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T I C H A.

lfb.i.cap.12.

Opo Acradina siegue Ticha terza parte della-»
Città cosi detta dal Tempio della Fortuna - .
Fu abitata dopo Acradina . Don Vincenzo
Mirabella nel Proemio dell ’antiche Siracuso
dice , che a Thucidide parve , che Ticha sullo
fabricata prima di Acradina : d’onde il Mira¬
bella abbia potuto aver notizia di tal parerò
di Thucidide,confesso di non saperlo, e l’istesso Thucidide si maraviglia di quella novità . Era situata in luogo
erto , ma piano, avea molto popolo , & avanzava Napoli , ma cedeva ad Acradina . Filippo Cluvcrio nell’antica Sicilia scrive,
che Diodoro chiamò Ticha , e Napoli Borghi di Acradina : le
parole di lui son <\\ie (le :Atque iti tantum ma] or,celebnorque Acra¬
dina reliquis ijlis duabuspartibus suiti ut Diodorus lib .XLTycbam t
acque Neapolimsuburbia appellaveric.

,,Thrasybulus Achradinam , & Insiliam tenebat , reliquam ur„bis parrem Siracusani occupaverunt . Posthaec Thrasybulus na„vali hostes pradio invasit. Sed victoria srustratus,magnoq :trire„mium numero amisso, cum reliquis in Insiliam fuga evasit . Mox
„terrestribus etiam copijs Achradina eductis , in luburbijs cimo
„hoste congressus, succumbir, & magno eorum numero casso,rur„sus in Achradinam compellitur.
Quanto a Napoli , che sia stato inteso per Borgo,il concedo,di
Ticha il niego . L’interpretazione in Diodoro fitta dal Cluverio
pare , che non camini tetramente intorno a quella parola Suburbijs . Lorenzo Rhodomano gli è contrario , perché traduce Sub¬
urbio, il quale s ’intende per Napoli , e ’1 Greco testo del medesi¬

mo è nel numero del meno, e non nel numero del due, ò del più.
Tauî . nu.uS . Il Mirabella inanzi al Cluverio cadde pure nella medesima in¬
telligenza di più borghi.
Essa da Levante riguardava Acradina , dalla quale era divisa.»
con la muraglia di quella , da Tramontana avea le campagne ,
per le quali si andava a Megara , & a Lentini , da Ponente rimi¬
rava l’Epipole, da Mezzogiorno,Napoli . Ebbe per qualche tem¬
po le sue mura non da tutte le bande , ma da alcune , del che ra¬
gionarono al suo luogo .
TEM-

T

I C

H A.

67

TEMPIO DELLA FORTVNA.

A

,
Fortuna

il
abbiamo del Tempio della
non
era in Ticha , se non quella , che ci lasciò scritta Ci¬
qualememoria
cerone contra Verre , e gli dà nome di antico . Tertia ed urbsylib.4.
qua yqitàd in ea parte Fortuna Fanum antiquumfuìt yTyche nomina¬
ta ejt . In che parte fia stato questo Tempio , è incertissimo : la si¬
tuazione , che gli dona il Mirabella , parmi assai strana , perché
dubito , che il sito di Ticha si stenda insino a quel segno, dov ’egli
vi loca il Tempio.
T E M P I I.

F

Ltra

'
;,de
Tempi

ritroviamo
ne
non
quali Verrine
. Tertia est lib. 4.
. Cicerone nelle
urbs , qua , quòd in ea parte Fortuna fanum antiquum fuit , Tyche_,
JEdes
&
nominata estyiti qua Gymnastum amplistìmum estycomplures
sacra .
GINNASIO.
molti
Ticha
in
Urono
menzione
particolar

G

luogo di Cicerone abbiamo ancora il
sopradetto
dal
in Ticha , e per quella parola Ampliffimum ricoGinnasio
sciumo la grandezza di quello : però se sia stato scuola di lettere,
ò di lotta , ò d'altra esercitazione , è dubio : poiché questo voca¬
bolo , come hò detto prima , c communc a’ detti significati . Che
sia scuola di studio , il Mirabella vi adduce per argomento quel - Tau.p.nu. i83.
lo, che scrive Plutarco nella vita di Olone , ch’essendo Piatone»
in Siracusa , il Pàggio di Dionisîo divenne Tutto polveroso per
la moltitudine di coloro, che vi disegnavano le figure di Geometria
Ma non s’avvedc , che questo Palazzo è quello , ch’era neH'Isola,
e questo attendere di Geometria avvenne in tempo di Dionisio
minore , e non del maggiore , com 'cgli dice.
ià

PORTA DI MEZZOGIORNO.

,
LIScaglioni

espo¬
insino ad oggi si veggono della Porta
che
sta al Mezzogiorno , che sovrastava al Theatro,fanno chia¬

ra sede di quella , benché nessuno degli antichi Scrittori

se

no

ricordi.

MURA.

LE

’
nell

undeciTicha sono accennate da Diodoro
Mura
. Ad dihunc modum Syracusani rebus iterumperturbatis almo
teram urbis partem , in primis , qua ad Epipolas vergit , infident ,
muroque circumdusìo firmisse prafidijs muniunt . Intende Ticha^ :
P° -

6S
Mura- ». poscia

LIBRO

PRIMO

siegue. Exitu enim seditiosîs inter eluso^mox omnem comm na¬
turin facultatem hattd magno negotio ademerunt Perche
.
i sediziosi
s’erano fortificati in Acradina , conosciamo , che i Siracusani ti¬
rarono allora un Muro dalla parte Orientale di Ticha per vieta¬
re a’ sediziosi, che non potessero uscir fuori . Dapoi questa fabrica fu disfatta : raffermiamo , perché nell ’entrata , che da Ticha in
Acradina fè Marcello , non si fà menzione di Muraglia . Da que¬
sto luogo di Diodoro facciasi accorto il Mirabella,che Ticha dee
passare verso Levante assai più di quello , rìsegli la mostra nella-,
sua carta , in maniera , che Acradina contenuta dentro la sua mu¬
raglia non abbia uscita alla campagna . Nel modo , che la forma-,
il Mirabella , dà gran campo agli Acradinesi , che possano uscir
suora presso Scala Greca , e sopra il porto di Trogili , contra il
lib. i . cap. i3, sentimento di Diodoro . Avvertiste il Cluverio questa abbrevia¬
Antic.Sicii.
zione di Acradina , e così la pinge nella sua carta , ma lascia que¬
sta ragione , ch’è la propria , e vera . Il Mirabella adduce questo
Muro di Ticha , ma fà due errori , l’uno è leggiero , & è, che dop¬
pia fi stessa historia in due luoghi con le medesime parole , così
sue, come di Diodoro , di cui si vale : Labro è graviisirno,e perciò
non degno di perdono : poiché pone ristesso Muro in due luoghi
diversi
con diverso numero , nell’uno , che hà il numero ottante¬
Taci.
simo settimo , lo situa dentro Acradina , però vicino alla muraglia
Tau.
di Ponente , nell ’altro , ch’è il numero centesimodecimo sesto, lo
mette al proprio sito, che pertiene alla muraglia di Ticha, ma la
distanza , ch’è dall ’uno all'altro esclude la corrispondenza . Co¬
mincia questa doppiata fabrica del Mirabella . Murofabricato da?
Siracusani dopo la cacciata di Trasîbolo. Pria che l’Epipolc fossero
cinte di muraglia , Ticha aveva il suo Muro dalla banda di Po¬
lii). 13.
nente : è significato da Diodoro.
Ad Catanam vero Nicias , & Lamachns Athcnienfìum pr <efeffi
CC. & L. cquitibus cum CCC. talentum fumma ex Attica advetìis y
cum classe Syracufas versus movent , & notin ad urbem appulfi non
advertentibus Syracusanis, Epipolas occupanti quodsentientes tan¬
dem Syracufani properè ad propulsandum eos erumpuntfed CCC. mi¬
litano juorum amiffìs, intra mania compelluntur. Scrive poscia Dio¬
doro , che Demosthene avendo dato Pastài to di notte alla mede¬
sima muraglia , e rovinatane parte , ne fu ributtato da ’ Siracusa¬
ni . Dopo la fortificazione dell ’Epipoîe questo Muro non era bi¬
sogno, sicché fù dato a terra , perciò non si legge nella venuta di
Marcello . Hebbe ancora Muraglia da Tramontana . Livio nel
ventesimo quinto . Ad colloquium de redemptione ejus miss medìus
maxime , atqtte utrifque opportunus locus adportum Trogilorum,
propter turrim , quam vocant Galeagram , efi visus , qub cumscepius
commearent, unus ex Romanis ex propinquo Murum contemplatasi
numerando lapides, estimando que ipse secum, qui in fronte paterent ,
shnul
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sìmul altitudìnem Muri , quantumproximè conjetturapoterai ypermensuSì humilioremque ali quanto pristina opinione sua , Ó*caterorum
omnium ratus este^ Ò*vel mediocribusscalissuperabilem t ad Marcel lum rem deferì.
D ’altro Muro fa menzione Livio. Marcellus ut Euryalum neque
tradì , neque capi vidit poste, intcr Neapolim , & Tycbam ( nomina
pirtium urbis ^S ' instar urbiumsunt )posuit castra. Siegue poi . Mar¬
cellus ex omniumsententia edixit militibus , ne quis liberum corpus
vìolaret , catera prèda futura ; castraque tetti *parietum prò Muro
Jèpta. Il Cluverio stimando , che queste ultime parole siano scor¬
rette , cosi Pemenda . Castra prò tetti *parietum murosepta . Però
a me non sodisfa , perché non ne posso raccoglier senso. Henrico
Glareano sii ristesti) luogo legge , Castra prò muro tettis parietum
septa . E riferisce , che alcuni leggono Castraque tettis parietum o
prò muro septa. Nondimeno alia fine confessi , che Pintelligenza^
resta oscurissima , & egli non può trovarvi rimedio . Io non dubi¬
to , che Livio intenda , che Pesercito di Marcello si copri dello
mura delle case in vece di muraglia , ma quel Tettis parietum sta
durissimo, se non volessimo dire , che Tettis in questo tanto signi¬

Mura^j.

lib.24.’

lib. »• cap.
Ant.Sicil.

fichi, quanto Tegumentis . Pure già che sì varie lezioni compari¬
scono, parmi , che vi si potesse adattare , Castraqueseptisparietum

prò muro tetta. Il ché rimetto a miglior parere.

Torri.

.»
l’ con
fortificare

O

pipolc, como
volleavevano spesse E
maggiore
liando
Torri
, le quali
di muraglie
serrarle Dionisio

narra Diodoro nel decimoquarto , oltre alla parte delle mura,
che toccò a Ticha dal lato Settentrionale , le toccò ancora parte
delle Torri dal medesimo luogo .Così scrive queU’Historico . Nam
per crebra intervalla Turribus diftinttum erat ìsaxisque qua ternum pedum artificiose coagmentatis inter se confi ab at . Livio nel
ventesimo quinto . Quia magnapars in Turribus epulati, autsopiti
vino erant -) autsemigraves potabant.

celsts

SPAZIO,

P

,
veggiamo

Marcello
che
citato
sopra
di
di Livio
testo
lo
in luogo , ch’era mezzano tra Ti¬
con Pesercito
accampò
cha , e Napoli . Questo Spazio non si ritrova nelle figure dipinto
dell ’antiche Siracuse del Mirabella , e del Cluverio ; pure dobbia¬
mo considerare , che avendo dato albergo alPaccampamento di
un’esercito , non sia piccolo . Similmente ci dimostra , che nessuna
muraglia fu tra Ticha , e Napoli , nondimeno il Mirabella ve la
empiastra, però Phà da far con Livio, che se gli oppone , il quale
oltre
S
Er

si

7o
Spatio .
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oltre narrando il sacco fatto da ’soldati Romani,non porta incon¬
tro di muraglia.
PORTA A TRAMONTANA.

O

Porta
,
parliamo
, volta
a

della
quale
appariscono
oggi i vestigi nel eraluogo,che Settentrio¬
si dice Tarjau .6. nu.150. getta . Il Mirabella per autorità di Diodoro nel dccimosesto rife¬
risce, che Hicete avendo dato una rotta a Dionisio minore entrò
per questa Porta , e prese la Città , fuor che Pisola : ma perché ap¬
paia , quanto abondi il Mirabella di queste finzioni Poetiche , ci¬
tiamo Diodoro , il quale non fà nessuna memoria di Porrà . Hicetas enim conversi in boflem fìgnis , manus cum eo coiîferit, Ó*plufquàm trìbus condutìitiorum millibui interferiti , reliquos in fugam
compellit. Dumque citato fugientes curfu infcfiatur , una cum ip/is in
urbem irrumpit , &• Syracu/ìs pr,eter Infulam potitur . Atque ita res
fune inter Hicetam& Dionyfeum gerebatur. Il Mirabella mettendo
più d’una Porta nel fianco Settentrionale di Ticha , come può sa¬
pere , che Hicete sia entrato per questa , e non per alcun’altra , ò
per l’Hesapilo ?
ARCO.

N

Uesta
ne, ne

un
’Arco
, dell
’

di
Tramontana
si vede
antica Iato
fabrica
, ch’altri vogliono
, che sia statareliquia
porta . Nel mez¬
zo di e fio insino a’tempi nostri si vide un'anello di bronzo di buo¬
na grandezza , il quale Fu tolto.
EI

PORTE

LE

AGGRAG

G IAN E.

Porte Aggeggiane
son
riferite da Cicerone nel quinto li¬
bro
de ' Tusculani . Ego
autem
cum omnia collujlrarem oculis,
est enim ad Portai Agragianai magnafrequentiafepulchrorum. Che
siano in Ticha , non ne abbiamo certezza . Mario Areno così pare,
che le ponga in quelle parole della descrizione di Sicilia . In radicibui ip/Ius Tychde Timoleontii Corintbijfuburbana domus illi à Senatu , Populoque Syracufanoqtanquam de Republica benemeritod;na¬
ta . Vbi jam senior , & ctecta ipfe habitavit Domi bui modo rutno/îs,
Templumejl parvum Divo Petro dedicatum, atque som perennisi
nofiri Trimiliam vocant . Portò Agragariò propè erant , qtias jux .ta
lib-4.c.i.dcc.i. fepulchrorum copia. Tornasi) Fazello dice il medesimo , che l'Aretio . Il Mirabella le mette in Ticha : noi non avendo argomento
in contrario non dissentiamo da loro . Questa parola Aggeggia¬
ne è portata diversamente , eziandio ne' testi di Cicerone , altri
Segregiane , chi Agradiane , alcuni ancora Agragarie l’adducono:
Tau.5.nu.141. qual sia la più retta voce , non so. Erra il Mirabella , mentre vo¬
lendo far diverse le Porte Aggeggiane dalle Seggreggiane , cosi
seri-
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scrive. Porte Menetìde difortezza non inferiori alle Aggreggiane, nè Porte Agalle Seggreggiane.
gr*ggi&nc.

a fiy

i d o r r o.

L’Aquidotto
,
Ticha
,è

si vede
cavato neJJa viva pietra,
opera degli cheAntichi
, si inconduce per
esso molta copia d’acque , e buone , le quali si derivano dalle falde del monte di Crimiti . Questa si spargeva per la Città scendendo da Ticha , e irri¬
gava Napoli , come fà anco al presente , e si termina nel Porto
maggiore.
PORTICELI
A.

T

Hucidide

nel

sesto

mette

una

Porticella
, pare
,
la

che

qual

possa darsi nella parte Occidentale di Ticha : lo scritto di
lui così s’csplica.Ctetera copi<e bipartito sub suo quoque duce conten¬

ent-, altera ad urbem^fìUltefuccurreretur , altera ad •vallum.ì qua
’uicinumpyramida PortuU erat. Questa Porta da Mario.Aretio e Descr.Sicil.
situata nella banda Meridionale di Ticha , & è chiamata Pirami¬
de con queste parole : Pyramis Porta vergebat ad meridiem.Però
io fon costretto di non consentire a lui quanto al sito , perche i
nemici assediavano Ticha da Ponente , come può vedersi nel det¬
to Historico . Nondimeno questa Piramide non mi acqueta l’animo , dubito della scorrezione del testo , ò del Traduttore.
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