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 quinta.

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]

86

TAVOLA

Parte Prima

QJJINTA.
RSENALE NUOVO fatto da Dionigi,
mentre che egli s' apparecchia a muover
guerra contra i Cartaginesi,di grandezza di
cento sessanta stanze distinte l una dall'altra , siccome ne fà chiara fede Diodoro nel
quattordicesimo libro trattando di questo
apparecchio , ch’egli faceva . le sue pardo
così suonano.

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

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

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

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

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

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

16

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

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

up SEPOLTURE

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

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

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

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

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

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

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

<

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

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

-

Di Lifimelia.

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

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

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

irz

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

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

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

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

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

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

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

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

FONTE

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

Cyane , &

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

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

accerta , dicendo.

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

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

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

mutuatus.

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

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

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

ciò,

Tavola Qusnra.

99

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

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

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

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

Conoscerò

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

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

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

ti

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

.136

NEAPOIJS
ximum.

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

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

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

della

quale

Scena

quasi

a nostro

tempo

si son

vedu¬

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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