www.e-rara.ch
Delle antiche Siracuse
Palermo, 1717
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 1403
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-350

Tavola terza.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to
illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des
livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri,
carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen
siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in
the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

6;

TAVOLA

TERZA»
tk.4££ .«*.

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

collo di quel cervo , ch’era nel luogo tra ' Picentini sacrato a Dia¬
na , e che Aristotile nel libro de admirandis auditionibus al numero
io 6. rende testimonianza Agatocle Rè di Siracusa averlo nel Tem¬
pio di Giove collocato.
Dicesi inoltre , che Gerone Maggiore , dopo l’aver guadagnato
molte palme ne' Giuochi Olimpici , votò a Giove detto da’ Greci
Eleo , qual voto fu adempito per suo figliuolo Dinomene , siccome^
Goltper un’Epigramma Greco apparisce,qual vien rapportato dal vzio
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zio nella vita di esso Gerone , in quei versi, che noi nell ’antecedente Tavola abbiamo portato , trattando del sepolcro d ’elso Gerone.
In quello medesimo Tempio fu da Gilippo collocato lo scudo
di Nicia Capitan degli Ateniesi dopo l’ultiina vittoria , che contro
di loro ebbero i Siracusani, siccome lo racconta Plutarco nella vita
d’esso Nicia , dicendo , edere stato risplendente d’oro , e di porpura,
come anco di tutto ciò fa testimonianza Celio Rodigino al cap. 4.
del libro decimo . Benché dopo detto scudo io ritrovo essere stato
appicato ad una Piramide.
84

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

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

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

85

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

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

SURSTRVCTUM , quanta

86

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

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

GALEA , ò vogliam dir NAVE ROSTRATA di sei ordini di
remi , inventata in Siracusa , per testimonio di Plinio , mentre trat¬
tando di coloro , che furono inventori delle Biremi,ed altre sorti di
queste Galee , dice , SEX ORD1NUM ZENAGORAS SYRACUSITJS.
Egli è ben vero , che Diodoro nel 14. accenna , in Siracusa essersi
ritrovata quella di cinque ordini in tempo , che Dionigi volle muo¬
ver guerra a’ Cartaginesi , mentre disse , che Dionigi aveva delibe¬
rato di far lubricare Navi , Galee di tre ordini , e di cinque ordini di
remi , che non s’era mai di queste per sin a quel tempo veduta an¬
cor la forma, e Tufo d’esse non era stato mai ancora tentato , ed era
in tutto incognito , ed inusitato . Ma che questo,che Dionigi s’aveva
posto in animo di fare , l’avesse posto in effetto , si cava dal medesi¬
mo Diodoro poco appresso, mentre scrive:
Ed egli sii il primo allora^che oltre le GALEE da tre ordini di remi,
fè fabricar quelle da cinque ordini di remi , perche egli fu il primo , che
ritrovò il modo delfabricare questa sorte di NAVILIO.
Ma perche corre molto dubbia questa materia di quest’ordini di
Remi , come intender si debbia , parmi non fuor di proposito dirne
due parole , affine che si sappia questa nostra Galea , come , ed in che
differisce dall ’altre di minor ordine , o di maggiore . Perciochè so
questi Remi erano disposti in linea retta , conforme al di d’oggi usia¬
mo nelle nostre Galee , che cosa dunque dobbiamo noi intenderò
per questi tre , cinque ordini , ed anco , come vuole Plinio , insino a’
cinquanta ? Ma se quest ’ordini non per linea retta , ma disposti altri
in

69

Tavola Terza .

dovessero intendere :
Dio buono , che grandezza di Valleilo bisognava j che questo fosse?
Ma se pure questi ordini altro non dinotassero , se non la quantità
de ' Remi, molto picciole , ed incapaci queste Galee state sarebbono, e pure sappiamo per cento , e mille storie proporzionando il nu¬
mero delle Galee con quel degli huomini , che hanno tragettato ,
essere ogn ’una di loro capace di trecento , e più huomini . Il Fazello
nondimeno par che in questa guisa intendesse quest'ordini di Re¬
mi, mentre nel lib.z. della 2.Deca chiaramente dice , Dionigi ben¬
ché fossea tutti quanti in odio , nondimeno aveva il suo stato rac¬
colto , e forte , e per sua difesa aveva apparecchi bravissimi, percsiochè egli aveva quattrocento Navi , e molte di cinque , e di sci Remi
per banco . La qual cosa avend ’io molto considerato , e per poterne
aver certezza , voltati gli autori , hò fatto pensiero il numero di
quest’ordini per altro non s’intendere , che per lo numero de ' remi¬
ganti a ciascun Remo assegnati. Questa mia opinione vien corrobo¬
rata con quella di Marcello Donato registrata in quei suoi Com¬
mentar ; degli Scrittori Latini della Romana Storia , mentre dopo
l’aver un pezzo questa materia esaminata , disse:
—>
Quamobrem in eam vettiebam sementiam non à numero Remorunz
ordines plures , paucìoresve dicìos ->sedpotius à numero Remigantiumy
singulis Remis appositi*, ita ut TRIREMES esfent, quarum Remos/iu¬
gulos tres homines, QVINQVE RE AIES, cujus quinque impeller.ent.
E soggiugne , dicendo , che se a questo alcun volesse opponete,
che troppo lungo era necessario dover essere il Remo di quelle Ga¬
lee , che, come dice Plinio , eran di quaranta , e cinquanta ordini , se
per ogn' uno quaranta , e cinquanta Remiganti vi si adoperassero , a
questo dubio facilmente potersi risponderebbe oltre il potersi intédere questi Remiganti dover servire per due Remi,l ’un destro,e sal¬
irò sinistro del medesimo banco .Tuttavolta cósiderata la grandezza
di quelle Galee , e Navi , che questi ordini portavano , non dee pun¬
to recar maraviglia la grandezza de’ Remi , perciochè elle tali fu¬
rono , che da Egitto a Roma portarono gli Obelischi , come Plinio
al cap.9.del lib.36.testifica, ed il medesimo ragionandone al cap .4.
del 16. apporta esservi stato un trave di latice lungo cento venti
piedi , e grosso ugualmente per tutto due piedi,nel qual luogo trat¬
tasi ancora di molti alberi d’ugual grandezza al Ridetto.
in mezzo , altri più sotto , ed altri più sopra
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PORTO DI TAPSO , il quale benché da Tucidide non sia no¬
mato Porto , tuttavolta dicendo egli nel sesto , che Tarmata degli
Ateniesi partitasi da Catania , entrò in Tapso , questo entrare non si
può intendere se non di Porto.
E Mario Erizzi nel sito della Sicilia lo chiama Porto , dicendo:
Euri alo è una elevatura con la Torre , oggi detta Belvedere , ci. efi
settoS
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scuopre l'tino^e Valtro mare, cioè il PORTO DI TAPSO dall'una par¬
te, dilli'altra quel di Siracusa.
Ed il Fazelio ancor egli accerta questa Penisola aver il suo Por¬
to da quella parte , che guarda verso Siracusa.
Àbramo Ortellio nel Teatro della terra , in foglio grande , chia¬
ma questo Porto Partus Parvus intendendo
,
forse, che questo foste
il picciolo Porto delle Siracuse, il che quanto sia falso, si può cono¬
scere da mille luoghi di Tucidide , Diodoro , e Plutarco , e partico¬
larmente dalle parole di Cicerone nell ’azione 6. contra Verre , ove
dice:
Ea tanta est urbs, ut ex quatuor urbibus maximis constare dìcatur ,
quarum una estea , quam dixi Insula , qu<e duobus PORTIBUS cinti a
in utriujque PORTVs qstium, aditumqueprogetta est.
D’onde appare,i due Porti di Siracusa estere divisi solamente dal!'
Isola, e questo di cui ora parliamo , non toccar da verun lato Pisola,
ma bagnare solamente Siracusa da quella parte d’Acradina , che
guarda verso Settentrione.
91 PIRAMIDE antichissima , la quale corre tradizione estere stata
fatta da Marcello , in tempo , ch’elpugnò Siracusa , a similitudine di
un Trofeo dedicato all ’Eternità , per la memoria di quel fitto , che
come dice Livio, egli medesimo confessò estere stato per lui glorio¬
sissimo.
Non si fà di questa Piramide memoria tra gli antichi Scrittori,
perciochè pochi dopo che Siracusa sii espugnata , son quelli , che
delle cose d’essa han preso cura di sire menzione . Ma bensì tra'
moderni ce lo ricorda Cristoforo Cannello nella sua Cronica di Si¬
cilia , ed il Fazelio nel libro 3. della Deca prima afferma a suo tem¬
po estere stata tutta intiera , e che Panno 1542. rovinò la cima per
un terremoto . Oggi se ne vede intiera più della metà.
92 TAPSO PENISOLA , così detta da Tucidide nel 6. il quale
mentre racconta , che gli Ateniesi si partirono da Catania per veni¬
re verso Siracusa, dice così:
Gli Ateniest numerato l'esercito, e con tutto quello partitosi da Cata¬
nia di nascosto all 'inimico , posta in terra la fanteria ad un luogo detto
Lione, lontano da Epipolisei, 0sette fìadtj , con/’armata entrarono/z/ —»
T APSO, la quale è come un'Isola, che sporge a mare , in uno stretto pas¬
so , non lungi da Siracusa, 0per terra , 0 per mare.
Di questa Isola fà menzione Virgilio nel 3. dell ’Encide , che per
esser bassa, e quasi piana con Tacque del mare , la chiama giacente,
con quel verso:
Pantagice, Megarosque fìnus , T’HAPSUMs/VE jacentem .
Ma che in questa Penisola vi fosse stata alcuna sorte dubitazio¬
ne,
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ne , benché non di troppo momento , oltre che s’argomenta da
qualche vestigio di rovine, che vi si scorgono , dal medesimo Tucidide se ne cava qualche autorità , mentre nel 6. ne ragiona , così
dicendo :
Nel medesimo tempo Lame conducendo abitatori di Megara , perverta
ne nella Sicilia , e po/egli in un certo luogo chiamato Trotilo -, sopra il
fiume Pantagia , dopo non molto tempo avendo amministrato il governo
nella Republica de ’ Leontìni insieme con i Calcidesi , fu da essi cacciato ,
ed egli avendo posti gli buominisuoi in TAPSO , morì.
Onde pare , che s’avesse da intendere , che per quanto i slegate¬
si vi si trattennero vivente Lame, v’edisicarono qualch' abitazione,

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