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ACRADINA,
^

ADINA seconda parte della Città di Sira¬
cusa ebbe il suo principio molto tempo dapoi
deH’abitazione fatta nellTsola : perciochè es¬
sendo non solo propinqua a quella , ma conti¬
gua , presentò prontissima opportunità a i cit¬
tadini , che rabbasserò . Quindi è, che Cicero¬
ne nel quarto libro contra Verre , facendo lanumerazione delle parti della Città , primie¬
ramente mette Pisola , e nel secondo luogo Acradina . 11 Mira¬
bella nel Proemio dell ’antiche Siracuse incarica Thucididc , per¬
ché scriva, che prima sii abitata Ticha , e poscia Acradina , però
Plutarc. in Ti- io non mi sono ancora incontrato a legger questo in
Thucidido.
mol. e Mare.
Acradina fù la più forte , e la più bella parte della Città , & anco
la più grande , in maniera , ch’cssa sola fù maggiore delle due-»
parti Ticha , e Napoli . Fù circondata di muraglia per tutto così
dalla banda di mare, come di terra , e da quella parte , dalla qua¬
le era divisa da Ticha , e Napoli . Da Levarne , e Tramontana era
bagnata dal mare , da Mezzogiorno dal porto picciolo , da Po¬
nente riguardava Ticha, e Napoli.
CR

TEMPIO

IL

DI

GIOVE

OLIMPIO.

vien
sommamente commendato
da Cicerone contra Verre nel
quarto
libro . Altera autem est
urbs Syracusts, cui nomen Acradina estuin qua forum maximum,pulcherrimi porticus , ornatiffìmum Prytanaum , amplijstma est Curia,
Tau.’.num.j j. Templumqx egregium Jovis Olympii. Don Vincenzo Mirabella in
tal guisa ne parla . Tempio di Giove Olimpio, il quale era in Acradi¬
na , come testifica Cicerone nella 6. azione, dicendo.
„Altera autem est Syracusis urbs , cui nomen Acradina est, in

Tempio

55 qua

est

Templum

di

Giove

Jovis

Olimpio

Olympii

non

procul

à foro.

L’autorità citata dal Mirabella è un mostro, perche dalla cin¬
tura in sù è di Cicerone , dalla cintura a baffo , di Diodoro.
e pare , che sabbia fatto a studio : poiché dice appresso . Ma per¬
che

Diodoro seguita dicendo: Prope Theatrum sacra cedes. Però pas¬

siamo

4
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siamo ad altre maraviglie . il medesimo siegue con queste parole :

Tempio di

Questo Tempio per testimonio di Diodoro nei detto luogo ,fu egregia - Giove Qlìm*
mente fabricato da Gerone minore , e ornato con doni dal Senato Ro- pio ,
mano delle spoglie de' Galli , & Illirici attaccate sù molte Piramidi ,
quast in modo di trofei . Leggest in Cicerone nella festa azione , e anco
in più larga forma in Diodoro nelfedicestmo libro, che in tempo di Timoleonte st costituì m questo Tempio di Giove Olimpico il Collegio de*
Sacerdoti della gente Patrizia , esempre fu in grandistmo onore fra*
Siracusani , estendo che appresto loro fi aveva gran venerazione a
questo Dio.
Non 8Ò, come possa stare, che questo Tempio sia stato fabricato da Hierone minore , & in tempo di Timoleonte sia stato intro¬
dotto in esso il Collegio de’ Sacerdoti della gente Patrizia : poi¬
ché quando morì Timoleonte , che sii intorno all'Olimpiade centesimadecima,Hierone Secondo non era ancor nato . Che il Tem¬
pio sia stato fondato da Hierone minore , Diodoro lo scrive chia- lib. idi
rissimo. Tum conditum non longèpost ab Hierone Rege Olympeum in
foro. Che in tempo di Timoleonte sia stato costituito il Magistra¬
to di Giove Olimpio , come racconta Diodoro,non fà conseguon- lib. idi
za del Tempio di Giove in Acradina : poiché essendovi il Tempio
del medesimo nome suor delle mura presso alla destra riva di Anapo , il quale era di grandissima venerazione , potè dar cagione a i
Siracusani d’introdurre quel nuovo Magistrato , che fù poscia di
molta stima; non perciò intendiamo esser necessario, che il Magi¬
strato facesse risedenza nel Tempio , ma nella Città sotto il nome,
c titolo di Giove : laonde non sòste il Mirabella disse bene a chia¬
marlo Collegio de’ Sacerdoti , formandolo forse ali' uso nostro , e
maggiormente , perché l’elezione deH' ufficio sortiva sopra Uno

solamente . Vdiamo l' istesso Diodoro .

lib. idi

Summipreterea honoris Magstratum annuum ->quem Tovis Olympi} Amphipolian , idest Famulatum Syracufani nominant , inflituit ,

( parla di Timoleonte ) primufq: Iovis Olympij Amphipolus, idest^
Famulus erat Callimenes . bine mos apud Syracustos inolevit , ut magstratibus bisce anni inferiberentur , quod adprafens ufque tempus y
quo hi fioriam batic concinnamus , & Reipub.status immutatus efi ,
duravit . Poftquam enim Romani cum Siculis civitatis fuajura com¬
mutile ar unt ìfamulorum munus antiquari ceepit, cum stupra CCC. an¬
noi floruistet.
Forse dalPintrodotta autorità di questo Magistrato Hierone

minore s’indusse a fondare in Acradina un Tempio del medesi¬
mo nome di Giove Olimpio . Di quanto flussa, e labile memoria
sia stato il Mirabella , conoscasi da questo,ch ’egli prima nell'istessa Tavola al numero cinquantesimo primo mise il medesimo Ma¬
gistrato di Giove Olimpio nel Pritaneo,il qual dice esser Palaggio
di tener ragione , overo di Giustizia. Le parole di lui son queste : Tau.a.num.ji.
M
Pri-

/
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Pritaneo Palaggio di tener ragione , ò vogliam dire di Giustizia. Et
appresso. Così ancora nel medejìmo Fri t amo sotto Timoleones 'intro¬
dusse il Magistrato annuale cotanto onorevole delsamulato di Giove
Olimpico, sì come il medesimo Diodóro al sedicesimo libro testificale al¬
tresì Cicerone neW azione sesta insino al suo tempo durar questo onore
fatto da ’Siracusani al sudetto Magistrato. Diodoro ,e Cicerone non
si sognarono mai , che nel Pritanco suste istituito il sopradetto
Tau.r.num.; z. Magistrato . Ma non si tralasci il silo del testo di Mirabella . In que¬
del medesimo ) fà adempito per lo figliuolo Dia¬
(
sto Tempio tratta
nomene il voto di suo Padre Cerone dopo la sua morte , mettendoci
que II' Epigramma Grecoì ilsentimento del quale era questo.

Tempio di
Giove Olim¬
pio .

lib

„0 Giove Olimpio avendo vinto Gerone nel suo venerando
3,combattimento una volta con le carrette , e due volte con un
j,sol cavallo , ti fà questi doni.
S’allontana a molte miglia :perchè lasudetta memoria non pertiene al Tempio Siracusano , ma a quello di Grecia pur detto di
Giove Olimpio : ecco Pausania,che ce lsinsegna. Oiympia est areus

currus , in quem vir ascenditi utrìnque vere di singulti pueris insidentibus . Sunt eti a' msua de Olympicis viflonjs Hieronis monimenta Di> qui fratri Geloni in Syracusanorum tyrannidesuccejfit.
nomenis fili ]'■
H <ec dona non sunt d Hieràne mssa ,sed votum Deo persolvit Dinomenes Hieronis filius . Currussìnata JEginettgx Calamidis ^qui utrinque sunt equi, & equeftrespiieri ì opera sunt.
Inscrizione ancorala quale dal Mirabella è portata in sermon
volgare , da i Latini riferita in verso, accenna medesimamente la
dedicazione dei dono esser fatto in Greciad ’Epigramma è questo.
Jupiter , EÎ£o redijt qui d pulvere vi et or^
Quadrigaquesemel , injuge bis & equo,
Voverat h<ec Hierom natus monimenta parenti x
Dìnomenesposuit clara Syracosij.
\

Ma concesso ( quantunque esser non possa) elisivi s’intenda il
Tempio di Siracusa , pur non si accorda : perche Dinomene figlio

13U . Z .NUM . 88.

del primo Hierone non solamente per lungo corso d’anni fu pri¬
ma di Hierone Secondo fondatore del Tempio , ma precesse Timoleonte almeno per anni cento . Il sito prefisso,che a questo Tem¬
pio assegna il Mirabella , è vicino a quello , nel quale oggi è la
Chiesa di San Giovanni suor delle mura della Città : però perche
Diodoro lo dice nella Piazza , ò come altri interpreti di lui vo¬
gliono , vicino alla Piazza , e la Piazza non è rettamente posta
dal Mirabella , come appresso dimostreremo , diciamo , che anco
il sito del Tempio è falso: il darne la particolarità sarebbe un in¬
dovinare a sorte, il che noi non facciamo.
Pone similmente un’altro Tempio in Acradina , che chiama di
Gio-
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Giove Imperatore , e vi aggiunge , che avea il nome assoluto di Tempio*di
Giove : però nò dell ’uno, nè dell ’altro egli v’interpone la prova . Giove Olim
Quella , che a lui par prova cavata dalle parole di Cicerone , non
.
è tale . Leeone qui la copia . Jovem autem Imperatorem quanto à 4.Verr.
hotiori in suo Templo fuijse arbitramini ? bine colligere potejiis,fi re¬
cordari volueritie , quanta Religione fueriteademspecie , atque for¬
ma Jìgnum illud , quod ex Macedonia captum in Capitolio posuerit
Flamininue , ita ex tede sua sujlulìt , ut in Capitolio, hoc esl, in terre*
siri domicilio Jovie poneret . Quod autem efl ad introitum Ponti , id
cum tàm multa ex ilio mari bella emerserint , tàm multa porrò in~>
Pontum inveii afint , usque ad hanc diem integrum , inviolatumque.
servatum ejl. Hoc tertium , quod erat Syracufie , quod M . Marcellus
armatus , Ò*vici or vider at , quod religioni concederai , quod civee,
atque incoi# Siracusani colere , adven &nonsolum visere , verune—»
etiam veneransolebant , id Verrei ex Templo sovissuslulit.
Io dalla indetta autorità ne cavo , che nel Tempio di Giovo
si vedea la Statua di Giove Imperatore : non ritrovo diversità di

Tempi ) , sicché la Statua di Giove Imperatore era posta nel
Tempio del medesimo Giove Olimpio . Questo ancora afferma
il barello , con cui si conforma allo spesso il Mirabella , ma negli lib. 4. cap. 1.
errori , perché nelle rette opinioni , com ’é questa, apertamente ^ Dec*lm
dissente.
Ma a che appoggio vado io accostandomi ? mentre l’istesso
Cicerone in altro luogo mette un solo Tempio di Giove Olim¬
pio in Acradina : Templumque egregium Jovis Olympiy,' debbiamo bb.4. Verr.
dire , che uno solo ve n'é, e non due : poiché se due fossero stati,
non avrebbe tacciuto Taltro : massimamente di tanta venerazio¬
ne, di quanta Mirabella lo predica.
Anzi un’altro luogo di Cicerone mi fà confettura , che la Sta¬
tua di Giove Imperatore non sia stata posta nel Tempio di Giove
Olimpio di Acradina , ma neH’altro , ch’era suor delle mura nel - .
la campagna sopra TAnapo . Ponghiamone la scrittura .
lib-4-Verr.
Qui dì ex <
ede sovie religiofiffimum Simulacrum savie Imperato¬
rie , quem Graci Vrion nominant , pulcherrimèfaiìum , nonne abjluIjli ì Paolo Manutio nell ’esplicazioni , che fà sopra le Verrine di

Cicerone , così favella : Simulacrum sovie Imperatorie,quem Gr#Vrion nominant : Vir exqufit# , ac recondita doirrin # soannee
Brod# ue insuie Mscellaneie putat , mendosum esse, Imperatorie,quod
Jovem ol'fiot , <vel
Gr# ci finium Prafidem appellent : idque
Demojlbenie, Dionyfij , Arriani testimonio probat . Sane verbumGr #cum Imperatorem non segnisic at ,sed aliudfortasse Grecie , aliud La¬
tine nomensuit , quod qui terminie pr #esset, imperare , Ó' arcerefinitimoe ab injuria videretur : non enim pr # ejset , nifi imperandi jus
haberet .
ci

Se dunque Vrion significa Guardiano , ò Presidente de’ confi¬

ni,

48

LIBRO

PRIMO

Tempio di ni , e non segno secondo il Fazello , pare , che questa Sratua di
Giove Olim• Giove Imperatore si doveste collocare in quel Tempio di Giove
pio .
lib.4-cap. i,
Vec. u

Olimpio , ch’è fuori della Città , quasi , che credessero quei .G elu¬
tili , che per la presenza di queli ’ldolo , e per la riverenza , ch’essi
gli portavano , i nemici non potessero apprestarsi alla campagna,
non che alle mura della Città . Per contrario se diremo , che la^
detta Statua foste nel Tempio di Acradina , dov ’era la pienezza
del popolo , pare , che quelle stolte genti si persuadcrebbono la*»
guardia del luogo dentro la Città solamente , e non delle mura¬
glie , e della campagna . Siegue appresso il Mirabella affermando
con l’autorità di Aristotele , che quel collare di rame tolto dal
collo del cervo , ch’era sacrato a Diana , dal Rè Agathocle , fu
messo in questo Tempio di Giove : però ascoltiamo Aristotele,
che ne parla nel libro delle memorie maravigliose . Inter Picentinos Sacellum Diadice extare vulgo fertur , in quo antiqui operis
ecrcus torquis in De£finibus adiacet^cujus Epigramma eH:Diomedes
Dian <e . Verum enimverb butte collo cervi circumpo/ttumsufflè fabulantur , quem quidem cum cervi collo complìcatum, & tali modo ab
jìgathocle Siculorum Rege compertum, in rJovis delubrum appojîtum
non leggiamo il Tempio di Giove in Siracusa:
.
fuijje legitur Qui
ma posto , che Aristotele intende del Tempio di Siracusa , essendovene due in Siracusa del medesimo nome , uno in Acradina ,
e Taltro nella campagna ; sopra qual ragione si fonda il Mirabel¬
la a scrivere, che questo Tempio sia quello , ch’è in Acradina ? io
non ne conosco nessuna . Inoltre se questo Tempio , eom ’egli di¬
ce , di Giove Imperatore è diverso da quello di Giove Olimpio
pur di Acradina ; perche in questo adduce ancora l’historia del
voto di Hicrone maggiore , la qual prima addusse in quello ? io
ritrovo tanti inciampi ; che rimango attonito.
Intorno al medesimo fondandosi sii quelle parole dell ’Epidi più,
:
gramrna , che poco prima citammo , Jupiter , Elao dice
ha
che
con
,
Eleo
Greci
da’
detto
,
Giove
a
voto
fè
Hierone
che
dato cagione a Prifciano , che prorompesse in grandissime rifa, Se
indarno ^' ingegnasse di sostenere il Giove Eleo da Jupiter EUo.
Questo istesso Tempio di Giove fù ornato dal Rè Hierone del¬
le Spoglie de’ Galli , e degl ’Ulirici presentate a lui da’ Romani
vincitori di quei popoli . Le medesime spoglie tolsero poscia i
Siracusani nelle turbolenze , che auvennero in Siracusa dopo la
morte del Re Hieronimo , non per oltraggio del Dio , ma per as¬
setto di venerazione , pregandolo , che in quelle necessità suste lo¬
ro favorevole . Questa memoria si serba nel ventesimoquarto li¬
i Siracusani ) ex
(
bro di Livio con tale scrittura . Inermes cioè
Olympij sovis Templo Spolia Gallorum , Illyrìcorumque dono data
Hieroni à Populo Romano, fixaque ab eo, detrahunt , precantes Jo~
vem , ut volens propitius prabeatsacra arma prò Patria -) prò Deum
delu-
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delubris , prò liberiatesefe armzntibus Queste

altro , se non arine, delle quali
ALTARE

si
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spoglie non erano

armarono i Siracusani.
CONCORDIA,

DELLA

l’
vedeva

IN

AItare della Con¬
Corte si
alla
Acradina
nel ventesimoquarto libro . Luce prima populus
. Liviovicino
cordia

ornnis armatus , inermfque in Acradinam ad Curiam convenit . Ibi
prò Concordi Ara , qua in eo jìta loco erat , ex principi bus unus no¬
mine Polyneus concionem & liberami moderatam habuit. Indi se¬
gue nel medesimo . Posero die luce prima patefatlis Insula portis in
forum Acradina venit , ibi in Aram Concordia , ex qua pridie Poly¬
neus concionatus erat , afeendit. Parla di Andronodoro genero del
Rè Hierone Secondo.

ALTARI,

D

’
nell

Ducerlo venuto
di
ndecimo
Indoro
degli Altari . Et obscura adhuc noli e
parla rammentandosi
Siracusa, ucosì

in
in forum fese transferens , ad Arasse prò sternit. Si conosce aperta¬
mente , che questi Altari siano nella Piazza , la quale sentendo

quella di Acradina : ma se l’Altare della Concordia , ch’era nel
medesimo luogo , sia uno di elsi, ò diverso, nol possiamo sapere.
P

IL

R I

T

A

N

E

0,

:die
Acradina

ne
sto
in
si vedea
Siracusano
Pritaneo nel
sue Verrine . Altera autem
quarto delle
Cicerone

fa

est

fede
urbs

byracufts , cui nomen Acradina efl, in qua forum maximum , pule berrima porticus , ornatijfimum Prytaneum , ampissima efl Curia , Tem plumque egregium 'Jovis Olympij. Il Mirabella vuole , che il Prita¬
neo sia la Corte , ò Pretorio , dove si rendeva ragione : le parole-»
di lui son le seguenti . Pritaneo Palaggio di tener ragione , o •vo- Tau-2.nu.5i.
^
preso questa intelligenza da Mario
.
gliam dire di Giustizia Hà
**
Giaco
.
Fazello
dal
anco
&
,
Sicilia
di
Aretio nella descrizione
mo Dalechampio nella versione, che fa sopra Atheneo , pure in- lib. 25. dip.
terpreta per la Corte in quel luogo . Euphorion in historicis commentarijs refert , Dionyfium junior em in T arentinorum Curia candelabrum pofuijfe, in quo tot arderent lucerna , quot dies annifunt . Il

testo Greco in vece di Curia hà Pritaneo .
Similmente in Pausania tradotto da Romolo Amaseo, e spie¬
gato da Guglielmo Scilandro , e da Friderico Silburgio intorno
al Pritaneo ritruovo la medesima intelligenza di Corte . Tutti i
fudetti si sono di lunga ingannati , & io non me ne maraviglio:
poiché Giuseppe Scaligero singolar Professore di Greche , Le
urnaN

.
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umane lettere , nè anco seppe in Theocriro , che cosa sulle il Prìranco . Che non sia Corte , ò Palazzo di Giustizia , lo mostrano le
Indette parole di Cicerone . Omatiffìmum Prytaneum ? amplissima,

che sono due cose diverse . Ce l’insegna parimente
lib. demund. Aristotele . Qui autemprincipes vocantur , ad Pratoriumse consecap. 6.
rune ? Legislatore j ad propria tribunalia ? Senatores denìque ? & qui
Concionatones dicuntur ?ad consestusfibi contributos conveniuntJkursus is in Prytaneum it ?cuiscžlicet id datum est in co, ut publico vìcìu
epuleturi alter rapitur ad indiciam ? causam ut ibi dicati in carcerem
alias compingitur? ut fupplicia afficiatur illic.
Il Pritaneo dunque non è Corte , ò Pretorio , ma una Casa publica , nella quale si dava il vitto condiano del publico a coloro,
che avevan fatto servizi) alla Republica , Stavano in quella ac¬
cesi perpetui fuochi . Nò tutte le città avevano il Pritaneo , ma
solamente le grandi , e primarie , come fu Siracusa, Arhene , Taranto , Lc altre . Per lasciar di parte Isaaco Casaubono , & nemi¬
est Curiale eco

co Stefano , i quali fanno lunghi discorsi sopra questa materia,
vaitene a ritrovar Platone neli ’Apologia di Socrate , che te no
darà certezza in tal guisa. Quid igitur convenir viro egeno, heneficoque? cui vacare à Ceeteris occupatiombus ea.pediat ?qu o' vos ad virtutem cohortarì queat \ nullum certe est ahud pramium ? o viri Athenienjes ? quod magis virutn taleni deceat ? quàm in Prytaneo publico
sumptu nutriri , c> multo quidem magis ? quàm fi quis vestrum equo,
aut bigis?aut quadrigli Olympia vi cera . Nam ille quidem fecit , ut
felices videamini ? ego %>erò? utJîtis . Praterea ille nutritione non in¬
diget ? ega indi geo . Ita que fi prò dignitate ? ac justitia estimare oportet ? ego me hoc dignum ex stimo ?alimonia scilicet publicè in Prytaneo
exhibenda. Giulio Politice nel Dizionario . Super quibussacrificamus?aut ignem accendimus?altare ?acerra , Vesta? nonnulli enimfic
appellarunt ?ficsane apttjfimè illam ?qua est in Prytaneo ?vacaveris »
super qua ignis ille perpetuus arderesolet Pausania
,
nel quinto li¬
bro . Prytaneum habent El<ei intra Aitin propè ipsum exitum ? qui est
stira Gymnafium illud ?in quo. curricula Junt ? Ó*athletarum palé¬
stra . In Pry tanfi ve Bibulo est agrestis Diana arai at in ipso Pryta¬
neo? cum ad eam atcejseris celiam? ubi focum habent ad primi ingres¬
sa dexteram ? Panos aram videas , Focus ille cineresubstruffusper¬
petuo igni tàm intendiìt ? quàm noti e adoletur j solemne est transportari ab hoc foco cinerem ad Olympij aram ? quam sua loco è cinere congestam diximus,
Atheneo nel decimoquinto . Qui alebanturin Prytaneo ? canìs
aderant quatidìe conviva publico sumptu paratis ?modestsque ?& salutanbus. Il medesimo nel quarto libro spiega vagamente le par¬
ticolarità del Pritaneo . Apud Naucratitas ?auftor eB Hermejas librosecando de Apolline Gryneo ? eos qui in Prytaneo canant ? veBe
frytanidìt natali die?Bacchanalibus ?& insuper publico? ac fisto eenventu
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ventu Apollinis Com#i\ tunicis candidis vejlitos accedere,quas etiam • Pritaneo.
num Prytanìcas veftes appellasti , Ó' poiieaquàm in ledisse composuerint , assurgere in genua -,0 *una cum sacro precotte libantespatrijs,
cotsuetisque precibus Dijsjuppltcare . His peraths menfìs accumbere,
ac Jumere unumquemque vini cotylas duas,stacerdotibus Bacchi , &
Apollinis Pythij demptis , quorum utrique duplum vini , & aliorum,
qua dijlribuunt , prabetur . Smgulis deinde purum panem apponi in
latitudinem comprejsum , ac super hoc panem rursum alterum , quem
Cribamtem vacante cumsuilla carne,ptisan <e exiguo disco, aut olerts,
quod non est tempestivum , ovis duobus , oblongi , Ò1teretis casei fru¬
sto ^sìccis ficubus , placenta , corona. Pr <eter h&cfî quis dumsacris opeeum Tdimuchi.Quin nec in Pryratur , ah quid pr #paraverit,multant
. Qua memoravtmus
concedunt
inferre
quidpiam
edulij
taneo pstiis
fola comeduntur , reliquias impertiunturfamulis . Ahjs anni totius
diebus , eorum, qui aluntur in Prytaneo , unicuique licet, quoties adii~
buit in Prytaneum ire , ac ibi cenare , quamvis olus quidpiam , vel le¬
gumi na , autsalfamentum , fìve psces , exiguumquefruftum carnis
suiti# , atque cum bis vini cotylam ajsumpserit . Mulieribus Pryta¬
neum adire interdiciam est , pr #terquamfoli tibictn# . Mutuiam in¬
ferre Prytaneo lege vetitum est . Pure abbiamo alcuni de ’ Latini
Scrittori , che approvano Listello : Livio . Cyzici iti Prytaneum lib-41*
, qutbus is honos datus est, ve¬
( idest penetrale urbis) ubipublice
' it . Cicerone nell ’Oratore , lib. iste un tur , vasta aurea mense uniuspoj u
decorar etur , & ut ei viflus
s
gremii
&
,
Ut amplisì mis honoribus
..
quotidianus in Prytaneo publice pratberetur +ó
. Si ri¬
notizia
altra
qualche
a
passeremo
Spiegato il Pritaneo
corda Cicerone , che in questa Casa del Pritaneo Siracusano si lib. 4-Verr.
vedea la Statua di Sasso Poetessa , opera di Marco Sdiamone -,
non men vaga , che perfetta in tutte le sue parti , nella cui base
si leggeva un’Epigramma . Questa sii rapita dall ’ingordigia di
Verte . Il Mirabella afferma di più , che nel Pritaneo sia stata Tau-2. nu.51.
ordinata la legge del Petalismo : il suo ragionamento è tale .
In questo Pritaneo i Siracusani solevano fare il Petalismo per rom¬
per Paudacia , e stspizione de1Tiranni , essendo questo injîituito do¬
po la cacciata di Trasibolo , e cbe il governo popolare s’introducejse,
secarne Diodoro nelPundicesmofà fede . Ecco l’istoria di Diodoro
dell ’istesso undecimo libro intorno al medesimo soggetto del
Petalismo , che noi alquanto di sopra ripigliamo . In Sicilia ve¬
ro inter Aegestanos, ò *Lilybeos bellum exarstt de agro ad Mazarum flumen sto . Ad acre igitur prelium re dedud a cum multi utrinque oppeterent , tùm quidem dsceptandi fervor alìquantulum resti¬
ci ussuit ,sedpoft novam civium utrobique recensonem , Ó“ agri distributionem , cum multi temere , & uteunquefors tulerat , adscripstf Jent , intestino iterum morbo laborabant ctvitates , ò ' distîdiis inter
se , ac faflionibus turbulentis vexabantur , quod malum Syracusts
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incruduit . Quìdam enim Tyndarides nomine , homo temeritate , ac
confidenza turgidus , multos pauperum in clientelam ascifcendo , &
corpora illorum vegetando , paratam satellitum manum ad domin atus prafidìumfibi compir are injiituit : sed pojl affé fiati regni mani¬
festa indtcia capitali judicio cumJìjieretur , reus peragitur . Dùm
itaque in carcerem adducitur , itti quos magnis impendiorum curii
foverat , ìnter se conglobati 'violentai lìBorìbus manui injiciunt .
Hinc tumultu per civitatem excitato granosissimi quique civium agminefuorum fasto , res novas tentare aufoi comprebendunt , unàque cum Tyndari de supplì ciò affici unt . Hoc Japius iterato cum Tyranni dis occupando libidine plurei titillarentur , populus Syracusanorum hìic tandem adafius est,ut Athen enfiam exemplo legem Ostra¬
cismo illorum non dijfentaneam , fcfcerent , atque confirmarent .
Nam apud Atbenienfes in testam unumquemque civium infcribere
oportebat ejus nomen , qui ad 'Tyranmdem occupandam maxime potens 'vider etur ;sic apud Syracujanos tn oliva soliam , qui tnter cives opibus maxime valeret , referendus erat . Recensitis ergo fohjs,
qui numero illorum superabat , ei quinquenne exilium irrogabatur .
Hoc tum quìdempasto animos potentiorum elatiores ad moderationemfe revocaturos exstimabant : nequaquam enim panai fcelerum
exigendas ,Jed nimia opum , ac potentine incrementa diminuenda hoc
equidem rigore cenfebant . Quod Atbenienfes igitur ab ipfius rei Cau¬
sa Ostracifmum dixere , id Syracujam prò sua Jtieipub. ratione Petalismum nuncuparunt.
Appresso Diodoro , come s’è veduto , non apparisce vestigio
Tau. 2. na. 51. nessuno del Pritaneo . Erta di nuovo il Mirabella in quelle paro¬
le . In questo Pritaneo il Re disarmato comparve fra gli armati , di¬
mostrando quant ’egli più del popolo-, che della Tirandtde foste amico ,
Jiccome Dio'doro ne II’undicesimo lo ricorda , dicendo ivi estere stato il
medesimo Gelone, ahi amato liber ator della Patria , e Re de’ Siracusa¬
ni. Odasi Diodoro .nel medesimo luogo sopracitato . Erga cunfìos
itaque Gelo modeste se gerebat suo potijstmùm ingenio induftus , nec
minusstudio quod-am benevolentia omnes fibi devinciendi . Cum ma¬
gnis enim in Grada copijs tranfireff ? contra Persas cum illìs belligerare constituerat .lamque claffem traje sturo,quidam ex Corintho advefti nunciant Gracos ad Salamìnen viciffe, & Xerxem cum exercitus parte Europa excestiffe. Ideo ab incapto defistens,laudata militum
aste et ione,propensa comitia indixit , mandavitque , ut omnes armati
convenir ent . Tum ipse exutus armis , absque tunica ,solo te Bus pal¬
lio, in concionem proccffìt , omnemque vita , ac rerum ab se gestarum
rationem Syracusanis expofuit .Cumque adfingula dicentis verba certis favoremfignisplebs
testatum faeeret , ac miraretur , quod nudum
corpus armatis , & cuivis necem intentare volenti obtuliffet: tantum
abfuit , ut velati Tyrannus panas darei ,- ut una voce benefaBorem ,
& liberatorempatria , regemque illum proclamarent .
Que-
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Questa generosità di Gelone riferita da Diodoro non si leg - Pritaneo ,
ge estere stata dimostrata nel Pritaneo , come a suo capriccio
scrive il Mirabella , il quale contradicendosi a bastò nel numero
seslant’uno , afferma,che quell ’atto di Gelone avvenne nel Tem¬
pio di Giunone con quelle parole : Tempio di Giunone antichiffìmo
in Acradina , e (ì dice essere flato vicino al lito del mare , ove Gelone
dopo eh'ebbe vìnti i Cartaginesi con quella tanto segnalata vittoria ,
come racconta Diodoro nell ’undicesimo , arrivò il numero de*Carta¬
ginesi uccisi a 15 o . mila , e fu il medesimo giorno questa vittoria irt -j
Sicilia con quella de’ Greci contra Serse in Grecia , dopo la quale en¬
trato Gelone in sospetto a ’ Siracusani di Tiranno , egli per mostrar la
dell ’animo , che in se regnava , fatta fare una general
candidezza
radunanza d ’armati , egli solo vi comparve in mezzo disarmato , co¬
me racconta Diodoro ne li undicesimo , ove ricordando le cose da lui
fatte , e le cagioni , fu con publico grido affermato esser la verità
quanto egli diceva , e chiamandolo benefattore , e liberator della Pa¬
per la sudetta autorità di Diodoro , che ci¬
.
tria , e Re loro Già

tammo , appare manifestamente,che nè anco nel Tempio di Giu¬
none avvenne quell ’onorata azione . Che il luogo , nel quale uscì
Gelone disarmato , sia stata la Piazza , lo dimostreremo appresto.
Potrebbe sii darsi il Mirabella , se diceste di avere scambiato Ge¬
lone per Gerione : perciochè costui avendo tré corpi, con uno
potrebbe esser presente nel Pritaneo , con i’altro nel Tempio di
Giunone , e col terzo nella Piazza.
CORTE.

M

.
.2.nu
-Tau
, risiede
Corte

dove
riferisce il Mirabella della
cose
va il Magistrato , però dalie autorità , ch’egli apporta¬
no » lì cava, che sia in Acradina , com’egli afferma: laonde non-,

Olte

resta sodisfatto l'animo di chi legge , e ragionevolmente può ri¬
maner dubioso . Està invero fu posta in Acradina , e ce ne dà fede
la testimonianza di Cicerone , ch’egli lascia , la quale è questa : lisi.^ ycrr.

Altera autem est urbs Syracusis , cui nomen Acradina ett , in qua fo¬
Porticus , ornatifjimum Prytaneum , am¬
rum maximum,pulcherrima
plissima est Curia , Templumque egregium fovts Olympij . In questa
Corre si vedeva la Statua di M.Marcello , & era di bronzo , sotto
la quale ve ne stavano due , l’una di Verte , e questa era dorata,

l’altra del figlio di lui. Tutto ciò mostriamo con una fola autori¬
tà di Cicerone . Deinde ut in Curia Syracusis, quem locum illi Bu- iîb.2.Verr.
leutertum vocant , honetttffìmo loco,ò " apud illos clarissimo,sub illius
ipsius M . Marcelli , qui cum Syracusanìs locum eum eripere belli , ac
vittoria lege poffet , conservavi , & re ddidit,Statua ex are fatta Lj,
ibi inauratam itti ( cioè , a Verte ) & alteram sito Statuamposuerint. Questo luogo aveva la sua Entrata , che i Latini dicono Ve-

0

stibu-

41.
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: scorge nel venresimoquarto di Livio . Ante Curiam.
( intende la Siracusana ) •varia , atque incerta rerum multitudinis
clamar erat , quamferociter mimtantem in Vestibulo Curia corpora
conjuratarum eo metu comprefferunt , utsilentes integram plebem in
concionem fequerentur.

PIAZZA
lib.i .cap.12.

PRIMO

F

nell
’

.

prova
»

Cluverio
antica Sicilia volendo far
che
in
Siracusa
vi sia stata solamente
una Piazza , così dice : In
qua
autem parte urbìs fuerit Forum, oslendit pracedenti alitane.
„Altera , inquit , est urbs Syracusis , ( intende Cicerone cui
)
no,,men Acradina est, in qua Forum maximum , pulcherrimae porti„cus , ornatissimum Prytaneum , amplissima est Curia.
Addidit •vocabulum Maximum non ad djerimen alterius cujufi
darn in eadem urbe Fori^sed ut magnitudinem ejus indicare t , quemadmodum porticuum pulchritudinem , Prytanei ornatum , Curia am~
plitudinem . E poco poi . Unum autem tantùmfuijje Forum $yracu/ts y
prater Ciceronis tejlirnonium-iqui unum tantùm memorat ->patet ex bis
etiam Diodori •verbis paulò ante perscriptis .
„Adjuvabant
Siracusani propenso Dionysij conatum studio,
„quo fadum , ut magna contentione armorum fabricatio promo,,veretur : non enim in vestibulis tantùm Templorum , ac posticis
„horum partibus,in
gymnasijsque , & porticibus circa Forum.
„omnis ubique locus opérantibus refertus erat . Sed pra ’ter loca
,,publica per circumfpicuas maxime civium Ldes magno passim./
„numero arma conficiebantur.
Io non veggio , che il Cluverio provi una fola Piazza in Sira¬
cusa , in maniera , ch ’escluda l’alrre . Questa opinione »come mal
fondata facilmente si potrebbe ributtare per quella sola ragione,
che Siracusa estendo Città d 'immensa grandezza , ricercava , che
aveste non una sola Piazza , ma molte , però quella di Acradina
più grande , e più frequentata dell ’altre , che perciò dice Cicero¬
ne : Forum maximum . Questo io affermarci eziandio , che per gli
Scrittori non si potesse far prova d ’altre Piazze , horchè leggen¬
dosene manifestissime autorità , per le quali più Piazze conoscia¬
mo in Siracusa > Plutarcho nella vita di Timoleonte . Timoleon
arce in potestatemsuam redatta ( intende la Fortezza , ch ’era nell’isola ) nec ejuipraflantia , quemadmodum Dion commotusybandii li ob locipulchritudinem yvel struttura opulenti amy magnificenti amq\
pepereitysedsuspicionem yqua illì exitio fuit yobservans , publico pra~
conio Syracufanissignificavit yut cuicumque •volenti ad delendum Tyrannorum receptaculum ferro adeffe liceret . Pojlquàm omnes afeendissentiam que diem, hoc ipsum praconium principiam libertatis fecifi
fent ynonfolum arcemyfed domusyacfepulchra Tyrannorum funài tus
everilippo
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everterunt . Deinde popularemJlatum praBantiorem Tyrannide du- Piazza,
cens, adequato loco, ut civibus gratum saceret , Forum yquo jura dicerentur yexadtficari juffìtj Ecco una nuova piazza nellTsola ) Vbi
•vacuam civibus urbem animadvertit , quod ali) in bello., & civili seditione perisjent , ahj Tyrannossugijsent , & in Foro proptersolita di¬
nari ita magna , atque prosunda excrevijsetsylva y(Ecco la Piazza
di Acradina ) ut latus pabulo ager ejset. Appresto del medesimo
troviamo un’altra Piazza diversa dalle due sopradette , la qualo

è forza , che sia in Napoli , ò in Ticha . Plutarco così ragiona di
Timoleonte . Habitavit autem ades, quas ei tamquam de re milita¬
ri benemerito Syracusani donaverant,Verùm ex Corimbo accersìta- *
uxore , acslijsplurimum temporis in agropulcherrimo , atqx ama¬
ri!/fimoyquem ab ijsdem acceperat , ociosè vitam duxìt. Questa Casa
di Timoleonte fu fuori delia Città , e forse, come alcuni voglio¬

no , fu vicino a quel podere ch'è detto Tremila , sotto Ticha-..
Che Timoleonte vecchio,e cieco sia vissuto nella medesima Ca¬
la, l’istesto Plutarco cel dimostra . Quod autem Syracusani honorey
& benevolenti a virum jam cacam collier int , admiratìone hoc dignum , qui rus , ac domum ejus petentes , advenas hospites , ut benesatlorem suum , ac patria patrem aspicerent ysecum ducebant ylat an¬
ta , atque gaudentes yquod apud eos diemsuum ohire elegijset.
Riferisce poscia . Illud etiam yquod in concionibus in honorem
ejussafìum eH ypulchrum erat asptóìu : nani sum de rebusparvis
consultandum ejset , inter ipsos decernebant , cìtm vero grandia disceptarentur , illum accasin jubebant . lile per Forum in letlica l_»
, -dum veberetur , utsededelatus ad Theatrum proficiscebatur A
bat populus , eum humanijfimè appellabat , atque salutabat . La_»

Piazza , per la quale in lettica passava Timoleonte , quando se ne
andava al Theatro,non può essere quella de!PIsola,né anco quel¬
la di Acradina , perché ambedue son lontanissime dal Territorio
della Città , e dalla strada , che facea Timoleonte , ma quella di
Napoli , ò di Ticha : poiché dalla campagna per venire al Thearro è bisogno passare per le dette Parti di Città , cioè di Napoli,
e di Ticha , però io in questo luogo di Plutarco son di parere ,
che s’intenda la Piazza di Napoli.
Oltre Plutarco abbiamo una evidentissima prova di Silio , il
quale trattando di Siracusa fà memoria di più Piazze.

Tot delubra Deum , tot que intra mania portus y lib
Adde Fora, Ó“ celjissuggefla Theatra columnis.
Auvcrtiscasi, che la quantità,e sonorità del verso sarebbbe sta¬
disse,
.
ta la medesima , se il Poeta aveste detto Adde Forum Nol
perché non intese una Piazza solamente , ma diverse . Il sito di

. 14-

questa Piazza dal Mirabella è costituito attorno la Chiesa di Tau.s. nu.
Santa Lucia, la quale è fuori della Città in Acradina , però pare
a me, che non risponda a proposito , e che il proprio luogo di es¬
sa
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debba essere sopra l’ultima punta del Porto picciolo verso
Tramontana , in modo,che si dilati ancora a Ponente , e guardi il
Porto grande , laonde uscendosi dal capo dcll ’Isola a distanza
quasi di uno stadio s’cntri nella Piazza . Il tutto nuderemo confermando con gli autori . Cicerone in Verte . Arma capiunt , to-

sa

tum Forum, atque Instiam , qua eji urbis magnapars , complent . Se
la Piazza non foste stata vicina allusola , ma nel luogo prescritto
dal Mirabella , ch’è asta! discosto dalslsola , Cicerone tra la Piaz¬
za , e Pisola vi avrebbe siame sta altra memoria , ò di sito , ò di

Strade , ò di altro . Il medesimo poscia discorrendo del corsale
Heracleone,clVentrato nel Porto grande co ' suoi vascelli , era ar¬
rivato quasi alla Piazza , in questo senso favella : Cùm in Portumy
dico, judices ( explanandum ejl enim diligenlius eorum causa , qui locum ignoranî ) in urbem dico, atque in urbis intimam partem "venisse
pyratas : non enim porta illud oppidum clauditur ,sed urbe portus ìpse cingi tur, â - concluditur. Et indi . Prob Dij immortales , pyraticus
myoparo, cum imperiam Popali Romani , nomen, ac fasces ejjent Syracufis , ujque ad Forum , & ad omnes urbis erspidines accessit . Se la
Piazza suste stata nel sito adeguato dal Mirabella , e perciò rimo-

Jib- 24.

tistìmo dal porto maggiore , Cicerone non avrebbe detto “Vsque
ad Forum. Livio pur si accosta all ’istestò. Posero die luce prima patesatiis Insula portis in Forum Acradin <e venit . Dall ’uscir dell ’Iso-

lib. 15.

la s ’cntra subito nella Piazza . Diodoro descrivendo l’astalto,che
Dionisio diede alla porta di Acradina , e ’1 soccorso de i cittadi¬
ni, i quali occuparono la Piazza,accenna la vicinità di elsa Piaz¬
za alla sudetta porta,il chè si farà più chiaro per le parole di Dio¬
doro , che appresto citarono . La situazione della Piazza tira a se
la Corte , l’Altare della Concordia , e tutte l ’altre pertinenze,
che a quella convengono.
In questa Piazza il Rè Gelone si fè vedere spogliato delibarmi
offerendo di lasciare il governo : ricorriamo ad Ebano nella vaIib-6. cajxXI- riahistoria . Gelan cum in Himerens pugna devicijset Carthaginenses , untversam Siciliam subsuum imperiam coegit . Posi nudus in
Forum prògressus affirmavitse ci vi bus imperium refitnere velie .Qui
renuebant , experti ejus humanitatem , quidpopularior esjet , quàm
prò potesate Monarchi . Propter hanc causam in Sicilia Simulacrum
ipfîus in delubro sunonis nudumsat , & pittura facîum Gelonis vb
oculos ponit. Quantunque Ebano non dica , che quest ’atto di Ge¬
lone sia stato in Siracusa, nondimeno dall ’undecimo libro di Dio¬

doro apertamente conosciamo estere auvenuto in Siracusa , ma
non nel Pritane0,0 nel Tempio di Giunone,come altri hà scritto.
Tau.2-nu.44.
H Mirabella nella medesima Piazza pone un’incendio fatto
da i soldati di Dionisio maggiore , anzi affermando, che gli stesti
volevano bruciare tutta la Città , scrive in tal forma.
In quesa Piazza

ancora racconta Diodoro nelsedicesmo , isolda¬
ti

/
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Ptazza»
ti del vecchio Dionigi aver attaccato ilfaoco in tempo, che Acradina
da loro occupatafi ritrovava , per abbruciare con quello tutta la Cit¬
tà. Diodoro dolendosi del Mirabella di essere chiamato in testi¬ lib- iz.
monianza di cosa , ch’egli non disse mai , e massime di tanto mo¬
mento , di quanto sarebbe stato Pincendio della Città di Siracu¬
sa, dipone la verità del successo con questa narrazione.
lib. iz.
Dionyfius interim stadia plus minus CCCC. emenstus sub notti*
medium cum equitibus centum , & peditum DC. agmtne porta ad
Acradinamsuccedit , quam ubi clausam offendit , arundi . tes expalu dibus eò congedai , quibus ad calcis confettionem Syracujani uti consueverant , illuc admovet . Interea dum porta ardent , caterossteriìts
insecutos etiam ajsumit . Mox foribus incendio collapfis, ipse cum co¬
mi tatù per Acradinam irrumpit , quodfimul ac inhotuit , Equitesstatim , qui dignitate , & opibus pollebant , non expettatìspopulistubfidijs adprobibendum hostem numero perquàm pauci accurrunt , Foroque occupato à mercenari ] *, circumventi confodiuntur omnes. Tìtm^ »
urbem Dionyfius percurfitans , quotquot hic , tllicsparfim obluttante*
invenit , obtruncat.
Il buon ’Historico ha giustissima cagione di lamentarsi , poiché
Pincendio fu solamente della Porta , non della Piazza : nè vi sii

pensiero di bruciare la Città , e del delitto n’è imputato Dionisio per principale , non i soldati , i quali furon complici , nè aveva¬
no ancora occupata Acradina , pria , che mettessero fuoco alla
Porta , e’1quaderno di Diodoro , nel quale è registrata questa re¬
lazione , non è il sedicesimo, ma il tredicesimo . Il Mirabella por¬ Tau .2.nu.44.
ta da Vittruvio , che questo luogo si disle Piazza Statuaria , però
io nel mio Vittruvio ritruovo tutto ciò , che quel buongiorno
scrisse, fuor che la Piazza Statuaria di Siracusa. Concedo , che in
questa Piazza vi furono erette Statue , e ben se ne ricorda Cice¬ lib. 2-Verr.
rone . Verum quoties, & quot nominibusà Syracufanis Statuas au¬

stere sii

ut in Forostatuerent , detulijli.
.

PORTA

U

è
Acradina

Diodoro nel
da
nominata
di
Porte. Aliquanto
delle
ab amicorum faditone acvero post
decimoterzo

Na

cttus ( si parla d ’Hermocrate ) cumtribus armatorum millibus approperavit , duttoque per Gelam agmine , nottu ad locum ex comppfitunc
to prafinitum devenit : cumque non omnes eum milites constequi
ami¬
ubi
,
pojstent, ipste cum paucis ad Portam in Acradinaprogressi*
corum nonnullos invenit , quod loca illa jam occupajfent , tardiùs
etiamstubjecutos ajsumit . Atproditis Syracustani molitionibus armati
9
in forum procurrunt , ubi magna hominum multitudme congregata
Que¬
Hermocratem , majoremque complicum ejus partem obtruncant.
sta Porta è la medesima, che fîi bruciata da Dionisio , come poco

P

pri-
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Tortila. ■
prima si disie. Però il Mirabella chiamandola con istrano , & ine¬
Tau -5.nu. 127. dito nome Agrigadmia , la mette in Napoli , non si accorgendo,
che Dionisio dopo aver bruciato la Porta , non entrò in Napoli,

ma in Acradina . Il sito di questa Porta farà nella muraglia di
Ponente di Acradina poco discosta dalla punta dell ’Isola, la qua¬
le ò dava nella Piazza di Acradina , ò non era molto lontana da
quella , sicché coloro , che venivano dall ’Anapo , avendo Napoli
lib. 1. cap . ir. a man sinistra, entravano per essa. Il Cluverio
mentre vuole , che
Ant .SLil.
Acradina non avesse altra Porta , se non una dalla banda di si¬
esta,non so,se dica bene : perché il tratto della muraglia di Acra¬
dina, che riguarda Ticha , essendo lunghissimo, ricercava almeno
due Porte , una nel basso vicino al capo delusola , ch’è questa, la
qual noi ponghiamo , l’altra nel mezzo della muraglia di Ponen¬
Tau .6-nu .j47. te . Di nuovo s’inganna il
Mirabella , perché la Porta , alla quale
venne Hermocrate , è chiamata da lui Porta stogili , il qual no¬
me non si legge , e ch’è situata nella muraglia di Acradina sopra
il Porto di stogili : non si avvide , che la vicinità della Piazza
l ’accusa : poiché in nessuna maniera la detta Porta può essere in
quel capo di Città . Aveva una porta quasi nel mezzo delle mirra
di Ponente , per la quale si passavaa Tîcha . Di questa intende Li¬
vio nel ventcsimoquinto . Priusquam signa Acradina admo-verety
pram lttit
'
Syracufanos., qui inter presìdio. Romanafuerant , ut allo -,
quio leni per licer ent hoftes ad dedendam urbem. Tenebant Acraaina
porta *■
>murosque maxime transfuga.
■

1

PENTAPILO.
Tau .p .nu . rpo.

IL

Pentapilo
l’ cosa
,che
l’

Mirabella facendo il
Hesapilo,
allontana
dal retto sito a distanza istessa
non manco di quattro
mi¬
glia : imperochè l’Hesapilo è nella parte superiore dell ’Ep.ipole,
e ’1 Pentapilo è in Acradina poco discosto dalla Fortezza dell'
Isola, e forse d’intorno alla Piazza di Acradina , ò vicino a quel¬
la . Plutarco nella vita di Dione . Cupiens autem ipfe quoque alloqui populum^ascendit per Acradinam. Erat sub areeyèn Pentapylis so¬
larium conspicuumy
& excelsum, eb ubi conscendit, coneionatus efl. Il
Tau .p .nu. 187. Mirabella traducendo questo luogo di Plutarco , Io chiama cor¬
rottamente Pantila . Mario Aretio nella descrizione di Sicilia er¬
ra non meno, che il Mirabella , perché fà il Pentapilo vicino ali’
lib -4 -c. i .dec. 1. Epipole . Così ancora il Fazello falla di più , perciochè dice esser
lib. 1. cap . 12. l’Horologio di Dionisio . Filippo Cluverio nell’antica Sicilia è
di opinione , che il Pentalpio sia una Porta nell ’ultima parte di
Acradina , dalla quale si passava nell ’Isola, però , perché io hò ve¬
duto , e conosciuto l’Hesapilo non inteso ancora .dagli altri , co¬
me dimostrerassi, giudico , che il Pentapilo , il quale cinque porte
significa , come sei l’Hesapilo , sia un luogo , overo edificio , nel
quale si veggano cinque porte .
HOsi

A C R A D I N A.
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OROLOGIO

è
sole

L

toccato da Atheneo nel decimoquindi
'Orologio
testi fastigio polui fasìus ad imitationem Soto . Ri in fummo
lar ;j,quod in Acradina fuit. Plutarco similmente ne fa memoria iti

Dione,le cui parole adducemmo poco prima nel Pentapilo . Que¬
sto orologio era di sole , nel quale si disegnavano Fhore con
una verghctta di ferro , come suol farsi . tale cel dichiara Giaco¬
mo Dalechampio in Atheneo ; laonde il Fazello non disse bene a lib^ .cap.».
nominarlo Sfera di bronzo . Il medesimo si vedea nel muro di un ^ ec**•
magnifico Palazzo fubrica fatta da Dionisio. Sopra questo Edifi¬
cio ascese Dione , quando volle ragionare al popolo Siracusano.
Plutarco nella vita di lui. Vates illustrin extareprodigio, cenfebant,
ehm Dion inter orandum magnificentifftmum Dionyfìj adfcium subjestum pedibui. habuerat . Caterum expavebant , quia locui, in quem
deleslui Imperator ascenderai , de fola , rat ione permutationem continebat , nèfeilieet mox ullam fortuna permutationem rei illius ge¬
rendo capejferent . Dall ’istesso Plutarco scorgiamo , ch ’è Orolo¬
gio Solare - Il Mirabella discorrendo delPedificio di questo Oro - Tau.p. nu.187.
logio , confonde il tutto , com’è sua usanza . 11 Fazello , e l'Are - lib.4.cap.i.
rio attaccandolo al Pentapilo contra ragione , lo pongono pres- P es‘' : . .

so l’Epipole .
:. . . P

Descrit.Sicjl.

.

.
O R

T

I

c. /

I

Cicerone
da
somma
di
commendati
Portici
lui
; le parolein diVer¬
passeggiava
quali si bellezza
loggie , nelle
te , son le
così son registrate nel quarto . Altera autem.ejl urbi Syracufìs, cui
nomen Acradina ejl, in qua forum maximum ^pulcher rima Porticut .

PORTE

^

N

DI . LEVANTE.

,
, parte
Acradina

vol¬
quella
Orientale di
fianco
Porta , checheuscivam
dicono gli Scogli, v’erain una
garmente
al mare . Non si legge appresso nessuno degli antichi , ma si scor¬
ge con chiarissimo sudicio per li scaglioni, che nel vivo sasso im¬
pressi si veggono . Il Fazello ci rappresenta un’altra porta coru,
questo ricordo . Porta ejui una integra , quia in mare ad Orientem
EI

patebat , non longè à duobus Scopulis , qui duo Fratres appellantur ,
& via , quadratis , & eis ufque ad litui ingentibui lapidibuistrafa ,
<
qua ruderibui ante oppressa latcbat , anno demum Sai. 15 53 . ex improvifo reperì a est.

TOR-
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TORRI
Tâu.i .nu.i7*

D

Mirabella mette nclPIsola una Torre fattoi
Rè Agathocle nelPistesso luogo , dove a’ dì nostri veg dal Vincenzo
Tau.2-nu.17. giamo la Torre detta Casa nuova . Indi ne pone un’altra fabricata dal medesimo in Acradina : Runa , e l’altra vuol provare con
un ' istessa autorità di Diodoro . le parole di lui sono queste : Torre
fatta neirIsola su la bocca del Porto minore dal Principe .Agatocle ,
Jìccome afferma Diodoro nel sedicesimo libro nel? anno ventiduefìmo
del Regno di Filippo, con queste parole.
,,E nel Porto minore furono fabricate Torri di quella banda ,
, ;dove si vedono scritte,e scolpite lettere , e furono tutte fatte di
^pietre di stranieri paesi , & è quivi scritto il nome di Agatocle,
„che sii quello , che questa fabrica fece fare.
Questa Torre era appunto fituata , dove oggi fi vede sobrie at a la
Torre , e Rocca Casa nuova E. poi nella seguente Tavola . T orre^t
nu.17.
medefimamentefatta in Acradina da Agatocle a dirimpetto di quelValtr a somigli ante jhe nell’Isola egli sobri coiste come afferma Diodo¬
ro nelsedicesimo, la cui autorità noi abbiam apportato al numero 17.
Questo Scrittore per ordinario altro propone , & altro espone,
pure il fallo non è tutto suo , perché n' è partecipe ancora il Fazello . Parmi,che in Diodoro non si scopre tale intelligenza , qual'
egli pretende , però presentiamone avanti col testo Latino , che
sarà miglior suono . Deinde Turres ad minorem portum , quarum -j
inscriptiones exoticis continentursaxis , & nometi Agdtho'clis, qui illas extruxit ^pra seferu n' t . Hùc accedunt , tum conctitum non longè
post ab Hierone Rege Olympeum in foro , & propè Theatrum Ara.
Non abbiamo dalPHistorico , che le Torri siano due , come piace
al Mirabella , e '1 testo Greco non adduce il numero del due , ma
del più . Confesso , che siano sul porto picciolo , ma le ragioni mi
esortano a credere , che siano in Acradina , e non nelPIlola : pri¬
ma perché continuamente si sì menzione del Tempio di Giovo
Olimpio , e della Piazza , che sono in Acradina . Dapoi perché le
Torri nelPIsola non erano necessarie : impercioché Dionisio mag¬
giore , secondo il medesimo Diodoro , nella nuova muraglia , con
la quale avea circondata Pisola , vi aveva spinto spessirne Tor¬
ri . Noi dunque diciamo , ch ’crano in Acradina fabricate in guar¬
dia di quella parte di Città.
On

.

HECATOMPEDO

D

Pessercito

soccorrere

al¬

partitosi
la Città di Siracusa , la quale era bruciata da ’ soldati di
Dionisio , per le porte della Città passò insino ad una Piazza,che
vien
lone

da

Lentini

con

per

A

C

R A

D I

N

A';

6k

vien detta Hecatompedo , cioè, di cento piedi , e perché ! Dioni - Hecatompedt
stani erano in Acradina bruciando , e rovinando , e Dione arriva¬
to in questa Piazza spinse contra i nemici alcune compagnie leg¬
giere , affermo , che questa Piazza di cento piedi ( di larghezza
cred 'io ) sia in Acradina : ce Paccenna Plutarco in Dione . Mira
dehinc miliîutn velocitate » ac promptitudine fretus per portas urbis
in regionem Hecatompedon appellaiam evafìt , continuoque in hoHes
leviorem immifit ar maturarne ut etiam conspeBus audaci am Syracufanis adijceret. Onde paruri , che il Fazello non dica bene in quel - Iib-4-c.r.dec.i.
le parole : Qua Leontinos respicit, regio erat stornine Hecatompedo<

fossa

.

C

Pisola
,&

ombattendo
soldati di Dionisio tra
Acradina , fèDione
cavareconunali Fossa,
con la quale serrò Dionisio
assediato nella Fortezza . Plutarco in Dione . Ad murum deìnde
conversus Syracusanis vtritim imperata ut unam cominus FoJJ'am ex truerent . Gemisto Plethone nel primo libro de ’ gesti de ' Greci.
Sed qua ex Sicilia nunciabatur Hicetemsctlicetpossedere Syracusanorum urbem-tDionyJîum in arcem , qua Insula appellatur ^fugatum ^muro, FoJJaque circumdatum , ingentem Cartbagwenjîum clajsem Hicett
auxilio qdessesolicitudìnem , trijlitìamq : T’imoleonti, acmilitibus af*
ferebant. Questa Fossa, la qual tocca Gemisto può estere la mede¬
sima con quella,ch 'è citata da Plutarco,e può estere ancora diver¬

sa, però bisogna , che sia in Acradina : nondimeno il tempo non è
Pstesso, perché quella di Plutarco fu in tempo di Dione , l’altra
di Gemisto in tempo di Timoleonte.

MURA

F

«

Acradina
:

furon le Mura di
se ne
ricorda Plutarco
in Marcello
. At munitifjìma, & pulcherrima
, amplissima que
pars ( Acradina vocatur ) rejlabat , quod Muro divisa ab exteriore
urbe csset. Livio . Inde terra , mariquesìmul capta oppugnan Syracu - lib.24.'
fa,terra ab Hexapylo ^mari ab Acradina ^cujus MurusfluBu ab lui tur.
Questa Muraglia per qualche tempo non fu continuata per tutto,
e particolarmente in quella parte , nella quale Acradina si congiungeva con Pisola . si scorge manifestissimo in Plutarco nel¬

Ortistîme

la vita di Timoleonte , il cui senso con tali parole si spie¬
ga . Neon Qorinthius , qui arcis frase Bus erat , cum videret
hostes custodia grafia reliBos ociosè, negligenterque se in urbe^>
custodienda habere , subito ruit in urbem ,
partim casìs , par¬
ti m dare terga coaBis , Syracusarum partem , quam Acradinam
vocant , occupavit , atque in suam poteslatem redegit . Qua cum
tsteris partibus urbis melior visa esset^atque munitior , & quodam

Q

modo

«

é%

Mura - ». .

lib- 2; .
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pluribus urbibus composta,atque /trulla , nec nonfrumenti,ac
rerum omnium abundans , minime hunc locum reliquit , necpedem in
arcem retulit,sed vacua , atq : deserta loca Muro circundans , conj un¬
ii a arci Acradina , custodia illum munìvit. Quelle parole Confutisi a
arci Acradina s ’intendono , che da Acradina fu tirato un Muro al¬
la Fortezza , rimanendo la detta Fortezza dalla banda , ch’è den¬
tro Acradina . Quindi è, che il Cluverio nella Carta della sua Si¬
modo

racusa tirando il muro interiore di Acradina insino al porto
maggiore , Le aliai disenfiandoli dalla punta dellTsola fà contra
l’historia . Che questa muraglia non si debba tirare insino al por¬
to , oltre a molte altre prove citerò quella di Diodoro , il quale
nel decimoterzo afferma , che alcuni Cavalli Siracusani partitisi
dalla rotta , che aveva avuta Dionisio a Gela, vennero in Siracu¬
sa a saccheggiare il Palazzo di lui nell'Isola , e lo saccheggiarono:
sicché se vi suste stara muraglia , essi non sarebbono passati nelP
Isola : che questi sian venuti presto al lito del porto maggiore , si
hà dalla medesima narrazione , perché si racconta , che i guardia¬
ni , ch’erano negli Arsenali , non avendo notizia della rotta , la¬
sciarono passare quei Cavalli.
La Muraglia , ch’era volta a Ponente verso Ticha , vien signisicara da Livio. Priusquam fìgna Acradina admoveret,pramittìt Si¬
racusano/ , qui interpresidia Romanasuerant,ut alloquio leniperlicerent hoffes ad dedendam urbem . Tenebant Acradina portas , Murosque maxime transfuga,quibus nulla eratper conditiones ventaspes,
ij nec adire Muros , nec alloqui quemquampuffi . Marcello con l’es-

sercito si ritrovava nell’Epipole dirimpetto a Ticha . Ritruovo
un’altro muro fabricato da Dione per chiudere Dionisio nell'Iso¬
la. Plutarco in Dione . Tum invadentes ex insperato Barbari mul¬

lib. !<?•
lib. >6.

ta cum audacia pari ter , & tumultu Murum pervasìant .Età basto.
Tribus igitur navibus , & triremi bus jeptem Syracusas adventans ,
rursus Diànyjium Muro circumjeptum offendit . Questo istesto Muro
era disteso da un mare all’altro mare , cioè , dal porto grande al
porto picciolo : n’è testimonio Diodoro . Murus illic à mare ad
mare Syracusanorum opera extruflus erat . Dalla parte interiore
di questo Muro combattè Dione con li soldati di Dionisio,i qua¬
li ributtò valorosamente : questa battaglia è raccontata dal me¬

desimo Diodoro.

LATOMIE.

LE

Acradinalì ritrovano appresto Plu¬
di
,ò Tagliate
Latomie
vita di Dione . Ei subito per contumelias habito
nella
tarco

caput obtruncafse,pueris corpus tradidiffe , ut que per Acradinam diJlra & um in Latomias deijeerent,mandasse. Il soggetto è in materia

della morte di Filislo . Se

si

debba scrivere Latomia , overo I.autumia,

ACRADINA

.
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turni*, ò Lithotomi* , veggasi di uve rio nelFantica Sicilia. Questa Latomie.
voce a noi significa Tagliate , ò Cave di pietre , che i Latini dico¬ lib . x. cap
no Lapicidin* Da
.
questi luoghi si cavavano i sassi per le fabriche
della Città , e perche son molti in Siracusa opera notabile , e ma¬
ravigliosa , dagli Antichi furono nominati nel numero del più
Latomi* Le
.
più degne son sei, una attorno al Convento de’ Pa¬
dri Capuccini , l’altra nel Romito detto Arcadino luogo di di¬
porto , e mio, quella , che si chiama di Santa Vennera , l’altra del
Barbuto , ò San Nicolò , un’altra , che hà nome il Carcere di Dio¬
ssido, finalmente ve n'è un’altra nell ’Epipole , che volgarmente
dicono del Buffalaro.
. Se tutte queste siano state carceri,è da dubitarne . Filippo Clu- lib . x.cap . i
verio facendone una solamente nell ’Epipole riprende il Mirabel¬ Antic .Sicil
la, che ne dà tré , però non con piena ragione . Quelle , che posso¬
no chiaramente provarsi appresso gli Scrittori contra il Cluverio
son due, il Carcere di Diossido, e l’EpipoIe, delle quali trattere¬
mo . L’altrc non furono prigioni ordinarie , come le indette , ma
straordinarie , come nelPoccasione della vittoria contra gli Athenesi , perciochè v’inserrarono gran numero di essi. Cicerone nel
quinto libro contra Verre facendo menzione delle Latomie , par
che ne intenda molte per carceri , non una solamente : egli così
scrive . Qu*sunt ijl* custodii ecco
(
la diversità contra il Cluve¬
rio ) Apud quos homincs? quemadmodum ejl asser<vatus ? Latomias
Syracusanas omnes audijlìs, atque nostis.(A u ver ti pria , che si fac¬
cia menzione delle Latomie , si nomano le prigioni nel numero
del più: siegue appresso) Opus eft ingens, magnificum Regum^ac Tyrannorum . Totum ex faxo in mirandam altitudinem depresso, Ó*
-multorum operis penitus exciso. nihil tàm clausum ad exitus , nihil
tàm septum un di que■
>nihil tàm tutum ad cufiodias nec fieri , nec cogi¬
tar i potè fi . In has Latomias fi qui publicè custodiendisunt, esiam ex
cateris oppidis Sicili£■
, deduci imperantur. Se parecchie Città di Si¬
cilia mandavano genti a custodirsi in queste Latomie ( lascio i’
ampiezza della città Siracusana ) com’è verisimile , ch’una sola¬
mente ( e poi quella dell ’Epipole , ch’è piccola ) sia stata suffi¬
ciente a ricevere le molte migliaja ? lasci il Cluverio questa opi¬
nione, perciochè è assai lontana dal vero.
CARCERE.

R

itroviamo

in

Livio

il

Carcere
, Hippocrate
,&
dal

quale

Epicide liberarono tutti quei , che v’eran dentro : questo
era posto in Acradina , e forse nelle Latomie . Le parole dell ’Historico così Cieguono.Prxtores in Acradinam cum juventutepopula rium covfugiunt^mercenari] militesìperfug*que-i &
quicquid regiorum
mtliium Syracufis erat >agmen hofiium augent . Ita Acradina quoque
pri-

lib .24.

CarcercZ*
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primo impetu capitar : Pratoresque , nifi qui inter tumultum effuge*
runt -t omnes interficiuntur - nox cadibus finem fecit . Postero die fervi
ad pileum vocali , & Carcere viniìi emtjst, confusaque omnis multi -*
sudo Hippocratem , atque Epicidem creant Pr <etores.
GROTTE

SOTTERRANEE

.

S

Spelonche
alcune , delle
luoghi Strade
in
Acradina
in
non si ritro¬
quali sotterranee,
epiù lunghe
in spaziose,
divise
va memoria appresso gli Antichi : nondimeno debbono aver luo¬
go in quest’opera , poiché sono antichissime , e maravigliose , e
perché il Mirabella descrive quelle con istudio , e di più ne dise¬
gna la pianta , io non ne dico altro.
Ono

STRADA

C

MAESTRA

.

ad¬
Verte Vrbis
quarto
nel
Acradina
di
icerone
Cateraque
parole :contra
con queste
Strada maestra
duce la trattando

partes una lata Via perpetua , mulvfque tranfverfis divisa privatis

Tau.a.nti.tfp. adistcijs continentur . Intorno al sito puntuale il Mirabella la dise¬
gna di passo in passo, però se raccerti , ò nò, ciascheduno ne po¬
trà far giudicio.
STATUE

Q

Ub.4-Verri

DI

VERREI

’entranell
,
Verte

poste
quali gettate
a terra da*
furono ledapoi
Siracusani , noi saper non possiamo . Tali sono le parole di Ciccrone . Nam quid ego de Syracufanis loquar , quod non est proprium

Uante
Giovedi ,
Tempiole diStatue
ta del Risserò

Syracufanorum,fed &•illorum commune, & conventus illius , ac prò pè totius Provincia 1 quanta illùc multitudo , quanta vis hominum
convenisse dicebatur , cum Statuasunt illius destila , atque eversa ?
atque quo loco} celeberrimo , ac religiostsfìmo, ante ipsum Jovem , in
Tau.3-nu.S4. primo adita , vestibuloque Templi . Il Mirabella rendendosi diverso
da Cicerone citato medesimamente da lui, non porta Statue , ma

piedistalli di Statue . Ammonisco, che questo Tempio s’intende
quello di Giove Olimpio in Acradina .Inoltre il Mirabella volen¬
do provare una Statua equestre di Verre posta in Acradina , si
vale della seguente autorità di Cicerone , la qual si legge al se¬
condo delle Verrine . Quid ergo illa fibi Statua equefìres inaurata
volunt , quapopuli Romani oculos , animofque maxime offendutiti

lib.i .Yerr.

Queste non furon alzate in Acradina,ma in Roma : Ristesse parole
il dichiarano , e poco prima il medesimo Cicerone . Verùm quo& quot nominibus à Syracufanis Statuas auferesi ut inforo,fi aties , <
tuerent , ab fluisti : ut in Curia , eoegsti : ut pecuniam conferrent in
eas
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di
eas Statuas , qua Roma ponerentur, imperasti. Et altrove con mag¬ Statue
gior chiarezza . Denique mine vide,quid inter te, cujus nomine apud Verre.
lib- s.Vcrr.
Siculos dies agitantur , & preclara illa Ferrea celebrantur , cui Sta¬
tua Roma fîant inaurata d Communi Sicilia,quemadmodum inferiptum videmus, data. Vero è, che in Acradina vi fu la Sratua eque¬
stre di Verre , della quale noi ragioniamo appresso, e'1Mirabella
similmente l'adduce.
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0*

’
v' un
Acradina

,
fabrica

nel
fatto di
Arco
era
piazza di
si vedea una Statua di Verre a Cavallo , & un’altra
quale
lib.: .Verr.
ignuda del figlio di lui . L’uno , e f altro è segnato in Cicerone .
Hujus Fornix in foro Syracusts est, in quo nudus filiusstat , ipse autem
ex equo nudai ara ab se provinciam refpicit.
Ella

GINNASI

IL

I,

a
attribuisce
;
'Ginnasi
de

luo¬
quei
si
significato
si avvezzavano alla lotta , assalti, alle
ne’quali i Giovani propriamente
ghi,
armi, & a tutti gli altri esercizi; pertinenti al mestiero della guer¬
ra . Per trapazione si dona agli stud; , e scuole delle lettere . Diodoro nel decimoquarto fa memoria de' Ginnasi; con queste paro¬
le : Non emm in vesttbulis modo Templorum, & posticis horumpartibus, adeoque in Gymnastjs, por ticibus, circaforum , omtiis ubi que fo¬
cus operantibus refertus erat. Tratta l’Historico dell ’apparato del¬
le armi,che facea Dionisio.Che questi siano in Acradina , Paccenna la menzione della Piazza , la quale non venendo specificata
con alcuna circostanza , si deve intendere la maggiore , e più de¬
gna, ch’è quella di Acradina . Di più perché Acradina era il cen¬
tro della Città , e la più grande , e piena parte , debbiamo crede¬
re, che questa sabricazione d'armi, della quale parla Diodoro , si
facesse in essa. Ciò detto , rimane a spiegare , se questi
Ginnasi; siano stanze di lettere , ò d'armi : l’istessa
materia , della quale si ragiona , senza
nessun dubio dimostra , che
sian case d’armi.

