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QJJ ARTA*

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

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

Maria Maddalena.

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

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

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

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

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

le appresto diremo.
96

POSSESSIONE

DI PIZIO SIRACUSANO

, il quale con pia¬

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

97

MAGEA FONTE , della quale fà menzione Plinio al cap . 8.
del libro 3. ed anco Àbramo Ortellio nel Teatro della terra . Oggi
è detta la Fontana della Maddalena.

98

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

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

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

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

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

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

Diod . e Livio l’interpreta Città picciola , dove gli Ateniesi , e Ro¬
mani solevan fare i loro alloggiamenti ; e soggiugne , che quivi era_.
il Tempio di Giove Olimpico molto famoso , ed anco il Castello
Olimpico . onde chiaramente pare , che intenda esser questa abita¬
zione differente dal Castello Olimpico.
Ed Àbramo Ortellio nel Teatro della terra, designando il paeso
di Siracusa, vi mette questo Castello , chiamandolo ancor egli Polichna.

99

CAPPELLETTA posta fuori delle mura d’Olimpia , di dove i
naviganti volendosi partire dal Porto , empivano certo vaso,ed avédo navigato tanto , che più non potessero scorgere lo scudo indora¬
to posto nella cima del Tempio di Minerva ( di cui al suo luogo ab¬
biam parlato ) allora mettendo nel detto vaso di terra , miele , fio¬
ri , ed altre cose aromatiche , lo buttavano in mare , così pensando
con buono auspicio fare il loro viaggio . Di tutto ciò rende testimo¬
nianza Ateneo nell ’undicesimo libro della Cena de’ Sapienti , con
l’autorità di Polemone , con queste parole:

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

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

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

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

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

In questo Tempio i Siracusani tenevano conservate cose di mol¬

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

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

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

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

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

Quali due autorità ben considerate , punto non

si

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

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

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

Oggi questo Ponte comunemente vien chiamato il Ponte delira
tavole .
ANA-
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detto
104 ANAPO FIUME , che malamente da alcuni oggi vien
: così
Alfeo . Questo sbocca in mare nel Porto maggiore di Siracusa
lo chiama Tucidide nel 6. con queste parole.

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

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

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

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

lari , sondavano Pore designando.

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

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

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

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

in

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

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