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TAVOLA

SETTIMA.

1UME ASSINAJO , il quale viene a farsi
degno di commemorazione fra gli autori

stirC?

per quella ultima rotta , e miserabile stra¬
ge , che in lui da’ Siracusani ebbe Nicia
con tutti gli Ateniesi , dopoché vinti si
partirono da Siracusa , siccome PI ut. con.,
queste parole ce n’accerta . Non però per
queste sciagure fi perde d ’animo Nicia,ma ben¬

ché li mancassero tutte le cose necessarie al
•viuere , tolerò la notte che venne , e grandisstma parte del seguente gior¬
no sopra ropini on d ’ogrìuno , dislogò poi con animo di passare ad UN
FIUME, che fi chiama ASSINAsO ed
,
essendo già entrati assaiffimi
de ’suoi soldati al FIUME -, sopragiunsero i nemici , ed auendolt trouati
disordinati , e confusi,fecero di loro grandissima occfione .

Sin qui Plutarco.
L’istesso conferma Tucid . nel 7. dicendo . Gli Ateniesis'appressa¬
vano verso il FIUME
ASSlNAsO , benché molestati di ogni lato , da
molta cavalleria , e dalP altra moltitudine , giudicando , che se passassero
il detto FIUME sosterò
,
per ritrovar qualche cosa migliore , ed oltre a
ciò erano molto desiderosi di bere.

Oggi questo Fiume vien detto Falconata.
159 PIRAMIDE eretta da ’ Siracusani dopo l’ultima rotta agli Ate¬
niesi sù’l Fiume Afsinajo, nella quale come accenna Plut . nella vita
di Nicia , restò preso lo stesso Capitano dell ’efercito.
160 FIUME ORINO così chiamato da Tolomeo nella 7. Tavola di
Europa , e Tucid .nel 7. verso il fine lo chiama Fiume Erineo , men¬
tre ragionando della fuga degli Ateniesi vinti da’ Siracusani , dice
queste parole . Poiché giunsero al Fiume, trovarono quivi una certa_»
guardia de ’ Siracusani , la quale serrava il passo con bastioni , e ripari ,
ma avendola per forza ributtata , passarono il Fiume Cacipari , ed anda¬
rono verso un altro FIUME chiamato ERINEO.

Sin qui Tucid.
tn questo Fiume fu dato auvifo a Nicia , che Demostene co' suoi
s’eira reso a’ Siracusani,ed egli offerì loro , so lo volevano lasciar an¬
dar
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dar libero Con gli Ateniesi , tutti quei danari , che i Siracusani ave¬
vano speso per la guerra . Tutto ciò racconta poco appresso del luo¬
go citato Tucid . dicendo.

Micia , e quei eh’erano con estorci medesimo giorno arrivò al FIUME
1 Si¬
ERIMEO , ed essendo passato posero l' esercito sopra un luogo alto .
,i
quegli
che
,
racusani il giorno seguente avendolo aggiunto , li dissero
fare
quali erano con Demostene , s’erano arresi , esortandolo che dovesse
.il medesimo.

Oggi questo Fiume è chiamato Miranda.
idi FIUME CACIPARI , qual fu il primo ove ^ incontrarono gli
Ateniesi fuggendo Parme Siracusane , e marciando lungi la riva di
quello , speravano ricovrarsi in alcune terre Siciliane , come lo di¬
mostra Tucid . verso il fine del 7, con queste parole . L’esercito di Ni*
,
cia ^siccome egli lo guidavasilette in ordinanza ^ed andò molto innanzi
ma circa la metà ( anzi più ) di quei di Demostenefi disperse^ed andava
en¬
senza ordinanza ,pure sii sfare del giorno arrivarono a mare ^ ed
FIU¬
trarono nella via chiamata Elorina , acciochè essendo arrivati al
ME. CACIPARI marciassero appresto al detto FIUME , per li luoghi
Àisopra ^e mediterranei , donde speravano ^che i Siciliani , i quali aveva¬
no mandati a chiamare , dovessero venir loro incontro.
Sin qui Tucid.

Questo Fiume oggi ritiene alcun tanto di vestigio dell ’antico no¬
me , chiamandosi Cassibli , ò come altri vogliono Jassibli voce Sa¬
racena.

162 GIATE

contrada fertile in Siracusa , che sii di Dionigi , e da lui

dimandata da Olone , e dal popolo Siracusano per potersi co' frutti
di quella , lasciando la Tirannide , sostentare in Italia da privato : e
con
gli fù denegata , siccome Plut . commemora nella vira di Dione
queste parole . Dopo la morte di Filsto , Dionigi mandò a Dione afarli

intendere , come esso li voleva dare la Rocca, e l’arme ì ed isoldati paga¬
in Italia , e qui¬
ti per sette mefite eh’egli avendo tregua ^se nesarebbe ito
ilfrutto , e
vi sisarebbe fermato per istanza , pur che egli potesse godere
Ventrata di GIATE . Questa è una grandissima , e molto fertile contra¬
da nel territorio di Siracusa , che guarda dalla marina verso Terra
ferma.
Sin qui Plutarco.
Questa Possessione, ed altre di Dionigi vuole il medesimo Plutar¬
co , che un cert ’huoino fazioso, che Ippone si chiamava , sollevasse^
la plebe a volersi dividere , fuggito che fu il Tiranno , dicendo : co¬
me il principio della libertà era l’ugualità.
Questo Campo si crede esser quel , che oggi si chiama LONGA¬
RINA), E CURA , in cui si conduceva l'acqua del Fiume Cacipari;
ficco-
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siccome oggi n’appariscono quasi iutieri gli ACQUIDOTTI.
6z ACQUIDOTTI , per li quali si portavano Tacque
del Fiumo
Cacipari nella Possessione di Dionigi , chiamata Giate , de ’
oggi appariscono degne,e mirabili vestigio , benché Tomaio quali
Fascili
nel lib. 4. della Deca prima dica , che questi Acquidotci
venivano
sin a Siracusa . le sue parole son queste . Ma anticamente
per via di
ACQUI DOTTI Jì tir aitano le lor acque nel paese di Siracusa , e
di que¬
lli ACQUI DOTTI sì veggono ancor oggi molte
vefligie.
La quale opinione non è ripugnante,già che passando

Tacque per
questa contrada , si potevano condurre in Siracusa, essendo
la mede - 1
sima strada a linea retta,

164 ACARNANIA CASTELLO nel territorio di Siracusa,
di cui fà
menzione Cicerone nelle Verrine,con la cui autorità il Fazello
nel
lib . 4. della prima Deca si mosse a dire queste parole . Vicino
al Tem¬
pio Olimpico,ed anco appresso alla Tonte Siane , era il
picciolo CASTEL¬
LO D ' ACARNANIA , di cuisì vedono alcune reliquie {
siccome sì dice)
in quel luogo, che oggisì chiama CARRANO.
E Mario Frizzi nel sito, che egli fà della Sicilia , quasi con
le me¬
desime parole ce ne rende chiari , mentre dice . Non lontano
da Olim¬
pico è ACARNANIA , della quale nonsìveggono vefligie ,
chiamato ora
CARRANO , quel luogo che è nella Regione detta PANTANO.
Ma in vero poca ragione tien questo Scrittore ,
dicendo non ap¬

parire di quello vestigic,pcrciochè chiaramente veggiamo
esservene, e molti,

165 TEMPIO DI CIANE commemorato da Diodoro nel
quattor¬
dicesimo della sua libreria Storica,mentre ragiona della guerra
tra’
Siracusani, e Cartaginesi con queste parole . Toslo che Dionigi ebbe_,

auuto notizia della grave calamità de’ Cartaginesi , armate
molto bene
cinquanta Navi , imposea Far acida , ed a Lettine Capitani dell’
armata,
che subito alTapparir del giorno dovessero uscire ad
as a’ ltare Tarmata
de’ nemici : Ed egli una notte al lume della Luna trasse
fuori le compa¬
gnie , e venne facendo una volta , esenza che i nemici se n y
accorgessero,
passato di là dal TEMPIO DI CIANE , sìscoperse allo
spuntar delT
alba alle Trincee del campo de’ nemici.
Ed è molto verisimile essere stato questo Tempio dedicato
a co¬
stei , in tempo ch’ella con la morte del padre , e sua, liberò
Siracusa
da quella mortifera pestilenza , perche come dice

Dositeo apporta¬
to da Plutarco . Sendo morta CIANE per aver ella
conservato, e libe¬

rato la patria dalla peste con la morte del padre , esua ; i
Siracusani de¬
liberarono , non solo di farle i divini onori , ma diedero a questa
Fonte ,
ove era statofatto lo stupro , ilsuo nome.
Tan-
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Tanto che dicendo Diodoroquesto -Tempio esser dietro alle trin¬
cee de' Cartaginesi , non e dubio , ch ’ei fosse vicino alla fonte di
lei , e dove il tuo caso era successo. Ed in questo Tempio s’hà da
credere , che folle la Statua di Ciane , che i Siracusani in forma di
una bella Donna l’avevano eretto , come ce lo testifica Eliano nel
secondo libro , siccome altrove abbiamo dimostrato.
1 66 FONTE

CIANE

nel paese Siracusano

, siccome ci ricorda

Pli¬

nio nel cap . 8. del libro z. Ed Eliano anch ’egli nel z. libro della sua
Storia fà menzione questo Fonte essersi in Siracusa venerato in for¬
ma di Donna . CTANEN vero Fontem( dice egli) muliebri imagine decoraruni.

E credo che ciò facessero i Siracusani per quel , che di lei raccon¬
ta Plutarco ne’ suoi Paralleli , cioè essere stata una Ninfa stuprata
dal padre , e per amor della patria il medesimo padre , e se stessa.,
aver ammazzato , le sue parole così si fanno a sentire . Ciattippo Siracusano yavendo a tutti gli altri Deisuorchè a Bacco sacrificato -, s’inebriò
in modo , che incontrandosi al bujo con la figliuola , con tutto che la me¬
schina facesse ogni sforzo per iscampare yla svergognò : ma ella in quella
contenzione gli tolse un ’anello , e diello alla balia sua , per poter sapere
poi chi l ’avesse quella forza usata . Essendo poi venuta una gran peste in
Sifacusa -, ebbero dall ’Oracolo -, che fisacrificasse un empio-, eh’era fra loro -,
e così cestirebbe il morbo . Non sapendo gli altri , che cosa fi volesse VOra¬
colo dire , CIANE accertata , che’l padre suo -, per avere violata se , era
questo empio , trattolo per li capelli , ilsacrificò , e poi gli fi gittò sopra—
per ammazzarvi/ / ancora essa . Dofiteo lo scrive nel z . libro delle cose- ,
della Sicilia.

Ma perche questo fatto successe ad una fonte vicina , non solo
detta fonte prese il nome della Ninfa , ma ebbero campo i Poeti di
fingere , ch' ella in fonte si fòsse convertita per dolor , che avesse sen¬

tito della rapita Proserpina , perciochè quivi arrivato Pintone , e
conosciuta da Ciane la figliuola di Cerere , volle ajutarla ; ma il Dio
battuta la terra , sè quivi una voragine , per donde nell’infernal suo
regno si condusse , onde la misera Ciane per lo molto pianto tuttasi liquefece , ed in Fonte si convertì , siccome Claudiano introducendo Cerere nel z. libro de Raptu Proserpina , fà che dica questo
parolo .
Medijs invenimus Aruis
Exanimem CYANEM , ceraix redimita jacebat,
corona,
Et caligantes marcebantfronte
Aggredimursubito ,- casusque scitamur ber ile s,
( Num propior dadi fleterat ) quis vultus equorum ?
Qui * regasi illa nihil : tacitò sed lapsa venato

Gg

Sol-
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Solvitur in laticem^subrepjît crinibus humor,
Liquitur, in roremque pedes, & brachia manantì
Nosìraque mox lambita vejligia perspicuus FONS.
E Diodoro nel 6. fà menzione di tutto ciò , confermando in ol¬
tre questa Fonte essere dedicata a Proserpina , mentre dice in cotal
guisa .Proserpina FONTEM CTANEN ingentem Syracu/js dicatam
ferunt , ex eo verbi quod Piato rapta Proserpina propè Syracusasper terr&hiatum ad inferos curru descenderit, juxta CTANEM Jtnguhs annis diesfejlos celebranti in quibus sacra faciunt privatim parvis vi sti¬
misi publicè Tauros immergunt , morem Fierculis imitatii qui ejusmodi
sacris in eodem loco usus fuerat.
Del qual uso d'Ercole noi nella spiegazione delle Medaglie par¬
leremo più diffusamente, che per ora basterà dire , che il medesimo
Diodoro nel 5. al cap. 2. ancor conferma , che Proserpina ebbe per
sua in Siracusa la Fonte Ciane.
Questa Fonte dopo Faver a guisa d’un fiume fatto per ispazio di
un miglio il suo corso, si meschia col Fiume Anapo , che perciò vol¬
garmente vien chiamata Pisma , credo per io gran fondo , che ella-,
nelle sue acque ritegna,già che in lingua Paesana par che questo si¬
gnificasse tal nome. Ma intorno a questo dice FErizzi esserli prima-,
chiamato Piscina,e corrompendosi tal nome ne venisse il sudetto di
Pisma . Ma questo sia coinè si voglia , già che non molto importa a
noi ricercarne FEtimologia , non pallerò bensì con silenzio quel
tanto , che vogliono dclForiginc di questa fonte , cioè, che sia rivolo
del Fiume Eneo, il quale per far il suo corso per lo feudo Cardinale
de ' Signori di casa Erizzi , di quello prenda anch'egli il nomo.
Qual fiume nel fine di detto feudo in una gran valle sotto terra si
nasconde , e perisce ; e così ascoso per lo spazio d'undici miglia ca¬
mma , finché pervenuto vicino al mare tre miglia nella campagna-,
di Siracusa di nuovo a noi risorge da questa voragine , dalla quale si
favoleggia essersi nelFInferno precipitato Fiutone , con la rapita-.
Proserpina . Or che la Fonte Ciane , che qui vicina scaturisce , sia

rampollo del medesimo fiume, come vogliono alcuni , ò come altri
dicono , diversa acqua , ci rimettiamo noi a quello , che ne vorrà
credere , e tenere il Lettore.

167 PALUDE TIRACA commemorata da Vibio Equestre , la quale
oggi da' nostri è chiamata il Pantano , che nel tempo dell ’inverno
appena concede agli abitanti il passaggio finche Festa dal calore
del Sole non vien alquanto diseccata.
;68 POLIONA luogo suor di Siracusa eminente , vicino al Tempio
di Giove Olimpico , qual luogo sii dagli Ateniesi venendo all’assedio
di Siracusa occupato , e fortificato , siccome riferisce Diodoro nel
tre-
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tredicesimo libro della sua Storia con queste paroIe.Ei attaccandosi
tra i loro cavalli , e quelli degli Atenieji una fiera fazione , vedendo gli
Ateniesi , che numero grande n’andava per terra morto, e che ora Vuna,
\
or raltra parte piegava ;fatti spignere avanti , ad un luogo
che POLIONA era detto fortificando , abbrac¬
ciarono con quella fortificazione il
Tempio di Giove , ed in tal
guisa facevano
ogni
sforzo di firìgnere Siracusa
con Passedio da tutte ,
due le bande .

Fine della Tavola Settima.
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