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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.
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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-
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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.

z6

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,

93

Tavola

Seconda

.

37

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-*
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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.
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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.
44

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.
45

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.
-

,
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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.

57

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

58

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-

54

Parte Prima

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

68

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.
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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

p
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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.
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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_

&Ge-

62

Parte Prima

& 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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