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LEMMIRIO CASTELLO , fatto da gli Ateniesi
sssl Promontorio Plemmiriofimfcempo che guer¬
reggiarono co' Siracusani : di ciò .ne fà chiara te¬
stimonianza Tucidide neh delle guerre della
Morea con queste parole:
Pareva a Micia,.che glìfilsfé benfatto di fortifi¬
care PLEMMIRIQ -I il qual? t ufi Promontorio in¬
contro alla Città , che sp ergendo-in sdori,fà ! entra¬
ta del gran Portostretta, -.
E Plutarco nella vita di Nicia dicequest '.altre parole:
Ma per terra essendosi messoa dar soccorsoa PLEMMIRIO assediato>
man potè prevenir *
r~>appo , il quale?affati andò d’impro¬
vviso la terra , Pave va presale malti Armiggi di Afowf ancora
grossa
somma di danari , i quali gli Ateniesi avevano riposto quivi >come iru»
luogosicurissimo.ix,e
,
Tctu
.
, .1,
l’istesso Tucidide nel 7. trattando janQOrd’esso Gilippo , dice
cosi: r
_. t
In questo mentre Gilippo, essendogli Ateniesi, eh’erano in PLEMMIRIO discési al mare., e avendo l’animo volto aUa battaglia Navak 3sul
fa ? del giorno alla spravist.a assali le mura , e primieramente; prese, il
maggiore , dopo gli altri due.minori, nonsacendàrefisàenza, i guardia¬

ni ,’poiché videro .il maggiore esèr già pzefi), . ;
;,
r : Ma che questo Castello solfe stato .ben forte , e,guarnito di Mura¬
glia , e che perciò in quello si conservavano le cose degli Ateniesi ,
il medesimo Tucidide nelPissesso lupgo ^ce n'accerra, ; dicendo:
Così successero le cose de ?-Siracusani in Mare : ma possedevano le-,mu-

'C
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ra dì PLEMMIRIO . Il perche dirizzarono tre trofei ^ gittarono a ter¬
ra un di quelle due mura , le quali ultimamente erano state prese , a gli
altri due fecer la guardia , nella presa de*quali morirono molti huomini ,
e molti ne furono fatti prigioni ; e furono prest molti danari . Percioche
gli Ateniesi se ne servivano , come di luogo da conservar danari , ed
eranvi molti danari de’ mercanti , e biave , e molte robbe de*sopracomiti . Perche v ’erano state lasciate le vele di quaranta galee , e altri
iflromentiy ed eranvi tre galee tirate in terra . E tra tutte Valtre cosey
la presa di PLEMMIRIO fù di gran danno ali ’esercito degli Ateniesi.

Di questo Castello appariscono oggi alcune vestigie in quel luo¬
go, che da’ paesani vien chiamato il Mondio , così detto , cred ’io,
dal tumulo , che le medesime rovine fan apparire eminente.
r

PROMONTORIO PLEMMIRIO così detto da Tucidide nel 7.
con queste parole.
Pareva a Micia , che gli fuse ben fatto di fortificare PLEMMIRIO »
quale è un PROMONTORIO , chesporgendo in fuori fa Ventrata del
gran Porto stretta.

11

E da Virgilio nel terzo , mentre disse:
Sicanio presentafìnu jacet Insula contra

PLEMMTRIUM undosumi
Oggi con nome Saraceno si chiama Massa Olivero.

5

ISOLA PLEMMIRIA chiamata con questo nome per esser
(crcd ’io) poco distante-dal Promontorio Plemmirio , di cui in que¬
sta guisa ragiona Tùcid . nel 7.
Avendo gli Ateniesi raccolte le navi rotte de*Siracusani , e dirizzato
un trofeo nelV ISO LETTA , la quale è innanzi a Plemmirio , ritorna¬
rono nel campo loro.
Questa Isola da Àbramo Orrell '®nei -«-»" «>Jeiu terra vien chia¬

mata picciola Isola , e da' nostri communemente detta Isola del
Castelluccio , e malamente pensalo alcuni essere quell ’altra piccio¬
la, detta Isola di San Marziano , per osservisi questo glorioso Santo
salvato ; in tempo della sua prima predicazione in Siracusa , mentre
lo perseguitavano.
4

CATENA con la quale si serrava da’ Siracusani la Bocca del
Porto Maggiore , che con l’ajuto d’alcune navi tramezzate , e ben
ferme sii Rancore -, si manteneva in guisa , che non lasciava entrare,
nè uscire legno alcuno di mezzana grandezza , siccome afferma Polibio nel lib. primo . E Plutarco in Nicia anch ’cgli nel sine della
guerra degli Ateniesi co’ Siracusani , mostra la Bocca del Porto es¬
sersi serrata con l’ajuto delle Navi , accioche gli Ateniesi uscire non
potessero , e Diod . nel tredicesimo tutto ciò conferma con queste
parole :
I Si-
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I Siracusani cercarono dìstrignere il nemica a darsi loro d’accordo,
perciò subito facendo tirar alle bocche del Porto un serraglio , ven¬
nero con congiugnerlo alleserrate del passo a richiuderli : percioche per
aggiugnere insieme alcune leggiere Galee nel lito , erano i primi sbocca¬
menti da quelle aperture da certe Naviserrate ; epiù là poi nell'alto ,
là dove pareva loro, che’lsondo fosse maggiore , avevan fatto per ordi¬
ne i naviganti fermare su PAncora , avevan poi tutte queste tra loro
con CATENE dalPuna ali *altra tirate , e con uncini di ferro insieme
legate .
II medesimo conferma l’Abbate Mauroli nel lib. 2. delle cose Si¬

onde

ciliane , mentre dice queste parole:
Deinde Siracusani Portus magni aditum CONCATENATISI & an chorafundatis ratibus occludunt.

5

MARE JONIO , verso il quale riguarda la bocca di detto Porto
maggiore , così chiamato da Tolomeo , e altri Cosmograsi.Qual ma¬
re distinte Plinio nel cap . 11. del lib . 4. in Jonico Siciliano , e Candioto , mentre scrisse.
Jonium MARE à Gracis in Siculum, & Creticum dividi .

6 BOCCA

DEL PORTO MAGGIORE larga più di mezzo miglio

Italiano,nella quale in tempo che gli Ateniesi assediarono Siracusa
furono tra *Siracusani , e Ateniesi ( tra molte ) due segnalate batta¬
glie ; nella prima restarono gli Ateniesi vincitori , e nella seconda.»
quasi con lor ultimo csterminio furono da' Siracusani miseramente
superati , siccome racconta Tucid . nel 7. delle guerre della Morea,
che ragionando della prima dice queste parole:
E subito s’azzuffarono innanzi ,ali ’entrata del gran Porto , eper lun¬
go tempo gli uni dagli altri fi distesero,volendo i Siracusani entrarvi per
forza , e vietandogliela gli Atenìc/i.

E più fatto.
Perche le Navi de Siracusani , le quali innanzi alVentrata ‘-vwbactevano , avendo vinte le Navi degli Ateniesi entrarono confusamente , e
l ’una dando impedimento ali ’altra , diedero la vittoria a gli Ateniesi. E

quel che siegue.
La seconda che nell ’istelso libro è registrata , viene con queste so¬
miglianti parole dalPistesso descritta.
DemoSiene, Menardo,ed Eudemo,percioche questi Capitani degli Atenìest erano montati sopra le Navi , essendosi mosti da i luoghi loro , navi¬
garono alla volta del PORTO serrato , ed occupato , volendo uscirsuo¬
ra perforza i Siracusani , e confederati andarono loro nelPincontro , con
altre tante Navi , eprimieramente con una parte d 'effe stavano alla di¬
fesa dell ’uscita del POR TO.
E più sotto.
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Ma i Siracusani,ed ì confederati avendosi amendue armati ,fatto per
lungo spazio r essenza duna ali 'altr annessero in fuga gli Ateniese dan¬
do loro adoso valorosamente con molto rumore , ed esortazione a i loro
proprj , dando loro la caccia verso la terra. E quel che siegue.
Di queste guerre ne tratta Plutarco nella vita di Nicia , c Diododoro nel dodicesimo, e tredicesimo libro.
Questa Bocca diporto in tempo di guerra ( crcd ’io ) si serrava
con una catena , il che chiarisce per quel , che ne dice Polibio nel
i . e Diodoro nel tredicesimo , mentre confessano , che gli Ateniesi

con inganno Centrarono di notte,non estendo posta alla Bocca del
Porto la Catena.
7

PORTO MAGGIORE così chiamato da Tucid .ncl 6.e da Strabone , e da Plut . nella vita di Marcello , il quale e di circuito intor¬
no a 3867 . canne Siciliane , ch’importano poco più di cinque miglia
Italiane . Ovidio nel 5.delle Metamorfosi con molta verità descrisie
questo Porto essere in mezzo della fonte Ciane , e della fonte Are¬
nila con questi versi.
Is medium Cyancs,Ò *Pisa # Arethuss,
Quod coit angustis inclufum faucibus £quor.
E arrivò tant ’oltre la maraviglia della bellezza di questo Porto,
che l’istestb Cicerone stupitone nell ’azione 6.in Verte ebbe adire:
- Nthìl pulchrius , quàm Syracusanorum PORTI )S > ó ^’Moenia videri
potuiffe. . .
E nell’azione 7. più al vivo descrivendolo , disse esser in maniera
dentro alla Città , che da quella veniva circondato , e perche le sue
parole hanno non sòie he di maestà •, e grandezza nei ragionar di

questo , le porrò qui come suonano.'

• - -vo .'

».

In PORTI ) M (dic ’egli ) Syracusanum venir esi.dem ac in Vrbis intimam partem venire est,nonenim PsìR ^ t i'Tyh.t'clauditur,sedUrbe
PORTVS ipse cingi tur , O concluditur , non ut alluantur abituri Ma¬
nia estrema,sed influat in JJrbissnum PÒRTI ! S•

E poco dopo .

v ì

fsgò ne que Carthaginienfium gloriostssm<e classe*,cium mari plurimum
poterant , multis belliss <zpe conati , umquam aspirare potuerunt : ncque
Pop. Romani invidia gloria illa navali s, umquam tot punicis bellis pe¬
netrare potuit : qui locus ejusmodi est, ut ante Syracusani in Mccnibus in
for .o hostcm armatum , quàm in PORTI ) aliam hojhum navim .vide «
xent . QmAthenicnsum classi*sola poshominum 'rnemoriam 3'o -o . navi■bus vi,ac multi sudine invasi , qua in eo ipso PORTI ! , locis ipsui , POR'•(TVSssCJE- natura vidi a, at que superata es . Hic pr.imum opts Athenarum comminin £ sunt . In hoc POR TU Atbeni ensnm no bilìtatis , Imperij t
.
gloria , naufragiumsaclum exsimatur. ilOo .

E nella medesima azione esclama contra Verre,essendo egli Pre*
tore,
V
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core , che Eracle corsale con quattro NaviJj di corso a sua posta vi
svelse navigato.
Siiio Italico anch’cgli nel libro quattordicesimo trattando delle
guerre con gli Ateniesi , di tal Porto fà menzione con questi versi .
Jam Salamìniacis quantam eoisque tropheei
Ingeniti PORTVS Zirbi inviafecerit umbram
Spesiatum proavis \ tercentum ante ora triremes
TJnum naufragium , merfasque impune prosando
Clade Pharetrigerifubnixas
Regts Athenas.

Ma se volessimo addurre , infinite striano le simili autorità de'

Scrittori , che di questo Porto hanno trattato , quali per brevità si
tralasciano.
8

GRANAI PUBLICI , che erano nell ’lsolajde ’quali oltre a molti
autori , che ne fanno menzione , ne rende certa testimonianza Livio
nel lib. 4. della terza Deca , mentre che ragiona di quel , che Andronodoro , morto che fu il Tiranno Girolamo in Leontini ordinas¬
se in Siracusa : le sue parole in questa guisa suonano.
Andronodoro tra Paltre cofe^che egli aveva fortificato nelP Iso la ^met¬
te ancora in guardia i GRANAI PVBLICI. Il luogo era edificato di
pietre quadre , efortificato intorno a guisa di Rocca , questo fà preso da*
giovani medesimi , che lo guardavano , cosi oro mandarono in Acradina
a dire , che*lfrumento , ed i GRANAI erano a posta del Senato . Mostran¬
do tai giovani con questo segno quanto alla loro Republica fossero fedeli.

Da questi publici Granai , che nell ’Isola si trovavano , si son mossi
alcuni a dire , che questa parte di Siracusa era delfaltre Città il ca¬
ricatore , e potrebbe ben essere , che per la commodità del Porto a
lei più che assalire parti della Città contiguo , e commodo , in que¬
sta parte ogni trafico sbarcasse , ncitv non resta per ciò , ch’eila non
fosse come tutte falere e magnifica , e adorna di fibriche , e publiche , e privare.
Il luogo dove questi Granai si trovavano per la fortezza , cho
Geòrgie »Maniaci vi sabricò fanno di nostra salute 1005.fi disgiunse
dalla Città , con un fosso, tagliando intorno il vivo sasso, siccome-,
oggi apparisce nel luogo detto il Castel Maniaci , dal quale prende
anco il nome , tutta la contrada chiamandosi Re Maniaci , e corrot¬
tamente Tre maniaci.
9

ARETUSA FONTE , ch’in Ortigia scaturisce, di cui fà menzio¬
ne in quel verso del 4. de ' Fasti Ovidio.
Vtque Syracusas
Claudi us.

ARETHUSIDAS

ahstulit armis

E Cicerone nelfazionc 6. mentre disser
In h.ic ìnsula extrema ( Ortigia ) est som aqiu dulcis , cui nomen

D

ARE-
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est, incredibili magnitudine , pienijsmus pisctum , quiflu*
ARETHVSA
ftu totus operiretur,nifi munimine , ac mole lapidum à Mari dì shunti ut
ejjet.
E l’i stesso par che confermi Strabone nel primo , trattando d’Or-

tigia , mentre disse:
Et fontem habet ARETHUSAM

in Pelagus afftuentem.

Favoleggiano i Poeti questa fonte essere stata una Ninfa amata
dal fiume Alfeo, in Elide del Peloponnefo , e da Diana trasformata
in fonte , per liberarla dalle mani del lascivo fiume,e perciò da quel¬
le contrade vien'ella a scaturire in Siracusa , siccome oltre a quel,
ch’Ovidio lungamente nel 5. delle Metamorfosi ne ragiona , il me¬
desimo nel 2. de Ponto nella io . Elegia ad Macrum lo testifica, con
questi versi,
Nec procul hic Nymphe , qua dum fugit Elidis amnem,
Te Eia sub equorea nunc quoque curri t aquas.
Hic mibi labentis pars anni magna per afta est\
Heu quantum dispar est locus ilio Getis.

E Silfo Italico nel quattordicesimo libro dà evidente certezza di
questo suo pastàggio, mentre cantando con questi versi disse:
Hic ARETHVSA suum pscoso fonte receptat
Alpbaon sacra portantemJigna corona.

cioè i segni de' sacrifici) Olimpici . Ma di questo ragioneremo più a
lungo con l’occasionc , che ave re mo nelle Medaglie , dove l’eifìgie
di questa Ninfa si trova scolpita.
Questa Fonte in quei primi tempi non scaturiva dove oggi scatu¬
rir si vede , ma nel piano , dove attorno vi fono a’ nostri tempi le
botteghe di conciar cuoja . Il muro interiore verso la Città .è quello,
che ancora oggi si vede in essere in detto luogo di lùbrica reticulata,Ia quale appressoi Greci fò giaaUiiiima. stima.Ma volendosi fa¬
re il BakiarHa sti Santa Maria la Porta , cavandosi il vivo fallo , si
condusse dove oggi si fà vedere,e questo fu fatto , cred 'io,si per non
impedir il passaggio, che per ragion di guerra era necessario in det¬
to luogo , sì ancora per averla più dentro la Città . Ma questa con¬
dotta non si potè farsi diligente,che gran copia dell ’acque sue non
restassero intorno al luogo , dov’ella prima era , che fono quelle , che
per tutto si veggono in dette botteghe . Nè tacerò quel , che si leg¬
ge appresso Ugo Falcando nella sua Storia di Sicilia , cioè , che tac¬
que d'Aretufa prendessero quel poco di falso , che elle ora rendo¬
no al gusto , in tempo del gran terremoto , mentre in questa guisa
ne ragiona.
Eodem anno quarta die Februarìj , circaprìmam horam ejusdem dici
•uebemens terramotus tanta Siciliam concusse njiolentia , ut in Calabria
quoque circa Rbegium , oppidaque proxima sentir etur.

E più sotto.
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Syracufis AREEIFVSA Foni nominatistìmus , quam ab Elide Grecia
Civi tate fama , est in Sicilia occultis meattbus derivan , de limpido tur bulentus effettui , faporemsalfum multa mane admixtione contraxit.

o

PORTA ARETUSA antichissima , così chiamata da Livio , di¬
cendo , che Marcello entrò per quella nell ’Isola per opera di Meli¬
co Spagnuolo , alla cui guardia avevano i Siracusani confidato : le
parole di Livio son queste.

Americo ) regio evenit ab Arethusa
(
Partibus dividendis ipfi ad
fonte , usque ad ostiam magni Portus . id, utscirent Romani , fecit . Ita que Marcellui notte navim onerariam cum armatis remulco quadrire mis trahi ad Acradinam jufstt : exponitq : milites regione POR.EAE,
qu &propefontem Aretbufam est . Hoc cum quarta vigiliafattum effet,
expòfitòsq-. milites PQREA , ut convellerat , recepiffet Mericus. E quel,

che siegue.
Di questa Porta infin al giorno d’oggi ( da chi con diligenza s'investigano ) si veggono le vestigio nella casa de’ gentilhuomini di
Bonajuto , per la quale si descendeva al mare , e al fonte sudetto di
Aretusa , e non è dubbio , ch’in tempo de’ nostri Padri , ella era an¬
cor in estere, ed i cittadini se ne servivano , chiamandola col nomo
di Porta Saccaria , e fù levata in tempo , che si fabricò col Campa¬
nile il Baluardo di nostra Signora della Porta.
1 ALLEO FIUME , qual vicino Ortigia scaturisce in mare , poco
distante dal Fonte Aretusa,facendo quivi pastagio per sotto il mare
dal Peloponneso , conforme lo testifica Virgilio in quei versi regi¬
strati nel z. delFEneide in questa guisa.
ALPHEUM fama est bue Elidis amnem
Occultai egìst'e ‘vi ^s -.fubter mare , qui nunc
Ore Arethusa tuo Siculis confundìtur undis .

E questa mistion «Tacque con Aretusa d’Alst*0 »anco
cennata da Vibio Scquestre , con tai parole.

ci v»en ac¬

) qui per mare decurrens in Siciliam in (
ALPHEUS Elidis dicagli
miscetur.
fulam Arethusa fonti
Ma chi tutto ciò desideraste vedere da più antico autore spiega¬
to , legga quei versi di Mosco nelli suoi Idilij , che noi in grazia del

Lettore dal Greco , abbiamo preso cura riportare , in questa guisa
nella lingua nostra Italiana.
Entrato in mare il FIUME ALFEO da Pisa
Con Facque grate a Fogli astri s’invia,
Verso Aretusa , a lei recando in dote
Confrondi , efiori infiem la sacra polve,
E giù da Fonde scorre , esotto ’l mare
Passa, ne Facque sue meschia con Facque.

Ean
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Tanto cbdl mar non sa la via del FIUME .
E benché Straberne questo passaggio sotterraneo d’Alfeo, da Eli¬
de in Siracusa non approva , anzi testificai Alseo sommergersi in
mare fra li Promontori ; Piane, e Pitane , si potrebbe dire nondime¬
no per accordar questi autori , che non tutto Alseo si nascondesse
per le viscere della terra , venendo a scaturire in Siracusa, ma alcu¬
na parte di esso, che perciò in tempo de ’Giuochi Olimpici apporta¬
va in Siracusa con molta evidenza , e le frondi degli alberi , e lo
stereo degli animali ammazzati per vittime , siccome noi con l'au¬
torità di non pochi Scrittori nella dichiarazione delle Medaglie
mostreremo , bastandoci per adesso apportar l’opinione di Gio :Boccaccio , il quale nell ’opcra , che sà di fiumi , e fonti , ragionando
d ’Arccusa, dice così:
Questo tienfì per aperta, .Alseo da Elide in Sicilia penetrare , e col pre¬
detto Fonte Aretusa mescolarsi.
Resta solo un dubbio , come il meschiar l’onde sue con Aretusa sia
vero , e ch’egli in mare vicino a quella scaturisca , conforme ci vie¬
ne scritto da Mario Erizzi Siracusano nella sua descrizione della Si¬
cilia , dicendo , che Alseo sia quell ’occhio d’acqua , che si mostra in
mare poco diicosto da Aretusa : a questo io direi , che Rocchio d’ac¬
qua , quale insin’al giorno d’oggi si vede in mare,volgarmente chia¬
mato occhio della Zilica, sia alcun rivolo del medesimo Alseo , e di
Aretusa , che vicino allo sboccar del mare , con altro meato , vicino
•alla propria bocca scaturisce,
lì TEMPIO
DI MINERVA commemorato da Cicerone nella 6.
orazione in Ven e, ove trattando de ’ Tempi ;, che si trovavano nell ’isola , dice queste parole:
In easunt <edes sacra complures,
A™-*-,
iwgè cateris antecellunc, Diana una, &•altera , quafuit ante istius adventum ornatistìma3
MINERVA.
E più a basso.
Mdes MINERVJE est in Insula, quam Marcellus non attigit.
Nel qual luogo Cicerone racconta ancora essersi ritrovate in
questo Tempio molte cose rare , e di pregio , come fu la pittura del¬
la battaglia equestre del Rè Agatocle , mirabilmente dipinta in ta¬
vola , tanto ampia , e magnifica , che copriva tutto il muro interiore
del Tempio , nè cosa più pregiata di questa , nè più degna d' esser ve¬
duta , in Siracusa si ritrovava . Così ancora v’erano 27. tavole con
le immagini de’ Regi , e Tiranni della Sicilia , opera rara , ed ec¬
cellente . Celebra altresì Cicerone nel medesimo luogo la magnifi¬
cenza delle porte di questo Tempio , quali furono d ’oro , e d’avorio , sì mirabilmente fabricate , ch’in nessun altro tempo somiglianti
cose si videro , nelle quali di rilievo era scolpita la faccia del¬
la
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la Gorgona , con ' raro , e maraviglioso artificio . ■■*
Questo Tempio non è dubbio essere delle prime , e più antiche sa¬
tiriche delle Siracuse , e di lavor Dorico posto tutto sopra grossissi¬
me colonne scannellate , al numero di 40 . delle quali due , che sta¬
vano a dirimpetto delTatrio , sono tutte d’un pezzo , di grossezza
quanto quattr 'huomini non possono abbracciare , e di altezza di
palmi 37. con tutta la base , e capitello . Ma perche questo nostro
Tempio è alquanto differente da gli altri descritti da Vitruvio , mi
lià parso non poter essere , se non di diletto , e utile ( massime a gli
osservatori degli antichi e di sic/) se noi appartandoci dall ’ordinario
stile di scrivere queste cose,alquanto ci allargassimo nella descrizio¬
ne di questo Tempio , osservando le sue misure , servendoci del modolo come i più moderni han costumato.
Non e dubbio , che il nostro Tempio sia d’ordine , e architettura
Dorica , e che tra i sette aspetti de ’ quali sa menzione il medesimo
Vitruvio nel cap . primo del lib. 3. egli si sia di quello detto da*
Greci „,pMrrîF
„ Pcripteros , cioè alato d’intorno . Or vediamo come
questa sorte d’aspetto descrive Vitruvio , secondo Danîel Barbaro,
e con quello poi essaminando il nostro Tempio , vedremo in che^
differisce, dice dunque Vitruvio nel luogo citato.
Peripteros aute erit ^qua habebit in fronte ,£?*posticofenas columnas9
in lateribus cum angularibus undetias , itautfìnt ha columna collocata ,
ut inter colttmnii latitudinis intera allum^ft à parietibus circunt ad extremas ordines columnarttm, habeatq : ambulationem circa celiam adis\
■quemadmodum est in portico Metclli , Jovis Statoris , Hermodi-, ó "ad
Manatta Honoris, & Virtutis fine posticoà Mutio fatta.
Sopra il qual testo noi essaminando questo Tempio , vedremo in

che parte confronta , ed in che s’apparta dalla mente di Vitruvio.
Ha questo Tempio nostro sei colonne nella fronte , e quattordici
con gli angolari per ogni fianco , onde in queste avanza tre in nu¬
mero di quella , che mette Vittruvio.
Di più vuole Vitruvio , che tanto sia lo spazio d ’una colonna ali’
altra , quanto è dalle colonne al muro della cella , ma in questo no¬
stro veggiamo essersi osservato aItr ’ordine,pcrcioche lo spazio,else
dalle parti della cella alle colonne , è maggiore dello intercolun -r
nio, quasi la terza parte , che perciò ne resultano i portici , ò loggie
più larghe , e spaziose, e più atte per rossetto , a che avevano da ser¬
vire, pcrcioche , come Tistesso vuole , non erano per altro fatte , se
non per poter in quelle la gente spasseggiare, e secondo i tempi ivi
ricovrarsi , ò sia dalla pioggia , ò dal caldo . Ma cotal differenza ap¬
porterà diletto,e materia di considerazione al diligente,mentre cóstderaremo , cne questo nostro Tempio avanza quel , che mette Vi¬
truvio di tre colonne per fianco , qual avanzo di colonne cagiona,,
che rintcrcolunnio sia più stretto di quel , che secondo la proporE
zionc
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zîonc assegnata da Vitruvio dovrebb 'essere ; Ma così fecero forse
per esser più forte a sostenere il peso , e anco perche l’architrave di
pietra non avesse tanto vano , pericoloso a far ogni cosa rovinare:
il che auvertisce Andrea Palladio nel cap. 4. del lib. 4. della sua ar¬
chitettura , e anco l’istesso Vitruvio nel cap.2. del lib. z. Ma venen¬
do a considerare la quinta spezie de ’ Tempi ) posti dall ’istesso Vi¬
truvio in questo luogo citato , trovarono il nostro Tempio auvicinarsi con quella , che egli chiama Pycnostìlor, poiché egli così la cbffiniscc: Pycnojlilos, idejì crebris columnist ejljujus intcrcolumnio uniusy
Ó* climi di at&columnce cr affit cedo interponi poteste quemxdmodum est Di¬
vi Jtilijì & in foro Venerisi
Questa proporzione però di sesquialtera , non tengono le nostro
colonne con l'intercolunnio loro precisamente , ma scema, come si

vedrà , cagionata dalla quantità delle colonne . In oltre differisce
dalla piantasti Vitruvio , poiché in quella egli nello spazio eh'è tra
î t Pronaus , cioè innanzi il Tempio,
ì due pilastri da lui detto *pom
niente vi mette , ed in questo nostro vi sono due colonne,la qual co¬
sa sii fatta , perche tale spazio era molto largo , come auvertisce il
Palladio nel cap . 5. del lib. 4. dicendo , che se tra questi pilastri sa¬
rà la larghezza maggiore di venti piedi , si dovranno porre tra ' det¬
ti pilastri due colonne , e più ancora , secondo richiederà il bisogno.
Sin qui il Palladio . Ma perché in questo nostro era necessaria la ro¬
bustezza , per avere a sostenere quella torre , in cui era posto quello
scudo , del quale abbiamo a ragionare , che riluceva a’ naviganti ,
secondo scrive Ateneo , non solo vi posero le due colonne , ma quel¬
le di maggior grossezza dell ’altre , e tutte d’un sol sasso massiccio,
maravigliose a chi le considera , le misure delle quali si vedranno
nella pianta qui appresso per ordine.
Di più in detta spezie Pycnostilos> vuole Vitruvio , che le colonne
siano grosse la decima parte della lila altezza , ma queste nostre so¬
no assai di maggior grossezza , poiché la quarta parte di quanto so¬
no alte , èil Diametro loro verso la base , e di questo anco è cagio¬
nato , non esser l’intercolunnio in sesquialtera proporzione , con il
Diametro delle colonne , poiché essendo elleno grosse, troppo furia
restato il vano per l'architravata , ma se le colonie si riducono alla
grossezza di Vitruvio , già l’intercoiunnio verrà conforme alla pro¬
porzione sesquialtera , propria di questa specie Pycno ftilos , la qual
cosa è degna di notarsi da' professori d’Architettura.
La misura delle mura , che riquadravano la cella , e anco dellacella stessa non la postiamo aver di certo,già che queste mura furo¬
no tolte da che si restituì questo Tempio al vero culto , e Raccomo¬
dò alla forma più tosto di Basilica, che di Tempio di Gentili,ch ’egli
era .Pure per le conghietture infallibili delle misure,già si metteran¬
no nella Pianta . Resta di dare le misure di tutto il Tempio , e con¬
forme
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forme quelle mostrarne la Pianta , e Talzato con la misura Siciliana
tii canna , e palmi , per esser meglio intesa.
Le colonne , che fanno attorno Tale , ò portici sono d’altezza di
palmi z l . il capitello di palmi 4. e per base non tengono se non
tm zoccolo di palmi 2.
Il loro Diametro è palmi 7. e mezzo , non tengono gonfiatura
nel mezzo , ma con dolcezza vanno sminuendo insin’alla posatura -,
del capitello.
Le scannellature di dette colonne sono al numero di 2o.e non di
24 . conforme è la mente di Vitruvio nel fine del 3. libro.
Lo spazio tra colonna , e colonna è palmi 8. e mezzo.
. Tanto che la lunghezza tutta del Tempio di pieno a pieno è di
canne 27. la larghezza è canne to . palmi 7. e mezzo.
Dalle colonne deil 'ale , al muro della cella canna 1. palmi 5. e
mezzo.
Le due colonne grosse, poste in mezzo de i due pilastri deH’anticella , sono alte palmi 29. e posano sopra una base alta palmi 4. e
d ’altre 4. il capitello , il loro Diametro è palmi 8. e tra loro , e le
colonne della facciata vi son palmi 16. e mezzo,che avanza il vano
deil ’ale, ed il muro della cella di paJ.5. la qual cosa per esser di ra¬
ro osservata ne’ tempi antichi è degna di considerazione,perche dà
più maestà , e fà più capace , e commoda Tentrata del Tempio , ed
anticclla.
Tra le dette colonne , ed il muro della cella v’erano palmi 28.
La cella era di lunghezza canne 16. 4. e larga pal. 38.
Attorno i Portici correva una volta , che posava sopra le colon¬
ne di suora, e muro della cella.
Così ancora la cella era coverta a volta , la quale cascò Tanno
del Signore 1100. una mattina di Pasqua di Resurrezione , e. am¬
mazzò tutto il popolo , fuorché il Sacerdote , Diacono , e Suddiacono, che stavano nell ’Altare , sotto la Tribuna moderna a celebrare,
siccome accenna Mario Erizzi de Situ Sicilia?. Questo nostro Tem¬
pio e delTaspetto , e spezie di quel di Marte in Roma, di cui si veg¬
gono le Reliquie nella Piazza de*Preti , la cui pianta , e alzato vien
mostrata da Palladio nel lib.4. cap . 15. della sua Architettura , fuor¬
ché nelTordine de ’capitelli , essendo in quelli alPuso Corintio.
Questo Tempio oggi , come hò detto , è tutto in essere , benché
con alquanto di diversità di quel che prima stava , poiché allora. »
quella parte che adesso noi chiamiamo Nave , o corpo di Tempio,
era serrata , fuorché dal capo da onde s’cntrava fra due colonne , e
quelle parti ch’adesso si domandano ale , stavano aperte , sostentan¬
dole sopra colonne una Lamia per TAtrio , ò Corritore , ma adesso
•dette ale fon serrate fra colonna , e colonna di fabrica , e la Nave è
aperta , reggendosi sopra pilastri , i quali si ritagliarono dalTistelsa
fabri-

io
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fabrica antica , che per essere fatta di pietre grandissime, si potè fare
commodissimamentc . Nè cotal opera fu fatta al tempo di San Mar¬
ziano primo Vescovo , qui mandato dall ’Apostolo San Pietro , fen¬
do che egli , conforme alia tradizione , e opinione di molti , fabricò
quella Chiesa sotterranea,che oggi vediamo sotto il Tempio di San
Giovanni fuor delle mura : Ma bensì da Eufcio, decimo Vescovo di
questa Città , in questa forma fu ridotto a spese di Belisario Capita*
no deirimpcrador Costantino , e dedicato alla Vergine Madre
di Dio.
Al tempo del gran terremoto successo in Sicilia , intorno Panno
di nostra salute 1542. a 20. di Dcccmbre , fendo cascato il Campa¬
nile di questo Tempio , fu a spese della Città rifatto in bellissima-*
forma , come appare per inscrizione fatta in marmo , e posta in det¬
to Campanile . Oggi è il Duomo di questa Città sotto titolo di San¬
ta Maria del Pillerò . Ma tornando all’antichità , dico , ch’oltrc le
cose già dette , Plinio nel lib. 8. cap. 16. fa menzione esservi stato
in questo Tempio la pittura di Mentore Siracusano , ch’in Siria avea
liberato il Leone dalla spina, che Pera entrata nel piede .Così anco¬
ra Cicerone nella 6. Verrina dice esservi state Paste di gramigna d'
incredibile grandezza , quali senza verun 'ajuto dcli ’arte la fola na¬
tura prodotto aveva.
Tu questo Tempio con molta diligenza situato a’ venti principa¬
li , essendo posta la sua lunghezza esquisitainentc a linea retta da
Levante a Ponente , da ’ Greci chiamati Subsolano , e Zefiro , che
perciò auvicne che nel far dcll ’equinozio il Sole a linea retta passa
i suoi raggi per mezo di detto Tempio , e parmi aver letto , che per
una certa correzione fatta in un consiglio , in questo Tempi,o s'avesse mandato per aver accertatamente Pota che ’l Sole entrasse in
Ariete , ò in Libra , e tanto basta aver detto di questo Tempio.

Qui 'viene la Pianta del Tempio.
_ 13

SCUDO DI MINERVA posto in cima d’una torre sù’I Tempio
di questa Dea fabricata . Qual essendo di rame indorato , per la reflessione de ’ raggi Solari , era da ben lungi veduto da’ naviganti , i

quali partendosi dal Porto Maggiore , fecondo racconta Ateneo
nell ’i 1. libro , avendo prima tolto da un’altare , ch’era vicino al
Tempio di Giove Olimpio , alcuni vasi, e quei pieni di miele , incen¬
so, fiori, e altre cose aromatiche , si discostavano da terra sin tanto
che venivano a perdere di vista il detto Scudo , e allora buttando
in mare tutte le sudette cose in onore di Nettuno,e di Minerva , pa¬
reva loro , che così felicemente seguissero il rimanente del loro
viaggio . Sin qui Ateneo . Riferendo tutto ciò con Pautorità di Polemonc nel libro eh 'egli fà de Morycho.
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14 LITO vicino al Fonte Aretusa , nel quale come luogo amenó,
Cajo Vene sotto le tende , dalla mattina insino a vespro si tratte¬
neva in lascive conversazioni di donne , del che ce ne rende certi
Cicerone nell’azione 7. che fà contro di lui, con queste parole.

Iste novo quodam ex genere Imperator , pulcherrimo Syracusarum locastrafaciebat . nam in ipso adita , atque ore Portus , ubi
co stativastbi
primùm ex alto fìnus ad urbem ab L ITO RE inflelìitur , Tabernacula
carbaseis intenta velis collocabat. Hùc ex illa domo Pretoria , qua Re¬
gis Hieronis faitaste emigrabat , ut per eos dies nemo ipsum extra illum
locum videre possee. Hùc omnes mulieres , quibuscum iste consueverat,

conveniebant: quarum incredibile est quanta multitudo fuerit Syracufis.
Qual luogo di Cicerone in vero m’apporta maraviglia, sì mentre
considero, che da quel tempo in questa Città v' erano quantità di
semine, sì ancora, che siccome oggi si veggono,d ’allora erano dedi¬
cate a gli spassi,e piaceri, percioche oltre del luogo citato , seguita
poco appresso il medesimo queste parole.
di Verre ) in pallio purpureo,
Ac per eos dies , cum iste(intendendo
talariq : tunica verfaretur in conviviis muliebribus , non offendebantur
homines in eo, ne que moleste ferebant -, adeffeà foro Magistratuum , non
jus dici , nonjudicia fieri: locum illum LITORIS perstrepare totum mulierum vocibus3cantuq : Symphoni<e3in forostlentium este summum eau¬
sar um.
Nè la maraviglia, che hò detto cagionarsi in me per queste paro¬
le di Cicerone , è senza fondamento ; essendo verità ch’in Siracusa
s’ebbe particolar cura non solamente intorno all’onestà, e vestirei
delle femmine, ma altresì de’ giovani , e di questo sabbiamo un
memorabil luogo nel 12. d’Ateneò , con l’autorità di Filarco, qual
testo ( lasciando il Greco,e volgare ) apporterò in Latino, astine che
con qualche velo <i’o«estàs’inf<?nd,i dalle caste orecchie.
egli ) lib. 25 . historiarum , cùmjamstripfifset lege
(
Phylarctts dice
sancìtumsuisse apud Syracusios nè auro scemin# se se ornarent 3nè veste s,
aut florido colore tinsias ìnduerent , aut quibus attext * ajsutave effet
purpura -, nist quapiam proJiibulum 3ac vulgare se stortura effe profiteretur .statutum etìam alia lege tradita nè viri formale pulchritudini stu¬
derem^nè curioso se vefhtu ì Ò* ab aliis diverso ostentarent3nifi adulterumst 3aut pathicum3Ó"meri foriam est} quispiam agmsceret: nè ingenua
e adulteris copiam
feemina post occasum Solis domo egrederetur , nifiqtt <
ejus cura manda,
cui
Hic
fui facereta & interdiù nè prodiret 3fi abestet
batur 3&pedissequa una comes .Onde alle parole di Marco Tullio pos¬
siamo rispondere per restare l’autorità per vere , che ò con la rovi¬
na di Siracusa, si lusserò ancora i costumi, e leggi corrette , ovcro
che le donne con le quali Verte trattava,altro non fossero, che me¬
retrici, ò con violenza da lui sforzate.
Di questo Lito il medesimo Cicerone poco appresso fa menzione,

F
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con dimostrare quanto sia stato ameno , e dilettevole , mentre disse:
Tabernacula , quemadmodum consueverat temporibus astivi * , quod
antea jam demonstravì , Carbafeis intenta veli *collocan jujfit in LiTO RE : quod est LlTUS in Insula Syracu/ìs posi Arethufa fontem prò pter ipsum introitum , atque osiìum Portus , amoenosane yò ' ab arbitri*
remoto loco.
Questo luogo era dove oggi è fabricato il Baluardo di Santa Ma¬
ria la Porta,e benché per questa fabrica il lito si tulle fatto angusto;
ruttavolta non avendo niente perduto di quella antica amenità,
presta a’ cittadini la mattina una commoda stanza , scorgendosi da
quello ed il Porto , e gli alberi , che a guisa d’una verde ghirlanda
vi stan dintorno con non picciolo diletto della yista.
5

BAGNI DAFNEI , i quali erano nell ’Isola in quel luogo , che
ancor oggi volgarmente si dice la Bagnara , in quella contrada
della Città , che Resalibra tien ’il nome , ed erano non molto discosti
dal Tempio di Diana . Furon detti con questo nome da Dasnide Pa¬
store nato da Mercurio * e d’una Ninfa , cosi chiamato da i Lauri,
tra* quali egli nacque , e fu esposto , di cui raccontando Ebano nel
lib . i o. una graziosa storia, parmi non potere apportar se non dilet¬
to , se con le medesime parole d’Eliano l’esporremo ad esser qui
letta.

De Syracusano. DAPHNIDE , & Bue colicis carmtnibus .
DAPHNIM bubulcum ferunt , alij à /Mercurio amatum , alij etus
Jìlium , nomen autem ex eventu habuisfe . Natum enim ipsum ex Nympha , & propè laurum expofitum , Boves , qua ab eo pascebantur , sor or e*
fuisse Solis memorane, quemadmodum Homerus in Odyjfeascribit . Cùm
hoc , dum in Sicilia bubulcus esser , Nympba quadam eius amore capta ,
rem habuit ,formososane , & iam lamtgir »”* emittente *qualis specioso*
rum adolescentiumsoler esse., ut Homerus alibi dicit , Pattus est eo tem¬
pore Daphnis cum illa,se nullamaliamfceminamaditurum . Quòd/ìfeci/*
set ,fatale dicebat effe Nympba , ut luminibus privar etur , atque in ter
se ita pepigerunt . Multis autem post diebus cum ebrius concubuiffet cum
Regis filia , d qua unicè diligebatur , oculorum aspe slum amisit , atque hic
casus Buccolicis verfibus materiamdedit , primusque Stefichorus.Hime*
reus id genus carminum conscrìpfisfe dicitur.
Ma chi desidera questo fatto graziosamente leggere , veda Teo¬
crito nell ’Idilio primo , ove egli finge , che stando per morire Dafnide , in questa guisa parlasse:
Orsi, Lupi cervier,fiere se Ivasi che
Restate in pace , io pafior vostro DAFNIDE
Non per leselve già , pe i monti , opratora
Vagherò più , resta Aretusa , e Timbride ,
E voifiumi , che a lei date acque in copia»
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Di questi Bagni fanno menzione Santo Isidoro , e Beda nelle vi¬
te degTImperadori , e con essi Battista Egnazio , e Cuspiniano , e
Giovan Carione scrittori più moderni di dette vite , mentre rac¬
contano , che Costante Imperadore , da alcuni detto Costantino
terzo , figliuolo di Costantino il giovane , in questi Bagni fu da ^ as¬
senzio Capitano ammazzato , negli anni del Signore 668 . e a' no¬
stri tempi da questo luogo si sono cavate molte colonne marmoree,
che han servito per far la loggia nel Piano detto della Marina.
POZZI cavati nell’lsola, i quali oggi in molti luoghi chiaramen¬
te appariscono , a' quali in guisa di conserva si conducevano Tacque
per un’acquidottio , che passava sotto il Porto detto Marmoreo,og¬
gi Porto picciolo , del quale canale , oltre TavergTio istesso veduto
in tempo di seccagione d’acque in detto Porto , se ne veggono ma¬
ravigliosi acquidotti nella vigna , ò giardino de ’ Padri Giesuiti , e
cosi anco corrispondenti a gTistessi in una mia vigna , poco innanzi
di quella di detti Padri , dietro al Convento de ’ Padri Zoccolanti.
E Tomafo Fazelli nel lib . 4. della Deca 1. al cap. 1. testifica con
maraviglia di questo Acquidottio , con queste parole:
Si •vedono ancora^il cheè degno di maraviglia , anzi trapassa la cre¬
denza, del vero ,se la cosa i/lessa non ce ne facessesede , certi fragmentiy
e pezzi d’un Acquidottio fabricato sotto l*acqua marina , anzi questo
condottod ’acqua è quast tutto intiero , per la qual via venivano instn
quivi tacque da quelsonte ascosto,il quale dava Vacquaa tutto il resto
della Città . Sin qui il Fazelli.
Di questi Pozzi oggi più , ch’altrove ^ appariscono le reliquie in
quel Lieo verso Oriente sotto Piatta forma , che volgarmente è
chiamato da ruttila Fontanella,overo Capo di Polpo.

16

TORRE fatta neli ’lsola $ù la Bocca dei Porto minore dal Prin¬
cipe Agatocle , siccome afferma Diodoro nel sedicesimo libro nell*
.anno ventiduesimo del Regno di Filippo , con queste parole;
E nel Porto minore furono fabricate TORRI di quella bandaydove st
vedono scritte , escolpite lettere , efurono tutte fatte di pietre distranie¬
ri paest>ed è quivi scritto il nomed’Agatocle , chefu quello , che quella
fabricafece fare.
Questa Torre era appunto situata , dove oggi si vede fabricata la
Torre , o Rocca casa Nuova , e chi sà se delle proprie sue rovine si
eresse da colui , che la fece , il quale non è dubbio essere stato Giaimo Alaona , siccome per uno scritto , che insin’a questi anni adietro
intiero si leggeva , in una tavola di marmo chiaramente appariva in
questa guisa:
Hanc Alagona tuus felicem condidit arcem.
Magnattimus faymus .-stt nova disia domus.
TEM-
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TEMPIO DI DIANA nell ’Isola , la quale secondo la mente di
Georgio Valla nell’Arte Poetica , fu detta da' Siracusani Liena, cioè
Sanatrice , per essersi creduto , mercé a costei , esser cessata la pesti¬
lenza , che , regnando Gerone , tutta la Sicilia flagellò , ma se vo¬
gliamo credere a Cicerone negazione quarta , sii da' Siracusani
chiamata Sotera , cioè , Salvatrice , fendo che con questa inscrizio¬
ne si veggono molte Medaglie con l’eEgie di questa Dea , come
noi al suo luogo dimostreremo.
Vien questo Tempio cennato dal medesimo Cicerone nella 6.
azione contra riflesso Verte , mentre disse:
In ea ( Ortigia )sunt cedetsacra complurcs^sed duaì qua longèc&terit antecellunt , DIANAE una e, quel , che siegue.
Fu tenuta questa Dea per particolar padrona di questa Isola , e
che a lei fosse consacrata , e come afferma Diodoro nel 5. Diana se
i ’aveva eletta per sua stanza : le sue parole in questa guisa suonano.
Ebbe DI AMA un' Isola dalli Dei in Siracusa , che sì* da lei , e per ri¬
sposta degli Oracoli, eper voce delle persone, Ortigia nominata.
Altri aggiugnono,che siccome Pisola di Delo,oltre a gli altri no¬
mi » si disse Ortigia , perche in lei fosse nata Diana , così per cagion
della medesima Diana, fu chiamata col medesimo nome questa par¬
te di Siracusa. Pindaro ancoragli nella 2. Oda canta , Ortigia esse¬
re consecrata a Diana, chiamandola suo seggio, e residenza . In que¬
sto Tempio era solito da ’ Siracusani celebrarsi la festività di questa
Dea per tre giorni continui , e la ragione di tanto affetto sarà sta¬
ta quella per auventura , che l’interprete di Teocrito ci lasciò scrit¬
to nel Genio di questo Poeta , mentre disse:
Vera autemfama hac est. Apud Siracustot feditione falla , & multis
civibus interselìis , in concordiam plebe veniente , vi/a est DIANA
causa falla concili ationis . Agricola dott* tuU*unt . <
& Deam lati celebr arante postea rusticis cantilenis locum de derunti & confuetudìnem.
D ’onde si cava in Siracusa,ed in questo Tempio aver avuto origi¬
ne i versi bucolici , e questo senza dubio intese Silio Italico , quan¬
do nel quattordicesimo trattando della Sicilia , cantò in questa
guisa:
Hic Phcebo dignumi & Musts venerabile Vatum
Ora excellentum sacrati qui carminefylvas
Qidque Syracosta refonant Helieona Camcena.
E forse ciò fece ad imitazion di Virgilio , il quale prima di lui
questo espresse in quel primo verso dell ’Egloga 6.
Prima Syracosto dignata est ludere versa.
Questa festività durando ancora insin’ agli ultimi tempi , diede
occasione a Marcello di poter entrare in Siracusa, e prenderla , Co¬
me ne fà fede Plutarco nella vita di lui, dicendo:
Celebravano allora i Siracusani la festa di DIANA , e per manca¬
mento
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mento di cose da mangiare ,supplivano a dar soverchiamente del vino

il che>.-anco conferma Livio nel lib. 5. della 5.Deca.
Alessandro d’Alessandro nel cap. 4 . del libro 6. de ’ suoi geniali
vuole , che il nome di Liena fosse imposto a questa Dea , perche el¬
la , come prima figliasti Giove , alle donne partorienti soleva toglie¬
re i dolori del parto . Celio Rodigino la domanda Diana Allea , fa¬
voleggiandosi , che di lei innamoratosi il Fiume Alfeo la seguitasse
insino adOrtigia , e quivi le lubricasse,e dedicasse un Tempio , chia¬
mandola Diana Alfea . E chi sà se questo Tempio fosse il medesimo
del quale noi ragioniamo .11 qual Tempio è stato molto tempo na¬
scosto sotto la terra delle Siracusane rovine , ma a’nostri tempi è
stato discoverto , trovandosi le maravigliose Colonne , sopra dello
quali egli era eretto , mentre s’hà voluto fare il nuovo quartiero
della fanteria Spagnuola nel luogo volgarmente detto Salibra.
Detto Tempio chiaramente si può scorgere essere stato di quella
medesima magnificenza , ed architettura , con la quale il Tempio di
Minerva da noi descritto al num. 12.ft1 sabricato . Anzi ( per quanto
io ho potuto osservare ) questo , del quale parliamo , era di quello
maggiore , mostrandolo tale la distanza , che si vede tra le colonne,
ed il muro della cella , che oggi restano in essere.
una caSii questo Tempio in tempo stelli Francesi , vi fu fabricata
, che
volte
sa,la quale ancor oggi è rovinata , e si conosce per alcune
ancor il veggono alla maniera Francese , con si raro artificio , che
quegli architetti , c’hò conosciuto avervi posto mente , con molta
lor maraviglia s’han voluto prendere modello deîl 'intaglio del¬
le pietre , come fra loro si vanno commettendo , già che ogn ’una di
loro è intagliata in diecc faccie.
9 PALESTRE , GIUOCO GLADIATORIO , E SEPOLCRO,
ch ’erano sii la piazza del collo deH’Isola , fatte da’ Siracusani in_»
al suo Sepolcro,sic¬
onore di Timoleone dopo sua morte,ed intorno
intorno al fi¬
Timoleone
esso
d’
vita
nella
Plutarco
fede
come ne sà
ne dicendo queste parole.
ad

Estendo dunque prevedute tutte quelle cose, che sì richiedevano
a por¬
onorar tal mortorio , alcuni giovani a ciò eletti , entrarono sotto
tar la barale passarono per la Corte di Dionigi , la qual era allora spia, i
■nata , andando loro innanzi molte tnigliaja d’huomini , e di donne
, il quale
\quali erano vestiti di bianco , ed avevano le ghirlande in capo
,
spettacolo era a guisa dì una festa \ ma le voci loro mescolate con lagrime

chiamavano beato^pareva che mostrastero non retribuzione dìono¬
res d’alcuna amministrazione^ma desiderio^ grazia di vera benevolen¬
za . Ma finalmente poiché le ceneri furono cadute , e che riposò la fiam¬
di
ma , Demetrio , il quale avanzava in quel tempo tutti trombetti
onorato
gramezza di vocesti vulgo questo bando. Il popolo Siracusano haTimoG
che

lo
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Timoleone figliuol di Timodino di dugento mine nel suo martorio , e per
cagion d ’onore gli hà ordinato in perpetuo GIUOCHI di Musica, ed a ca¬
vallo , e lotte , percioche egli avendo cacciati i Barbari , esimilmente ri¬
piene le Città grandi , e abbandonate, hà date le leggi a’ Siciliani . Aven¬
dogli poi fatto un SEPOLCRO in piazzarlo circondaronod’una loggia,
e quivi edificarono PALESTRE , e fecero un luogo da efsercitarvfii
giovani , il quale chiamarono Timoleone.
Oggi questa Piazza si chiama il Piano di Santa Margherita , per
una Chiesa, che v’era consecrata a questa Santa , e giace detto pia¬
no in mezzo la vecchia, e nuova fortificazione.

20

SCOLA DI MUSICA sabricata da’ Siracusani intorno la Piaz¬
za deH’Isola, in onore di Timoleone dopo la sua morte , che perciò
fu chiamato Timolconeo, siccome afferma Plut. nel fine della sua vi¬
ta, il che noi per altra occasione altrove abbiam apportato.

21

PIAZZA fatta da Timoleone vicino alla Rocca di Dionigi , in
quello stretto di terra , per lo quale si separava Pisola da Acradina,
in tempo che egli discacciò dalla Tirannide di Siracusa il Minor
Dionigi. Della quale oltre alla memoria, che ne sanno, e Plut. nel¬
la vita di lui, e Diodoro , Ateneo ne rende chiara fede , certifican¬
doci, ch’innanzi la venuta di Timoleone, in questo medesimo luogo
fi celebravano i Giuochi Istmici. le sue parole tradotte dal Greco
in questa guisa suonano.
Nell 'IJlhmo dell'isola era urta PIAZZA > nella quale molto prima
della venuta di Timoleone fi celebravano annualmente i Giuochi IJlhmici, essendo che i Siracusani erano Colonia de' Corinti.

Questa Piazza, come abbiam detto , era quel Piano, ò Cittadella
oggi posta fra la vecchia , ,c nuova fortificazione , detto il Piano di
Santa Margherita.

32 PORTE DELLA FORTEZZA , O ROCCA di Dionigi detto
BASILIDI , siccome ne rende chiara testimonianza Diodoro nel
quindicesimo , ove trattando , morto che sii Dionigi Maggiore, di
quel che il Minore suo figliuolo si faceste, dice cosi.
Quindi avendo fatto dare al corpo del padre magnifica sepoltura nel¬
le PORTE DELLA FORTEZZA , che avevano di BASILIDI il no¬
me, fi voltò poi afermare , e stabilire intieramente le cose dell'Imperio.
D' onde si cava ancora in queste porte estere stato il corpo di Dio¬

nigi Maggiore seppellito.

rz

SEPOLCRO DI DIONIGI MAGGIORE , fattoli dal Minoro
suo figliuolo, vicino alla Rocca, come ne fà fede Diodoro nel quin¬
dicesimo, dicendo queste parole:
Ora
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Ora succedendo a lui nella Tirannide Dionigi il giovane , radunato da
princìpio il popolo a constglio con quelle parole , che si convenivano , es- i
sorto tutti , che volessero tutta la benevolenza , che avevanoserhpre per
1‘addietro a suo padre portata verso lui mostrare , ed aver di lui cura *
Quindi avendo fatto dare al corpo del padre magnifica SEPOLTURA,
> che avevano di Bafilidi il nome ^sirivoltò
nelle Porte della Fortezza ■

poi afermare , estabilire le cose dellTmperio.

E benché Plutarco in Timoleone accenna in questo luogo esse-,
re stati i sepolcri de' Tiranni , mentre ragiona della spianatone
della Rocca, io ciò non reputo intendersi di tutti Tiranni , ma sola¬
mente di Dionigi , percioche se noi trattiamo di Gelone , il primo
Tiranno , sappiamo estere stato seppellito in un campo di sua moglie
fuor di Siracusa. Gerone Maggiore mori in Catania . Trasibolo sinì
la sua vita in esilio, e benché noi leggiamo , che Usinomene sigliuol
di Gerone portò il cadavero del padre in Siracusa, non leggiamo in
questo luogo averlo seppellito, ma più tosto da altre parole di Plu¬
tarco si raccoglie estere stato vicino alle case loro proprie , mentre^
egli fà , che da Timoleone insieme con le casei sepolcri de' Tiranni
erano rovinati . Lascio stare, che in tempo di detti Regi, e Tiranni,
questo luogo non era tanto magnifico, che per comuni sepolture di
tutti loro aveste potuto servire,siccome divenne poscia, che Dioni¬
gi vi lubricò la Rocca.

4 MURA. DELL’ISOLA fabricatc da Dionigi Maggiore , mentre
egli per istabilirsi nella Tirannide , dubitando de' Siracusani, si pre¬
fede
se questo luogo per sua sicurezza, e lo fortificò , siccome ne fà
Diod. Sicolonet quattordicesimo libro con queste parole.

Avendo Dionigi considerato , che Pisola della Città , per esser di sito
naturalmente for tisìmo,/î sarebbe facilmente potuta guardare , e difen¬
' URA la cinse , dal resto della Città separan¬
dere , di gagliardi stime M
dola ., esopra quelle MURA fè sabricare spesse , e altissime torri in que*
luoghi , dove li pareva , che fossero a proposto.
Ed in vero il natural sito di quest' lsola la rende forte, che in tem¬
po, che non v’erano l'Artiglierie , ella si rendeva inespugnabile, che

perciò Enrico Glariano , e molt’altri autori la sogliono chiamare
col nome di Rocca, e Marcello prese le Siracuse considerando il si¬
to di quella , volle che non vi potessero abitare i Siracusani, dubi¬
tando la fortezza del luogo non cagionasse alcuna novità , siccome
ne fa fede Cic. nell' azione settima contra Verte con queste parole.

Itaque ille vir clarissmus , summusque Imperator Marcus Marcellus^cujus vir tute captxjniserieordia conservatee sunt Syracusafiabitare
in ea parte Vrbis , qu £ Insula est, Syracusanum neminem voluit . hodic_j
inquarn Syracusanum in ea parte habitare non licei . Est enim focus3
*quem velpauci posstnt desendere. E quel che siegue.
ARSE-
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ARSENALE VECCHIO , ch ’cra nel Porto Minore , capace di
sessanta■
■legni , che Dionigi abbracciò con la fabrica , che egli fece,
cigncndo d'i mura Pisola , prima eh ' ave de tutta la Città circondata
di mura , del che fà fede Diodoro nel quattordicesimo libro con_»
queste parole:
• Eè medesimamente dentro il circuito di queste mura, una R
" occa fabricare , che per la qualità dellafabrica , e per Parte con la quale era fatta y
era per certi repentini tumulti molto sicura,ed apparecchiata sopra tutto
ad una subita ritirata , e col muro di questa fabrica abbracciò PARSE¬
NALE del Porto Minore,tl cui nome LACCIO-fi dice , chiè di sessanta
legni capace.
Sin qui Diodoro , e Tucidide anco ne fà memoria nel lib . 7. del¬

la sua Storia , ragionando della guerra tra ' Siracusani , ed Ateniesi
con queste parole .
, ,

Trentacinque Navi de’ Siracusani d’accordo coti esso partendosi dal
gran Portole quarant acinque dal minore , dove era il loro ARSENA¬
LE , navigavano attorno attorno volendosi congiugnere con quelle ,
eh’erano dentro.
Di questo Arsenale , da chi intentatamente và considerando le

vestigie dell ’antichità,si veggono alcune reliquie , e particolarmen¬
te in tempo , che 'l mare del Porto Minore { come allo spesso suol
fare ) sta in secca, siccome io più d’una volta hò osservato, e visto.
26 GIARDINO nella Rocca di Dionigi, 'data dal Tiranno per al¬
bergo a Platone Filosofo, dopo Pestilo di Diohe la seconda , e terza
volta , ch ’egli venne in Siracusa , nel che errano coloro , che inten¬
dono per Pautorità di Plutarco , che questa stanza fosse data dal
Tiranno al Filosofo, astine che da' soldati fosse malamente fatto ca¬
pitare . le parole di Plutarco son queste registrate nella vita di
Dione.
Il Tiranno dopo vende le facoltà di Dione , e per se ritenne i danari ,
più amorevolmente vide Platone , comi egli soleva prima , ma lo mise
a stare in un certo GIARDINO attaccato al Palagio , e lo gettò fra la
turba de’soldati dalla sua guardia , sperando che gli huomini , 1quali
già molto prima gli volevano male, gli dovessero essere intorno , ed am¬
mazzarlo , essendo egli ingegnatosi di spogliar Dionigi dallo Stato , e
farlo vivere privato senza guardia alcuna.
tiè

Devcsi intendere tutto questo con distinzione di tempo ; poscia^
che prima fu da Dionigi posto Platone ad-abitare nel Giardino , e
dopo essendone stato fatto uscire , fù posto tra ' soldati ; e quanto
io dico si cava dallo stesso Platone in quella pistola , che fà a gli
amici di Dione . Nella quale facendo anco menzione con che ani¬
mo si trovava in questa stanza disse:
Tanquam avis quadam cupiens alicunde evolare . E nella medesima

fà
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sà menzione della stanzi sua negli Orti dicendo queste parole , ché
nel nostro Idioma in questa guisa suonano.
Eorse farebbe alcun marinaro , che mi 'volesse portare partendomi io
a aiaa casa di lui? percioche io abitava ( oltre degli altri mali ) nell’QRTO, ch’era intorno ali’abitazione , d’onde ne’l portiera m’avrebbe per mesa suscita senza aver alcun ordine da D 'onigi.
E poco appresto volendo mostrare come fu da quest’ortì caccia -,
to , soggiugue.
E gli parve omai , che Dionigi abbia conseguito probabile occasione
dall inimicizie nate contro di me , la quale già molto con insidie aveva
procurato , cioè che non sì rendesseroi danari di Dione , eprimieramente
mi licenziò della Rocca, trovando occasione-, chefossero per far le donne
per dieci giorni isacrifica NEGLI ORTI , ne’ quali io abitava.
7 ROCCA , OVERO FORTEZZA fabricata da Dionigi MaggîoJ
re intorno all’Olimpiade nonagestmaterza , Tanno secondo del suo
Regno , in tempo che egli avendo stabilita co ' Cartaginest la pace,
temendo che i Siracusani dal peso della guerra liberati non si vol¬
tassero con tutto Ramino a ricuperare la perduta libertà , pensò per
tutti i casi, ch’incontrar gli potessero di fabricarsi una fortezza , ove
in un tratto sicuro di qualsivoglia improviso tumulto ricovrar si
potesse. Ed essendogli parsa Risola per lo suo natural sito esser’ atta
con pochi a potersi da molti difendere , quella cinse di mura , forti¬
ficandola con gagliardissime torri , ed in quelRcstrcmo dell ’Isola ,
quai 'al continente dell 'altre Città sta a dirimpetto , fabricò unaJ
magnifica Rocca atta , e sicura per ogni subitaneo assalto, come af¬
ferma Diodoro nel quattordicesimo libro . *
Leggiamo in Plutarco Dionigi aver in guisa tale questa RoccaJ
fortificato , (oltre alla robustezza delle muraglie ) che dentro vi te¬
neva un gran numero di cavalli , c gran moltitudine d’ogni sorte di
machine da guerra , anzi si vedeva una cosi fornita armeria,e sì ric¬
co tesoro, che poteva quindi provedersi ad un campo di più di set¬
tanta mila soldati , d’ogni arnese , e guarnigione di guerra , e per
lunghissimo tempo del soldo , e trattenimento militare.
Fu questa Rocca con sì ben inteso artificio fabricata , che se bene
dalla parte che verso Risola riguardava avesse molte porte,in quel¬
la però,ch ’era all ’incontro d’Acradina,solamente per una le si con¬
cedeva Rentrata , e questa era al continente con un ponte congiun¬
ta . Nè mancava alla fortezza della Rocca l’ampiezza , e splendore
di Palagio Reale , poiché oltre alle molte Basiliche , in una delle
quali fù dal figlio Dionigi ( come riferisce Diodoro ) sepellito suo
padre , si vedevano in vari) luoghi bellissime Statue , come nella sa¬
la , ò entrata del palagio quella di Mercurio , della quale secondo
racconta Timeo apportato da Ateneo nel decimo,d ’onde anco han
preH
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preso questa Storia Eliano , e Diogene Laerzio , fu in tanta stima , e
riverenza appresso Senocrate Filosofo, il quale venne in Sicilia con
Platone , come vuole il detto Laerzio , ch'eslendo suo costume , ri¬
tornando ogni sera a casa , ornarla di fiori , un giorno particolar¬
mente , che si celebrava una certa festa de ' vasi , essendo al Filosofo
da Dionigi presentata una corona d’oro , in premio d'aver egli con
gran leggiadria in un fiato bevutosi un gran vaso di vino , in segno
di Religione , la ripose costui in capo alla detta Statua , se pur non
fosse stato per ammaestrar quel Principe , che gli animi de ’ Filosofi
fi deeno più mostrare continenti dell ’oro , che del vino.
Fu questa Rocca secondo il disegno del Tiranno più volte scam¬
po , e rifugio a se , ed a suo figlio , ricovrendosi in quella dalla furia
de ’ soldati , come dice Plutarco in Dione . Cosi nell ’assedio duce¬
te , ed in altri sollevamenti del popolo , in quella conservavano la.,
vita , fin che ultimamente costretto il Minor Dionigi da Timoleone , a lui rese , e se stesso, e la Rocca , e fù da Timoleone mandato
ad abitare da vile , ed abietto in Corinto ; e Timoleone , come rife¬
risce Plutarco nella sua vita , non s’invaghendo punto ( come di già
aveva fatto Dione ) della bellezza della Rocca , nò per la magnifi¬
cenza dell ’artisicio,nè per la vaghezza del luogo , per publico ban¬
do fè intendere a’ Siracusani , che chiunque voleva , poteste andar
col ferro a spiantare il ricetto de’ Tiranni , e fù in un subito da’ Si¬
racusani spianata , dove da Timoleone fu dopo constituita la piazza
da render ragione.
Restarono di questa rovina intieri i fondamenti,sopra i quali Ce¬
rone il minore avendo co ' Romani stabilita la pace , se sabricare
una sua casa con spesa, ed artificio Regio , nella quale dopo la presa
de ’ Siracusani da Marcello abitavano i Pretori Romani , bencho
mezza destrutta , siccome chiaramente ci vien riferito da Cicerone
nella sesta orazione contra verte , e nella settima trayaodo del
medesimo Pretore dice queste parole.
Hìtc Verres ex lila domo Pretoria -, qu<
e Regis Hìeroms fuit , sic emì~
grabat , ut per eos dies nemo ìpsum extra illum locum videre pojjet.
Ma rovinata già questa Regia Casa, di nuovo da chi si fosse sopra
le sue rovine vi fu fabricato un Castello , ch’in sin al tempo nostro si

vide in essere , chiamato Castel Marietto , ò come altri vogliono
con voce Saracena Marhet , il quale così in tempo di Carlo Quinto
Imperadore per la vecchia fortificazione , come ancora in tempo
di Filippo Secondo per cagion de’ nuovi Baluardi , fù infin da’ fon¬
damenti spianato , e non è dubio , che per i tesori , che in quello si
trovarono,ivi foste la Zecca Regia,ed hò letto in alcuni manoscrit¬
ti , che appresso di me conservo , essere stati in questa fabrica alcu¬
ne sotterranee strade , che uscivano in diversi luoghi della Città.

Fine della Tavola Prima*
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SECONDA*

ORTA , che dalla Rocca di Dionigi dava nel
minor Porto , per la quale il Tiranno con ceremonie , portandosi Dione per la mano , lo
se uscire, e sopra un legno fattolo imbarcare,
lo fè trasportare in Italia , come si legge ap¬
presso Plutarco nella vita di esso Dione , Io
cui parole fon queste.
Ora poiché Dionigi ebbe letta questa lettera _»
a Fili fio , come dice Ti meo, consigliatosiseco , jece un ’amicizia finta con
Dione , ed avendo fatto certo trattato , dapoi che disse com’egli era tor¬
nato in grazia,seco lo menò solo nella Rocca, ed uscendo NEL MARE ,
e mostrandogli la lettera gravemente lo riprese , eh’egli aveste cospirato
contro di lui insieme coi Cartaginesi , perche Dionigi non ascoltando pun¬
to Dione, il quale se gli voleva scusare,subito siccome fi trovava lo fece
porre in una barchetta , e comandò a marinari , che portandolo in Ita¬
lia lo lasciassero quivi.
Ma che in cotal modo Dione fosse mandato via da Dionigi , si
legge in un’epistola , che il medesimo Dione all ’istesso Dionigi fa,
posta la prima in ordine nell ’epistole di Platone con queste parole.
Ritrovandomi nella Signoria , sui da voi licenziato più vergognosamente di quello , che sfarebbe fatto in licenziare alcun mendico , ordi¬
nandosi a me il navigar via , il quale conversai tanto tempo con esso
voi , dunque da qui innanzi mi configliarò in certa maniera più inuma¬
na , ma tu essendo sì fatto Tiranno solo abiterai.
Il medesimo cóferma Platone nella settima epistola , che fà a gli
amici , c parenti di Dione , mentre dice:
Io dunque quanto fui possente difesi Dione , ma potei poco, conciofìa che
il quarto mese dopo la mia venuta , accusando Dionigi Dione come insi¬
diaste la Tirannide , lo discacciò vergognosamente , riponendolo in utl~»
picciolo vasello.
Da questa parte battendo il mare la Rocca per un giorno diven¬
ne dolce , venendo Dione a liberar la patria dalla Tirannide di
Dionigi , del che predissero gl ’indovini lo Stato della Republicadover divenir ottimo , e discacciata la Tirannide , come assenna^
Plutarco in Dione , e Plinio nel libro ventesimo capitolo centesimo
lo commemora in questa guisa.
Est in exemplis , Dionyfio Sicilia Tyranno , ehm pulsus est ea potentia ,
accidiste prodigium , ut uno die in PORTIJ dulcesceret Mare.
POR-

I
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29 PORTO MINORE , così detto
parole :

da

Tucidide nel 7. con questa

Trentacinque navi de’ Siracusani partirono
rant acinque dal MINORE.

dal gran Porto , e qua¬

E Diodoro nel quattordicesimo non solamente lo chiama col
medesimo nome , ma anco Laccio così dicendo mentre parla di
Dionigi quando fortificò risola.
Fè medesimamente dentro il circuito di queste , e col muro di queslaN

fabrica abbracciò /’Arsenale del PORTO MINORE , il cui serao
LACCIO (ì dice .
Fù ancora da Fioro nell’Epitomi della seconda guerra Punica-,
chiamato MARMOREO, mentre in questa guisa feriste.
Sicilia mandata Marcello , nec dite restitit . Tota enim Insula in una
Urbe superata esì . Grande illuda & ante id tempus inviTtum caput Syracuse , quamvis Arcbimedis ingenio defenderentur , aliquando cejj'erunt : longè illi triplex murus , totidemque arces , PORTVS ILLE
MARMOREI ] S , & fons celebratus Ar et buste , nifi quod haFìenus prosuere -y ut pulebritudini dista Urbis parceretur.
E con verità il Fazello nel lib.4.della prima Deca della sua Sto¬
ria di Sicilia dice il fondo di questo Porto estere stato lastricato di

pietre quadre , d’onde peravventura venne egli detto Marmoreo,
percioche a’ nostri tempi alcune volte s’è seccato , ed io istesso en¬
tratovi , hò ritrovato il suo fondo lastricato , ed anco molte pietre-»
grandistime per pavimento.O veramente dicciamo,che fu detto coi
nome di marmoreo, per qualche adornamento , che intorno intor¬
no vi foste allora stato, ò vicino , e sotto la Rocca, ò nell’Arscnale,
della qual cosa non hò insin’adcsso ritrovato tra gli autori fatta
particolare , e specifica menzione . Oggi ancora ritiene il nome di
PORTO PICCIOLO.
30

porta , o ENTRATA nel Porto Minore, che si serrava , ac¬
ciò in quello non potessero entrare, nè uscirei legni; opera di Dio¬
nigi , conforme ci lasciò memoria Diodoro nel quattordicesimo,
mentre in questa guisa scrisse.

Il Porto Alinore , il cui nome Laccio fi dice , cb'è difesanta legni ca¬
pace , il quale Dionigi faceva con una PORTA ferrare , ed era questa
di tanta larghe zza -^ quanto che fosse fiat a a passarvi una Galea voc an¬
dò bastante.

Oggi in questo Porto Minore apparisce il canale profondo , per
dove poteva entrare , ed uscire la Galea , e dove è da credere , che
foste la Porta , percioche essendo quivi profondo per ogni suo lato,
apparisce poi molta secca . E quando Tacque del mare son chiare ,
sotto della Totre detta Casa Nuova , appariscono i fondamenti del
muro , che detto Porco veniva chiudendo , i quali son di grosse , e
riquadrate pietre .
PON-
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PONTE per Io quale fi passava dalITsola in Acradina , sotto di
cui passando il mare veniva a congiugnere Puno , e Paltro Porto,
siccome ci vien descritto da Cicerone nell ’azioae sesta contra^
Vene.
egli ) habetpropè in tedificatione afpeffuque Vrbis
(
Et Portus dice
inclusos : qui cum diversos inter se aditus babeant , in exitu conjunguntur , & conftuunt, eorum conjunflione pars oppidi , qu<e appellatur Insùla -, mari disjansia ANGUSTO PONTE rursum adjungitur , & continetur .

E riflessa cosa , quasi con somiglianti parole afferma Strabone
nel primo , dicendo:
Syracuscc quinque conflabat ex Urbibus , è quibus Ortigiam Augu-

Jlus munivit , quod PONS terra jungebat.
Ed il medesimo nelPistesso libro dice quest ’altre parole.
Alibi autem agerationes , aut Pontium struttura Jicut bodìe PONS
est Estuiam , qua ante Syracufas jacet cum continente conjungens : Pnus
autem ager lesti, ( ut ait Lybìcus ) lapidis quem vocat elestum.
Questo Ponte afferma Mario Erizzi nei libro , che fà del sito del¬
la Sicilia , essersi ritrovato al suo tempo in questo luogo.
Inquanto poi tocca all’opinione di Strabone indetta , che Sira¬
cusa costasse di cinque Città , come ciò intender si dee , altrove ne

ragionammo . E dubito ancora il testo di Strabone , dove dice , che
prima della fabrica di questo Ponte si congiugneva Pisola col con¬
tinente con un argine di pietra , che egli chiama eletta , che in vece
di Eletta s’abbia da leggere eclccta . Ma clic spezie di pietra ella»,
si fosse insin’adesso io non hò saputo.

32

BOTTEGHE , E BANCHI di mercadanzie diverse , fatte fabricare da Dionigi in frontespizio delle mura , che cignevano Pisola ,
e la Rocca , delle quali Diod . nel quattordicesimo libro della sua-»
Storia , trattando di Dionigi sà menzione con queste parole.
Ed avendo considerato Pisola della Citta,che per esser

di

sito natural¬

mente perse stesso sortissimo ,sìsarebbe facilmente potuta guardare ,
difendere , di gagliardissime mura la cinse, dal resto della Città separan¬

dola , esopra quelle murafèsabricare altisstme torri , in que*luoghi, do¬
ve li pareva che sosterò a proposto , e molto spesse : Ed appresso a questa
fortificazione in fronte alle mura fé fabricare BOTTEGHE di merca¬
danzie , espessi BANCHI aggiugnendoci Portici molto ben larghi,sotto
quali poteste moltitudine grandissima di Popolo capare.
Il qual testo di Diodoro benché chiaramente a mio giudicio mo¬
stra queste Botteghe , Banchi , e Portici essere stati sabcicati/uora
delPIsola ve a dirimpetto delle mura di quella ; tutta volta perche
da altri vien inteso queste fabriche essere state fatte dentro le mu¬
ra delPIsola , per chiarezza di questa verità apporteremo le parole

|

di
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di Diodoro poste poco appresso del luogo citato , ove trattando di
quella ribellione , che i Siracusani mossero contra Dionigi , in tem¬
po che si trovavano guerreggiando per la Sicilia, dice , che sii forza
Dionigi fuggirsene dall’esercita , e ridursi in salvamento nella Roc¬
ca in Siracusa , ove venendo i Siracusani li posero intorno l’assedia
dov ’erano le BOTTEGHE , E BANCHE le sue parole son queste.
Fu Dionigi perdendo l’animo a torsi di quello assedio, costretto , indi
subito prese la volta di Siracusa^per occupare quella Città sfuggitosi in
$al gufa cosini dall 1e/ercitoì i capi* ed autori di quella sedizione, dessero
in quella cosa per lor Capitani colora , che quel Colonello, avevano am¬
mazzato , Condotti poscia, ed in loro compagnia presi da Etna i cavalli
andarono ad accamparsicolàydav ’erano le ÈOTTEGHEt E E4 FIE¬
RA BEILE MERCI , e gli serrarono i passi di maniera , eh’egli non
potesse alleposseffioni , e alla campagna uscire , Sin qui Diodoro,
E se più chiarezza di questa si desiderasse , cioè che Dionigi era
ferrato nell ’lsola , e che perciò in conseguenza i Siracusani accam¬
pati tra Banchi , e Botteghe fossero fuor delle mura di detta Isola,
leggasi il medesimo autore poco appresso , dove tal parole si tro¬

vano ,

Subito poi fecero le machine già fabdicate alle mura , ( per batterle )
esse accostare, e ogni giorno attesero a combattere l’Isola.

Coti

Tanto che non è da dubitare queste Botteghe , e Rottici esser
d 'innanzi all’Isola in Acradina,ed erra chi altramente pensa.Ed og¬
gi in questo luogo , ch’è appunto quel piano, che sta dinanzi i vec¬
chi baluardi , per chi con diligenza và investigando le cose , si può
vedere un ordine continuo di lastricato , che io per me Non dubito
essere il pavimento di queste loggie,
zz

PORTA MARMOREA , per la quale si passavasù ’l Ponte , che
congiugneva Acradina con risola , della quale parlando Tornasi»
Fazciicf nel Hh.quarto della prima Deca della Storia di Sicilia COSÌ
la descrive.
LA PORTA DI MARMO di questa Città , che guarda verso Set¬
tentrione con sette Statue medesimamente di marmo -* e una fella d ’huomo pur di marmo con lettere Greche , eh’in latino questo suonano EXTINCTORVM TTRANNIDES , le quali furono travate sotterra - *
Ranno izzo , quando fi cavavano i fondamenti de’ baluardi della
Città ,

Di questa testa marmorea anco fà menzione PAbbate Maurolì
nel secondo lib, della sua Storia Siciliana . E così Uberto Goltzio
in quello , che fa delle Siracuse, la qual testa , secondo alcuna tradi¬
zione,si crede esser quella,che infin al dì «Poggi si conserva nell ’entrar della Porta del Castel Maniaci,

5TRET-

Tavola
14

Seconda

.

35

STRETTO DI TERRA fra l’Isola,ed Acradina , non più largo,
che un ottava parte di miglio , dove combattè Olone con tanto se¬
gnalato valore contra la gente di Dionigi , la quale storia ci vien
racconta , oltre di Plut ., da Disdoro nel sedicesimo libro con que¬
ste parole;

Dionigi accortosi come i nemici per [fi are aspettando dì venire alla -*
pace,facevano con molta negligenza le guardie , e che sì trovavano mal
atti al dover combattere , fatti in un tempo aprire della fortezza dell *
Isola le Porte,con lesue genti , in battaglia passò dentro , Avevano i Sira¬
cusani fatto sabotare alPincontro di verso il mare un muro , e le genti
di Dion *gi con alte grida , e con gran disordine sopra vi salirono,ed avedo quivi molti di coloro, che alla guardia v 'erano , ammazzati , erano
già paffuti dentro , ed erano alle mani con coloro, che alla difesa del mu¬
ro correvano , Dione allora trovandosi fuor d ’ogni sua credenza ingan¬
nato , avendo seco ilfiore de’soldati,/ ?fece a ’nemici incontro , e attacca¬
ta quivi una fiera battaglia , ne veniva molti della vita privando ; e
perché non v ’era quivi luogo molto spazioso,perchés ?combatteva in quel
primo spazio , eh'era dentro a ’ ripari , v ’era in un subito grande sforzo
. , dove il luogo , per dire il vero , era molto STRET¬
di nemici concorso
TO , e che non era appena di spazio Postava parte di un miglio.
Questo spazio oggi si vede appunto essere, quanto dagli Scritto¬
ti ci vien ricordato , già che non è più d 'uno stadio , ed è quel terre¬
no posto tra il maggiore , e minor Porto , dove è il fosso de ’ vecchi

baluardi Santo Antonio , e Sette punti,
Z5 BOTTEGHE DA CONCIAR CVOJA in Acradina , poste a di¬
rimpetto dell ’Arsenale , ch’era nell ’Isola , in quella parte del Porto
minore , che dentro della Città si conteneva , Delle quali benché
non si trova tra gli antichi Scrittori memoria , tuttavolta se ne veg¬
gono sì chiare vestigio,che non è punto da dubitare,già che ed i va¬
si, dove ^ acconciavano le cuoja , incavati nel vivo sasso, ed incro¬
stati di tenacissimo bitume , e anco gli altri vasi da ricevere Tacque,
per tutto in questo luogo si veggono ; oltre Tesservi un’antica tra¬
dizione , e volgata fama . In queste Botteghe si canduceva Tacque
per quelTaquidottio , del quale non picciole vestigio si veggono
nel luogo de’ Padri Giefuiti , vicino alla Chiesa di Santa Maria di
Gicsùjcd anco sotto gli orti di detta Chiesa,dove per esser incavato
nel vivo sasso, si trova tutto in essere, che per vedervisi il bitume in¬
tatto , insieme con la maraviglia , apporta non picciolo diletto al
•curioso ,
: Quest ’aequa si divideva , parte per fossetta già detto , e parte pas¬
sava nelTIsola per un’aquidottio sabricato sotto Tacque del mi¬
nor Porto,del quale in certi tempi , che Tacque del mare han soluto
far gran secca, si veggono intiere le vestigio,siccome più d ' nna voi-

z6

Parte Prima

ta abbiamo velluto , ed al suo luogo abbiamo fatto menzione.
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CASA DI SESSANTA LETTORI , O DI SESSANTA LET¬
TI inAcradina , benché con errore da alcuni vien creduto else re
stata neinsola , fù nondimeno non molto da quella lontana . Questa
fabrica su di si mirabile artifìcio , cosi magnifica , e di tanto eccel¬
lente architettura , che avanzò tutti gli altri edificj della Sicilia,co¬
sì profani , come sacri . Fù fatta cotal opera da Agatocle in tempo,
che avendo il Tiranno fermata la pace con Denocrate foruscito
Siracusano , e per mezzo suo ottenuta Gela, e tant ’altre Città , che
quasi tutta la Sicilia gli fù soggetta , prima che passaste in Italia , e
soggiogasse i Calabresi,ed ordinasse il mercato in Ippone,detta poi
Valenzia . egli edificò questo Palagio , del quale fà memoria certa
Diodoro nel sedicesimo libro , nel fine dell ’annò ventiduesimo del
Regno di Filippo : le sue parole son queste.
Onde per molte ricchezze loro
fecero in quel tempo molte fabriche -,
e molto invero grandi,ed onorate . Siccome fù quella ->cbe fu fatta in Sira¬
cusa vicino ali ’Isola-, che fù una casa , che ebbe di SESSANTA LETTI
il cognome , la quale avanzava e di grandezza , e di bellezza d'edificio
tutte Ealtre fabriche della Sicilia , che fù opera del Principe Agatocle . E
che questa per la sua macchina fosse maggiore , e più alta di tutti i Tem¬
pi delli Deinefà
indizio , che super divina dfpostzione , quafi come per
invidia , dal celeste folgore battuta.
E veramente non senza ragione dice Diodoro,che per la sua ma¬
gnificenza lì credette essere stata questa fabrica fulminata , posciachè rper le vestigio, che d' essa oggi appariscono , non poteva essere

se non maravigliosa , e stupenda.
Si veggono oggi in essere z nel luogo , che volgarmente si dice,
Buon riposo , nella vigna dietro la Chiesa dei Salvatore , che al pre¬
sente è de ' gentilhuomini di c.asa Buonajuto , le volte sotterranee,

che sottostavano a questa machina , nelle quali oltre alla struttura
delle riquadrate pietre , si ritrova una cosa degna di molta conside¬
razione , per non esser in memoria delTuso comm une , nè de' tempi
nostri , ed è , che fendo fatte le volte ( come hò detto ) di pietre ri¬
quadrate nel concavo , che di sotto apparisce , v'è una ordinata in¬
crostatura di piccioli catosetti di creta cotta , pieni di calce mistu¬
rata , che fà una lega tenacissima, e ciò non per altro fù fatto , cred’
io , se non che per non lasciar penetrare nè umidità , ne distillamento d’acque in queste stanze sotterranee , succhiandosi il tutto la mi¬
stura dentro de' catosi, cosa degna da vedersi,ed osservarsi da colo¬
ro , che si dilettano di fabriche . Si veggono inoltre le 'vestigio delle
Stufe , e Bagni, e delle scale, per le quali in queste volte si discende¬
va . Ma sopra rutto rende stupore una volta sotterranea , che secon¬
do io hò cavato da certi manuscritti antichi , oltre aU'antica tradi¬
zione,
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rione , ella da questo luogo s’estendeva insinuila prigione di Dioni¬
gi per sotterraneo meato , e ciò fece il Tiranno Agatocle , affine
che mandando nelle carceri alcun cittadino , non succedeste tumul¬
to nella Città , siccome auvenne per Tinnarione . Appariscono an¬
cora alcuni pezzi di colonne marmoree , delle quali a’ nostri tempi
se ne cavò uno , che oggi in estere si conserva , il qual 'è di 13. palmi
di circonferenza , e di diametro 4 . e mezzo , estendo lungo 18. e tie¬
ne 28 . scannellature , fendo di marmo bianco gentile.
37

TORRE medesimamente fatta in Acradina da Agatocle a di¬
rimpetto di quell ’altra somigliante , che nellTsola egli fabricò , sic¬
come afferma Diodoro nel sedicesimo , la cui autorità noi abbiam
apportato al numero 7.

CASA DI DIONE , la qual era in Acradina , e non molto lon¬
tana dall ’Accademia , estendo usanza di detto Dione allo spesso in -,
quella ritirarsi, siccome afferma Platone suo maestro , in una delle -*
sue epistole , che invia agli amici di Dione . nò qiò pasta con silenzio
Plutarco nella vita di questo gran Cittadino , c Filosofo , quando
racconta , ch’avendo Dione discacciato Dionigi , ritrovò nella Roc¬
ca del Tiranno la moglie Areta , e ’1 figliuoletto , ed egli ne mandò
la moglie in casa sua. le parole di Plutarco ih questa guisa suonano.
Mentre Arijiomaca sorella di Dione , diceva queste parole, egli con le
lagrime agli occhi, e con gran benivolenza , e carità abbracciò la mo¬
glie , avendogli poi dato il suo figliuolo , lo mandò in CASA SUA , dove
eglifi stava -, poiché egli ebbe restituita la Rocca a’ Siracusani.
In questa Casa , e nella camera sua medesima ebbe il medesimo
Dione quella orrenda visione , che della sua morte sii chiarissimo
prodigio , e perche è una degna Storia racconta da Plutarco nella
vita di esso Dione , piacemi con le medesime parole di detto Plu¬
tarco , trasportate nel volgare idioma , rapportarla , il quale in que¬
sta guisa dice:
Essendo dunque ordinato in questo modo il tradimento , ebbe Dione
una grande , eprodigiosa vistone . Il giorno inchinava verso la sera ,
quand’egli tutto pensoso fi stava solo in CAMERA SUA. In questo
mezzo levandosi un repentino strepito dirimpetto alla loggia , non essen¬
do ancora mancato affatto il giorno , sifermò a guardare , e vide una
femmina grande , la quale d’abito , e di viso non trapunto differente a
una di quelle furie -, che s ’introducono nelle tragedie . Costei con certe sco¬
pespazzava la CASA.

38

PORTA D ’ACRADINA , che riguardavi verso Oriente , nel
luogo , che oggi si chiama gli Scogli . Della quale riapparisce la di¬
scesa con scalini incavati nella viva pietra , per ii quali si scendevan
SPEK
al mare.
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40 SPELONCHE , O SEPOLTURE, nelle quali conforme all’uso di
que’ tempi si sepellivano i morti . Queste oggi appariscono cotanto
maravigliose , e di sì incredibile grandezza , che per non v'estere
stato huomo, che trovato aveste di quelle il fine, non s’è saputo an¬
cora dove si terminalseroîla maggiore (però che molte sono) si tro¬
va nella Chiesa di Sant’Agata, e Santa Lucia, benché di quella, per
alcuni disordini , stia otturata lontrata principale . La più commoda, e spaziosa, per porervisi andare agiatamente , è nellatChiesa di
San Giovanni fuor delle mura. Un’altca se ne vede nel luogo detto
degli Scogli, Altre poi minori se ne trovano in diverse parti, e par¬
ticolarmente una n'è in certo mio luogo , dietro il Convento di
Santa Maria di Giesù. Queste Spelonche fon tali invero , che meri¬
tamente si possono chiamare Città sotterranee , per le molte , e di¬
verse strade, che vi si trovano, che a chi non è pratichissimo, fanno
un sì intricato laberinto, che quasi rendono impossibilel’uscita, sic¬
come a’ nostri tempi se n'è veduto più d’un’essempio. In queste si
trovano sepolcri di diverse maniere, or meno, or più magnifichi, se¬
condo, cred’io , le qualità delle persone ; ma quel , che rende non
picciola maraviglia , è , che tutti sono intagliati nel vivo sasso. in
molti fi trovano ancor oggi inscrizioni Greche , come anco molte
reliquie d’ossa, e Medaglie , delle quali non picciola quantità n’hò
raccolto ; così anco vi si-trovano de’ vasi antichi di diverse maniere,
benché non in tantaquantitài , quanta per l’addietro , per essere già
tante , e tante volte ricercate . Ond’io non perdonando a fatica , nè
a di spesa, in grazia de’ curiosi di somiglianti antichità , hò cavato la
Pianta di quella , che nella Chiesa di San Giovanni si ritrova , che
( comyhò detto ) è la più commoda da potersi penetrare , ima nonj
pensi già il Lettore , che q'dcsta Pianta sia di tutta la Grotta perfet¬
tamente , posciachè questo ormai sarebbe impossibile, per trovarsi
molte strade otturate dalla materia , che l’è cascata di sopra dall’
aperture -, per le quali entrava la luce sotterra da per rutfo . Questa
Pianta s’hà da imaginare estere una strada : ma nel vero .vi manca
il Cielo di sopra, non potendo noi far altrimente , per dimostrarla.
Questo segno, O, dinota i luoghi dcll’aperture , per le quali entrava
la indetta luce . Dove si veggono segni di molte pietre , dinotano,
che ivi sia la strada otturata . La Pianta è questa , che qui appresso
-ì
si vede,
*'vien la Pianta della Grotta,
Buleute41 CURIA , O PUR CORTE, da’ Greci detta
rium, la quale era in Acradina, e fu un magnifico Palagio, ove si te¬
neva ragione , ttó'Cft , toccata nelTazione 4. contra Verre , con.»
’r.
queste parole;
Deinde , ut in CURIA Sfracufìs, quem locum tilt BVLFUTE-*
RWM
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■RIVM vocant , honestiffmo loeo9& apud illos clariffimoifub illius ipsius
Marci Marcelli , qui cùm Syracufanis locum eum ertpere belli, ac vitto¬

ri<e lege poffet^confervaviti Ò“reddidit.
In questa Curia soleva il Senato convenire , ed intendere le ra¬
gioni,ed anco dovendosi trattar cose publiche dopo la raunanza in
questo luogo fatta , per ordine di gradi , e d’età parlavano i Citta¬
dini , siccome di questo abbiamo un chiaro luogo in Cicerone nella
6. azione , dove ragiona , come in questa Curia foste introdotto , e
per iscorgersi nelle sue parole un vivo testimonio dell ’usanza di
que ' tempi , non sarà discaro al Lettore se in questo luogo apporte¬
remo tutta l’autorità . egli dunque dice cosi:

Cùm h<£c agerem, repente ad me venit Heracliusi is, qui tum Magiflratum Syracufis habebatfomo nobilisi qui facerdos Jovisfuiffet : qui
honos apud Syracusanos est amplifjìmusx agit mecunti& cumfratre meo,
ut fi nobis vider etur , adtremus ad eorum Senatum : frequentes effe in
CURIA : se juffu Senatus à nobis petere , ut veniremus . Primo nobis
fuit dubium, quid ageremus : deinde cito venit in mentem , non effe vi¬
ta » dum nobis illum conventum , <
& locum . itaque in CURIAM veni mus\ bonarificèfané confurgitur. nos rogata Magiflratus affedimus. in¬
cipit is loquii qui & aufioritatefi ?- <etatei & iUt mihi vifum efii> ufu rerum antecedebati Diodorus Timarchides.
In questa Corte era la Statua di Cajo Verte indorata , nella qua¬
le riguardando i Siracusani, nella presenza di Cicerone , non si po¬
tevano contenere di lagrimare , perche come dice Listello nel luo¬

go citato:

Tantus est gemitus fati ut in aspe ti u Statuii & commemoratione, ut
ilUM in CURIA pofitum monumentum fcelerum , non benefici or um~t
videretur.
Fù famoso anco questo luogo per la morte , che vi ricevettero
Andronodoro , e Temistio , i quali dopo la morte di Girolamo ulti¬
mo Tiranno di Siracusa, cercavano d’occupare la Republica , come
ne fà fede Livio nel lib. 3. della 3. Peca.
Questa Corte , come abbiam veduto , insinuai tempo di Cicerone

era in estere , poiché egli medesimo altrove dice , in questo luogo
esserli state dal Magistrato Siracusano presentate scritture , e testi¬

mone . Nel luogo , dove questo Palagio era fabricato , fù Latino di
nostra salute 1303. in tempo di Federico Secondo,eretto il Tempio
della gloriosa Vergine , e Martire SANTA LUCIA , perciochc -»
quivi venne in contesa col Tiranno Pascasio,ed innanzi Riflessa Cor¬
te prese il glorioso martirio , osservandosi insino a que ’ tempi in
questo luogo sentir le cause della giustizia . Benché molto prima da
Eutichio , che fu il diciadottesimo Vescovo di Siracusa, nel medesi¬
mo luogo n’era stato fabricato un’altro alla medesima Vergine--,
mettendo il suo corpo in quel sepolcro , che oggi si conserva , ser¬
vendo
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vendo questo luogo di Sacrestia , dove anco pose il corpo di San_»
Clemente Abbate Siracusano, che entrambi furono poi da Georgio
Maniaci trasferiti in Costantinopoli.
42

STATUA EQUESTRE di Cajo Vcrre in Acradina , fendo che
in molti luoghi della Sicilia furono in grazia di detto Pretore eret¬
te somiglianti Statue . Questo accerta Cicerone , quando nella 4.
azione così parla:
Quid ergo ilice/ ibi STATVJE EQUESTRES inaurata volunt y
qua Populi Romani oculos, animosque maxime offendunrì
Ma particolarmente in Siracusa nella Piazza della Ridetta Città,
ed innanzi la Corte ne fu posta una di rame indorato . così testifica

Cicerone medesimo nella stessa azione , mentre dice:

Syracujana Civitas ( ut eam potistimum nominem ) dedit isti STA-

Ts7AM : efi honos, & patri : bella hac pietatis , & quaftuosa stmulatio,
& stilo .)ferri

hoc potè

fi . hunc enim puerum non oderant.

Era scritto nella base di detta Statua Equestre
Soter , cho
vuol dire Salvatore , siccome Riflesso Cicerone poco appresso più
chiaramente il tutto manifesta, così dicendo:
Itaque eum non folùm patronum istius Insula , sed etiam Sotera inscriptum vidi Syracusts . Hoc quantum est ? ita magnum , ut latino uno
verbo exprimi noti pofjìt. is est nimirum Soter , qui Jalutem dedit . Hujus
nomine etiam dies sesti agitantur , pulchra illa Ferrea , non quafi Mar cellea ,sed prò Marcelleis : qua illì ifìius )ussusuftulerunt . bujus fornix
in foro Syracusts e/?, in quo nudus filius fìat : ipse autem ex equo nudatam ab se provinciam prospicit : hujus STAEDyE omnibus locis eresìa
funt : qua hoc demonstrare videntur , propemodum non minus miMtas
STATVAS istum postasse Syracusts, quàm abftuliste.

43

STATUE poste nella Palestra dell ’eredjtà d'Eracleo figliuolo
d ’un Cerone nobile Siracusano , al quale essendo venuta un’eredità
d ’un certo Eracleo suo parente , che importava trecento mila se¬
sterzi), con un legato d’aver a mettere nella Palestra dette Statuo,
fu da lui adempito il testamento , ma niente giovolli , poiché Cajo
Verre avido della robba altrui , lo proseguì sotto pretesto , che egli
non avesse posto conforme al testamento le Statue , e perciò di tut¬
ta Teredità fu spogliato . Odasi Cic . nell ’azione 4. come introduco
i nemici d’Eracleo , che parlino a Verre.
/// , ut dico, hominem admonent, rem effe prteclaram>domum refertam

omnibus rebus : ipsum autem Heraclium hominem esse majorem natu ^non
promptijstmum : & eumprater Marcellos ^patronum ^ quem juresuo adi re ^ aut appellare posteti habere neminem: esse in eo testamento , quo ille_ ,
hares esfet^scriptum , ut STATUÀS in Palastra deberet ponere. Facia mus , ut Palastrita negent ex testamento effe posttas : pesane haredita*
tem t
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tem , qubd eam Palastra commiffìjse dicane.
Nella quale azione và Cicerone quasi per tutto di questa eredi¬
tà , e di queste Statue trattando.
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PIAZZA GRANDE IN ACRADINA dall *istesso Cicerone
commemorata nell 'azionc 6. mentre dice:
Altera autem est urbs>cui nomen Acradina est^ in qua FORUM ma*
ximum est.
E Livio nel lib . 4. della 3. Deca fa menzione di questa Piazza,
trattando d’Andronodoro , in cotal guisa:
Postero die, luce prima patejaFîis Insula portis in FORUM Acradina venie . ibi in aram concordia , ex qua pridie Polyneus concionatiti
erat , ajcendit: orationemq'. eam orsus est, qua primùm cuntt ationissua
veniam petivit. Sin qui Livio.
Onde per questa vicinanza della Piazza all’Altare della Concor¬
dia , l'hanno alcuni chiamata Piazza di Concordia , ma non trovo io
questo negli autori ; bensì più tosto mi ricordo aver letto in Vitruvio , essersi detto FORUM STATUARIUM . Perciochè molte
Statue segnalate v’erano erette , cioè di Diana , di Marsia, di Giove,
e di Mercurio , siccome appresso i Greci era di costume . Quali Sta¬
tue vien riferito da Cic . nella 4. Verrina essere state da Cajo Ver¬
se tolte via.
Di molte cose si sa menzione per gli autori , che in questa Piazza
fossero successe: d’alcune delle quali si stira da noi menzione a' suoi
luoghi , e per ora solamente diremo , che in questa Piazza si cele¬
brava la festa detta Marcellea , in memoria del giorno , che Marcel¬
lo entrò vittorioso in Siracusa . Nè ciò apporti al Lettore maravi¬
glia , perciochè fu tanta la clemenza di questo vincitore ; che rico¬
nosciuta da' Siracusani , meritò , che in suo onore e si celebrassero
feste, e sorgessero Statue.
Questa festa testifica Cicerone nella 4 . e 6. azione aver Cajo
Verre attribuita a se , e di Marcellea , che si chiamava , la nominò
Vertea.
Così ancora l’istesso autore nella medesima 6. azione dice , in
questa Piazza Antioco Rè di Siria aver esclamato , dicendo , Verro
averli tolto il Candeliere d’oro ingemmato.
In questa Piazza ancora racconta Diodoro nel sedicesimo , i sol¬
dati del vecchio Dionigi , aver attaccato il fuoco in tempo , che
Acradina da loro occupata si trovava , per abbruciare con quello
tutta la Città . E Plut . in Timoleone dice , che in tempo del minor
Dionigi , fuggendo gli huomini la crudeltà della sua Tirannide , era
tanto scema questa parte della Città dubitatori , che in questa
Piazza era nata tant ’erba , che non solamente di quella si poteva
far pascoli, ma in guisa s' era ingrandita , che all 'ombra sua si poteva
L ripo"
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riposare . In questa Piazza era quell ’AItare , dove Ducezio Rè de’
Siciliani supplichevole da se era venuto a porsi in mano de’ Siracu¬
sani , dando in preda a loro e la sua vita , ed il Regno , siccome ci
racconta nell’undicesimo Diod .,e Plut .nella vita di Timoseone .Nè
tacerò quel fatto memorâdo,che Diocle Legislatore in questa Piaz¬
za fece, il quale avendo sotto pena capitale proibito , che niuno in
Piazza,ed in Consiglio foste ardito cóparir con arme,egli a caso per
un improviso auvenimento , per difesa della Città , con la spada al
sianco sii il primo , che vi comparve , ed essendogli perciò detto,
che egli era il primo a rompere le sue leggi .Non sarà questo,rispose,
ed impugnando la spada, se stesso trafisse, dicendo , esser meglio mo¬
rire , che far perdere il rigore alle leggi . Tutto ciò si legge in Diodoro nel duodicesimo libro , e tredicesimo . Molte altre cose di me¬
moria degne , raccontare si potrebbono , che in questa Piazza si tro¬
van essere successe, che io per brevità tralascio.
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SFERA DI BRONZO in Acradina fatta per artificio d’Archimede , nella quale si vedevano tutti i moti del Cielo , de’ Pianeti , e
gli aspetti , e rivoluzioni fra di loro , il nascere , e morir delle stelle,
ed ogn ’altra cosa appartenente alla dimostrazione de ’ globi celesti,
ricordata a noi da Ateneo , mentre dice , che nella Nave di Cerone
era una Sfera simile a quella d ’Acradina , con queste parole:
In laqueari verù polus ad fìmilitudinem illius Heliotropij , quod efl in
Acradina formatum. Benché qui dubito , per Orologgio Solare non _»

s’abbia da intendere.
Della quale Sfera non è dubio , che parli Celio Rodigino nel ca¬
pitolo diecisettesimo del secondo libro , mentre è chiaro non trattar
di quell ’altra di vetro , fabricata dal medesimo Archimede , già che
esser di rame con le sue parole ci dà ad incendere , mentre dice:
jfam & Archimedis ingenium,supra quam ullo poffìt eloquio explicari , docile , perspicaci & ( ut uno omnia completar verbo ) divinum in_j
mundi opifìcio Deum sere ipsum lacessere visum est , quando tam concin¬
ne Ccelum constasse<eneum memoratur , ut inibìseptem viserentur Piane¬
ta , & rationi incomparabili , & jam motus verissime deprehenderentur ,
quando nec ccelestis deerat vertiginis fîmulacrum . Non igitur miraculorum omnium maximum miraculum hoc est.

E senz’altro credo , che sustea similitudine di quella , ch ’egli fece
di vetro , fuorché nella trasparenza , della quale scrisse Claudiano
in cotal guisa:
Jupiter in parvo cum cerneret athera vitroy
Ristt, &1ad superos tali a ditta dedit .
Huccinè mortalis progresso, potentia cur£ >
Jam meus in fragili luditur orbe labor.
"fura poli , rerumque fidem , legemque virorum ,

Ecce
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Ecce Syracofiui tranflulit arsesene * ,
Jnclufii variti famulatur spiritus astri i,
Et vivum certii motibui urget opta,
Percurrit propri um , menti tur fignfer annum ,
Et simulata novo Cynthia mense redit ,
^amquesuum voluens audax industria mundum
Gaudet , & humana fiderà mente regit.

Della quale Cicerone nella prima Tusculana in cotal guisa ragio¬
na , chiamando Archimede quasi un Dio , per la fabrica di questa
Sfera.
Nam cùm Archimedei Luna , Solii , quinque errantium motus in- »
SPHAERAM illigavit , effecit, idem , quod ille , qui in Timao mundum
adficavit Piatomi Deus , ut tarditate , & celeritate distìmdlimos motui una regeret converfio. quodfi in hoc mundo fieri fine Deo non potefl ,
nec in SPHjERA quidem eosdem motui Archimedei fine divino ingetiio potuistet imitari.
Ed Ovidio nel 6. de ’ Fasti canta in questa guisa :
Arte Syracofiasuspenfui in aere clauso
Stai Globui : immensi parva figura , Poli.
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PEDISTALLI DELLE STATUE DE’ TIRANNI , perciochè
avendo i Siracusani con l’ajuco di Timoleone , e de’ Corinti caccia¬
to non solamente il minor Dionigi da Siracusa , ma anco Magone
Capiran de’ Cartaginesi , ed Icece Principe de ’ Leontini : e perciò i
Siracusani ricuperata la perduta libertà , non solo spianarono la
Rocca,ma avendo anco rovinate le case de’ Tiranni , per scancellar
affatto la memoria di quei , accusati quasi come in giudicio , le loro
Statue furono condcnnate , e tolte via , fuorché quella del vecchio
Gelone , al quale , come amatore più del popolo , che della tiranni¬
de , portavano anco incredibile riverenza . Di tutto questo fà fedo
Plutarco nella vita di Timoleone , con queste parole:

Poiché tutti i cittadini dunque vi furono saliti , e che ebbero fatta
quel medesimo giorno quel bando , principio della libertà loro , non sola¬
mente rovinarono la Rocca , ma la Casa , e le Sepolture de’ Tiranni in¬
sino ai fondamenti.
E più sotto.
Estendo non meno diverse le sentenze , ed ordinate Vaccuse sopra cia¬
scuna delle STATVE , come quando gli huominisono accusati in giudi¬
cio . e per sentenza del popolo salvarono la STATVA di Gelone Tiran¬
no antico , alla cui memoria portavano affezione,ed onore, perciochè egli
aveva già vinti i Cartaginesi appresto ilfiume Imer a.
Questa Statua fu prima da ’ Siracusani posta nel Tempio di Giu¬
none , dal quale poi essendo stata tolta , fu posta in questa Piazza,
siccome si dimostra al suo luogo.

POR-
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, dentro a*
47 PORTICI, ED ANDRONI in Acradina spaziosissimi
quali nel tempo dell’inverno , ò delle pioggie s’esercitavano i Lot¬
tatori . Di questi Portici fi menzione Marco Tullio negazione 6.
contra Verte, con queste parole:
Altera autem est urbs Syracusts, cui nomen Acradina eSì : in qua Fo¬
s FORTICVS.
rum maximum, pulcberrim<

STATUA IGNUDA del figliuolo di Cajo Verre , posta da’Si¬
racusani nella Piazza d’Acradina, sotto d’un’arco , in compiacenza
di detto C. Verte . così nella Ridetta autorità di Cicerone della 4.
Verrina ci venne affermato, mentre disse:

48

Hujus forni x in foro Syracusts est->in quo nudus filius fìat .,
se

E prima nella medesima azione ce l’aveva accennato,mentre dis¬
quest’altre parole :

S'TaTVA ex <ere fasta -, ibi inauratam isti, & alteramstlio Statuam
pojuerunt : ut dum stius hominis memoria maneret , Senatus Syracufanus-ifine lacrymis, & gemitu in curia est'e nonpojfet.

49 LUOGO D’ESERCITARSI , detto da’ Latini col nome Gre¬
co, Gimnasio, nel quale i Palestriti ignudi s’escrcitavano , benché
per questo nome anco s’inrcndano tutti i luoghi , ove s’imparano
Parti, e le scienze. Questo luogo vien ricordato più volte estere sta¬
to in Siracusa da Cicerone , e particolarmente nella 4. Verrina,
mentre racconta il testamento del padre d'Eracleo , per lo quale
aveva lasciato erede il suo figliuolo, con questo, che aveste da por¬
re una Statua in questo luogo , la quale Statua non avendo posto
Eracieo, fù da Verre spogliato di tutta scredita , siccome ragionan¬
do noi delle Statue , che in questo luogo erano, dimostrammo.
In questo Ginnasio PubllO Scipione , mentre si slava preparando
per andar contra i Cartaginesi,ordinariamente s'esercitava,perciochè questo tempo egli sempre in Siracusa si trattenne . di questo fà
memoria Valerio Massimo nel lib. 3. al cap. 6. con queste parole:
Publius Scipioy cùm in Sicilia augendo exercitum , traijctendoq: in.
Africam opportunum qu&rendo gradum^Carthagini ruinarn animo volveret -, inter constila, ac molitiones tantee rei: operam GTMNASIO dedit : Pallioque, ó * crepidis usus est-. neque hac re fegniores punicis exercitibus manus intulit.
Ma che in Siracusa detto Scipione, come presuppostine, veniste,
e dimoraste , ce ne fà certi Livio nel libro nono della terza Deca
verso il principio, mentre incomincia con queste parole:
PrcCparatis omnibus ad bellum Syracufas , nondum ex magnis belli
motibusfatis tranquillas venir.
E segue Livio raccontando le molte cose,che egli fece in Siracu¬

sa, quivi trattenendosi.
-

,

1
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o ALTARE DELLA CONCORDIA in Acradina vicino alla_,
Piazza , di cui oltre la memoria , che ne fà PoJistorio al capitolo ses¬
santesimo ottavo del libro terzo , Livio commemora nel libro quar¬
to del terza Deca , ove ragionando di quel , che si faceva in Siracu¬
sa dopo la morte di Girolamo in Leontini , dice queste parole:
armatus , inermifq\ in Acradinam ad Cu¬
riam convenit . Ibi prò CONCORDIA ARA , qua in eo sita loco erat,
ex principibus unus nomine Polyneus , concionem& liberam , & moderatam habuit.
E più sotto trattando d’Andronodoro , il quale persa la speranza
delfacquisto della Tirannide , si contentò di dar Pisola al Senato ,
Luce prima populus omnis

dice queste altre parole:
Postero die, luce prima ,pat esatti s Insula portis , in forum Acradina
•venit . Ibi in ARAM CONCORDIN , ex qua pridie Polyneus concio-

natus erat, afcendit.

Onde non è dubio , che vicino a quest ’Altare , ed in questa Piaz¬
za si solevano fare allo spesso parlamenti a’ popoli . Qual luogo non
è dubio essere stato dietro la Chiesa oggi dedicata alla gloriosa
Santa Lucia, perciochè , come abbiam dimostrato , quivi ancora era
la Corte , e Palagio da tener ragione.
1 PRITANEO

Palagio

di tener

ragione

, ò vogliam

dire

di giusti¬

zia , il qual era in Acradina , e da Cicerone ne vien fatta memoria
nella 6. azione contra Verre , con queste parole:
Altera autem est urbs Syracusts, cui nomen Acradina est , in qua Fo¬
rum maximum , pulcherrima Porticus , ornatijstmum PRlT ANEUM.

E già che Cic . lo chiama ornatissimo , parmi in questo luogo far
menzione di quella Statua di Saffo, che per abbellimento di questo
Palagio in esso si conservava , della quale Pi stesso Cicerone nella
medesima azione parlando , dice così, motteggiando di Verte.
Narri Sappho, quxfublata de PRITANEO est, dat tibt justam eXCU
Jationem.

E più sotto facendo menzione delPelegante Epigramma Greco ,
che nella base di questa Statua era scritto , con queste graziose pa¬
role motteggia l’ignoranza di detto Verre.
Atque bac Sapphofublata quantum defideriumfui reliquerit , dici vix
potest. Nam tum ipfa fuit egregie fatta,tum Epigramma Gracum pernobile incifum habuit in bast , quod iste eruditus homo, Ó* Graculus , qui
hac fubtiliter judìcat , qui folus intelligit ,st unam literam Grecamfes¬
se t , certe non fustulijfet . Nane enim quid inferiptum est inani in bast,
declarat quid fuerit, &- id ablatum indicat.
Questa Saffo giudico essere stata quella Poetessa di Mitilene in
Lesbo , della quale ebbero origine i versi Saffici. Di lei Antipatro

lasciò scritta questa degna memoria.
M

Mncmo-
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Mnemosynem matrem Musarum cecpit Jlupor , quando audivit dulcisonam Sappbo, numquid decimano mujam habent mortales.
In questo Pritaneo i Siracusani solevano fare il Petalismo , per

romper l’audacia , e suspicione de ’ Tiranni , estèndo questo instiruito
dopo la cacciata di Trasibolo , e che il governo popolare ^ introdu¬
ceste, siccome Diod . neirundicesirno fa sede.
Cosi ancora nel medesimo Pritaneo sotto Timolcone s’introdusse il Magistrato annuale cotanto onorevole del simulato di Giove
Olimpico , siccome il medesimo Diodoro al sedicesimo libro testifi¬
ca , ed altresì Cicerone nellizione 6. insino al suo tempo durar
quest ’onore fatto da' Siracusani al indetto Magistrato.
In questo Pritaneo il Uè Gelone disarmato comparve fra gli ar¬
mati , dimostrando quant ’egli più del popolo , che della tirannide
foste amico , siccome Diodoro all’undicesimo lo ricorda , dicendo,
ivi essere stato il medesimo Gelone,chiamato iiberator delia patria,
e Uè de’ Siracusani.

oggi dette de’ LAGHI , che se bene dagli autori
z 2 GROTTE
antichi non vengano commemorate ne’ loro scritti , tuttavolra per
vedersi oggi in essere,e anco scorgersi la magnificenza di quelle , ne
fece menzione Mario Erizzi Scrittor moderno nel suo libro del sito
della Sicilia. Queste fono molte , ma due oggi particolarmente ap¬
pariscono principali , una negli orti di Santa Maria di Gicsù , nella.,
quale dopo esser disceso un buon tratto sotterra , s’cntra per un luo¬
go stretto , e facendosi dopo alquanto spazioso, dona comrnodità di
potersi cambiare agiatamente , che cosi caminando , al fine si trova
un lago di maravigliosa profondità , ma di si chiara , e limpid ’acqua,
che nel profondo di quella col lume di torcie si scorge un ben pio
ciolo granello d’arena . Per le buone qualità di questicqua , sem¬
pre s’è desiderato un pozzo , che a piombo sii quella penetran¬
do , prestasse comrnodità al cavarne fuori , il che mi pregio d’aver
fatto io , con Passito d’alcuni stronfienti matematici in questio¬
no medesimo del Signore idi 2. tanto che oggi chi vuole, può gu¬
star di quella , con la freschezza,ed ogn ’altra bontà , che ad acqua si
richiede.
L’altra si dice del Lago de’ Romiti , nella quale scendendosi per
un buco , e più della prima profondandosi , al fin si ritrova l’acqua
compartita in due laghi , posti fra due grandissime stanze, non meio
che la indetta , profonda , e chiara , ch’invero con la sua quantità ca¬
giona a chiunque vissi sta il guardo e maraviglia , ed orrore.
zz

TEMPIO DI GIOVE OLIMPIO , il quale era in Acradina , co¬
me testifica Cicerone nella 6. azione , dicendo:
qua est
Altera autem est Syracu/ìs urbs , cui nomen Acradina esì , in
TEM -
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JOVIS OLTMPLl non procul àsaro.

Ma perche Diodoro seguita , dicendo , Prope Theatrum sacra

queste
<edes, &c. avendo io veduto molti errare , intendendo per
parole , che il Tempio di Giove foste vicino al Teatro , parmi auvertire il curioso investigatore , che quest ’ultime parole di Diodoro

s’han da leggere separate dalle prime , e quel Sacra <edes , non s’intende di Giove Olimpico , ma per un edificio del sacro Genio ( co¬
me mostrerai ) il quale era vicino al Teatro . Manifestando la chia¬
stata
ra intelligenza di questo , la distanza , che noi veggiamo estere
tra la Piazza d’Acradina , ed il Teatro , ch ’era in Napoli . Questo
egregia¬
Tempio , per testimonio di Diodoro nel detto luogo , sii
Senato
dal
doni
con
ornato
ed
,
minore
Gerone
mente fabricato da
Romano delle spoglie de’ Galli , ed Illirici , attaccate su molte Pi¬
ramidi quasi in modo di Trofei.
Leggcfi in Cicerone nella sesta azione , ed anco in più larga for¬
si
ma in Diodoro nel sedicesimo libro ,.che in tempo di Titnolcone
costituì in questo Tempio di Giove Olimpico il Collegio de ’Sacerdoti della gente Patrizia , e sempre; fu in grandissimo onore fra' Si¬
a
racusani , essendo che appresso loro s’aveva gran venerazione
di
testa
la
con
che
questo Dio , come fin fede le molte Medaglie -,
mo¬
lui impresse, infin al di d’oggi si veggono , che noi al suo luogo
cap.
nel
streremo . E di questo Collegio parlando Celio . Rodigino
2 1. del 25. libro , così dice:

ho~
Illud ex hi storia non pratereundum ^fuiffe Syracujìs Magijiratum
ab
noris exquifiti , quem sOVIS OLTMPll fajnulatum appcllartmt
traditur
Timoieonte mîlitutum -, primusq ,- OLTMPll JOVIS famulus
in diCalltmenes -ydignum vero scita , a Màgislratu eo annos inibi rnitti
gitos confueviffe, uti à Consulibus Rome.

D ’onde apparisce quella verità , ch’altrove hò detto , cioè molto
cose, per non dir tutte , che i Romani nell ’azioni loro usavano , aver
tolto da’ Greci.
il vo¬
In questo Tempio fu adempito per lo figliuolo Dînomene ,
quelPEpito di suo padre Cerone , dopo la sua morte , mettendoci
gramma Greco , il sentimento del quale era questo:
0 GIOVE OLIMPIO avendo vinto Gerone nel suo venerando
cavallo ,
combattimento una volta con le carrette , e due volte con un sol
tifa questi doni.

Delie quali vittorie Pindaro nelle sue Odi fà onorata,ed immor¬
tal memoria.
Questo Tempio era situato vicino dove oggi è la Chiesa di San_»
di
Giovanni suor delle mura , e non è dubio , che le molte rovine
Colonne di marmo , e tavole di porfido , che per molte età si sono
.,,
andate levando da questo luogo *che noi sappiamo, e per veduta
c per tradizione , tutte furono di questo Tempio.
PIRA-
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PIRAMIDI fatte da Gerone intorno al Tempio di Giove Olim¬
pico , nelle quali il detto Gcrone appiccò le spoglie de’ Galli,ed
Il¬
lirici a lui mandate dal Popolo Romano per la vittoria,che
contracostoro ebbero , siccome riferisce Diodoro nel sedicesimo libro , e
Livio nel lib. 4 . della z. Deca , il quale nel medesimo luogo ci
testi¬
fica queste spoglie, ed arme aver servito a’ Siracusani dopo
la mor¬
te del Tiranno Girolamo , trovandosi eglino dilarmati , di
quelle ar¬
mandosi,s ’accinsero a ricuperare la libertà , le sue parole son queste:
Inermes Syracusani
(
) ex Olympij Jovis templo fpolia Gallorum^
lllyricorumque dono data Hieroni à P.R.fixaque ab es, detrahunt^pre cantes Jovem , ut volens propitius pr <ebeat sacra arma prò patria ,
prò
Deum delubris^prò libertatesese armantibus.

55

SEPOLCRO DI CERONE MAGGIORE , il quale dopo di
aver regnato undici anni, ed otto mesi ( che secondo il computo
di
Eusebio , sii intorno il secondo anno della 78. Olimpiade ) ò secon¬
do Aristotile , non avendo regnato altro , che dieci anni, e
dopo an¬
co d’aver negli Olimpici giuochi la seconda volta acquistata
ria del solo cavallo, , morì in Catania , avendo prima fatto vitto¬
voto a
Giove per l’ottenute vittorie . E benché aveste un figliuolo
chiama¬
to Dinomene , dal nome del padre di esso Cerone , a cui lasciò
il Re¬
gno d’Etna , innanzi , e poi detta Catania , come cavasi dalle
parole
di Pindaro nell ’Oda prima delle Pitie ; tuttavolca lasciò
crede del
Regno di Siracusa Trasibolo ' suo fratello : ma non per questo il
fi¬
gliuol Dinomene non compì nel corpo del morto padre tutti
que¬
gli ufficj,chc da un amorevole figliuolo si potessero desiderare ,
perciochè da Catania trasportò il suo corpo in Siracusa ,
sodisfacendo
a Giove Olimpio i paterni voti , siccome raccoglie Tornalo
Fazelli
nella seconda Deca del primo libro della Storia Siciliana ,
adornan¬
do il tumulo d’un Epigramma Greco , siccome ancora rende
testi¬
monianza Uberto Golczio nella sua Grecia , nella vita di Cerone,
con queste parole:
Jupiter El<eo redijt , qui àpulvere ‘vìùîor
Quadrigaquesemel , injuge bis & equo
Voverat h<ec Hieron'. natus monimentaparentis
Dmomenes posuit clara Syracusij.

56 SEPOLCRO D’ERACLIDE Siracusano , luiomo
turbulento , e
sedizioso , il quale dopo l’aver più volte promessa amicizia , e fedel¬
tà a Dione , e più volte rottala , machinandogli contra , fu
te , acconsentendovi Dione , ammazzato , nondimeno finalmen¬
vincendo se
stesso Dione , gli se onorate e Requie ,
accompagnandolo alla sepol¬
tura , siccome si legge in PI ut. nella vita del medesimo Dione ,
così
dicendo :
,
Aspet-
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Aspettando egli dunque , ch’Eraclidesì fosse per opporre a questisuoi
disegni, il quale in tutte Valtre cose era huomosedizioso , turbulento , e
desideroso di novità , quel , cb’egli avea lungo tempo impedito , allora
acconsentì a coloro , che lo volevano ammazzare . Costoro adunque en¬
trandogli in casa, lo tagliarono a pezzi . La morte di lui diede gran do¬
lore a ’ Siracusani , ma nondimeno Dione glifece magnìfico onore al mor¬
torio , ed accompagnò il corpo morto con tutto l’esercito , che’lseguiva .
Fatta poi un ’orazione al popolo,fiplacarono , perciochèsarebbestato im¬
ponìbile,, che governando Eraclide , e Dione,fisosterà pacificate le discor¬
die della Città.
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SEPOLCRO DI DIONE , il quale essendo venuto per la libe¬
razione di Siracusa dalle mani di Dionigi , dopo tante sue gloriose
azioni , fù miseramente morto da Calippo , al corpo del quale sii
data da' Siracusani , come di loro benemerito , onorata , e degna
sepoltura , a cui Platone dedicò un Epitafio rescritto da Diogene
Laerzio nel lib . z. della vita di Platone , in questi versi traslatato.
Et lachrymas Hecuba , & Trojanis fata puellis
Deere ver e recens ex genitrice satis.
At tibi post partos preclaro Marte triumphos
Spes reliqua efl nullis , clare Dionsuperis.
Te patria ampia fovet , cumulat te civis honore,
Quo mihi nunc mcntem,perdis amate Dionì
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SEPOLCRO

D ’ICETE Siracusano , il quale fù Tiranno de ’Leontini , ed emulo di Timoleone , che finalmente superato , e vinto , su
dal medesimo Timoleone ornato di magnifica sepoltura , dopo «Tes¬
sere stato ed esso Icete , ed il figliuolo dal Popolo Siracusano con-

dennato a morte.
Di quest’atto si pietoso di Timoleone , fà fede Diodoro nel sedi¬
cesimo , nell ’anno ventunesimo del Regno di Filippo , mentre par¬
lando di Timoleone , dice queste parole:
1CETAM deinde
curavit.
$9

vi

slum cum mortem obijstet , honorficè
’ sepelirt

LATOMIE

, overo LITOTOMIE in Siracusa , opere rare , e
magnifiche , fatte da’ Regi, e Tiranni di quella , poiché in vivo sas¬
so, in altezza stupenda cavate , erano per artificio fabricate , serven¬
dosene poscia per carceri , di cui fà menzione Cicerone neH’azione
7. dove dice:
Age porrò , custo diri ducem pradonum , novo more , quàmsecurifenri
omnium exemplo magis placuit . Quasunt ista custodiasi apud quos bomines > quemadmodum est astervatusì LATO MI AS Syracusanas omnes
audistis,plerique notis . Opus est ingens , magnificum , Regum, ac Tyran-

N

norum:
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fiorumi totum est exsaxo iti mìrandam altitudìncm deprejso, & multorum operis penitus ex tifo , nihil tarn clausum ad exitus , nibil tam sep-

tum undique, nihil( am tutum ad custodias nec fieri , nee cogitari potest .
In has LATOMIAS, fi qui puhlicè custodiendisunt, etiam ex caterh
oppidis Sicilia deduci imperantur.

Peronde appare , che non solo servivano per carceri de ’ Siracu¬
sani, ma ancora di moki luoghi della Sicilia , e credo io, che quelle
torri di vivo sasso, che nel mezzo di queste Latomie ancor oggi si
veggono , vi fossero lasciate per starvi in quelle i custodi . Ma io non
dubito , che queste Latomie ebbero principe »a farsi per l’occasionc
di cavar le pietre , per Lubricarne la Città , che perciò ancor oggi ri¬
tengono il nome di tagliate , ritrovandosene e dentro , e fuori della
Città , che perciò Ateneo la chiama LAPICIDINAS ; e per l’àutorità di Varrone si deeno pronunciare LITHOTOMIA , fendo che^
x.'eoî,nel Greco ci significa la pietra , e
tagliata , d’onde
ò pur
val ragliamento , e tutt ' il composto
suona , lapidum sectio, ò vogliam dire , tagliata di pietre . So ben io,che appresi,
so Celio Rodigino,ed altri vien questo vocabolo di LATOMIA,in¬
terpretato in lingua Siciliana , per carcere , Ma se si dovesse diro
LAUTUMIiE , ò veramente LATOMIE , veggasi Tornebo negli
auversarij al capitolo 17. del libro 22. E cosi nel libro 4. delle con¬
troversie di Seneca, controversia iy .nelTannotazioni , che vi fà An¬
drea Scotto,
In queste Latomie rinserrati furono gli Ateniesi vinti da' Siracu¬
sani, dopo d’aver privato della vita i loro Capitani , e venduti tut¬
ti i confederati degli Ateniesi all’incanto , come afferma Diodoro al
iz , libro , Gli Ateniesi per autorità di Tucidide nel settimo furono
mandati nelle prigioni chiamate LITOTOMIE , giudicando quel
luogo esser guardia sicurissima, ove per esser il luogo basso, e stretto,
ed eglino in tanta moltitudine , sì per Io sereno , come per Io gran_.
caldo cagionato da loro medesimi, e dal Sole , sì ancora per lo pati¬
mento del mangiare , e del bere , che come racconta Plutarco in Nicia , altro non era , che due cetili d’orgio , ed una d’acqua il giorno,
ch ’era una ben picciola misura, miseramente venivano mancando.
Delle Latomie , ch’erano fuor della Città , fà menzione Eliano
della sua varia storia nel libro duodecimo con un grazioso successo
di quei , che v’ahitavano , i figli de’ quali vedendo un giorno le car¬
rette della Città , spaventati , se ne fuggirono , le sue parole son_»
queste :
■-'* - i *
LATHOMIJE Sicula erant juxta Epipolas stadi) longitudine, lati¬
tudine veri) duorum jugerumyubi nonnulli diutius comm orati sunt , atque itayUt in eo loco uxores duxerinty<
& liberos procrearint. Aliquì autem ex ijs filijs ycum nunquam urbem adijjsentyutprirnum Syracufasse
contulerunt,junfîosq-, curruì equot inspexereycum clamore, ac trepidatione
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tione multa ausugerunt . Pulcherrima vero earum , qua illicsuntsperti¬
car um Phyloxeni Poeta cognometito appellabatur , in qua , utferunt ,
commorans Cyclopem confcrip/itsuorum Poematum prastantijfstmum, mì¬
à Dionyfio illatam , immo ipsa calamitatè
nimi faciensvindiftamfibi
Pbyloxenus musica, & literarumstudi ] t operam dabat ,

Di Filosseno posto da Dionigi in queste Latomie fà menziono
Plutarco nel libro della tranquillità dell 'animo , mettendo la ca¬
gione di ciò estere stata , che il tiranno reputando per cosa inde¬
gna l' ester vinto in Poesia da Filelleno , e da Platone ncll ’arte del
dire , vinto dall ’ira, fece porre colui nelle Latomie , prigione oscu¬
rissima in Siracusa , e mandò quest ’altro ad esser venduto in Egina.
Snida nondimeno apporta altra ragione di questa prigione , dicen¬
do, essere, perche Filosseno non voleva lodare le Poesie di Dionigi,
le sue parole sono queste:

Pbyloxenum Dionystj consuetudine utentem *inepta ejus Poemata non
laudaresolitum esse , quare Tyrannum iratum , eum abduci in LATO¬
MIAS , ac deinde revocari ] uffìffey opinantem ab eo laudatum ili a iri y
qua curn is laudare nonpoffet y bis verbis utisolitum : Abduc me in LA¬
TITO MI AS . unde proverbiam de bis , qui indignitatem nonferunt y
natum est,
60

TEMPIO

DI DEMETRIO

IN ACRADINA

, ricordato

da. .

Diodoro nel decinovesimo della sua Libreria Storica , mentre rac¬
conta , che Agatocle prima , che avesse occupato l’Imperio di Sira¬
cusa , avendo per la Sicilia da se stesso posto in ordine un esercito,
col quale aveva portato terrore ed a' Siracusani, ed a’ Cartaginesi,
persuaso poi di ritornare alla patria , giurò in questo Tempio di do¬
ver per l’auvenire favorir sempre il governo popolare , le parole di
Diodoro son queste;
Agatocle andando via fuggendo y mise pe *paest fra terra un1esercito
per se stesso insieme , ed avendo, recato non solamente a ’ Cittadini , ma—*
eziandio a? Cartaginefìspavento , fu a tornare alla patria persuaso : e
da Cittadini .) affermò* qui¬
condotto nel TEMPIO DI DEMETRIO
vi giurando , com’egli non sarebbe in alcuna cosa allo stato y e governo
popolare disfavorevole ,
61

DI GIUNONE antichissimo in Acradina , e si dice es¬
TEMPIO
sere stato vicino al lira del mare , ove Gelone dopo , ch’ebbe vinti i
Cartaginesi con quella tanto segnalata vittoria , che come raccon¬
ta Diod , nell’undicesimo , arrivò il numero de ' Cartaginesi uccisi a

150. mila , e fu il medesimo giorno questa vittoria in Sicilia , con
quella de' Greci contra Serie in Grecia , dopo la quale entrato Ge¬
lone in sospetto a’ Siracusani di Tiranno , egli per mostrar la candi¬
dezza d’aninio , ch’in se regnava , fatta fare una general radunanza
d’ar-
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«Tarmati, egli solo vi comparve in mezzo disarmato , come raccon¬
ta Diod . nelTundicesimo , ove ricordando le cose da lui fatte , e le
cagionigli con publico grido affermato esser la verità quant ’egli di¬
ceva , e chiamandolo benefattore , e liberator della patria , e Uè lo¬
ro . In questo medesimo luogo gli dirizzarono una Statua , a pie del¬
la quale posero un Epitafîo , ch’in somma conteneva , Gelone essere
stato più amico del popolo , che della tirannide . E Piut . in Timoleone , fà fede , che i Siracusani dopo d’aversi tolta la tirannia di
Dionigi,avendo spianato i sepolcri, e case di tutti i Tiranni , senten¬
ziarono le Statue di quei mandarsi a terra , e vendersi , fuorché-»
questa di Gelone , che per venerazione lasciarono intatta.
Di questa Statua di Gelone fà menzione Ebano nel 13. libro del¬
la sua varia Storia , dicendo:
Siracusani igitur ob hoc fasi um , Statuam ei (Geloni ) dfcìnsî am^>
tunicam ostentantem erexerunt , ut efj'et monimenum popularis adminiHrationis , & pojleris exemplum, qua ratione imperium gubernari
debeat.
In questo medesimo Tempio Eraclea moglie di Susippo , e figlia-»
del Rè Gerone minore , si salvò, mentre il popolo Siracusano , per T
odio , che portava al morto Tiranno Girolamo , cercava d’estirpare-»
tutti coloro , che fossero della casata di Gerone : ed essendosi ella- ,
edile sue figlie adornata in abito di poter muovere qualsivoglia a
compassione, in questo luogo sovragiunte dalla infuriata plebe , non
poterono ne con lacrime , nò con la memoria de' benefici ricevuti
da’ loro ante passati , far sì , che non fosse ella strangolata , e le due
donzelle trafitte , macchiando tutto il Tempio di sangue , siccome
Polistorio rende ampia fede nel lib. 3. cap . 68.
62 PORTA IN ACRADINA volta verso Oriente vicino al lito
del mare , della quale benché fra gli autori non si trova esser fattamemoria , né del nome suo, tuttavolta per vedersene oggi chiari in¬
die], e vestigie , noi sabbiamo notato , sicuri d’averla nel suo luogo
situata , ch’è in quel luogo oggi detto volgarmente il Vallone di
Buonservigio.
63

64

CASA DI GELONE , la quale probabilmente dovette essere
vicina al Tempio di Giunone,perciochè non per altra ragione i Sira¬
cusani la Statua nuda di Gelone ( credo io ) in detto Tempio eres¬
sero , se non per la propinquità del luogo . In questa Casa egli otti¬
mamente reggendo la Republica , lontano da ogni sospizione di ti¬
rannide , visse, siccome fà fede Diodoro nel u . c 13. libro.

CASA D’ARCHIDEMO , il quale spessistime volte fu mandato
da Dionigi il giovane a Platone , quando per alcuni dubbj di Filo¬
sofia , quando per pregarlo , che in Siracusa ritornar volesse . Ed in
que-
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questa Casa il medesimo Platone venuto in malevoglienza di Dio¬
nigi , dopo che dalla Rocca lo cacciò , pigliando occasione , che ne¬
gli Orti , ne’ quali il Filosofo solea abitare , per dieci giorni vivesse¬
ro le donne , per conto de' sacrifici , a stanzare , fu mandato ad abi¬
tare , come l' istesso Platone nella 7-fua epistola agli amici di Dione,
conferma , con queste parole:
Primieramente mi licenziò dalla Rocca, trovando occasione,che/ offe¬
ro per fare le donne dieci giorni i sacrifici negli orti , ne’ quali io abita¬
va . Per la qual cosa ordinò, cb’io mi fermassi in questo tempo fuori in—»
CASA D’ARCHIDEMO,
65

66

CASA D ’ERACLIDE , il quale fu appresso i Siracusani di non
picciola autorità , si per essere ricco , come ancora per ritenere in se
una gran facondia nel parlare . Di costui fà menzione Platone nella
settima sua epistola agli amici di Dione.
Questi essendo contrario a Dionigi il giovane , fu dal Tiranno
bandeggiato dalla patria,come testifica Plutarco nella vita di Dio¬
ne, essendo poi venuto in discordia nel Peloponneso con Dione , da
se stesso armò contra Dionigi tre Navi , e venendo in Siracusa sii
eletto Capitan dell ’armata , e fu sempre sì infesto alPopere egregie
di Dione , che poco vi mancò , che da' medesimi Siracusani non lo
facesse ammazzare , come nel citato luogo si legge in Plutarco.

TEMPIO
DEDICATO ALLA SATURITA ’ , pcrciochè ap¬
presso i Siracusani fu uso due volte il giorno mangiare , e saturarsi.
Onde appresso i Greci le mense Siracusane , e le delizie vennero in
proverbio , come lautissime, onde si diceva , Syracusana mensa.
Ed appresso Aristofane:
Atqui bac qui dem-, me duce, 71 on didiciflis merum bibere potius, delu¬
de male canere, Syracusanorum mensam, Sybariticaque convivia.
Di queste mense Siracusane si legge una epistola di Platone,che fà
a’ parenti di Dione , registrata da Cicerone nel libro 5. delle Tu¬
mulane, ove dice:
Quò cum veniffem, vita illa beata , quaferebatur piena Italicarum ,
Syracufanarumque mensarum, nullo modo mibiplacuit , bis in diesaturumfieri, <
& c.
Di questi Tempi ; alla Saturità ne rende certi Alessandro d'Ales¬
sandro nel cap. 21. del lib. 5. Genialium dierum , ove si leggono
queste parole:
Apud Siculos autem usus erat , bis in die epulissaginari , &saturum
fieru quibus TEMPLUM SATVRITATI , dicatumerat , quare St¬
enla mensa, & Syracusana delicia , tanquam lautissima, in proverbiam
venere.
O

STA-
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67 STATUA DI GIOVE LIBERATORE , che a guisa d’un Co¬
lossoi Siracusani in tempo , che cacciarono dalla Città , c dal Re¬
gno il Tiranno Trasibolo, fratello , e successore nella Monarchia al
vecchio Cerone , costringendolo a vivere una vita privata in Locri,
a Giove Liberatore questo Colosso eressero, che noi vicino alla ca¬
sa del detto Tiranno abbiamo collocato,
A questa Statua ciascun anno si celebravano giuochi , e per me¬
moria della racquistata libertà «' ammazzavano nel sacrificio quat¬
trocento quaranta tori . Di tutto ciò rende chiara testimonianza
Diodoro , mentre neH’undicesiino in questa guisa parla:
Poiché sifu tolto di Trasibolo il dominio , s 'era fatta da tutti i Sira¬
cusani una general radunanza , ed un parlamento generale , ed in questo
della commune Republica , e del popolare stato molte cose trattandosi ,fù
per utiiversal parere d'ogn'uno conchiuso , chestdovesse una STATUA ,
ò Colosso in onor di GIOVE LIBERATORE fabricare : Quindi , che st
dovesse ogn 'anno solenni sacrifici alla libertà celebrare , e che s ’ordinas¬
sero onorati giuochi con granpremj ^per quel giorno , nel quale scacciato
il Tiranno , avevano la patria liberato . deliberando , che mentre quei
giuochi st celebravano , fi sacestero alti Dei di quattrocento quaranta
Tori nel sacrificio offerta , quali fossero per commune convito de' Citta¬
dini ordinati , e che allora il Magistrato gli dovesse distribuire agli an¬
tichi cittadini , ed alle vecchie famiglie ,
Sarà auvertito il Lettore , che questo testo di Diodoro si ritrova

malamente tradotto iu Italiano , dicendo, che
del pesce,

si

diede a’ Cittadini
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CASA DI TRASIBOLO TIRANNO , nella quale gran molti¬
tudine di soldati mercennarj stavano di presidio per raffrenare le ci¬
vili sedizioni , postivi dal Tiranno . Ma concitato finalmente il po¬
polo, e risoluto di cacciare il Tiranno primieramente in questa Ca¬
sa se ne venne, e rompendo la schiera di detti soldati, ch' era al nu¬
mero di quindicimila, occupò Acradina, dopo risola , e finalmente
essendo vinto Trasibolo, e per mare, e per terra, gli fu forza fuggir¬
sene a Locri . Laonde i Siracusani nel piano di detta Casa eressero
una Statua , dove ogn’anno solennemente le feste si celebravano,
siccome afferma Diodoro neH’undicesimo, ed Aristotile nel quinto

della Politica,
69

STRADA MAESTRA, che ugualmente per tutto era larga , e
continua in Acradina , fatta di edificj privati , e tra sversata di
molte strade , siccome la descrive Cicerone nell’orazione 6. con¬
tro Verte, parlando d' Acradina in questa guisa:
Cateraq \ urbis partes una lata via perpetua , multsqx transversts di¬
vìsa ,privati s a distajs contine ntur*

Que-
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Questa strada aveva il suo principio , dove oggi si chiama Santa
Panagia , e veniva a terminarsi vicino al collo delusola , congiugendosi con l'altra strada , che veniva separando Acradina , da Ti¬
en e, Napoli . Della quale appariscono indubitate vestigio sì per 1*
intaglio fatto nelle vive pietre , per Taggiustamento di quella , sì
ancora per le vestigie , che nel suolo si veggono de' carri , e delle
carrette , quali per lo continuo passar delle ruote , ferono profondo
corritore , e canale . Qual sorte d’indubitato vestigio non di poco
ajuto m’è stato in aver potuto io situare non solamente questa , ma
quasi tutte Taltre strade, che nella presente Pianta si veggono . Ve¬
dendosi ancora per tutto dalTuna parte , e l’altra di queste vestigio
di Carri , quello dove le case si fabricavano , mentre nelle vive pie¬
tre facevano certo trattegno di fondamenti , affinchè la fabrica de¬
gli edificj non isdrucciolaste,
70

CASA DI S1MO , QUESTORE di Dionigi Tiranno , la qualo
sii di mirabile , e straordinaria bellezza , si che testifica Diogene
Laerzio oltre modo estere stata la sua politezza , mentre nel secon¬
do libro racconta , che Sieno dimostrandola una volta ad Aristippo
filosofo,che allora appresto Dionigi conversava , e pregiandosi del¬
la bellezza di quella , il Filosofo gli sputò in faccia , dicendo , aver
temuto d’imbratcare con lo sputo alcuna parte di quella tanto po¬
lita Casa,

BOTTEGHE DEGLI OREFICI , e di quei , ch’intagliavano 1'
oro , e Targano , delle quali han dato chiaro indizio i molti stru¬
menti , che di tal artificio si sono ritrovati in questo luogo , nel qua¬
le Cajo Verre costituì quasi una Regia Officina, dove da gran quan¬
tità d’artesici intagliatori , ed altri lavoranti per otto mesi continui,
fece lavorare vasi non d’altra materia , che eforo , stando il medesi¬
mo Cajo Verre con una Roba la maggior parte del giorno quivi a
sedere , siccome Cic . ce lo conferma nelTazione 6- contro di lui,
con queste parole:
Injlituit officinam Syracu/is in Regiam maximum, paiam ARTlTT, ac VASCVLAR 10S convocar!jubetì&‘ ipsesuos
CES omnes, ceelatores
complures babebat. eb conducit magnam hominum multitudinem. menfes oFto continuos opus bis non defuit, cum vas nullum fieret , nifi aureum, tum illa, ex patellis , ex turibulis, qu£ vellerat , ita fette in aureis poculis illigabat , ita aptè inscyphis aureis includebat, ut ea ad
illam rem nata effe diceres.

71

72 NAVE abbruciata col restesto de ’ raggi Solari , in virtù dello
Specchio concavo fabricato da Archimede , qual operazione noi
crediamo aver egli fatto dalla sua medesima casa . Del quale mira¬
bile
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bile effetto fra gli altri fà memoria il Rodigino nel cap . 15. del 15.
libro dcirantiche lezioni , con queste parole:
Cur cava specularsi ex adversum Soli retineanturc appofitum accendant fomitem, qui fiat uti arcus in nubibus . Qua ratione proditum Ga¬
lena est de conHitutionìbus tertio , ah ARCHIMEDE hojlium NAVES
PERÙSsAS , pi ce nullo negotio ignem concipiente. Sì cuti in Afì<e urbe
domum deflagrasse contigit , finestra cuidam lignis pice litis adiacentibus , Ó* in extima parte columbino retrimento ex putrefaâìione amplius
arefaéìo-. nam eo validius Solari radia vaporante , ut osiate ajsolet, me¬
dia materia flammam concepita moxque ad fumma pervenit incendiam.
Qual luogo di Celio di questa,ed altre sorti di specchi d’Archimede conserva chiara memoria , come il curioso potrà leggere , che per
noi basta aver fatta solamente menzione del concavo , ò parabolico.
73

CASA D’ARCHIMEDE principe de’ Matematici , e parente
del Rè Cerone , la quale era nel lito estremo d’Acradina , che guar¬
da verso Oriente , che fu poi del sangue del suo padrone bagnata mi¬
seramente , con estremo cordoglio del vincitor Marcello , in tempo,
ch ’effendo stata già presa Risola ( ò vogliam dire con Livio Nasso )
sii dopo data a sacco Acradina . Fra questo mentre Archimede in
sua Casa stava intento alla speculazione d’alcune figure Matemati¬
che , e fu ucciso da un soldato , non conoscendolo ; lasciando molte
cose imperfette , che mirabilmente avrebbono giovato alla perfe¬
zione di questa scienza , come di già fece , e con la quadratura del
cerchio , e con l’altre sue opere,che insin’al di d’oggi si conservano.
Di tutto ciò rende testimonianza e Plutarco nel vita di Marcello , e
Livio nel terzo libro della quinta Deca . Perciochè gran questo Ma¬
tematico , e Filosofo sii d’ingcgno sì felice , che tra ' Greci fu chia¬
mato
, c sì potente nelle risposte , che a guisa di saette
ferivano , che ne venne detto da' medesimi Greci
cioè
di cento mani , come afferma il Rodigino ai cap. 14. del 24. libro.

74

SCUDO DI NICIA , il quale dopo il conflitto , ch’cbbero gli
Ateniesi da’ Siracusani,ed ammazzati,che furono e Nicia , e Demo¬
stene, fìi da’ medesimi Siracusani posto vicino ad un Tempio,per me¬
moria della ricevuta vittoria , quasi come Trofeo fatto di spoglia di
Capitano nemico,del quale oltre l’autorità d’una storia antica , che
io conservo manoscritta , Plutarco nella vita di Nicia , verso il fine,
fà menzione con queste parole:
I corpi loro furono gettati innanzi le porte della prigione , dove flet¬
terò un gran pezzo, acciò che ogn’uno li potesse vedere . Io ho inteso poi,
che fin ’al dì d’oggi nel Tempio di Siracusa v ’è lo SCUDO , qual dica¬
nocele fu di MICIA , omatijfimod’òro , e di porpora tessuta con mara¬
viglioso artificio. Sin qui Plutarco.
Qua-
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Quale scudo leggo io poi in questi manoscritti estere stato posto
in una Piramide , non lungi il lito d’Acradina.
LUOGO dove Archimede faceva le madrine , quali aveva sopra
le mure disposte . Dalla qual parte si crede Marcello aver ricevu¬
to nella sua armata tanti danni , de' quali sopra abbiam parlato.
nome io credo , cho
,
Questo luogo oggi si dice Buonservigio qual
ironice gli sia stato imposto,quasi dir voleste gran danno , alludendo
forse a quello , che sii tatto a Marcello , qual modo di parlare tra noi
altri , molto e costumato.
D ’ACRADINA , che voltavano intorno a diece miglia,
76 MURA
dove Marcello mentre per terra si combatteva la Città , faceva da-,
per tutto guerra maritima , nelle quali mura Archimede stupore di
quella età , con certi proporzionati spazj fece da per tutto alcuno
fessure , in modo che da quelle occultamente restavano feriti i Ro¬
mani senza offesa de' difensori , e non è dubio di questa sorte di dife¬
sa,che anticamente si chiamò Balestriera,per le Balestre, che in quei
tempi s’adoperavano , ne foste stato in questo tempo egli l’inventore, e non solo di questa , ma insieme di mok ’altre machine di guer¬
ra egli ritrovò l’invenzione , come furono le machine da gettar sas¬
si, quella maravigliosa mano di ferro , e molt ’altre cose, delle qua¬
li facendo menzione Livio nel lib. 4. della 3. Deca , m’hà parso traduccndo per più chiarezza , le sue parole nel nostro Idioma , qui
esporle , dice dunque Livio in questa guisa.
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Ed allora st cominciò a combattere Siracusa per terra , e per mare , per
terra dall ’Effiapilo^per mare Acradina , essendo da quella parte le MU¬
RA bagnate dal mare ', eperche ei non diffidavano , come nel primo assal¬
to , per lo terrore aveano sforzato i Leontini : Così potere da qualche
parte occupare una Città grande , distesa in grande spazio di luogo : ac¬
costarono alle MURA ogni provedimento di Artiglierie , e machine da
combattere le terre , e l' impresa fatta con tanto empito , e virtù , arebbe
avuto buona fortuna , se un solo huomo non fosse in quel tempo flato tn
Siracusa . Costuifù Archimede unico riguardatore del Cielo^e de7pianeti ,
esegni celesti, ma molto più maraviglioso inventore, esabricatored’Ar¬
tiglierie , ordigni , estrumenti da guerra , con i qualifacilmente scherni va , e rendeva vana ogni impresa , che i nemici con ogni loro grand ’opera,ed apparato facessero. Costui dunquefece provedimento di variété di¬
verse generazioni di strumenti sopra le MURA, le quali girando per al¬
ti colli, e non eguali , ed avendo molti luoghi alti , e malagevoli a salire ,
ed altri bastìaeprofondin tutti secondo Vopportunità , di quei erano stati
forniti . Marcello oppugnava con le Quinqueremi il MURO d ’Acradina , il quale ( come è detto ) è percoffio dal mare , e daWaltre Navi com¬
battevano gli ylrcieri , efrommolieri , ed anco gli Armati leggiermente
chiamati Veliti , la generazione dell’Arme de’ quali non è atta ad esser
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lanciata indietro ,se non da ’soldati prattìchi , in snodo che appena pote¬
va scoprirsi alcuno sopra le MURA senza ferite . Costoro, perche gli Ar*
cieri , e lanciatovi hanno bisogno di qualche spazio a saettare , tenevano
le Navi lontane dalle MURA. Alcun altre congiunte due d ' esse insieme,
e levate via i Remi dalle bande di dentro , accio che meglio i lati d ’ejse
s’accostassero,tirate dalle Quinqueremi , ed fiutate,esospinte
degli ordi¬
ni de ' remi, i quali restavano dalle bande di suora , come se amendue __t
una sola Nave fossero , portavano
TORRI di legname , con più tavola¬
ti , ed altre machine da battere le MURA. Contra questo sì fatto appa¬
recchiamento di Navi , Archimede ordini) per le MURA machine , efru¬
menti dì varia grandezza , e gettava saffi di grandissimo peso in quelle
Navi, le quali erano discosto , e le più vicine batteva con più leggieri,
ma molto più spesse percosse di machine . Ultimamente , acciò che isuoi
senza pericolo d ’esser feriti potes e' ro offendere i nemici , aperse le MURA
da alto a basso , con spesse fessure d ’altezza d 'un Gomito , per le quali
aperture con le saette degli archi , e parte con le balesre non troppo
grandi, ferivano il nemico . E quelle Navi, le quali più s ' accostavano
alle MURA, acciò schivassero i colpi delle pietre , e delle machine per of¬
fenderle , e levarle m alto sino alla sommità del MU RO , era ordinato
uno Jlromento a gufa d 'una mano di serro , legata con una forte catena,
la qual mano gettava sopra la Nave,ed afferrando quella in sù la prora *
ritirata indietro a terra da un grave contrapeso di piombo , tirava là—*
Nave in alto,tenendola sospesa per la prora,dipoi allentando subitamene
te , la rilasciava cadere nell ’acqua , con tanto scompiglio de 1Marinan,
e con tanto fracasso ; che se bene ella fosse caduta dirittamente sù la ca¬
rena , nondimeno s ’attuffava in tal modo , che pigliava alquanto d 'ac¬
qua . Così fu schernito , esatto vano l'assalto dalla banda del mare , sì
che quindi fu lasciato tifar forza , per poter combattere con tutto Eem¬
pito per terra . Ma ancora quella parte era fornita d ’ogni apparecchio di
machine nel modo medesimo , mediante la spesa , e cura di Cerone , già
usata molC anni , e Eunico artificio d ' Archimede . Aiutava ancora la na¬
tura del sito , perche ilsasso sopra il quale son fondate le MURA è, irz-»
buona parte de ' luoghi così scosceso , e precipitoso , che non solamente i
saffi dagli strumenti gettati , ma dalEislesso lor peso sospinti , e con gran¬
dissimo empito percuotevano i nemici . La medesima cagione faceva il
salire alEerta Afflale , non fi potendo fermare isoldati saldamente co’
piedi in terra. Avendo pertanto sopra dì ciò fatto consiglio,sù delibera¬
to ( vedendo ogniforza esser vana ) attendere ali ’assedio della Città ,
ed a prevedere , che ne per mare , ne per terra fi potesse portare sorte ve¬
runa di vettouaglia.
Ma come ciò facesse Archimede , oltre a dirlo chiaramente Plu¬

tarco nella vita di Marcello , Silfo Italico nel libro quattordicesi¬
mo della seconda guerra Punica lo manifesta, che per essere ciò in
verso graziosamente spiegato , non credo sarà discaro al lettore -*
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leggerlo . Dice dunque trattando di Siracusa assediata , e combat¬
tuta in questa guisa.
Par contra Pelago miseris fortuna carwis.
Namque ubi se propius te Hi sturbi que tulere
portus muris pacatas applicat undas y
' nouopeHis conterruit aftu.
Improu fa
Trabs sabre lerei , atque erafis undique nodis
NaualisJimilis maloyprafixa gerebat
;
Vnca tela manus , ea celso ex aggere M.VRI
Bellantes , curui rapiebat in aere ferri
Vnguibus, & mediam reuocata ferebat in urbem.
Nec folos vis ili a viros , quinfape triremem
Belligera rapuere trabes , cum defuper aflum
Incuterempuppi chalybem^morfusque tenaces.
Qui firn ul affìxa -vicina in robora ferro
bujiulerantsublime ratem, ( miserabile vifu )
<
Perfubìtum rursus laxatis arte catenis ,
Tanta pracipitem reddebant mole profundo ,
Vt totam baurirent und<e cum milite puppem.
His super infdijs angusta sor amìna murus
Arte cauata dabat,per qua confundere tela
Tutum erat , opposto mittentibus aggere valli.
Nec fìnefraude labos, arsì a ne rursus eodem
Spicula ab hojle via vicibus contorta redirent ,
Calliditas Graia ì atque ajlus pollentior armis ,
, tantafque minata terrafque mariquCy
Marcellum
“
Arcebat ì fl ab atque ingens ad mania bellum.
Virfuit Ifthmiacis decus immortale colonisy
Ingenio facile ante alios telluris alumnoSy
Nudus opusyfed cui Ccelum, terraque paterent,
lile nouus pluuìas Titan , ut proderet ortu
Tufcatis trjìis radijs , lile barcata anne
Pendeat instabilis tellus ^ cur stadere certo
Hunc afusa globum Tethys circumliget undis
>.
Noverata atque una pelagli luna que laboresj
Et pater Oceanusyqua lege effunderet ajtusy
Non illum mundi numerasse capacis arenas
Vanafides ^puppes etiam , conjt ruffa que jaxa
Eamine a traxiffeferunt contra ardua dextra.
Oggi questo luogo si và chiamando con diversi nomi , poiché in¬
cominciando del più vicino aU’Isola si dicono gli Scogli , appresso i
due fratelli , dopo Buonservigio , dopo la Violinata , ed ultimamente
Santa Panagia, ne' quali luoghi da per tutto si trovano i fondamen¬
ti di queste Mura, che perciò con molta certezza , ed alleviamento
di
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di travaglio hò possuto ricavare la vera circonferenza di questa-.
Pianta.
77

TEMPIO D ’ESCULAPIO IN ACRADINA , il quale era di
tanta venerazione , e concorso , che circa a ioo . passi dintorno vi
erano fabricati gli altari , per potervi compitamente tutti sacri¬
ficare.
Commemora Cicerone in questo Tempio esservi stata la Statua
di Peane , mentre nell ’azione sesta in questa guisa parla.

Signum P(£anis ex <sde jESCV LAPII preeclarèfaftum,sacrum , Ò*
religiosum non sufiulisli > G)uod omnes propter pulcbritudinem •vjere ì
propter religionem coleresolebant.

Qual Peane è molto chiaro doversi intendere per Apolline , così
detto secondo Topinion di Pesto da
che suona ferire . ben¬
ché Eornuto altronde cava questa Etimologia , che per noi adesso
non importa , bastandoci Tesser certi aversi con tal nome chiamato
Apolline , come si può leggere appresso L. Gregorio Geraldi nel
sintamma , ò vogliam dire ordinazione sesta della Storia delli Dei.
Altri dicono la Statua sudetta estere stata di Paeone , che sii quclT
huomo cotâto esperto nclTarte del medicare , cosi da Homero nel
5. delTIliade nomato , dove dice aver curato Pintone da Ercole fe¬
rito có serba chiamata del suo nome Peonia. Ed auvertiscoin que¬
sto luogo il lettore,che non prenda errore nel leggere in alcuni Fa¬
scili questa essere stata la Statua del Dio Pane,poiché espressamen¬
te è errore di Stampa.
In questo Tempio era quella famosa mensa d'oro,che Ateneo nel
ventesimo capitolo del libro quindicesimo assenna aversela tolto
Dionigi con queste parole , secondo Tinterpretazione del Delccampio.
Dionyfìus Siculus per suam impietatetn , cum aurea mensa in Syracu fis AESCVLAPIO ejset apposita-^eum mero boni damonisprovocato men~
firn auferrijuffìt.
E non è gran fatto già che racconta Valerio Massimo nel primo
de neglecìa Religione , il medesimo Dionigi in Epidauro aver tolto
al medesimo Esculapio la barba d’oro.
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TEMPIO DELLA FORTUNA FORTE sabricato in Acradina da Timoleone , dopo eh’ egli ebbe non solamente Siracusa, ma_.
anco tutta la Sicilia da ’ Tiranni liberata . Di tutto ciò ne fà fede
Plutarco nella sua vita con queste parole:

Timoleone riconoscendo tutte Pimprese da luifelicemente fatte dalla
FORTUNA , IL TEMPIO che egli edifico a casa sua , consacrò alla
FORTUNA . E Riflesso Plutarco nel libro , che fà detto Politica , di

questo medesimo Tempio fà menzione , mentre dice:

Di
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Di qua è nato , come molte eccellenti , e singolari persone costumarono
se si esso fatteci
cli fare , che nelle cose preclare , e prospere ,
n*abbi a voluto anco dare alla FORTUNA parte : Timoleone , poiché
tolse via di Sicilia t Tiranni , fece un sontuosissimo TEMPIO ALLA
fortuna.

L’istcsso Plutarco nel medesimo libro chiama questo Tempio , il
Tempio de’ casi fortuiti.
79 TEMPIO DEL SACRO GENIO confecrato da Timoleone in
tempo , che da’ Siracusani fu provisto detto Timoleone d’una ma¬
gnifica casa,datagli dal Senato per li beneficj,che da lui avevano ri¬
cevuto , ed egli della casa dove aveva abitato fece questo Tem¬
pio, e consecrò al detto Dio. Di tutto ciò rende testimonio Plutar¬
co si nel libro, che. fa della Politica , sì ancora nella vita di esso Ti¬
moleone, mentre disse:
IL TEMPIO , eh’ egli edificò a casa consecrò
FORTUNA e, la casa al S.ACRO- DIO.

cioè alla

So STATUA DI GIOVE OLIMPIO , drizzata a Giove liberato¬
re da' Siracusani, e votata in tempo che stavano sommamente op¬
pressi sotto il giogo della tirannide del vecchio Gerone. Questa op¬
pressione arrivò a tal termine, che nò era lecito più parlar i'un l’altro nelle piazze, per le spie , che per ordine del Tiranno investiga¬
vano i loro ragionamenti , quali lì fossero. Ciò vien*accennato da
Aristot. nel 5. della Politica, mentre dice:
Syracifis hi , qui tradu &ores nuncupabantur , & aurìcularìj , quos
summittebat Hi eran , ubicumque foret congregatio ali qua , vel conversatio.
E passò tant ’oltre tale proibizione , che fu forza, lasciati da par¬
te i ragionamenti, darsi ad intendere l’un l’altro co’ soli cenni, on¬
de restò appo i Siciliani Tufo così frequente de’cenni. Ed in oltre ne
venne Parte del saltare, acciò co’ gesti del corpo sfogassero in par¬

te il loro silenzio, già che anche i cenni lor furono proìbki .Del che

se

menzione Celio Rodigino in queste parole*

Sunt qui Syracufis saltationemprimo exortam prodant
Hieronis immani favitie : qui inter alia diTtu immiti a ,
etiam mutuis uti collo quifi vetuerit . ssu # vero necessaria
dum, manuum , oculorum , nutibus , indicijsque jujseritpetere
Jaltationi exortum peperit necessitai.

, d Tyratmi
Syracusanos
forent , pe, un de max

Onde votarono a Giove Olimpio , che venendo a morte il Tiran¬
no li dedicarebbono una Statua,laonde successe poi nel decimo an¬
no del suo Regno la morte di Cerone , come testificò Arisi, poco
dopo il luogo citato.
Ex reliquis

veri lila Tyrannis , qu & apud Syracusas fuit Hieronis ,

Q_
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& Gelonis , fed non longa fuit . H<ec annis enim non amplius , quam duo
.de viginti duravit \Gelon enimseptem annis cum Tyrannidem excrcusset affavo defunffus ejì : Hieron autem decem : Trasybulus vero menje^»
decimo excidit.

1 Siracusani adempiendo il voto fatto drizzarono a Giove Libe¬
ratore la detta Statua Aurea , come il medesimo Aristot . più avan¬
ti afferma, la quale noi abbiam posto dinanzi la casa dell ’istesto Gerone,ch ’ ivi è verisimile averla posto per maggior dispregio del Ti¬
ranno , siccome quelTaltra di Giove Liberatore nella cala di Trasibolo fu eretta , e ciò tu fatto dopo la cacciata di detto Trasibolo
fratello di detto Gcrone.
Si CASA DI GERONE MAGGIORE , il quale regnò in Siracusa
dopo suo fratello Gelone . dell ’eslere stata questa casa sontuosissima,
e ricca , ne fà fede Pindaro nell’oda prima con questi versi.
De ' sacrin qua ’frequentano
Il beato Palagio ,
E abbondante del gran Rè GERONE .

82 TEMPIO DI BACCO in Acradina detto LIBERO , dove era
.la Statua d’Aristeo figliuolo d’Apolline , e di Cirene,che come vo¬
gliono fu inventore dell ’api,e del miele,perciò introdotto da Virgi¬
lio nel q.della Georgica per consiglio della madre Cirene a pigliar
Proteo , affineche il secreto della generazione dell ’api , da quello
imparaste , così ancora vogliono che foste inventore di coadunare
il latte , e cavar Loglio , come si legge in Diod . nel lib. quinto cap.
quattordicesimo con queste parole.
Aristeum , ( qui & Euriflheus ) ab Apollinea Ò* Cyrene Penei fili a genitum accepimus , qui cum Nymphis educandis committereturfiidicit ab
illis , Ó’ lac coagulare , & oleum conficere , ea primum in ufum homtnum
tradens , ( planta primùm d Minervasecundum Gr^ecasysecundum alias
ab Ofyride reperì a. ) Cùm igitur plura peragrafset loca , tandem in Siciliam accessit , atque aliquandiu ibi commoratus est fingularum rerum
ufum edocens , ex quo Siculi prò Deo fummo honore coluerunt , in cujus
memoriam hoc illi dicatum eft Syracufis fimulacrum.
In oltre di questo simulacro fà menzione Cicerone nella sesta-

Verrina , dicendo averselo tolto Verre , con queste parole.
Ex AEde Liberifimulacrum Arijlei non tuo Imperio paiam ablatum eflì

In questo medesimo Tempio era una Statua di rame di Epicarmo celebratissimo Poeta Siracusano . E Diogene Laerzio a questaStatua fà certi versi, che in questa guisa suonano.
>

Quantum sol vincit sublìmis Sydera Ceffi,
Quanto vis Pelago major ineflfluuijs ;
Tantum ego profiteor Sophia prestare Epicharmum,
Cui Syracufa comis patriaserta dedit.

Fine della Tavola Seconda.
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EMPIO DI GIOVE IN ACRADINA antichilsimo , e diverso da quello di Giove Olim¬
pio , che nella stessa parte di Città era posto ,
del quale noi nell’antecedente Tavola sab¬
biamo fatto menzione . Questo di cui ora par¬
liamo aveva il nome assoluto di Giove , ben¬
ché alle volte dagli autori vien detto di Gio¬
ve Imperadore , siccome Cicerone nelle suo
Verrine in molti luoghi ne fà menzione , e nella 6. testifica in que¬
sto Tempio essere stata quella mirabile Statua , della cui bellezzatré sole nelITTniverso se ne ritrovavano . le sue parole parlando di
Siracusa son queste.
"jovem autem Imperatorem quanto bonari in suo TEMPLO fuiss - *
arbitratimi ? bine coll 'gere potejiis ^/ì recordari volueritu , quanta re¬
ligione fuerit cadem specie , atque forma stgnum illud , quod ex Macedo¬
nia captum iti Capitolio posuerat Flamimnus . Etenim triaferebantur
in orbe terrarum figna JQVJS Imperatoris uno in genere pulcherrimè
fatta ', unum : illud Macedonicum , quod in Capi tolto vtdemus : alterum ,
in Ponti ore, & angusti) s : ter fiumi quod Syracufis ante Verrem Pratorem fuit . Illud Flamimnus , ita ex ade fuasufluliti ut in Capitolio , hoc
ejl in terrestri domicilio JOVfS poneret , Quod autem est ad introitum
Ponti , id cùmtam multa ex ilio mari bella emerferint , tàm multa por¬
rò in Pontum investa fint \ usque ad banc diem integrum , inviolatumq :
servatum esì . Hoc tertium ^quod erat Syracusts , quod M . Marcellus ar¬
matili , & vittor viderati quod religioni concejserati quod Cives , atque
incoia Siracusani colerei advena nonsolùm visterei verùm etiam vene¬
ran solebant \ id Verrei ex TEMPLO JOVIS SUSTVLlT.
In questo medesimo Tempio cavasi dalle Storie essere stato quel
costato di rame di raro , ed antico artificio , il quale fu tolto dal

collo di quel cervo , ch’era nel luogo tra ' Picentini sacrato a Dia¬
na , e che Aristotile nel libro de admirandis auditionibus al numero
io 6. rende testimonianza Agatocle Rè di Siracusa averlo nel Tem¬
pio di Giove collocato.
Dicesi inoltre , che Gerone Maggiore , dopo l’aver guadagnato
molte palme ne' Giuochi Olimpici , votò a Giove detto da’ Greci
Eleo , qual voto fu adempito per suo figliuolo Dinomene , siccome^
Goltper un’Epigramma Greco apparisce,qual vien rapportato dal vzio

/
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zio nella vita di esso Gerone , in quei versi, che noi nell ’antecedente Tavola abbiamo portato , trattando del sepolcro d ’elso Gerone.
In quello medesimo Tempio fu da Gilippo collocato lo scudo
di Nicia Capitan degli Ateniesi dopo l’ultiina vittoria , che contro
di loro ebbero i Siracusani, siccome lo racconta Plutarco nella vita
d’esso Nicia , dicendo , edere stato risplendente d’oro , e di porpura,
come anco di tutto ciò fa testimonianza Celio Rodigino al cap. 4.
del libro decimo . Benché dopo detto scudo io ritrovo essere stato
appicato ad una Piramide.
84

PEDISTALLI DI MOLTE STATUE , che CajoVerre seco
porre in suo onore in Siracusa , sì da' medesimi Siracusani , sì
ancora da molt 'altre genti della Sicilia, quali Statue erano innanzi
il Tempio di Giove in Acradina , ma tolto che egli fu dalla Pretu¬
ra , tutte furono mandate a terra . Di questo fà menzione Cicerone
nella quarta orazione contra d’esso Verre , con queste parole:

Tyndaritani ejus STA'TD AM dejecerunt in foro , & eadem de cau¬
sa equum inanem reliquerunt. Leontinism'fera in Civitate , atque inani,
tamen ijlius in gymnafio ST ATU A dejefi a efì. N-am quidego de Syracusams loquar , quad non est proprium Syracufànorum,Jed & illorum^»
commune, & conventus i Ili ut , ae prope totius provincia ? quanta Ulne
multitudo, quanta vis homxnum convenisse dicebatùr , curnyT
, As 'U/E
sunt illtus dejefla , atque eversa ? atque qua lucoì celeberrimo, ac rei’*
giofijjimo, ante ipsum fOVEM , in primo adita , ve/tibuioque templi,
■quod nifi Metellus hoc tam graviter egifjet , atque illam Imperio,e .,..Boque probtbwfset : VESTlGWM aTATUARVM tfîius m tota Si¬
cilia nullum efjet re li slum.
Perche fù tanto Podio universale,che contra costui per li suoi la¬

trocini si ebbe , che tutte le Cittadi Sicilia finita la sua pretura
mandarono legati in Roma ad accusarlo , fuorché Me Tina , siccome
il medesimo Cicerone nell ’istessa azione , e nella sesta altresì ce ne
accerta.

85

TEMPIO DI VENERE CALLIPIGA in Acradina , di cui P
origine da questo fatto pervenne . Erano in Siracusa due bellissime
giovanette,le quali da’ Cittadini Callipighe eran chiamate , ed avédo conquistata non mezzana ricchezza , eressero un Tempio a Ve¬
nere , che dal nome a loro commesso si chiamò Venere Callipiga.
E perche questa è una graziosa Storia racconta da Ateneo nel ca¬
pitolo trentaduesimo del dodicesimo libro con Pautorirà di Cares¬
tìa Megalopolitano ne’ suoi jambi , e di Archelao ancora ne’ suoi,
non -credo sarà se non di diletto portare il medesimo testo fedel¬
mente nei nostro Idioma tradotto . Dice dunque Ateneo in questa
guisa* 1:
lntan~
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Intanto gran maniera gli huomini di quei tempifurono dediti a ’pia¬
ceri , che per questa causa s’eresse a VENERE CALLIPIGA una Sta¬
tua , esuccesse da questo, che due vaghe , e bellissime giovanette figliuole
d 'un cerî ’huomo di villa , contendendo fra di loro chi fosse interiormente
di più elegante forma -iUscirono alla publicastradai affinchè trovassero un
tahi che la loro contesa avesse possutosentenziando determinare , accade
eh'un certo giovanetto figliuolo diun vecchio padre quindi passava , a co¬
stui le giovanette fi dimostrarono , il quale ben riguardatele , in favor
della maggiore giudicò , delle fattezze della quale maravigliosamente
s’accese , tanto che venendo nella Citta ne divenne infermo , ed a un
suo fratello maggiore raccontò il fatto accasatoli , e Eamorsuo , efu ca*■
gione , che’l detto maggiorfratello se riandò nel campo per vedere tanta
bellezza -) e mentre nelle giovanette teneva intento il guardo , fieli amor
dell altra sorella cascò, ed avendo persuaso il padre a lasciarli cogiugnere in onorato matrimonio , contentato anco il padre dellefanciulle nella
Città condusse loro, e per moglie a due fratelli le diede . Queste adunque
da ' Cittadini furono dette Callipighe. Sin qui Ateneo.
Di questo medesimo fatto fè menzione Cellio Rodigino nel ca¬

pitolo ottavo del libro quarto , il quale soggiugne più d' Ateneo
queste parole.
Qua ex fatto VENERI TEMPLVM
dixere CALLIPTGON.

SURSTRVCTUM , quanta
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MURA fatte ultimamente da Dionigi intorno alla Città , di
grandezza di trecento stadi;. Che se ben noi leggiamo,che i Siracu¬
sani dopo d’aver discacciato Trasibolo cinsero 'fica di Mura, nondi¬
meno perche questa Città naturalmente era sopraposta a certe rupi
scoscese , e difficili ad ascendere , non vi fu da' Siracusani fabricato
muro , nò molto gagliardo , nè da per tutto , essendo ella natural¬
mente forte (per non dir con Plutarco in Timoleone )inespugnabiie.
Nel tempo però del vecchio Dionigi fu fatta la Città , ( oltre la in¬
detta natural fortezza di sito ) in guisa cinta di muraglia , e torri,
che l’istesso Livio confessa , Marcello essersi già disanimato , paren¬
doli impossibile poter pigliar per forza una Città inespugnabilo
per natura del sito di mare , e di terra , e per la grandezza delle sue
muraglie . E perche Diodoro nel quattordicesimo puntualmente
racconta questa fortificazione fatta da Dionigi , in guisa tale , che
con la maraviglia apporta grandiffimcMiiietto a chi la legge , e con¬
sidera, m’è parso addurre quivi tutto ss testo di Diodoro traslatato,
il quale parlando di Dionigi , in questa guisa lasciò scritto.
Avendo già veduto nella guerra Ateniese questa Città dalla parte
del mare , e â 'ogni intorno cinta dagli nemici , con bastioni tirati fin al
lido, essere fiata chiusa , e rinserrata , dubitava che non auvenisse ancor
a lui il me defimo,sicché in tal guisa ristretto restasse assediato , e che ser-
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rati i passi attorno , attorno , non fi riducesse in mancamento , e difficoltà
di tutte le cose. Perei oche ei vedeva , come rispetto a isiti loro , erano in
ciò sopra modo a proposto quei luoghi , dov 'eransoliti far i Siracusani
quelle radunanze di Cittadini , che Epipoli da loro erano chiamati . La?
onde fatto venire gli architetti determinò di volere secondo il parere , e
giudici o loro-, esecondo che fi riputava necessario tutte quelle Piazze cignere di MURA, dove oggi si vede vicino al settiporzio il MURO ti¬
rato . Perciochè queslo luogo è volto verso Settentrione,ed ha intorno una ,
ripa molta dirupata , e precipitosa , che dalla banda di fuori per Pasprez¬
za sua appena quasi vi sì poteva andar e. Desideroso duque che queste for¬
tificazioni fossero tosto fatte -,fè venire grandissimo numero de' contadini
di quel paese, e di tutta quella moltitudine eleggendo quelli , che vedeva
a quel lavoro più atti , arrivarono intorno a sessanta mila di quelli, che
furono eletti , come huomini di buona , e gagliarda statura -, ed a ciascu¬
no consegnò una certa parte di lavoro per fare che quelle MURA fosse¬
ro tirate egualità alla cura dì quesl' opera prepose per ogni stadio un ar¬
chitetto . Folle poi, che i maestri fossero à jugeri spartiti,deputandone ad
ogni jugero ducenîo eletti dalla turba più vile , i quali dovessero Piar
sempre presenti a coloro, che lavoravano . Era poi grandissimo il numero
di quei ( oltre a ’sudetti ) ch'erano parte a tagliar le pietre per l 'opera,
e parte a riquadrarle deputati . Stanano in pronto sempre in luoghi op¬
portuni sei mila paja di boni , per portar quiuì le materie , che faceuano
bisogno . Appor tana intiero a’ riguardanti non poco di marauiglia una__,
moltitudine così grande insieme in un tempo raccolta de' laud anti ■
>e
ministri , che tutti faceuauo a gara,sollecitando quanto fosse possibile,per
ridurre afine quello , che gli era stato imposto. Ed interuenne ai iauoro
anco Dionigi , il quale ora a questi, ed ora a quelli presentandosi , <veniua
con la presenza sua asollecitare grandemente le spedizioni della fabrica , alcuni de' lauoranti confortando , altri riprendendo . Proponeua ol¬
tre ciò bene spesso gran doni a coloro, eh' in faticare , e lauorare , gli altri
auessero superato , il doppio poi agli architetti , ed agli artefici separata¬
mente altri premj , ed altri medesimamente agli operarj , e ministri , on¬
de non era alcuno , che auesse riposo , né auesse punto di tempo di potere^ »
tralasciare il Iauoro . Andaua per ogni giorno con una schiera d 'amici
intorno a questa sabrica , ed ogni cosa per tutto riuedeua , facendosi da
tutti vedere . Ed occorse alcuna volta mettere egli le mani ali 'opera in
vece d ’alcuno, che fi fosse ormai souerchiamente stancato . In somma met¬
tendo la maestà dell’imperjpxia parte,fi staila continuamente sollecitan¬
do questo Iauoro , nèschiudila àd operarsi, o in graue , opure in vile mesiiero , anzi bene spesso impiegandosi in cose di somma fatica , ssorzaua
col suo esempio gli altri , che a tollerar cose somiglianti molto più pronti
diuenssero ; sì che l'opera ( gareggiando gli uni con gli altri ) fi veniua
molto sollecitando , e tirando aitanti . Anzi vi sù di quelli , che continuò
il lavoro del giorno a buona parte della notte , tant 'era grande l'ambi¬
zione,
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, cbe__»
nel popolo era entrata di mostrare ciascuno il defìderio
zìone ,
, oltre
aueua di ridurre l ’opera afine . Laonde fu tutta questa fabrica
principio ,
ogni credenza , in spazio di venti giorni dal dì , che li fu dato
recata a fine , essendosi rizzato un MURO di lunghezza di TRECEPI¬
anco dì molta altezza . Quelle materie poi furono
TO ST ADII , ?
)ga¬
tosi ben fermate -) ed insieme accolte , che il MURO fifè tanto fermo
anco
tramezzato
,
gliardo , e fiab <le , che era veramente inespugnabile
/^rdi pietre solide ,
da steste Tarri ) e molto alte , ? rìleuate , edificate
uorate , f tirate in quadro. Sin qui Diodoro.
Le reliquie di queste mura oggi per tutto chiaramente si veg¬
gono .
MURO fabricato da’ Siracusani dopo la cacciata di Trasibolo
in tempo , che successe la sedizione tra’ Siracusani, e quei forestieri
i fo¬
fatti Cittadini da Gelone , al numero di dieci mila, perciochè
restieri avendo occupata Acradina , e Risola, i Siracusani si ritiraro¬
no in Tien,e Napoli , e fecero un muro quasi dividendosi da Acradi¬
na, e Risola , come chiaramente dimostra Diodoro nell ’undicesimo,
con queste parole , trattando de ’ forestieri.
à *es¬
Ora questi non voleuano in alcun modo quietamente sopportare
a consiglio
sere stali dagli onori de’ Magistrati esclusi, e tra loro perciò
fi ribella¬
Siracusani
i
radunatisi sfecero insieme una congiura , e contra
,e
rono , e con l’arme una parte della Città detta Acradina , occuparono
l ’Isola ancora , offerano due luoghi di buona MURAGLIA cinti , eforti¬
tu¬
ficati : i Siracusani , estendo le cose loro in tal guisa disturbate , nuouo
fecero
multo facendo , nel rimanente della Città si fermarono . Quindi
le piazze ye
con buon MURO ferrare quella parte , che andava verso
,
verso i luoghi apertile fi vennero per tutto con buoni ripari fortificando
potere
il
congiurati
che così facendo , vennero ad un subito a torre a ’
co¬
scorrere le fìrade ye dyandare a? pascoli ) onde furono in breve (quasi
ed
,
vettouaglia
di
me astediati ) m difficoltà ridotti , ed in mancamento
ogn altra cosa necestaria.
88 GALEAGRA fortezza , così detta con voce Greca , interpretata
, che
carcere di ribaldi , la qual era in Acradina , in quella parte
alla-,
vicino
,
guarda verso Settentrione sopra il Porro di stogili
quale fece entrar Marcello in Siracusa di notte i soldati Romani,
Mar¬
qual fatto oltre aU’esser racconto da Plutarco nella vita di
Deca,
cello , Livio anch’egli ne fà fede nel libro quinto della terza
mentre dice:
Aliasubinde fpes ypoflquam hdc vana evaserat , excepit yDamafippus
quidam Lacedtemonius mistus ab Syracusts ad Philippum Regemycaptus
cura erat
ab Romanis navibus eratsujus utique redimendi , Ò“Eptcidi
foci} La¬
gentis
ingens : nec abnuit Marcellus jam tum JEtolorum , cujus
de_j
cedèmoni} erant , amicitiam astefìantìbus Romanis . Ad colloquiumre-
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redemptione ejus mifflsì medius maxime , atque utrifque opportunus locus ad Portum Trogilorum , propè Turrim , quam vocant GALEA-

GRAM , est visus. E quel che siegue.
Perciochè con questa occasione di maneggiare il ricatcito , un
certo Romano annoverando le pietre della muraglia , e per quelle -»
stimandola atta a potersi salire , riferì il tutto a Marcello , il quale,
appostato il tempo , che per tré giorni si faceva nell ’Isola la festivi¬
tà di Diana , dove per mancamento dell ’altre cose, Epicide gover¬
natore della Città , suppliva con dar del vino in abbondanza , ebbe
Marcello tempo commodo , ed opportuno a far salire di notte con
scale in detto luogo la muraglia , ed egli entrare dall ’Esapilo , ot¬
tenendo senz’una ferita quella Città , che con tante morti de’ suoi
non solo non aveva postiate conquistare , ma di già n’aveva persa la
speranza.
In questa Rocca i delinquenti per le colpe capitali si serbavano,
siccome il nome proprio lo dimostra , e Dione Storico fà fede , che
Caligola nella carcere di questa Rocca Galeagra molti convinti
avesse fatto della vita privare.
89

GALEA , ò vogliam dir NAVE ROSTRATA di sei ordini di
remi , inventata in Siracusa , per testimonio di Plinio , mentre trat¬
tando di coloro , che furono inventori delle Biremi,ed altre sorti di
queste Galee , dice , SEX ORD1NUM ZENAGORAS SYRACUSITJS.
Egli è ben vero , che Diodoro nel 14. accenna , in Siracusa essersi
ritrovata quella di cinque ordini in tempo , che Dionigi volle muo¬
ver guerra a’ Cartaginesi , mentre disse , che Dionigi aveva delibe¬
rato di far lubricare Navi , Galee di tre ordini , e di cinque ordini di
remi , che non s’era mai di queste per sin a quel tempo veduta an¬
cor la forma, e Tufo d’esse non era stato mai ancora tentato , ed era
in tutto incognito , ed inusitato . Ma che questo,che Dionigi s’aveva
posto in animo di fare , l’avesse posto in effetto , si cava dal medesi¬
mo Diodoro poco appresso, mentre scrive:
Ed egli sii il primo allora^che oltre le GALEE da tre ordini di remi,
fè fabricar quelle da cinque ordini di remi , perche egli fu il primo , che
ritrovò il modo delfabricare questa sorte di NAVILIO.
Ma perche corre molto dubbia questa materia di quest’ordini di
Remi , come intender si debbia , parmi non fuor di proposito dirne
due parole , affine che si sappia questa nostra Galea , come , ed in che
differisce dall ’altre di minor ordine , o di maggiore . Perciochè so
questi Remi erano disposti in linea retta , conforme al di d’oggi usia¬
mo nelle nostre Galee , che cosa dunque dobbiamo noi intenderò
per questi tre , cinque ordini , ed anco , come vuole Plinio , insino a’
cinquanta ? Ma se quest ’ordini non per linea retta , ma disposti altri
in
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dovessero intendere :
Dio buono , che grandezza di Valleilo bisognava j che questo fosse?
Ma se pure questi ordini altro non dinotassero , se non la quantità
de ' Remi, molto picciole , ed incapaci queste Galee state sarebbono, e pure sappiamo per cento , e mille storie proporzionando il nu¬
mero delle Galee con quel degli huomini , che hanno tragettato ,
essere ogn ’una di loro capace di trecento , e più huomini . Il Fazello
nondimeno par che in questa guisa intendesse quest'ordini di Re¬
mi, mentre nel lib.z. della 2.Deca chiaramente dice , Dionigi ben¬
ché fossea tutti quanti in odio , nondimeno aveva il suo stato rac¬
colto , e forte , e per sua difesa aveva apparecchi bravissimi, percsiochè egli aveva quattrocento Navi , e molte di cinque , e di sci Remi
per banco . La qual cosa avend ’io molto considerato , e per poterne
aver certezza , voltati gli autori , hò fatto pensiero il numero di
quest’ordini per altro non s’intendere , che per lo numero de ' remi¬
ganti a ciascun Remo assegnati. Questa mia opinione vien corrobo¬
rata con quella di Marcello Donato registrata in quei suoi Com¬
mentar ; degli Scrittori Latini della Romana Storia , mentre dopo
l’aver un pezzo questa materia esaminata , disse:
—>
Quamobrem in eam vettiebam sementiam non à numero Remorunz
ordines plures , paucìoresve dicìos ->sedpotius à numero Remigantiumy
singulis Remis appositi*, ita ut TRIREMES esfent, quarum Remos/iu¬
gulos tres homines, QVINQVE RE AIES, cujus quinque impeller.ent.
E soggiugne , dicendo , che se a questo alcun volesse opponete,
che troppo lungo era necessario dover essere il Remo di quelle Ga¬
lee , che, come dice Plinio , eran di quaranta , e cinquanta ordini , se
per ogn' uno quaranta , e cinquanta Remiganti vi si adoperassero , a
questo dubio facilmente potersi risponderebbe oltre il potersi intédere questi Remiganti dover servire per due Remi,l ’un destro,e sal¬
irò sinistro del medesimo banco .Tuttavolta cósiderata la grandezza
di quelle Galee , e Navi , che questi ordini portavano , non dee pun¬
to recar maraviglia la grandezza de’ Remi , perciochè elle tali fu¬
rono , che da Egitto a Roma portarono gli Obelischi , come Plinio
al cap.9.del lib.36.testifica, ed il medesimo ragionandone al cap .4.
del 16. apporta esservi stato un trave di latice lungo cento venti
piedi , e grosso ugualmente per tutto due piedi,nel qual luogo trat¬
tasi ancora di molti alberi d’ugual grandezza al Ridetto.
in mezzo , altri più sotto , ed altri più sopra
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PORTO DI TAPSO , il quale benché da Tucidide non sia no¬
mato Porto , tuttavolta dicendo egli nel sesto , che Tarmata degli
Ateniesi partitasi da Catania , entrò in Tapso , questo entrare non si
può intendere se non di Porto.
E Mario Erizzi nel sito della Sicilia lo chiama Porto , dicendo:
Euri alo è una elevatura con la Torre , oggi detta Belvedere , ci. efi
settoS
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scuopre l'tino^e Valtro mare, cioè il PORTO DI TAPSO dall'una par¬
te, dilli'altra quel di Siracusa.
Ed il Fazelio ancor egli accerta questa Penisola aver il suo Por¬
to da quella parte , che guarda verso Siracusa.
Àbramo Ortellio nel Teatro della terra , in foglio grande , chia¬
ma questo Porto Partus Parvus intendendo
,
forse, che questo foste
il picciolo Porto delle Siracuse, il che quanto sia falso, si può cono¬
scere da mille luoghi di Tucidide , Diodoro , e Plutarco , e partico¬
larmente dalle parole di Cicerone nell ’azione 6. contra Verre , ove
dice:
Ea tanta est urbs, ut ex quatuor urbibus maximis constare dìcatur ,
quarum una estea , quam dixi Insula , qu<e duobus PORTIBUS cinti a
in utriujque PORTVs qstium, aditumqueprogetta est.
D’onde appare,i due Porti di Siracusa estere divisi solamente dal!'
Isola, e questo di cui ora parliamo , non toccar da verun lato Pisola,
ma bagnare solamente Siracusa da quella parte d’Acradina , che
guarda verso Settentrione.
91 PIRAMIDE antichissima , la quale corre tradizione estere stata
fatta da Marcello , in tempo , ch’elpugnò Siracusa , a similitudine di
un Trofeo dedicato all ’Eternità , per la memoria di quel fitto , che
come dice Livio, egli medesimo confessò estere stato per lui glorio¬
sissimo.
Non si fà di questa Piramide memoria tra gli antichi Scrittori,
perciochè pochi dopo che Siracusa sii espugnata , son quelli , che
delle cose d’essa han preso cura di sire menzione . Ma bensì tra'
moderni ce lo ricorda Cristoforo Cannello nella sua Cronica di Si¬
cilia , ed il Fazelio nel libro 3. della Deca prima afferma a suo tem¬
po estere stata tutta intiera , e che Panno 1542. rovinò la cima per
un terremoto . Oggi se ne vede intiera più della metà.
92 TAPSO PENISOLA , così detta da Tucidide nel 6. il quale
mentre racconta , che gli Ateniesi si partirono da Catania per veni¬
re verso Siracusa, dice così:
Gli Ateniest numerato l'esercito, e con tutto quello partitosi da Cata¬
nia di nascosto all 'inimico , posta in terra la fanteria ad un luogo detto
Lione, lontano da Epipolisei, 0sette fìadtj , con/’armata entrarono/z/ —»
T APSO, la quale è come un'Isola, che sporge a mare , in uno stretto pas¬
so , non lungi da Siracusa, 0per terra , 0 per mare.
Di questa Isola fà menzione Virgilio nel 3. dell ’Encide , che per
esser bassa, e quasi piana con Tacque del mare , la chiama giacente,
con quel verso:
Pantagice, Megarosque fìnus , T’HAPSUMs/VE jacentem .
Ma che in questa Penisola vi fosse stata alcuna sorte dubitazio¬
ne,

\
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ne , benché non di troppo momento , oltre che s’argomenta da
qualche vestigio di rovine, che vi si scorgono , dal medesimo Tucidide se ne cava qualche autorità , mentre nel 6. ne ragiona , così
dicendo :
Nel medesimo tempo Lame conducendo abitatori di Megara , perverta
ne nella Sicilia , e po/egli in un certo luogo chiamato Trotilo -, sopra il
fiume Pantagia , dopo non molto tempo avendo amministrato il governo
nella Republica de ’ Leontìni insieme con i Calcidesi , fu da essi cacciato ,
ed egli avendo posti gli buominisuoi in TAPSO , morì.
Onde pare , che s’avesse da intendere , che per quanto i slegate¬
si vi si trattennero vivente Lame, v’edisicarono qualch' abitazione,

e così anco intende questo luogo Tomaso Fazello nel libro z.
della prima Deca , dicendo egli per fermo , quivi
avere i Megaresi edificato un Castello, che
dopo la morte di Lame da loro sii
abbandonato . Oggi con
voce Saracina si
dice risola
de'
Manghisi.

Fine della Tavola Terza.
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QJJ ARTA*

ASCONE REGIONE vicina a Siracusa, sic¬
come la nota Àbramo Ortellio nel disegno,
ch ’egli fà di Siracusa nel suo Teatro della*
terra . Onde quel golfo di mare a questa Re¬
gione vicino , anco di Dascone teneva il no¬
me . Di ciò noi leggiamo nel 13. di Diodoro
una bellissima autorità , mentre egli racconta
d’una battaglia navale tra gli Ateniesi , c Si¬
racusani il successo, ove in questa guisa parla:
Perei oche Eurimedonte nel gran numero confidando , ed a poco a poco
allargandoci , cercava di ridurre il corno de*nemici nel mezzo . Onde su¬
bito , che i Siracusani lo viddero dalla battaglia , e dagli altri per un._»
buono spazio allontanato , con impetuosa prestezza la furia de’ nemici
rintuzzando , contro a lui fispinsero , e da ’suoi separato ^sopragiuntolo ,
lo costrinsero a ritirare ad un golfo detto DASCONA , che era da loro
con buon presidio tenuto in difesa . Onde da un soldato ferito vi lasciò
la vita , esette Navi andarono male.
Di questa Regione fà menzione anco Diodoro nel 14. mentre
Dionigi andò contra Imilcone Capitan de ' Cartaginesi , che all ’assedio di Siracusa si stava, dice queste parole:
E dairaltra parte la cavalleria con alcune Galee , che s'eratio dalP
altra banda accostate ^presero per forza un luogo vicino a EtASCONE ,
ed in un subito poi fi scopersero con impetuosa furia tutti gli altri va¬
selli .
Oggi si chiama Marina di Milocca.
94

TEMPIO D ’ERCOLE nella campagna di Siracusa , appresso il
quale erano gli alloggiamenti degli Ateniesi :tutto ciò noi caviamo
da Plutarco in Nicia , mentre che i Siracusani avevano dato l ’ultima rotta agli Ateniesi , e che Nicia procurava di partirsi , in coiai
guisa scrive:
Adunque avendo scelto i migliori soldati di tutto Pesercito, especial¬
mente gli Arcieri , e quei, che portavano i dardi , riempirono di loro più
di cento Galee Ateniesi , perciochè Paltre per difetto d’armeggi , erano
reputate disutili a navigare . Nicia pose Paltra turba dell’esercito presso
al mare su la riviera , avendo abbandonato gli alloggiamenti grandisfi-
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mi, i quali erano presso il TEMPIO D 'ERCOLE.
E più sotto.
Perciochèi Nocchieri delle Navi erano smontati in terra , per rispet¬
to di una certa loro offerta , che s'avea afare ad ERCOLE.
L' isteslb conferma Tucidide nel settimo.
Sovra le rovine di questo Tempio v’è sa liticata la Chiesa di S.

Maria Maddalena.

95 ^ARMATA DEGLI ATENIESI , la quale stava parte in mare,
e parte in terra , tirata sotto Plemmirio , siccome chiaramente si
legge per tutti gli Storici , che di questa guerra ragionano , ma par¬
ticolarmente Tucid . nel 7. mentre ragiona della presa , che i Sira¬
cusani avevan fatto di Plemmirio dopo l’aver combattuto nel gran
Porto , ragionando di Plemmirio , dice così:

Eranvi molti danari de3mercadanti , e biade , e molte robbe de’ Sopracomiti , quali ivi erano fiate lasciate da quaranta Galee , ed altri
strumenti , ed eranvi tre Galee tirate in terra , e tra tutte Valtre coseni
la presa di Plemmirio fu di gran danno agli Ateniesi', perche 1Siracusa¬
ni3quali avevano quivi preso Porto, con le navi gli vietavano.
Per le quali parole si vede chiaramente sotto Plemmirio essere
stato il Porto delParmata Ateniese , il che anco si cava dal medesi¬

mo Autore nel luogo citato , mentre dimostra , che perduto dagli
Ateniesi Plemmirio , non aveva la loro armata dove potersi ricovrarc . le sue parole in questa guisa si sanno sentire.
Questo sii grandissimamente di danno agli Ateniesi in tutte le batta¬
glie navali , non potendost ricovrare in ogni Porto , come potevano i Si¬
racusani , ne tirarsi in alto mare , occupando essi Pentrate del Porto , nè
poter eglino ritirarsi,specialmente per esser loro contrario Plemmirio.

Perciochè una volta , che i Siracusani conquistarono Plemmirio,
eglino vi tenevano un’armata , siccome chiaramente lo dice PI ut. in
Nicia , con queste parole:

Perciochè mentre che gli Ateniesi tenevano PLEMMIRIO , felicissi¬
mo , esicurissimo era il condur le vettovaglie d’Atene : per lo contrario,
quand'egli era in mano de' nemici , dava loro difficoltà grandissima :
perciochèi Siracusani vi tenevano un ARMATA di continuo apparecchiata-, la quale impediva le Navi , che venivano.
Oggi questo ridotto è chiamato da’pacsani la Spinazza , del qua¬

le appresto diremo.
96

POSSESSIONE

DI PIZIO SIRACUSANO

, il quale con pia¬

cevole inganno avendola venduto a C . Cannio Cavalier Romano ,
fù cagione , che in Siracusa s’ordinaste la legge della frode dannosa,
per la quale si condennava a morte Pingannatore , e da Aquilio do¬
po introdotta in Roma , e fù invero faceto , e grazioso l’inganno,
poiT
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poiché una Possessione affatto sterile di pescagione,e d’altra ricrea¬
zione , il buon Pizio feccia con industria apparir talmente abbon¬
dante dell ’uno, c Taltro , che Cannio con preghi glie bavelle avuto
a pagare quant ’ei volesse.E perche questa storia ci vien racconta da
Cicerone nel terzo libro degli ufficj , parmi non dovere raccontar¬
la con altre parole , se non con quelle medesime del padre dell ’eloquenza . dice dunque in questa guisa Cicerone.
C.Cannius eques Pomanusforno nec insacetus, & fatis litteratus,cùm
se Syracusas otiandi causa, non negotiandi , ut ipse diceresolebat , contulijjet , difìitabatse hortulos aliquos 'velie emere , quo inuitare amicos ,
& ubi se obleBare ^fine interpellatoribus,posset ->quod cùm percrebuifiet ,
Pythius ei quidem , qui argentariam facere Syracujìs , dixit , venales
quidem se hortos non habere ^sed licere uti Cannio^fi vellet , utsuis Ó*
,
fimul ad cccnam inuitauit in pojlerum diem, cum illepromifìsset \tum Py¬
thius , ut argentarius , qui effet apud omnes or dines gratiosus -, pipato¬
re s ad se conuocauit , Ó" ab ijs petivit , ut antesuos hortulos posterà die
piscarentur , dixit que quid eos facere velie t . ad coenam tempore venie
Cannius , opiparum paratum erat conuiuium , Cymbarum ante oculos
multitudo ^prò se quisque quod coeperat, osserebat, ante pedes Pythij pi¬
sces abijciebantur . Tum Cannius , queeso, inquit , quid est, ò Pythij tantum ne piscium ? tantum ne Cymbarum ? Ó- ille , Quid mirum ? inquit :
hoc loco ejl , Syracufis quidquid est piscium : hoc aquario : hac villa isti
carere non pojsunt . incensus Cannius cupiditate contendit à Pythio , ut
venderei . grauatè ille primo , quid multa ? impetrat ; ernie homo cupidus , & locuples tanti quanti Pythius voluitfi ? emit injlruftos : nomina
fàcit : negotium conficitjnuitat Cannius poserà diefamiliaressuos \ ve¬
nit ipse mane :scalmum nullum videt : qutirit ex proximo vicino , num_j
ferite qutidam piscatorum essent, quod eos nullos videret : Nullti , quod
sciam , inquit ille : sed hicpiscari null tsolenti
'
itaque beri mirabar , quid
accidisjet . Stomachari Cannius ;sed quidsaceret ? nondum enim Aquilius collega, ó "familiaris meus protulerat de dolo maloformulai.
Oggi questo luogo vien detto la Spinazza.
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MAGEA FONTE , della quale fà menzione Plinio al cap . 8.
del libro 3. ed anco Àbramo Ortellio nel Teatro della terra . Oggi
è detta la Fontana della Maddalena.

98

POLICHNA CASTELLO , il quale ò ( siccome abbiam detto)
era il medesimo , che Olimpio , ò veramente molto vicino , e con¬
giunto a quello . Di questo fà menzione Diod . nel 13. situandolo
vicino al Tempio di Giove suor delle mura di Siracusa , mentre ra¬
giona della guerra degli Ateniesi, e Siracusani.
Ed attaccandosi dice
(

egli ) tra i loro cavalli , e quelli degli Ate¬

niesi una fierafazione , vedendo gli Ateniesi , che in numero grande e» _#

anda-
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,
andavano per terra morti , e che ora ’ / una , ora Valtra parte piegava
wo/fatto Jpignere avanti ad un luogo, che flava a cavaliere al Porto ,

/ <? compagnie quello occuparono, e que fio luogo, che POLICHNA era_,

di
dett 0fortisic andò , abbracciarono con quella fortificazione il ‘tempio
»
con~
Siracusa
Giove , ed in tal guisa facevano ogni sforzo distrignere
Vassedio da 'tutte due le bande. Sin qui Diodoro.
Il Fazello nel lib .4.della prima Deca con l’autorità di Tucidide,

Diod . e Livio l’interpreta Città picciola , dove gli Ateniesi , e Ro¬
mani solevan fare i loro alloggiamenti ; e soggiugne , che quivi era_.
il Tempio di Giove Olimpico molto famoso , ed anco il Castello
Olimpico . onde chiaramente pare , che intenda esser questa abita¬
zione differente dal Castello Olimpico.
Ed Àbramo Ortellio nel Teatro della terra, designando il paeso
di Siracusa, vi mette questo Castello , chiamandolo ancor egli Polichna.
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CAPPELLETTA posta fuori delle mura d’Olimpia , di dove i
naviganti volendosi partire dal Porto , empivano certo vaso,ed avédo navigato tanto , che più non potessero scorgere lo scudo indora¬
to posto nella cima del Tempio di Minerva ( di cui al suo luogo ab¬
biam parlato ) allora mettendo nel detto vaso di terra , miele , fio¬
ri , ed altre cose aromatiche , lo buttavano in mare , così pensando
con buono auspicio fare il loro viaggio . Di tutto ciò rende testimo¬
nianza Ateneo nell ’undicesimo libro della Cena de’ Sapienti , con
l’autorità di Polemone , con queste parole:

Polemon libro de Moricho tradit , Syracufte in extrema Insula , an¬
mururn, Ar<efocum quendam ef e^è quo na¬
te delubrum Olympiextra
vigante s calicem fiflilem impleant ì quem , ubi Minerva feutum impost¬
sa¬
iam Templo non ampliite cernunt , in mare deijciant , cumfioribus -^
vie integriti thuris micie , & alije fîmulquibufdam odoribue.

100 OLIMPICO CASTELLO vicino al Tempio d’Olimpico com¬
memorato da Tucidide nel 7. mentre ragiona della diligenza , che
usavano i Siracusani per difendersi dagli Ateniesi , che gli assediava¬
no, con queste parole:
/ Siracusani avevano poso la terza parte della Cavalleria appresso
la TERRA , la quale è in OLIMPIO , acciochè coloro , i quali erano
in Plemmìrio usciti , non li molestassero.
L’istesso conferma Plutarco in Nicia , ed Àbramo Ortellio , dise¬
gnando Siracusa nel suo Teatro del mondo in forma grande , anche
quivi lo situa, vicino al Tempio Olimpico . Diodoro nel 13. libro lo

chiama Polichna , che occupato da Amilcone Capitano Cartagine¬
se,e d’intorno intorno fortificato da Dionigi , a forza fu ricuperato,
come l ’istesso nel 14. con queste parole testifica.
Dio-
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Dionigi intanto au e' ndo cominciato a combattere iti un medejìmo tem¬
po il campo, e le fortificazioni , restando quelle genti Barbare per la muìtà del caso sbigottite , e confusamente , e con tumulto alla difesa de\
luoghi correndo-, prese POLICHNA , oliera un CASTELLO cosidetto ,
per forza d’arme .- '

E benché oggi non moire rovine appariscono , tuttavolta da chi
con diligenza vi póne mente , se ne veggono indubitate le vestigie.
- Tutte queste abitazioni erano situate da quei luoghi , che oggi si
chiamano i Calarini , infissa quell ’altro detto le Colonne , dov ’era
il Tempio ' di Giove Olimpico.
oi TEMPIO DI GIOVE OLIMPICO fuori delle mura di Siracu¬
sa, così chiamato da Tucid . in diversi luoghi , e particolarmente nel
6 . trattando , che gli Ateniesi venendo contra Siracusa , cercavano

d’accamparvisi,con queste parole:
Ma li fu mostro da ’ Siracusani forusciti , che liseguitauano , il luo¬
go , che doueuano prendere , il quale presero innanzi al TEMPIO
OLIMPICO.

In questo Tempio i Siracusani tenevano conservate cose di mol¬

to pregio , e ricche , parendoli per la riverenza del luogo starsi ivi
molto ben sicure. E che ciò sia vero , noi leggiamo in Plutarco nel¬
la vita di Nicia queste parole , che ci accertano.
Mentre chestsaceuano queste cose in Siracusa , isoldati Ateniesi aueuano una gran voglia di saccheggiare il TEMPIO DI GIOVE OLIM¬
PICO , nel quale , secondo che fi diceua , erano grandi stime ricchezze .

In detto Tempio anco il medesimo Plutarco nel luogo citato ci
assicura, i Siracusani conservarvi le liste , ò rolli di tutti i cittadini

atti a portar arme , mentre scrive:
Queste nani presero una nane Siracusana , la quale ■venendo dal
TEMPIO DI GIOVE OLIMPICO , il qual era affai ben lontano da^,
Siracusa , portaua una lista , doue erano scritti tutti i nomi de’ Citta¬
dini Siracusani , che poteuano portar arme . Questa lisa , eh’era molto
prima stata fatta -, era posta nel TEMPIO DI GIOVE. Aueuano co¬
mandato allora i Siracusani -, che ella foste loro portata.

Questo luogo di Plutarco , che dice , ben lungi da Siracusa estere
stato il Tempio , del quale noi parliamo , pare , che astatto foste con¬
trario a quel , che intorno a ciò disse Diodoro , il quale nel libro 2.
ragionando de ’ Cartaginesi , e d’Amilcare lor Capitano , ci assicura
questo Tempio esser molto alle mura dappresso . le sue parole così
suonano :

Amilcare auendo fatto dare a tutte le biade del paese di Siracusa il
guasto se forza d’occupare i luoghi d’intorno ad OLIMPIO -, eh’erano da uanti alle mura della Città.

Quali due autorità ben considerate , punto non

si

trova , che di¬
sco»
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scordano , perciochè mettendo Diodoro questo luogo non lontano
dalle mura , si dee intendere per terra . E tanto maggiormente lo
descrive vicino alla Città , quanto ch’egli tratta de’ luoghi in¬
torno alTOlimpico , che erano tra detto Tempio , e la Città . Plu¬
tarco poi descrivendolo lontano , intende per la strada di mare,
dovendosi trapassare tutta la larghezza del maggior Porto.
In questo medesimo Tempio era quella Statua di Giove , la qua¬
le estendo stata ricoverta da Cerone maggiore d' un mantello d'oro
massiccio,quello dal Tiranno Dionigi gli su tolto , con quelle argu¬
te sì, ma sacrileghe parole , registrate da Valerio Massimo nel libro
i . de neglecta Religione.
egli ) genitus Dionyfius, tot sacrilegia sua , quot
(
Syracujisdice
jam recognosamus, joerfis dittis profequi voluptatis loco duxit , detra¬
tto JOVI OLTMPIO magniponderis aureo amicalo, quo eum T“yrannus Hi ero è manubijs Carthaginenfium ornauerat , injettoque ei laneo
pallio , dixit , osiate grauem effe aureum amiculum , hyemefrigidum ,
laneum autem ad utrumque tempus anni aptius.
Di questo Tempio appariscono oggi non picciole reliquie , lan¬
dovi anco in piede molte colonne scannellate di lavor Dorico , so¬
pra quali egli si reggeva , e benché siano cascate , e guaste alcune di
mezzo , estendo rimaste quelle degli angoli , ci assicurano , il Tem¬
pio essere stato fabricato sopra dodici colonne per fianco , quali
colonne apportano invero un vivo testimonio della magnificenza^
delle fabriche di questa Città : già che elle sono tutte d’una intiera
pietra in lunghezza di 25. palmi, oltre il capitello , e base,che sono
di due altre pietre intiere , tanto che base , colonna , e capitello si
veggono erette con tre sole pietre . La grossezza è quanto tre buo¬
niini potessero abbracciare . E perche sei di queste colonne sono in¬
tieramente in essere, questo luogo vien da ' Paesani chiamato delle
Colonne.
Da quel che s’è mostrato chiaramente apparisce quanto sia vano
il detto di coloro , che han creduto questo Tempio esser consertato
alla Luna , assennando inoltre il Tempio di Minerva nell 'lsola esser
quello del Sole , nò in altro fondando cotal loro opinione , se n010
perche in detto Tempio di Minerva mirabilmente si scorge il tem¬
po delPEquinozio.
02 SEPOLTURE DI GELONE , E DAMARATA sua moglio,
quali in tempo della guerra Cartaginese contro Siracusani furono
da Insticene Capitan di Cartagine rovinate . Tutto questo noi ca¬
viamo da Diodoro nel libro quattordicesimo,il quale scrive verso il
fine queste parole : Ora Imilcone mentre che attendeva a fortificare il
campo, e cignere con buon muro gli alloggiamenti loroì per potere questo
edificare rovinò quasi tutte le SEPOLTVRE , chea ’ luoghi dove faceva
V
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va lavorare erano vicini , e tra l 'altre molte , furono allora rovinata
quelle dov erano sepolti GELONE , eJua MOGLIE , che con mara¬
viglioso artificio erano fiate fabricate.

Ma perche alcuno leggendo per auventura Plutarco nella vita di
Timoleone,come dopo la cacciata del Tiranno Dionigi , i Siracusa¬
ni rovinarono non solamente le case, ma ancora i sepolcri di tutti i
Tiranni , potria cagionarsi in lui qualche difficoltà , i’avvertisco , che
nè Gelone , ne le cose di lui passarono giamai nella mente de' Sira¬
cusani in conto di quelle degli altri Tiranni , e perciò nel rovinar
de ' sepolcri de’ Tiranni non vi si dee intendere questo del buon Ge¬
lone , che da tutti come benefattore , e padre della patria era stato
chiamato , e riverito.
Souvienmi anco d’un altra non picciola controversia , che leg¬
gendosi negli autori potria apportare al curioso intorno a questo
non picciola difficoltà , ed è , che noi leggiamo nell’undicesimo del
medesimo Diodoro , il sepolcro di Gelone esser stato in una posses¬
sione della moglie , chiamata le Nove Torri , ducento stadi) dalla_
Città lontana , e pure quando fu rovinato questo sepolcro dal Capi¬
tano Cartaginese , il medesimo Diodoro conferma , non poter eliete
se non vicino di Siracusa,già che in questa guisa egli soggiunse assegnadoci il luogo.
Mentre gli Ateniesi con altri sepolcri avevano rovinato quel di GE LONE , E DELLA SVA MOGLIE DAMARATA , che con maravi¬
glioso artificio erano flati fabricati , Imilcone fece vicino al mare edficare tre fortezze , una vicina a Plemmirio , l 'altra nel mezzo dtl Porto ,
e la terza vicino al 'Tempio di Giove .

Per l'intelligenza della qual cosa, diremo , che morto Gelone , sii
verissimo il suo corpo essere stato dalla moglie Damarata fepcllito
in quella sua possessione, ma che morta detta Damarata , sii trasfe¬
rito , e posto col corpo di lei da’ Siracusani vicino al Tempio di
Giove.
oz PONTE su’l Fiume Anapo , per lo quale scamparono alcuni Si¬
racusani la vita , passando dall ’altra parte del fiume , mentre erano
stati perditori in una battaglia con " li Ateniesi , la qual zuffa rac¬
conta da Tucid . nel 6. ci dona ragguaglio anco di questo Ponte,
mentre dice:
Ed attaccata la battaglia furon vinti i Siracusani : de' quali quegli ,
eh 'erano nel destro lato sfuggirono alla Città , e quei del sinistro al fiu¬
me. Volendo quei trecento eletti degli Ateniesi chiudere il passo a costoro,
fi msero a correre verso IL PONTE , la qual cosa temendo i Siracu¬
sani ^fendo con loro parecchi cavalli , andarono tutti insieme contra quefi trecento , e gli misero in fuga.

Oggi questo Ponte comunemente vien chiamato il Ponte delira
tavole .
ANA-

Tavola

Quarta

.

79

detto
104 ANAPO FIUME , che malamente da alcuni oggi vien
: così
Alfeo . Questo sbocca in mare nel Porto maggiore di Siracusa
lo chiama Tucidide nel 6. con queste parole.

in un prato
Subito dunque nell 'alba uscì tutto il popolo della Città
già insieme
presso il FIUME ANAPO con la guida di coloro , i quali
rassegna.
la
fatta
fu
iui
con Ermocrate avevano preso PImperio ^ed
estere
Ed Ebano nella sua varia Storia sa menzione questo Fiume
stato da' Siracusani effigiato con forma umana di maschio , siccome

met¬
la fonte Ciane in figura donnesca .Plutarco nella vita di Olone
te questo fiume dieci stadi) lontano dalla Città.
Di questo Fiume si fà menzione da molti Poeti,e particolarmen¬
te da Teocrito nel primo Iddio . Egli hà l’origine sua dal fonto
cor¬
Buffano , sopra Buffema, Castel moderno , e dopo non picciolo
dell 'antico
so si me scisia col Fiume Bottiglione , sotto il Castello
pri¬
Erbesso , oggi detto Pantalica , e dopo col Fiume Sostino , ma
ricevo,
egli
se
in
che
,
ma che sbocchi in mare oltre all'altre fonti
, siccome lo can¬
si mcfchia con la Fonte Ciane , detta oggi Lapisma
tò Ovido nel 2. de Ponto nella decima Elegia ad Macrum , mentro
disic:
AEtn<eosque lacus , & olentiaJlagna Palici ,
Quaque Juis Cyanen miscet ANAPUStaquh.

D ’onde cred ’10 nacque quella favola,che Ciane Ninfa foste amata
cho
dal Fiume Anapo . Dirò inoltre una non picciola maraviglia ,
a
intorno
mare
dal
questo Fiume opera col corso , ed è, che lungi
sette miglia egli l’està si viene a nascondere sotterra , in quel luogo
ma¬
oggi chiamato Belfonte , e dopo due miglia in circa lungi dal
questo
e
,
re , di nuovo rinasce , es ’unisce con detta fonte Ciane
ascondiinento vogliono estere successo in tempo di quel gran terre¬
moto , che sii un certo tempo nella Sicilia . Questo Fiume da dovo
hò
rinasce di nuovo per infin dove si sommerge nel mare,che come
ameni¬
detto saranno due miglia in circa di via,egli è d’incredibile
sel¬
tà , perochè avendo lungo le sue rive,ed alberi,e canne con viti
ver¬
vaggie , ed altre erbe , che mantengono quasi sempre un’eterna
dura , menando egli l’acque sue chiarissime con urt corso piacevole,
e difendendole da’ raggi Solari con quelle verdi sfondi , apporta
il
non picciolo diletto a coloro , che con le barche per loro diporto
fuor¬
,
varcano solazzando ; perochè egli per tutto è profondissimo
pesci,
ché nella bocca , dove si congiugne col mare . Produce molti
c di varie sorti . Egli per portar l’acque sue più baste della terra,non
è
è di molto utile a’ campi vicini , per non poterli adacquare . Egli
per
,
ben vero, che maggior colpa in questo ne tengono i paesani
non s’adattare in trovar modo per via di strumenti a cavarne quan¬
cori.»
tità , benché d’alcuni anni in quà si sono ingegnati a cavarne
quello strumento posto dal Vitruvio nel libro , decimo al capitolo
deci-
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decimo , che egli chiama Timpano Pennato , potendosi senza dubio
con più spediti , e facili strumenti cavar deiPacqua in maggior
copia.
105 STANZE DI RAME nella gabbia della Nave di Cerone , en¬
tro a’ quali si conservano pietre , per gittarsi poscia contra nemici
combattendo ;stavano in esse due,e tre huomini per una,ed altri ser¬
vi, che porgevano a quelli per via di caruccioli , ceste piene di sassi,
mentre eglino stavano combattendo : le parole d’Atcnco nel luogo
citato son queste.
Inerant ali) circa malos in Aereis Carchefi\ s,atque in primo viri tres ,
sic uno per ordinem femper deficiente , ad hos in sporti s compositis lapi des^fagittaque à pueris per frocheas in propugnarla mittebantur.

106 SFERA a similitudine di quella in Acradina,da noi segnata nella
tavola seconda col numero quarantacinqucsimo , la quale era posta
sopra la scuola, che in questa Nave si ritrovava , la quale sfera vien
commemorata dalPistesso Ateneo,nel luogo citato in queste parole.
In eoque bibliotheca , & in fummo testi fastigio POLXJS, fattui ad
imitationemsolari ; , quod Acradinefuit.
Quale sfera in vera altro non crcd ’io che fosse, se non un Orinolo
solare, in cui per virtù dclPombra cagionata dallo stile , e raggi so¬

lari , sondavano Pore designando.

107 TORRI otto di numero poste negli angoli di detta Nave , due
nella poppa , altretantc nella prora , e quattro in mezzo ; a ciascu¬
na delle quali ^ attaccavano due Antenne , e per certe coverte si
gittavano pietre cantre a’ nemici , cosi le descrive Ateneo . TVR RES otto habebat in ipfius Navis Angulis :dua erant inpappi , totidem que in prora . Ali<£ in medio ipfius Nauis , quarumfinguhs duce Antenna
alligabantur ^super quibus contignationes erant , per quas demittebantur ad nauigantes boftes , fingulas TURRES quatuor juuenes armati
confcenderant , duoque Arciferi , totusque locus interior TZIRRiUAf,
lapidibus -i & fagittis eratplenus.

10S PALCHI , O ENTRATE poste in tre ordini , uno per andare
dove stava la vettovaglia , che per molti scaglioni a lui si discende¬
va : un altro per andar dove si mangiava , ed un altro dove stavano i
soldati : con queste parole dalPistesso Ateneo nel luogo citato ri¬
ferite.
Erat hòc Navis , quodfpettabat ad apparatum viginti tranfirorum ,
atque tres habebat ADITUS . Unum quidem ad penu , in quo defeenfin fiebat per multas fcalas . Alia in Diala ingredi volentibus , oflendebatta -, poflquam ultima erat ea, qu <e armati s erat concessa.

OR-
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109 ORTI , che stavano compartiti ne ’ luoghi da passeggiarvi per
diporto , i quali tenevano le piante in vasi di creta , e di piombo,
dall ’istesso Ateneo nel luogo citato con queste parole comme¬
morati.
Insupremo ingressi erat exercitationis locur, deambulatoriaque mediocrem^pro Navis magnitudine, habentia apparatami in quibus multi,
plices erant HORTI , mirum in modum plantationibus fiftilibus 6*
plumbeis vafes locum compiccientes.
no

ATLANTI alti sei cubiti , i quali in guisa di termini reggeva¬
no la machina della Nave di Gerone , siccome Ateneo ce ne rende
testimonianza nel libro quindicesimo in Dinosophistis , con queste
parole.
ATLANTES sex cubitales Navem ipsamexteriuspercurrebant.
Onde parmi non suor di proposito,ed inutile al curioso , in questo
luogo dimostrare , quanto ogn ’un di questi cubiti essere s’intenda , e
per fondamento di questo, è bisogno prima intendere , che concordevolmente gli autori , che trattando delle misure , vogliono aver
ogni misura l’origine dal granello dell ’orzo,perciochè quattro gra¬
nelli d’orzo fanno un dito , quattro dira fanno una mano , ch’alrri
chiamano palma . Quattro mani fanno un palmo nostro . Un palmo,
ed un terzo sanno un piede , un piede,e mezzo fanno un cubito , cin¬
que piedi fanno un pasto , cento venticinque passi uno stadio , otto
stadi) un miglio . Tanto che un piede , e mezzo s’è visto fare un cu¬
bito , conforme a quel che ne dice Vitruvio nel lib. 3. cap . primo,
ove dice.
Pes vero altitudinis corporissextéi cubitus quarta.
La qual cosa se così fosse, non sarebbe maraviglia in vero , che i
termini di reggere sì stupenda Nave non fossero alti più di palmi
dodeci . Ma in questo s’è da auvertire , che oltre i nominati cubiti,
vi fono i cubiti Geometrici , conforme a quel che dice Origene , e
Sant ’Agostino ; ogn ’uno de’ quali val tanto , quanto sei nostri cubi¬
ti , tanto che misurandosi ( come credo senz’altro aversi da intende¬
re questi Atlanti ) con cubiti Geometrici , verrebbono ad essere
trenta sei cubiti de ’ sudetti , che sarebbono cinquanta quattro pie¬
di , e de ’ palmi nostri 62. la qual ’è altezza degna di somma mara¬
viglia.
Di questi cubiti facciamo più diligente ricerca , dove trattiamo
della statura d’Ercole.

in

NAVE DI GERONE MINORE , della quale lascio di discor¬
rere , siccome anco m’è forza di lasciare nel disegno tutte le cose
maravigliose , che in quella furono , ma solamente apportando tut¬
to quello , che di lei ragiona Ateneo nel libro quinto della Cenade’
X
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de’ Sapienti , parmi ’che a sufficienza potrà il curioso restarne so¬
disfatto , ed accioche da ogn ’uno con facilità possano essere intese
le cose, che in quella si contenevano,hò preso cura di tradurre con
ogni fedeltà il testo nella lingua nostra commune Italiana . Dice
dunque Ateneò in questa guisa.
Non giudico dover/i da me passarsotto silenzio quella stupenda Naue
fabricata dal Siracusano Gerone , di cuisìt Archimede Geometra’/ Ar¬
chitetto . Avendo di lei un certo Moschio un libretto composto, da me
con diligenza , estudio letto . Così dunque egli scrive.
„Viene in vero dagli huomini ammirato Dioclide da Adderò ,

„per la machina detta Elepoli , applicata da Demetrio alle mura-/
„di Rodo . Parimente Timeo , per aver inalzate una pira al Tiranno
„di Sicilia Dionigi . Girolamo per la fabrica d ’una maravigliosa ca¬
mozza , con cui successe essere trasportato il corpo d’Alessandro.
,,Policleto per una lucerna , che egli fece a Persa . Ma sovra ogn'
„altro Gerone Rè de' Siracusani in tutto de ' Romani amico , molto
„s ’industriò nelle fabriche de ’Tempi ), e de ’ Ginnasi). Fu egli altre„si magnifico nelle fabriche delle Navi , facendone molte frumen„tarie , della fabrica d’una delle quali farò menzione . Per la mate¬
ria delle legna ne condusse tanta quantità da Mongibello , quan„ta era bastante a formar da sestanta Vasselli . Oltre ciò se grande
apparecchio di chiodi , ferri , pali , ed altri strumenti in ogni uso:
„la materia parte dall ’Italia , e parte dalla Sicilia procurò . Per le
„sarte , e gomene , i gionchi dall ’Iberia , il canape , e sparto dal Fin,,me Rodano , ed il resto delle cose necessarie da diverti paesi. Rac¬
colte dopo molti maestri , ed altri artefici , e costituito fra tutti
„Archia Corintio per Architetto , comandò , che con fervore met¬
tessero le mani all’opera , dimorandovi per lo giorno egli in_j
,,persona .
„Fabricossi la metà dell ’opera nello spazio di sei mesi,coprendo„si sempre con lame di piombo quella parte , che si lavorava , affati¬
candosi ncll ’opera trecento artefici oltre i loro ministri. Or questa
«parte fornita , ordinò Gerone , che si varasse nel mare , acciò men¬
tre questa si abbonasse ( per così dire ) nell’onde , si spedisse il re„stante . Ma essendovi nel vararla , e tirarla in mare somma difficol¬
tà , e travaglio , il solo Archimede mecanico con pochi strumenti
«varolla , perochè posta in ordine una machina detta Elice , con¬
cusse nell ’acque un sì grande navigio , ed egli sii il primo , che in¬
tentò la fabrica della detta Elice . Ma essendo negli altri sei mesi
«fabricate l’altre parti della Nave , venne ella da per tutto con
Chiodi di bronzo fortificata , de ’ quali eran ’alcuni diece libre di
,,peso , molti altresì di quindeci , che servivano involti con altra ma.
«feria alle fissare delle tavole,con coperte di piombo al legno stret¬
ti , e sottopostovi della tela con pece . Fatta dunque la parte di
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«fuori , posero mano a quella di dentro . Venti furono nella Nave
«gli ordini de’ Remi. Gli appartamenti tre , cioè il più basso verso la
«zavorra , dove con ispeslè scale lì scendeva . L’altro serviva per co¬
loro , che andavano a cenare ; e l’ultimo per li soldati di guardia
,,armati . Erano nell ’appartamento di mezzo tavole da cenare a
,,quattro letti per rhuomini,ad ogni lato trenta .Il cenacolo poi de’
«marinari conteneva quindeci letti , e tre stanze con tre triclini ;. Di
„queste una n’era verso la poppa , qual serviva per cucina . Il suolo
„di tutte queste abitazioni era di pietre quadre di varie sorti, nelle
,-quali era dipinta maravigliosamente la favola dell ’Iliade , essendo
,-altresì mirabile la maestria,ed artifìcio dc ’pareti , fenestre,porte , e
«tetti .Ncll ’appartamento di sopra eravi il Ginnasio, ò vogliam dire
,,luogo di esercizio de ' corpi,ed i luoghi da spasseggiare, conforme
„alla grandezza del Navilio . In questi vedevansi Orti maravigliosi
,,condottovi l’acqua alle piante con canali di creta , ò di piombo .
„ln oltre pergole di viti , e d ’edera , de’ quali le radici in botti pic¬
ene di terra desistessi maniera adacquate sostentavan si.
„E da queste venivano quei luoghi da spasseggiare deliziosamen„re ombreggiati . Eravi in oltre apparecchiata col suo triclinio una
,,cappella di Venere , lastricata con pietre agate,ed altre bellissime,
,,che in queirisole si ritrovavano , aveva le mura , e tetto di cipres¬
so , le porte d’avorio , e cedro , con pitture , e Statue , ed apparec¬
chio di vasi superbamente adorno . Appo questo seguiva una stan¬
ca da studiare ( da' Greci detta scolasterio ) con cinque letti . Lo
,,cui mura , e porte eran di busso , e qui dentro stava la libreria , e
„nella sommità del tettò una sfera a somiglianza di quello Eliotro¬
pio d’Acradina . Eravi in oltre la stanza dc ’bagni,che avea tre cal„daje di rame , ed i lavatori ;, de ’ quali ogn ’uno capiva cinque me«trete , con un soglio di pietra da Tavormina.
,,Furonvi altresì fabricate molte celle per li soldati della Nave ,
„e per li custodi della sentina. E da queste discoste dall ’uno, e sal¬
erò parete della Nave diece stalle di cavalli con suoi pascoli , e
„guarnimenti de’ cavalli , e ragazzi . Eravi nella prora una conserva
„d ’acqua , capace di due mila mettete , formata di tavole , tela , e
„pecc , presso a cui stava un vivajo di pesci , chiuso con legni , e ta„vole di piombo , pieno d’acqua marina , ove molti pesci nutrivan„si. Sorgevano di qua, e di là dalle mura alcuni travi con Sitnmc„rria dispartiti , sopra quali eran fabricate le stanze di legna , forni,
„mole,ed altre simili officine.Dal di fuori circódavano la nave cer¬
ei Atlanti di sei cubiti , che sostentavano la mole di sopra , e sua-,
pomice , egualmente tra se disposti . E veniva la nave tutta coru
,-onorate pitture lavorata . Erano in lei otto Torri proporzionate in
«grandezza alla mole del Navilio . Di queste due nella poppa , al«tretanti nella prora , ed il resto nel mezzo venivano situate . Ad
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«ogn ’una delle quali eran appicate due antenne , e sopra queste al«cuni pertuggi , per li quali si potessero buttar i salsi al nemico,
,,qual ora se raccostaste d’appresso.E sopra ogni Torre salivano set„te armati giovani,ed altresì due arcieri . Il di détto delle torri era
«pieno di sassi, e di saette . Il muro in oltre con suoi baluardi , e cer¬
ati stromenti a tre piedi,da ’Greci detti Cillibanti , dove si posavano
«Parme da' soldati assalgati nel combattere , circondava tutta la-.
„biave , nel qual era una inachina di buttare pietre , sufficiente a
„ ti rat sassi di trecento libre , e saette di dodici cubiti , inventata , e
«postavi da Archimede , e quelli , e queste tirava sin'alla distanza di
„uno stadio , per certi forami in grosse legna sospese con catene di
„ferro . Tre alberi furono nella Nave , e ad ogn ’uno eran 'accommo - '
«date due antenne , da tirar sassi, e per far vela , d’onde si buttassero
„all 'inimico ed uncini , ed impiombate . Circondava il navigio un
„vallo di ferro contra coloro , che salirvi si forzassero, e da per tut„to certi corvi di ferro , quali per certi stromenti buttati , assaltan„do i Vaselli nemici,gli trattenevano sotto i colpi .AH’uno,e l'altro
„parete stavano sessanta giovani,tutti armati,ed altretanti appresso
«gli alberi , e l’antenne , che tiravano sassi. E sii gli alberi nelle gab„bie , quali erano di rame , stavano tre huomini nella maggiore , e
„poi per ordine un meno nelPaltre ; a’ quali porgevano certi st¬
riglinoli per le tagliole in certe ceste , sassi, e saette . Avea la Nave
«quattro anchore di legnò,ed otto parimente di ferro . Degli alberi,
,,i due minori facilmente si ritrovarono , ma difficilmente il mag¬
giore ne' monti della Bertagna da un guardian di porci , qual al«bero condusse per mare Filea Tavormenese meoanico . La senti¬
sela , se bene profonda a maraviglia , veniva nondirrteno da un solo
«votata con certa tromba , ò pur cochlio da Archemede inventato.
«Il nome di coral Nave era la Siracusia,ma dapoichè la mandò Ge«rone , commutandole il nome, chiamolîa l’Alessandria. Seguivano
«lei alcuni battelli , tra ’ quali il primo detto Ccrcuro di carico di
«tre mila talenti,ben fornito di remi , dopo cui altri se biffi, e battel„ !i di mille , e cinquecento talenti di carico . Nè in loro minor ’er3_>
«la ciurma della sudetta , essendo che nelle prore eran da seicento,
«che osservavano quanto veniva loro imposto. I delitti poi ne ’ navi,,gi commessi giudicavano il Nocchiero , ed il Proreta , conforme
,,alle leggi Siracusane . Posero sii la Nave sessanta mila moggi di
«frumento , diece mila Ceramie di companatico da Sicilia , da ven,,timila talenti di carne , ed altretanti d'altre some, fuor delle pro«visioni de’ naviganti . Gerone dunque , inteso ch’ebbe quali de*
«Porti potevano la Nave ricevere , e quali le potevano essere peri¬
gliosi, si rifosse mandarla in Alessandria al Rè Tolomeo in dono , es«sendo allora carestia di frumento nell ’Egitto,e così mandolla .An„dò dunque la Nave in Alessandria, ed ivi fu rimorchiata , e presen-
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tò Geroncdiece mila moggi di frumento condotti a sue spese sin
„al Pireo Porto d’Atene ad Archimelo Poeta , per aver egli com¬
posto un Epigramma sopra la detta Nave in cotal guisa.
Chi eresse sii la terra cotal mole
Smisurata di legnai qual potenza
Con le gomene intiere in mar varali ai
E come ali ’ossature fuY congiunte
Jje tavole , e con quai chiodifermate ,
Giunsero a tant ’altezza , dirò uguale
A Mongibello, òpur dall ’onde Egee
A le bagnate Cicladisoventei
Sono i pareti e quinci , e quindi uguali
Ne la larghezza y- forse de’ Giganti
E l’opra -) a ciò eh’in Ciel trovasser vi ai
Giachè minaccian le Gabbie a le Stelle,
E da le nubi cinte son l’altezze
Degli alberi :son l’anchore da funi
Tali sospese, con quali il gran Serse
Lo stretto giunse di Sesto, e d’Abido,
Segna nel sorte dorso nuova nota
Chi da la terra in mar varo tal mole,
E dice-, che Geron de la Sicilia
Dorico Rs e Signor a i Regni Greci,
Ed all ’Isole insiem^far mostra volle
Chiara de la Real magnificenza -^
Ma a te spetta Nettano il conservare
Tra Vonde salse , Nave tal del mare.
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QJJINTA.
RSENALE NUOVO fatto da Dionigi,
mentre che egli s' apparecchia a muover
guerra contra i Cartaginesi,di grandezza di
cento sessanta stanze distinte l una dall'altra , siccome ne fà chiara fede Diodoro nel
quattordicesimo libro trattando di questo
apparecchio , ch’egli faceva . le sue pardo
così suonano.

Fè medesimamente fabricare un1ARSENALE con grandissima spesa
per Earmata ^nel circuito , eh’era dentro quel luogo , che oggisi chiama—.
sorton che fu distinto in i6q .stanze -, la maggior parte delle quali erano
di due Navi capaci .

Dalla quale autorità si cava , non solamente la magnificenza , e
grandezza di questa sadica , ma dove veramente fosse ella fabrica¬
ra, che fu intorno al Porco Maggiore, dove noi situato sabbiamo ,

113 OLCADA SPIAGGIA nel Porto Maggiore , della quale fà
menzione Diodoro nel quattordicesimo libro , ove dice essere nel
Porto Maggiore . Posciache nella rotta,che gli Ateniesi ebbero in
questo Porto da' Siracusani, in questo sito dov’è secca di rena , e
per la vicina palude , è vadoso fango , le Navi degli Ateniesi , che
fuggivano vi sotterravano , e Sicano Capitan dell ’armata Siracu¬
sana per abbruciarle molte materie vi condusse, laonde subitamen¬
te, con I'ajuto della pece de*proprj Tasselli, s’accesero , ed arsero.
In questo luogo sadico poscia Dionigi Maggiore quei grande
Arsenale, del quale al suo luogo abbiam fatto menzione.
Questa Spiaggia perla rena, che v’è, oggi de' nostri vien chiama¬
ta la Renella.
114 ARSENALE VECCHIO , intorno al Porto Maggiore di cento
cinquanta stanze, quale fu in tempo del Maggior Dionigi ristorato,
e racconciato , mentre che egli volle far quel grand’apparecchio,
per andar contra i Cartaginesi,che sii tale, che non li bastando que¬
sto Arsenale, ne sadico , come al suo luogo abbiam detto , un'altro
nuovo più grande , e capace ; de' quali due Arsenali , nuovo, e vec¬
sua
chio , ne fà menzione Diodoro nel quattordicesimo libro della
Li-
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Libreria Storica , con queste parole .
Comincio Dionigi t ut fin un medesimo tempo a farfabricare le Navt\
che furono le nove oltre il numero di ducento , e cento ì e diece furono le_j
vecchie , le quali ei fè racconciare .se medesimamente fabricare per l ’Ar¬
mata con grandissimaspesa un ARSENALE nel circuito , eh’era intor¬
no a quel luogo , che oggi fi chiama Porto -,che fu distinto in cento sessanta
stanze , la maggior parte delle quali erano di Navi due Luna capaci .
Volle medesimamente , che fi risi attrasse V ARSEN ALE , che v ’era pritna^ch'era di stanze cento cinquanta , che fu veramente insolito , e ma¬
raviglioso spettacolo a vedere ad un sol luogo , ed in un medesimo tempo
un numero sì grande di Lavoranti.

Per la qual autorità abbiam veduto tutti due questi Arsenali es¬
sere in un medesimo luogo , cioè nel Porro , che per lo maggiore si
hà da intendere , e così entrambi fon differenti dall ’altro , che era
nel Minor Porto , del quale al suo luogo ragionato abbiamo.
Tucidide nel 7. libro della sua Storia fà menzione di questo
vecchio Arsenale , mentre racconta una certa battaglia tra gli
Ateniesi , e Siracusani , fatta vicino a certa Palificata , che i Siracu¬
sani avevan fatta in mare , per guardia di detto Arsenale , le sue pa¬
role son queste.
Si combattè alquanto nel Porto appresso a ipali , i quali 1 Siracusani
avevano conficcati in mare innanzi ali 'ARSENALE VECCHlQ ^accioche le loro Navi quivi dentro stesero in Porto.

Sin qui Tucidide.
Ed io per me credo , ch’errano coloro , che rapportando ne’ loro

scritti questa Storia , collocano questa Palificata,che chiamano Ca¬
tena di legno nel Minor Porto . Giachè noi caviamo da Diodoro , il
vecchio Arsenale così detto da Tucid . e dinanzi a cui questa Palifi¬
cata si fabricò essere stato nel Porto Maggiore.
115 ARMERIA dove stavano le munizioni , ed arme per la guerraJ
Navale , che era lubricata vicino agli Arsenali intorno al gran Por¬
to fatti , e ristorati da Dionigi , come al suo luogo abbiam detto . Di
quest’Armeria fà menzione Diod . nel tredicesimo libro , mentre ra¬
giona , ch’estendo Dionigi andato con potente esercito in soccorso
di Gela assediata da ’ Cartaginesi , egli avendo di quella fitto uscire
i Cittadini l’abbandonò , ed il medesimo facendo fare a’ Cammaranesi per condurli tutti in Siracusa , parendo ciò una gran crudeltà,
s’acquistò Podio di tutto l’esercito . Onde i cavalli Siracusani ab¬
bandonando Dionigi , se ne vennero in Siracusa , ed a prima giunta
assaltarono le guardie delI’Armeria . le sue parole son queste .
Ma i cavalli de’ Siracusani venivano intanto con attenzione osser¬
vando se fi fosse loro alcuna occasione offerta di potere il Tiranno per la
strada ammazzare , ma dove essi conobbero , che ciò arebbono indarno
ten-
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tentato per li soldati pagati , che da esso punto in alcun lato non fiscasi avano , tutti d’accordo ‘verso Siracusa presero il camino. E quiui arriva¬
ti asfaltarono subito le guardie dell ’ARMERIA , e dell ’Arsenale , e gli
colsero, che non erano ancora delle cose a Gela seguite consapevoli . Onde
senza impedimento di persona v yentrarono.
MURO , fabricato da ’ Siracusani dopo ia cacciata di Trasibolo,
in tempo che successe la sedizione tra ’ Siracusani , e quei forastieri
fatti Cittadini da Gelone , in numero da dieci mila , perciochè i fo¬

16

restieri avendo occupato Acradina , e risola , i Siracusani si ritiraro¬
no in d ica, e Napoli , e fecero un muro quasi dividendosi da Acra¬
dina , e risola , come chiaramente lo dimostra Diodoro nell ’undicesiino libro con queste parole , trattando de’ forastieri.
Ora questi non voleano in alcun modo quietamente sopportare , di essere
flati dagli onori de’ Magistrati esclusi, e tra loro perciò a consiglio radunatisî -isecero insieme una congiura , ed al Siracusani sì ribellarono , con le
arme una parte della Città detta Acradina occuparono , e Risola ancora , eh’eran due luoghi di buona muraglia cinti , efortificati . I Siracusa¬
ni essendo le cose loro in tal guisa disturbate , nuovo tumulto facendo , nel
rimanente della Città si fermarono . Quindi fecero con buon MVRO ser¬
rare quella parte , che andava verso le Piazze , e verso i luoghi aperti , e
si vennero per tutto con buoni ripari fortificando , che così facendo ven¬
nero in un subito a torre a ’congiurati , il potere scorrere le Brade d ’an¬
dar a ’pascoli . Onde furono in breve ( quasi come assediati ) in difficoltà
ridotti , ed m mancamento di vettovaglia , ed ogn’altra cosa neces¬
saria .

17 ACQUIDOTTI , perii quali si portava Lacqua nella Rocca , e
nellTsola , dapoi ch’era passata per lo Palazzo di Timoleonc.
Di questi Acquidosi non solo appariscono intiere le vestigi e vi¬
cino a detto Palazzo , oggi chiamato Tremila , ma anco più vicino
ainsola nel luogo detto dellaFiscala intieri si conservano,ne ’quali vagamente apparisce Ingrazia della fabrica reticolata , dellaquale questi Acquidotti eran formati . La qual fabrica quanto fosse
eccellente , ed in pregio appresso i Greci , lo dimostra Vitruvio nel
cap . 8. del lib . secondo.
Ultimamente apparisce di quest’Acqua essersene compartito un .
ramo , che lungi la marina delusola , che guarda il Porto correva,.
Del che fà indubitata fede un’Acquidottio , il quale essendo di cre¬
ta cotta , mirabilmente vien ingastato nel vivo sasso. Lascio staro
adesso le molte vestigio d’Acquidotti ritrovati a’ tempi nostri inmolti luoghi dell ’Isola, trovati a caso , mentre si son volute fare al¬
cune private fabriche , siccome fu quello vicino al fondamento del¬
la casa della Bella nella strada della Corte Civile . E quelsaltro nel-
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la Casa de’ Salvatori vicino a San Giacomo . E finalmente pochi
.giorni fono quell ’altro nella casa de ' Grivasi nel piano del Conven¬
to del Carname , quali tutti invero io credo ricevevano compartitamente acque di questi Acquidosi , de *quali noi ora trattiamo.
Così ancora io credo senza dubio , che di questo Acquidoccio
fossero quei canali di piombo , che si ritrovarono fanno 1552. in
tempo che dalla felice memoria di Carlo Quinto Imperadore sii
ordinato , che si facessero i due mezzi Baluardi , Sant ’Antonio , e
Setteponti , mentre si cavava per far di quelli le fondamenta , ove si
trovarono ancora i Bagni, e molt ’altre cose , delle quali fà menzio¬
ne Mario Erizzi nel sito della Sicilia , così ancora il Fazcllo nel li¬
bro quarto della prima Deca al capitolo primo , ma non già , come
egli crede , in questi canali di piombo conducevasi l’acqua Galerme , ò Paradiso, poiché l' una di quelle serviva per lo Teatro , e l'al¬
tra per l’Anfiteatro , ( siccome al suo luogo abbiam detto , ) ò pur di¬
ciamo , che quelli , de’ quali parla il Fazello furon altri,già che l’iiiscrizione , che vi si trovò di Tib . Claudio chiaramente mostrava.non essere stata opera di Greci , ma di Romani , per portar l’acque
ne ’Bagni.
Cert ’huomini antichi per tradizione di loro padri han fatto fede
,a me nel detto luogo della Fiscala nò molto tempo addietro essersi
vedute bellissime reliquie d’una peschiera , alla quale senz’altro si
doveva dar l’acqua da quest ’Acquidoccio.
,n8 BORGHs D’ACRADINA saccheggiati da Imilcone Capitano
de ’ Cartaginesi in tempo che assediarono Siracusa , spogliando in¬
ferno con questi il Tempio di Cerere , e Proserpina . Così Passerina
Diodoro nel quattordicesimo , dicendo . Occupò medesimamente Imil¬
conei BORGHI D’ACRADINA , e saccheggiò il Tempio di Proserpie d'altri ancora -, ma non passò già molto tempo, che egli di questo fa crilegio, e di quanto, che egli empiamente, e con troppa insolenza contra
, riportò quelsupplicio, del quale egli perciò era degno.
li Dei commesse
poco dapoi dice queste parole.
Diodoro
L’istesso
Ora dopo la rovina de’BORGHI , e dopo che sii saccheggiato il Tem¬
pio di Cerere , e di Proserpina , cominciò la pestea travagliar Pesercito
de’ Cartaginest.
Sin qui Diodoro.
„ Da ’ quali due luoghi par che si cavi in questo tempo non esser ancoraNapoIi cinta di mura,e che serviva comedi Borgo d’Acradina,
giachè noi sappiamo il Tempio di Cerere , e di Proserpina per l’autorità di Cicerone essere stati in Napoli fabricati da Gelone . Onde
or chiamando Diodoro questa parte dov ’erano detti Temp ; i Bor¬
ghi , non è dubio , che s’hà da intendere per Napoli . La qual verità
anco chiarisce,, che mentre il medesimo Diodoro neîl ’istesso libro
dice,
Z

9ò

Parte Prima

dice , che con trecento stadij di muro Dionigi cinse la Città , non fi
dee intendere , nè includersi in questo spazio Napoli , ma che dopò
ella fosse stata ricinta di muraglie . Benché il Fazello mostra d'intendere lei essere stata cinta di mura dopo la cacciata di Trasibolo,
fondando questa sua opinione sopra il testo medesimo di Diodoro,
in tempo che dopo la cacciata di detto Tiranno , vi fu quella sedi¬
zione tra ’ Cittadini vecchi , e nuovi Siracusani , dove senza dubio
quel muro , che si se s’hà da intendere estere stato per un riparo di
guerra , la quale finita , il muro ancora si spianaste . E che sia il vero
considerisi quel testo del medesimo Diodoro , mentre ragiona nel
quattordicesimo non lungi dal principio , in tempo che i Siracusa*
ni si ribellarono da Dionigi , il qual dice.
Così dunque i Siracusani messi in rotta cominciaronoa ritirarsi fug¬
gendo ad un luogo alla Città vicino, che hà di NAPOLI il nome.
Dove si vede , che chiama Napoli luogo vicino alla Città , e non
Città , che tanto vuol dire , quanto Borgo.
i

up SEPOLTURE

DIVERSE , ed in gran numero , che vicine alle
Porce Menetide,le quali sottostavano alle Aggreggiane erano in vi¬
va pietra incavate , ed oggi no poche vestigio se ne possono vedere,
coperte di quell ’erbe , che i latini chiamano Cici , e Taminia , che fà
certa specie di frutto in guisa d' uva rossa, e Taltra tien le foglie co¬
me la fico , in quel luogo che fi chiama le prime ulive , e pochi mesi
sono ne furono trovate bellissime nel luogo di Zuppcllo.
Furon fatte queste Sepolture in tempo che vicino a questo luogo
successe Tultima guerra Navale nel gran Porto tra gli Ateniesi, e Si¬
racusani : Perciochè i corpi di coloro,che avevano con molta sua lo¬
de al cospetto de ' suoi propri parenti per la difesa della Patria com¬
battuto , e lasciata la vita , furono in questi sepolcri sepclliti.
Né questo fatto si passa con silenzio nelle Storie , giachè Diod.
•nel tredicesimo ne fà memoria , mentre dice queste parole.
ConfeEìo pralio ì Syracusis quantafeunque potuere triremes in terram
fubduxere . Simulque ut Civiumfociorumque cadavera legerentur, cura
fumma adhibita , quos publicis bonoribus, SEPVLCRISffUE recondi
placuit. î

X2o TIMBRI FIUME , il quale da’ Siracusani, mentre avevano gran
quantità di prigioni Ateniesi , e Cartaginesi fu condotto intorno
Napoli per fortificar la Città , con fare da quei prigioni spianare i
colli , tanto che a modo d' una gran fossa si fece il letto per lo corso
di detto fiume , il quale non dovette essere di mezzana grandezza;
giachè in lui ricevette non una, ma molte acque , siccome di questo
abbiamo il vivo testimonio de' versi di Teocrito , il quale nel primo
Idilio dimostra , molte acque concorrere in questo fiume , mentre -»
canta in questa guisa.
Re-
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Resta Are fusa, e Timbri de ,
E voi fiumi che a lei date acque in copia.
Dalle quali parole è manifesto di molte acque estere stato il ri¬
cetto . Kicordomi aver letto oltre ciò nel Serviò sù quel verso del

terzo ncll ’Eneide di Virgilio.
arua
Si quando TT B R IM , vicinaque TTBRIDsS
lntraro .
Che dal nome di questo fiume Siracusano venne il nome di si¬

dri a quel di Roma , che prima Albula si chiamava . Perciochè fug¬
gendo alcuni Siracusani la Tirannide , pervenuti in Italia sii questo
fiume, che dalla bianchezza dell ’acque sue, Albula era detto , molli
da certa similitudine della sosta Siracusana , lo chiamarono col no¬
me del fiume della lor patria , le parole di Servio son queste:
autem TTBRIS dicatur, hac est ratto', quodam tempore Syracusani
•viciores, caperunt Syracufis Athenienstum ingentem hofiium multitudinem , & ea cafis montibus fecerunt addere munimenta Givitati . Tutte
ausìts muriti esiam fossa intrinjecus fasi a est : qua flamine admiffo repieta munitiorem redderet Civitatem , Hanc igiturfossam per hojiium
poenam, & inauriam fasiam ^ TTBRIN vocarunt , pofiea profesìi Si¬
culi ad Italiam eam tenuerunt partemyubi nunc Roma est., ufque ad Rutulos , ó * Ardeam . Tjnde eft , Fines super ufque Sicanos . ET ALBULAM FLVV1UM AD IMAGINEM FOSSA! STRACVSANAE TTBRIN vocarunt quasi Mi», pt ejfigiem Xanthi , Trojamque videtis .
Circa Syracufas autem effe FOSSAM TTBRIN nomine .
Ed il medesimo Servio sù quei versi di Virgilio nell ’ottavo.
Tum Reges ^afperque immani corpore TTBRISy
A quo pofi Itali fluvium cognomino TTBRIN >
.
Diximuj .' amifit verum vetus Albula nomen.
XJt

Dice queste parole.
Ahji ut fupra diximus volunt eos , qui de Sicilia venerunty .TTBE RIN dixifse adfimilitudinem FOSSA! STRAGUSANA ! , quam fece¬
runt per inauriam Afri, & Atbeniefes juxta Civitatis murum.
E tutto questo intese dire in poche parole Plinio nel cap. quinto
del terzo libro , mentre parlando delle cose di Roma disse:
Tiberfs anteà Tybris appellatui , & prius Albula.
: Nè lascierò di dire una certa opinione , benché non sondata ìhj
altro , che nel vocabolo , cioè , che il nome di Timbre a questa sosta

diveniste da quella pianta , che i Greci chiamano t ^ p'1'»che da noi
vien detta corrottamente Satarella , perciochè gran quantità nelle
Ripe di questo fiume se ne trovava . Ma la verità ( come l’accenna -»
Servio ) esserli tal nome imposto dall ’ingiuria , che agl 'inimici , fa-,
Ma perche da al¬
cendoli affaticare , si faceva , da ’ Greci detta
cuni questo fiume è stato creduto il medesimo , che Anapo , quanto
questa loro opinione sia poco fondata , riconofcanlo da i versi del
mede-

gì
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medesimo Teocrito , il quale poco prima che nominasse il Timbride , come abbiam -dimostrato nel medesimo Iddio , fa menzione
d' Anapo , mentre canta.
Oue Ninfe ,

<

oue sofie -, quando Dafnide
Si dileguauaìforse <vi trattennero
ameni giardin di Pindo y ò Peneo ?
Giachi il gran rio d’Anapo allor non ojideuì.

Oggi di questa fossa se ne veggono chiare le vestigia nel luogo
sotto Belvedere chiamato Laveria , ò Belfronte di maraviglioso
altezza .
21 TEMPIO DI CERERE , E DI PROSERPINA , il quale , ol¬
tre di quelli , ch’erano in Napoli si trova negli autori essere stato
fuori della Città , e benché non se ne sappia il fàbricatore , forse di¬
rò , fu quello opera di Cerone , che , secondo scrive Diodoro , egli
fabricò molti Tempi ; agli Dei,e Pindaro nell ’Oda sesta degli Olim¬
pici loda Cerone , per la riverenza , che a queste Dee portava,men¬
tre canta.
Di lory chefi ricordinosouente
D ’Ortigia ye Siracusa
ffuai reggendo Geron con puro Scettro ,
E con saggi disegni ,
Cerere riuerisce , dì pii biondo ,
E fa festa a la figlia ,
Che da bianchi destrier fu trasferita .
Ma dove questo Tempio fosse situato , e si ritrovasse, ce ne rende
certi Teocrito nel sedicesimo Iddio , cantando in si fatta maniera.
Tu PROSERPINA ancor , che con tua madre
La gran Città sortisti -, de’ Corinti
Colonia , e presso ali ’acque dimorando

-

Di Lifimelia.

La qual acqua Lisimelia ben sappiamo noi , altro non essere, che
la Palude che sovrasta al maggior Porto , nella via EI orin a posta tra
Napoli , e l’Olimpico , siccome abbiam dimostrato , di quella ra¬

gionando .
Fu questo Tempio in tanta venerazione appresso quella Idolatra
gente , che avendo Imilcone Capitan de ' Cartaginesi insieme con i
casali questo Tempio spogliato , pensavano, che per questo sacrile -^
gio nel suo campo n’avesse ben tosto successa quella gran pestilen¬
za , che vi s’attaccò , come Diod . nel quattordicesimo ne rende te¬
stimonianza , mentre dice queste parole.
Ma non passò già molto tempoyche egli di questo sacri legione di quan¬
to che egli empiamente , e con troppa insolenza contra li Dei commesse ,
riportò quel supplìciò , del quale egli per ciò era degno, -

Efog-
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E soggiugne dopo Diodoro.
Ora dopo la rouìna de’ Borghi , e dopo che fu saccheggiato il TEM¬
PIO DI CERERE , E DI PROSERPINA , cominciò la peste a (ta¬
nagliare Eesercito de’ Cartaginesi.
VIA ELORINA nella Campagna di Siracusana quale e da Ma*
rio Erizzi,ed anco da certi manuscritri antichi , ch' io conservo,vien
collocata dall ’Olimpio insin a Napoli , passando per mezzo la Palu¬
de Lisimelia , dove sta scritto le pietre quadrate del suo pavimento
essere state cavate in tempo della felice memoria dell ’Imperadore
Carlo Quinto , servendo per far i due Baluardi Sant'Antonio , e Setteponti . Ma somalo Fazello con Tautorità di Strabone , situa questa
strada da Siracusa insino alla Città d’Eloro , dov ’era il Coliseo , del¬
la quale appajono oggi molte vestigia in quel luogo detto San Fi¬
lippo , posta su'l Fiume Eforo , testificando estere stata tutta lastri¬
cata di pictre . La qual opinione par che molto stesse gagliardamcte
fondata sù l’autorità di Tucid . nel 7. il quale mentre tratta , che gli
Ateniesi andavano fuggendo Tarme Siracusane, dice queste parole.
Vesercito di Nicia, siccome egli lo guidava,stette in ordinanza,ed andò
molto innanzi , ma circa la metà , anzi più di quei di Demostene fi dis¬
perse, ed andava senza ordinanza -, pure su ’lfare del giorno arrivarono
al mare, ed entrarono nella VIA chiamata ELORINA.
Onde apparisce chiaramente non esser questa la strada tra Napo¬
li, e TOlimpico , giachè la maggior parte della notte questi soldati
avevano caminato . Ma facilmente queste autorità insieme Raccor¬
dano , mentre diremo che Tuna , e Taltra strada , cioè quella di Na¬
poli alTOIimpico , e delTOlimpico ad Eloro , Tuna alTaltra corri¬
spondendosi ritenevano il medesimo nome di Elorina . Ed è d’auvertire , che benché questa strada andasse insino ad Eloro , non per¬
ciò ella usciva fuori del territorio di Siracusa,giachè questo ^ esten¬
deva sin' a Pachino , oggi Capo Passere. Del che ci rende chiari
Diodoro nel cap. primo del sesto, dove dice queste parole.
Dal Lilibeo al Pachino-, cheè del paese di S,iracusa,sono ftadij 150.
E non è dubio in quanto al mare , sin’ al giorno d’oggi estendersi
sin al capo Risgalambri, più di là del Pachino 30. miglia in circa,es¬
sendosi ciò provato in tempo del Rè Martino nel primo anno del
suo Reggio , e della Regina sua moglie il sedicesimo , onde glie lo
concesse per privilegio dato in Catania nell ’anno del Signoro
1392. a \ 24. d’Agosto xv. Indizione , nel quale usa queste pa¬
\
role .
Et quia nostra curia constitit satìs clare per testes idoneos antiquos -,
& expertos adpetitionem ipsius Civitatis serio produstos tenimentum
Portus , & maritimarum ipsius Civitatis Syracusarum extendere-, Ó“re¬
stringere à disto Porta Civitatis ejusdem versus meridiem usque ai
loAa

22
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locum , feu caput maris diftum Risgalambri . Hòc nos de certa sdentiam
per prasens Privilegium , &c.

irz

PALUDE LISIMELIA così detta da Tucid . nel 7. la qualo

senza dubio soggiaceva a Napoli tra 'l Porto Maggiore , e l’Epipoli, perciochè quivi par che la collocasse Tucid . il quale mentre rac¬

conta,che fendo rimasti gli Ateniesi perditori nella battaglia Nava¬
le co' Siracusani,fatta nel gran Porto,e fugendo dalle Navi in terra
mandando Gilippo alcuni soldati per ammazzarli , dice , che costo¬
ro andando sbandati contra gli Ateniesi , furono da quelli urtati , e
posti in fuga , e li ributtarono nella Palude detta LISIMELIA.
Àbramo Ortellio nel Teatro in forma grande , che egli fa della ter¬
ra , descrivendo Siracusa , mette al suo luogo questa Palude , chia¬
mandola col medesimo nome LISIMELIA PALUS . In molt ’altri
luoghi Tucid . fà menzione di questa Palude , benché per nome
proprio non la chiami , ma chiaramente si cava essere posta fra la
Città , ed il Fiume Anapo.
Scrive Plutarco nella vita di Timoleone , che queste Paludi rice¬
vevano l’acque da molti Fiumi , cred ’io, che intenda e da Anapo , e
dal Timbride . Anzi che quivi si generassero quantità d’anguille ci
certifica , mentre dice.
Ne ’ luoghi fangosi circa Siracusa , i quali ricevono moli ’acqua dagli
stagni , e da 'fiumi , ch'entrano in mare fi pasce una gran moltitudine di
anguille , tal che coloro, che vi vogliono pescare , vi pojsono fare una gros¬
sa preda . Quivi mentre che isoldati pagati de II’uno , e l 'altro esercito
stavano in ozio , pescavano insieme.

Oggi questo luogo è chiamato comunemente li Pantanelli , cho
per esservi mancata l’acqua di Timbride , poca ne ritengono , massi- ,
mameyte in questi tempi sì scarsi di pioggia.
124 CANNE RACCOLTE insieme dalle Palude,ed altre fascine at¬
te ad abbruciare , le quali servirono al Tiranno Maggior Dionigi per
abbruciare la Porta Agrigadmia in Napoli , in tempo che egli fu la¬
sciato dalla Cavalleria Siracusana in Gela , aspirando alla libertà , e
che egli di notte sovragiunse in Siracusa . Siccome di tutto ciò ci fà
fede Diodoro nel 13. libro in quelle parole . Ora mentre che effì veni¬
vano queste cose trattando in Siracusa , eccoti che Dionigi intorno alla _»
mezza notte , avendo fatto un viaggio di circa quattrocento stadi j , qui¬
vi comparse ali ’improviso , ed alla Porta Agrigadmia con cento cavalli ,
eseicento fanti presentandosi , la trovo serrata ; Onde vifè tosto acco¬
stare delle FASCINE , e delle CANNE , che dalle vicine Paludi era¬
no state quivi raccolte , perciochè i Siracusani usavano di farne quanti¬
tà radunare per cuocere con esse la calcina , ed altre materie di murare.

PRA-
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125 PRATO , dove mentre gli Ateniesi assaltarono Siracusa dai?
Epipoli,i Siracusani facevano la loro rassegna, guidati da' Capitani
Eraclide , Lisimaco , e Sicano , di donde dessero seicento per la
guardia d’Epipoli sotto la condotta di Diomilo.
Questo Prato , e fatto vien commemorato da Tucid . nel sesto, di¬
cendo.
Subito dunque

II’alba uscì tutto il popolo Siracusano dalla Città in
un PR ATO appresso ilfiume Anapo , con la guida di coloro , i quali già
insieme con Ermocrate avevano preso l’Imperio , ed ivi fu fatta la
rassegna.
Dal quale popolo furono primieramente eletti seicento armatile 1qua*
li era Capitano Diomilo , acciò stessero di guardia inEpipoli , ed acciò^se
alcun ’altra cosa fosse accaduta , ridottisi insieme^subito fossero presenti
Ed il medesimo poco più sotto , dice queste parole.
Ma la fanteria Ateniese subito fi mise à correre verso Epipoli^ed ascen¬
dendo da Eurielo occupò il luogo prima ^che i Siracusani dal PRATO do¬
po la rassegna, intesa la cosa,} ossero presenti.
.Ma quanto questo Prato fosse dall ’Eurielo lontano , il medesimo
ne

Tucid . poco più sotto dell ’istesso luogo citato , con queste parole lo
manifesta . Vi furono dunque in soccorso degli altri il più tosto che ciascu¬
no poteva , come queiseicento , de’ quali Diomilo era Capitano . Ma dal
PRATO fin al luogo, dove andarono ad incontrar gliinimici , non v ’era
meno di venticinque stadi }.

nel territorio di Siracusa , della quale ol¬
tre del contrasegno evidente , che ne dà Àbramo Ortellio nel Tea¬

126

MILLICHIE

FONTE

tro della terra collocandola dov ’ella è , Plinio nel lib . 3. al cap . 8.
ne fà menzione con queste parole.
Colonia Syracuse , cum fonte Arethusa , & Magaa ,
MILLICHTAE FONTES in Syracusanopotantur agro.

Cyane , &

Questa Fonte è detta oggi Lapifmotta in quella Regione chia¬
mata delle prime Ulive vicina alla Palude Lisimelia, che universal¬
mente è tenuta la più salubre acqua del paese Siracusano , come ce
l’accenna l’istesso nome , che suona Melliflua.
127 PORTA AGRIGADMIA in Napoli , la qual viene commemo¬
rata da Diod . nel lib. tredicesimo , mentre dice , che per quella en¬
trò Dionigi in Siracusa,quando fù in Gela da' Siracusani lasciato , le
sue parole son queste.
Ora mentre che essi venivano queste cose trattando , eccoti che Dioni¬
gi intorno alla mezza notte , avendo fatto un viaggio di circa quattro¬
cento Badi },
' quivi comparse all ’irnproviso alla Porta AGRIGADMIA
con cento cavalli , eseicento fanti , e la trovò ferrata.

TEM-
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r8 TEMPIO DI CERERE in Napoli fitto da Gelone , del quale-»
fa memoria Cic . nella 6. Verrina , dicendo . Quarta autem est Vrbs,
qua quìa postrema adificata est , Neapolis nomtnatur , praterea duo
TEMPLA sunt egregia , CERERIS unum , alterum Libera .
Ma che fosse fabrica di Gelone , Diodoro nel quindicesimo ce ne

accerta , dicendo.

Licenziato posdati Consìglio-)Gclone^avendo le cose ficcarne era di mefliero allora accomodate^quindifi tolser subito poi rivolse ogni suo penfiero ^ ed ogni cura a fare edificare con magnificenza grande -^ e maravi¬
glioso artificio in onore di CERERE , e di Proserpina TEMP 'J coìl~>
grande spesa , della preda , espoglie tolte a ’ nemici.

. Nè tacerò quel , che dice Ateneo nel libro terzo , perciochè
quindi caveremo quanto fosse venerata questa Dea in Siracusa, di¬
ce egli adunque queste parole . Per lo ritrovato frumento era vene¬
rata appo i Siracusani CERERE sotto nome anche di Simalide.
Il medesimo ancora si legge appresso ij Rodigino nel capitolo se¬
dicesimo del libro nono , mentre dice. Apud Syracufios vero CERES
colebatur *‘T*iob
ideflfrumenti curam fertilitatemve . Similam
volunt nuncupatam , quia Syracusani CEREREM dicant ^item Simali da -) ut refert Athaneus.
In questo medesimo Tempio si facevano in Siracusa le feste det¬
te Cereali , ed erano in quel tempo , che il seme si buttava in terra,
celebrate con magnifico apparato , ed era usanza mentre quelle du¬
ravano (ch’era per lo spazio di dieci giorni ) parlar di cose di burle,
e non oneste , intendendo per questo , che il dolore della rapita fi¬
gliuola Proserpina , meno dalla Dea per simili ciancio si sentisse.

Tutto questo afferma aver veduto usarsi in Siracusa Carcino
Poeta Tragico , che più volte venne in questa Città , se pur voglia¬
mo dar credito a Diodoro , che così ce n’accerta nel cap . 2. del li¬
bro sesto, dicendo.
CERERI vero -) cùm semen in terram jacitur , appara tu , ac magnìficcntia exqufita decem diesfeLlos agunt -^priorem reprasentantes vitami
quibus diebus turpiloquio invicem uti confuevere , ut Dece dolor ex fili a
raptu conceptus rifu , & verborumscurrilitate mitigaretur ; Carcinus
sane 'Tragadus , qui Syracufassiepius accessit, conspeóìo Incolarum in—»
ejusmodisacrìs Studio , Proferpinam à Plutone rapiam , atque ad inferos deduciam : postmodum vero â CERERE sumpto ex stdtna Sicilia
igneiplanffU ) luEìuque quafitam ^ ab eaque frumentum monììratum -)Unde & Dea fit habitat in suo Poemate ajfirmat.
In questo Tempio dicendo Dionigi esserli comparsa Cerere , che
li comandava tutte le Donne ivi dovessero venire con i più preziosi
ornamenti , glie li tolse , come Aristotile nel 2. de re familiari ne fà
menzione,dicendo . At Dionyfius apud Syracujdnos, dum pecuniam cogere vult , concione advocata dixit , vsamfibi CEREREM , qua omnem
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nètn muliebre#} ornatum ferri in TEMPLI ) M j ubere fi Acse quidem
primum omnium suarum/ (Sminarum ornatum jam attulij/e ^postularci,
ergo , ut c£teri quoque idem faciant , ne qua Dea indignatio advcrsus
Ciuitatem aboriatur : quod fi quis hoc/ibi faciendum non putauerit ,
bunc se prò sacrilegij reo babiturum . Itaque cum otnnes, qua apud/o
erant -i ó *propter Dearn , & propter illum attulijsent , Dea quidem rem
facram fecit , at ornatum omnem ipse abjiulit , tanquam ab ipsa Dea

mutuatus.

129 TEMPIO vicino al Teatro , ricordato da Diodoro nel sedicesi¬
mo libro , e fu opera del Rè Gerone , e benché Diodoro non dica a
qual Dio foste sacrato , puoffi credere estere al sacro Genio , al qua¬
le fu solito da ' Greci nelle gran felicità fabricarli e Temp ; ,ed Alta¬
ri , siccome si legge aver fatto Timoleone , dopo la ricevuta vittoria
contra i Cartaginesi della propria sua casa.
Questo Tempio era di lunghezza d’uno stadio , e di larghezza ,
ed altezza proporzionata : tale ce Io descrive Diodoro , le cui pa¬
role son queste.
Fu anche non molto tempo dipoi dal Rè Gerone fatto edificarel’Oltmpio , poco dalla piazza lontano , e vicino al Teatro , un TEMPIO , che
pigliaua lo spazio d’uno stadio per lunghezza , e con l’altezza alla lun¬
ghezza rispondeua^fifè nell’altre Città minori ancora qualche cosa no¬
tabile ^ficcarnefu ad Agirina un Teatro, eccettuato quello di Siracusa ,
sopra tutti della Sicilia bellissimo.

130 ANFITEATRO di forma rotonda con raro artificio , e singolare
architettura fabricato . Del quale oltre quel , che ne dicono Mario
Erizzi nel sito della Sicilia, appariscono oggi sì chiare , ed eviden¬
ti reliquie , che non fà di mestiero altra autorità , poiché si vede es¬
sere stato ben fornito di stanze : appariscono ancora le parti d’onde entrava la gente per mettersi a sedere , da ’ Romani chiamati
Vomitoti ); e le scale per donde si saliva.
V’era anco per commodità del popolo condotta l’acqua viva, e
continua , ed è quella , che oggi apparisce quivi vicina, volgarmen¬
te chiamata Fonte del Paradiso.
Queste rovine di fabrica oggi son dette il Coliseo ad imitazione
di quello di Roma , così detto dal Colosso di Domiziano , ò come-»
altri vogliono di Nerone . Ed il luogo , in che queste rovine fon po¬
ste, oggi vien chiamato la fossa de ’ granati.
131 PRIGIONE DI DIONIGI DETTA LAPICIDINE , dellaj
quale , benché nel trattato comune delle Latomie abbiam discorso;
tuttavolta per essere questa di Dionigi cotanto celebre , e famosa ,
e con separato artificio dall ’altre fabricata , m’hà parso farne parti¬
coli b
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colar memoria . Dì questa dunque fà menzione Diod .^al libro quin¬
dicesimo , e perche con questa tal occasione racconta il medesimo
Diodoro non solamente quella graziosa Storia passata tra Filosseno
Poeta , ed il Tiranno Dionigi , ma anco l ’acuto detto d’esso Poeta,
dalla quale anco potrà il lettore cavare quanto sia pericoloso il
trattar con Tiranni senza Tadulazione ; m’hà parso apportar tutto
il testo di Diodoro , che al sicuro non potrà apportare altro , fuor¬
ché col diletto anco Futile . Dice dunque trattando di Dionigi in_i
questa guisa. Conuersando dunque con esso in tal guisa i Poetin un certo
Filosseno Poeta di versi Ditirambi Compositore , il quale era dotato ve¬
ramente di singolar maestà , e dignità nel componer così fatta forte di
Poesia , auendo letto in un conuito una cattiua composizione di Dionigi ,
e dimandato quello , che a lui ne paresse , rispose troppo liberamente al¬
quanto : onde il sir anno trouandosi per questa risposta da Filosseno offe¬
so , come quasi se egli per inuidia auesse quelle sue composizioni biasimate ,
comandò tosto a certi suoi ministri , che nelle PRIGIONI dette LAPICIDINE lo dovessero condurre ', epregandolo il seguente giorno gli ami¬
di che volesse a Filosseno perdonare,si placò , e di nuouo volle , che sì tra
v ossero seco convitati . E poichési fù il pasto finito , cominciando di nuovo
Dionigi le sue composizioni ad esaltare , e mostrando quivi alcuni suoi
versi , che parevano molto migliori , lo dimandava quello , che di questi
gli paresse . Al quale egli non volle rispondere cosa veruna . Ma chiama¬
ti iservitori di Dionigi impose loro , che nella medesima prigione lo n menassero . Onde sorridendo per quella piacevolezza Dionigisopportò al¬
lora quella sua libertà , e veniva con rischio tale sua reprensione repli¬
cando ,- Ma essendo pregato da ’famigliari , e da Dionigi stesso , che non - *
volesse con tanta libertà parlare , egli contra ogni espettazione promisse
di farlo . Perciochè recitando il Tiranno certi versi , che spessissimol ’affet¬
to della compassione esprimevano , domandando a Filosseno, che gli paresse , rispose,mi pajono versi compassione voli,e benché egli ciò dicesse,paren¬
doli i versi degni di compassione , compiacque nondimeno al 'Tiranno , il
quale pretendeva con quelli ali ’affetto della compassione tirare.
Questo Poeta sii molto caro a Dionigi,e perciò allo spesso gustava
convitarlo , ma alla fine sdegnatosi con lui per averli usata poca fe¬
de con l’amica Galatea , non per poco ( come abbiam dimostrato )
ma per molto tempo lo fé slanzare in queste carceri , e tanto che il
Poeta vi compose quel suo Poema chiamato il Ciclope . Tutto que¬

sto racconta Ateneo nel primo , dicendo.
Dionigi volentieri per un tempo cenava col Poeta Filosseno , ma sde¬
gnato poscia,per averli corrotta l’amica Galatea , lo cacciò prigione nelle
Latomie , ove egli compose la Tragedia del Ciclope , alludendo allesuc _j
sciagure , con intendere per lo Ciclope Dionigi , Galatea per una donna ,
che suona di flauti , ese medesimo per Vliffe.
Oggi detta Prigione si vede in essere, e chi ben considera Fattisi,

ciò,
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s !o , e Tindustria , con la quale dal Tiranno fu fatta , affinchè i pri¬
gioni , che in quella sfavano, non potessero nè anco fiatare , che dal
custode non fossero sentiti , è forza che l'ammiri, e si stupisca . E mi
fi ricorda , che avendo io condotto a veder questa carcere quel Pit¬
tore singolare de ' nostri tempi Michel Angelo da Caravagio , egli
considerando la fortezza di quella,mosso da quel suo ingegno unico
imitatore delle cose della natura , disse: Non vedete voi come il Ti¬
ranno per voler fare un vaso,che per far sentire le cose servisse, non
volle altronde pigliare il modello , che da quello , che la natura per
lo medesimo effetto fabricò . Onde ei fece questa Carcere a somi¬
glianza d’un Orecchio . La qual cosa si come prima non considerata,
così dopo saputa , ed esaminata hà portato a’ più curiosi doppio
stupore.
Ella è in vivo sasso incavata , che volteggiando si va a terminarci
in uno stretto canale posto dalla parte di sopra , qual canale uscen¬
do per un buco fuori , nella stanza del custode , che stava sopra fabricata , era forza ch’ogni picciolo movimento scorrendo Paria ri¬
percossa in quel canale , nell ’ultimo pertuggio s’avesse avuto a sen¬
tire . Oggi mancandovi il muro,che otturava la bocca dinanzi , non_»
vi la voce al canale sudetto , ma dalla medesima bocca uscendo , fà
un mirabile , ed artificioso Eco , qual luogo oggi per lo rimandare
che fa della voce , vien chiamato Grotta della Favella.
Nè tacerò la bella , e nuova occasione , che quest’ Eco hà dato a*
professori della Musica in far quella non mai più ( cred ’io ) veduta
invenzione , di far un Canone , nel quale cantando due voci , e ri¬
spondendo l’Eco , si vien formando una perfetta armonia di quat¬
tro voci. Essendo stato il primo che ciò inventasse Antonio Falcone
mio Maestro, nella parte prattica di questa professione.
Zr SEPOLCRO DI LIGDAMO Siracusano , il quale secondo
Pausania nel lib . 5. ò vogliam dir negli Eliaci fu di grandezza di
corpo uguale al Tebano Ercole.
Costui afferma il medesimo Pausania essere stato vincitore nel¬
la ventottesima Olimpiade nel Pancrazio , e testifica essere stato
in Siracusa sepellito vicino alle Latomie . le sue parole son questo .
Euertit in Pancratio adversarios LTGDAMVS Syracufanus : buie Syracufîs propè Lathomias monimentum extat . Natn quod is corporis ma¬
gnitudine par fuerit Herculi Thebano, comperium omnino non habeo : à
byracufanis certè ipjìs ita traditam est.
Parimente Giulio Solino nel capitolo terzo della sua varia Sto¬
ria , non già nella ventottesima , ma nella trentatreesima lo fa nel
Pancrazio vincitore . le sue parole son queste . Nonnullos accepimus
, eosque ne que sudare , nequefitirc confuejfe, quaenasci concretis offibus
lis Syracufanus fertur LTGDAMUS > qui tertia }& trigesima Olym-

iod
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piade prìmuì ex Olimpico certamine Pancratij coronam reportavit{
ejusque offa deprehensasunt medullas non babere.
Qual sepolcro io per me credo essere stato quello , che a’ tempi

nostri fu ritrovato sopra dette Latomie vicino alla fonte Galeone^
che a guisa d’un Tempietto s’alzava , di lavor Dorico si artificioso,
e diligentemente intagliato , che da’ professori d' architettura con
molta diligenza si son andate osservando le proporzioni di quei
membri , ed ammirate . Fù guasto dal Capitano d’arme , che allora si
ritrovava in Siracusa , per Pavidità di trovar tesori , ma non senzagran colpa de ’ Cittadini , che non Favellerò fatto parte , che un sì
vago edificio , conservato da tante mani inimiche , e barbare , e per
migliaja d’anni , per sì vana occasione non suste rovinato . Oggi so
ne vede in essere qualche parte nella Chiesa quivi vicina di nostra
Signora Piò di Grotta , e particolarmente un pezzo del Cielo , che
sta posto sii la Porta maggiore,

133 PORTA , per la quale si discendeva al Teatro , e benché d'esso
appresso gli autori non abbia trovato il proprio nome , tuttavoltason tanto chiare le sue reliquie , che sicuramente al suo luogo l’abbiamo potuto collocare , ella sovrastando al Teatro,da essa in quel¬
lo si discendeva per venti scaglioni , quali insino ad oggi intieri si
conservano , in quel luogo chiamato Galerme.
134 SEPOLCRO D ’EURIMEDONTE , il quale essendo stato unJ
ottimo Cittadino Siracusano , morì lasciando un figliuoletto , e sii
non solamente , come a tale lì conveniva , previsto da' suoi Cittadi¬
ni d' onorato sepolcro,ma ( per restare eterna la sua memoria ) Teo¬
crito sii quello , che vi compose due Epitafi , per li quali il nome suo
c vissuto,e viverà nelle bocche di coloro,che sano ammirare le cose
di questo granPoeta,per l' uno di detti Epitafi accerta il suo figliuo¬
letto dover essere accarezzato , ed onorato conforme i meriti d’un
tal padre , il quale voltato in verso del nostro Idioma , così suona.
Bambin lasciasti ilfiglio ^e tu nelfiore
Degli anni EURIMEDON 'TE , in questa tomba
Rinchiusofosti , ma tra grandi Eroi
Tiufiediì ed a costui favoriranno
Sempremai in tua memoria i Cittadini.

Nel secondo artificiosamente parlando co ’ viandanti in questaJ
guisa li fà sentire.
se tu viandante onori
Il grand ’buom^ne ali ’inutile ragguagli
Se dirai : Sia felice questa tomba
Che leggiermente giace
D ’EVRIMEDQNTE su’lsacrato capo. ,

Conoscerò

SE-
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^Z5 SEPOLCRO D’EPICARMO Siracusano , come alcuni vogliono
inventor delle Comedie , e Filosofo. Del qual duomo fa menziono
Orazio nella sua prima epistola del lib . 2. dove dice , che Plauto si
sforza costui pareggiare , ( overo secondo altri ) d’agguagliarsi iru
dolcezza ad Epicarmo.
Plautus ad exemplar Siculi properare EPICHARMI.

E Marco Tullio ancor egli nella sedicesima epistola del primo
scrivendo ad Atticofà memoria diluì quando dice . Atque ita tamen
novis amicitijs implicatisumus,ut crebro mibi vafer ills Siculus insufurret EPICHARMUS cantilenam illamsuam . La qual è:
NSf*, «ai niu -taM à &itui, àpfipa ravra. r «i fptywv.

Cioè.
. EJìosobrius, & memento minime credere,sunt enim hi prudenti <0 ar¬
culi.
Fu il sepolcro di costui onorato da Teocrito con un eccellente^
Epigramma , il quale in nostra lingua tradotto così suona.
La •voce è Dorica , l’huom de le Comedie
Vinventor EPICARMO,
*
0 Bacco a te di bronzo il consegrarono y
In vece del verace ,
Questo le vaste Siracuse ferono,
Come a lor Cittadino,
Giachè recar poteva a? ricordevoli
D }utilità gran copia,
Le sue dottrine a i putti son giovevoli,
Gran grazie se li devono.

ti

TEATRO IN NAPOLI , il qual era situato nel sommo di quel¬
la , e di cui fà menzione Cicerone nell ’azione sesta contra Verro,
mentre dice . Quarta autem est Vrbis, qua,quia postrema adificata efty

.136

NEAPOIJS
ximum.

nommatur , quam ad summum l 'HEAT ’RUM est ma¬

Di questo Teatro fa menzione Diodoronel libro sedicesimo nel¬
la vita di Filippo , dicendo essere stato il più bello , e magnifico di
tutti gli altri della Sicilia . le sue parole son queste . Sisè nelPaltre
Città minori ancora qualche cosa notabile , sì come fu ad Agirina un—»
Teatro , che era (tolto quello di SIRACV SA ) sopra tutti gli altri del¬
ia Sicilia bellissimo.
E veramente dalle reliquie , che quivi d’esso appariscono infin ad
oggi , egli per tale si fà credere , posciachè il mezzo cerchio che sta¬
va alPincontro della Scena, fu fabricato nel vivo sasso, ed in quello
adattare le sedie in guisa di scaglioni per sedere conforme i gradi,e

condizioni degli huomini , siccome ne ragionano Esichio , Snida , e
molt 'altrij con artificio tale, che i piedi de ' Superiori non scornino¬
davali c
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davano quelli , che più basso sedevano.
Molte scale v'erano compartite , e cavate nel proprio sasso, ogn'
una dall ’altra con proporzionata distanza lontana , affinchè commodamente per quelle salir si potesse, e scendere.
Vi condussero di più un' acqua viva , e perpetua , la quale in più
luoghi di dette sedie scorrendo prestava commodità ad ogn ’uno ,
che n’avesse avuto di bisogno a poterne bere . Ed avendone io presa
misura certa , hò trovato non esser questo nostro Teatro inferior di
grandezza a molti di quelli , che son posti dal Serlio , e d’altri auto¬
ri , quali per ITtalia si ritrovano , perciochè il suo Diametro è canne
54 . ò passi 72. che perciò tutta la circonferenza del cerchio sareb¬
be stata canne 172. Ma il semicerchio canne 86. ò vogliam dire
114 . passi, e per conseguenza , la faccia della Scena , ò vogliam dir
Diametro , era lunga 72 . passi.
.1 fondamenti

della

quale

Scena

quasi

a nostro

tempo

si son

vedu¬

ti intieri , perciochè l’Erizzi testifica averli veduto , e che da quelli
si cavano molte pietre quadrate di mezzana grandezza,quali credo
io servirono per la fabrica di due nuovi Baluardi Santa Lucia, e San
Filippo.
In questo Teatro si solevan fare le raunanze , i parlamenti , e gli
spettacoli solenni , siccome ne fà fede e Plut . in Dione , e Diod.
nel tredicesimo libro , così ancora Giustino nel ventiducsimo dice
queste parole parlando d’Agatocle . Deinde acceptis ab ea quinqut^»
millibus Afrorum, potentissìmos quosque ex principibus interficit,ad qu<e
ita veluti Reipubliga fiatum formaturus populum in THEATRVM
ad concionem vocari jubet.
E leggesi anco appresso Plutarco in Timoleone , che Mamerco
Tiranno di Catania , il quale fu tanto infesto alle gloriose opere di
Timoleone , e portato in Siracusa in questo Teatro , vedendo il po¬
polo Siracusano verso di lui implacabile , si volle ( ma non potè far¬
lo ) da se stesso privar di vita . le parole di Plut , così suonano . Ora
essendo Mamerco menato in Siracusa , e venendo in publìco incominciòa
dire una Orazione già molto prima composta da lui , ma non potendo
egli dire per lo gran tumulto, che s’era leuato, e veggendo , che il popola
Siracusano non sì voleua placare verso di lui, gettato via il mantello,sì
mise a correre per mezzo il TEATRO , ed a percuotere il capo nelle
panche , per volersi ammazzare ; ma egli non ebbe sorte di poter morire
in quel modo, ma rimanendo in vita , ebbe quella morte , che meritano
gli assassini di strada.
Dovendosi anco trattare le publiche consulte , e di momento,
portavano nel Teatro Timoleone , il quale già vecchio , e cieco iru
Tica nella casa datali dal popolo Siracusano abitava . Odasi il me¬
desimo Plut . come nella vita di lui ce ne rende chiari , con queste
parole . Fu bella cosa ancora da vedere quel che nelle raunanze publi*
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fu fatto da'Siracusani in onor di Timoleone yperciochì quando s’aveva a consultare di cose poco importantiyfi risolvevano fra loroxma quan¬
sid egli facendosi
do fi trattava di cosed'importanza ^mandavano per luiportare in lettica per piazza , andava in TEATRO , e mentre che egli
era portatosi popolo, che era poso a se derey tutto ad una voce amorevo*
lijstmamente lo chiamava per nomeye salutava : ed egli facendo il mede*
fimoy efermandosi un poco ad ascoltare le lodi che gli erano date , rispon
deva poi a quelle cose delle quali gli era dimandato consiglio.
che

Così ancora riflesso Plut . nella vita di Timoleone in più luoghi
fà memoria di questo Teatro , che per brevità si tralasciano . Tutto
queste azioni che si facevano in Teatro spiegò il Bulengerio nel li¬
bro primo che egli fà de Theatro al capitolo ventiseesimo,mentro
disse.

THE ATRI ) M in Grecia non modo ludis usuifuìt , se d Ò1concionìbus-y & supplì ci] Sy atque adeo faflionibus , quod nullus ejset locus fre¬
quenti on s populi. Quare THE ATRA Valer. Maxim , vocat Urbana- ,
Cafra.
Questo Teatro senza dubio fù di quelli , che discoverti Ausaro¬

no , de' quali intese Marziale quando nell ’ Epigram . 137. del li¬
bro quattordicesimo cantò deH’Anfîteatro.
Amphìteatrales noi commendamur ad ususy
Cum tegit algentes nostra lacerna togas.
- Perciochè noi abbiamo per testimonianza di Plinio nel libro trentascesimo cap .quindicesimo in Roma il primo,che sabricasse Teatro
coperto essere stato Valerio Ostiense architetto ; Benché Prostra¬
to in Erode dica in Atene averne Erode fabricato uno coperto . Nè
anche possiamo dire , che per tetto Raccomodassero le tende , con¬
forme sente che si facesse Lucrezio , mentre nel quarto dille.
Et vulgo faciunt id lutea yrujsaque vela y
Et ferruginea magnis intenta THEATRIS.
Per malos vulgata , trabesque trementia fluttant.
Perciochè abbiamo riferito da Plinio nel cap.primo del dicenovestmo, il primo che coprisse il Teatro di tende carbasene , essere stato

Quinto Catulo nella dedicazione del Capitolio , intorno 652 . anni
dopo Roma edificata , che perciò il nostro Teatro molte centena ;a_*
d’anni dovette essere prima fabricato , che questo fosse al mondo.
Quanto però al resto di questo Teatro , tolta la Scena , per essere
intagliato in vivo sasso, resta in essere, e vedesi intieramente a' tem¬
pi nostri.
37 ACQUA CONDOTTA da ’ Siracusani con mirabile , e superbo
artificio dal Monte Lepa , sì per commodo di tutta la Città , sì an¬
cora per dar acqua al Teatro ; questo luogo oggi si chiama Cater¬
ine , così lo chiama il Fazello nel lib. 4. della prima Deca , mentre
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dice . Questo luogo chiamarsi con Saracenesco nome GALERME , che
in nostra lingua suona Bucod’acqua , che il volgo-corrompendolo, dice
GALERMO.
Ma il traduttor dell ’Erizzi nel sito della Sicilia non sò d’onde s’è
mosso a chiamarlo Galerone , se forse non avesse voluto apportare
maraviglia con la stranezza , e novità del vocabolo . le sue parole
son queste.
La fonte che bagna il 'Teatro fi chiama GALERONE.
Ma sia come si voglia,quest ' acqua,ed acquidotti stanno in essere,
i quali sono in guisa magnifichi, che non solo rendono diletto a' cu¬
riosi delle antichità,ma insieme maraviglia in considerare Timmensa fatica , ed indicibile spesa, che duravano quegli huomini nelle
opere loro , del che abbiamo trattato qualche cosa nel suo luogo.
138 PORTE AGGREGGIANE inTica , che da Cicerone nel libro
quinto delle Tusculane questioni vengono in tal guisa chiamate .Ma
Alessandro di Alessandri nel lib. quarto ai cap . dicinovesimo delli
Geniali le dimanda Aggradiane,delle quali dicono essere stata gran
moltitudine di Sepolcri , le parole di Cicerone son queste.
Ego autem cum omnia collustrarem oculis , ( est enim ad PORTAS
AGRAGIANAS magnafrequentia Sepulchrorum. )
E quelle delI’AIessandro cosi si fanno sentire.
Syracufis Meni ditte , Trogillorum , & AG RADIAN^ : extra quas
frequentia Sepulcbra visebantur.
E Mario Erizzi nella descrizione della Sicilia dimostrando dove
elle fossero,le chiama Agragarie , dicendo . Ora tra le rovinate case, e
la Chiesa dì San Pietro , ed una fonte perpetua ora Tremila detta , vi
eran vicine le Porte AGRAGARIE, appresso alle quali eran molti Se¬
polcri.
Tra la quale diversità di nomi io tenendomi alPautorità di Cice¬
rone , le chiamo Aggreggiane.
139 SEPOLTURE DIVERSE , le quali erano in Napoli , fuori del¬
le Porte Aggreggiane di Tica , siccome abbiam mostrato nella di¬
chiarazione di dette Porte.
Tra questi Sepolcri , Cicerone si vanta aver trovato quel di Ar¬
chimede , concessoli da Marcello , siccome tra molti , che questo ci
'recano a memoria , Titolivio lo racconta nel lib . 5. della 3. Deca ,
con dire , che avendo preso Marcello Acradina , essendo stato ( co¬
me che si fosse) da un soldato Archimede privato di vita con molto
'cordoglio del Proconsole , Marcello , non potendo altro fare , lo
previde d’onorata sepoltura . Ma quel che maggiormente io consi¬
dero nella pietà di questo gran Capitano è , che Archimede aven¬
do in vita sua ordinato a’ suoi , quel tanto che nel suo sepolcro do-
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vita
vesserò porre , morto che si fusse, siccome lo testifica Plut. nella
aven¬
di esso Marcello, mentre parlando d' Archimede dice: Costui
dopo
che
,
suoi
do trovato molte cose bellissime-, pregò gli amici , eparenti
un Cilindro circonda ta sua morte li met teser asopra la SEPOLTURA
to, con una Sfera , escrivessero in quanta proporzione la terra è avan¬
zata dal Fermamento.
cose in
~Dico che esso Marcello , ò ebbe cura che tutte le fudette

ciò
questo Sepolcro si mettessero, ò permise a lasciarcele mettere , evir¬
gran
della
si cava, che venendo Cicerone in Siracusa invaghito
, non perdonò
vivo
tù di questo Filosofo, non potendo già vederlo
, qual finalmente
a fatica per poter trovandolo vederne il Sepolcrofudette
infallibili
le
trovato
all’avervi
da lui fu conosciuto , mercé
memorie, siccome nel Quinto delle Tusculane egli medesimo lo te¬
egli ) humilem homunculumà pulvere
(
stifica. Ex eadem Vrbedice

Qu <eradio excitabo ì qui multis annis poflfuit , Archimedem . cujus ego
undi ,septum
Jlor ignoratum ab Siracusani jt, cum ejse omnino negarent
M : teque -, & veflitum vepribus , & dumetis indagavi SEPULCHRV
inscriptos
effe
nebam enìm quosdamsenariolos , quoi in ejus monumento
ejje' poacceperam \; qui declarabant in fummo SEPV LCHRO Spharam
sîtam cum Cylindro.
AgraEgo autem cùm omnia colluftrarem oculis ( est enim ad Portai
columgianas magna frequentia SE Pi ) LCHRO RUM ) animadverti
,&
nellam non multum è dumis eminentem : in qua inerat Spb<cr<cfigura
)
mecum
Cylindri . Atque ego Jlatim Syracuftnis ( eratit autem principes
falcibur
dixi , me illud ipsum arbitrari effe-, quod quarerem . immisi cum
aditus y
e(set
multi pur garante Ó*aperuerunt locum. quo cum patesatlus
ad adversam bafim accesimus . apparebat Epigramma exefis posteriori
Ciui
e
e
ci<
Gr<
bus partibus versìculorum -, dimidiatis ferèy ita nobilissima
monu tas , quondam vero etiam dottissima , sui civis unius acutissimi
mentum ignorasseta nifi ab homine Arpinate didicisje' t.
Onde da questa autorità di Cicerone possiam cavare , che i Sira¬
met¬
cusani sin da quel tempo furono trascurati in lasciar perdere,e
loro.
tere in oblio le cose degne d’eterna memoria della Città
- Di queste Sepolture se ne veggono oggi in essere buona parte in¬
cavate in viva pietra , che invero apportano non sò che maestà , ed
veggono
orrore a chi le và rimirando , ed oggi il luogo nel quale ilsi Fusto.
è di Giovanbattista Salvatore, nella contrada chiamata

140 STATUA fatta da Leonzio in Siracusani quale vinse nella pro¬
cui pia¬
fessione Mirone Statuario . Questa Statua era un zoppo , le
ghe^ dolori con tanto spirito erano espressi,chea chi co attenzione
Plinio
lo mirava movea veramente compassione.Di essa fà memoria
nel cap. 8. del libro trentaquattresimo con queste parole . Eundem
Stadiodromon Afiynon, qui
( Myronem) vicit , & Leontius, quifectt
OlimDd
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Olirhpi4 oflcndittir , & LTBIN puerum tenentem tabellam , eodem lo¬
co
mala ferentem nudum . Syracufis autem CLAUDLCaNT EM->
cujus ulceris doloremsentire etiamJpettantes videntur
Di questa Statua fa memoria strizzi nel irto della Sicilia , collo¬
candola sì come noi in Napoli.
141 TEMPIO DI PROSERPINA detta UBERA , il quale essere
stato in Napoli rende testimonianza Cicerone , mentre dice nella.»festa Verrina trattando di Napoli . Praterea duo Tempia sunt egre¬
gia ^Cereris unumì alterum LIBERJS.
E non è duino , questo Tempio essere stato opera del Rè Gelo¬
ne,insieme con quel di Cerere , che così ne fà fede Diod . nell ’undieesimo , mentre di lui ragionando dice . Licenziato poscia Gelone il
popolo, auenda le cose, siccomefaceua di mestier0 allora , accomodateci
quindi fi tolser subito poi riuolfe ogni penfiero^ed ogni cura a far edificat
re in onore di Cerere, e di PROSERPINA TEMPII con grande Jpesa^
con la preda , espoglie da' nemici cauate; di magnificenza grande , e marauiglioso artificio,
In questo Tempio oltre a celebrarvi da' Siracusani ogn ’anno nel
tempo delle Messe le feste dette Proserpinali,con tanto studio,e pu¬
rità , come testifica Diod . nel sesto, ed anco Ateneo nel primo , se ne
celebravano quell ’altre dette Thejmoforie ,e queste erano in tempo,
ch ’alcuno solennemente avesse da giurar alcun fatto , vestendosi co¬
lui , che aveva da giurare di Porpora , e tenendo in mano un'acCesiu
fiaccola , se li faceva dire certe parole , dapoi giurava per la rive¬
renza della Madre Cerere , e per lo timore di Proserpina De * dell’
Inferno . Siccome si cava da Plutarco nella vita di Dione , quando
Calippo amico d’esso Dione stava machinando insidie contra la sua
vita , del che stando sospettose le donne di Dione , lo costrinsero a
venire in questo Tempio di Proserpina , dove fatti i sacrifici giurò . .
E dice Plutarco , che Calippo avendo giurato , schernì di tal mo¬
do li Dei , che aspettando il giorno della festa di quella Dea , per la
quale egli giurato aveva , fece l’omicidio appunto nel dì della festa
di Proserpina , ma permise la Dea schernita , ch’essendo Calippo pri¬
ma divenuto quasi un vituperio della fortuna , finalmente col pro¬
prio pugnale , col quale fu Dione ammazzato , egli finì sua vira , e fu
punito . Sin qui Plutarco . E veramente sii nell 'azione del giuramen¬
to grandemente temuta Tira di queste Dee , che perciò appresso
Moscho Poeta Siracusano, noi leggiamo nel z. Iddio questi versi.
Poscia che sappia LIBERA , e Vadorna
Cerere (sopra quali il mio nemico
Vorrei giurasie con suo danno il falso. )
Nè men favorevole questa Dea si mostrò in tutte le cose a’ Siracu¬
sani , di quel , che eglino a lei eran divori , perciochè ed in tempo
che
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che Timoleone veniva a liberarli dalla servitù del Tiranno Dioni¬
gi , ella , e la madre Cerere in Corinto apparvero in sonno a’ Sacer¬
doti , facendo abbracciare quella impresa , come cosa sacra . Nè
quella face ardente , che la notte in Cielo appariva al navigante,»
Timoleone , altro si credette che fosse , se non una di queste Dee y
siccome racconta Diodoro nel sedicesimo.
Di questo Tempio si sono trovate , ed ancor oggi si trovano stu¬
pende reliquie,
iqr PORTE MENETIDE di fortezza non inferiori alle Aggreggia¬
ne, nè alle Seggreggiane.
Queste Menetide Porte erano in Napoli , delle quali fà menzio¬
ne Plutarco nella vita di Dione , dicendo , che per queste entrò egli
col suo fratello Megacle . le sue parole son queste . Erano poi cento
soldati forastieri alla guardia della persona di Dione , gli altri erano
guidati da’ lor Capitani benijstmo armati . Stavano a vedere i Sicacusant, e gli ricevevano in guisa d'una certa sacra processione della libertà, e
della Signoria del Popolo nella Republica. La quale finalmente tornava a riuedere la Città dopo quarantotto anni . entrando poi dentro
per la PORTA MENETIDA , poiché ebbe fatto quietare il tumulto ,
asuon di tromba mandò un bando di questo tenore. Dione , e suo fratello
Megacle , estendo venuti per leuar la Tir annidi sfanno liberi , efranchi
dal Tiranno i Siracusani, e tutti gli altri Siciliani.
Di questo fatto , rende anco chiarezza Diodoro nel sediCCfimO li¬
bro . Per una di queste Porte usci Ippocrate , ed Epicide ad incon¬

trar l’Oratore Romano,mentre che i Consoli erano accampati nell
Olimpio , ciò facendo per non lasciarli entrare nella Città , acciò il
popolo non si commovesse . Ed avendo l’Oratore detto,che non ve¬
nivano i Romani a portar guerra a' Siracusani , ma ajuto , e favore , e
che ciò non ricevendo alla buona , e come amici , avrebbono prova¬
te Parme loro come nemici . Rispose loro Epicide , che ben tosto i
Romani s’accorgerebbono per esperienza non essere una medesima
cosa il combattere la Città di Siracusa , e la Città di Leontini , con
queste parole avendo lasciato PAmbasciadore , fece serrare le por¬
te grandine quali erano queste Menetide , di cui ragioniamo , Livio
al libro quarto Deca terza.

143 TEMPIO IN NAPOLI , del quale benché fra gli autori non si
ritrovi fatta menzione , tuttavolta è necessario confessare essere-»
stato di memorabile grandezza , ed artificio , giachè pochi anni so¬
no di quello sono scoverti non piccioli fondamenti , e vestigie , dal¬
le quali infin al di d’oggi si cavano pietre per farne diverse fabriche, in quelPuliveto , che al presente è di Vincenzo Colossi . Delle
quali pietre io hò avuto non picciola quantità per la fabrica d’una-»
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casa , che hò fabricato in una mia vigna ivi vicina , nel feudo di
Tremila.
144 TEMPIO D’ERCOLE , il quale oltre a quello , ch’era fuori del¬
le mura di Siracusa, i Siracusani nella Città avevano fabricato , sic¬
come afferma Timeo , ricordevoli d’aver da lui apparato i sacrifici
di Proserpina . Nel qual Tempio dopo la vittoria Navale , che i Si¬
racusani ebbero contra gli Ateniesi,facendo sacrificio,non si vollero
partire per dar l’ultima rovina a’ detti nemici .Tutto ciò abbiamo in
Tucid . nel 7. testificandolo con tai parole . Essendo dunque ordinate
le cose in questo modo ,fi metteva

ad ordine per partire , non pensando ,
che i Siracusani fossero per dargli impedimento alcuno ; perciochè i Noc¬
chieri delle Navi erano smontati in terra per rispetto d’una certa loro
offerta -)Ches ’aueua a fare ad ERCOLE .Ma eglino auendo inteso il dise¬
gno di Nicia > erano subito ritornati alle Navi , massimamente perche gs
Indouini aueuano promesso la vittoria : perciochè essi venivano a com¬
battere non per far guerra ^ma per difendersi da quella -tche era lor fatta.
Ed altrove,ma nel medesimo libro disse ristesse Tucid .che avendo
avuto i Siracusani la vittoria -Navale , la notte , che a quella succes¬
se si fecero nella Città i sacrifici ad Ercole con molta allegrezza -,,

attendendo a mangiare,e bere,peronde apparisce chiaramente nel¬
la Città essere stato il Tempio di questo Dio.
145 PIAZZA IN TIC ’A in più luoghi , e per molte occasioni com¬
memorata da Plutarco nella vita diTimoIeone.

Fine dell Tavola Quinta.
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TRADA COMUNE posta fra Acradina,
e Tica , in quei luogo , che insin al dì d’
oggi è destinato a servire per lo medesi¬
mo effetto di strada da Scala Greca insili
al Paradiso,di dove lasciando Tica insino
al mare veniva separando Acradina da
Napoli , la quale tutta si stendeva in lun¬
ghezza intorno a tre miglia . Dall ’un ca¬
po , che guardava verso Settentrione , el¬
la aveva la porta Trogili , e l’altro capo verso mezzo dì si termi¬
nava nel Porto Maggiore , della qual porta sa menzione Livio nel
tredicesimo , mentre ragiona d’Ermocrate.
Questa strada oggi apparisce chiaramente quanto fosse e larga, e
lunga , nel luogo , che abbiam assegnato ch’ella fosse, già che ritiene
il nome di Scala Greca , e più verso il mare si chiama la Strada del¬
le Mandorle , che i paesani dicono delle Mendole.
147 PORTA DETTA TROGILI commemorata da Livio nel lib . y.
della z. Deca . Se vogliamo dar credito a Cristoforo Scobar , qual
legge PORTAM TRUGILLORUM.
Perciochè io in vece di Porta leggo in Livio PORTUM TRUG 1LLORUM . Tuttavolta per essere questa Porta molto vicina ed
al Porto , ed al Castello Trogili , non sarebbe gran fatto , che ella
ancora avesse ritenuto di Trogili il nome.
Di questa Porta si fà menzione in Diodoro nel tredicesimo coiv
quel fatto memorabile d'Armocrate padre del Maggior Dionigi , il
quale cupido di dominare , essendo stato dalla patria mandato in
esilio , egli no potendo col consenso del popolo ritornarvi,si rivolse
alla industria , ed alla forza , e perciò fare fendoli stato dagli amici
promesso di lasciarli aperte le Porte d' Acradina , egli pervenuto a
questa di Trogili , non potè farlo sì colatamente , che nella Città
della sua venuta non si fosse sparsa la fama, onde prese dai popolo T
arme , fùErmocrate ammazzato , insieme con molti de ' compagni,e
coloro , che vi scamparono ebbero dalla patria bando.
In questa zuffa si trovò Dionigi , quale publicatosi tra' feriti,e mor¬
ti , campò allora la vita del Rinfuriato popolo , ma non molto passò,
■che egli fu di quello e Signore , e Tiranno.
Ee
Que

no
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Questa Porta eira fre'quentatissima per corrifpódere alla strada co¬
nnine tra Tica,ed Acradina,ed oggi n’appariscono grâdissime vesti¬
rle per Io leticato delle riquadrate pietre , che ancor in estere vi si
veggono . Anzi pochi mesi sono, cavandosi li presto, si sono scoverte
grandissimi fondamenti di grossissime pietre , cred ’io che solferò Io
guarnigioni di detta Porta , di donde poi incominciava la strada .
Ed oggi questo luogo vien chiamato da tutti Scala Zuppaglio,
148 PORTA IN TICA , che riguardava verso Settentrione , dello
quale oggi appariscono intiere le Selicate , e Scaglioni , che facean
commoda , e facile la discesa da quella rupe , la quale ritenendo so¬
lin' ad oggi il nome de’ fondatori , vien chiamata comunemento
Scala Greca , e benché dagli autori non si trova fatta menzione del
suo nome,turtavolta son tali,e sì chiare le vestigie,che d’essa si veg¬
gono , che sicuramente al suo luogo sabbiamo potuto collocare,
142 PORTA IN TICA riguardante verso Settentrione,della quale
più d’ogn 'altra infin ad oggi si riserbano le reliquie , posciachè an¬
co è in estere un arco , il quale cred ’io era la volta prima , che alla__
Porta s’arrivasse , che perciò da’ nostri questo luogo col medesimo
nome d’arco è chiamato , in mezzo del quale , per essersi veduto so¬
lin a’ tempi nostri un anello di bronzo di mirabil grandezza , hà
dato occasione al volgo di dire,che in questo luogo fosse la Doana,
che noi diciamo . Ma questo con poco fondamento , e men ragione.
Questo anello non è molto , fu di notte levato via , e fattone di na¬
scosto a chi si fosse presente , per conservarsi in un Museo d’antichità
in Palermo,
150 PORTA IN TICA ancor essa riguardante verso Settentrione ^,
della quale appariscono chiarissimi indizj , e vestigio , in quel luogo
che si chiama Targetta , dal quale la discesa di questa Porta si dice
SCALA TARGETTA.
Questa Porta resta memorabile per quel fatto racconto da Diod.
nel sedicesimo libro nell’anno sedicesimo del Ré Filippo,ch ’essendo
venuto Icete nobile Siracusano , e Tiranno di Leontini con un po¬
tente esercito contra il Tiranno Minor Dionigi , e vedendo , che
era vana ogn ’opera di poter prendere Siracusa,si rifosse senza far al¬
tro tornarsene in Leontini . Ma conosciuta da Dionigi questa suapartenza , posta in ordine quella gente , che potè li tenne dietro
molestandolo , ma Icete fatto buon animo a’ suoi , e venendo con_»
Dionigi alle mani , ammazzò oltre il numero di tre mila della suagente , gli altri rivolti in fuga, Icete fra loro nel seguitarli si mesco¬
lò , e per questa Porta con esso loro entrò nella Città , e cosi la pre¬
se, fuorché risola dov ’era la Rocca . Da questa Porca si vede oggi,
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mura della Città conduche usciva un Acquidoccio,qual intorno le
è dubio,che era un ramo
ceva Tacque,incavato nel vivo sasso,e non
Lepa , come al suo luogo
delTacque , che si conducevano dal Monte
abbiamo detto,
fu bellissimo , e magnifico,
151 GIARDINO MITTONE , il quale
tener ragione , ed ivi
opera del Rè Cerone , dov ’egli era consueto è da credere esservi
,
dovendosi trattener più giorni in recreazione
Mittone vien inter¬
nome
state fabriche magnifiche , e Reali . Questo
cioè Fa¬
Popolo da
pretato Fabula , ò vogliam dir rumor di
Calaziano nel lib . z. del¬
vola , Del qual luogo sa menzione Sileno ad Ateneo , il quale nel
le cose della Sicilia . Se si dee prestar fede
in questa guisa parla . Sidodicesimo libro della Cena de' Sapienti
, HORTVM effe scriba
lenus Calatianui lib. rerum Sicularum terlio
vocatur FABULA , ubi
apud Syracusas magnifici fabrefafium yqui
Rex Hieron jura dicere conjueverat,
, che fu secondo Durisamio
152 IPPONIO LUOGO DI SOL AZZO
di Gelone,
dodicesimo , ove dico,
Di questo luogo fa menzione Ateneo nel
d’acque , e vaghezza di
che per la fertilità del terreno , abbondanza
. le sue parole così suona¬
luogo,sii anco detto il Corno dqAmaltea
e
ti di inquit egregi<
quendam apud HYPPONU Civitatem oste
no.
afferit
effe
quendam
pulchritudmis aqusque irrigaum , m quo LOCVM
paravit.
‘AMAL'FEjE Corna voqatum, quem Gelon
essendoli tal nome
Oggi detto luogo si chiama la fargia , forse
era fabricato , che Tanno
successo dal Castello Pentargia,che quivi
in Siracusa Giordano fi¬
1095 . della nostra salute , essendo morto
di San Nicolò fu sotgliuolo del Conte Ruggiero , che nella Chiesa
suo
detto Ruggiero
tcrraco , e perciò essendo venuto in Siracusa
, che s’era da lui ribella¬
padre , trovando questo Castello Pentargiaestendo fabricata la detta
to , Io rovinò tutto , vicino alle cui rovine
esserle da questo Castello venuto il no¬

Torre , senza dubio credo
oggi della medesima ame¬
me di fargia . Qual luogo in vero ritiene
, e ben con ragione
nità , della quale fà menzione il sudetto AteneoDovizia , trovandosi
della
lo possiamo ancor noi chiamare il corno
di cacciagioni , che in ve¬
in quello e fonti , e giardini , e selve piene
esser sì ben situato dal¬
ro io stimo niun altro luogo di questo Regno
possono apportare dilet¬
la natura,ed arricchito di tutte le cose,che
to agli huotnini in questo mondo,
di Medeo , qual era fabri155 MONUMENTO DI CITTA nutrice
fatto da Teocrito , che
cato in mezzo la strada con quello Epitafîo
del tempo riserbato,che
insin al dì d’oggi resta fra noi dall ’ingiurie
EPlialingua Italiana così suona.
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EPITAFIO

DI
DI

OLITA
M. E

D

E

NUTRICE
0.

Il fanciullo Medea sì bel Sepolcro
Drizzò a costei da Tracia in questa strada ,
Chiamandolo di OLITA .
Ara certo la donna il guiderdone
Per averlo nodrito ,
Utile chiamerafjisempremai «

,154 TROGILI CASALE vicino Siracusa ,
verso il quale la portaj
principale riguardava , che perciò e la porta , e la
via, ed il porto ,
che li stava vicino di Trogili avevano il
nome . Di questo luogo fà
menzione Livio nel 5. della z. Deca , Tucid . nel 6.
e 7. in più luo¬
ghi , particolarmente nel 6. mentre dice
cosi.
Il dì seguente una parte edificava il muro
verso Settentrione , Paltra
portava pietre , e materia al luogo chiamato
TROGILI.
Ed

appresso dice quest ’altre parole.
£ dall’altra parte del circuito diverso
TROGILI per fino ali’altro
lato del mare

erano di giasi ate portate le pietre nella
maggior parte ^ed
erano parte fornite ^parte nò , a tanto
pericolo era condotta

Siracusa.
Questo Porto oggi vien detto comunemente lo
Stentino.
.155 CASTELLO DETTO LEONE ,
secondo Tucid . nel 7. il quale
descrivendo quanto fosse lontano dall ’Epipoli da
quella parte verso
risola di Tapso , che riguarda Settentrione ,
usa queste parole . Il
giorno seguente di

questa notte gli Ateniesi numerato P esercito ,
e con—»
tutto quello partitisi da Catania di nascosto
alPinimico ^ misero in terra
lafanteria ad un luogo detto LEONE lontan da
Epipolìseissette stadi ].
E così anco ne fà menzione Plutarco in
Nicia . Alcuni poi per la-,
poco differenza del nome han creduto questo
Castello essere il me¬
desimo con quello , in cui svernò Marcello ,
Leonzio , ma quanto in questo errino , considerisichiamato da Livio

dalla distanza dell ’uno, e dell ’altro dalla Città , già che
questo, come abbiam vedu¬
to , era lungi da quella men d’un miglio , e
quell ’altro vien situato
da Livio cinque miglia lontano dall'
Esapilo
, come al suo luogo
mostreremo.
156 PENTARGIA CASTELLO vicino a
Siracusa , il quale sii dis¬
fatto da Ruggiero Conte di Sicilia , come
nella sua Storia di Sicilia al libro 7.della 2. riferisce Tornalo Fazelli
Deca , dicendo . Era poco

lontano da Siracusa un CASTELLO chiamato
PEN 'T ARGIA , il qual
erasottoposlo a Giordano , onde i Terrazzani sentita
la morte del Prin -

i rz

T avola5està.

la qual cosa Raggiera
, ribellarono da lui .
cipe , gridando libertà ys
, e datoli un grande
l’esercito
con
là
andò
tempo
di
senza perder punta
asfalto Jo p'rese per forzale fatti appiccare per la gola gli autori della ria
bellione , e dati diversi castighi agli altri Cittadini , lo rovinò tuttorapra le cui rovine fi vede edificata una Torre chiamata Targia,
Sin qui il Fazelli.
Ma io avendo andato osservando con molta diligenza le rovineJ
di questo Castello l’hò trovate chiare , ed evidenti , vicine a detta
Torre , ma non già appunto dov’ella è situata, conforme par,che in¬
tendesse il Fazelli, e però noi l' abbiam situato nel luogo, dove det¬

te rovine appariscono.
57 ABACENO CASTELLO non molto lontano da Trogili , dove
oggi se ne veggono le rovine,che noi chiamiamo Tanticaglie,ò pu¬
re il Feudo de' Bigeni.
Questo Castello da Diodoro vien detto Abaceno , mentre nel
quattordicesimo ragiona della rotta , che i Cartaginesi ebbero sot¬
to il lor Capitano Magone da Dionigi, le sue parole son queste. Ed
avendo dato a quel paese il guasto , efatto per essa
quindi fi tolse, ed andò col campo contra la Terra
dove arrivato con tutte lesue genti Dionigi
questi eserciti in battaglia , efatto un
bilfatto di arme , restò Dionigi
superiore .

una grossa preda—
D ’ ABACENA :
, ordinatisi
terri¬

Fine dell Tavola Sesta*
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1UME ASSINAJO , il quale viene a farsi
degno di commemorazione fra gli autori

stirC?

per quella ultima rotta , e miserabile stra¬
ge , che in lui da’ Siracusani ebbe Nicia
con tutti gli Ateniesi , dopoché vinti si
partirono da Siracusa , siccome PI ut. con.,
queste parole ce n’accerta . Non però per
queste sciagure fi perde d ’animo Nicia,ma ben¬

ché li mancassero tutte le cose necessarie al
•viuere , tolerò la notte che venne , e grandisstma parte del seguente gior¬
no sopra ropini on d ’ogrìuno , dislogò poi con animo di passare ad UN
FIUME, che fi chiama ASSINAsO ed
,
essendo già entrati assaiffimi
de ’suoi soldati al FIUME -, sopragiunsero i nemici , ed auendolt trouati
disordinati , e confusi,fecero di loro grandissima occfione .

Sin qui Plutarco.
L’istesso conferma Tucid . nel 7. dicendo . Gli Ateniesis'appressa¬
vano verso il FIUME
ASSlNAsO , benché molestati di ogni lato , da
molta cavalleria , e dalP altra moltitudine , giudicando , che se passassero
il detto FIUME sosterò
,
per ritrovar qualche cosa migliore , ed oltre a
ciò erano molto desiderosi di bere.

Oggi questo Fiume vien detto Falconata.
159 PIRAMIDE eretta da ’ Siracusani dopo l’ultima rotta agli Ate¬
niesi sù’l Fiume Afsinajo, nella quale come accenna Plut . nella vita
di Nicia , restò preso lo stesso Capitano dell ’efercito.
160 FIUME ORINO così chiamato da Tolomeo nella 7. Tavola di
Europa , e Tucid .nel 7. verso il fine lo chiama Fiume Erineo , men¬
tre ragionando della fuga degli Ateniesi vinti da’ Siracusani , dice
queste parole . Poiché giunsero al Fiume, trovarono quivi una certa_»
guardia de ’ Siracusani , la quale serrava il passo con bastioni , e ripari ,
ma avendola per forza ributtata , passarono il Fiume Cacipari , ed anda¬
rono verso un altro FIUME chiamato ERINEO.

Sin qui Tucid.
tn questo Fiume fu dato auvifo a Nicia , che Demostene co' suoi
s’eira reso a’ Siracusani,ed egli offerì loro , so lo volevano lasciar an¬
dar
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dar libero Con gli Ateniesi , tutti quei danari , che i Siracusani ave¬
vano speso per la guerra . Tutto ciò racconta poco appresso del luo¬
go citato Tucid . dicendo.

Micia , e quei eh’erano con estorci medesimo giorno arrivò al FIUME
1 Si¬
ERIMEO , ed essendo passato posero l' esercito sopra un luogo alto .
,i
quegli
che
,
racusani il giorno seguente avendolo aggiunto , li dissero
fare
quali erano con Demostene , s’erano arresi , esortandolo che dovesse
.il medesimo.

Oggi questo Fiume è chiamato Miranda.
idi FIUME CACIPARI , qual fu il primo ove ^ incontrarono gli
Ateniesi fuggendo Parme Siracusane , e marciando lungi la riva di
quello , speravano ricovrarsi in alcune terre Siciliane , come lo di¬
mostra Tucid . verso il fine del 7, con queste parole . L’esercito di Ni*
,
cia ^siccome egli lo guidavasilette in ordinanza ^ed andò molto innanzi
ma circa la metà ( anzi più ) di quei di Demostenefi disperse^ed andava
en¬
senza ordinanza ,pure sii sfare del giorno arrivarono a mare ^ ed
FIU¬
trarono nella via chiamata Elorina , acciochè essendo arrivati al
ME. CACIPARI marciassero appresto al detto FIUME , per li luoghi
Àisopra ^e mediterranei , donde speravano ^che i Siciliani , i quali aveva¬
no mandati a chiamare , dovessero venir loro incontro.
Sin qui Tucid.

Questo Fiume oggi ritiene alcun tanto di vestigio dell ’antico no¬
me , chiamandosi Cassibli , ò come altri vogliono Jassibli voce Sa¬
racena.

162 GIATE

contrada fertile in Siracusa , che sii di Dionigi , e da lui

dimandata da Olone , e dal popolo Siracusano per potersi co' frutti
di quella , lasciando la Tirannide , sostentare in Italia da privato : e
con
gli fù denegata , siccome Plut . commemora nella vira di Dione
queste parole . Dopo la morte di Filsto , Dionigi mandò a Dione afarli

intendere , come esso li voleva dare la Rocca, e l’arme ì ed isoldati paga¬
in Italia , e qui¬
ti per sette mefite eh’egli avendo tregua ^se nesarebbe ito
ilfrutto , e
vi sisarebbe fermato per istanza , pur che egli potesse godere
Ventrata di GIATE . Questa è una grandissima , e molto fertile contra¬
da nel territorio di Siracusa , che guarda dalla marina verso Terra
ferma.
Sin qui Plutarco.
Questa Possessione, ed altre di Dionigi vuole il medesimo Plutar¬
co , che un cert ’huoino fazioso, che Ippone si chiamava , sollevasse^
la plebe a volersi dividere , fuggito che fu il Tiranno , dicendo : co¬
me il principio della libertà era l’ugualità.
Questo Campo si crede esser quel , che oggi si chiama LONGA¬
RINA), E CURA , in cui si conduceva l'acqua del Fiume Cacipari;
ficco-
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siccome oggi n’appariscono quasi iutieri gli ACQUIDOTTI.
6z ACQUIDOTTI , per li quali si portavano Tacque
del Fiumo
Cacipari nella Possessione di Dionigi , chiamata Giate , de ’
oggi appariscono degne,e mirabili vestigio , benché Tomaio quali
Fascili
nel lib. 4. della Deca prima dica , che questi Acquidotci
venivano
sin a Siracusa . le sue parole son queste . Ma anticamente
per via di
ACQUI DOTTI Jì tir aitano le lor acque nel paese di Siracusa , e
di que¬
lli ACQUI DOTTI sì veggono ancor oggi molte
vefligie.
La quale opinione non è ripugnante,già che passando

Tacque per
questa contrada , si potevano condurre in Siracusa, essendo
la mede - 1
sima strada a linea retta,

164 ACARNANIA CASTELLO nel territorio di Siracusa,
di cui fà
menzione Cicerone nelle Verrine,con la cui autorità il Fazello
nel
lib . 4. della prima Deca si mosse a dire queste parole . Vicino
al Tem¬
pio Olimpico,ed anco appresso alla Tonte Siane , era il
picciolo CASTEL¬
LO D ' ACARNANIA , di cuisì vedono alcune reliquie {
siccome sì dice)
in quel luogo, che oggisì chiama CARRANO.
E Mario Frizzi nel sito, che egli fà della Sicilia , quasi con
le me¬
desime parole ce ne rende chiari , mentre dice . Non lontano
da Olim¬
pico è ACARNANIA , della quale nonsìveggono vefligie ,
chiamato ora
CARRANO , quel luogo che è nella Regione detta PANTANO.
Ma in vero poca ragione tien questo Scrittore ,
dicendo non ap¬

parire di quello vestigic,pcrciochè chiaramente veggiamo
esservene, e molti,

165 TEMPIO DI CIANE commemorato da Diodoro nel
quattor¬
dicesimo della sua libreria Storica,mentre ragiona della guerra
tra’
Siracusani, e Cartaginesi con queste parole . Toslo che Dionigi ebbe_,

auuto notizia della grave calamità de’ Cartaginesi , armate
molto bene
cinquanta Navi , imposea Far acida , ed a Lettine Capitani dell’
armata,
che subito alTapparir del giorno dovessero uscire ad
as a’ ltare Tarmata
de’ nemici : Ed egli una notte al lume della Luna trasse
fuori le compa¬
gnie , e venne facendo una volta , esenza che i nemici se n y
accorgessero,
passato di là dal TEMPIO DI CIANE , sìscoperse allo
spuntar delT
alba alle Trincee del campo de’ nemici.
Ed è molto verisimile essere stato questo Tempio dedicato
a co¬
stei , in tempo ch’ella con la morte del padre , e sua, liberò
Siracusa
da quella mortifera pestilenza , perche come dice

Dositeo apporta¬
to da Plutarco . Sendo morta CIANE per aver ella
conservato, e libe¬

rato la patria dalla peste con la morte del padre , esua ; i
Siracusani de¬
liberarono , non solo di farle i divini onori , ma diedero a questa
Fonte ,
ove era statofatto lo stupro , ilsuo nome.
Tan-
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Tanto che dicendo Diodoroquesto -Tempio esser dietro alle trin¬
cee de' Cartaginesi , non e dubio , ch ’ei fosse vicino alla fonte di
lei , e dove il tuo caso era successo. Ed in questo Tempio s’hà da
credere , che folle la Statua di Ciane , che i Siracusani in forma di
una bella Donna l’avevano eretto , come ce lo testifica Eliano nel
secondo libro , siccome altrove abbiamo dimostrato.
1 66 FONTE

CIANE

nel paese Siracusano

, siccome ci ricorda

Pli¬

nio nel cap . 8. del libro z. Ed Eliano anch ’egli nel z. libro della sua
Storia fà menzione questo Fonte essersi in Siracusa venerato in for¬
ma di Donna . CTANEN vero Fontem( dice egli) muliebri imagine decoraruni.

E credo che ciò facessero i Siracusani per quel , che di lei raccon¬
ta Plutarco ne’ suoi Paralleli , cioè essere stata una Ninfa stuprata
dal padre , e per amor della patria il medesimo padre , e se stessa.,
aver ammazzato , le sue parole così si fanno a sentire . Ciattippo Siracusano yavendo a tutti gli altri Deisuorchè a Bacco sacrificato -, s’inebriò
in modo , che incontrandosi al bujo con la figliuola , con tutto che la me¬
schina facesse ogni sforzo per iscampare yla svergognò : ma ella in quella
contenzione gli tolse un ’anello , e diello alla balia sua , per poter sapere
poi chi l ’avesse quella forza usata . Essendo poi venuta una gran peste in
Sifacusa -, ebbero dall ’Oracolo -, che fisacrificasse un empio-, eh’era fra loro -,
e così cestirebbe il morbo . Non sapendo gli altri , che cosa fi volesse VOra¬
colo dire , CIANE accertata , che’l padre suo -, per avere violata se , era
questo empio , trattolo per li capelli , ilsacrificò , e poi gli fi gittò sopra—
per ammazzarvi/ / ancora essa . Dofiteo lo scrive nel z . libro delle cose- ,
della Sicilia.

Ma perche questo fatto successe ad una fonte vicina , non solo
detta fonte prese il nome della Ninfa , ma ebbero campo i Poeti di
fingere , ch' ella in fonte si fòsse convertita per dolor , che avesse sen¬

tito della rapita Proserpina , perciochè quivi arrivato Pintone , e
conosciuta da Ciane la figliuola di Cerere , volle ajutarla ; ma il Dio
battuta la terra , sè quivi una voragine , per donde nell’infernal suo
regno si condusse , onde la misera Ciane per lo molto pianto tuttasi liquefece , ed in Fonte si convertì , siccome Claudiano introducendo Cerere nel z. libro de Raptu Proserpina , fà che dica questo
parolo .
Medijs invenimus Aruis
Exanimem CYANEM , ceraix redimita jacebat,
corona,
Et caligantes marcebantfronte
Aggredimursubito ,- casusque scitamur ber ile s,
( Num propior dadi fleterat ) quis vultus equorum ?
Qui * regasi illa nihil : tacitò sed lapsa venato

Gg

Sol-
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Solvitur in laticem^subrepjît crinibus humor,
Liquitur, in roremque pedes, & brachia manantì
Nosìraque mox lambita vejligia perspicuus FONS.
E Diodoro nel 6. fà menzione di tutto ciò , confermando in ol¬
tre questa Fonte essere dedicata a Proserpina , mentre dice in cotal
guisa .Proserpina FONTEM CTANEN ingentem Syracu/js dicatam
ferunt , ex eo verbi quod Piato rapta Proserpina propè Syracusasper terr&hiatum ad inferos curru descenderit, juxta CTANEM Jtnguhs annis diesfejlos celebranti in quibus sacra faciunt privatim parvis vi sti¬
misi publicè Tauros immergunt , morem Fierculis imitatii qui ejusmodi
sacris in eodem loco usus fuerat.
Del qual uso d'Ercole noi nella spiegazione delle Medaglie par¬
leremo più diffusamente, che per ora basterà dire , che il medesimo
Diodoro nel 5. al cap. 2. ancor conferma , che Proserpina ebbe per
sua in Siracusa la Fonte Ciane.
Questa Fonte dopo Faver a guisa d’un fiume fatto per ispazio di
un miglio il suo corso, si meschia col Fiume Anapo , che perciò vol¬
garmente vien chiamata Pisma , credo per io gran fondo , che ella-,
nelle sue acque ritegna,già che in lingua Paesana par che questo si¬
gnificasse tal nome. Ma intorno a questo dice FErizzi esserli prima-,
chiamato Piscina,e corrompendosi tal nome ne venisse il sudetto di
Pisma . Ma questo sia coinè si voglia , già che non molto importa a
noi ricercarne FEtimologia , non pallerò bensì con silenzio quel
tanto , che vogliono dclForiginc di questa fonte , cioè, che sia rivolo
del Fiume Eneo, il quale per far il suo corso per lo feudo Cardinale
de ' Signori di casa Erizzi , di quello prenda anch'egli il nomo.
Qual fiume nel fine di detto feudo in una gran valle sotto terra si
nasconde , e perisce ; e così ascoso per lo spazio d'undici miglia ca¬
mma , finché pervenuto vicino al mare tre miglia nella campagna-,
di Siracusa di nuovo a noi risorge da questa voragine , dalla quale si
favoleggia essersi nelFInferno precipitato Fiutone , con la rapita-.
Proserpina . Or che la Fonte Ciane , che qui vicina scaturisce , sia

rampollo del medesimo fiume, come vogliono alcuni , ò come altri
dicono , diversa acqua , ci rimettiamo noi a quello , che ne vorrà
credere , e tenere il Lettore.

167 PALUDE TIRACA commemorata da Vibio Equestre , la quale
oggi da' nostri è chiamata il Pantano , che nel tempo dell ’inverno
appena concede agli abitanti il passaggio finche Festa dal calore
del Sole non vien alquanto diseccata.
;68 POLIONA luogo suor di Siracusa eminente , vicino al Tempio
di Giove Olimpico , qual luogo sii dagli Ateniesi venendo all’assedio
di Siracusa occupato , e fortificato , siccome riferisce Diodoro nel
tre-
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tredicesimo libro della sua Storia con queste paroIe.Ei attaccandosi
tra i loro cavalli , e quelli degli Atenieji una fiera fazione , vedendo gli
Ateniesi , che numero grande n’andava per terra morto, e che ora Vuna,
\
or raltra parte piegava ;fatti spignere avanti , ad un luogo
che POLIONA era detto fortificando , abbrac¬
ciarono con quella fortificazione il
Tempio di Giove , ed in tal
guisa facevano
ogni
sforzo di firìgnere Siracusa
con Passedio da tutte ,
due le bande .

Fine della Tavola Settima.
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ILLE attorno Siracusa di maravigliosa ma¬
gnificenza , perciochc , oltre de' particolari
Giardini , ed Orti,che ne’ luoghi loro proprj
n’abbiam fatto menzionejl ’universali ancora
erano di maraviglia a considerare . Di que¬
sto ne rende certi Plut . nella vita di Timoleone . Posciachè mentre stavano i soldati
Corinti ; in difesa di Siracusa , e molti Greci
altresì in ajuto de’Cartaginesi,parlando gli
uni agli altri , queste amenità di Ville ci dimostrano . le parole di
Plutarco fon queste : Quivi mentre chei Soldati pagati dalluno , e’ /
nitro esercito fiavano in ozio ,pescavano insieme,siccome erano i Greci »
e coloro, i quali non aueuano alcuna inimicizia priuatafra loro, passeg¬
insieme , ma in battaglia. i_»
giando fuor de II’ordinanza favoleggiavano
le mani , allora men¬
menauano
loro,
dignità
la
per
e
,
poi valorosamente
tre che pescauano insieme , marauigliandosi della magnificenza delle^j
VILLE SIRACUSANE , e venendo a ragionare dell ’eccellenza del
Mare ^unsoldato da Corinto favellò in questo modo: E voi Greci in que¬
sta Città fabricata con tanta grandezza ^e con tanti ornamenti , essendo
voi molto più vicini a noi , date ajuto , efauore ai Barbari huomini
crudelifstmi ?

E non è maraviglia queste Ville estere in questa guisa celebrato
d’amenità , posciachè se oggidì , che non ritengono acque , per tali
sono ancora reputate , che dovevano estere allora , che grandissima
copia d’acque per tutto le rigava ? giachè ed il Fiume Sortino , e
Tacque di Cardinale , e Cavedonne , e quelle altresì del Fiume Cassibli, passando per quelle insino a Siracusa si conducevano , siccome»
ne fan fede le Storie.
170 ARCHIDEMIA FONTE nel territorio di Siracusa , comme¬
morata da Plinio , e da Àbramo Ortellio ne’ luoghi di sopra citati,
la quale è quella , che oggi si chiama di Cefalino.
171 LIDI CASTELLO vicino a Siracusa, cosi situato da Cicerone -»
nell ’azione 4. contra Verre , mentre racconta quel grazioso succes¬
so di Epicrate , a cui doveva succedere un’eredità in questo castel¬
lo. Ic sue parole son queste:
hi-
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BIDIS OPPIDVM eFI tenue fané , non longè à Syracusts . bujus
longè primus Ctvitatis est Epicrates quidam , buie hareditat quingentorum millium venerat à mulìere quadam propinqua , atque ita propin¬
qua ^ut ea^etiamfi intestata estet mortua , Epicratem BIDINORVM
Ugibus h£redem este oparteret .

Questo Castello vien anco commemorato da Plinio nel lib. 3. al
cap . 8. E benché l'Erizzi nella descrizione della Sicilia, lo costitui¬
sca verso Settentrione , ch’era tra Taspo , e l’Eurialo , io stimo ciò
senz’altro esser errore , essendo la verità , che questo Castello era- »
tra Siracusa , ed Acri , oggi detta Palazzolo , dove al presente è la
Chiesa di San Giovanni Bidini , del quale si veggono ancora molte
vestigie . Ma credo , che l' Erizzi si mosse a dir questo per la similitu¬
dine del nome , che questo Castello tiene con quei luoghi detti i
Bigeni posti , com’egli dice , verso Settentrione , dove appariscono
non poco vestigi dubitazione,ma noi già al suo luogo abbiamo mo¬
strato , di qual Castello fossero cotali rovine,

172 CAMPO CALLIPIGERO , dove si nutrirono quelle due bellissi¬
me fanciulle,che per l’eleganza de' loro corpi , ottennero fra’Greci
Costoro essendo fi¬
Tesser chiamate Callipige dal nome
gliuole d' un Contadino , stando in questa contrada , allo spesso con¬
tendevan fra loro di bellezza , tanto che in guisa s’accesero in vo¬
ler Tuna delTaltra riportare la vittoria , che uscendo nella strada- ,
della loro contesa ferono giudice un giovane , che quindi a caso pas¬
sava, il quale ammirando tanta bellezza , della maggior sorella re¬
stò preso, da lui più bella giudicata , e venendo alla Città , del tutto
fece, e delTamor suo un suo fratello maggiore confipevole , il qual
anch ’egli in questo campo venédo,e le fanciulle vedute , cascò nelT
amore delTaltra minor sorella , ed entrambi ^ adoperarono in gui¬
sa, che dal loro vecchio padre , e da quello delle giovanette otten¬
nero potersi unire insieme in onorato matrimonio . Tutto ciò vien-,
confermato da Ateneo nel i2 .ed anco da Celio Rodigino nel lib.4.
al cap. 8. quello con Tautorità d’Archelao , e questo con quella di
Cercida Poetajambico.
Da queste giovanette sii fabricato poscia il Tempio di Venere
Callipigia , siccome noi al suo luogo abbiam dimostrato al numero
ottantacinquesimo,dove il lettore troverà questa graziosa Storia.
173 PONTI nel Fiume Anapo , e nel Timbride , quali in tempo del¬
la guerra Ateniese contra i Siracusani furono or da quei , ed or da
questi, secondo la variazione delle cose della guerra , rotti,e guasti.
Dagli Ateniesi si legge ciò essersi fatto per comandamento di Nicia
lor Capitano , in tempo , che sù’l principio della guerra ebbero con¬
tra i Siracusani una memorabil vittoria . Tutto ciò racconta Plut.
nelHh
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nella vita del medesimo Nicia , di lui trattando con queste parole:
Fasto eh’egli ebbe quejlo , qitando già i Siracusani tornavano a casa_>
in ordinanza , ancor egli pose le sue genti in battaglia , ed attaccando
■una gran zuffa innanzi alla Città ,senza
alcun dubio ti1ebbe la vitto ria , ma però ammazza pochi nemici , perciochè i caualli facendosi incon¬
tro a’ vincitori , noti gli lasciarono scorrere troppo innanzi , attendo poi
comandato Nicia , che fi tagliassero i PONTI , che eran sopra il Fiume j
Ermocrate animaua i Siracusani,dieendo , eh’era cosa molto da ridere.
se Nicia essendo allora in campo rompendo i PONTI , paresse di voler
fuggire l’occafione di combattere , poiché egli era venuto da Atene fino A
Siracusa solamente per combattere. Sin qui Plutarco,

Ma che detti Ponti fossero stati altra volta rotti da' Siracusani,

Piste sto Plutarco nella medesima vita di Nicia ne rende testimo¬

nianza , mentre ragiona della fuga , che gli Ateniesi pretendevano
fare,ed i Siracusani cercavano di chiudere i passi,con queste parole:
Ma i Siracusani,subito fatto giorno con alberi tagliativi,e pietre poJlevi sopra,serrarono tutti i passi difficili, estretti , e chiusero ancora tut¬
ti i letti de’ Fiumi , e ruppero i PONTI, che v ’erano sopra , posero poi~
cavalli armati a quelle vie , chi'erano per la campagna . Talché gli Ate¬
niesi non aueuano luogo alcuno da potersene andare senza combattere.

Oggi sù’l Fiume Anapo tre Ponti
volc , l’altro delle pietre , e l’ultimo

si

di

veggono , detti uno delle ta-»
capo corso,

174 STATUA D’AGATOCLE ancor Garzone , fatta di pietra , e
posta dalla sua madre in un boschetto , in tempo , che Carcino pa¬
dre d’Agatocle si trasferì con tutta la sua casa da Terme in Siracu¬
sa , ove conforme al decreto di Timoleone fù scritto insieme col fi¬
gliuolo nel numero de’ Cittadini Siracusani , ma venendo a morto
Carcinoma madre fece fare questa Statua di pietra al suo figliuolo
Agatocle , ed in questo Boschetto , ch'era in questa sua Possessione,
la fece dirizzare , ma uno sciame d’api tra le co scie vi fece il favo,
qual augurio fu interpretato dagli aruspici,significar quella dignità,
alla quale poscia Agatocle pervenne , che fu lTmperio di Siracusa.
Tutto questo vien racconto da Diodoro nel 19. lisi. della sua li¬
breria Storica,
175 LUOGO posseduto dalla madre d’Agatocle innanzi , ch’egli a
dignità militare , non che all’lmperio fosse asceso, dove ella aven¬
do posta una statua di pietra del figliuoletto Agatocle , venne uno
sciamo d’api ( come altrove abbiam detto ) e fra le coscie di detta
Statua fece il suo favo.
Questo fatto vien commemorato da Diodoro nel decinovesimo
libro con queste parole:
E la madre fatta fare di pietra la Statua del suofigliuolo Agatocle,la
fece
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suo BOSCHETTO sacrato dirizzare , e fermandosi unoquesto
sciamo diasi ad essa vicino,fè tra le sue coscie Usavo . Ed essendosi
segno a coloro mostrato , i quali a così fatta professione attendevano,ma¬
era per
nifestarono tutti , che ogn’ora , che questo fosse in età a ciò atta ,
venire a supremo grado d'onore. La qual cosa poi auuenne,

fece in

certo

176 POSSESSIONE DI TIMOLEONE , chei Siracusani li dierono , per aver felicemente rassettate le cose della Republica Siracu¬
sana , e come a lor benefattore , ed avendo egli da Corinto fattasi
venire la moglie , ed i figliuoli , molto tempo in questo amenissimo
luogo menò oziosa , e tranquilla vita,contento dalla memoria delle
cose già fatte.
che
In questo luogo i Siracusani solevano condurre forastieri ,
patria
venivano per fargli vedere il benefattore , ed il padre dellaPlutarco-,
loro , siccome chiaramente del tutto rende testimonianza
nella sua vita.
Questa Possessione oggi son le proprie terre sotto le case di Tre¬
mila , ove erano l’abitazioni del medesimo Timoleone,
177 PALAGIO , ò CASA DI TIMOLEONE , fattagli da’ Siracu¬
sua_»
sani in tempo , ch’egli avendo già vinti i Tiranni , e della prima
propria casa avendo fatto un Tempio , e dedicatolo alla Dea Fortu¬
na, i Siracusani, come a lor benefattore , di quest ’altra , e d’una Pos¬
vi¬
sessione lo providero , siccome chiaramente dimostra Plut . nella
,
ta di lui , dicendo , che il Tempio , che egli edificò nella sua casa
che
,
consterò alla Fortuna , ed egli si ridusse in certe ABITANZE
i Siracusani , come a benemerito , gli avevano donate , ed avendo
fatto venire la moglie , ed i figliuoli da Corinto , visse lungo tempo
oziosamente in una bellissima,ed amenissima Possessione,ch’egli ave¬
va avuto da loro , ed essendo cieco , i Siracusani andando alla Villa,
e CASA di lui , gli menavano i forastieri , per vedere il benefatto¬
re , e padre della patria loro , rallegrandosi , e facendo festa , ch’egli
avesse eletto di voler morire presso di loro.
,
Ma dove questo Palagio fosse situato , oltre l’antica tradizione
che ve n’è , Mario Erizzi nel sito della Sicilia lo dimostra con que¬
ste parole;
Apiede a Tica è la CASA Di TIMOLEONE Corintio vicina alla
Città , donatagli dal Senato , e Popolo Siracusano, per suoi buoni meriti,
Chiesa
ove egli già vecchio, e cieco abitò , ora tra le rovinate case è la
di S. Pietro, ed una fonte , ora detto Tremila. Sin qui l’Erizzi.
E Tomafo Fazello nel libro 4. della Deca prima , il medesimo và
confermando . Tanto , che resta chiaro questa casa essere stata dove
oggi è il Palagio , e Chiesa di Tremila , feudo Vescovale.
E mi ricordo aver letto alcuni manoscritti , che dicevano questo
no-
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nome Trimilion venire da Timoleon , ma la verità è, ch ’egli signifi¬
ca con nome moderno , questo luogo essere discosto dalla Città lo
spazio di tre miglia.
Pochi mesi sono , per alcune fabriche , che si fecero del Vescovo
Saladino , di buona memoria , si sono scoverte ne' fondamenti le in¬
tiere rovine di questa Casa.
178 SICAN BORGO , ch ' era vicino , e sotto TEpipoli dalla parte-»,
che guarda verso mezzodì , ed in quella Regione , che i nostri oggi
chiamano Sinerchia , commemorato da Tucid . nel 6. e non è gran
fatto questo Borgo esser quello , che il medesimo Tucid . nel 2. chia¬
ma LÀBDALO , per la vicinanza del luogo , ove combattendo la
prima volta i Siracusani con gli Ateniesi vi perderono col Capita¬
no Diomelo circa trecento degli altri , ritirandosi altri trecento
nella Città . In questo luogo si veggono molti sepolcri fatti,crcd ’io,
a questi soldati uccisi dagli Ateniesi , già che gli Autori ci han la¬
sciato scritto , che da' Siracusani li furon date onorate sepolture.
179 TEMERITE COLLE così chiamato da Tucid . nel 7. qual men¬
tre racconta come Gilippo condusse le genti Siracusane contra
quelle di Nicia , dice queste parole : Nicia non fece marciare le genti
sue , anzi le teneva quiete in battaglia innanzi alla Muraglia , del che
essendosi auveduto Gilippo, condusse il suo esercito sopra un colle chi
a»
mato TEMERITE , e quivi prese gli alloggiamenti.
Di questo Colle fà anco menzione Àbramo Ortellio nel Teatro
della Terra,disegnandolo vicino a Siracusa, e lo chiama Temenire,
qual nome estèndo il proprio , che quello della fonte , che quivi vi¬
cina scaturiva , conforme abbiam dimostrato , non è gran fatto , che
al Colle dalla fonte fosse successo, ò a questa da quello.
180 TEMEN' ITE FONTE nel territorio di Siracusa, commemorato
da Plinio nel capitolo 8. del libro z. e da Àbramo Ortellio nel suo
Teatro della Terra , del quale anco fà menzione Filippo Beroaldo
in Suetonio intorno alla sine della vita di Tiberio . Oggi questaFonte si vede sorto il Feudo di Solarino , a dirimpetto di Belfrontc;
oggi vien chiamato i Canali.
181 PRATO distante dieci stadi; da Siracusa,vicino al Fiume Anapo,
nel qual luogo Dione venendo per liberar Siracusa dalla Tirannide
del minor Dionigi , per le tenebre della notte giunse,ma nello spun¬
tar del Sole quivi fatto un' Altare sacrificò , & adorò il nascente./
Sole.
Tutto questo si legge in Plutarco nella vita di detto Dione con
queste parole.
Ora
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Ora tome questa cosa sii fatta intendere a Diane , il quale era accam
pato a Macra , quella notte medesima levò il campo , e giunse al Fiume
Anapo dieci stadij discosto dalla Città . Qiùvi fermandosi ^ d avendofat*
to sacrificio appresto il Fiume , adorò il Sole, che fi leuauâ >e quivi gVin¬
dovini li distarò come li Dei li promettevano la vittoria.
Questo medesimo luogo sii, nel quale Diane avendo fatto un par¬

lamento , per lo quale dimostrava , come egli era venuto quivi con_»
animo di far quanto poteva per rimettere Siracusa , e la Sicilia in
libertà , ei fu eletto insieme col fratello Megacle , General
Capitano di quella guerra , e ciò fatto , fecero lon¬
trata animosamente in Siracusa per Acradina,
siccome a lungo tutto ciò n’hà lasciato
scritto Diodoro nel sedicesimo,
ove il curioso potrà
leggerlo.

Fine dell Tavola Ottava.
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TUNA

EMPIO DELLA FORTUNA in Tica, dal
quale vogliono , ch’ella prendesse il nome,
perciochè
, voce Greca tanto suona,
quanto Fortuna , e benché questo dalla-*
medesima Etimologia prenda J’autorità,
nondimeno Cicerone negazione 6.ce Rac¬
certa , così dicendo.
FANVM

Ter tia est Vrbs, qu<
e quod in ea parte FOR¬
ANTlgVUM
fuit TTCHE nominata est.

Nel qual testo è da notare quella parola ANTIQUUM , perla
quale chiaramente si verifica quella verità , cioè,che questo Tempio
fosse differente dall ’altro , che a questa Dea fabricò Timoleone.
185 PALAGIO DI DIONIGI , qual egli si fabricò nel principio
della sua Tirannide , cercando il più bello , ameno , e rilevato
luogo della Città , che perciò poco discosto dall ’Essapilo egli lo si¬
tuò , e fu tanto invaghito d’adornar questa sua casa di rare,e pregia¬
te cose , che come afferma Plinio nel cap. primo del libro dodicesi¬
mo insin daU’lsola di Diomeae , vi portò l’albero del Platano , per
piantarlo nel giardino di quella , dal qual luogo di Plinio ancor si
cava , questa casa essersi convertita in una scuola, mentre trattando
di quest’albero , disse.
Diony/tus prior Sicilia Tyrannus , Rhegium in Drhem tranHulit eas
( arbores ) DOMVS su £ miraculumì ubt postea fasi um Gymnaftum.
Perciochè dapoi , che Dionigi scoverse quante insidie alla sua vi¬
ta si tendevano da ’ Cittadini per ricuperare la libertà , si fabricò la
Rocca nellTsola , abbandonando questo Palagio , che perciò fu fat¬

to casa degli studj , siccome afferma Diodoro nel quattordicesimo
libro , il quale dice ancora , che mentre quivi abitò Dionigi , era_*
questa casa adorna e d'oro , e d’argento , e racconta , ch’essendo
uscito Dionigi contra i Cartaginesi , i Cavalli Siracusani abbando¬
nandolo , se ne ritornarono in Siracusa, e saccheggiarono la casa di
lui , con far violenza insino alla propria moglie.
Nè vanamente crederebbe colui , che pensasse questo Palagio es¬
sersi fatto studio in tempo , che la prima volta fosse Platone venuto
in Siracusa, e di lui divenuto discepolo Dionigi , già che noi leggia¬
mo
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mòia PJut, nella vita di Dione il Palagiodel Tiranno esser divenu¬
to tutto polveroso , per la moltitudine di coloro , che vi disegnava¬
no le figure di Geometria,
184 STUDIO PUBLICO IN TICA , del quale fà menzione Cice¬
rone nella 6, orazione contra Verte , mentre dice . Tertia est Vrbs,
qua , quòd in ea parse Fortuna Fanum antiquumfuit , Tyche nominata
esì : in qua , & GEMISI ASIVM amplistimum est-, & complures ades sa¬
cra -, coliturque ea part , Ò*habitatur frequentisttmè.
Questa Scuola non è dubio essere stata prima la casa di Dionigi,
siccome fà fede Plinio nel luogo da noi apportato,

185 PLATANI portati da Dionigi maggiore dall ’lsola di Diomede
per ornare il giardino del suo Palagio , siccome afferma Plinio nel
primo capitolo del dodicesimo libro , con queste parole : Sedquis
non iure miratur,arbarem umbra grafia tantum ex alienopetitam Vrbem ? PLATANVS hac est , per Mare foniam in Diomedis Insulam
ejusdem tumuli grafia primum investa , inde in Siciliam transgresta y
atque inter primas donata Italia : & jam ad Morinos ufque perveFta y
ad tributariam etiam perttnenssolum , ut gentes Veftigal , Ó*prò um¬
bra pendant ^Dionystus prior Sicilia Tyrannus Rhegium in Vrbem tran quel che siegue,
.
stulit eafj Domusfua miraculum E

186 STATUA D’APOLLINE TENNITE posta in Napoli , della
quale sà menzione Cicerone nella 6. azione contra Verre , dove
trattando delle cose memorabili , che in Napoli si trovavano , dice
queste parole.
Signumque APOLLINIS , qui TENNITES vocatur , pulcherrimum , & maximum : quod iste fi portare potuifset , non dubitastet
auferre.

L’istesso luogo di Tullio altrove stampato si legge THEMITES.
Ma Suctonio Tranquillo nella vita di Tiberio nella particella de
signis pracedentibus
Supremo natali suo
ni/ , dr artis eximia
poneretur , viderat
dedican '.

chiama Temenite , mentre dico:
,
mortem lo
APOLLINEM THEMENITEM , & amplitudi¬
adveftum Syracufis : ut in bibliotheca novi Templi
per quietem astrmantem fibi non poste se ab ipso

Tanto , che se egli fosse stato chiamato Temenite,come lo nomi¬
na Tranquillo , non farla gran fatto esserli venuto cotal nome dal

fonte , che vicino Siracusa scaturiva detto Temenite . Ma se THEMITE , come in Cicerone abbiam letto , non sarebbe fuor del veri¬
simile, risegli avesse preso tal nome da Themi Dea , che come dico¬
no fu indovinatrice .Ed a ciò credere mi spigne l’autorità di Strabe¬
ne , mentre disse nel nono : Olim APOLLO, ET THEMIS fiuma¬
no

128

Parte Prima

no generi utilìtatem asserre cupientes Oraculum simul comparare de*
creverunt.
Ma mi si ricorda questo dubio , e variazion di nomi di questaJ
Statua aver letto in Libo Gregorio Geraldi nel Sintamma 7. della
Storia desti Dei , che per essere di qualche erudizione,metteremo in
questo luogo le sue proprie parole.
THEMENITES ( dice adunque il Geraldi ) APOLLO etiam cognominatus . Suetonius Tranquillus designis mortis Tiberij Ccesavissu¬
premo natali suo APOLLINEM THEMENITEM ■
, & amplitudini *)
& artiy ex imia adveBum Syracusis , ut in bibliotecha novi Tempii poneretur , vider at per quietem , affirmantem sibi ^ non pose se ab ipso de¬
dicar ì. Quo in loco interpretes viri do Biffimi alter TEMENITEM fi¬
ne afflatu à ~!>m , idefi luco derivat , vel d loco : alter amplius afonte
agri Syracufani TEMENITEM
in THEM 1TEM mutat , atque d
Themi defleftit . Ego aliud nihilhabeo , illud-tantum dixerim , Tucid. 7.
lib . montis verticem TEMENITEN
vacare Syracu/ìs , in quem Gylippus copias adduxit . Porrò Cicer. exemplaria VI. in Verrem aìhone
variane . Qu &dam THESMOTEN habent . Alia THENNlTEN
APOLLINEM . Ego in tanta varietate , THEMENlTEM
potius
lego .
Quinto Curzio nel lib . 4 . deste cose d’Alessandro afferma una-i

certa Statua d’Apolline aver tolta via da Siracusa i Cartaginesi,
mentre dice queste parole.
Tyri j' aurea catena devinxere simulacrum , Ara que Herculis , cujus
numini Vrbem dicaverant , inseruere vinculum , quasi ilio deo APOL LINEM retenturl , Syracu/ìs idfìmulacrum devexerant Poeni.
Ma però quando , ed in che tempo ciò fosse accaduto , io non sa¬
prei ben dire, dirò bensì , che per le medesime autorità , chiaramen¬
te apparisce,che questa Statua d’Apostine, che da Siracusa tolsero i
Cartaginesi , e trasportarono in Tiro , fù senza dubio altra , che

questa, della quale noi parliamo , già che quella fu portata in Tiro
molto tempo prima, che fosse al mondo Cicerone , e Tiberio Impe¬
radore , in tempo de' quali ancor si vedea in Siraculà , come noi
Thabbiam situato.
Da questo Simulacro dice Plut . nel libro , che fa d’Iside, ed Ostride , aver Dionigi Tiranno tolto quella bella capellatura , secondo
che racconta Valerio Massimo.
87 ORIUOLO opera di Dionigi maggiore , del quale parlando gli
Autori,lo van chiamando famoso,e bello . Fà menzione «Testò Pine.
nella vita di Dione , mentre , che su questo commemora aver Dione
fatto al Popolo Siracusano un parlamento , animandolo alla liber¬
tà . le sue parole son queste . Sotto la Roccae quel luogo, che si chiama
Puntila , ed un ORIUOLO da Sole, illusive) ed onorata opera di Dtowgh
per -
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perche salendo egli quivi , cominciò un suo ragionamento , col quale egli

confortòi Cittadini a tornare alla libertà.
Ma perche dicendo Plutarco , che sotto la Rocca è il Pentapilo,
hà dato occasione ad altri , di credere questa fahrica d ’Onuolo
chiamarsi Pentapilo,
Altri poi han creduto la fabrica di questo Orinolo essere il me¬
desimo Castello Labdalo , altramente detto Esapilo. Onde noi dire¬
mo , che Plutarco si può intendere in due maniere , cioè , che sotto
la Rocca ( dico Labdalo ) quel luogo detto Pantila , ov’era questo
Orinolo , ò veramente , levando dal testo la congiuntone s Et ) di¬
remo così,sotto la Rocca quel luogo , che si chiama Pentapylum,c ioè
cinque porte , ed un ORIUOLO da Sole , &c. Nè parrà strano chia¬
marsi LABDALO Castello , col nome di cinque porte , poiché altri
l ’han chiamato Esapilo , cioè di sei porte , ed altri septiportio , e ciò
credo secondo i tempi , ma a me piace la prima spositene , cioè,che
questo Orinolo fosse sotto la Rocca , e non la Rocca istessa.
188 TEMPIO , il quale era fuori della Città verso Epipoli , che mj
tempo della guerra Ateniese i Siracusani facendo certo muro, e ri¬
paro , posero detto Tempio dalla parte di dentro , come chiara testi¬
monianza ne rende Tucid . nel 6. lib. della sua Storia , mentre itu
cotal guisa parla : In quel verno i Siracusani fecero il muro dinanzi la
Città , da quella parte , che guarda Epipoli, serrando dentro il TEM¬
PIO, acciochè se per auventura avessero perduto combattendo da quella
parte , ove la Città era più debole, non avessero potuto circondarsi. Sin
qui Tucid.
Ed io per me credo , che errano coloro , che pensano per questa
autorità , che tutto TEpipoli sin^ad Enfialo avessero allora i Siracu¬
sani circondato di mura , ma bensì lo salificarono vicino la Città , e
quanto io dico appare chiaramente leggendo il medesimo Tucid.
nella venuta , che fecero gli Ateniesi a primavera , ove dice , che pi¬
gliarono l’Epipoli , e non fà menzione d ’avervi trovate mura , nè
ripari.
389 SEPOLCRO DI DIOMILO , costui venendo gli Ateniesi con¬
tra i Siracusani, su da costoro eletto Capitano da seicento eletti , e
valorosi soldati Siracusani , del quale Diodoro nel tredicesimo fà
menzione , raccontando la mortalità , che egli sotto TEpipoli rice¬
vè di tutti i suoi , ma Tucid . nel 6. molto più minutamente raccon¬
tando non solamente tutto questo successo, ma ancora il Sepolcro,
del quale nei parliamo commemorando,panni le sue parole rappor¬
tare , le quali son queste . Elejsero seicento valorosisoldati sotto DIO¬
MILO foruscito d’Andrò , i quali flejsero per guardia dalVEpipoli, luo¬
go chesoprajià alia Città , e dell1una parte , e Ealtra tien facile iasaK le
li ta ^
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lisa . Or mentre nel Prato vicino al fiume Anapo , il qual ’era venticin¬
que fi adì /, che son poco più di tre migli a -, lontano da Eptpoli , fi faceva —,,
la rassegnargli Ateniesi dalla parte di Settentrione vennero , ed occupa¬
i Siracusani se n’auv edessero, ma ben tosto cor¬
rono l’Epipoli primate
rendovi DIOMILO co li seicento ajsegnatilirfira echi del cammoccà asce¬
sa del luogo , s’azzuffarono con gl ’inimici , da ’ quali furono superati , e
rotti , restando insieme con trecento soldati , DIOMILO morto , in—»
questo luogo, dove il Sepolcro lifùper eterna memoria fabricato.

I90 LABDALO FORTEZZA posta nel principio di Tica , dicuihà
fatto menzione Tucid . nel 6. con queste parole.
Gli Ateniesi Ealtro giorno discesero contra la Città , ne venendo loro
incontro alcuno , ritornatisi fecero un Castello presso LABDALO nella—>
più alta cima d’Epipoli verso quella parte , che guarda Megara .

E più sotto dice così:
Messa dunque la guardia a LABDALO , andarono contra Tica.
Ma perche vien da molti Scrittori questa Fortezza chiamata Es¬
pilo , siccome fà Livio nel 4. libro della z. Deca . Benché tal luogo
in Livio si trova in molti testi incorretto,mentre è scritto Hexaphorum , come da Enrico Glareano vien notato , e corretto , scrivendo¬
lo Hexaphylus, cioè luogo di sei porte . Plutarco anch ’egli in Olone

chiama questa Fortezza PENTAPYLUM , cioè luogo di cinque^
Porte . Ma Diod . nel 14. lo chiama HEPTAPYLUM , cioè di set¬
te Porte.
Della quale variazione di nomi , volendo ragionare Enrico Gla¬
reano , dice tra Tucid . e Livio estere stata cagionata in tempo di
Gerone , ma io soggiungo , che ciò auvenir potè per la quantità
delle Porte , che in diversi tempi questa Fortezza aveste avuto . Ma
sìa come si voglia , basta per noi estere assai chiaro ogn un di loro
aver parlato di questa Fortezza , della quale noi al presente ragion
niamo.
E perche anco appresso Tucid . nel 6. par, che il luogo dove que¬
sta Fortezza era situata venga chiamata Epipoli , mentre disse que¬
ste parole:
Questo è un luogo lungi la Città , che scende
aperto , e da ’ Siracusani chiamato Epipoli.

un

poco, e dentro in tutto

Per questi differenti nomi, panni auvertire il lettore,che mentre
negli autori legge Epipoli , intenda per quel terreno , che è posto
tra Tica , e l’Eurialo , nel principio del qual terreno era fabricata _.
questa nostra Fortezza Labdalo , la quale per ritenere in se sei por¬
te , venne chiamata Essapilo.
In questo Castello i Siracusani conservavano il tesoro della Republica , e la pecunia per lo bisogno della guerra . Di questo noi ab¬
biam chiara autorità in Alessandro d ’Alessandro nel lib.z. al cap. 2.
de'
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de ’ suoi Geniali,mentre tratta dove diverse Republiche erano soli¬
te conservare le loro ricchezze , ove dice queste parole:
Macedones in Oppido Quinta juxta Tharsum , omnem Gazam , ó*
jecuniam ad belli opus deponebant. Siracusani in LABDALO CA¬
STELLO MUNITO,
Qual luogo per non sapere la diversità de*nomi di questa For¬
tezza non fu ben inteso da Andrea Tiraquello,huomo di molta dot¬
trina , onde gli sii forza in questa guisa parlare:
Syracusani in LABD ALO, ubi CASTEI.LVM illudfuerit nonsatix,
scio : hoc equidem comperia Leontini Syracuflj Regis fuìjsepecuniam ^ex
testimonio Livij lib. 4 . Sed in Najfo lib. 5 . Decad. 3 . Steph. LARDALO Promontorio Epipoleorumì propè Syracusanos effe-, dicit,
Fìi d’altri opinione,in questo Castello aver abitato i Tiranni , sic¬
come riferisce Mario Frizzi nella descrizione della Sicilia , la qual
opinione noi teniamo non esser vera , nè certamente appresso alcun
autore mi ricordo aver ciò letto.
( Questo Castello fu, secondo Tucid . nel luogo citato , preso dagli
Ateniesi , e custodito , ma da Gilippo Capitan de’ Siracusani , cqoj,
occision di nemici fu ricuperato , siccome l’istesso Tucid . nel 7. po¬
scia ne rende telfimonianza . Ed in PJut.leggiamo,che da Olone , in
tempo , che s’adoperò in discacciar la Tirannide di Dionigi , questo
luogo tu fortisicatp di mura , e che quivi richiamato il medesimo
Olone da’ Leontini ( dove egli s’era ritirato ) de’ Siracusani, fu in¬
contrato da molti fanciulli , e donne , che lacrimando si raccoman¬
davano a Olone , siccome racconta Oiod . nel sedicesimo , ed in Li¬
vio nel lib. 3. della Deca 3. noi leggiamo , ch’essendo stato ammaz¬
zato in Leontini il Tiranno Girolamo , Teodoro , e Solito con i ca¬
valli Regi) se ne vennero in Siracusa , e già fatta notte , pervennero
all ’fcsapilo, nel qual luogo , con l’insanguinata veste Regia , fecero
certo il caso successo, e paslando per Tica animavano il popolo alla
libertà , ed il medesimo Livio nel lib . 5. della 3.Deca , racconta,che
dapoi l’esser entrati con frode i Romani in Siracusa,ed aperta a Mar¬
cello la Porta deH’Esapilo, egli prima , che si facesse giorno , entrò
in detto Castello , per la qual cosa era da tutti chiamato beato *
Quivi egli dalla più alta parte riguardando la presa Città , e la ma¬
gnificenza , e grandezza di quella , e considerando come in brevo
doveva rendersi misera, dice Plutarco nella vita di lui, che lacrimò.
Di questo fatto si leggono in Valerio Massimo nel lib . 5. de huma¬
ni tate ^queste parole:
Age Mani Marcelli dementiam quam clarum , quamque memorabile
exemplum haberi debetur? qui captis â fe Syracufis in ARCE earum conJlitit : ut Urbi * modo opulentissima, tunc affli fi <efori unam ex alto cerneret.Ceterum casum ejus lugubrem intuens^fletum cobi bere non potuit.
effe credidtfjet.
-quamfi quis ignarus vir ajpexiffet : alterius vi fiori
Ita: .,
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Ita que, Siracusana , Civitas maxima , clade tua ali quid admiftum gr a*
tulatiotiis babuifii : quia fi tìbi incolumi stare fas non erat : leviter sub
tam mansueto visi ore cecidifti.
Ma Oliverio aggiugne queste parole:
Tandem Vrbem capii , cum affiduitate uberis , tum etiam proditione ,
qui in supremo ARCIS conftitutus , partim gaudio prope nata reì,partim
•vetusta gloria urbis illachrymaste fertur : occurrebant enim in Por tue
prosperin Athenienfium clajses demersa , Ò*duo ingentes exercitus cum
duobus clarijfimis Ducibut detesti , tot bella cum Carthaginienfibus tan¬
to cum discrimine gesta , tot tam opulenti Tyranni , Regesq ; prater caseros Hi ero , cum recentissima memoria rerum , tum beneficiis in Populum
Romanum infignis.
Di questa presa di Castello Silio nel libro quattordicesimo della

seconda guerra Punica dice così :
-- tot bellis invia tefta
Tot que uno ingrejsu capi

i

tur militis ARCES.
E di Marcello , che lacrimasse da questo luogo , nel fine del detto
libro , in questa guisa canta:
Ausonias duffor postquamsublimis ab alto
Aggere despexit trepidam clangoribus Vrbem,
lnque suo pofitam nutu,stent mania Regum,
An nullot oriens videat lux crastina muros,
Ingemuit nimium , 'Juris tantumque licere
Horruit , &propere revocata militiî ira
‘susfitstare domos indulgens tempia vetuHis
Incolere , atque habitare Dijs , & c.
Era questa Rocca fabricata di grandissime pietre riquadrate sii
la viva pietra,circondata di profonda fossa nella stessa pietra cavata,
e l’alrezza del luogo , dov ’ella era fabricata la rendeva più eminen¬
un

te , e superba, oggi riappariscono stupende reliquie , giachè avendo
io delle rovinare pietre preso d'alcune la misura , n’hò trovato di
19. palmi di lunghezza , e larghe in accomodata proporzione . Og¬
gi questo luogo con voce cred ’io Saracena si dice Monte Bellifin,
dal volgo con corrotto vocabolo chiamato Mongibellfi, e da altri
detto i Castellazzi, dove favoleggiano molti tesori custodirsi dalle-»
Larve , ò Demoni . E benché molte cose di questa Rocca si potrebbono raccogliere , noi per brevità lasciandole , solamente diremo,
che la Porta , per la quale in questo luogo entrò Marcello , an¬
cor oggi si conserva in essere , la quale è quella , che si vede vol¬
ta verso l’Occaso dal lato di detta Rocca , che guarda Mezzodì,
quasi,che lasciata come per un trofeo del tempo,destruttore d'ogni
grandezza.
Ì91

ENTRATA - ò BOCCA della strada Sotterranea fatta per po¬
tersi

Tavola Nona *13

z

tersi soccorrere fra di loro le Città , uscir di nascosto un’esercito , ò
senza aprir porte ricevere nella Città il soccorso , e benché di que¬
sta strada sà menzione Tomaso Fazelli nel lib. 4. della prima Deca,
mentre tratta diLabdalo con queste parole.
Quivi son molte strade sotterranee tutte lajlricatejhe vanno in diver¬
se parti della Città , delle quali siservivano i stc, ù i Soldati per nascon¬
dersi, quando nasceva qualche tumulto nella terra , overo quando gli
nemici fossero entrati dentro , per oche per quelle/i poteva agevolmente
andare a diversi luoghi della Città . Sin qui il Fazelli.
Tutravolta dicendone sì poche parole , io senza dubio stimo >lui
non aver veduta con gli occhi proprj questa strada , ma forse molte
altre , che in questo luogo si ritrovano , e non è gran fatto , che co¬
me io dico,sia questo successoria che di questa Grotta era talmen¬
te otturata la bocca,che benché si sapesse per tradizione esservi,tut¬
ravolta non se ne poteva ritrovare l’entrata . Tantoché già se n’era
persa la notizia , ed io mi pregio averla ( benché con molto trava¬
glio ) ritrovata , fra i rovinati sassi, dentro la quale essendo finalmen¬
te pervenuto io hò trovato ( mirabil cosa a dire ) una strada lar¬
ga quanto due huomini a cavallo potessero al pari passare. Vi si ve¬
de anco in essere una scala lumacha , per la quale si saliva nella for¬
tezza Labdalo , tanto larga , e piana , che co ' cavalli si poteva salire,
che di passo. Vi si veggono anco da
,e discendere con gran furiaron
per tutto gli anelli incavati nel vivo fasto , a’ quali dovevano lega¬
re i cavalli in tempo di bisogno . Ella è alta tanto , quanto a cavallo
con una picozza vi si possa commodamente passare , ma dov’clla si
andasse a terminare non potrei io affermare,percioché dopo l'avcrvi cantinato un gran tratto di strada , trovai finalmente rovinato il
fasto,ed otturato il passaggio e di pietre , e di terra,e resto con gran¬
de ansietà di cavar tanto di questa rovina , quanto vi si potesse pas¬
sare, che col primo ozio potrebb ’essere farlo . Tutte queste cose per
colui , che le mira sono degne di maraviglia , e stupore , e da loro
si può argomentare quanto sia stata la potenza di questa Città in
que ’ tempi.
I92 EPIPOLI , che come abbiam detto , era un luogo rilevato posto
in mezzo l’Esapilo , e l’Eurialo daTucid . commemorato nel libro
6. in molti luoghi , ma particolarmente lo descrive quasi nel princi¬

pio della guerra Ateniese contra Siracusani,con queste parole : Pen¬
sando', chese’l nemico non occupa EPIPOLI.
E più sotto . Questoè un luogo lungi la Città , che scende un poco, e
dentro tutto aperto , ed è da’ Siracusani chiamato EPIPOLI , percheè
molto più alto che altro luogo.
Donde non solamente si cava dove questo luogo fosse situato,mà
anco , che il suo nome significa sovrastare . Ne vuò tacere l’opinione
d’alL1
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d’alcuni,i scritti de ’ quali capitando per auventura in mano del let¬
tore li potrebbono generare e dubietà , e confusione, cioè , che que¬
sto Epipolì fosse una quinta Città di Siracusa , fondati in quelle pa¬
role di Strabone , quale apertamente dice Siracusa essere costata di
cinque Città,e così forfè ancora sii quelTaltra autorità di Leandro,
il quale chiaramente dice , Epipoli essere stata la quinta Città in Si¬
racusa,ma ben troppo chiara,e gagliarda testimonianza apportacótra costoro Tuc .il quale,oltre Tesser padre della Storia,ville in que'
proprj tempi , che frà gli Ateniesi , e Siracusani si guerreggiò , men¬
tre molte , e molte volte nomina questo luogo Epipoli , nè giamai
per Città ce Tapporta . Il medesimo anco si raccoglie da Livio nel
tépo , che Marcello prese Siracusa,come anco da Plur.nella vita dei
medesimo Marcello , già che dicono , ch’entrando Marcello peri’
Esapilo necessariamente,se TEpipoli era Città doveva prima in quel¬
la entrare . Lascio stare la troppo chiara autorità di Cicerone , il
quale essendo stato in Siracusa , benché in gran parte rovinata , ed
avendo ogni cosa curiosamente e ricercata , e vista,ci assicura quat¬
tro Città solamente essere state, che le Siracuse componevano . On¬
de volendo coloro della contraria opinione le troppo gagliarde,ed
irrefragabili autorità , che contra loro appariscono , dicono , che
TEpipoli non fu in tempo degli Ateniesi abitato , ma bensì regnan¬
do i due Dionigi , e che di nuovo poi fosse questa parte disabitata,
tanto che in tempo di Marcello non v'era . Ma quanto questa opi¬
nione sia vana , si consideri da questo , che noi leggiamo per tutte le
storie , cioè , che in tempo de i due Dionigi Siracusa non solo noiu
accrebbe , ma scemò, stupendamente dubitatori . Ma a che spender
parole intorno a questo , mentre noi siamo su’l fatto , ed essendo io
con ogni possibile diligenza andato ricercando questo luogo nonj
hò possuto ritrovar vestigio di Città , apparendo di Tica , che Tera
sì vicina quasi intere le mura , e due ragioni vorrebbono , che se mai
Epipoli fosse stata abitata , in lei ancor oggi si serbassero li vestigi;
l’una è, ch ’essendo il paese aspro , e non atto alla coltura , non han¬
no avuto occasione i paesani di levar le pietre,nè con gli aratri sot¬
terrarle , essendo, che quasi tutto il suolo è viva pietra . L’altra ra¬
gione è, ch' essendo questa parte più d’ogn’altra della Città lontana
dal Mare, non han potuto le barche , che ordinariamente di tutta -»
la riviera della Sicilia , che guarda verso Levante vengono a cari¬
carsi di pietre dalle rovine di Siracusa da questa sì lontana parte-»
levarne . Le quali chiare ragioni , ed esperienze aggiunte con le au¬
torità irrefragabili di tanti autori , fan , che io lasci da parte le opi¬
nioni di costoro . Crederò bensì , che questo luogo per esser emi¬
nente , e come un’antemurale di Tica , fosse stato da’ Siracusani sem¬
pre guardato , e difeso , siccome si può raccogliere dal sesto, e set¬
timo di Tucid . mentre descrive quanto per guadagnarlo si spargesse
di
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,di sangue dell ’uno , e l’altro nemico , con fabricare con tanto artifì¬
cio di guerra diverse mura, si per guadagnare questa altezza di luo¬

go , sì per restrignere Siracusa dall ’astedio. E credo ancora i Siracu¬
sani avere tenuto in questo luogo alloggiati i soldati condutticij,ed
anco confederati or Boezij, ed or Campani , e così ancora i Leontini , come dalle Storie chiaramente si cava.
Resta dunque ben chiara questa materia , e l’autorità di Strabone
si potrà intendere , che per queste abitazioni egli chiamaste Epipoii Città . Dicono altri , che forse egli intese Acradina per due Città,
e questo per Tinegualità del sito basto, ed elevato . Lascio da parto
quell 'altra opinione d’alcuni , che a dir il vero a me pare ridicola - ,
cioè , che per la quinta Città s’intendesse la Nave di Cerone , per
la sua smisurata grandezza.
193 CARCERE nell ’Epipoli , nella quale stavano molti Cittadini Si¬
racusani postivi dal minor Dionigi , quali estendo venuto Dione al¬
la liberazione di Siracusa , tosto che questo luogo da lui sii preso,
furono scarcerati , e posti in libertà , siccome nella vita di esso Dione
J?lut . ce ne rende certi con queste parole.
Dione avendo poi preso Epipoli liberò tutti i Cittadini , eh'eran quivi
prigioni . Sin qui Plutarco.
E non è dubio , che questa Carcere fu un Castello molto primaJ

fabricato dagli Ateniesi , in tempo , che eglino vennero contra Sira¬
cusa a guerreggiare , del quale fà menzione Tucid . nel 6. dicendo.
Gli Ateniesi l 'altro giorno discesero contra l$ Città , ne venendo loro
contra alcuno ^ritornati/i ^fecero un CARTELLO , appreso Labdalo , nel¬
la più alta parte d’Epipoli, verso quella parte , che guarda a Megara ^>y
acciochè fosse loro un deposito de*vast ye de*danari ogni volta -) che uscis¬
sero ò a combattere , ò a fabricare il muro.

Qual Castello pervenne in poter deJ Siracusani dopo la venuta
di Gdippo , servendosi Nicia del Castello Plemmirio per guardarobba delle cose dell 'esercito , siccome a’ suoi luoghi abbiam chiara¬
mente dimostrato . Di questo Castello per chi attentamente queste
rovine và considerando , si veggono non poche vestigie.
194 VI A , la quale da Siracusa menava al contado , ed alle parti me¬
diterranee , ch’era posta per sotto TEurialo , della quale si trova
aver fatta menzione Livio nel Jib. 3. della z. Deca , mentre parla -,
deU’Eurialocon queste parole:
ltaque Marcellus postquam id incoeptum irritum fuit , ad Euryalum
sìgna referri juffìt . Tumulut est in extrema parte Vrbis verfus à mare,
VldEQUE imminens ferenti in agros , mediterranea que Infusa , percommodus ad commeatus excipiendos.
Di questa strada oggi apparisce chiaro il vestigio in questo luo¬

go*
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go, per la tagliata d’un certo monticello , che per renderla difficile,
c scommoda, fu bisogno, che vi facessero. E ritiene il nome della-»
Portella sotto Belvedere.
195 EURI ALO e un luogo eminente in Siracusa , distante dall’Esapilo circa due miglia , che a guisa d’un’alta Rocca sopravanza col
suo vivo sasso tutti i luoghi circonvicini.
Qual luogo serviva per una eccellente guardia a' Siracusani, gia¬
chi per ^ altezza' sua si scuopre da quella parte il Mare Jonico , e da
questa il Mare Àfrico, e vien da Tucid. notato , come luogo impor¬
tante alla guerra degli Ateniesi , co' Siracusani, mentre nel lib. 6.
dice queste parole:
a correre verso Epipoli, ed ascendendo da—>
La fanteria subito fi mosse
occupò il luogo prima , chei Siracusani dal
rassegna^intesa la cosa vi fossero presenti.

ETJ

RIALO,

Prato , dopo la

Di questo luogo fà menzione Diodoro nel ventesimo, mentre-»
racconta quella graziosa Storia d’Amilcare Capitano de’ Cartagi¬
nesi , il quale essendo all' assedio di Siracusa, gli fu detto dagl’Indovini, che'l seguente giorno ei dovea certissimamente cenare in Sira¬
cusa , onde egli determinando dare alla Città l'astàlto, non fu que¬
sto suo pensiero tanto occulto a’Siracusani, che del tutto non aves¬
sero avuto notizia . Onde di notte spinsero fuori intorno a tre mBa¬
santi, e quattrocento cavalli, quali posti sii i'Euriaio, con ordine di
quel , che dovessero fare , Amilcare la notte medesima cavato l’effercito fuori , venne apprestandosi alla Città , ma per la strettezza.»
delle vie dandosi impedimento l’un l’altro , nacque fra loro medesi¬
mi tumulto, e risse, del che accortisi coloro, che stavano sù l’Eurialo, diedero loro adofso. Sostenne valorosamente Amilcare da prin¬
cipio l’impcto de’ nemici, ma trovandosi alla fine da’ suoi abbando¬
nato , fu appena vivo da’ Siracusani fatto prigione. E sii un gran fat¬
to , che per la sola coinmodità del luogo, poche genti avessero rot¬
to un’escrcito di cento venti mila fanti, e di cinque mila cavalli,
con la perdita del lor Capitano generale , qual sii con grandissima
strage , e vituperio in Siracusa fatto morire , mandandone la testa
in Africa ad Agatocle.
In questo luogo s’auvertisce il lettore , che leggendo Diod. per
errore di traduttore , in vece d’Eurialo , troverà Enrico , evidente
errore ò di chi il tradusse, ò delle Stampe.
Di questo luogo fà anco menzione Livio nel lib. quinto della
terza Deca , mentre ragiona di quel , che si facesse Marcello dopo
la presa di Siracusa, con queste parole:
• Itaque Marcellus posiquam id incceptum irritumsuit , ad EURTALVM figna referti jussit. Ed appresso.
Marcellus ut Euryalum ne que tradì , ne que capi vidit posse, inter
l'dea-

Tavola Nona ;
Neapolìm , & Tbycam ( nomina partiam urbis 3&
instar
pofuit castra.

137
Vrbium Junt )

E più sotto:
lnter hac Philodemus cumspes auxilij nulla ,fide accepta , ut inviola tus ad Epicidem rediret , redatto prafidio tradidit tumulum Romania.
E più sotto:
Marcellus EURTALO recepto , pr afidio que addito 3 un a curaerat
liber 3&
c.
E per finir omai, dico , che Eurialo , in voce Greca , altro non si¬
gnifica , che luogo di spazioso Mare , poiché scoprendosi indi dal?

lina, e l’altra parte l’ampiezza del mare , porgeva occasione a’ Gre¬
ci , ( come altresì a noi in questi tempi ) per servisi la guardia , e
scuoprire i Vassesti nemici . Onde vien al presente comunemente -»
chiamato Belvedere , perche cred ’io scorgendosi quindi l ’uno , e 1*
altro mare , apporta al riguardante bella , e graziosa vista. Qual no¬
me tiene molta somiglianza nel significato con il Greco.
196 LEPA sommità di quella Rupe , perlaquale gli Ateniesi vinti
da ’ Siracusani pretendevano pulsando trovare scampo , così chia¬
mato da Tucid . nel settimo , ove dice in questo modo:
Mentre i Siracusani avendo occupato il pasto-,più innanzi fecero ripa riyperciocbè il Colle era alto e dall ’uno , e Ealtro lato precipitoso per le
Rupi, la cui sommità fi chiamava LEPA.
Questo Monte oggi si chiama Criniti , nel quale s’hà opinione -»,
che sìal’origine delstacque,che con incredibili,ed artificiosi meati si
condussero in Siracusa, ma che in guisa allora fù otturato il capo , e
gran parte di quei meati , per non essere trovati dagsinimici , che
in conto nessunos’han potuto più ritrovare , e castigati a sue spese i
Siracusani, per essergli stati in tempo della guerra Ateniese ritrova¬
ti , e tagliati , che perciò la Città s’era ridotta in carestia d’acquo,

come dice Tucid . nel 6.
E benché molti e nelle passate età , ed in questa nostra si siano
vantati averne veduto vestigie , io, per averne veduto alcune espe¬
rienze,non gli posso dar credito . Ma poiché siamo entrati in questo
ragionamento di questi Acquidotti , non mi par suor di proposito
dirne alcune parole.
Essendo le due maggiori , e principali Città di Siracusa , cioè Tica,ed Acradina , poste sù colli di falsi rilevati,e perciò prive affatto
d’acqua per bere,si rifossero i Siracusani condurvela , affine, che do¬
ve mancò la natura , supplistel’artisicio umano , e perciò oltre all ’altre acque , che vi condussero, vi portarono questa del Monte Lepa,
( di cui adesso ragioniamo ) la quale essendo di quantità d’un fiume,
non che fonte , vien unita per un solo Acquidoccio sin'all'entrata—
di Tica, ma poscia in molte braccia si divide adacquando quasi per
Mm
tutto
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tutto queste due Città , delle quali braccia oggi sette riapparisco¬
no . Due son Tacque della Targia , il terzo è la Targetta , quarto T
acqua de ' Palombi , quinto Tacqua del Paradiso,sesto quella di Galerme , e settimo , la Fonte di Tremila . Le quali acque tutte sono
con tanto artifìcio , e magnificenza d’Acquidotti fatte andare nel
vivo sasso, ch’io stimando solamente a gli occhi proprj potersi dar
credito , non passerò più innanzi , per voler quelli descrivere , ma
basterà tanto aver detto di quest ’acqua , della quale , fra tant ’altre,
che nella Città si conducevano a noi n’è rimasto Tufo, e la commodità , non avendo mancato d’adoperarsi gl’inimici di rovinarla,
empiendo i Pozzi di terra , e pietre , ma per essere questi Acquidotti nel vivo sasso, non hà potuto far tanto l’altrui perfidia , che inte¬
ri a noi oggi non si dimostrassero,
197 TEMPIO DI DIOCLE , il quale fu tra gli altri Siracusani, huomo degno di grandissima venerazione , e dopo Tesser vissuto onora¬
tamente molti anni , e l’aver dato le leggi a’ Siracusani , se ne morì
nella patria , a cui come benemerito , furono farti divini onori,e dapoi che fu con gli Ateniesi finita la guerra , gli dirizzarono un Tem¬
pio in Tica , qual Tempio poi in tempo , che’l maggior Dionigi vol¬
le fabricato intorno alla Città le mura , sii rovinato . Di tutto ciò
chiara testimonianza rende Diodoro nel tredicesimo libro con que¬
ste parole:
Erano queste le leggi di DIOCLE chiamate , quasi che Vautorità di
tant 'huomo , il titolo in tal casostguadagnasse , efù quefl ’huomo mentrr
•visse in somma riverenza ^ d ammirazione sempre tenuto da ’Siracusani j
non solamente in vita , ma dapoi eziandio , che su morto , con onoratissi¬
onorato , avendo in onor suo , quast che ad un
me memorie pubicamente
Dio , dirizzato il TEMPIO , che fu poi da Dionigi nelsabricar le mura
della Città rovinato .
/

198 LVOGO INSIGNE fral ’Essapilo , ed il Castello Leone , dove
mentre gli Ateniesi in una battaglia furono superiori de’ Siracusa¬
ni , Callicrate , Capitan de ' cavalli di Siracusa , venuto con la sua
Cavalleria a soccorrer la gente rotta , disfidò Lamaco , Capitan de¬
gli Ateniesi in vece di Nicia , quale accettando Tinvito , si condus¬
sero insieme a singolar battaglia , nella quale amendue percossi di
gravi ferite , onoratamente vi lasciarono la vita . Questo glorioso
fatto vien registrato da Plutarco in Nicia con queste parole.
Era guidata questa cavalleria da Callicrate pretore , huomo eccel
lentissimo , e d 'animo , e di gloria di virtù militare , il quale andando :
per auventura innanzi ali ’ordinanza , sfido Lamaco a singolar batta - '
glia , essendo dunque venuti alle mani Lamaco levò una grandiffimafe¬
rità , ed avendo egli poi datone un'altra non punto minore aWinimico^
mori-
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199 LEONZIA LUOGO FORTE lontano dall ’Esapilo verso Leontini cinque mila passi,nel quale , come scrive Livio nel lib.4.della z.
Deca Marcello stando nell’espugnazione di Siracusa svernò . le sue
parole son tali , parlando di Marcello:
>T .Quin¬
Inde Appio Claudio Romam ad Consulatumpetendum sniffo■
ipfe
veteribus
,
prafecit
caHrisque
,
Clafft
locum
ejus
in
ti um Crispinum
bybernacula quinque millia paffuum ab Hexapylo ( LEONTIAM vo5
tant ) locum communijt , adificavitque.

E benché alcuni dicano non aver trovato di questo Castello al¬
cun vestigio , io nondimeno certifico averne veduti chiarissimi se¬
gni corrispondenti alla distanza , e sito, nel quale gli autori accen¬
nano essere stato . Né tacerò quant ’erra Àbramo Ortellio nel suo
Teatro della Terra , nella Tavola , ch’egli fà situando questo Castel¬
lo dalla parte di Siracusa , che guarda Ostro , vicino al Fiume Anapo , poiché così collocato , vien ad essere in tutto dalla parte con¬
traria , di quel , ch’egli veramente era , benché alla distanza d’Epipoli lo facesse corrispondente , onde il suo errore fù, mettendolo
verso mezzodì , dove che bisognava verso Settentrione situarlo . Ul¬
timamente leggo in Vgo Falcandro nella Storia , che fà di Sicilia
verso il fine, questo Castello esser rovinato nel tempo del gran ter¬
remoto , con queste parole:
nobile Syracusanorum oppidum eadem terra concussio¬
LEOMTlUM
ne subuersum , oppidanorum plerosque ruentium tedficiorum mole consumpfìt .

200 STANZA dove Dionigi , prima , che s' avesse fabricata la Rocca
dormiva , la quale essendo Isolata intorno , e cinta di fossa, in quel¬
la si passava per un ponte levatojo , il quale poi , che Dionigi a dor¬
mir in quella si riduceva , egli medesimo l’alzava , cotanto era di¬
venuto della sua vita timido , e sospettoso, parendogli ogn ’ora , che
contra quella se gli machinasse, il che mirabilmente egli medesimo
espresse, mentre nel convito , ch’ei fece a Damocle e magnifico , e
solenne , v’attaccò nondimeno quella pugnente spada , che li pen¬
deva su la testa con un sì sottilissimo filo , che pareva , che ad
ora ad ora dovesse cascando privarlo di vita , volendo con questo
dimostrare la sospettosa vita del Tiranno.
Questa stanza perche graziosamente fra gli altri viene spiegata da
Giovanni Tarcagnota nel fine del libro quattordicesimo della pri¬
ma parte delle sue storie,tn ’hà parso in questo luogo apportar le sue
parole , dice dunque in questa guisa, trattando di Dionigi.
Egli benché gran copia di parenti , e d’amici privati avesse , non fi fi¬
dava nondimeno d*alcun di loro , ma la guardia delsuo corpo fidava ad
alcu-
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alcuni feroci barbari , ed a quei servi , eh’aveva egli delle case di molti
ricchi della sua patria cavati , e tolto loro il nome di servi . E s’aveva —»
come un carcere fatto della CAMERA , dove con le sue mogli dormi¬

va , perciochè d’un ’ampiafossa cinta l ’aveva , ne visi poteva andare , se
non per. un ponticello di legno , il quale esso poi eh'era dentro , alzava —>,
e ne resi ava perciò quella STANZA in Isola, ne con tutto questo sìsen¬
tiva eglificuro,seprima non cercava con molta diligenza e la CAME¬
RA , e le mogli istesse, per vedere , che non vi fosse cosa , onde gli fosse—»
pojsuto danno alcuno auvenire Sin
.
qui il Tarcagnota.
E non è dubio , che la sospizione di questo Tiranno arrivò in ter¬
mine tale , che come ne ragionano per tutto le Storie , e particolar¬
mente quella di Diod . nel libro ventesimo , mentre fa comparazio¬
ne tra Agatocle , e Dionigi , questo Tiranno non si fidando ^ 'accon¬
ciarsi la barba , a rafojo , nè con altro ferro, dalle sue figliuole si fa¬
ceva abbruciare i peli con i gusci delle noci accesi , qual timore fù

spiegato mirabilmente dal Poeta Toscano nel capitolo primo del
Trionfo d’Amore , in quel terzetto.
Que ' duo pien di paura , e di sospetto
L’uno è Dionigi , e Valtro è Alessandro,
Ma quel delsuo temer ’hà degno effetto.
■; .
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.
Castello
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sol

n 6*
Castello .
103.
Acqua condotta da' Siracusani.
103.
.
Dal monte Lepa in quanti rami si compartisse
88.
Acquidocci , per li quali si portava l’acqua nella Rocca .
115.
Del Fiume Cacipari .
88.
Modernamente trovati per risola .
l’ac• Dentro il luogo de ' Padri Giesuiti , dove conduceva
35. .
.
qua .
cosidet¬
perche
.
Siracusa
di
abitata
Città
Acradina seconda
5ta, .
5.
Acri Colonia Siracusana .
Alfeo Fiume d’onde abbia origine : mischia l’acque sue con quel¬
15.
le d’Aretusa .
45.
Altare della Concordia in Acradina .
Amilcare Cartaginese ingannato dagl ’Indovini nel dover cena¬
re in Siracusa . fatto prigione , e morto da' Siracusani , con hu
136.
rotta di 1200. fanti , e di 5000 . cavalli .
Anapo Fiume d’onde abbia origine , e sua favola . si nascondo
79.
sotto terra , e di nuovo appare , quanto sia ameno .
no.
Anello di Bronzo quando tolto dall 'arco di Siracusa|
97.
.
rotonda
Anfiteatro di forma
94.
Anguille generate nelle Paludi Siracusane*
41.
Siracusa.
in
Antioco Rè di Siria
Archia Corinto abita in Siracusa: caccia i Sicoli : hà due figliuo¬
4.
le; sua morte .
120.
Archidemia Fonte , oggi detta Cesalino .
56.
.
vetro
di
e
,
bronzo
di
Archimede , e sue sfere
57.
Sue machine .
37.
Areta moglie di Dione .
13.
Arethusa Fonte .
14.
Sua origine ; come divenisse salsa.
62.
Aristeo , e sua Statua .
55.
Aristippo Filosofo, e suo fatto in Siracusa*
37•
Aristomaca sorella di Dione .
7r,
Armata degli Ateniesi .
ArmeNn
Baceno
Acarnania
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_
87.
Arsenale vecchio .
28.
Nel po« o minore .
32.
Nuovo fatto di Dionigi .
.
. 86.
Arte della saltazione come ebbe origine in Siracusa.
61.
Aste di gramigna nel Tempio di Minerva .
20.
Assinajo Fiume.
114*
Ateniesi rinserrati nelle Latomie .
50.
NeH’assedio di Siracusa, qual luogo prima occupassero. 124.
Atlanti alti sei cubiti .
81.
Come questi cubiti s’intendano .
J 81.

B

B

Agni

detti
.

donde
così
22.
DoveDafnei
Costante,ò
Costantino
Imperatore sii ammazzato .23.
Balestrieri inventati in Siracusa,
17. 57.
Battaglia tra Siracusani, & Ateniesi nella bocca del Porto . 11.
Equestre d’Agatocle dipinta in Tavole nel Tempio di Miner¬
va^.
16.
Bellorofonte venne co’ Greci in Siracusa.
4.
Bidi Castello .
121.
Bocca del Porto maggiore .
11.
Borghi d’Acradina .
89.
Botteghe , e Banchi di mercadanzie suora delPIsoIa.
33.
Da conciar cuoja in Acradina .
35.
Degli Orefici.
55.

c

C

Acipari

Fiume
.

115.
Cadavero di Cerone da chi portato da Catania in Sira¬
cusa.
48.
Calabresi soggiogati da Agatocle .
36.
r Callipige sorelle in Siracusa, e sua Storia ,
64.
Dove abitassero.
121.
Camerina Colonia Siracusana.
5.
Campo Callipigero .
121.
Canale nel Porto picciolo quando fatto .
32.
Di Piombo ritrovato Panno 1552. che cosa fosse.
89.
Fonte come detto anticamente .
124.
Canne raccolte dalle Paludi.
94.
Canone composto da Antonio Falcone .
99.
Capellatura d’oro tolta da Dionigi ad ApollinC.
I r8.
cCap-
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75.
Cappellerìa fuor delle mura d’Olimpio .
5o.
.
fabricate
prima
cagione
qual
Carceri dette Latomie , per
Di Dionigi , à che assomigliate da Michel ’Angiolo Caravag¬
99.
gio.
135.
Nell ’EpipoIi.
51.
.
Cartaginesi uccisi da Gelone in un giorno quanti furono
Casa di 60 .Lettori in Acradina quâto magnifica,ed eccelléte .36.
36.
.>
Dove situata , perche fulminata .
37.
Di Dione in Acradina .
52.
Di Gelone vicino il Tempio di Giunone .
52.
, - D ’Archidemo .
3 3.
D ’Eraclide .
54.
Di Trasibolo Tiranno .
33.
Di Simo Questore .
36.
D ’Archimede nel lito d’Acradina .
62.
Di Cerone Maggiore . .
sz.
Nuova da quali rovine , da chi fabricata .
3.
Siracusana.
Cafmena Colonia
ria.
Castello detto Pentargia .
120.
Lidi.
112.
Leone .
113.
Castello Abaceno .
116.
Acarnania .
74.
1 Policna .
30.
- Marietto , sopra quali fondamenti edificato .
io,
,
maggiore
Catena di ferro , che ferrava la bocca del Porto
120,
Cefalino Fonte , come detto anticamente .
Cerere , e Proferpina appariscono a’ Sacerdoti Corinti ) per la li¬
'I07.
berazione di Siracusa.
di
porto
Cerimonie usate da' Greci partendosi per navigare dal
20,
. - Siracusa.
Ciane ammazza se stella , e ’1 padre per la liberazione della Pa¬
tria dalla peste. Sua statua , e come convertita in fonte . n 6.
n8.
Dedicata à Proferpina . qual acqua fi crede , che fosse.
98.
Ciclope Poema di Filosseno, che conteneva .
Sira¬
in
posto
dove
Collare di rame tolto al Cervo de ' Picentini
63.
cusa.
124.
Colle Temente .
47,
Collegio de' Sacerdoti Patrizi ).
5.
Colonie de’ Siracusani quante fossero.
li3.
Contrada detta Giate
76.
.Cose di pregio dove si conservavano da ’ Siracusani.
Si.
Cubiti di quante maniere , e come fi debbono intendere .
38.
Curia , ò pur Corte in Acradina .
Dama-
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Gerone dove
77.
Dascone Regione
vicina a Siracusa.
72.
Demetrio gran Trombettiero Siracusano .
25.
Denocrate fuoruscito Siracusano .
Z6.
Diana Liena , e suo Tempio .
24.
Sotera , e suo Tempio .
24.
Padrona dell ’Isola.
24.
Sue seste.
24.
Alfea perche così detta in Siracusa.
2 5.
Dinotitene figliuolo di Gerone .
47*
Diocle Legislatore Siracusano , e sua morte .
4 2•
Dopo la morte riceve divini onori .
13
Diodoro Timarchide nobile Siracusano.
39JDione Filosofo Cittadino Siracusano .
37Libera i Cittadini carcerati neirEpipoli .
IZ5Dionigi come campa la morte tra i feriti .
109.
Quanto sospettoso della vita : si fà la stanza isolata , s’abbrucia
i peli della barba ,
*
iZ9-

E

E

Siracusana
.

5.
soccor¬
revano le Città .
132. 133.
Epicarmo Poeta , e suo sepolcro .
1o 1.
Epipoli luogo rilevato , che cosa significhi . error di coloro , che
pensano esser la quinta Città di Siracusa.
133. 135»
Eraclio Siracusano diseredato da Cajo Verte .
44.
Ermocrate Padre di Dionigi come morto .
109.
Errore d’Abramo Ortellio nel notare i Porti .
7° *
Eurialo luogo eminente , che significa.
136.
Eurimedonte morto da ’ Siracusani in Dascone.
72.

F

Nna
Colonia
Entrata
, ò Bocca

della strada sotterranea , donde

si

F
Fiume
,
anticamente
.

come
detto
114.
in quantità
infin dal tempo de ’ Greci in Sira¬
cusa. '
21.
Feste Marcellee , perche , e dove celebravan !! in Siracusa.
41.
Cereali , dove , e come si facevano in Siracusa.
96.
Proserpinali , dove , e come si facevano in Siracusa.
io 6.
Tesmoforie , che erano in Siracusa.
106.
Fie-

Alconara
Femmine
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Fiera di Merci dove si faceva in Siracusa.
34,
Filelleno posto da Dionigi nelle Latomie , e perche .
5 1.
Poeta Ditirambico , amico di Dionigi , e da lui posto in carce¬
re .
98,
Fiume Assinajo , come fatto famoso , oggi vien detto Falco¬
nata .
X14.
Alfeo .
14.
Cacipari .
115.
Orino .
114.
Timbri .
90.
Eneo detto Cardinale dove perisca, e risorga ;
n 8.
Fonte . Archidemia ,
120.
Aretusa .
i z.
Ciane .
117.
Magea.
74.
Milichie .
95.
Temenite *
124.

G
GAlea
,ò rostrata
.

68.
Galee diNave
cinque , e sei ordini di remi , inventate in Siracuia, come si debbiano intendere .
68.
Galerme .
104.
Gelone dove comparve disarmato fra’l Popolo armato .
46.
Fabrica Tempj à Cerere , e Proserpina .
106.
Giardino detto Mittone , da chi fosse fabricato , & à che cosa ser¬
visse.
111.
Nella Rocca di Dionigi .
28.
Giare Contrada di Dionigi , come oggi si chiama .
115.
Gilippo toglie Piemmirio agli Ateniesi .
9.
Giordano figlio dei Conte Ruggiero morto in Siracusa , dove -»
sotterrato .
111.
Giuochi ordinati à Timoleone in Siracusa.
25.
Istmici dove si celebravano in Siracusa.
26.
Giuramento solenne come si faceva in Siracusa,
106.
Granai publici nellTsola.
iz.
Grotte de' Laghi.
46.

H

H

Eraclia

ammazzata
,edove
.

moglie
di
Susippo
Heraclide
, e suoi
fatti .
huouuni , che avessero avuto dominio di Siracusa,
Oo

52;
53.
5*
Ice«
,
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.
’Leontini
,e de
I Siracusano

Principe
o.
1143.
entrasse in Siracusa,
Intento dell ’Autore, & ordine in descriver queste cose qual sia. i*
n*
Ionio Mare,
Ipponio luogo da solazzo , perche detto corno d’Amaltea . oggi
m*
chiamato Targia ,
Isola abitata prima d’ogn'altra parte di Siracusa, detta Omotèrmon , ed Ortigia , abitata dagli Htolij , da' Sicoli , ò Sicani,
4»
da' Greci .sacrata à Diana .
.
Malamente da alcuni creduta caricatore delle Siracuse, rz.
27.
Quanto forte , proibita da Marcello a’ Siracusani.
*° »
Plemmiria .
Cete
Come

L

L

Abdalo Fortezza in fica , quanti nomi aveste , e come si
129.
debba intendere .
71.
Lame Megarese abita Tapso.
49*
Latomie in Siracusa.
7$»
Legge del dolo malo d’onde ebbe origine *
5*
Leggi de' Siracusani,
2 r.
Intorno all’onestà , e vestire in Siracusa»
112.
Leone Castello ,
139,
Leonzia , luogo forte , dove situato , e quando rovinasse,
137*
Lepa sommità della Rupe. oggi Monte Crinito .
99*
Ligdamo Siracusano, uguale di statura al Tebano Ercole .
76.
Siracusani.
’
da
conservavano
si
dove
soldati
de’
Rolli
Liste,ò
21,
Li to nell 'Isola vicino la Fonte Aretusa.
Longarino feudo come si chiamasse anticamente.
44.
Luogo d' esserci tarsi.
57.
Dove Archimede faceva le machine.
.
122
Posseduto dalla Madre d’Agatocle.
I3S.
Insigne tra l’Essapilo, e Castello Leone,
135 .
Rilevato detto Epipoli,
136.
Eminente detto Furialo.
I I I.
Di solazzo detto Ipponio,
xi $.
c. Fuor di Siracusa detto Poliona,

M
Fonte di Giove Olimpico in Siracusa.
JjyJ
Magistrato
_ _ Agea
Magone Cartaginese cacciato da Siracusa.

74.
47,
4Z.

Marner-
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Mamerco Tiranno di Catania si vuole ammazzar nel Teatro
. fu morto come assassino di strada.
Mano di ferro , invenzione d' Archimede .
Mantello d’oro sii la statua di Giove tolto da Dionigi .
Mare Ionio ,
,
Divenuto dolce in Siracusa, quando , e dove ,
Mense Siracusane in proverbio .
Mercato in Valenza , ordinato da Agatocle .
Merico tradisce Siracusa in mano di Marcello .
Merli nelle mura usati da ' Greci .
Melichie Fonte .
Mittone Giardino . ,
Monumento di Clita .
Mura dell ' Isola fabricate da Dionigi Maggiore .
D’Acradina . r
Di Dionigi intorno à Siracusa quanto circondassero .
Fabricate da’ Siracusani.
Dopo la cacciata di Trasibolo .

, ma
102.
57.
77.
n.
3 r.
53.
z6.
15.
3.
95.
in.
ni.
r 7.
57.
65.
67.
88.

N

cosi
5.

N

Siracusa
,e

poli
quarta Città abitata in
perche
detta
Borgo d’Acradina fino a qual tempo .
Nave abbruciata in virtù dello specchio d’Archimcde ,
Di Cerone .
Naviganti , e lor cerimonie ncll’uscir di Siracusa.
Nove Torri Possessione di Damarata .
A

89.
5z.
81*
75.
78.

o

O

spiaggia
.

g6.
Olimpico Castello .
75.
Orino Fiume .
H4>
Oriuolo di Dionigi Maggiore .
129.
Ornamenti delle Donne Siracusane,come tolti da Dionigi .96 .97»
Ortigia prima abitata , d’onde così detta . fu figliuola d'Archia^,
nata in Siracusa.
4.
Quando da prima fatta Isola, e perche detta Naso.
4. 5.
^Ottimati governo in Siracusa,
5.
Lcada

PAlagio
,ò Timoleone
, chi
,e fabricato
.
casa
di
da
dove
123.
Di Dionigi
, dove
da prima fabricato . quanto adorno , fatto
ginnasio.
127.
Pal-
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Palchi, ò entrate nella Nave di Gerone.
80,
Palestre Giuoco Gladiatorio sii la piazza del Collo delPIsola.25.
Palude Lisimelia.
94.
Tiraca.
n8.
Pantano di Siracusa come detto anticamente*
118.
Pedistalli delle statue de' Tiranni.
45.
Di molte statue in Acradina.
64.
Pentargia Castello, come, e perche disfatto.
112.
Peone chi foste.
60,
Piazza nel Collo dellTfoIa, fatta da Timoleone,
26.
In quella si celebravano i giuochi Istmici.
26.
Grande in Acradina abbruciata da Dionigi.
41*
Statuaria qual foste in Siracusa.
41*
In fica .
no.
Piramidi intorno il Tempio di Giove Olimpico*
48.
Piramide antichissima.
7° »
Eretta da’ Siracusani*
114.
Pisma Fonte.
118.
Pitture nel Tempio di Minerva quali fossero*
16.
Di Mentore col Leone .
20.
Pitio astuto Siracusano , e sua storia.
75. 74.
Platani portati da Dionigi Maggiore nel suo Giardino .
127.
Plemmirio Castello quando fatto .
9.
Plemmiria Isola.
io.
Plutone ferito da Ercole , medicato da Peone con l’erba Peo¬
nia .
60 .
Policna Castello .
74.
Poliona luogo fuori di Siracusa.
118.
Ponte , che congiugneva Pisola con Acradina , di quali pietra
fabricato .
33,
Su’l Fiume Anapo .
79.
Oggi detto delle Tavole , qual fosse anticamente .
78.
Ponti su'l Fiume Anapo , guasti or dagli Ateniesi, ed or da’ Sira-

- cofani.
Porta Aretusa nell’Isola.
Della Rocca di Dionigi.
Nel Porto minore.
Marmorea quanto magnifica*
D ’Acradina.
In Acradina.
Agrigadmia in Napoli.
- Che discendeva al Teatro *
Detta Trogili,
InTica ,

121.
15.
31.
32.
34.
37.
52.
95.
100.
112.
i io,

Por-
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Porte nel Tempio di Minerva quanto magnifiche .
i &ì
Della Fortezza .
26.
. Aggreggiane in Tica .
104.
Menetidc in.Napoli .
207;
Portici , & Androni in Acradina .
44,
Porto maggiore quanto sia stato grande , e bello .
12.
Minore detto anticamente Laccio , e Marmoreo , havea il fon¬
do lastricato .
32*
Di Tapso .
69.
Possessione di Pitio Siracusano .
73.
Di Timoleone .
,
I2j.
Pozzi , ò conserve d’acqua nell ’Ifola.
23.
Pozzo nel lago di Santa Maria di Giesù , quando , e da chi
fatto .
46.
Prato dove i Siracusani facevano la rassegna.
9
Distante dieci stadij .
124.
Pretori Romani in qual casa abitavano in Siracusa.
30.
Prigione di Dionigi .
97.
Nell 'Epipoli .
135.
Pritaneo in Acradina .
45,
Promontorio Plemmirio .
io.
Proporzione delle fabriche , perche non osservata dall 'Autore .6.

R
R

de
'

da
'

Soldati dove anticamente si faceva
Sira*
cusani.
76.
Kaunanze publichc da ’ Greci si facevano nel Teatro .
102.
Regione detta Dafcone vicina à Siracusa .
72.
Renella spiaggia nel Porto , come anticamente si chiamava . 86.
Rocca , overo Fortezza fabricata da Dionigi Maggiore . cornea
guarnita d’ogni previsione di guerra .quanto ornata .e quan¬
te volte per iscampoà Dionigi servisse.
29;
Quando spianata , e sopra le sue rovine di nuovo fabricato UQ
palazzo abitato da' Pretori Romani .
30,
Romani , come , e d’onde entrassero in Siracusa.
68,

S

Assegna

Anta

Lucia

dove

S
martirizzata
,e
corpo
.
dove

posto

il

suo

39.

San Clemente Abbate Siracusano, e suo corpo dove posto,e
quando trasferito in Costantinopoli .
40.

Pp

Sca-

jjó Tavoli

^

Je*9i
r
...
Scala Greca , che cosa fosse.
no.
• Zuppaglio , che cosa fosse anticamente .
, no.
. Targetta .
J 44 *
Scipione Africano in che s’essercitasse in Siracusa.
20.
Scudo di Minerva neU’Ifola .
56.
Di Nicia .
r6.
Scuola di Musica nelt’Isola,
Sepolcro d’Archimede à che cosa fosse stato riconosciuto da
i° 5*
Cicerone .
129*
Di Diomilo ,
49 *
Di Dione in Acradina .
26.
Di Dionigi Maggiore ,
4 ^*
'' • D ’Eraclide ,
*01.
D ’Epicarmo Poeta .
rovi
_
D ’Eurimedonte .
48.
Di Gerone Maggiore ,
49.
D ’Icete Siracusano,
99-, Di Ligdamo Siracusano.
26.
- Di Timoleone fattoli da’ Siracusani.
104,
Sepolture diverse in Napoli ,
77*
,
- Di Gelone , e Damarata
90.
Diverse alle Porte Menetide .
3o.
Senocratc in Siracusa con Platone ,
4 2»
Sfera di Bronzo in Acradina .
80.
.
Come quella d’Acradina ,
124.
’Epipoli,
all
vicino
Borgo
Sican
Siracusa sotto qual paraltllo sia situata , suo sito, e circuito , ine¬
2,
spugnabile ,
Figliuola d’Archia »quanto bella , come si potesse soccorrerò
4. 135.
tutta per sotto terra .
Siracusani otturano j meati dell ’acqua,perche non lusserò ritro¬
*37vati da’ nemici ,
137.
Sommità della Rupe detta Lepa ,
55.
Specchio d’Archimede abbruciarne ,
Spelonche , à sepolture sotterranee di che magnificenza in Si¬
38.
racusa .
Spiaggia detta Olcada,
Spoglie de *Galli , Se Illirici dove poste in Siracusa , e quando a*
48.
Siracusani servirono .
139.
.
dormiva
Dionigi
dove
Stanza
80.
Stanze di rame nella Nave di Gerone .
122,
Statua d’Agatocle ,
il/.
D ’Apoline Tennite ,
40.
) Di CajoVerre nella Curia,
Sta-
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Statua Equestre in Acradina .
40.
Di Gelone serbata da' Siracusani .
43»
Di Giove Liberatore .
54.
Di Giove Olimpico ,
61.
Di Giove quanto celebre in Siracusa.
63.
Ignuda in Acradina del figliuolo di Cajo Vcrrc .
44.
- Da Leonzio fatta ,
ioj.
Di Peane dove posta in Siracuse.
60.
Di Saffo.
45.
Statue poste nella palestra dell ’eredità d’Eraclio .
40.
Stentino ridotto come detto anticamente .
112.
Strada comune fra Acradina , e fica .
109.
Maestra in Acradina . *' ■
54.
Strade nella Pianta con qual ajuto sono state dall 'Autore situate
ne’ suoi luoghi .
6.
Stretto di terra fra Pisola , ed Acradina .
35. '
Studio publico in fica .
127.

T Peninsola
.

121.
fargia luogo di solazzo , che cosa soste.
in.
favola d’oro posta da Dionigi in Siracusa.
60.
Teatro in Napoli .
101.
. Di Siracusa più bello d’ogn ’altro della Sicilia . sua fabrica , e
grandezza , di che sorte di featri foste.
'
102.
Teatri a quante cose servissero a’Greci .
1
103.
Teleso Corinto uccide Archia . .... .
1
.
5,.
Temenite Fonte .
124.
f emerite Lolle .
124.
Tempio di Bacco in Acradina .
6 2.
Di Cerere in Napoli .
95#
Di Cerere , e di Proserpina fuori della Città .
92.
Di Ciane .
n6.
Di Demetrio in Acradina .
51.
Di Diana nell’Isola.
24.
Di Diana in Siracusa più magnifico di quel di Minerva , e qual
si fosse.
24.
Di Diocle .
138.
D’Ercole ,
108.
D ’Ercole nella campagna di Siracusa.
72.
D ’Esculapio in Acradina .
60.
Della Fortuna in Tica .
126.
Della Fortuna forte in Acradina .
60.
Di Giove Olimpico in Acradina .
46»
Apso

lem-
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'
tempio di Giove in Acradina .
76.
Siracusa,
di
Di Giòve Olimpico fuor
51.
Di Giunone in Acradina *
a6.
Di Minerva neH’Isola.
106.
Di Proserpina .
61.
Del sacro Genio .
5Z.
Della Saturità .
Di Venere Callipiga in Acradina64.
loj.
In Napoli .
97 *
Vicino al Teatro .
ng.
/
Fuori della Città .
39*
.
Di Santa Lucia, che cosa prima fosse.
93Territorio Siracusano fino dove si stendeva.1
Testa Marmorea , che nel Castello Maniaci si conserva , di chi
34fosse.
5Tica terza Città abitata in Siracusa, e perche cosi detta .
92.
Timbri Fiume .
Da qual prigione incavato . da lui è derivato il nome di libri
9 ra quel di Roma.
131»
Tiranni aver abitato in Labdalo è vana opinione .
23.
r.
,
neirisola
fatta
,
nuova
Casa
vedi
,
Torre Casa nuova
37*
Fatta in Acradina .
80.
Torri otto di numero .
54Trasibolo dove cacciato .
98.
Trattar con Tiranni quanto pericoloso .
.
Tre ordini di Mura, e torri pósti dal Fioro,come s’intendano 5•
112.
Trogili Casale vicino Siracusa.

V
V

.
Siracusa

ritrovati in di Siracusa.
come
Campagna
Elorina nella
Via Bucolici
. Che menava alle parti mediterranee .
Ville attorno Siracusa di quanta magnificenza .
Visione orrenda apparsa à Dione nella sua morte .
Ersi
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24.
93.

135.
120.
37.

