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O non dubito » che sicome da ciasche¬
duno le presenti mie fatiche saran sem¬
pre stimate effetto d ‘ultimo sforzo di
pietà , cosi le medesime inviand ’io ora
umilissimamente a *piedi di V. M . non
potrà esser altramente creduto se non
per opera di riverenza »e debito , sicome
essere e l'uno , e lastra.
confesso
io
in effetto
Giaceasi , Sacra M . come anco giace ( se all ’industria , e
fatiche mie non si rivolge 1occhio ) la mia Patria Siracusa
dopo la distruzione da Marcello , e Sesto Pompeo , non già
cadavere spirante come di se disse quegli , ne men come
d ‘alcune Città greche disse Servio Sulpizio scrivendo a
M . Tullio cadaveri prostrati interra , ma con nuovoessempio senza omai reliquie di polve , e di cenere » non che
d ’ossa : Et campos ubi T roia suiti potevamo noi peravventura dire , overo Campi , dove quasi la loia narrazione degli
Antichi ci accennava essere state quelPAntiche Siracuse,
Cittadi così illustri in imprese di guerra , che calpestando la
Greca presunzione poser sottacqua , e terra più armate , ed
efserciti della famosa Atene ,*e spregiando TAfr icana astu¬
zia , passò con Parme contra la superba Cartagine ', ( inse¬
gnando a Scipione il modo di struggerla ) ed in compe¬
tenza delle forze di Roma alzò contrp d 'esta la testa , nè
prima Pinchinò , che per fellonia de ’propri j difensori non
si vide tradita . Città così verde , e fiorita in pace , ch ’in lei
a 2 ol-

oltre l’averavuto principio la/Rettòrica ^ d i versi bucolici;
le Catapulte , lé Qufinquerensi , la vera Vite perpetua da
noi detta Argano , e le tante nuove cose , delle quali mercé
al suo rara most ro della natura Archimede , ne va adorna^
la Matematicascienza , ne rendono chiara fede , ed immor¬
tale . Or mentre io più volte ciò meco siesTo considerai , e
così giacente nelle tenebre > e neil ’oscuro deU'obiivionc
mirai la pàtria , e la gloria di lei affatto scancellare dalle^
memorie degli huomini , pietà,mi mosse a vedere como
potessi quella Metropoli della Sicilia , occhio del Mondo,
restituire se non in quella vita , ch 'ebbe , mentre fù e pro¬
spera , e vigorosa , almeno rappresentarla con un ritratto di
lei a gli occhi , e nelle menci degli h uom in siri Che non lolo
dir si posta estere state nel Mondo le Siracuse un tempo,
ma qualche ideaicrmarsenè in noi del sito, grande ^^a, bel¬
lezza , e magnificenza lorov & per ciò fare , vólgo , e rivolgo
dì »e notte le Storie >a’ qualimolto doversi , con ragione è
stato sempre predicato -, e détto , come ad erari j delie cosé,
e tesoriere fedelndelleweriti .. In queste mentre io di moke
principali parti di Siracusa veggo fatta menzione , come di
7 empij , di Statue , di PalagsiSi Piazze , di Strade , di Tea»
tri , di Fiumi , e d’alnri edificaie publici ve privaci , Confe*
•restdo io jl tutto col sito»con le rradizioni ;e con Jenesiqme,
ne formo :!antiche Siracule/e come disteso sopra istrada ve*
ro >( quanto allemiefòrze è stato concedo , non senza gra¬
zia deii ’Antore del t utto s cht nelle Peripezie delie cole.
umape bà particolar diletto ;^ gustò vpoiciache per via di
quelle particolarmente delle grandésjznsue qualche imagine può rjsplendere ammortali fa vira h restituisco .iMa co¬
me pietà,mi ha spinto a ciò sarte,cosìia ;dedicar lutto â V .M.
riverenza , e debito d ’ogni ufficio minerve »oltre che noni
poteva io senza togliere à V.JV1. ciò ; elafe propriadella sià
Sacra Corona dedicar ad altriquestes pósto dir ^riedisicate Siracuse , le quaisist^ nchénosi siano m<qiiellag »uifa , chev
furono già un rem posin ogni modo folcon l’estese siate ,so»
di queste «cose, cb ’in^ìeme -con âltri infiniti vestigj di grandezze Ve magnisiceiaze ; che -hà V..M . spàrse per tutti i .Rè- ‘
gni

gni suoi concorrono a far grande il suo gloriosissimo nome.
A voi dunque Potentissimo Rè , a cui il Mondo tutto vivo
vive , viva anco la mia già morta , ed estinta un tempo , or
suscitata Siracusa consacro . Vostro dono siano le mie fati¬
che , e lopra tutto vostro il giudicio dell approbazione di
quelle , le quali , se si mira il tempo , ed il travaglio , grandi
in vero sono state , lei 'amor delia Patria , e l’inhnito obligo
verso la M . V . picciole astài . Gradisca la V. M . il picciol
dono deU’umil servo suo , e vastàllo , ed in lui come in uno
specchio miri talora la varietà , e le mutanze delle cose
umane , cibo degno de ' Principi , e materia d ’alta Filosofìa,
e piacciale favorir , come sogliono fare le supreme Potestà
ad alcuni , che fon ridotti ad umile stato , questa più nobile,
che fortunata Città . In tanto guardi iddio la C . R . persona
di V. M . secondandole quella felicità de ' successi, che tutta
la Cristianità le desidera , e spera.

Umilissimo Vassallo di V. M.

D . Vincenzo Mirabella , e Magona
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