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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

Tavola Prima .

13

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

Tavola Prima .

17

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-
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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.
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