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Antichità di Siracusa*
RIA che procediamo alla origine , e parti
della nostra Città,sia di mestiere spiegare
«Tonde questo nome di Siracusa provenuto
le sta . L'Epitomatore di Stefano Bizantio
vuole , che stabbia preso tal nome dal Fiu¬
me, le cui parole sonano in tal sentimento.
Acragantes quinque funt Urbes , una Sicilia
ab amne prafluente ditta ; ait quippe Duris
plurimas Siculorum Urbes à flumintbus effe
denominatati Syracusas feilieet ) Gelar» ) Himeram , Selinuntem , Photnicuntem , Eryce», Carni curri) Halycum , Thermum , Ò*Camarinam - t•
Però perché Tstesso Epitomatore fà menzione della palude Si-

raca di Siracusa, non è dubio , che da quella intese Stefano estere
denominata Siracusa , appresto il quale si legge nella voce Sira¬
cusa. Gentilitium eft Syracu/ìus, Ò’foemininum Syracujta. Eft Ó*ftagnum , quod vocatur Siraco . Marciano d ’Heraclea

A

nella

deferì-

rione

a

LIBRO

PRIMO

rione del Mondo approva il medesimo , mentre in quello senso
favella.
Hos Archias ajsumens
.
sorinthius cum ijs condidit eas ,
Qua à contermino (lagno accepere nomen,
Nuncque Syracu/,a ipjîs dicuntur.
Laonde non mi piace quel che afferma Don Vincenzo Mira¬
bella nel Proemio defTafttiche Sìfacuse , che Archia Corinthio
il nome di Siracusa l^ impose , che pprtare alla quiete significa,
lib. 4. cap. i. Tomaso fazello nella prima Deca delle cose di Sicilia dice £ ur
Tistesso chc^il Mirabella , 'però non specifica , che sia stata così
detta da Archia . Ma come esser può,che tal vocabolo sia co¬
minciato da Archia , se manzi a lui , come diremo , notissimo fu il
nome di Siîacusa ?
lib. i . cap. ir. * Intorno alla fondazione di essa , Filippo Cluverio nell ’Antica
Sicilia vuole,che .Siracusa sia stata edificata da Archia Corinthio
discendente dal sangue d ’Hercole Tanno secondo della undecima Olimpiade , cioè , settecento trentacinque anni prima del na¬
scimento di Giesù Christo nostro Salvatore . Egli si ferma sopraTautorità di Thucidide seguita da altri , la quale è questa . Gracorum primi Chalcidenfes ex Eubaa navigantes cum Theocle Colo¬
nia deduci ore , Naxum condidere , Insequenti anno Archias unus ex
Heraclidis , è Corintho prose ti us , Syracufas condidit , expul/ìs prius
Siculis ex Insula , in qua jam non ampliar mari circumflua Vrbs in¬
teriorità eft. Postea veri) temporis & ea>qua exra Insulam ejf ad¬
dito muro tncolis frequentan capta . Ma perche la parola Condidit
tradotta dal Cluverio nel testo Greco hà •*" «» la qual vo¬
ce a due sensi è cotfimune , perché signfica fondare , & anco ha.Dalla sudetta autorità di Thu¬
r ditate , ò frequentare dubitatori
cidide non si può inducete , che Archia sia stato il fondatore di
Siracusa . Che la detta dittione Greca possa bavere Tuno , e Taltro significato , non con altri intendo provarlo , se non col mede¬
lib. i . cap. 2. simo Cluverio , il quale nella sopracitata opera ad altro fine va¬
lendosi d’un’altra autorità di Thucidide , nella quale si legge Lo
sudetta Greca parola , così dice : Cum bis , ut in quit Thucydides ,
una condideruntifìve una incolis frequentarunt Motyam , Solentum y
Panormum. Et appresso . Sed communibus copiis, communique expeditione condiderunt ,/ìve incolis frequentarunt pr aditi as Vrbes . E
non molto dapoi più chiaramente . Colligere inde daretur Olympiade demum L. idest , circa annum ante natum fefum DLXXX.
una cum Phcenicibus Sicilien/tbus pradicîas tres Urbes candidissimi
vel jam ante a conditas incolis frequentasse -) ambiqua quippe esl vox
<*£«'* utrumque fignisic ans , ne que ex alio quopiam Scripto illa
re rem ipfam investigare datar . Non rimango perciò sodisfatto,
se nol confermo con Strabene ; questi nel sesto libro in coiai guiGeogr.
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sa ragiona : Theoclem Atbenìensem, ait Ephorus , ab injlituto cursu Anticbità di
ventis in Siciliani delatum , ehm hominum eam incolenttum vilita* Siracuja .
tem , tum Insula prastansiam adno tasse ; cumque domum reversus
Athenienfibus , uti Cotoniam eò mitterent , non perfuaderet , adscito
magno Eubaam incolentium numero , Jonum item nonnullis , atque _,
Dorienfium , quorum major pars erant Megarenses , in Siciliam na uigajse ^ ibi que Chalet denses Naxum , Dorìenfes vero Megara condìdisse , cuiprius nomen fuit tìybla E. similmente poscia . Syracufas
condidit Archias classe Corimbo advedussub idem tempus , qua Na xus , & Megarasunt condita . Ferunt autem Archiam , cum in Sici¬
liam navigaret ; & ad Zephyriumpromontorium appulifset , incidi]? Sicilia eò se contulerant , digrefft
set que in Dorienfium quofdam ,
ab bis , Megara condiderant , adjunxijse /ibi eos ; indeq >prof est um
communi cum eis opera Syracufas condidifje. Vi accoppio Marciano
Descr.
d'Heraclea , la cui narrazione è la seguente.
Poslhinc Gracas
Habuit Vrbes , ut ferunt posi bella Trojana

.

Quintadecima a tate ,- The ocle clajfem
A Chalcidenfibus accipiente , qui genere erat
Athenienfts ;c onveneruntqup ^ ut fama ejli,
Jones , Dorienfefque Coloni.
Seditione autem ìnter eos orta Chalcidenfes
Condiderunt Naxum , Megarenses Hyblam.

I due sopradetti Scrittori , ove dicono , che i Megaresi habita¬
rono Hibla , intendono , che accrebbero quella di habitatori , ma
non che l’edisicarono di nuovo ; laonde non bene interpretano
alcuni Tradottori , e tra essi il Cluverio servendosi del vocabolo lib. i . cap. ii .'
condere, perché Hibla prima che venissero i Megaresi , già si habi-

Antic. Sicil.

tava , come habbiamo provato con Strabone . Hor che nel testo
addotto di sopra di Thucidide si debba intendere , che Archiam
non fondò di nuovo Siracusa, ma Tacerebbe di habitatori , si co¬
nosce da quelle parole del medesimo Thucidide : Expuljts prius
quali soggiunge queste altre il Cluverio : lib. i . cap. i2.
,
Siculis ex Insula alle
Antic. Sicil.
Jnfulam intelligit Ortygiam , ut pojt patebit . Dunque se Thucidido
scrive, che Archia cacciò i Siculi dallTsola , cioè da Ortigia , do¬
ve al presente veggiamo Siracusa, manifesta cosa è, ch ’egli inten¬
de , che la detta Isola prima della venuta di Archia era habitata .,
dai Siculi . Né v’c dubio , che quelTHistorico per risola intenda
Ortigia , anzi né altro intender si puote : sicché habbiamo Siracu¬
sa stanza de i Siculi prima che Archia vi venisse a condurre nuo¬
ve genti di Grecia.
Resta hora di vedere , d’onde i Siculi siano venuti in Sicilia , &
in qual tempo per cavare l’antica memoria della nostra Città ,
poiché costoro non furono del paese, ma forastieri , dal cui nome
questa Isola dapoi Sicilia fu detta . Thucidide >Diodoro Sicilia-
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no , e Dionisio Halicarnasseo di commun consenso affermano , che
i Siculi vennero in Sicilia da Italia . Il medesimo Halicarnasseo
vuole , che li Siculi vi siano passati tré età avanti alia guerra . /
Trojana con somiglianti parole . At Siculi Pelasgis stmul> & Aboriginibus bello impares , liberis , ac conjugibus curn auro ,
argento
sublatisy totam regionem eis cefserunt; verfìque per montana ad Meridiem , &■peragrata omni inferiore Italia , cum undique pellerentury
tandem paratis ad fretum ratibus y&
observatosecando
astu ex Ita lia trajecerunt in proximam Insulam . Sicani tum eam tenebanty gens
Hispanica , qui pulsi ab Liguribus pausante ibi se des posuerant , Sicaniamque de suo nomine vocaverant , qua prtìts Trinacria dicebatur à figura triangulari . Horum numerus haud magnus erat prò In¬
sula magnitudine plerisq : agris fine cultu jacentibus . Hùc igttur de¬
ve èli Siculi primùm partes ad Qccidentem versai coluere , deinde ò 4
plerasque alias , mutato que nomine Insula vocari capit Sicilia . Atque
ita Siculum genus reliquie Italiam , ut Hellanicus Lesbius ausior est,
ante beliam Trojanum atate tertia . Queste tré età possono iu _.
molti modi interpretarsi , ma Filisto a relazione del medesimo
Halicarnasseo riferisce , che i Siculi trapassarono in Sicilia ottan¬
lib. 1. cap.2. tanni pria della guerra Trojana , il qual tempo , secondo il CluAntic. Sicil.
verio , <Ton gli anni innanzi a Gesù nato,risponde a mille ducento
settantadue, & avanti alla venuta di Archia , ad anni cinquecento
trentasette . Però avanti alla venuta de i Siculi Pisola già era habitata dagli Etoli , ! quali dal nome della loro Patria Phavevâno
chiamata Ortigia , e questi furono discacciati da i Siculi ; il tutto
si afferma con l’autorità di Nicandro ; ne rende buona testimo¬
nianza il Fazello nella prima Deca con tali parole : Prima ejus
lib. 4. cap.
pars , qua badie colitur intende
(
Ortigia ) prisco tempore teste Ni¬
candro Homothermon dicebatur . Hanc cùm nondum mari ejset circumflua , & Insula fasta , aggerque ejset Logao ex lapide, quem elesìum vocant ( ut ex Ibyco lib. primo refert Strabo ) paulb posi dilu¬
vium JEtoli ex JEtolia regione , oppidoque Ortygia proferii omnium
primi incoluerunt . Quamfimul & DeloSy unam è Cycladibus Instiam
eodem tempore tènentes , ab eorum Patria Ortygìam appellaverunty
ut idem Nicander memoria prodidit , licet fint y qui à Diana , cui eam
sacrificavit Antiquitas -, Ortygiam vocatamjuijsescribant . Verùm~>
poSlea anno Mandi 4100 . & ante Urbem Romam 700 . ( utsupputat Eusebius ) Siculi pulfis JEtolis eam habitaverunt . Gli Etoli dun¬
que vennero in Sicilia nel tempo de i Sicani , i quali dopo i Ci¬
clopi furono i secondi habitatori di Sicilia . Nondimeno auvertisco , che intorno alla calefazione
de i tempi trovandosi peravventura alquanto di diversità , non ci debbiamo maravigliate,
perché nelle cose antichissime di rado si accordano li Scrittori.
Certa cosa è, che avanti alla guerra Trojana si ritrovano memo¬
rie di Siracusani . Ebano nel decimo libro della varia historia fà
men-
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Siracusa.
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lib. 1. Hist.
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menzione di Dafni Siracusano , come anche accenna Theocrito
innanzi alla
,
nel primo Iddio , pur Dafni, secondo Diodoro visse
guerra Trojana . Di più racconta il medesimo Diodoro , ch ’Hcrcole non meno antico di Dafni,arrivato alla Città nel luogo,ch ’è
il medesimo , dov ’è Siracusa, introdusse appresso gli abitanti cer¬
to modo di sacrificare ;tale è il testo di queU 'fiistorico .T une Her-

Antichità dì
Siracusa.
lib. 4. Bibl<
jit,. 4^

cules Sicilia in orbemperlustrai ayurbemyque nunc Syracujanorum esty
tngrejjus , ubi de raptu Proserptne cognovit,solemnia Deabus sacra
obtulit,prestantissimo in Cyane immolato tauro ^anniversanumsacrificii ritum festasolemnitate juxta Cyanen peragendi incoiai docuit .W.
medesimo altrove . ConfimiliterÓ*Proserpinam , ut due ille predi¬
esc
'
Diana,e Minerva )prata circa Ennamsort ttam
(
ce Dee -, cioè
y
vocatur
Cyane
qui
emy
sant
agro
Syracusano
ajunt , magnumque ei in
consecratumfuijse . Nam Plutonem fabulantur *poftquam Proserpinam
prope Syracusas curru deportateti dirupta il he terra , ipsum quidem
cum abrepta ad Orcum descendist'eysedjontem Cyanen tunc produxis*
se , apud quemsolemnem quotannis Panegynn celebrant Syracufani ,
in qua privaiim minores immolantur hojheypublice autemysubmerfis
in lacu tauri ssacristcatur \eum vero sacri ritum instituìse ajunt Her culem ycum Siciliam cum Geryanis bobus obiret . Poste di banda le
favole non è dubio ciò essere stato introdotto dalTauvenimento
della donna Ciane , la quale si deve credere estere vissuta ne' me¬
desimi tempi,cioè,prima della guerra Trojana . Per maggior chia¬
parali.
rezza ne adduciamo le parole di Plutarco , che sono queste .
Cyanippus natione Syracusanus omnibus Dijssacrficabatypreter
quàm uni Baccho ; bine injestus Deus crapulan » ei incufstt ; ille in loco
tenebricofo filiamJuam Cyanen comprejfit , que detrafium ei annu lum nutrici sue dedit , ut nota eset ad noscendum corruptorem . Cum
veri ) pestilentia laboraretur , ac respondìset Pytbius Apollo oportere
nefartum immolari Dijs Averruncity ceteris ignorantibus quid Ora culum velie t , Cyane id intelligens correptum capillis Patrem mafia •vity moxque feipsamsuper eum jugulavity ut Dofitheus Sicularum re*
in Solino , che Dedalo , il
.
rum libro tertio aufior est Leggiamo

quale visse molto tempo prima della guerra Trojana , ebbe stan¬
za in Siracusa. Egli così nella varia hi stori a cel restisica. /w/er quos cap . XI.
&• Dedalus sabre artis magifier principem urbium Syracusas habet .
Ma ritornando a i Siculi per esplicazione di questa materia par¬
mi di auvertire , che il Mirabella nel Proemio della antiche Sira¬
cuse trattando della origine della Città,si discosta assai dal vero,
mentre confonde i Siculi con li Sicani , così dicendo , che i Sicoliy
overo Sicani venuti dall 'Italia sotto la condotta del Re Sicoloydiscacciati gli Etoliy v ’abitarono. Che siano diversislìmi,leggasi l’autorità dell ’Halicarnasseo , che di sopra adducemmo , & oltre molte
lib. 14.
altre quella di Silio Italico , il quale così canta .
Post dirum Antipbatesceptrumy & Cyclopea regna
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Vomere verterunt primum nova mrj Sicanii
Pyrene mifit populos, qui nomen ab amne
. Adjcitum patrio terra tmposucre vacanti.
Max Ligurumpubes Siculo duftore novavit
Possessi! bello mutata vocabula regnis;
Nec rei dedecorifuit , aut mutasse pudebat
<
Sicanium Siculo nomen.
Ma trascorriamo ad altri argomenti.
Vuol Thucidide , che la città d ’Acre,e di Casmena furono edi¬
ficate da i Siracusani , Acre settantanni dopo l’abitazione di Si¬
racusa , e Casmena venti anni dopo Fedificazione di Acre . Stefa¬
no Bizantio adduce , ch ’Enna pure fu fondata da i Siracusani set¬
tantanni dopo la medesima abitazione di Siracusa . Quella abi¬
tazione di Siracusa s ’intende quella , che fu fatta da Archia Corinthio , la quale altri chiamano fondazione . Hor dico io , se Ar¬
chia fu il primo fondatore di Siracusa , come fu possibile , che la
Città di là a settantanni sulle stata bastante a fare due Città ni
uno istesso anno , l’una ventiquattro miglia discosta , l’altra più di
settanta miglia,e poi nel centro dell ’Isola ?non è certo verisimile;
la terza ancora , che sii Casmena , di là a venti anni ; e la quarta,
la qual fu Camarilla , benché intorno a cento trentacinque anni
dopo salutazione di Siracusa , massimamente ritrovandosi al¬
lora in Sicilia reliquie di Sicari ! , Fenici , Siculi , e d’altre nazioni
barbare , e discordanti > Non è simile al vero , che una Città dal
principio della sua fondazione in così breve spazio di tempo cre¬
scesse in tanta grandezza , e potenza , che fondasse nuove Città:
bisogna dire , che il suo nascimento non cominciò da Archia , ma
molte centinaia d ’anni prima ; anzi ardisco di dire , che concesso,
che i Greci Scrittori intendessero la fondazione di Siracusa esser
nuova,e principiata da Archia, ( il chè non è)non meritano d ’esser
creduti facilmente,perché sappiamo,che quelli di lor natura furo¬
no ambiziosi,vani,menzognieri,e
soverchi stimatori di loro stessi,
e delle loro azioni , attribuendosi Faltrui glorie , e magnificando
oltre al dovere l ’espedizioni , & imprese de i cittadini , e de i pae¬
sani . Apparisce argomento non lieve dell ’antichità di Siracusa
^opportunità del sito , cioè , due porti commodissimi , la fortezza
delusola , la copia de ’fonti , l’amenità della campagna , e la ferti¬
lità del mare , dalle quali cose hò credenza essersi indotti i primi
abitatori di Sicilia a scegliere per loro stanza questo luogo . E se
vero è , che le prime abitazioni di Sicilia cominciarono dalle
marine , qual altra marina avanza la Siracusana in quelle parti,
che si richiedono alla popolazione d ’una Città ? nessuna invero .
Diciamo dunque , che Archia non fù il fondatore , ma Fintroduttore di nuove genti , & anco il ristoratore della Città Siracusana.
Dal nome della Città , come afferma Plutarco , Archia chiamò
una
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uria sua figlia col medesimo nome di Siracusa, & Augusto Cesare, Antichità di
secondo Svetonio Tranquillo nella vita di lui , ebbe un suo luo¬ Stracuja.

go particolare posto rîelPalto , ove solea ritirarsi , che Siracusa. »
tu detto.
PENISOLA

.

LAPenisola
, oggi
è

Siracusa
,

posta
la Città
di
la qua¬
le diciamo dove
Isola , primieramente
fu chiamata Ortigia da
gu titoli , che Pabitarono , come ho detto , benché alcuni vo¬
gliono , che sia cosi detta da Diana , alla quale fu consacrata . Al¬
tri ancora , secondo testifica Cluverio , da un fonte maraviglioso
del medesimo nome . Vuol Charace a relazione di Snida , che si
disse pure Acradina , forse prima , che si suste cominciata ad
abitare Acradina . Fazello , & Àbramo Ortelio nel Theatro , per
autorità di Nicandro , scrivono , che fu chiamata parimente Homotherme , cioè , simile a i bagni . Gemitìo Plethone ne i gesti de'
Greci la dice Fortezza , ò Castello in tal senso.

lib. r. cap. i2.
Antic. Sicil.
lib. 4. cap. 1.
Dee. 1.
lib. 1.

Sed qu<
s ex Sicilia nunciabantur Hicetemscilicet pofftdere Syracusanorum Urbem^Dionyfeum in Arcem, qu£ Insula appellatur , fugatum, tnuro-ifojsaque circundatum, ingentem Carthaginenfìum clajsem
Hi ceti auxilio adesfeìsolicitudinemytriJiìtiamque Timoleonti^ac militibus afferebant.

Questa secondo Thucidide prima era Isola,quantunque all’età lib. 6.
sua suste Penisola ; perciò dagli Scrittori sii nomata Nasso , cho
Naxus dicono i Latini , c i Greci Naffos , Na/os , e Nefos . Dapoi,
secondo lo scritto di Strabone per autorità d’ibico , nella punta lib.i .Geogr.

d ’essa essendovi stato spinto un riparo , e fattosi ritirar l’acquo
dell ’uno , e dell ’altro Porto diventò Penisola , che Chersoneso
dissero i Greci ; ma un’altra volta , quando vivea Cicerone , fu
Isola , e vi si passava per lo Ponte , che congiungeva Pisola col
continente . il medesimo ne fà fede nel quarto libro contra Verre.
Però non mi ricordo di haver letto , chi sia stato colui , che l’habbia ridotto in Isola, di nuovo poscia fu fatta Penisola, tale a tem¬
pi nostri si vede . Ortigia oltre il significato » che hà d' una dell'
Isole delle Cicladi , è nome ancora d'una figlia di Archia . Delle Thuc. lib. <5.
cinque parti della Città , Pisola fu la prima abitata ; laonde è ra¬
gionevole , che da' luoghi di essa facciamo principio , toccando
appresso ciò, che di memorabile in quelli si contiene.
TEMPIO

IL

DI

MINERVA

.

Minerva
è

nel
libro
di
ne in Verre . Ea tanta estricordato
Vrbs , ut exquarto
quatuor UrbibusCicero¬
maximis constare dicatur,quarum una,est eay quam dixi , Infula->qu£ duobus port'ubus cinti a in utriufque portus ostium» aditumque projetia

Tempio

di

est,

8
Tempio di
Minerva »

LIBRO
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est-, in qua domus est , qu£ Regis Hieronis fuit , qua Pretore : utisolent . In easunt ades sacra compiures-,sed dute, qua longè caterts antecellunt , Diana una , & altera , qua fuit ante stiuf adventum ortiatijstma , Minerva .
t
Oggi questo Tempio è Tistesso, ché il Duomo della Città , sot¬
to nome di Santa Maria del Pillerò , però alquanto mutato . Sa¬
rei soverchio a recarne la descrizione , poiché con singolar dili¬
genza è stata fatta da Don Vincenzo Mirabella . Ma perché da—
»
alcuni può dubitarsi , se Centrata nel Tempio sia stata da Levan¬
te , ò da Ponente , vi aggiungo , che quella era dalla banda di Po¬
sisi. 4. cap. ; . nente , come oggidì è ; leggasi Vittruvio , che dona cotal sito
agli antichi Tempi ) , dal che ne siegue , che avanti la fronte del
Tempio sia stata la Piazza in quella guisa ( maggiore , ò minore )
che al presente veggiamo . La ragione di Vittruvio è favorita .»
dall ’entrata dellTsola , che richiede Tentrata del Tempio a dirit¬
to , il qual diritto s’hà da Ponente.
Sii questo Tempio v’era Io Scudo di Minerva , del quale cosi
Tau. i .num.iz . parla il Mirabella . Scudo di Minerva posto in cima d’una Torrc_s
su ’l Tempio di que Ha Deafabricata . Qual est'endo di rame indorato
per la refleffione de’ raggi solari era da ben lungi veduto da ’ navi ganti , i quali partendosi dal Porto maggiore,secondo racconta Atheneo nell ” undicestmo libro , havendo prima tolto da un’Altare , cb’era
vicino al Tempio di Giove Olimpio-, alcuni vasi , e quei pieni di miele,
incenso,fiorile altre cose aromatichesidiscoHavano da terrafìn tanto^
che venivano a perdere di vista il detto Scudo , e allora buttando in
mare tutte .lesudette cose in onore di Nettano , e di Minerva , pareva
loro , che così felicemente seguissero il rimanente del loro viaggio . Sin
qui Ateneo , riferendo ,tutto ciò con Vautorità - di Polemone nel libro ,
num.
eh’ egli fa de Mor.ycho . Il medesimo appresto nella quarta Tavolai
Cappellata posta fuori delle mura d 'Olimpiaydi dove i naviganti volendofìpartire dal Porto , empivano certo vaso , e avendo navigato
tanto , che più non potessero scorgere lo Scudo indorato posto nella ci¬
ma del Tempio di Minerva , ( di cui al suo luogo abbiam parlato ) al¬
lora mettendo nel detto vaso di terra miele , fiori , e altre cose aro¬
matici , lo buttavano in mare , così pensando con buono auspicio fa¬
re il loro viaggio . Di tutto ciò rende testimonianza Ateneo nell ’undicefimo libro della Cena de’ Sapienti con l’autorità di Polemone, con
queste parole.
„Polemon libro de Morycho tradit , Syracusis in extrema In¬
cula , ante delubrum Olympite extra murum, Arte focum quem„dam esse , è quo navigantes calicem sictilem impleant , quem ,
„ubi Minerva? scutum impositum Templo non amplius cernunt,
„in mare deijciant cum floribus , favis integris , thuris micis , &
„aliis simul quibusdam odoribus.
Per le parole di Atheneo citate dal medesimo Mirabella io
non
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non veggo farsi memoria di Torre , di Scudo di rame, & indora- Tempio di
to , se non di semplice Scudo su'l Tempio . A che proposito fabri- Minerva ,
care una Torre su’l Tempio contra le regole dell ’Architettura,
non per altro , se non per imporvi uno Scudo ? Peraventura ap¬
prese il Mirabella , ma con inganno , che questo Scudo suste po¬
sto per tener viva la superstizione de ' naviganti , quasi che quei
loro atti vani,e ridicoli , importassero alla Republica Siracusana;
perciò dico io , che l'opportunità dello Scudo posto in alto , ca¬
gionò , che i Marinari introducessero quella superstiziosa osser¬
vanza . Mi opponerà il Mirabella , che lo Scudo dovendosi sco¬
prire su’l mare da coloro , che navigavano , richiedea , che fòsse_>
posto sopra una Torre : al che rispondo , che il Tempio di Miner¬
va essendo d’alta fabrica , 3c in oltre fondato nel più alto luogo
dell ’lsola , non havca bisogno di Torre , perche su sse veduto lo
Scudo , il quale io giudico essere stato scolpito in marmo , ò in_*
altra pietra posto su’l finimento della fronte del Tempio , e per
cagione dell ’altezza , di forma ben grande , e rilevato : e questo
come insegna di Minerva , per dinotare a ciascheduno , che qucll ’edisicio era dedicato a quella Dea . Nell ’istessa maniera oggidì
veggiamo nella fronte de i palagi appiccati gli scudi di marmo,
ne ’ quali son dipinte le insegne de’ Principi , delle Città , e tal
volta degli uomini privati.
Mi confermo in questo parere maggiormente , perche la tra¬
duzione di Athenco fatta da Natal Conte diversa dalla sopradetta , pare, che accenni il medesimo senso: egli interpreta : Donec seu:um , quod est in Templo Palladis , non amplius confpiciatur .
Non di ce : imposttum Templo. lì Mirabella s’indusse a scrivere,che
10 scudo suste di rame , & indorato , dalla relazione , che gli presta jjj, ^ ca u
Deci i.
11 Fazello , però senza fondamento .
In questo Tempio fi vedea la pittura della battaglia equestre^
del Uè Agathocle fatta in tavole,opera di maravigliosa eccellen¬
za , la quale copriva le mura interiori del Tempio . In oltre vi
erano ventisette Tavole , nelle quali si scorgevano i ritratti de i
Rè , e Tiranni di Sicilia , & erano dipinte con sommo artificio , le
quali furono tolte da Verte . Le porte del Tempio per ornamen¬
to speciale contenevano molto oro , & avorio ; tali erano , che la
loro bellezza negli scritti de i Greci fu grandemente celebrata ,
sicché avanzava ogn 'altra opera,benché magnifica , e ricca : in es¬
se si scorgevano bellissimi ritratti di avorio , & in particolare la
testa di Medusa , che in vece di capelli era cinta di serpi. Il Fa- Issi. 4-cap. 1.
zello scrive , che v’era la faccia della Gorgone , e’1 capo di Me- D20,
dusa. Ma perché Medusa, e la Gorgone sono una medesima cosa,
a ciascheduno sia notissima la soverchieria , e poca diligenza del
Tazello nello scrivere ; ecconela scrittura di Cicerone . Gorgonis Iib . -f -Verr.
of pulcherrimum, crinitum anguibus revellit , atque abstulit.
QueC

io
Tempio di
Minerva.

lib. 4. Verr.
num. 12.

lib. 4. Verr.
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Queste cose ancora furono spogliate da Verre di tuttto Poro ,
& avorio,restando solamente le porte nude di legno per serrare il
Tempio . Itaque ejusmodi valuas reliquit parole
(
di Cicerone ) ut
qu<
z olim ad omandum Templum erant maximè , nunc tantìtm ad
claudendumsaB&effe videantur Laonde
.
non polso tacere , che il
Mirabella par , che intenda queste porte tutte d’oro , e d’avorio,
mentre nella prima Tavola parla in tal forma . Celebra altresì Ci¬
cerone nel medesimo luogo la magnificenza delle porte di quejto Tem¬
pio, quali furono d’oro, e d’avorio. Nel medesimo discorso trattan¬
do il Mirabella del sudetto Tempio,in questa guisa ne scrive. Co¬
sì ancora Cicerone nella sesia Verrina dice esservi fiate Vaste di gra¬
migna d’incredibile grandezza , quali senza verun ’ajuto dell’arte la
sola natura prodotto aveva. A dir questo il Mirabella s’é fermato
sii l’antico , e scorretto testo di Cicerone , la cui tessitura è tale.
Etiamne gramineas basias ?discorre
(
de i furti di Verre ) vi¬
di enimì vos non minimi, cùm tefies dicerent, commoveri^qubd erant
hujujmodi , ut semel vid tsse
' satis estet, in quibus neque man usa slum
quicquam, neque pulchntudo erat ullased tantum magnitudo incredibilis, de qua vel audiresatis ejset-ynimium videre plusquamsemel.
Etiamne id concupisti ?
Quando m’incontrai la prima volta in questo luogo di Cice¬
rone , stetti buona pezza sospeso intorno al sbaste della grami¬
gna, poiché non potea capire , che cose esse lusserò , e come po¬
tessero darsi : mi accresceva il dubio quclPAdagio »ricordato da
Atheneo a relazione di Dcmochare . Verum, ut ait Democbares ,
nec è Tbymbra fit basta . La Thimbra è una picciola pianta , che-»
alcuni dicono Cyane, altri Cumla-, altri
&
Satureia. Si crede esser
quella , che noi Siciliani chiamiamo il Riganello : hor se questa- ,
i cui rami , est tronco son legno , hà dato luogo al proverbio in.»
maniera , che sappiamo , che da essa in nessun modo può formar¬
sene basta, quanto più lontano d’ogni credenza sarà Manimettere
baste di gramigna , herba che non hà parte di legno , né può esser
atta ad intessersi , & a far corpo sodo , e diritto a somiglianza di
un’hasta ? laonde ricorrendo io ad altri testi di Cicerone , ritro¬
vai in uno, ch’era correttissimo , dichiarato con gli avvertimenti
di Paolo Manutio , Fraxineas in
, vece di Gramineas per
;
lo che. »
ponderando il senso in Cicerone , m’awidi , che il retto era Fraxineas , e non Gramineas. Ciò dall ’istesse parole non oscuramen¬
te si cava .Queste non erano altro,che travi di frassino rozze co¬
sì, come furono portate dal bosco , però avevan forma d’haste, e
si ammirava in esse ^incredibile grandézza , tolta questa gran¬
dezza , non v'era altro di raro , e maraviglioso , perciò chi l’avcsse vedute una volta , si sarebbe appagato.
Il Mirabella dall ’avere inteso in Cicerone baste di gramigna ,
scrisse , che quelle erano state prodotte dalla fola natura senza
aju-
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ajuto delfarte , però quelle parole : In quibus ncque manufaBum Tempio di
quicquam , s’inrendono , che l’hastc non erano state tocche da Minerva.
colpo di scure, ò d’ascia, onde siegue appresso : Ncquepulebritu do erat ulta.
E confermata la nostra opinione dall ’attitudine , che ha que¬
sto legno del frassino a formarsi in baste : quindi Homero celebra uiad.lib.io.i
l’hastc di frassino di Achille , e di Hettore , & Ovidio specialmen¬
te dimostra la proprietà dell ’istefso albero in quel verso.
lisi. io . Met.
Et Corylifragile & fraxinus utilis bastis.
Qui similmente pertiene quel che racconta Atheneo nel decimoquarto libro , che i Siracusani usavano alcune canzoni , e balli
particolari in onore di Minerva . Apud Syracustos autem peculi aris
eji & cantilena, &saltatio quadam loricata Minerva.
TEMPIO

FU

nell
’

DI

DIANA.

Diana
.

posto
ancora
Tempio
di
Lo
Ci¬ kb. 4.
cerone
nelle
VerrineIsola. Eail tanta
eli urbs,
( parla
dimostra
Siracusa)
ut ex quatuor urbibus maximis constare dicatur , quarum una est
ea, quam dixi , Insula , qua duobus portubus cinBa in utriusque portus ostiam, aditumq :projeBa est, in qua domus est, qua regis Hieronis fuit , qua Pratores utisolent : in ea Junt adessacra complures ,
Jed dua , qua longè cateris antecellunt , Diana una ,
altera , qua
fuit ante istius adventum ornatifstma, Minerva.
Il Fazello dice di non sapere , in che luogo particolare dell ’ lib-4.cap.i.
Isola sia stato fondaco questo Tempio , e benché alcuni lo ponga - Dee. 1.
no nella regione detta la Salibra , dove oggi si vede la fabrica
del Quartiero della fanteria Spagnuola , per cagione delle rovi¬
ne, che ivi rimase ancor si veggono ; nondimeno egli ne sta mol¬
to dubioso , però noi siamo certi , che sia nel medesimo luogo , o
le reliquie , che oggidì appariscono , siano deH’istesso Tempio : le
ragioni , che a ciò ne muovono fon queste . Afferma Cicerone,
che neirisola fra gli altri Tempi ; due fono principalissimi, che di
gran lunga avanzano tutti gli altri : l’uno è il Tempio di Dia¬
na, l’altro quel di Minerva : di questo già ne abbiamo certezza :
di quello di Diana ne fanno fede le colonne ritrovate , mentre si
facea la fabrica del Quartiero , le quali essendo di maravigliosa
grandezza , dimostrano la maggior fabrica , che sia nell ’Isola, co¬
me testifica Cicerone . Il sito ancora del Tempio , perché è più
grande di quello del Tempio di Minerva , accenna l’istesso . Ins¬
olere l’opportunità del luogo , ch’è nelfentrata dellTfola , ci si¬
gnifica, che risola essendo dedicata a Diana , avuta in singolare
riverenza da i Siracusani,richiedea la miglior piazza , e più commoda , nella quale fisse edificato il Tempio della Dea . Mario
Aretio nella descrizione di Sicilia pur lo colloca nell ’istessa
parte .
Delle

Tempio di
Diana.
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Delle colonne delPistesso Tempio insino alPaltr ’hieri se ne
yide in piedi una solamente , ma rotta nella cima , la quale da i
destruttori delPantichc memorie fu tolta,e disfatta Nondimeno
si vede oggi una parete fabricata di grandissime , e riquadrato
pietre , segno espresso della magnificenza del Tempio , in alcune
delle quali pietre si ritrovano iscrizioni in lettere Arabiche , pe¬
rò di esse non s’è potuto cavare il senso da i Professori della lin¬
gua , ò perche quelle non appariscono intiere per tutto , ovcro
perche non siano bene intese . Da ciò ne comprendo , che al tem¬
po , nel quale i Saraceni signoreggiavano in Sicilia , il Tempio si
manteneva in piedi . In questo Tempio la Gentilità celebrava la
festa di Diana a’ sei di Aprile , come appresso mostraremo , e du¬
rava per ispazio di tre giorni.
DI

S T A T V A

LA
lib.1-cap. 12.
Ant. Sicil.

DIANA.

, fàl’
è colui
Diana

annotazioni
che
citata daOde de ’ Pithij
di
Statua
enim est
. Situm
, nella seconda
Pindaro
sopra
ave¬
possono
parole
Queste
.
Arethufam
apud
e
Himulacrum Dian <
re due sentimenti : Tuno è , che la Statua di Diana sia stata spin¬
ta intorno alla fonte Arethusa , Taltro è della Statua di essa po¬
sta nel medesimo Tempio di lei , la quale si dica esser vicina ad
Arethusa per essere ambedue nellTfola , e che perciò Diana sia_
stata nominata Alfea . Dal che guardisi , chi legge , di non situare
Arethusa nel Porto minore , come pare , che dalla detta autorità
voglia malamente argomentare il Cluverio.
TEMPIO

D

DI

GIUNONE.

Vincenzo Mirabella scambiando il Tempio di Giuno¬
ne , ch ’era nellTfola , in vece d ’una Cappelletta rapporta¬
ta da lui su'l Porto maggiore alla destra riva di Anapo , si mostra
tanto alieno dal retto senso di Atheneo , della cui autorità egli
si vale , che confonde il tutto . Udiamone quello , ch ’egli di pro¬
bocca ne dice.
pria
Tau.4num .ppCappellettaposta fuori delle mura di Olimpia , di dove i navigan ti volendosi partire dal Porto , empivano 'certo vaso , e avendo navi¬
gato tanto , che più non potessero scorgere lo scudo indorato poso nel¬
la cima del Tempio di Minerva ^{di cui alsuo luogo abbiam parlato )
allora mettendo nel detto vaso di terra miele,fiori , e altre cose Arotnatiche ., lo buttavano in mare , così pensando con buono auspicio fare
il loro viaggio . Di tutto ciò rende testimonianza Atheneo nel! undi¬
cesimo libro della Cena de3Sapienti con Vautorità di Polemone con- *
queste parole .
„Polemon libro de Morycho tradir , Syracusis in estrema In„ sula,
On
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,>fula, ante delubrum Olympiae extra murum , Araîsocum quem- Tempio di
„dam esse , è quo navigantes calicem fiòfcilem impleant , quem , Giunone,
»ubi Minerva; fcutum impositum Templo non amplius cernunt,
3> in mare deijciant
cum floribus-, favis integris , thuris micia , &
j,aliis simul quibusdam odoribus.
Nella prima Tavola al numero decimoterzo cosi favella dcll’istesso : Scudo di Minerva posto in cima d’una Torresu 'l Tempio di
questa Dea fabricata . Qual estendo di rame indorato^per la restestione de’ raggi solari era da ben lungi veduto da ' naviganti , i quali
partendosi dal Porto maggiore^secondo racconta Ateneo neliundicesi¬
mo libro.) avendo prima tolto da un*Altare , eh'era vicino al Tempio
di Giove Olimpio, alcuni vasi ^e quei pieni di miele, incenso sfiori, <• ,
altre cose aromatiche^fi discostavano da terra fin tanto , che veniva¬
no a perdere di vista il detto scudo , & allora buttando in mare tutte
lesudette cose in onore di Nessuno, e di Minerva , pareva loro, chc_»
cosi felicemente seguissero il rimanente del loro viaggio. Sin qui Ate¬
neo riferendo tutto ciò con Vautorità di Polemone nel libro^eh’eglisà
de Morycbo.
Prima dico , ch’io desiderirei di sapere , quali siano queste mu¬
ra d’Olimpia , ch’io non hò trovato appresso nessuno. Forse egli
intende le mura del Castello Olimpico , overo del Tempio di
Giove Olimpio »come non rottamente sente il Fazello : ma di¬ lib. 4 . cap . i.
versa cosa è Olimpia da Olimpio , ò Olimpico . Se Atheneo dico Dee. x.
Ante delubrum Olimpia perché
,
il Mirabella interpreta fuor delle
mura d’Olimpia ? Quell ’£ x,/r <*murum overo
,
, Extra muros se¬
,
condo la versione di Natal Conte , dinota la muraglia della Cit¬
tà , e che questo Tempio era fuori di quella . Per Extrema Insula,
overo In Insulasupremis partibus , ad interpretazione del indetto
di Conte , si dichiara l’estremità dell ’lsola , ch’è nel luogo , dove
oggi è il Castello sii la bocca del Porto maggiore , & io stimo, se
non m’inganno , che nell ’estrema punta del Castello , detta vol¬
garmente la Vignazza , sia stato questo Tempio di Giunone , no¬
mata da Atheneo Olimpia : m’induco ad assegnarvi la particola¬
rità del sito dalle rovine , che ivi scorgiamo al presente , di anti¬
ca fabrica . Che per Olimpia s’intenda Giunone , veggansi le mar¬
gini di esso Atheneo , tradotto da Giacomo Dalechampio coro
gli avvertimenti d’Isaaco Casaubono , che ciò chiariscono.
Assermo di più , che l’intelligenza in Atheneo passa altramen¬
te da quello , che interpreta il Mirabella , la quale a mio parerò
è tale , che in Siracusa nell ’estremità dell ’lsola vi è il Tempio di
Giunone , ch’è fuori della muraglia , davanti al quale v’era un fo¬
colare d’un Altare , d’onde partendosi i naviganti empivano un.»
vaso di terra , chiamato Calice , ( delle ceneri , e carboni alquan¬
to consumati ) il qual vaso buttavano in mare insieme con fiori,
favi di miele intieri , frammenti d ’incenso , & altri odori dapoi,
D
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che discostatisi dal Porto lasciavano di vedere lo feudo , ch ’era*,
Tempio di
Giunone.
su’l Tempio di Minerva : iìcchè i fiori , i favi di miele , e Palerò
cose non entravano nel Calice , come malamente scrive il Mira¬
bella : ma come un picciol vaso ripieno di ceneri,e carboni potea
capire i favi intieri di miele , e l’altre cose ? Nè quivi hanno ter¬
mine i falli del Mirabella , poiché non intende un sol vaso, come
vuole Athcneo , ma più vasi , e questi poscia tolti da un’Altaro,
senso , che non si sognò mai Atheneo : perché quelle parole Ara
focum quemdam esse, èquo navigantes calicem fi .Idem impleant)
non dimostrano , che il vaso si prendea dall ’Altare , ma che i na¬
viganti si partivano dal focolare di quell ’Altare : il vaso dunque
era portato da i naviganti , i quali andavano al focolare delimi¬
tare per empire quello delle ceneri , e carboni . Intorno a questo
ancora ricorrasi al sudetto Dalechampio , che ne dà chiarezza ^ .
In alcuni de’ sopradetti errori il Mirabella hà per compagno il
lih. 4. cap. 1.
Fazello , il quale non fé nessuna considerazione del testo di
Dee . 1.
Atheneo.
Fò giudicio , che riflesso Tempio , del quale ragiono , intender
lib. 6. cap. XI. voglia Eliano , affermando , che in Sicilia nel Tempio di Giunone
v’è una Statua ignuda del Ré Gelone alzata in rimembranza di
quell ’azione , quando dopo la rotta data a i Cartaginesi , com¬
parve in Piazza disarmato,dimostrando di volere renuciare l’Im*
perio . Ce ne dà non leggiero argomento il fatto medesimo : imperochè auvenne in Siracusa. Il Fazello , e'1Mirabella senza nes¬
lib. 4. cap. 1.
Dee . 1.
suna autorità pongono il Tempio di Giunone in Acradina vicino
Tau.j .num.tfi. al lito , il quale insino ad hora a me non è noto . Pure qual ’hora
comparisse Scrittoi - tale degli antichi , che locasse in Acradina
un'altro Tempio di Giunone , io direi , che questa Statua di Gelo¬
ne sarebbe stata posta in quel Tempio di Acradina , e non nelFaU
tro dell ’Isola.
Non si dee tacere , che i Siracusani avendo data sentenza con¬
tra le Statue , che si dovessero disfare , come racconta Plutarco
in Timoleonte , perdonarono a questa Statua , per li beneficii , e
Tau-2.nutn.45. grandi opere fatte dal Ré Gelone . Il Mirabella non avendo fon¬
dato ancora il Tempio di Giunone,vi colloca dentro la Statua , e
di là facendola volar per Paria , non so in qual Piazza , pensa di
far credere per verità quello , eh 'è favola.
T E M P l
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Tempi

1.

,
memor

ne
ve
quali abbiamo fatto
quei
furono altri diversi neinsola,però non sappiamo a chi sia¬
(
no itati dedicati . Cicerone nel quarto contra Verte . In ea cioè
nell ' Isola) sunt AE dessacra compiutessed dua ^qua Unge cateris antecellunt, Diana una, ó *altera , qua fuit ante tjiius adventum ornafisima) Minerva. SapLtre
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Sappia chi legge , che oltre i Tempi ; da noi citati , ! quali han - Temptj«
no proprio nome , adduciamo di più tutti gli altri , che innomi¬
nati si ritrovano , perché questi , ò almeno alcuno di essi può esser
diverso da quelli . Oltre a questa ragione si rappresenta la varia
notula , la quale non è dovere , che si tralasci . Il medesimo osser¬
viamo i i tutte l'altre materie de ’ luoghi , e cose tanto di sacre »
quanto di profane pertinenze.
ARETHVS

SInota
,e

celebre

A.

Scrittori
è

gli
la
Arethusa, fonte , che inappresso
guisa di fiume esce fuori Siracusana
nelTIsola, ch' io
di farne lungo trattato non ardisco . Nulladimanco non tacerò
quegli auvertimenti , che a me parranno essere necessari; perla
Chiarezza delle Siracusane memorie . Don Vincenzo Mirabella Tau. i.num.p.
scrivendo di Arethusa , in tal guisa ragiona.

Questa fonte in quei primi tempi non scaturiva ydove oggiscaturir
fi vede yma nel piano , dove attorno vi sono a? nostri tempi le botteghe
di conciar cuoja . Il muro interiore verso la Città è quello , che ancora oggisì vede in essere in detto luogo, di sabrica reticulata , la quale
appresto i Greci sii di grandi stima stima . Ma volendostfare il Baluar¬
do di Santa Maria la Porta , cavandosi il vivosasto yficondusse dove
0gg}ssfd vedere, e questo fu fatto , cred’io , / / per non impedir il passaggio , che per ragion di guerra era necessario in detto luogo , sì an¬
cora per averla più dentro la Città . Ma questa condotta non fi potè
far sì diligente , che gran copia dell*acque sue non restassero intorno
al luogoydov yella prima era yche sono queste, che per tutto fi veggono
in dette botteghe .
M’è paruta sì nuova , e stravagante questa trasportazione di
Arethusa , che il Mirabella mi perdonerà , se gliela oppongo . Af*.
finché io gli dovessi prestar fede , doveva egli descriver tanta,/
mutazione con tutte le circostanze degli Autori dell 'opera , del
tempo , e d’ogn ’altro »le quali tacendosi , mi rendono sospetta^
l’assermazione di lui : nondimeno dalla fondazione del Baluardo

di Santa Maria della Porta , e dalla distruzione , ch’egli appresso
adduce , della Porca prestò Arethusa , che a sua mente in un me¬
desimo tempo avvennero , ione cavo il tempo . Odasi il suo di- Tau.r.num. io
(corso.
Di questa Porta instn al giorno dyoggt\ ( da chi con diligenza s’in¬
vestigano ) fi veggono le vestigie nella casa deygentiluomini di
Èuonajuto , per la qualefi descendeva al mare , e alfonte sudetto di
Arethusa , e non è dubio , che in tempo deynostri Padri ella era ancor¬
in estere-, & i cittadinìse ne servivano ^chiamandola col nome di Por¬
ta Saccaria , efu levata in tempo , che fi fabrico col campanile il
Baluardo di nostra Signora della Porta .

Avveri-
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Arethusa.

lib 4 cap. l.
Dec. x.

lib. 4. cap i.
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Avvenne dunque questa Metamorfosi all’età de' nostri Padri,
ò più tosto alquanto più a dietro , perché il Fazello favellando
delle stesse due cose, cioè , della fondazione del Baluardo , e del¬
la rovina della Porta , ma non della trapazione di Arethusa , ri¬
ferisce , che questo accadde venti anni prima , ch’cgli avesse co¬
minciato a scrivere la sua historia , il che risponde ne i tempi di
Carlo Quinto Imperatore . Ma ciò poco importerebbe,se la pruova della trasportazione del Fonte si fondasse . Intorno a questo è
bisogno addur prima un lungo discorso del Fazello , ch’è quello,
che qui soggiungo.
Ortigia , dov'c Siracusa ) &
(
- Hac insula licet parvaftt, intende
Jaxosa , nihilque in se humoris retinens,pelagoque circumsusa\ multoperpetuò aquai , ajfatimrum tamcnfontiumjnstarstuviorum,dulcei
que emittentium affluens efl\ mirum professò , ac rarum natura opus,
&spettaculo dignum : inter alios , fons in ea est ingens ad latus ejut
Occidentale , quodportui magniflutt 'bui alluitur ; medin èsax tt' , ac
specu exundansystatimque in mare fiuvium emittem , cui nomen Arethusa est apud Poetai , & Hstoricos .

E poco poi.

•' ì

Enimvero Arethusa , ut Cicero , & Diodorui reserunt , incredibili
olimerat magnitudine , vel ea ratione,quòdplerique sontes , qui circuquaque emergunt , Ó“ad officinas coriariorum diversa loca instar flum num hodie excurrunt ,stmul confluente! lacum efficiebant , qui uno
ambitus stadio àspecu , un de nung exundat , adfontem usque , qui.
atate mea à Canalibus nomen habebat,protendebatur , ut struporum ,
aquarumque vefligiji adbuc cernitur , ubi vetusta erat urbis Porta - »
Arethusa olim Livioffied mea tempestate Saccariorum appellata , quar
insula capta à Marcello est, ut Livius resert . Hac ehm ante integrai
& mirisyvetustisque lapidibuistrutta ad àream Cathedralis Ecclesia
fateret , Ó*fola ex antiquis portissuperejstt ; vigefìmo circiter abbine
anno ad tuitione urbis clausa,prorsusq \extintta,u $usormd- >Ò‘ nomen
ami/it . Ea vero , qua hodie ad Arethusam ducit S. Maria à Por tu di cata , retate paulòsuperiori fuit apertacciam ante nulla ejset: nam ejur
m cenia quodam tempore Arethusa extra alluebat , intuì vero gradibui ingentibui in lapide excifìs,quos terra hodie opcruit,pramuniebatur , quibus Siracusani ad aquat,qua intra muros quoque tùmstatebant , èfonte bauriendas destendebant . Sed divifui in plures alveoi
Arethusa processi avi buie muro porta aperienda locum dedit . Non
procul ab Arethusa èmedijs maris fluttibus foni a qua mire exundat ,
caput que inter aquas falsai extollit , Ocului Cilica vulgo appellataj,
cujus nullum veterum Scriptorum meminisse,vel ex eo censtndum esty
quòd è vicinii Arethusa fontibus unui est, qui ehm olim, velut Ó *ca¬
stri ex Insula , non è mari erumperet : corrodentibui processu aviflu - ttibui ea littora , occupantibusque , è medio salo nunc emergit . EraE
igì tursom ingent , & piscosui ymolibusque jattit in mari , & re ti cu¬
laio
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lato ordine pofitìs circumseptus, quibus multa bitumìnis , ac picis Arethusa<
mistura injeîìa , fluffus maris ab eo arcebat , c»;«.s visuntur adhuc
tiara vestigia : nam Coriariorum vicina superijs molibus ex materia
bac bituminosa officina conflruEta aiate mea cernebantur, quibus de«
letis , propugnaculum ingens ad robur urbis, & portus munitiffìmum,
i Sanila Maria de Portu dicitur^superHrucìum est. Mea pra salutis 1506 . /g/è ad lili . Id.Januar . prorsus exa - '
ruit . Sed interim ad Istbmum, & litui marmorei portus complures
aquarumfontes emerserunt, qui>cum Arethuja refluxit ,scaturire.^
max defierunt.
Dalla esquisitissima narrazione del Fazello non si cava questa
mutazion di luogo di Arethusa , la quale se suste avvenuta , egli
laverebbe scritta , massimamente cadendo nel medesimo tem¬
po , nel quale egli vivea, e scrivea : anzi dicendo , che Arethusa al
tempo di lui scaturiva da una spelonca , accenna , ch’era nell'
istesso luogo , dove hora è , perché oggi similmente esce da una-,
spelonca , però in quella parte , nella quale il Mirabella prima la
situava , non v’è spelonca . Leandro Alberti Bolognese , il qual
viste nell ’istessa età di Carlo Quinto , e del Fazello , e facendo la
descrizione di Sicilia fu nell’lsola, e vide Arethusa , non solo non
fà menzione di tal novità , ma descrive quella nel medesimo luo¬
go , dove hora si vede . Mattheo Silvaggio da Catania feriste an¬
cora di Sicilia, e di Siracusa, e su ne i medesimi tempi de ’ sopradetti , ma non tocca tal fatto di mutata Arethusa . Che dirò di
Mario Are rio Siracusano pure contemporaneo deisudetti , il
quale diede in iscritto il sito di Sicilia , e ragiona diffusamente»
della Patria , & in particolare di Arethusa ? nessun cenno ci pre¬
sta di cosi nuova trasformazione , e pure si deve credere , che se¬
sti ste accaduta , non gli sarebbe stata incognita , & essendogli no¬
ta , in nessun modo Laverebbe trapassata sotto silenzio : anzi si
rende conforme al Fazello , dicendo , che nasce dalla spelonca,
con queste parole : Arethusa igitur , quamvis nonea magnitudine, è
rupe tamen veluti è civitatis Intere usque in hunc diem in portuiru*
magnum ejfunditur.
Dopo questi Scrittori comparve l’Abbate Francesco Maurolico Messinese, che diede in luce il compendio dell 'historia di Si¬
cilia , ei tratta d’Arethusa , ma non della trapazione di essa da un
luogo ad un’altro , come né anco Giuseppe Carnevale , che scris¬
se dopo l’Abbate la descrizione , e i’historia di Sicilia . Vincenzo
Littara da Noto nel medesimo tempo scrisse historie pertinenti a
Sicilia, né tace le notizie di Siracusa , nondimeno non si fà auto¬
re della trasportazione di Arethusa . Lascio di parte Christoforo
Scandio scrittore del sito di Sicilia per essere forastiero .Hor ven¬
go ad altri argomenti . Arethusa nel luogo , dov ’era posta dal Mi¬
rabella , si discostava dal mare a doppia distanza , che non dal
E
luo-
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luogo proprio , dove al presente si vede , insino al mare , dal che
ne liegue,ponendosi nel sito assegnato dal Mirabella , che nonpotf
tea elìer coverta daiTacque del mare , come si copriva nel'-pre»
sente luogo pria , che vi li folle tirata davanti la muraglia . Mi di¬
rete , a che proposito queste ragioni ? Odasi Cicerone,che ce sin*
segna.
ìn hac Ìnsula extrema est fons aquee dulcisjui nomen Arethusa est±
incredibili magnitudine-tflenissimus pisci um., qui fiuti u totus openre»r, nifi munitione-i ac mole lupidum à mari dis] unEìus ejjet.
jT
Questo Molo di pietre accennato da Cicerone apparisce og¬

gidì sotto Tonde del mare dirimpetto ad Aretusa , non molto
discosto da essa, e scorre verso TOcchio della Zilica : ne fà sede
Filippo Barcio Siracusano maraviglioso natatore , e di gran fiato
sotto Tacque . Questi allo spesso porta sù alcune di queste pietre»
benché grandi,e quadrate , tolte dal medesimo Molo , e con som¬
ma fatica cavate fuori daiTacque . Egli dapoi le rompe , e trova
dentro eccellentissime conchiglie , dette da noi Rasoi!, Canolicchi, e Dattili , delle quali ne riceve buon prezzo , perché sono di
molto gusto, e desiderate da ciascheduno . Riferisce il Barcio el¬
se re ivi gran copia di somiglianti pietre tagliate in quadro , e po¬
ste ad ordine . Orsù ponghiamo , che si conceda al Mirabella co¬
tale trasportazione , vorrei sapere da lui per quai meati , & aquidotti fu trasvolata sì gran copia d’acque , quaTè quella <TArc¬
istufa ? Dicami egli il corso , ch’ella fâ , e per quali strade passa. ?
se ciò fosse, senza fallo vi si scorgerebbe qualche segno , però io
non ne truovo , né altri me ne sà dar contezza . Resti dunque per
indubitata verità , che Arethusa fu sempre nel medesimo luogo ,
nel quale oggi si vede . Altro umore più stravagante è salito io»
capo a Filippo Cluverio . Ei pretende di far prova , al che si affa¬
tica con estremi sudori , che anticamente Arethusa non sia stata,
dove bora è , ma nel Porto minore . Questa Ninfa invero ( siami
lecito di poetare alquanto ) par, che abbia avuta Testabilità per
cosa fatale , poiché da Grecia corse insino a Siracusa, ove dal Mi¬
rabella fù rimossa dalla sua stanza : ultimamente il Cluverio dal
Porto maggiore trasportar la volle nel minore , il quale dopo di
essersi sommamente straccato , ma senza frutto , alla fine fu con¬
tento , che Arethusa stesse nel medesimo albergo , nel quale oggi
si ritrova . Ma lasciati gli scherzi è d’uopo , che qui si registri tut¬
to ciò , ch’egli ciancia nelTAntica Sicilia .
lib. 1. cap. 12.

At ‘vehementer dubium adhuc eft , heicne in Occidentali Insula lasere ad magnum portum fuerit Arethusa fons , an vero in minori
portu-tfic namque apud Lix/ium disio libro XXV .scriptum lego.
„Erat ex tribus Acradinse prjefectis Hispanus,Mericus nomine.
„Adeum inter comites Legatorum de industria unus ex Hispa**
„norum auxiliaribus est rnissus: qui fine arbitris Mericum naâus,
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a-,primùm quo in statu reliquisset Hispaniam , ( & nuper inde ve- Aretbusa. '
,,nerat ) exponic . Omnia Romanis ibi obrineri armis . posse eum
„lì opera? pretium faciat , principem popularium esse : leu milita¬
le cuna Romanis , feu in pattiam reverti libeat . Contra , li malie
„obsideri pergat , quam spem else terra , marique clauso ? Motus
„his Mericus , cùm Legatos ad Marcellum mitti placuisset , fra„trem inter eos mittit : qui per eumdem illum Hifpanum secre„tus ab alijs ad Marcellum deduótus cùm fidem accepisset, com„posuissetque agenda? rei ordinem , Acradinam redit . Tum Me„ricus , ut ab suspicione proditionis averterei omnium animos ,
,,negar libi piacere Legatos commeare nitro , citroque , nequo
j,recipiendum quemquam , neque mitrendum : & quò intentiùs
,,cultodiL serventur , opportuna loca dividenda prassectis esse, ut
,,suL quisque partis tutanda ? reus sit . Omnes assensi sunt . Parti},bus dividendis : ipsi regio evenir ab Aretbusa fonte usque ad
„olìium magni portus . id ut scirent Romani , fecit . Itaque Mar,,cellus nocte navim onerariam cum armatis remulco quadrire,,mis trahi ad Acradinam jussit: exponirq ; milites regione portre»
,,quL prope fóntem Arethusam elì . Hoc cùm quarta vigilia sa¬
ltiam ellet , cxpositosque milites porta , ut convenerat , recepisi,set Mericus , luce prima Marcellus omnibus copijs menia Acra,,dina? aggreditur : itaut non eos solimi,qui Acradinam tenebant,
„in le converteret , sed ab Nasso etiam agmina armatorum con„currerent , relictis stationibus suis ad vim, & impetum Romano„rum arcendum . In hoc tumultu actuaria?naves instructa?jam an„te , circumvectxque ad Nassum armatos exponunt , qui impro¬
vvisò adotti semiplenas stationes , & adapertas fores porta: , qua
vpaulò ante excurrerant armati , haud magno certamine Nalîùm
„ca?pere , descrtam trepidatione , & fuga custodum . neque ullis
j,minùs pra?sidij , aut pertinacia : ad manendum , quàm transfugis
,,fuit : quia nec suis quidé satis credentes se, medio certamine ef3,fugerunt . Marcellus ut captam else Nassum didicit , & Acradina?
„regionem imam teneri , Mericumque cum presidio suis adjun„ctuin , receptui cecinit : ne regia: opes diriperentur . Suppresso
„impetu militum , & ijs,qui in Acradina erant,transfugis sparium,
<„ locusque fuga? datus eli : & Syracusani tandem liberi metti,por„tis Acradina? apertis , Oratores ad Marcellum mittunt : nihil pe«
„tentes aliud , quam incolumitatem sibi, liberifque suis.
Acrattinie murum exteriorem omnem ab externo •versus Solis or~
tum mari, ac minori portu cinsiumfuifse cùm agnofcant Sicilia Seriptores, atque in bis maxime noviffìmus Vincenttus Mirabella in gra¬
dì sia topographia •veterum Syracusarum , nullum ego heic in Livij
•verbis probum, aptumque rerum gejìarum ordinem•video-,Jt Arethufa fons insupradióro Insula Occidentali latere ad magnum portums
fuit . Qjfppe ft Regione Porta?, idesl, quapropè bunc sontem fuerity
expo-
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exponi mìlitem Marcellus voluit ; quid ille eos ad Acradìnam expo~
ni juffitì Nugasunt . ad Orientale Insule latus , &•portum minorem- t
exposìtos ejse oportebatx heicque olim extiterityneceffe ejiy Arethusa_>
som.
„ln hac Insula extrema , inquit Cicerof est fons aqua? dulcis , cui
},nomcn Arethusa est , incredibili magnitudine , pleniliìmus pi„scium , qui fluctu totus operiretur , nifi munitione , ac mole lapi„dum à mari disjunctus estet . £ », in extrema , inquit , Insula.
Hoc nifi ad extremum litus detorquere velis , prediBus ille in Oc*
cidentali latere fons minime effe poterit antiquus Arethusa , ut qui
sere in medio Insule latere pofitus est . Verùm cùm Insula fit oblonga,
cujus alterum extremum una cum Plemmyrio promontorio , de qua
p (Jl dicemus , magnum portum includiti alterum ponte Acr adirne adnexum suiti alterutrum borum intellexiffe Ciceronem videripoterat .
nec dubium , quin tum una cum Livio in ea extremitate eum intellexerit , que Acradine proxima . Hìic adde , quod Procopius Vandalie,
rer . lib. i . portum ad Syracufas nominat Arethujam . quod de magno
porta in tanta ambitus vaflitate intelligi minime equum erat . Narrat ille -, quo palio Belsarius polìquam à Confiantinopoli classe ad
Siciliam , & loca circa uEtnam appulerat , stese Syracufas miferit , ex~
ploratum , qua ratione ad Africam , quam fune Vandali tenebant ,
commodè, ac tutù appellere , militemque exponere poffet : in manda tstque dederit , uti ea re cognita , in Caucanis meridionali Insule la teris portu stese reviseret . Htnc tgitur ita concludit.
„kdLL cùm Procopius audistet apprehenl ’a famuli illius manu ,
„ad portum Arethulam contendit , ubi navigium paratum habe*
„batj multa ex stornine sciscitans , ac in lingula curate inquirens.
„Cùmque cum co navim consccndisset , sublatis velis quantocyus
„ad Caucana versus navigare jussit.
Quin Florus quoque bue refpexiffe videri poststt, ubi portum minorem in narratione cum Arethusa fonte conjungit . Verba ejus è libri
II . cap. VI. hec recitavimus jam ante a.
„Non il li triplex murus , totidemque arces , portus ille mar„moreus , & fons celebratus Arethusa ? , nifi quod hactenus pro„sucre , ut pulchritudini victa? urbis parceretur.
Et quid mirurn interijstste postmodum Arethusa fontem , quando tot,
ac tantas heic ipse narrat fontium mutationes Fazellus ? Ac fortè
jam Procopij, & fustiniani Irnperatoris tempestate , postquàm Sicu¬
li, abjelîis majorum fuperjlitiontbus , Cbristi anisalii sunt , munitione illa , & lapidum mole disjetÌa yfons iste cumsluliu minoris portus
confusus fuerit ; un de ipse posiea portus Arethusa dilius > Sed perplexam hanc rem ipse Cicero nobis evoluerity omneque dubium removerit . Verba ejus in Verrem lib.V. h<ecsunt.
quemadmodum consueverat temporibus a?sti„Tabernacula
„vis , carbaseis intenta velis , collocan jussit in litote , quod est
litus
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j,litus in Insula Syracusis , polì Arerhusie fontem 3propter ipfutn AretbuJ»%
„introitum , acque ostium portus , ameno fané , & ab arbitris re„moto loco.
Jam heic Arethusa fontemsatis in extremitate Insulasubmovet :
rtam & ab introita , (tve oflio portus fpatium quoddamfacit ad ta¬
be macula Verris , &ab bis esiam ali quid intervalli ad ipfum usque
fontem . Posi ali quanto ita pergit.
„Unam illam folam noctem praedonesad Pelorum commorati,
,,accedere incipiunc ad Syracusas . Qui videlicet siepè audissent,
3,nihil esse pulchrius , quàm Syracusarum rnvenia, ac portus ; sta3,tuerant Tese, si ea Verre pretore non vidissent , nunquam esse
3,visuros . Ac primo ad lila « stiva praetoris accedunt , ipsam illam
3,ad parrem licoris, ubi iste per silos dies tabernaculis positis, caa,stra luxuri« collocarat : qucm posteaquàm inanem locum ossen3,derunc, & prastorem commovisse ex eo loco castra fenferunt,sta3,tim fine ullo inetu in portum ipfum penetrare c« perunt . Curri
„in portum dico,judices , (explanandura est enim diligentius , eo„rum causa , qui locum ignorane ) in urbem , dico , acque in urbis
3,intimam parrem venisse piratas : non enim portu illud oppidum
3,clauditur , fed urbe portus ipfe cingirur , & concluditi , nonuc
3,alluantur à mari mvenia extrema , fed influat in urbis sinum por3,tus . Hic te pretore Heracleo archipirata , cum quatuor myopa3,ronibus parvis ad arbitrium fuum navigavit . Prosi Dij immor,,tales 1piraticus myoparo , cùm imperium populi Romani , no„men , ac fafces essenc Syracusis , usque ad forum , & ad omnes
3,urbis crepidines accessit, quò ncque Carthaginensium gloriosif„siin« classes , cùm mari plurimùm potcrant , multis bellis siepe
5,conat « , unquàm

adfpirare

potuerunt

; ncque

populi

Romani

,,divista ante te pr« torem gloria illa navalis,unquàm tot Punicis,
3,Sicilieniibufque bellis penetrare potuic. Qui locus ejufmodi est,
3,ut ante Syracufani in moenibus luis, in urbe , in foro hostem ar3,maturo , ac victorem

, quàm in portu usiam navem

viderent

. Hic

„te pretore praedonum navicula? pervagatas fune, quò Athcnien3,slum claisis fola, post hominum memoriam , CCC . navibus vi, ac
3,multitudine invasit , qu « in eo ipfo portu lori ipsius , portufque
3,natura vista , arq : superata est . Hic primùm opcs illius civitatis
„vict « , comminuta , deprefs «que fune . In hoc portu Atsienien„iìum nobilitacis , imperi;, glorine,naufragium factum existimatur.
„Eò ne pirata penetravi ! , quò simul acque adisset , non modo à
„lacere , fed etiam à tergo magnarti parrem urbis relinqueret?
„lnfulam rotarti prxtervcctus est , qua? est urbis magna pars Sy3,racusis suo nomine , ac moenibus , quo in loco majores Syracu„fanum quemquam habitare veruerunt , quòd , qui illam parrem
„urbis renerem , in eorum potestatem portum futurum incelli„gebanc.
F
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Heic etiam ambigui sensus verbo, de minore intelligi portu pote¬
rant sta.
„ln urbis intimam parrem venisse piratas . Ety urbe portus ipfe
„eingitur , & concluditur : item: Influit in urbis sinum portus.
Sed majorem portum contra destgnant aperte ili a.
,,Quò simul atque adisset non modo à latere , sed etiam à ter„go magnani parrem urbis relinqueret.
Non dicit à lateribus : quia unum dumtaxat Urbis latus , ab
Orientescilicet , & Septentrionibus portum cingebat , atque conclu¬
de bat'. quam concavitatem inter Septentrionesy atque Orientem pròtensam^finum Urbis appellat. Sed omnium documentorum luculentij'fimurnsfirmistìmumque est in Athenienstum clastc:quam in magno por¬
tu post aliquot pugnas super atarn este disertissima, copiostffìmaque historia reserunt Thucydtdes Ub.Vll . &■Diodorus lib. XIII. E di là a
poche righe . Certum igitur jam est Arethusa fontemsuste eosttu %
quo eumsupradiBi auBores Siculi describunt. Atque bine jamjequitur Acradinam non tantùm ad externum marCy& minorem portum,
sed ad majorem etiam pertinuisse, atque ad hanc ejus partem exponi
justìsse Marcellum milites regione porta , qua prope Arethusam erat .
Siegue dapoi : Marcellus igitur ad Acradinam exponi milites regio¬
ne porta , qua prope fontem Arethusam in portu magno erat , justit .
Eos Mericus ea porta^ut conveneraty recepit. Luce prima Marcellus
omnibus copijs mania Aerodina à Tycha , ubi castra habebat , aggrestius est : itaut non eos solum , qui Acradinam tenebant , in se converteretysed ab Nassa etiam agmina armatorum concurrerent , reliBis flatiombussuis . In hoc tumultu aBuaria naves instruBa jam- »
antey circumveBaque è Trogiliorum haud dubiè portUy( nam in ma¬
gno portu nullas ad id ttmpus habuiste Romanos navesstupra è Cice¬
rone didicimus)in magnum portum ad Nastum armatos exponunt^qui
improvisò adónisemiplenasstationes in muro, quia reliqui in Acra¬
dinam excurreranty ér adapertas foresporta , qua paulò ante excurrerant armati , haud magno certamine, auxiliantibus , quos Mericus
ante receperat, Nafsum caperey desertam trepidatione , &fuga custodum. Hmc perdiBamportam , cui nomen, utsupra diBum , Pentapyla fuit , regionem etiam unam Acradina occuparunt Insula proximam . Atque ita tandemseries totius historia probe constabit.
De catero Dianasanum , quod Cicero in Ortygia Insula memorata
ad ipsum suisse Arethusa fontem testantur scholia in fupradiBam
Pindari Pythior. oden. 11 . ubi ita scriptum.
«Fluvialis fedem Dian * , Alph ^a? scilicet : ajunt quippe Al„phLum adamasse Dianam , & hùcusque cam prosecutum , tanj,dem desijfse : unde Alphca?Diana?Templum iliic conditum . Alij,ter : situra est enim Simuiacrum Diana?apud Arethusam.
Abbiamo assai detto per bocca del Cluverio : hor esaminiamo
le parole di lui , el ’autorità , ch ’egli recita . E prima quella di
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Livio , dalla quale insorge tutta la controversia . Itaque Marcel- Aretbusa.
lus noBe nanjem onerariam cum armatìs remulco quadriremis trahi
ad Acradtnam \ustlt , exponitque milites regione porta , qua prope
fontem Arethufam est.
Se diamo fede a quello , che scrive Snida per autorità di Cha - lib.tf.Geogr.
race , & anco Raphaele Volterrano , troncheremo tutte le diffi¬
coltà , e liberaremo Cluverio da ogni dubitazione . Affermano
i indetti , che per Acradina non solo s’intende quella parte di
Città,che da Tramontana stà di rimpetto allusola , e confina con
Ticha , ma ancora s’intende la stessa Isola, che Nasso, & Ortigia _/
similmente si dice : la qual cosa concessa, rettissimo corre il senso
in Livio, intendendosi per Acradina , in quel luogo di lui, risola,
e conseguentemente Aretbusa nel porto maggiore . Oltre a ciò
quelle parole di Livio : In hoc tumultu aBuaria na’ves instruBa
jam ante , circumveBaque ad Nastum armatos exponunt: dimostra¬
no la volta , che fecero le navi, andando nel porto maggiore insi¬
no alla porta presso Arethusa , la quale se fosse stata nel porto
minore , la parola CircumveBaque ad Nastum, non sarebbe di pie¬
no , e proprio significato , perché non si farebbe questo circuito.
Oltre è da considerarsi , che Merico non per altro s’impiegò alla
guardia di Arethusa insino alla bocca del porto maggiore , se non
per farsi padrone dei porto , affinchè lasciasse entrare a bell 'agio
i vascelli de i Romani , come entrarono , & essendo in parte più
discosta,e rimota , avesse maggiore opportunità di ordire il tra¬
dimento . Egli è già accordato Livio : hor passiamoa Cicerone , a
cui si appoggia il Cluverio . In hac Insula extrema scrive
(
quel !'
Oratore ) est fons aqua dulcis , cui nomen Arethusa est , incredibili
magnitudine , plenisttmus piscium, qui stuBu totus operiretur , nifi
munttione^ ac mole lapidum à mari disjunBur estet.
Io non conosco , che dalle indette parole si possa far conse¬
guenza , che Arethusa sia nel porto picciolo . Per Insula extrema
si mostra , che di tutte le cinque parti della Città di Siracusa
l'Isola è Pultima rispetto al continente , & al sito delle altre , nel¬
le quali , fuorché nell ’Epipole , era la maggior frequenza de ' po¬
poli : possiamo ancora intendere per Insula extrema ogni estre¬
mità del lito di essa Isola . Ma concesso,che Arethusa sia nel
porto minore nel sito posto dal Cluverio , presso quella parte,
nella quale Pisola si congiungea con Acradina per mezzo del
ponte , come vi si può adattare il senso dell 'estremità dellTsola ?
Ei vuole , che la punta dell ' lsola , dove oggi è il Castello a fron¬
te del promontorio Plemmirio , sia l’estremità di quella , e ragio¬
nevolmente : dunque il collo di essa , dove si univa con Acradi¬
na , non si può dire estremità , ma principio : né buona ragione è
quella del Cluverio , con la quale considera Pisola col mezzo , e
con due estremità , massimamente essendovi Pentrata dalla par¬
te di terra .
Di-
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Dico di più , che l’estremità dell 'acque del porto maggiore , e
del porto minore unite insieme , non sò , se in quel luogo di con?
giunzione potevano cagionare tal tempesta , che ne venisse ad
estere coperto il fonte Arethusa , come afferma Cicerone : Qui
fiutin totus operiretur , nifimunitione , ac mole lapidum à mari dtsjunffus ejfet\ perché questa congiunzione d ’acque fatta per arti¬
fìcio , richiedea , che suste piacevole : né altramente poteva este¬
re ; poiché per ordinano nell ’estremità de ’ porti verso terra Tac¬
que son lente , ma quelle del porto picciolo son lentissime , in_>
maniera , che pajono più tosto un lago , che mare.
Il terzo rifugio del Cluverio , però mal sicuro , è quello , cho

gli presta Procopio , il quale nel primo libro della guerra de'
Vandali recita questa memoria . H<ec cum Procopius audijset , apprehenfa famuli illius manu ad portum Arethufam contenditi ubi na¬
vigium paratum habebat , multa ex homine fcifcitans , ac inJtngula
curate inquirens ; cùmq \ cum eo navim confcendijfet , sublatis velis
quantocyus ad Caucana versus navigare jufiìt.
Dicano gli studiosi, da quali argomenti si cava , che nel Ridet¬
to luogo di Procopio più tosto si debba intendere il porto mino¬
re , che il maggiore : io non ne veggo nessun vestigio, né conosco
alcuna sconvenevolezza , che in quei tempi di Procopio il porto
maggiore peraventura si diceste Arethusa potendo aver preso il
nome da una fonte così celebre : ò che l’Historico aveste scritto
in portum ad Arethufam come
,

tosto in Portum Arethusa e,

giudica l’istesso Cluverio , ò più

tale il chiama Diodoro nel libro 16.

Cum extemplo Nyp/ius primo statim diluculo cum classe advehitur y
camque in Arethusa portufestit . .
Anzi da Procopio non si cava altra intelligenza , che del porto

maggiore per cagione della nave,della quale si fà menzione ; per¬
ché il portò picciolo per ordinario è stanza di barchette , e non
-di navi.
Pure a Fioro ricorre il Cluverio : Non lili ( dice Fioro secondo
lui ) triplex muruSitotidemque arceSiportus lile marmoreusy&
fons
celebratus Arethufay nifi quod hatienusprofucre , utpulchritudini vi¬
ti <e urbis parceretur. Che THistorico non intenda del porto mino¬
re , ma del maggiore,lo dimostrarono appresto al suo luogo,quâdo trattarono del porto maggiore , ove rimetto i Lettori a sodis¬

farsene.
Il Cluverio ritornando di nuovo a Cicerone , adduce quello
parole : Tabernacula^quemadmodum confueverat temporibus aftivtSy

carbafeis intenta velisi collocan jujjìt in litore , quodefi litus in Insu¬
la Syracu/ts posi Arethusa fontem . , propter ipsum introitum , atque _,
ojlium portusyamano fanèy & ab arbitris remoto loco. Non si accor¬
ge il Cluverio , che il senso milita tutto in favore del porto mag¬
giore,il che accennano quelle parol c-.Propter ipjum introitumyatq-,
ofiium
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vstium portus , amasio fané , & ab arbitris remoto loco.I/efsere
ri¬ Arabista*
malo è cagionato dal luogo , ch ’è nell’estremità dell 'Isola . Il di¬
letto nasce dal vedere molti , e vari/ vascelli , ch' entrano nel
Porto maggiore , ò cli' esco no da quello , & anco della prospetti¬
va della campagna , che da se stessa è vaghissima . Queste condi¬
zioni passano altramente nel Porto minore , perché il sito , dove
Cluverio vuole Arethusa , non è rimato , ma publico per cagione
della vicinità di Acradina , e dell ’entrata dalla banda di terrai .
Il diletto , e la prospettiva , non veggio , che possano aversi in_#
quella strettezza di porto : anzi il porto minore nell’estate è pes¬
sima stanza : perciochè da mattina a sera è opposto a i continui
raggi del Sole.
Che i padiglioni di Verre s’intendano posti nel lira della boc¬
ca del Porto , nel quale oggi è la Piazza del Castello di Mania¬
ce , l’accenna il medesimo Cicerone nell ' istesso libro contra^
Verre . ljie novo quodam ex genere Imperator pulcherrimo Syracufarum locoquesta
(
commendazione non può convenire al porto
picciolo ) stativa fibi castra faciebat : nam in ipso aditii , atque ore
portuiyubi primìim ex altostnus ad urbem ab litore infleElituri( fan¬
ciulli se ne accorgono , che ragiona del porto maggiore ) taber nacula intenta velis collocabat.
Quelle altre parole di Cicerone , delle quali si prevale Cluve¬
rio . Cùm in portum dico, judices, ( explanandum est enim diligentius
eorum causa , qui locum ignorant ) in urbem dico, atque in urbis intimampartem venijse piratas : non enim portu illud oppidum claudia
tur yjed urbe portus ipse cingi tur , & conluditur , non ut alluantur d
mari mania extremasted influat in urbis finumportusinon solamen¬
te non proibiscono l’intelligenza del porto maggiore , ma l’argomentano , e lo sondano, come stimar possono coloro , che fono
prattici del luogo.
Quelle altre : Usque adforum , & ad omnes urbis crepidines ac¬
cessit\ dinotano l 'esagerazione dello Scrittore intorno all’insolenza del corsale Heraclcone . Lascio , che la Piazza massima,
della quale parla Cicerone , benché abbia da fianco il porto mi¬
nore , nondimeno rimira il porto maggiore , come al suo luogo
diremo.
Che qualche volta per essersi seccato il fonte di Arethusa , a
relazione del Fazello , si siano vedute insorgere acque nuove in
alcune parti dell ’Isola , le quali poi sian mancate per lo ritorno
dell ’acque di Arethusa , non fà prova nessuna , che quella sia sta¬
ta nel porto minore : anzi se concediamo , ch ’essa venga nell ’Isola per Centrata di quella , come io fon di parere , mancando , non
è maraviglia , che parte dell ’acque sorga nel lito del porto mi¬
nore , overo altrove , perché l’acqua essendo impedita , procura
di uscire per qualunque strada.
G
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Quel detto di Pindaro , Fluvialisscdem Diana non
,
mi porgo
difficoltà veruna,poiché non ne risulta senio contrario : né da co¬
lui , che fà gli avvertimenti sopra Pindaro , li può indur conse¬
guenza , che Arethusa sia stata nel porto minore . come li debba
intendere quell ’esplicazione di lui : Situm emm est Simulacrum
Diana apud Arethusam già
;
sabbiamo dimostrato nel dilcorfo ,
che facemmo della Statua di Diana . Per fine dunque affermia¬
mo , che il fonte Arethusa sii sempre nel medesimo luogo del
porto maggiore , nel quale al presente scaturisce.
Posta Arethusa nel proprio , & antico (ito , non sarà fuor di
proposito , che si tolgano alcune altre differenze , che intorno a
lei si avvolgono . Il Cluverio nella citazione addotta di sopra.,
dice , che Arethusa , dove oggidì si fà vedere nel porto maggio¬
re , stà nel fianco Occidentale delPIsola , e l’altro , dove egli lavorrebbe nel porto picciolo , chiama Orientale.
Il Fazello nel sopracitato luogo la mette similmente nel fianco
Occidentale delPIsola . lnter alios ( dic ’egli )fons in ea est ingens
ad latus ejus Occidentale, quod portus magni flufìtbus aliai tur , me¬
dili èsaxis ^acspecu exundamstatimq : in marefluvium emittens-ycui
nomen Arethusa est apud Poetas , & Hstoricos Però
.
pare a me, né
credo ingannarmi , che quella parte delPIsola , dov’esce Arethu¬
sa »guardi il Mezzogiorno , e non il Ponente : anzi , che Pi(te sta
Arethusa sbocchi suora più tosto verso Sirocco , che verso Mezzo
giorno . AH’incontro quel lato dell ’Isola, ch’è bagnato dal porto
picciolo , non rimira a diritto il Levante , come dice il Cluverio,
ma più tosto a Tramontana . Quindi è, che il medesimo Cluverio
pinge Pisola della sua Siracusa in maniera , che Arethusa miri il
Ponente , disegno imitato dal Mirabella nella sua carta . Nondi¬
meno concedo,che poca parte sotto Arethusa verso il Castel Ma¬
niace piega alquanto a Libecchio,e poca parte ancora sopra Are¬
thusa verso il Ponente piega alquanto a Libecchio , & indi a Po¬
nente.
Vuole il Fazello nel sudetto citato testo , che POcchio deista
Zilica , il quale s’inalza nel mezzo dell’acque del mare , sia uno
de ’ fonti , ò rivoli di Arethusa , e che anticamente sorgeste nelP
Isola , e poscia in processo di tempo per le percosse de ' Ponde del
mare , che rodevano il lito , veniste a scaturire nel mezzo del ma¬
re . Questa sentenza del Fazello non è sostentata dalla ragione:
prima perché la distanza,che hà POcchio della Zilica da Arethu¬
sa, la violenza , con che si spinge fuori dalPonde , e la profondità
delPacqua , accennano , che sia fonte , ò fiume diverso : e maggior¬
mente , perché Arethusa mostra di tirare il suo corso dalla parte
di terra , cioè , dal collo delPIsola.
Poi se concediamo , che POcchio della Zilica prima scaturiva
nelPIfola , per la distanza , che hò detto , che y’è insino ad Are¬
thusa,
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thusa, non si può verificare quel detto di Cicerone , che Arethtr- Arethusa.
sa veniva coperta dall ’onde del mare , se non folle stata impedita
dal molo delle pietre . L’Aretio , e ’1 Mirabella vogliono , che
rocchio della Zilicasia l’Alfeo : il qual parere è deboliifimo,per¬
ché le si deve concedere , che l’Alsco da Grecia corra insino in
Sicilia , è forza dire,che si congiunga con Arethufa , sicché rifles¬
so fiume Arethufa è PAIfco : cosi lcrivono coloro , che di ciò ra-,
gionano , e non fono pochi tra gli Antichi.
Mi potranno alcuni domandare , qual sia la causa, che Arethu¬
fa anticamente , secondo riferisce Cicerone nelle Verrine , e Diodoro nel quinto libro , era pienissima di pesci , & a’ tempi nostri
non ne abbia nessuno . Dirò , che non d’altro provenir potea , se
non dalla communicanza dell ’onde del mare , le quali con Inac¬
qua di elsa Arethufa si mescolavano . perlochè i pesci marini tra¬
passando nelle acque dolci,dimoravano in sicuro albergo ; crede¬
va la Gentilità , che fossero sacri a Diana , e ch’ella rimanesse of¬
fesa, qual ’hora alcuno di quelli fosse preso : overó vi mettevano i
pesci per la riverenza di essa Dea,alla quale erano consacrati,do¬
ve si nodrivano senza molestia.
Non mi potranno allegare , che l’istesso fiume di Arethufa in
quella età poteva portare , ò produrre tanta copia di pesci, quan¬
ta viene affermata da Cicerone , e da Diodoro : perche se ciò fos¬
se stato , il detto fiume, ch’oggi è il medesimo, già li porterebbe,
ò produrrebbe.
D’onde abbia Porigine questo fonte , è cosa incerta , benché
molti scrivano derivarsi da Grecia,scorrendo sotterra , overo per
le acque del mare. Questa opinione è discacciata , e schernita da
Strabone , e da altri ancora , & in vero hà grande apparenza di lib. 6.
favoloso : né salda prova è quella delle cose gettate nel fiumo
Alleo in Grecia,e buttate fuori da Arethufa nell ’lsola. Dall ’esser
mancato affatto Panno 1506. nel mese di Gennajo , & essersi mo¬
strati alcuni rivi d’acque , che prima non v’erano nelPentrata^
dell ’Isola , come assenna il Fazello , e questi per esser cessati do¬ lib. 4. cap.i.
po il ritorno di quella , pare , che Arethufa venga dal continente: Dee. 1.
la qual cosa , se cosi è , porge qualche argomento contra coloro,
i quali vogliono , ch’ella palli per l’acque del mare : così medesi¬
mamente , che sia seccata in tempo d 'inverno , perché può farsi
giudicio , che accadendo allo spesso in Sicilia per occasione di
molte pioggie , che i terreni , e le rocche si spicchino, e cascando
coprino le bocche de’ fonti , e de’ fiumi, perlochè sia forza,ch ’essi
ad altro corso s’indrizzino , possiamo dire , che la siccità di Arethusa dipenda dalla medesima cagion suderta : poiché s’ella per
mezzo dell ’onde del mare intatta scorresse , sarebbe sempre la
medesima, nèavverrebbono cotali mutazioni.
Da questi impedimenti è cagionato , che l’acque di Arethufa
sia-
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siano mancate in gran parte : poiché averanno preso altro meato,
& io mi dubito , che per la poca cura , che oggi se le dà , un gior¬

no manchino affatto per sempre, facendo mendaci tanti Scritto¬
ri , non perché dicano venir da Grecia , ma perché affermino , ché
scaturiscano in Siracusa.
A questa mia sentenza , che Arethusa si derivi dal continen¬
te , e non da Grecia , s’accosta Servio , che ne parla sopra il terzo
libro dell ’ Eneide di Virgilio . A corroborazione riferisce il
Fazello , che in tempo di Carlo Quinto Tanno 1552. cavandosi
il terreno nello stretto per far Isola Siracusa , uscì fuori tanta*
copia d’acque dolci in guisa di fiume , che Topera si lasciò im¬
perfetta : sicché ragionevolmente si può sospettare , che questo
acque siano le medesime , che quelle di Arethusa . Lascio quelle
favole , che vanno attorno per tue to , che il fonte Arethusa sia*!
stato prodotto dalle Ninfe , ò ch’ella sia stata una Donzella di
Achaja,amata da Alfeo,alle cui voglie ritrosa dimostrolsi: perciò
fuggitasene in Sicilia, fu trasformata in fonte , come anco il me¬
desimo Alfeo dopo averla seguitata insino in Siracusa . Di queste
ciancio ne son piene le carte de i Poeti . Sotto il medesimo nome
di Arethusa s’intendono ancora altri fonti diversi : ve n’è uno in
Eubea , eh? oggi dicono Negroponte , & evvi pure una Città
delPistesso nome : in Armenia v’é un lago così parimente nomi¬
nato : in Beotia v'é un fonte,come ancora nella città di Smirna,
& un’altro in Itacha , e similmente in Chalcide : oltre in Soria_.
v ’é la città di Arethusa . Veggasi Plinio , Strabene , & altri.
PORTA

P

PRESSO

ARETHVSA.

-,
una

Arethusa vien commemorata
il fonte
Porta , per la quale Merico Spagnuolo fé entrare i soldati
Romani nell' Isola : in tal forma sieguono le parole di Livio : Italib. 25^
que Marcellus notte navim onerariam cum armatis remulco quadriremis trahi ad Acradinam jujjìt , exponitque rnilites regione pori <ey
qua prope fontem Arethusam est,Hoc cìim quarta vigilia fatiam effety
expofitofque militesporta , ut convenerat^recepiffet Mericus. E poco
poi . Qui improvisò adortifemiplenasJtationes , & adapertas fores
port* , qua paulò ante excurrerant armati , haud magno certaminey
Najsum capere, deferiam trepidatione , ò 4fuga cujiodum.Non dice
Livio, che questa Porta si chiamava Porta d ’Arethusa : laonde il
lib. 4. cap. 1. Fazello , e '1 Mirabella si dipartono dal retto senso di Livio, menla dimandano Porta d ’Arethusa . Se pria, ch’ella foste ottura¬
Dec- l "tre
er ca gj one della fabrica del Bastione di Santa Maria della
p
ta
10.
.
,num
tami
Porta , si nomava Porta de' Saccari,così parimente a’ tempi anti¬
».
chi si potea chiamare d’altro nome , e non Porta d’Arethusa .
Resto

da

Livio
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I LLito,ch
’è

dopo
Arethusa
verso
la
bocca del porto maggio¬
re, è quello,nel
quale
in tempo
di està
si
to Cajo Veire : così ritroviamo scritto in tratteneva a dipor¬ lili.
Cicerone : iste novo
Verr.

quodam ex genere Imperator intende
(
di Verre ) pulcherrimo Syracusarum loco stativa / ibi castra faciebatx nam in ipso
aditila atqut _,
ore portus , ubi primìtm ex alto Jìjius ad urhem
ab Ut ore infleclitur ,
tabernacula intenta velis collocabat . Adhuc ex illa domo
Pretoria>
qu <e ohm Hieronis fuit ^fic emigrabat , ut per eos
dies nemo ipsum ex¬
tra illum locum videre pojset . Hùc omnes multerei
, quibufeum iste- »
consueverat , conveniebant , quarum , incredibile eji ,
quanta multitudofuerit Syracufìs E
.
poco appresto . Ac per eos dies cum iste- »
( parla del medesimo Verte ) in pallia purpureo,
talarique tunica- *
versaretur in convivijs multebribus , non offendebantur
homines in—»
eo , ne que moleste ferebant abejsteà foro
magistratuum , non jus dici,
non jttdtcìa fieri : locum illum litaris perstrepere
totum multerum vocibus , cantuquefymphonia : in foro filentium effe
fummum caufarum.

Indi medesimamente . Tabernacula quemadmodum
consueverat

temporibus astivis carb ^Jfis intenta velis collocan juffit in
li toro
quod est litus iti Insula Syracufìs post Arethusa
fontem,proptcr ipsum
introitum , atque osttum portus , amano sane , Ó" ab
arbitris remoto
loco .

Il Mirabella ragionando di questo Iito , pone in
quel luogo, Tau. t .nnm. 14.
dove è il Baluardo di Santa Maria della loPorta
, ma con error
evidente per tré ragioni : prima perché Cicerone
costituisco
vicino alla bocca del porto , e’1 sito del Mirabella lo
è assai rimoto
da quella . Secondo , il luogo del Mirabella non
può dirsi dopo
Arethusa , ma davanti ad essa, perché i luoghi delusola
prendo¬
no questo nome di primi , e d’ultimi dalla
ragione dell ' entrata,,
che si fà in essa isola dalla parte di terra . Terzo , il
sito del Mira¬
bella hà quasi del publico per esser dentro la Città
contra il sen¬
so di Cicerone , il quale lo chiama rimoto
dagli arbitri : taf è
quello , che comincia di là, dove pongono scala le
barche insino
al primo torrione del Castello Maniace dopo il
fonte d’Arethusa: in questo luogo dunque , e non altrove Verte
faceva apparec¬
chiare i suoi padiglioni.
Sopra quelle parole di Cicerone : Hùc omnes mulieres ,
quibufcum

iste consueverat , conveniebant , quarum ,
incredibile est, quanta
multitudo fuerit òyracufis scrive
,
il Mirabella in questa maniera:
Qual luogo di Cicerone itivero m apporta
maraviglia , sì mentre Tau.i .num. 14.
considero, che da quel tempo in questa Città v ’erano
quantità dise¬
mine-, sì ancora-, che sì come oggi fi veggono , d’allora
erano dedicate
agli spassile piaceri. Però la vera
intelligenza è diversa : perche la
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moltitudine delle semine , cIVera allora in Siracusa , s’inte
tutte
delle disoneste , che avevano amicizia con Verre , e non di
cavarsi,e
le Siracusane , come dall ' isteffe parole di Cicerone può
parla del gran nu¬
:
specialmente da quella parola Fuerit perché
mero , che v'era in tempo di Verre : laónde se Cicerone e, aveste
non,»
inteso di tutte le donne Siracusane , avrebbe detto Efi
città
Fuerit . Di queste Amiche Verre dovunque andava per le
afferma
che
di Sicilia , ne conduceva seco grandissimo stuolo , il
pure il medesimo Cicerone.
FORTEZZA.

,è
’ nelFIsola
,ch
,òCastello
L AFortezza

recata da (Dioera
doro nel dccimoquarto . Cernens itaque Insulam urbts par¬
alila di Di on ilio maggiore ) perse munìtijjimam facile à presìdio
in altum
que cuflodiri pose , magnifico illam muro , in quo crebras
,&
esiam
Tabernas
turres eduxit , a reti qua urbe sejungere cccpit.
. Arporticus , qua magnam hominum turbam caperent, illi subjecit
impen
s
magni
cempreterea ad tutos ex improvisò tumultureceptus
dijs extruity & firmat . Questa Fortezza sii fabricata da Dionisio
me¬
Fanno primo della Olimpiade novantesimaquarta 1 come il
per¬
,
: ho voluto segnarvi d rempo
Tau.i .num. î7. desimo Diodoro cel dimostra
ché il Mirabella dice , che fu edificata intorno all ^ Olimpiade
nonagesimatcrza .Le porte interiori di essa eran chiamate Regie^
il cadacred ’io, per la magnificenza , presso alle quali fu sepolto
nel
Diodoro
certezza
vero del maggior Dionisio : di ciò ne dà
por¬
vocanty
decimoquinto .Film Patri magnficum ad Regias, u'ti
del minor Dionisio ) im¬
(
tai in arce funus cumperegifietyragiona
peri] fuiJlatum in tuto collocavit.
<r' Basilisi quindi il
La parola Regias nel testo Greco hà Ba,rM/
Tau. i .num. îi. Mirabella nomina queste porte Basilidi , & altrove con maggio¬
re sconvenevolezza trasformandole in Basiliche , a questo senso
mancava alla Fortezza della Roccal’ampiezza -, esplen¬
Tau.Mium.37. favella .
, in una delle
dore del Palagio reale , poiché oltre alle molte Basìliche
pa±
quali fu dal figlio Dionigi ( come riferisce Diodoro) sepelhtosuo
mag¬
dal
muraglia
un’altra
di
dre. Lsistessa Rocca fu cinta dapoi
lib. 14.
gior Dionisio : leggesi in Diodoro : Pofthcec Dionjfiusplebe Siracu¬
sana ad demetendas fruges dimijsafingulorum domos wvadit,armame¬
que cunFht adimity & max alterum arci murum obducit. Nella
si
quale
dalla
,
porta
una
mette
vi
desima Fortezza il Mirabella
.*
usciva nel porto picciolo , e Rafferma con Fautorità di Plutarco
nel
però io non ritrovo in Plutarco , che quella abbia suscita
porto minore , bensì concedo , che la Fortezza dalFuno , e dalF
altro fianco ugualmente guardava il porto maggiore,e ’i minore*
di
adducasi il testo del Mirabella , col quale và infilzato quello
Più-
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Plutarco . Porta, , che dalla Rocca di Dionigi dava nel minor porto, Fortezza*
per la quale il Tiranno con cerimonie portandosi Dioneper la manoy Tau.s.
nuin
lo se ujcire , esopra un legno fattolo
imbarcare , lo fè trasportare in—>
-Italia , come si legge appreso Plutarco nella vita di esso Dioneyle cui
parole son queste,
„0ra poiché Dionigi ebbe letta questa lettera a Filisto , come
,,dice Timeo , consigliatosi seco, fece un' amicizia finta con Dio„nc : e avendo fatto certo trattato,dapoi che disse, cornagli era
stornato ingrazia , seco lo menò solo nella Rocca , e uscendo
,,nel mare , e mostrandogli la lettera , gravemente lo riprese , eh'
,,cgli avesse* cospirato contro di lui insieme con li Cartaginesi ;
,,perché Dionigi non ascoltando punto Dione , il quale se gli vo¬
leva scusare , subito , siccome si trovava , lo lece porre in una
,,barchetta , e comandò a' marinari , che portandolo in Italia , lo
*„ lasciaslero quivi.
Plutarco non fà nessuna memoria di porta , ma solamente, che
Dionisio uscendo dalla Rocca , menò Dione ad imbarcarlo : non
dice nel porto minore , come vuole il Mirabella , sicché potea .»
condurlo nel porto maggiore . Pur concedo , che la Fortezza >
della quale parliamo , senza dubio avrà avuta porta , che guidava
dentro Pisola , ma Dione non potea esser condotto per questa:
percioché v’cra intorno la muraglia del a Città . Il portar Dione
per la mano , e le cerimonie notate dal Mirabella , le quali noiL.
solamente non si leggono in Plutarco , ma sono contra il senso di
lui , mi han fitto sovvenire di quei piacevoli versi di Cesare Ca¬
porali . Quasi dicesse Dionisio a Dione .
Part. 1.
La vostra Signoria di grazia passi,

E Dione a lui.

Anzi lei. Vada lei. Passi pur quella.

Questo Castello , che più volte fu rifugio dell ’uno, e dell 'altro
Dionisio , sii spianato per ordine diTimoleonte . Plutarco nella^»
vita di lui. Timoleon arce in potestatem suam redasìa y nec ejus pra-

stantia yquemadmodum Dion , commolus , haud illi ob lacipulcbritudinem , velftrutturx opulentiam , magnisicentìamque pepercit yJed
suspicionern, qua lili exitio fuit yobservans , publico preconio Syracufanis fignisicavit , ut cuicunque volenti ad delendum Tyrannorunt - »
recepìaculumferro adeffe iiceret . Postquàm omnes ascendist’ent yeamque diem , hoc ipfum praconiutnprincipium libertatis fecisfent , non~>
folùm arcetn sed domus , acsepulchra Tyrannorum funditus ever¬
ter unt .
castelli.

O

Fortezza

nell
’lsola
,!

ancora Castelli
quali io giudico, ritroviamo
che siano alcune
di quelle torri , ch’erano fabricate da Dionisio maggiore , overo parti congiunte alla
Ltre

la

For-

zr

Castelli .
lib. 6.
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Fortezza . Si notano in Diodoro : Sic cum alia edam muri parte ci•ves pra valerent , peregrinus Tyranni miles intra castella Insula
fuga / ibi prospicere coaCÌus ejl. Nobili igitur pralio 'vicîores Siracusa »

liberiate ] am firmiter recuperata .,tropbaum contra Tyrannum exeìt arunt .Dionysìus bac clade asse ci us,ubi de dominatusuo acìumjam
esse vidit , idoneis arcemprafidi ] s munit . E da stimare , che Dioni¬

ni

sio conoscendosi strettamente assediato nellTsola,avesse fortifica¬

to altrui luoghi : perciò Diodoro siegue nel medesimo libro : Tibifida , caslelssque , qua Dionysìus pridem tenuerat , occupa'
tis , arcesper Insulam , & regia Tyrannorumpalatia evertit.

mole osi

PALAZZO

A
In Timol.

DI

’
dcll

DIONISIO*

,
reale

il Palazzo : Timoleonresi¬
contiguo
era
In¬
Fortezza
nel decimofesto
. Diodoro
del TirannoIsola
denza

Eia

sula , caslellsque,qua Dionysìus pridem tenuerat , occupatis , arca per
Insulam , ò ' regia 'Tyrannorum palatia e-vertit. L ’istesso riferisce
Plutarco in Timoleonte . Nonsolum arcem , sed âomus , acsepulebra Tyrannorum funditus everterunt.
L’apportano gì’Historici nel numero del più per cagione della
grandezza , e varie stanze di quello . Da' sudetti con evidenza
scorgiamo , che il Palazzo era nel Pisola , e fu rovinato da TimoJeontc , nel cui sito , secondo il medesimo Plutarco , fu fatta una

Piazza . Questo Palazzo fù saccheggiato da ’ Cavalli Siracusani , i
quali abbandonarono Dionisio presso Gela : Raffermiamo con^
quella scrittura dei decimotcrzo libro di Diodoro . Syracusani
Equites primùm in occafionem irttenti erant , qua Tyrannum cammo¬
de intcr <vias trucidarent . Sed cum mercenarias nusquam ab eo discedere -vtderent , uno consensu citatis equis,ad urbem Syracusas contendunt . Ibi cum excubitores in navalihus cladts ad Gelam adhuc ignaros
invenissent,nemineprobibente ingrcdiuntur .Et conseftim Dionysij Regiam auro , argentoque , & magnifico rcrum omnium apparata resertam diripiunt , Vxoremque e\ us correptam tamsadè , & crudeliter
traciant , ut molestissime hanc ira atrocitatem Tyrannus ferret . I
Guardiani , che lasciarono passare questa Cavalleria , ò siano stati
quelli , esser ano nella Tarsana del porto picciolo , ò quelli degli
Arsenali del porto grande,son vicinissimi al capo dellTsola : argo¬

mento indubitato , che la Cavalleria s’indirizzava ncllTsola . Hò
Tau.p. ru .iSj . detto questo , perché il Mirabella fi diparte del dritto della historia , mentre vuole , che la Cavalleria Siracusana saccheggiò il Pa¬
Tati. p.
lazzo di Dionisio, il quale era in Ticha . Il Mirabella concluden¬
do le sue Tavole col numero ducento , fra molte sue dicerie af¬
ferma , che la stanza di Dionisio maggiore isolata intorno , e cin¬
ta di sosta, nella quale si passava con un ponte , fù prima, ossegli
si avesse fabricato la Rocca nelPIsola , del che non ne adduco
prò-
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Palazzo dì
pròva : nel resto si vale deH ’autorità di Giovanni Ta 'rcagnota . In¬
torno a ciò , quel che abbiamo , cei narra Valerio Massimo nel no¬ Dionistor
no libro.
Cap.14.
mohunc
in
dominationem
annorum
* Dionystus duodequadraginta
dumperegit . Summotis amicis in eorum locumferocijprharumgentiurnfamilijs locupletum eleâlos3pravalidos fervos , quibus
à
homnes 3&
lacera sua committeret 3substituit \ tonsorum quoqx metu f ondere filìas
suas edocuit . Quarum ipsarum , pojlquàm adulta a tati appropinqua bant 3manibus ferrum non ausus commìttere : injlituit , ut candentium
adurecapillum
juglandium , aut nucum putaminibus bar barn stbi 3&
rent . Necsecurioremse marìtum gejjìt , quàm patrem : duarum enim
eodem tempore Arisiamaches Siracusana 3&"Locrenjis Doridis matri¬
moni) s illigatus 3neutrius unqudm 3nist excujsa complexum petijt . Ac¬
que etiam cubicularem leâìum 3perinde quasi castra , lata fossa cinxity
in quemse ligneo ponte recipiebaf : cumforem cubiculi extrinsecus à
custodibus opertam 3interiorem claustro ipse diligenter obferasset.
Io non leggo altra Casa , ò Palazzo di Dionisio , se non quello
, il quale come può cavarsi da Diodoro , e da altri , sii
neirisola
nel principio della sua Tirannide presso Riflessa For¬
cominciato
da Valerio,è una
tezza delPIsola .-sicchè questa Stanza rapportata
di quelle , ch ’erano nel indetto Palazzo . Ch ’egli avesse avuta al¬
tra Casa prima di questa , il confesso , però Dionisio allora era
uomo privato ; overo s ’era Principe , non avea figliuole di quella
età , che racconta Valerio, & essendo nel principio del suo gover¬
no non avea timore delRinsidie de ’ Siracusani,per le quali doves¬
se voluto usare quelle tante provisioni , e cautele intorno alla vi¬
ta sua . Giudico , che il Mirabella volendo finir l ' opera col nume¬
luogo,in che potesse im¬
non ritrovando
ro giusto del ducento,e
piegarlo , rifosse di stringer quello in un angolo della Casa di
•Dionisio.

.

giardino

C

Dionisio,

Palazzo delPIsoIa,nel quale risedea
al
ongiunto
v ' era un Giardino , che fu dato da lui per albergo , ò più

tosto per carcere a Platone : si ritrova in Plutarco . Platonem ve¬ In Dionea
Dionisio minore )
(
ro jam non amplius hospitaliter habuit intende

ut ante 3sed in applicito quodam adibus Horto diversantem abdica¬
vit 3abjecitque inter ipsamsatellitum 3stipatorumque turbam • Il me¬
desimo Platone

se ne ricorda

PALAZZO

Vj

DEL

nell ’Epistole.

RE

HIERONE

IU

Icerone nel quarto libro contra Verte in tal guisa li ram. Ea tanta est
menta del Palazzo del Re Hierone Secondo

"Urbi , ut exquatuor urbibus maximis constare dicatur , quarum una
:

.

I
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Palazzo del eji ea , quam diXt\ Insula,
duobut portubus cinsia in utriusqutz.».
Ré Hierone. portus oftium , aditumque projetfa ejs in qua Domus est, F«<e rfg//
Hieronissuiti qua Pratores utisolent. Verre ancora come Pretore
Romano dimorò in questa Casa : di lui trattandoli medesimo Ci¬
cerone nel quinto,così dice : Huc ex illa domo Pretoria ) qua Regie
Hieronis fuit iste emìgrabat . Benché due Hieroni siano stati , &
ambi Ré di Siracusa , nondimeno in Cicerone non s’intende il
primo Hierone , ma il secondo : perciochè il primo fu inauri a Ti -*
moleonte destruttore del Palazzo di Dionisio , ch’era nel mede¬
simo sito , e '1 secondo Hierone fu dopo Timoleonte . Pur questa
Casa de’ Pretori Romani patì similmente la sua dissipazione , ma
noi non sappiamo Fautore . Poscia sù le reliquie vi fu edificato un
Castello chiamato Marietto , ò Marchetto opera di Saracini , co¬
me dimostrava l’Architettura , il quale al tempo de' nostri avoli
spianato infin da ' fondamenti diè luogo alla fabrica de' bastioni,
che per fortificazione della Città si eressero.
Che questa Casa sia stata fondata nel medesimo luogo , nel
quale stette il Palazzo di Dionisio disfatto da Timoleonte , aper¬
tissimo indizio ne porge quella testa d ’uomo di marmo , che con
alcune statue fu ritrovata irà le rovine deli ’istesso luogo Panno
1530 . mentre si attendea alla nuova fabrica della muraglia della
Città . Si leggeva in quella una iscrizione , la quale par che ac¬
cenni Dione , ò Timoleonte : spiegheremo il tutto così per validare questa conjettura , come anco per esaminare le difficoltà,
che si rappresentano intorno alla detta iscrizione : vuol Mario
Descr.Sicil.
Aretio , & insieme con lui Francesco Maurolico nel compendio
dell ’historia Siciliana , che questa sustel’iscrizione Extinftori Ty~
tannica . Tornasi) Fazello nella prima Deca dice l'istesso, ma vi
specifica , che Piscrizione era Greca , e Latina . Et caput bominit
(egli mxxi) marmoreum cum bac Gracastatmaque inferiptione EXTau.3num .j3. T1NCTORI TYRANNICiE . Il Mirabella valendosi della Ri¬
detta autorità del Fazello , e facendo Pinterprefe >, poco fedel¬
mente lo traduce , mentre spiega a questo senso. E una testa d'uomo pur di marmo con lettere Greche, che in Latino que Ho suonano
EXTINCTORUM TYRANNIDES . Primieramente mi oppon¬
go al Fazello , non parer verisimile , che Piscrizione sia stata di
due lingue , cioè , Greca , e Latina , ma solamente Greca : perché
possiamo dire , che due furono coloro , i quali liberarono Siracu¬
sa dalla tirannide , Punofù Dione , Paltro Timoleonte , e nell ’età
loro , e molti anni dapoi fiorì la lingua Greca , non essendo anco¬
ra compartita la Latina : se il Fazello volea intendere , che Piscri¬
zione era Greca , però in Latino dicea Extinélori Tyrunnica , do¬
veva altrimeftte spiegarlo : perlochè parendo forse al Mirabella,
che il Fazello avesse voluto dir questo , ferisse, che Piscrizione^
era in lingua Greca , però in Latino suonava Extintforum Tyran
nides:

«
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in una riga si scorgono di lui tré falli : l’uno è del Palazzo del
:
nìdes laonde
falso senso , ch’egli dona al barello della Greca , e Latina iscri- Rè Hiero/tf.
rione : l'altro , che in vece di Extinftori terzo caso del numero
del meno egli v’interpreta Extinftorum secondo caso del nume¬
ro del più: ilterzo , che guada affatto la parola Tyratwica in Ty, quale non hà senso alcuno . Credo , che vedendo il
rannides la
Mirabella , che né anco Tyrannica dava perfetto sentimento,giu¬
dicò peraventura , che dovesse dire Tyrannidis , e così egli aves¬
se scritto , corrotto poscia in Tyrannides dagl ’impressori. Nondi¬
meno di questa iscrizione a me non costando altro , non ardiscodi dar sentenza , se sia Greca , ò Latina , overo mista , e quale sia.,
la retta : overo se sia intiera , ò mancante , però fò nota la poca*
accuratezza degli Scrittori , nondimeno dà qualche segno di
memoria di Dinne , ò di Timoleonte.

Ai

MURAGLI

T 0R R L

,
,èquella
’Isola
’ nell
,ch
LA Muraglia

ad¬ lib . XI.
che
trovo
io
prima
di Thrasibulo . Acradinam
cacciata
Diodoro dopo la
duce
Urbis partem , &• Infulam occupant^uterque enim locus murum egre¬
gie conjirutfum habebat . Indi leggo nel medesimo , che Dionisio
maggiore tirò attorno allusola un gran muro , sopra il qualo
inalzò spesse Torri : ne rende certa fede Diodoro nel decimoquarto libro . Dionyfius cernens Infulam urbis perse munitiffimam_j
facile à prafidio aliquo cujìodiriposse, magnifico illam muro , in quo
crebrqs in altum Turr es eduxityà reliqua urbe sefungere capii. Par¬
te di questa muraglia dopo la morte del Tiranno Hieronimo fu
disfatta da ’ Siracusani : n’è testimonio Livio . Murique eaparty lib . 24.
qua ab attera urbe nimis firmo munimento intersepicbat Insulanujy
consensu omnium dejefla est.

GRANAI

I

P

V B L I C I.

iscritto Andronodorus
in
posti
delPIsola
publici
Granai
catera da Livio nel
inier
libro . InsonInsula
ventesimoquarto
prafidijs firmat Horrea publica . Locussaxo quadratoseptus , atque
arcis in modum emunitus capitar ab juventute , qua prafidi0 ejus fo¬
ci attributa erat . Parmi , che il luogo particolare , il quale appli¬
ca il Mirabella a questi Granai , in nessun modo possa essere nel
Castel Maniace , dov ’egli rassegna, e ciò per lo continuo ondeg¬
giare del mare, ch’ivi attorno si vede , sicché quel lito non è ido¬
neo all’imbarco , e sbarco de ' Aumenti . Nè le bocche delle fosse,
ch ’eziandio a' dì nostri ivi presso al mare appariscono , dinotano
essere state incavate per serbare i frumenti , ma per usi diversi , e
per diverse occasioni : perche Tacque del mare le coprirebbono:
anzi

9

zL
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Granai pu~ anzi attorno al lito delTIsola verso Levante per lungo spàzio, di'.
blki »queste
bocche se ne vede non poca quantità . Io direi , che questi.
Granai in nessun luogo più opportuno potrebbono esser colloca - ^
fi , se non vicini alla marina del Porto , ch’è fuor della Porta del-*
la Città , per la commodità dell ’imbarco , e della bonaccia del'
mare : pure io non dono cotal sito per certo , & indubitato.

BOTTE

DI

questa

•

Bottega

G' A'
così

parla

D'

il

OREFICI*
Mirabella

al

numero

scttan-

tesimoprimo della seconda Tavola . Botteghe degli Orefici,e di quei , che intagliavano Boro, e Bargento , delli quali han dato
chiaro indizio i molti strumenti , che di tal artificio fisono ritrovati
in questo luogo, nel quale Cajo Verre costituì quasi una regia officina,
dove da gran quantità di artefici , intagliatori , altri lavoranti
per otto mesi contìnui , fece lavorare vasi non di altra materia , che
di oro ostando il medesimo Cajo Verre con una robba la maggior parte
del giorno quivi asedere , sì come Cicerone lo conferma nelB azione
6. contra di lui con que He parole.
„lnstituit Officinam Syracusis, in Regiam maxima ^ paiam ar„tisices omnes , cadatores , ac vascularios convocan jubet , & ipse
„suos complures habebat : eò conducit inagriam hominum mul,,titudinem : menses octo continuos opus his non defuic , cùm vas
„nullum sieret, ni si aureum : tùm illa ex patellis , ex turibulis,quce
,,vellerat , ita scitè in aureis poculis illigabat , ita aptè in scyphis
„aureis includebat , ut ea ad illam rem nata esse diceres.
Soprabondano intanto le scappate del Mirabella , che quando
io penso «Tessere giunto al fine, m’avveggo , che allora comincio
da capo . Questa officina con immenso errore è collocata da lui
quasi nel mezzo di Acradina , dovendo esser posta nellTsola , nel*
ristessi Fortezza fatta di Oionisio, la quale , come si disse, diven¬
ne poi Palazzo del Rè Hierone , & ultimamente stanza de* Pre¬
tori Romani . Questo disordine non d’aitro è nato , se non dalla .#
scarsa intelligenza , che il Mirabella dona alle parole di Cicero¬
ne : perche dice , che Verre costituì quasi una regia officina , e’1
senso in Cicerone non è questo , ma che Verre condusse nel Pa¬
lazzo chiamato Regiam maximam gran copia d’artefici . Cicero¬
ne vuol notare Cajo Verre , che la Casa de*Pretori Romani siadiventata Bottega d'Orefîci.
Il Mirabella non cita intieramente l’autorità di Cicerone ^ :
egli dovea cominciare da quelle parole : PoHeaquàm tantam- à
multitudinem collegerat emblematum, ut ne unum quidem cuiquam
reliquiffiet, instituit officinam Syracusis.E quel che siegue . Rispon¬
dami il Mirabella , pargli convenevole , che il Pretore Romano
sùsse andato fuori del suo Palazzo a vedere lavorare gli artefici
*• '
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In Acradina , e poi , com ’egli vuole , si sulle posto quivi a federo, Bottegai
la maggior parte del giorno ? ma che sto io adducendo chiarez¬ d ’Orestci.
ze , le Cicerone istello ce l’insegna ? Che la Fortezza di Dionisio
sia stata nel medesimo luogo,nel quale fù il Palazzo del Rè Hie-

rone , e poscia la stanza de' Pretori , è così manifesto, che giudico
soverchio provarlo con Cicerone , & altri : il medesimo Mirabel¬
la nel numero ventcsimosettimo della prima Tavola l’afferma .
Intorno all’istesl'o par , che non sia fuori d’errore Mario Aretio,
mentre dice : Offici nam C. Ferrei maximum fecit Syracusti, artifices
in qua sere oranes-, & delatore sy&
vascularioi

PONTE

convocan juffit.

,

D All
’

fabrica
d’ Ponte
,

Isola si passava in Acradina per la
un
perciochè
di sotto vi scorreva il mare per la congiunzio¬
ne dell ’acque del porto maggiore con quelle del porto minore.
Udiamo Cicerone . Portus habet prope in adiscanone , aspeBuque lib. 4 . Verr.

urbis inclusos,qui cum diversos interse aditui habeant ^ in exitu conjunguntur , A- conjluunt . Eorum conjunZione pari oppidi>qu £ appel¬
lata Insula , mari dìsjunfla angusto ponte rursum adjungitur conti¬
nenti. Intorno a quello Mari diijunZa angusto ponte il senso è dubioso,poiché op\t \YAngusto può darsi al Mare, & anco può darsi al
Ponte , il Mirabella ^ attribuisce al Ponte , il Cluverio l’attribuisce al Mare , io non conosco ragione , che possa inchinarmi più al¬
cuna intelligenza , che all'altra . Di più il indetto testo di Cicero¬
ne in diverse stampe diversamente si legge : in alcune hà , Rursus
adjungiturcontinetur
In
. altre , Rursum conjungitur , & continetur 11
. Cluverio vuole . Eorum consunzione pari oppidi continetur ,
qu £ appellatur Insularea mari disjunZa angusto ponte rursum adjun¬
gitur continenti. Però a me non piace per la troppa mutazione , &

Tau. 2. np. ; t.
lib. 1. cap. 12.
Antic. Sicil.

lib- 1. cap- 12.
Antic. Sicil.

aggiunzione,ch ’egli vi fa. Di questo Ponte non ne ritruovo men¬
zione appresso gli autori da i tempi di Gelone insino a Marcello,
argomento non lieve , che allora non v’era . Mario Aretio nella
descrizione di Sicilia afferma,che il Ponte , il quale era di pietra,
fù disfatto al suo tempo : cred ’io,ch 'egli ragiona de' fondamenti.
Nel medesimo luogo , pria che vi suste il Ponte , e la congiun¬
zione dell ' uno, e dell ’altro porto , si vedeva un'argine di pietra ,
lo testifica Strabone nel primo libro . Contra vero egli
(
dice )
Leucas Insulafaffa est Corinthijs Istbmum exscindentibui , cùm antea ejset litui continenti cobarent ^atque inhii quidem divistone! manu hominum faB &sunt : alibi autem aggerattorni , aut pontium ad¬
ite xioner . fic badie poni Insulam apud Syracusai continenti conneZìty
antea vero agger erat , ut tradii Ibycui non
(
Libicui come
,
cita il
Mirabella ) lesti lapidila quemvocat eleZum. Il Mirabella facendo Tau.2.nu.tiij
•'interprete dice , che in vece della parola Eletta (intende la pie»

K

tra )
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tra ) si deve leggere Eclefta , però non sà che spezie di pietra el¬
, e glMnterpreri tra¬
Greco in Strabone hà
lib. x. cap; 12. la sia . il testo
ducono Eleflum ; cosi Filippo Cluverio nell ’antica Sicilia . Antea

Potiti.

•,vero

agger erat , ut tradìt Ibycus, leéîi lapidi s, quem vocat

Èie

Bum.

Secondo Identico Stefano nel Tesoro Eclefton , Eclefla , ó *Ecle.
son risteslo , che Deleftus , Seleftus , Eximius , Egregius Ifaaquesta
che
,
dice
Strabone
sopra
;
co Casaubono ne’ Commentari
è una pietra minuta , qual ’è la ghiara del lito,chiamata da’ Greci
, Cherson. Riferisce di più , che Listello Ibico in un’altro luo¬
x^fror
go chiama Cherson la medesima pietra , la qual noma Eclefton in

Bis

Strabone.

AQUIDOTTO.

D
lib.-fcap .i .

’
l’ nell
conducevano

un’
per
Isola
acque
si
continentedi pietra
, che passava sotto il porto picciolo:
Aquidotto
ne fà menzione Tornalo Fazello nella prima Deca con questo
parole : Nam & ( quod admiratione dignij/ìmumì imo supra verifi~
AI

dem , nifi res ipsa ex ali qua parte fuppeteret ) aquóduffus lapide us
non mediocris amplitudinis ibifubfluftibus maris fabricatus , adhuc
magna fui parte integer vistar . £) uo aqu <c ex perenni ilio licet ab dito fonte , qui reliquas urbis partes irrigabat , à proxima Acradina
Tau. x. nix. 15*fubter mare labentes huc permanabant. Sente il Mirabella , che al¬

cuni pozzi cavaci nell ’Isola , i quali eziandio a’ tempi nostri si
mostrano , stano stati in guisa d’una conserva dell ’acque , che si ti¬
ravano per lo Ridetto Aquidotto : io pure intorno a questo noru
discordo da lui.
PORTICI

.

BOTTEGHE

,

’
,e dell
D Loggie

Diodoro nel
ragiona
ne
Isola
Botteghe
decimoquarto . Dìonyfius cernens Infulam urbis per se muni¬

Elle

ti{firn am facile à presìdio aliquo cuflodtri posse, magnifico illam muro, in quo crebras in altum turres eduxit , à relìqua urbe fejungere
c<epit. Tabernas etiam , & Porticus , qu£ magnam hominum turbam
Caperem , illifubjecit. Così canta la traduzione di Lorenzo Rhodomano , & anco quella di Filippo Cluverio . Il Mirabella intor¬

Tau 2.nu.32.

pbricare

no alla interpretazione del Ridetto luogo pone i Portici , e lo
Botteghe non Rottola muraglia neirisola,ma in Acradina a frontispicio di quella , perciò dice : Botteghe, e Banchi di mercadanzie

diverse fatte fabricare da Dionigi infrontespizio delle mura , che cin¬

gevano Pisola , e la Rocca, nella interpretazione di Diodoro.
„E appresso a questa fortificazione in fronte alle mura se faBotteghe di mercadanzie , e spessi Banchi.
„
In corroborazione del suo parere soggiunge un’altra autorità

di
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z- ,

dì Diodoro , per la quale provando un ’assedia posto da i Siracu¬ Portici .
Botteghe .
sani a Dionisio , ragiona in cotal sentimento.
costret'âssedio
quell
di
torsi
a
,
l’animo
perdendo
„Fù Dionigi
jjto . indi subito prese la volta di Siracusa per occupare quella .*
j,Città : fuggitosi in tal guisa costui dall 'essercito , i capi , e autori
„di quella sedizione desterò in quella cosa per lor Capitani coquel Colonello avevano ammazzato . Condotti po„loro,che
„scia , & in loro compagnia presi da Etna i cavalli andarono ad
„accamparsi colà , dov ’erano le Botteghe , e la Fiera delle merci,
„e gli serrarono i passi di maniera , ch ’egli non poteste alle pos¬
sessioni , e alla campagna uscire . Sin qui Diodoro.
Queste Botteghe , e Fiera di merci , donde fu posto l ’assedio a
Dionisio , non si ritrovano nel Diodoro Grecolatino : eccone la^
trapazione del Rhodomano . Dìonysìus igitur defezione Syracu forum consternatus , obfìdìone intermijsa , Syracusar ad preoccupandam urbem raptim contenditi qua juga fibi consulente , rebellionis au fiores ducesJ,ibi creant illos , qui c&dem legati perpetrarant , & asJumptis ex AStna equitibus adverja Tyranno in Epipolis (ut vocantur ) cafra ponunt , exitumque ad liberum ei campum intercludunt .
Che questi Portici , e Botteghe siano nell ’Isola , ne rende argo¬
mento di più la Tarsana , che Dionisio se nel porto picciolo , la_^
quale era abbracciata dalla muraglia delia Fortezza , perché
quella estendo di sessanta Galere capace , richiedea , che le genti
delle Galere avessero botteghe vicine per le cose pertinenti al
vitto , e non andassero a ricercarle in parte lontana : perciò rife¬
risce Diodoro , sotto il muro della Fortezza vi sè Portici , e Bot¬
teghe , per commodità , come dico , della moltitudine delle per¬
sone . Ripigliamo Diodoro da quelle parole : Tabernas etiam , & lib. 14*
Porticus,qua magnam hominum turbarti caperent , illi ( muro )fubjecit . Arcem preterea ad tutos improvisò tumultu receptus magnis
impendiis extruxit , &fìrmavit . Hujus muro navalia quoque in_*
parvo portiti cui nomen est Laccio, complexus est, ea LX . triremiunt^
capaciaiportam ,quasingula tantàm naves ingredipolenti clausam
habebant.

ARMERIA.

P

è
’Armeria
dell

bisogno il testo del Mira¬
ispiegare il sito
bella , che nella quinta Tavola è tale . Armeriastove stavano num. ny.
le munizioni -, ed arme per la guerra navale , eh’era fabricata vicino
agli Arsenali intorno al gran Porto ,fatti , e rifiorati da Dionigi ^co¬
me al suo luogo abbiam detto . Di quefi’Armeria fa menzione Diodo¬
ro nel tredicestmo libro , mentre ragiona , eh’essendo Dionigi andato
con potente esercito in soccorso di Gela assediata da ’ Cartaginesi -, egli
avendo di quella fatti uscire i Cittadini , l’abbandonò , & il medesimo
facen Er

4o
Armerìa *

LIBRO

PRIMO

facendo fare a ’ Cammaranefi per condurli tutti in Siracusa sparendo
ciò una gran crudeltà ^/t acquistò sodio di tutto l’ejsercito. Onde i ca -.
valli Siracusani abbandonando Dionigi se ne vennero in Siracusa , e
a prima giunta assaltarono le guardie dell ’Armeria . Le sue parole.
son cjuefle.

„Ma i Cavalli de’ Siracusani venivano intanto con attenzio¬
ne osservando , se si fosse loro alcuna occasione offerta di pote¬
re il Tiranno per la strada ammazzare : ma essi conobbero , che
,,ciò avrebbono indarno tentato per li soldati pagati,che da esso
„punto in alcun lato non si scostavano , tutti d ’accordo verso Si¬
racusa presero il camino . E quivi arrivati assaltarono subito le
guardie dcll ’Armeria , e dell ’Arsenale , e gli colsero , che non_»
3,erano ancora delle cose a Gela seguite consapevoli . Onde sen3,za impedimento di persona v’entrarono.
Il testo Latino del Rhodomano è assai diverso : non si scorgea
ih esso un picciolo coltello , non ché un’Armeria : ponghiamolo.
Siracusani vero Equitesprimum in occajionem intenti erant , qua—*
Tyrannum commodè inter vias trucidarent . Sed cum mercenarios
fiusquam ab eo discedere viderent , uno consensu citatis equis , ad urBem Syracusas contendunt . Ibi cum excubitores in navahbus cladis
àd Gelam adbuc ignafos invenijfent , nemine prohibente ingredtuntur . Et confeftim Dionyfìi Regiam auro , argentoque , & magnifico
rerum omnium apparatu rejertam diripiunt . Quel ch ’è peggio , che

l’interpretazione Latina si riscontra per tutto col Greco . Non¬
dimeno vi troverò ben’io l’Armeria coperta sotto quel velo di
parole : Et magnìfico rerum omnium apparata . Dunque se questo
è, siegue , che l’Armeria è nell ’Isola dentro la Fortezza , la qual
Diodoro chiama Dionyfìi Regiam. Ebano , e Plutarco ce la svela¬
li!,. 6. cap. i2. no : quegli nelld varia historia ragionando di Dionisio il giovane,
queste cose racconta . Reconditum etiam habebat frumentum ad
centum medimnorum myriades , & armamentariumscutis
, gladiis ,
basti Sì tibiali bus innumeri / , thoracibus ^ Ó*catapultis plenum , resertumque. Plutarco in Timoleonte . Itaque clami atque paulatim ad
Dionyfium veniunt , ( parla de ’ soldati di Timoleonte ) & arcem ,
acsupelletìilem omnem, quet belli usu foret , in potestatemsuam redigunt . Aiagnus professò equorum numerus ^magna telorum multitudoì
universa etiam machinarum varietas inerat . Armorum quoq : , qua
diu repofita erant , adeò affluens , atque opulentusservabatur thefaurus't utseptuaginta hominum mi Ilia ad bellum illis armari potuijsent.
A

E

C

A

D

E

M

I

A.

Platone nella
in
Siracusa
governo
di
Dio¬
minore
Fortezza neldelltempo
’Isola del
, dove
risedeva
esso
Dionisio j s’introdulse un’Academia letteraria , con diletto dell’
istesssendo
nisio
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istesso Tiranno . Plutarco nella vita di Olone . Erat unus omnium Academia,

ad dottrinami & philofophiam impetus . Erat preterea pulverulenta ,
ut ferunt , Regia ob eorum multitudinem , qui Geometria figurai defcribebant. E poco a basso . Nunc vero Dionyfij regnum uno cum Sophista defiruat , cujus animumi bue induxerunt , ut è millibusstipato rumfugienii omittens etiam triremes quadringentas , & decem miU
Ha equitum , milites pluries totidem , tacitum quoddam in Academia
bonum perscrutetur ,
beatam ex Geometria vitam perquirat . Si
ragiona del Indetto Dionisio . II Mirabella incorno a questo erra Tau.p. nu .183
doppiamente , perché scambia Dionisio maggiore per lo minore,
e mette questa Casa di studj in Ticha.

PORTA

N

.

deirisola
,

quella
si congiungea
con
Acradinacapo
, v' era una Portadove, dalla
quale
si passava in Acradino.
Si legge in Livio. Postero die luce prima patefatìis Insula Partii in ll^' -4'
EI

forum Acradina venir .

IN

tempo

CARCERE.

Olone
,

reggimento di
Dionisio minore essendo
assediato neirisoJa
}sè porte in prigione
gli Ambasciatori de i
Siracusani , ch'erano stati mandati a lui . Plutarco nella vita di
Dione : Septimo posi die Dionyfius in arcem feste cum clajfe retulit .
& appresso. At eafub dolo quadam erantfigmenta Tyranni-, Ò1infìdel

diarum contra Syr acujanos in Brusì io : conjetìis namque in Carcerem Civitatis legatis luce prima faturatos mero stipendiarios contra
circumdutìum à Syracufanis murum dfeurrentes immifit.

P

1

A

Z

Z

A.

T

lmoleonte
avendo preso Pisola distrusse
Fortezza insie¬
me con le stanze,
e sepolcri de' Tiranni ,laindi
tolte via lo
rovine delle fabriche , e posto in piano il luogo vi fece una Piaz¬
za . 11 tutto vien narrato da Plutarco nella vita di lui. Timoleoiu-»
arce in potestatemfuam redatta , nec ejus prastansia , quemadmodum
Dion , commotus, haud lili ob locìpulchritudinem , velstruttura opu¬
lenti am^magn ficentiamque pepercit , fedfufpicionem , qua illi exitio
suiti obfervanSi publico praconio Syracufanisfignficavit , ut cuicunque volenti ad delendum Tyrannorum receptaculum ferro adejfe li¬
cer et . Poftquàm omnes afcendijfent , eamq \ diem , hoc ipfumpraco nium pr -nciptum hbertatisfecìstìnti nonfolùm arcem ifed domus, ac
fepulchra Tyrannorumfunditus everterunt . Deindepopularemstatum pr astanti or em tyrannide ducenSi adaquato loco, ut civibus gra tumfaceret , Forum^ quojura dicerenturi ex adiste ari jujfit.

L

SE-

SEPOLCRO

L

PRIMO
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TIMOLEONTE.

DI

nel
Plutarco
in
Eggiamo
faticarono
i Siracusani

,che
Timoleo

di
vita
della
un Sepolcro
Timoleonte
al detto
nella piazza , circondandolo d’una loggia . L'istoria in Plutarco
in brevi parole è tale . Deinde Sepulchrum inforofrulìum porticit
circumdant . Ma perché sono due piazze notissime fra Paltre , una
in Acradina , Paltra nellTsola , può dubitarsi , in quale delle duo
sia stato posto co tal Sepolcro . Che sia nella piazza delPIsola , ce
ne dà fermissimo argomento Pisteslà piazza , come opera ordina¬
ta da Timoleonte a distruzione della Tirannide , & anco PautoVit. Timoleon. rjt£ Plutarco , la qual dimostra , che il corpo morto di esto Ti¬
moleonte fu condotto per lo Palazzo di Dionisio , che poco pri¬
ma era stato rovinato . Plutarco in tal modo descrive il fatto.
si ne

Pr <eparatis omnibus, qu<c bone Bandi funeri s grati a erant , dele&i
juvenes feretrumsubiere , & per Regiam Dionyfj tuncsolo ad£qua tam iter habuere, multis mi Ili bus hominum,atque mulierum coronar,
albasque 'uefles habentium pr &cedentibus. Il Cadavere di Timo¬
leonte era portato dalla casa di lui, la quale , come si dirà,si tie¬
ne estere stata fuori della Città a pie di Ticha , laonde se quello
non devea esser sepolto nella piazza delPIsola , ma altrove , non_,
avrebbe fatta la strada per lo rovinato Palazzo di Dionisio : dai
che conchiudiamo , che Plutarco intese questo Sepolcro nella^
Piazza delPIsola.
PALESTRE

.

,e
i ungevano
, quali
Q stanze

Palestre . Disi queste
eserci¬i
ignudinelleall^ lotta , eran
si
giovanidette
-' Siracusani ne fondarono alcune nellTsola in onore di Ti¬
moleonte . Plutarco nella vita di lui . Deinde sepulchrum in fon
Sìrusium porticu circumdant, PaUJlras adificant.
tavano
Uelle

GINNASIO.

,
I LGinnasio

fati¬

Timoleontio per essere stato
fu nomato
che
cato da' Siracusani in memoria delle grandi opere di Timo¬
leonte , fu una Scuola di lettere , nella quale si ammaestravano i
giovanetti , e benché per lo nome Ginnasio si possa ancora inten¬
dere stanza di lotta ; nondimeno io posso affermare , che questo
Ginnasio sii Casa di lettere,e non di lotta , perché per Pessercizio
della lotta i Siracusani nel medesimo tempo già dedicarono a
quel Capitano le Palestre . Plutarco in Timoleonte . Deinde sepulchrum in foro fruii uni porticu circumdant , Palafras adifeant ,
Gymna-
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Gymnafium adolescentibus faciuntjTimoleontiumque appellant. Diodoro pure nel decimonono fà memoria del TimoJeontio . Ubi
parata erant omnia ( Agatbocles ) ut prima luce ad Timolcontium—»
Jibi adejfent, militibus edixit.
-SEPOLCRO

A

DI

DIONISIO.

nell
’

il Sepolcro
di Dionisio
maggiore fattogli
dal figliuoloIsola
Dionisio
. Diodoro
nel decimoquinto
. Hinc
Patri magnificum ad Regias , uti vocant ^portar in arcefunus cùm.
peregijfeti imperli fui Jlatum in tuto collocavi. Plutarco nella vita

Bbiamo

di Pelopida racconta,che Filisto ammirava la magnificenza del¬
la Sepoltura di Dionisio . Quemadmodum Philistus(dic ’egli ) qui
Dionyfij Sepulturam quasi quemdam theatralemsumptum Tyrannica
"Trag/dia laudata atque admiratur . Questo Sepolcro poco tempo
stette in piedi , perche i Siracusani per ordine di Timoleonte
lo posero a suolo . L’accenna Plutarco in Timoleonte.
Pojlquam omnes ajcendijfent jamque diem, hoc ìpsum
praconium principium libertatis fecijfent , non
folùm Arcem , sed domus , ac sepulchra Tyrannorum funditus everterunt .

AGRA-

Ginnasio.

