
fà chiarissima fede . Prope Hexapylon est Portula\
ea magna vi restringi capta Con
.
questa
facciamo fine alTHesapilo , &
all ’Epipole.

SIRA-

lib. 25.

