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LIBRO

PRIMO

NAPOLI*
Iib. 14.

A quarta parte della Città era detta Napoli,
cioè , Nuova Città , per essere stata edificata^
l’ultima , perciò Diodoro la chiama Borgo di
Acradina . Plutarco in Marcello la dice Nea,
che significa Riflesso , che Napoli . Vuol Cluverio , che sia stata chiamata ancora yemeni¬
te , la qual sentenza non mi piace , perche in
Thucididc , a cui egli s’appoggia , s’intende
altro ( come appresso dimostreremo ) e non Napoli . Essa da Tra¬
montana rimirava Ticha , da Levante Acradina , da Mezzogior¬
no, e Ponente la campagna.

TEMPIO

B

Iib- 14.

CERERE .

,n'è
Napoli

testimonio
Cerere in
di
fu il Tempio
Cicerone nel quarto contra Verte . Quarta autem est urbs,
qua quia postrema edificata est ,Neapolis nominatur , quam adsummam Theatrum est maximum:pr <eterea duo Templasunt egregia-^Cereris alterum, alterum Libera . Autore di questo Tempio sii Gelo¬
ne Rè de ’ Siracusani,Diodoro nell ’undecimo . His ita expeditis ex
hostium manubijs, duo Cereri, & Proserpin£ Tempia magnifici opens
extruxit. Il ragionamento è in materia di Gelone . Questa stòrica
sii fatta della preda de' Cartaginesi rotti da esso Gelone , se le
diede principio Ranno primo delROlimpiade settantesima quin¬
ta. Racconta Diodoro , che il Rè Agathocle in questo Tempio fè
giuramento di non opporsi al governo popolare di Siracusa . Il
medesimo ancora riferisce, che fìi saccheggiato da Himilcone Ca¬
pitano de ’Carthaginesi .Don Vincenzo Mirabella è tanto vago di
adornare le sue Siracuse , che procura in tutti i modi di accre¬
scerle , perciò fà germogliare i luoghi a somiglianza de ’ funghi.
Nel numero centesimo ventesimo ottavo della quinta Tavola lo¬
ca questo Tempio di Cerere in Napoli,e benemel numero cente¬
simo ventesimo primo dell ’istessa Tavola mette un’altro Tempio
di Cerere fuori della Città ; donde egli l’adduca , io me ne mara¬
viglio , perché nol ritrovo . Nondimeno assenna, che forse fù ope¬
ra
EIlissimo

lib. 16.

DI

NAPOLI

.

73

ra di Hierone Primo , il quale fabricò molti Tempij agli Dei, co- Tempio di
m’egli vuole ad autorità di Diodoro : però io in Diodoro non hò Cerere.
saputo trovare ancora questo luogo , anzi nè anco una pietra leg- Tau.f.nu.iar.
go essere stata posta da Hierone in onore degli Dei , non che fabricazione di molti Tempij. Di più cita un luogo di Pindaro dell’Oda sesta degli Olimpici , il quale loda Hierone , come riveren /
te di Cerere ; ma non per questo segue , ch’esso Hierone sondò il
Tempio di Cerere suor della Città . V'è un’altro appoggio , & è
quel di Theocrito Siracusano. Questi nel decimosesto Idillio can¬
ta in tal suono.
Et tu Proserpina , qua una cum matre opibus adfluentium
Ephyrenjìum
Sortita es magnam urbem ad undas Ly/imeli<e.
Non è dubio, che quello Ad undas Lystmelia dinota la vicinan¬
za , che hà la palude Lisimelia col Tempio di Cerere , e di Proser¬
pina , ma questa vicinanza non si deve intendere così congiunta,
che i Tempij debbano esser fondati alla riva di essa palude , ma a
poca distanza , quanto era da Napoli a Lisimelia . E costume de'
Poeti descrivere la vicinità de' Paesi a molte miglia di distanza,
del che mille esempj ne potrei quivi rammemorare,mi contente¬
rò di citarne uno solamente di Virgilio , il quale pone il lago de'
Palici presso il fiume Simetho , e pure noi sappiamo, che dalTuno
all ’altro v'è intervallo di buone miglia . I versi del Poeta sono i
seguenti nell'Eneidc .
lib. 3;
Stabat in egregijs Arcentisfilius armis,
Piéìus acu chlamidem, & ferrugine clants Ibera,
Insignis facie , genitor quem miserat Arcens
Edulium Alartis luco, Symethiac'trcum
Eluminaì pinguis ubi>& placabilis ara Palici,
Uno dunque è il Tempio di Cerere , e non due.
TEMPIO

DI

PROSERPINA,

C icerone
,e ne
’

sopradetti luoghi approvano pari¬
mente il Tempio di Proserpina
nominata ancora Libera . La
fondazione è l’istessa, e l’istelsaè la rapina fatta da Imilcone . Co¬
si pure uno è questo Tempio , e non due ad opinione del Mira¬
bella . Le medesime ragioni , che si fono presentate per Cere¬
re , si presentano similmente per Proserpina . Grande era la rive¬
renza,che avevano i Siracusani a queste Dee , cagionata peraventura dal favoleggiamento di Plutone , ò più tosto dall ’invenzione del frumento , ò dall ' afsetto verso la cittadinanza Siciliana . Il
segnar prefissamente i termini di questi Tempij , come sogliono
alcuni moderni indovini , altrettanto hà di poco fondamento,
quanto merita minor credenza.
T
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PRIMO

TEMPIO.

IN

Hierone Secondo vi fabricò un
al Theatro
presso
Napoli , che
si stendeva uno stadio con propor¬
in lunghezza
Tempio
zionata altezza , e larghezza : è rammemorato da Disdoro nel
' conditura non longepojl ab Hierone
decimoscsto . Huc accedunt t um
Rege Olympeum in foro , 0 “propè Theatrum Templum per Jladij longitudinem excurrens , altitudmis vero , & latitudinis proportionc.
vece di Templum Lorenzo Rhodomano inter¬
.
illi respondensIn
preta Ara , mosso dal significato del vocabolo B«uòr Bomos, ch’è
nel Greco , ma il medesimo , significando ancora il Tempio per le
seguenti condizioni della misura, ci ammonisce,che il sensoè del
Tempio , & in nessuna maniera delimitare : questa misura dell ’allib.i .e. i.dec.i . rezza , e larghezza dal Fazello viene attribuita al Tempio di
Giove Olimpio , ma s’inganna , perché la forza del testo Greco
( intendo Indizione del Rhodomano ) dà l’intelligenza a questo
Tempio incerto , del quale parliamo , e non al Tempio di Giove
Olimpio. 11 Mirabella fà giudicio,che questo Tempio possa esse¬
Tau.^.nu.
re dedicato al fiero Genio ; io non posso affermarlo , perché non
ho ragioni , che mei persuadano.

STaTVA

DI

DI APOLLINE TEMENITE.

Apolline Tcmenite
di
la Statua
. Si legge ineraCicerone contra Verr ^'.Quarta aute
Napoli eccellenza
insomma
eji urbs, qua , quia pojlrema adificata ejl, Neapolis nominatur \ quam
adsummam Tbeatrum ed maxtmum-.preterea duo Tempiasunt egregia yCereris alterum , alterum Libera, Signumqus Apollinis, qui Temeni tes v oca tur , pulcherrimum,&' max imum, quod ifte,fi port are povoce Temenites in alcuni te¬
.
tuiffet, non dubitajset auferre Questa
, poiché si ritrova Thevariata
sti di Cicerone viene addotta assai
menites, Themites, Thennites , Tennites , Thesmotes, Tbesmotetes,
ma tutte son depravatela retta è Temenites dal Greco Tf><r«r Temenos, che due cose significa , Bosco sacre , e Tempio . Qual di
queste due abbia dato nome alla Statua , non è certo , a me par¬
rebbe più tosto il Bosco sacro, che il Tempio : me ne dà confettu¬
ra il luogo , dove era posta la Statua , ch’è fuori della Città , però
nell ’estrema parte di Napoli verso l’Epipole,presso la quale peraventura fu qualche giardino dedicato agli Dei; questo par, che
vogliano inferire quelle parole di Stefano . Temenos locus Sicilia
sub Epipolis apudSyracufas. Laonde fievole,e vana é quella Etimo¬
logia , che vi dà Lilio Gregorio Girassi nel settimo Sintamma abdet¬
Tau.p-nu.i85. bracciata dal Mirabella , che questo nome Tcmenite siav'éstato
Colle
il
Siracusa
di
to dalla Dea Themi . Pure nel territorio
Te-
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Statua dì
Temenite , del quale si ricorda Thucidide nel settimo dell ’historie , & anco il fonte Temenite mentovato da Plinio nel terzo li¬ Apollinea
Temenite.
bro dell ’historia naturale al capo ottavo , le quali denominazioni
sono similmente derivate ò dal Bosco sacro , ò dal Tempio.
lib . 6.
Ciò proposto dobbiamo esaminare un ’autorità di Thucidide,
nella quale si fà menzione di Temenite , & è questa . Per cam hyemem Syracusani quoque murum ante urbem tota ea parte , qua spe¬
siat Epipolas , incluso intra Temenite ^ excitaverunt , ne sì forte malè
pugnafsent , qua parte infirmior erat urbs,circumv aliar i possent. Qui¬
vi per nessun conto si può intendere
il Colle Temenite , nè me¬
no il fonte , perché oltre molti riscontri v ’è contrario quello spa¬
zio , ch ’è da Ticha , e dall ’estremità di Napoli ( donde si tirò la
muraglia ) insino all ' EpipoIe,perché
è pianura,e non hà fonte , sic¬
ché è forza , che l ’intelligenza sia della Statua , la quale , perche
era di maravigliosa
eccellenza , piacque a ’ Siracusani , oltre alle
ragioni della guerra,di chiudere dentro il giro della muraglia per
non lasciarla fuori in preda de ' nemici.
Alcuni interpreti di Thucidide sii quelle parole : Incluso intra
traducono senz’altra espilazione
, Serrando dentro ti
Tempio, tra ’quali uno è il Mirabella ; questa significazione appre¬ Tau -s -nu. 188.

!Temenite

sero confusamente
, e male dall ’originaria radice del vocabolo.
Filippo Cluverio nel primo libro dell ’Antica Sicilia con nuova
opinione da niun ’altro apportata lontanissima dal possibile , non
che dalla ragione historica , vuole,che in detto luogo di Thucidi¬
de per la voce Temenite s ’intenda Napoli , quasi che questa par¬
te di Città abbia preso tal nome dal Tempio di Apolline , come
Ticha dal Tempio della Fortuna ; però questo Tempio di Apolli¬
ne non si legge appresso nessuno , e la muraglia fatta da ’ Siracu¬
sani verso l ’Epipole non può donarsi a Napoli , se non a pochissi¬
ma estremità , nella quale si vedea la Statua . In somma la narra¬
zione dell ’historia in Tucidide non può esser capace di tal senti¬
mento,perché
quell ’Historico ragiona d ’una particella della Cit¬
tà , la qual riguarda l’Epipole , dalla qual banda la Città si scor¬
geva esser debole . Il Cluverio per non aver veduto il sito dell'
Epipole rimotilsimo da Napoli per obliquo , è scappato in sì stra¬
vagante pensiero , il quale par poco manco che impossibile a co¬
loro , che han cognizione del paese.
Questa Statua fu trasportata in Roma , n ’abbiamo la relazione
di Suetonio nella vita di Tiberio . Supremo Natali suo Apollinem

Temenitem , &■amplitudinis , & artis ex imi4; advefium Syracusìs ,
ut tn bibliotheca novi Templiponeretur , videratper quietem , ajstrmantemfebi non posse se ab ipso dedicari . . Il Mirabella scrive , che in Tau.p.nu. >86.
tempo di Cicerone , e di Tiberio Imperatore
l’istessa Statua si ve¬
dea in Siracusa ; ma registriamo le parole di lui , che son queste .
Chiaramente apparisce , che questa Statua di Apolline , che da Sira~

7 6 LIBRO
Statua dì
Apollinea
Temenite .

cusa tolsero i Cartaginesi , e trasportarono in Tiro ,fusenza dubio altra , che questa-, della quale noi parliamo , già che quella su portata in
Tiro molto tempo prima , che fuse al mondo Cicerone, e Tiberio Impe¬
ratore , in tempo de’ quali ancor si vedea in Siracusa , come noi ab¬
biam

Iib.q.Verr.

PRIMO

situato.

Siamo certissimi, che nell'età di Cicerone la Statua si trovava
in Siracusa , perciochè il medesimo Cicerone Rafferma , ma in
tempo dell 'Imperatore Tiberio l’istessa era in Roma , come non
oscuramente scrive Suetonio già citato dal medesimo Mirabella.
Nondimeno concedo , che nel principio del governo di Tiberio
quella per pochissimo tempo si vide in Siracusa, perciochè egli la
fè condurre da Siracusa in Roma per riporla nella Libraria del
nuovo Tempio , il quale volle dedicare ad Augusto, ma lo lasciò
imperfetto . Che sia stato nel principio del suo imperio , cavasi
dal medesimo Suetonio nella vita di lui . Il Fazello cade in error
maggiore , imperochè nel quarto libro della prima Deca al pri¬
mo capo dice , che Tiberio avea deliberato di far portare la Sta¬
tua di Siracusa in Roma, ma ne fu impedito dalla morte :le paro¬
le di lui contra il senso di Suetonio son queste.
Signum praterea Apollinis , qui Themytes Ciceroni , Themenites

Suetonio à gustitia (ni fallor ) vaticìniorumque ita indi to à priscis no¬
mine dicitur , quod Tiberius Gasarsuprema voluntatc Syracusis Ro¬
mam in novum Templum , quod in memoriam Augustisimul cum bibliotheca excitaverat , advehi decreverat ,fed morte prgventus , de¬
creti fui eventum non obtinuit , ut Suetonius in ejus vita cap.jy com¬
memorai.
Il ricordo della Statua di Apoline tolta a Siracusa da’CarthaTau.<j.nu. i2<5. ginesi secondo il Mirabella , e trasportata in Tiro ci apre la stra¬
da ad un’altro nuovo discorso : afferma questo il Mirabella per
autorità di Q^ Curtio nell ’historia di Alessandro , la qual 'è talo.
Tyrij aurea catena devinxere Simulachrum , Aree que IJerculis , cujut
nummi urbem die aver ant , inseruere vinculum , quasi ilio Deo Apollinem retenturi . Syracusis id Simulachrum devexerant Pani .Con buo¬
na pace di Curtio la detta Statua non fu presa da Siracusa , ma_
da Gela : nol dico io , ma Diodoro , il quale nel decimo terzo co¬
sì si fà udire . Tum Gelam petens ( parla d’Amilcare Capitano de'
Carthaginesi ) adejusdem nominisfluvium Cafris locumsumit. Erat
Gelois Statua quadam Apollinis extra urbem anca mira magnitudi¬
ne , hanc abreptam Tyrum Pani transimisene. Ipsius autem Dei oraculo quondamjufsi Geloi eam de di car ant .Sed Tyrij aliquanto tempore_»
poìì cum ab Alexandro Macedone obsidione premerentur , contumelia
Simulachrum affecerunt , quasiprò hostibuspugnaret . Pofleaquam ve¬
ro Alexander urbem csepit ejusdem nominis die , eademque bora , ut
Tim &us refert , qua Carthaginenses quondam sacrilegium in Apollinem circa Gelam commserant , accidit , ut magnificosacrorum , munerumque
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mmque apparata Deo Graci litarent , cujusscilicet beneficio urbenuj
expugnajjent.
Intorno a questa historia dobbiamo seguir Diodoro , il qualo
ebbe notissime le cose di Sicilia . Di più i Cartaginesi nelle im¬
prese fatte contra la Città di Siracusa furono più tosto perditori,
die vincitori , sicché non s’osserse loro opportunità di far preda^
di Statue . Plutarco , Diodoro , & altri descrivono pienamente le
azioni de' Cartaginesi intorno a Siracusana non adducono nefsun cenno di tale Statua presa, c trasportata.

Statua di
Apollinea
Tcmenite.

THEATRO.

:
Siracusano

IN

descrive
cel
il Theatro
era
grandissimo
Napoli
al quarto libro . Quarta autem est
Cajo Verre
contra
Cicerone
urbsì qua quia postrema(edificata est, Neapolis nomìnatur, quam ad
summam Theatrum est maximum . Si vede oggidì intagliato nella
viva pietra ; vi si rappresentavano gli spettacoli , e vi si adunava il
popolo per cagione di parlamenti , & affari publici . Il Mirabella
nel numero centesimo trentesimo sesto della quinta Tavola no
tratta a lungo , ma nel numero seguente volendo , che l’acqua di
Galermo sia stata condotta per irrigare il Theatro ( invenzione^
nuova , e discrepante dal verisimile ) pare, che per luogo di feste,
e di giochi publici voglia rappresentarci un’horto , e fronzuti ca¬
voli in vece di Spettatori.
.

ANFITHEATRO

,
Theatro

L

cho
non
se
differisce in altro dal
non
'Ansitheatro
, sicché
ritonda , questo di mezzo cerchio
quello è di forma
due Theatri fanno un’Ansitheatro . Di questo Ansitheatro al pre¬
sente se ne veggono alcune reliquie nel luogo , ch'è chiamato la_»
Fossa de’Granati,overo il Coliseo . Serviva per occasioni di feste,
e rappresentazioni non altrimente , che il Theatro . Siilo Italico
nel decimoquarto facendo menzione di più Theatri di Siracusa^,
par, che intenda il Theatro , e l’Ansitheatro in quel verso.
Et celfis falesia Theatra columnis.
SEPOLCRI

a'
,dove
I Lluogo

.

incavate
nostri veggiamo varie Sepolture
con¬
fuori della Città,però al fianco
nel sasso,era senzadì dubio
tiguo di Napoli , perché i Greci usavano i lor monumenti fuori
dell ’abitato , ò nell’estremo della Città . Queste Sepolture erano
vicine alle porte Aggeggiane , cel certifica Cicerone . Est enim-j lib î -Tusc.
adportas Agragianas magna frequentia Sepulchrorum. Tra questa
copia
V
.

Sepolcri.
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copia di Sepolcri sii trovato da Cicerone quello di Archimede,
del quale è convenevole , che separatamente trattiamo.
SEPOLCRO

C

ARCHIMEDE.

DI

'
de

di avere
Tusculani,gloriandosi
libro
eadem
, cosi scrive :Ex
di Archimede
Sepoltura
ritrovatonel laRidetto
urbe bumilem homunculumâ pulvere , Ó*à radio excitabo , qui mul¬
ti s annis pojì fuit , Archimedem, cujus ego Qu&stor ignoratum ab Syracufanis , cum ejse omnino negarent,septum undique, & vefiitunt-j
«uepribus, Ó“ dumetis indagavifepulchrum , tem barn enim quosdam—t
Senariolos , quos in ejus Monumento ejse infenptos acceperam, qui
declarabant in fummo Sepulchro Sph£ ram ejse pofitam cum Cylindro.
Ego autem cum omnia collujlrarem oculis ( est en<m ad portas Agragiartas magna frequentia jepulchrorum) animadverti columnellam
non multum è dumis eminentem, in qua tnerat Sph&ra figura , & Cylindri . Atq : ego Jlatim Syracu/anis ( erant autem Principes mecum)
dixi , me illud ipfum arbitrari efje quod qu£rerem. burnisti cum falciaperuerunt locunr, qub cum patefaltus ejjet
bus multi purgarunt ,
aditus ad adverjam bastin acceffimus; apparebat hpigramma exejìs
pojlerioribus partibus verfìculorum dimidiati sfere ; ita nobiliffintit^
Gr£cÌ£ Civitas , quondam vero etiam do Ihstima fui civis unius acu¬
tissimi Monumentum ignoraffet , nfì ab borni ne Arp:nate didicifjet . E
di .invertirebbe la Sfera col Cilindro era scolpita nella colonnet¬
ta , e non fopraposta , lo dimostrano quelle parole : Animadverti
columnellam non multimi è dumis eminentem , in qua inerat Sphcecorrobora con quelTargomento , che
Cy lindri. Si
ree figura
se la Sfera foste stara sopraposta alla colonnetta , Cicerone al
primo incontro avrebbe veduta la Sfera , dal che non dubiofa'mente , ma con certezza avrebbe detto di avere ritrovato quel?
istesso, ch ’egli ricercava . Hò mosto questa diflìcoltà,perche il Mi¬
rabella nella vita di Archimede intende , che la Sfera , e’1Cilin¬
dro erano sopraposti al Sepolcro : queste son le parole di lui . E
perche Archimede aveva lasciato ordine ad suoi , che morendo mettes¬
sero sopra del suo Sepolcro una Sfera col Cilindro.

icerone

CARCERE

IL

lib . r. cap . i
Antic -SiciJ.

DI D IO NI S IO.

ciè

recato in iscritto da Cicerone nel
Carcere di Dionisto
quinto libro delle Verrine . Carcer Ule, qui est à crudelijfimo tyranno Dionysto falius Syracufis, qu£ LatomÌ£ vocantur, in ifiius itnperio domicilium civium Romanorumfuit. Appare oggidì serbando
il medesimo nome di Carcere di Dionisio . Il Cluverio riprenden¬
do a torto il Mirabella di aver posto più d ’un carcere delle Lato¬
mie in Siracusa oltre quello dell ’Epipole , vuole che il fudetto
Car-
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Carcere di
Carcere citato da Cicerone sia riflesso , che quello delTEpipoIe,
opinione procedente
dalla poca considerazione
delshistorie , e Dionisio .
dalla pochissima , ò più tosto nessuna notizia del paese . Chi vede
le Latomie delTEpipoIe , e le muraglie , che circondano il luogo
da Mezzogiorno , da Ponente , e Tramontana , conosce senza fal¬
lo , che tanta materia d’immensi , e quadrati sassi altronde notij
potea cavarsi , se non dalle sudette Latomie , imperochè non vi
sono altre tagliate vicine , se non queste , che possano tanta copia
di pietre somministrare , l ’altre son remotissime ; e perché ce no
accertassimo maggiormente , in alcune parti desistesse Latomie,
& attorno si ritrovano oggidì molti sassi grandissimi somiglianti
in tutto a quelli della muraglia , i quali dobbiamo invaginarci,
che furono intagliati dalla rocca per Tistessa lùbrica , ma si lascia¬
rono per essere soverchi . Ma che dico io ? sono del Piste sfa vena,
della quale son le rocche delle Latomie . Non mi potrà dire il
Cluverio , che Ticha , e Napoli potevano servirsi delle pietre di
queste Latomie , perché esse sono assai distanti da questo luogo,
& oltre hanno le loro Latomie tra i piedi . Questa lùbrica di mu¬
ra è quella , la quale secondo Oiodoro girava trenta stadi ) , che*
sono poco manco di quattro miglia , e sii opera del maggior Dionisio . Il Cluverio $ù riflessa historia esplica , e rottamente , che*
Tanno , nel quale si tirò questa fortificazione , fu il terzo dell’
Olimpiade novantesima quarta , & io vi aggiungo , che il medesi¬
mo anno fù il quarto delTimperio di esso Dionisio , pcrch 'egli,
come scrive THalicarnasîco , cominciò a regnare Tanno terzo lib .7 -histdelTOlimpiade
novantesima terza ; dunque le memorie , che si
leggono delle Prigioni delle Latomie in Siracusa avanti il quar¬
to anno della tirannide di Dionisio , anzi molti anni prima , non _*
s ’intendono
per le Latomie delTEpipolc , perche allora non vi
erano , ma per Taltre Thucidide nel settimo , Diodoro , e Plutar¬ lib. 13.
co in Nicia nella guerra degli Atheniesi , che precesse Timperio
di Dionisio , si ricordano delle Latomie Siracusane date per
Carceri.
Di più le Latomie delTEpipoIe non furono fatte da principio
per Prigioni , e '1 disegno non fù altro , se non quello di cavarne*
le pietre per la lùbrica,le quali poscia cavate,si presentò l ’oppòrtunità d ’introdurvi il Carcere : altramente passa la Prigione di
Dionisio , cioè , questa di Napoli , perché vi si scorge tale artifi¬
cio , che bisogna dire , che il pensiero del Tiranno da principio fù
di fare un Carcere ; perciò disse Cicerone : Carcer Me , qui ejl â lib .f . Verr.
crudeli/fimo Tyranno DionysiofaEìus Syracufis;quelle due parole*

lile , & CrudelìJJîmo dinotano

Pastificio , e Tasprezza della pri¬

gione , le quali cose non possono attribuirsi alle Latomie del?
Epipole , né anco all ’altre , le quali son mere tagliate.
Credo , che il Cluverio , come non vide le Latomie delTEpi¬
pole,
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pole , così parimente non abbia veduto il Carcere di Dionisio,
perche , se l'avelie veduto , non avrebbe notato d’errore il Mira¬
Dionisio .
bella , il quale quanto a questo non merita d’esl’er ripreso . Però
appena ritroviamo un buono scritto del Mirabella , che nell’istessa cosi ne apparisce uno cattivo , in modo , che non hà scampo di
difesa. Egli nel numero centesimo trentesimo primo della quinta
Tavola , trattando di quest’istcslà prigione di Dionisio, vuole per
autorità di Diodoro , e di Atheneo , che Estollerlo Poeta Fu condennato da Dionisio a questa medesima Prigione ; ma coloro , che
leggono , perche nel numero cinquantesimo nono della seconda^
Tavola Mirabelliana ritrovano una manifestissima contrastinone,
lo gravano di trascuratezza , perche ivi Estollenti è mandato car¬
cerato da Dionisio nelle Latomie deH'Epipole , e questo con la_»
lib . 12. cap .44, scrittura d'Eliano . Per non incorrere nel biasmo della prolissità
Var . bissi
lascio di addurre i luoghi del Mirabella,e degli Autori,ch ' egli ci¬
ta , già che altrove ampiamente discorrerò dell ’autorità d'Elia¬
no, la quale è stata cagione di porre il Mirabella in questo imba¬
razzo . Solamente dirò , che il Poeta Estollerlo non sii condotto
carcerato in questa Prigione di Dionisio , ma nell'altra dell 'Epipole . Quanto alle particolarità di questo Carcere , rincorrasi al
Mirabella , che ne tratta con sodisfazione degli studiosi.
Carcere di

LATOMIE.

D

sicguono le Ta¬
Dionisio verso Levante
di
non si ritrova distinta , e specificata.*
delle quali
gliateil ,Carcere
menzione appresto gli Scrittori,si comprendono sotto i’universal
nome delle Latomie.
Opo

PORTE

P

M

E N E T I D. /

.
Menctidi

Menetidas
Per
adduce le Porte
Lutarco in Dione
inde Portas itigrefjus-sedato per tubasonum tumultu, hujusmodi
praconium edidit. Che siano in Napoli , Laudiamo argomentando
lib .=s.

dal camino , che sà Dione in Plutarco . Di queste Porte , e dell'
Aggeggiane di Ticha giudico,che intenda Livio in quelle paro¬
le : Marccllus , ut Euryalum neque tradì , tieque capi vidit posse, ininstar ur, “ Tycham ( nomina partium urbis ,
ter Neapohm 6
biurn sunt ) posuit castra , timens , ne fi frenquentia intrajset lora , contìneri à discursu miles avida * prtcd<e non pojset. Legati eò ab
Tycba , Ó* Neapoli cum infulis , & velamentis venerunt precantes,
ut à ctcdibus, &■ab incendi] *parceretur , de quorum precibus , quàm
postulatis magis conciliohabito Marce llus ex omnium sententi a edixit mìlìlibus , ne quis liberum corpus violaret , estera préâdò futura ;
eastra que te siis pari et um prò muro septa . Portis regione platearum~>
paten-
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patentibusst astones^prafidiaque disposuit^ne quis in discursu militum Porte Meneimpetus in castra fieri pojstet. Queste Porte da altri son dette Mine- fidi,
ride , e Menidite,ma pravamente.

AQV1DOTTI.

D

serbano
i

ne
vestigj nel luogo
detto annehi
TremilaAquidotti
, & altresì senella
Elicala; si conducevano
Tac¬
que per la commodità delTIsola , ma passavano per
Napoli . Il Mirabella ne descrive alcune
Tau.?. nu.117.
cose particolari.
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