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PROEMIO
DI TUTTA
al

LOPERA

lettore.

STATO sempremai , saggio , e cortese Lettore
a gli animi gentili dalla natura impresso il desi¬
derio di sapere , ed intendere quel tanto che sia
loro concesso circa l ’abitazioni , vita , e costu¬
mi de' nostri antichi , acciò dove non può l’huomo co i sensi arrivare , per forza della mento,
quale eziandio alle cose passate, e remote si di¬
stende , v’aggiugna . Quindi c, che con gran gu¬
sto sogliono communementc gli huomini andar
mirando , ed investigando le memorie , che da gli antichi secoli si con¬
servano , acciò per mezzo di quelle possano quasi con evidenza certi¬
ficarsi di quanto de ’ passati huomini illustri in varij libri , e storie gior¬
nalmente si legge . Laonde fendo io sin dalla mia fanciullezza somma¬
mente invaghito delle maravigliose grandezze , che dell ’antiche Sira¬
cuse quasi in ogni volume de’ buoni Scrittori si raccontano , mosso sì
dall ’assetto, che verso la Patria naturalmente ci sprona, come dal gu¬
sto che in cotanto onesta curiosità sperimentava , diedimi da dovero
dieci anni sono a voler confrontare quel , che per tutto negli scritti
degli huomini savj , di così illustre , e gloriosa Città si rammemora ,
con quanto di segni , e quasi vestigi ) dell ’antiche grandezze dall ’ingiurie de ’ tempi sin al dì d’oggi si conservano . Ed acciò cotal fatica al
mio solo diletto non s’indrizzafîé , già che , come ben disse Platone ,
non per noi foli, ma bensì , per la Pan ia, parenti , e amici , ed in som¬
ma per beneficio deirhuman genere siam nati , parvemi confidando
nel cortese occhio di qualunque , a chi questi nostri travagli verranno
in mano,in certe tavole accortamente descrivere la Pianta di sì splen¬
dida , e maravigliosa Città , e a lei come anima giugnere una chiara , e
breve dichiarazione de’ luoghi,e memorie degne , che in quella fedel¬
mente vengono descritte . E se ben facilmente mi persuadevo non po¬
ter il tutto a pieno in questa mia operetta raccogliere , parvemi non¬
dimeno bastevole per sodisfar ad ogni curioso intelletto il metter in¬
sieme, e ordinare quanto più si poteva , le cose più degne , e più magni¬
fiche , che con la fiaccola d’una lunga , e varia lezion d’autori tra le
folte tenebre d’una tal antichità scorgere m’è stato lecito , lasciando
ad altri l’andar poscia più minutamente il tutto investigando , già che
secondo il detto dei Poeta : Non omniapojsumus omnes•
A
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E adunque il nostro intento in questa operetta,qualunque ella fi fia,
rapplicare le molte , e varie autorità degli autori a’ propri luoghi de¬
scritti con la diligenza passibile, e divise in nove tavole , che la Pianta
del paese contengono . Nè credo sarà veruno §i temerario , ed incre¬
dulo , che ardisca negare , ò pur dubitare circa la verità di sì vaste , e
ampie Città , per vedere , che al presente , toltane Pisola , il tutto non
come luogo abitato , ma come rupe , ò colta campagna a’ nostri occhi
si rappresenta , perche ciò sarebbe un non voler dar fede a tanti , e sì
approvati Scrittori , e un voler distruggere tutte le Storie,e scritti de’
nostri maggiori , quali più,e più volte testificano in questa parte della
Sicilia , che descrivano , estere state quattro Città chiamate comune¬
mente le Siracuse , unite però talmente , che insieme ne formavano
una sola , come in Tucidide , Diodoro , Plutarco , Livio , e cent ’alcri si
può vedere . Legga inoltre chi ne cerca più pruove M. Tullio nella 6.
azione contra Verre sù’l fine, e troverà minutamente descritte le Si¬
racuse : Ea tanta est TJrbs^ scrive egli ) ut ex quatuor Vrbibus maximis
constare dicatur. E soggiugne i nomi loro estere stati Pisola , Acradina,

Tica , e Napoli,e siegue poscia a dir delle cose più notabili di ciascheduna . Legga parimente Senosonte negli equivoci , ove egli divide al¬
tresì i Popoli Siracusani,in Isolani, Acradinesi , Tichesi , e Napolitani.
Nè del sito, loro.postiamo,noi punto dubitare , già che degli autori
medesimi vengono in sì fatta maniera , e con tai segni confinate , e de¬
scritte , che quasi col dito ci si dimostrano . Tali sono tra gli altri segni
i due Porti,la Fonte Aretusa , Alseo , il Fiume Anapo , il Monte Lepa.
il Porto Trogilio da PomponioMela Solino , Stefano , Suasione , Diodoro , e milPaltri descritti . Devesi dunque dire senz’alcun dubici, esser
il sito loro nella Sicilia in larghezza sotto il pararellodi 37.gradi,e 15.
minuti , quale per conseguenza è Televazione del Polo sopra del suo
Orizontesin lunghezza poi per gradi 39.0 mìn.jo .lungidalPoccidente,
avendo il suo giorno maggiore d’hore i4 .em .34.Stendevasiil suo sito
verso,Settentrione fin sopr* 11 trotta i rogtiio , oggi <Wrr >Stentino,
verso Ostro quasi un miglio di qui dal Fiume Anapo . DalPOriente ve¬
niva dal Mar Ionio,circondata , e verso Occidente stendevasi sin’alla
fortezza Labdalo,oggi detta Mongibellisi . Qual circuito fùsenza dub¬
bio ampio , e magnifico , e per tale da molti autori celebrato , come ose
Pindaro nella seconda delio Pitie da Teocrito nell ’Idilio 16. da Plu¬
tarco in Nicia , ove scrisse non esser il sito di Siracuse minore, di quel
d’Atene , e più in particolare da Diodoro , qual descrivendo il mura,
che sè Dionigi , dice essere stata maggiore di 300 . stadij , che impor¬
tano 57.miglia,,e mezzo de’nostri . Qual ampiezza cenno Silio Italica
in quei versi.
■patulot . Urbi inclyta muros
Jp/a Syracuste
Milite colle&Oy’varijsque impleverat armisi
Sopra ! quali versi Pietro Marso afferma effer’il circuita di Siracussej
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di ventimila passi. Strabone mette questo sito di cento ottanta stadi;,
oltre i Borghi»che son ventidue miglia , e mezzo . Nè farà difficile ac¬
cordarle già dette opinioni , se diremo che ora nel circondar la Città
vi misurano gli angoli , or nò. Ma con tutto ciò , avendo io il tutto con
diligenza misurato,parmi l'opinion di Strabone più ch’ogn ’altra acco¬
starsi alla verità . Fu cotal sito e dall 'artificio umano , e dalla natura,
con mirabil fortezza formato , sì per esser dall ’una parte bagnato dal
Mare , sì anche per l’altezza delle rupi che lo cingevano , fendo altresì
quella parte che verso Ostro nel piano senza natural difesa, si termina¬
va , con mirabil artificio da' Siracusani fortificata >facendovi scorrere
per un profondo fosso quella copiosa acqua , che Timhride da gli anti¬
chi venne nomata , quale rendeva le mura di Napoli ben guardare , e
difese . Laonde non sia maraviglia se da gli autori questa Città vien
chiamata inespugnabile,e da ogni nemico assalto affatto sicura,come si
può leggere in Livio nel4 .della 3.Deca,in Diodoronel i4 .edin Cice¬
rone nella 4.Verrina,ove gli disse: Vrbempulcherrimam Syracusas, qua
curri manu munitijjima effetx tum lori natura »terra , ac mari claudebatur.
aggiugnc a tanta fortezza Plutarco in Nicia le paludi , che d'intorno
giacevano . E Possidonio con Strabone meritamente disse, che Siracu¬
sa, ed Etice stimate furono le due rocche fortissime della Sicilia.
Al sito di sua natura fortissimo vi s’aggiunse la fortezza , e artificio
delle mura, e delle torri , che da ogni parte cingendola » la difendeva¬
no da gli assalti nemici, quali come scrive Diodoro furon fatte di pie¬
tre grandi , e riquadrate , come dalle reliquie c'è lecito congetturare.
E Lucio Fioro nel 6. cap . del 2..libro »di lei trattando disto : Longe tilt
triplex, murusitati demque-arces* Il cui detto cred ’io. in si fatta maniera
verificarsi , cioè , che non sofferò tre mura separate , già che ciò non
dimostrano le rimaste vestigio » ma bensì un sol muro fabricato in tre
ordini »o vogliam dire scaglioni »cioè verso i fondamenti assai largo,
meno nel mezzo , e nella cima più stretto »fendo cotal disugguaglianza dalla partf* di dentro verso la catta . Il che ancora delle torri si dee
intendere . Se pur non vogliam dire,che per le tre torri inte so Fioro la
Rocca , Galeagra »e l’Essapilo, a' quali giugnendo Siilo Italico nel 14.
della guerra Punica il Castello Eurialo , disiò.
Nunquam ho/le intratos muros>Ó*quatuor arce ?.
Nè mancavano a queste muraglie i suoi merli »e quei pertuggî , che
balestriere si chiamano , già che de' merli noi leggiamo in Diodoro,
che neH'astèdio fatto da Amilcare a Siracusa , avendo egli fatto salire
i Soldati sù le mura, vennero da i merli , che vi soprastavano »e feriti,
e ributtati ì le balestriere poi non solo qui furono » ma da qui ebbero
principio da Archimede inventate »come afferma Livio nel 4. della 3 .
Deca , e Silio Italico altresì nel luogo di sopra citato così cantò.
Hissuper insidi) s angusta foramina murus
Atte cavata ; dabat per qua confundere tela
Tu -
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Tut uni tî ’ut -i oppajîto mittentibus figgere‘valli.
Quanto poi al sito , e figura di queste mura » affine che da noi in tal
guisa insterò poste in disegno , non fu di mesliero rivolgere gli scritti
degli Autori , già che le vestigio , che sin'oggi appariscono , ed il sito
istesso da ogni parte ce ne rende certi , e sicuri , tanto che non mi f»
punto malagevole del tutto a pieno certificarmi.
Delle fabriche così publiche , come private , e della loro magnifi¬
cenza , conforme da noi fono state poste in disegno , non accade ch’io
adesso tratti , fendo al suo luogo ogni cosa per ordine dichiarata . Dirò
solo,che tutte queste grandezze insieme congiunte rendevano Siracu¬
sa si bella , e riguardevole , che gli autori , che di lei ragionano , van
quasi a gara cercando epiteti , per dichiararci al modo possibile la
magnificenza di lei,posciache Cicerone in vari) luoghi , ed in partico¬
lare nelle Verrine or bellissima, or insieme fortissima , e bellissima, oc
tra le Città Greche più celebre , or adorna di maravigliosa apparenza
la và chiamando . E nelle questioni Tusculane altresì non contento di
tuttto ciò chiamolla grandissima , nobilissima, e dottissima insieme . Il
medesimo appo gli altri autori si può vedere , già che Livio non solo
Città bellissima a maraviglia , e affatto inespugnabile la nomina , ma
eziandio Città ripiena d’antica gloria , e magnificenza . Lascio, per es¬
sere breve , di dire degli altri autori , de ' quali chi la chiama fortezza,
chi padrona , e chi Prenzessa delle Città della Sicilia . Del che altrove
si tratterà . Ed in somma lasciando da parte quanto di lei, e sue bellez¬
ze i Poeti scrissero, tanto che a chiamarla s’indusscro stanza degna e
d 'huomini , e di Dei , me ne passoa mostrar brevemente come a cotal
grandezza ella pervenne.
Intorno a che non v' hà dubbio , che tra le quattro Città di Siracu¬
sa Pisola sia stata la prima , come altresì l’ultima abitata , perciochè
chiamandosi da principio ( Homotbermon) dalla similitudine de *ba¬
gni , fu da gli Etoli venuti da Ortigia poco dopo il diluvio abitata , e
dal nome di questa lor patria , che e uunoia delie cieladi , la chiama¬
rono Ortigia , e fu da quell ’antichità consccrata a Diana . Ma ( dopo
costoro ) sctteccnt 'anni prima dell ' edificazione di Roma , ed ottanta
dopo la guerra Trojana , i Sicoii , over Sicani , venuti dall ’Italia sotto
la condotta del Rè Sicolo discacciati gli Etoli v’abitarono . Indi passa¬
ti da 450 . anni , conforme l’opinione di Tucidide , ò pur 412 . secondo
l’Alicarnasseo , Archin Corintio dalla stirpe d ’Alceo , figliuolo d’Ercole , dalla sua patria fuggendo , se ne venne per consiglio dell ’OracoLo
in Ortigia , quale per le promesse dal Dio fatteci , chiamò egli Sira¬
cusa, che portar alla quiete significa. Giugnono alcuni esser con costin»
qui venuto Bellorofonte , ed insieme cacciati i Sicoii avervi abitato
con compagni sì scelti , che da Tucidide vengon detti tra ' Greci no¬
bilissimi . Nacquero qui ad Archin due figliuole , delle quali l’una dati
nome antico della patria 3Ortigia , l’altra dal nuovo,Siracusa fu nomai-
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ta . Morto poscia costui per tradimento , come voglion le storie di Teleso , non si può credere quanto ed in ricchezza , ed in frequenza de'
Cittadini abbia Siracusa cresciuto , onde cintala di forte muraglia , di
Peninsola ch’ella era , tagliando quel distretto che col continente 1'
unisce, Isola perfettamente la resero, che perciò Naso in lingua Dori¬
ne venne detta.
ca, o pur
Ma crescendo tuttavia il numero degli abitatori furon costretti
fondar in vari) luoghi , e tempi più colonie , poiché sessantanni dopo
Archia lubricarono Acri ne’monti , dopo trentanni nel piano,Casmena , vent ’anni appresso sù'l lido del Mare , Camerina , e finalmente nel
mezzo della Sicilia Enna . Crebbero poscia i Siracusani sì fittamente,
che appresso l’Isola lubricarono un’altra Città,chiamandola Acradina,
che vuol dire sommità di capo , per l’altezza del sito in cui sii posta.
Nè contenti di ciò v’edificarono la terza , qual per esservi il Tempio
della Fortuna , fiche fu da loro chiamata , ( se ben parve a Tucidide ,
che prima fiche , e poscia Acradina lubricata fisse ) e per ultimo vi
giunsero la quarta nel piano , qual essendo la Città più novella , Napo¬
li venne detta . Avendo con le quattro nomate Città abbracciato il
circuito di 22. miglia , e mezzo , ò pur di 50. com’altri dicono.
Vissero da principio i Siracusani sotto le leggi , ed istituti Dorici,
stando sotto l'Imperio d’un solo, ma morto Archia successe il governo
degli Ottimati , finche per le molte sedizioni , e discordie si ridusse-,
sotto l'Imperio di Gelone primo Rè di Siracusa, dopo lui regnò Cero¬
ne, e poscia Trasibulo , la cui audacia , crudeltà , e superbia non poten¬
do i Siracusani soffrire , tolte l’annc cacciarono via la tirannide , ed
acquistarono di nuovo la perduta libertà . Dopo questo restituito già
il governo degli Ottimati , fiorirono grandemente nell ' arme, e si di le¬
sero da' potenti assalti de’ loro nemici,ed in particolare degli Atenie¬
si, de' quali riportarono una illustre vittoria . Onde insuperbitosi il po¬
polo volle in Siracusa constituire la legge del Petalismo , per cui eran
forzati andarsene in bando coloro , che in certe foglie si trovavano
scritti , per mezzo della qual legge fù ogni bene dalla Città bandito,
Siene tra le discordie civili sopravenendo in Sicilia farmi Cartagi¬
nesi diedero adito a Dionigi , che usando il suo valore , ed industria,
diventasse della liberata Patria , e Republica Rè , e Signore , posseden¬
dola per 42 . anni . A cui successe nel Regno suo figlio detto Dionigi
ancor ’egli , contra del quale Dione Siracusano per liberar la Pa¬
tria dalla servitù guerreggiò , e vinse , ma tornando pure Dioni¬
gi nel Regno fù da Timoleone Corintio di nuovo discacciato , e
restituita a Siracusa la libertà . Nè questa durò molto , poiché venti
anni dopo mossesi di nuovo le civili contese , e discordie , mentre a su¬
perare le forastiere forze sono rivolti , dalle domestiche vennero op¬
pressi, avendosi Agatocle huomo potente usurpato l’Imperio , dopo la
cui morte sonramodo dall ’armi Cartaginesi molestati , chiamaron?
in
B

6

Proemio

in loro ajuto Pirro Re degli Epiroti , ma costui dalle forze Romane
oppresso se ne fuggì, onde fu forza , che i Siracusani si dessero sponta¬
neamente a Cerone lor Cittadino , e lo facessero loro Rè , con cui
avendo guerreggiato i Romani , vennero finalmente ad accordo : e
stabilita la pace , non poco questa Republica respirò , il che successe al
tempo d’Archimede . Morto Cerone , successegli nel Regno suo nipote

Girolamo , quale mostrandosi inchinato alla fazion de ’Cartaginesi , fu
da' Romani riconosciuto per nemico , ma non tardò molto , che per
congiura de’ suoi in Leontini fu morto . Governando dopo la Republi¬
ca,e lasciatosi altresì tirare dalla fazione de’Cartaginesi , si concitaro¬
no sopra Tarmi Romane , tanto che venendovi con grosso essercito M.
Marcello , dopo il terzo anno di continuo assedio , e dopo le molto
battaglie fatte in vano, presela alla fine per tradimento , ed al Romano
Imperio la sottopose , negli anni del Mondo 3758 . e di Roma 543 . In¬
di andando sempremai dall ’antica magnificenza scemando , oppresso-,
dall ’ingiustizie delli Pretori ( come di C. Verre racconta Cicerone )
arrivò alTultimo suo esterminio sotto Sesto Pompeio . 167. anni dopo
la vittoria di Marcello , dal qual tempo in qua , è stata sempre soggetta
a coloro , che della Sicilia hanno avuto il dominio.
Noi adunque abbiam a’ suoi luoghi collocate le più magnifiche fabriche , che dal tempo d’Archia sin’ a quest’ultima rovina leggiamo
in Siracusa essere state,dando raguaglio se per alcuno accidente qualch’una ne fosse mancata , intendendosi il restante in queste ultime
straggi rovinato.
Faremo altresì memoria di quelle reliquie , e rovine,che sin’al di d
oggi nel detto sito si conservano , assegnandoci insieme i nomi moder¬
ni di ciascun luogo . Nè vuò tacere quel che in queste mie fatiche sù’i
principio m’intervenne , ed è, che molto stava pensoso , e meco stesso
sollecito , come potessi in questa Pianta situar le strade a’ suoi luoghi >
già che spianate affatto le fabriche non credeva potere apparire sù’i
sasso differenza tra quelle , ed il voto delle strade . Ma poscia Te spe¬
rienza m’insegnò , che dove io meri credeva trovar vestigio , ivi più
evidentemente del tutto poteva certificarmi , percioche gli stessi car¬
ri, che per le strade passavano , impressero sì fattamente nel sassoi ca¬
nali , per li quali passavano, che a dispetto del tempo , e della nemica
mano hà rimasta , e rimane intiera la traccia loro . Anzi m’accorsi al¬
tresì d’ogni larghezza , auvedutomi dall ’uno , e l’altro canto di detti
canali , de’fondamenti delle case spianatevi . Pertanto non mi fu punto
malagevole il constituire il tutto a suo luogo , se bene la corporal fati¬
ca , e la spesa non fu picciola , facendo cavare in vari) luoghi , e con
istromenti matematici andando diligentemente il tutto misurando.
Qual misura non hò io voluto osservare nella grandezza delle fabri¬
che , le quali non è dubbio , che secondo la proporzione molto minori
far fi dovevano,ma ciò hò fatto,si per mostrar cose sì degne più riguardevoli,
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devoli , e per non restar tanto vano per le case de’ particolari , delle
quali nè se nefà appresso gli autori menzione , nè sarebbe possibile, nè
punto prosirtevole l’andarle investigando.
Ma perche fra gli altri indizi ) , che la magnificenza di questa Città
ci dimostrano , giudico esser non piccioli le molte , e varie Medaglie,
che di lei si conservano , hò voluto perciò a questa prima parte della
dichiarazione de’ luoghi , giugner la seconda della {posizione d’alcune delle più principali Medaglie sì della Republica , come de’ Regi , ò
pur Tiranni di Siracusa, non per altro fine, se non per fare una grazio¬
sa corona , e ricco fregio al simolacro di sì nobil Città.
Quanto poi allo stile di scrivere,hò procurato principalméte nel più
chiaro , e semplice modo esprimere a’ lettori il mio concetto , pur che
al possibile s’avesse riguardo a non offender l’altrui dotte orecchie , nè
tampoco intricar la materia , di che si ragiona . Contentandomi dun¬
que , e vie più nella dichiarazione de’ luoghi descritti , che nella /po¬
sizione delle Medaglie , d un parlare sciolto , e comune , parmi non do¬
ver essere sì rigorosamente giudicato in cosa , ch ’io non affetto . Hò»
voluto di più innestarvi a’ suoi luoghi le autorità degli Scrittori con
aggiugnerc nella seconda parte eziandio il testo Greco , specialmente
de ’ Poeti , acciò non manchi quanto se ti ve si delle sue pruove.
Hò diviso questa descrizione in nove tavole segnate col numero la¬
tino , acciò ed insieme congiunte in un quadro con le sue Medaglie at¬
torno , e la dichiarazione separata in un libro si potessero avere , e al¬
tresì d’una in una legate , e al suo luogo disposte in un sol libro , con¬
forme sono molte tavole di Geografia di Tolomco , e degli altri . Chi
dunque cercherà di sapere qualche cosa di qualsisia luogo quivi de¬
scritto , tolto il numero lo truovi in questa breve dichiarazione , e
appunto in quella tavola trovandolo , nella quale ivi vien descritto ,
resterà chiarito di quel che và cercando.
Accetti adunque ogni saggio , e cortese lettore questo picciol do¬
no , che con tutto Tassetto del cuore gli si porge , e tutto quel di difet¬
toso, e manchevole , che vi troverà , devesi , com ’io spero , col buon*
animo di chi scrive, e con la mira del cortese occhio di chi legge , ri¬
compensare . Che se questo io da te conseguisco , ti prometto all’incontro non lasciar d’affaticarmi in condurre a fine l’universale Storiadi questa medesima Città , della quale non picciola parte n’è cavata , c
al suo ordine disposta.
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