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TUNA

EMPIO DELLA FORTUNA in Tica, dal
quale vogliono , ch’ella prendesse il nome,
perciochè
, voce Greca tanto suona,
quanto Fortuna , e benché questo dalla-*
medesima Etimologia prenda J’autorità,
nondimeno Cicerone negazione 6.ce Rac¬
certa , così dicendo.
FANVM

Ter tia est Vrbs, qu<
e quod in ea parte FOR¬
ANTlgVUM
fuit TTCHE nominata est.

Nel qual testo è da notare quella parola ANTIQUUM , perla
quale chiaramente si verifica quella verità , cioè,che questo Tempio
fosse differente dall ’altro , che a questa Dea fabricò Timoleone.
185 PALAGIO DI DIONIGI , qual egli si fabricò nel principio
della sua Tirannide , cercando il più bello , ameno , e rilevato
luogo della Città , che perciò poco discosto dall ’Essapilo egli lo si¬
tuò , e fu tanto invaghito d’adornar questa sua casa di rare,e pregia¬
te cose , che come afferma Plinio nel cap. primo del libro dodicesi¬
mo insin daU’lsola di Diomeae , vi portò l’albero del Platano , per
piantarlo nel giardino di quella , dal qual luogo di Plinio ancor si
cava , questa casa essersi convertita in una scuola, mentre trattando
di quest’albero , disse.
Diony/tus prior Sicilia Tyrannus , Rhegium in Drhem tranHulit eas
( arbores ) DOMVS su £ miraculumì ubt postea fasi um Gymnaftum.
Perciochè dapoi , che Dionigi scoverse quante insidie alla sua vi¬
ta si tendevano da ’ Cittadini per ricuperare la libertà , si fabricò la
Rocca nellTsola , abbandonando questo Palagio , che perciò fu fat¬

to casa degli studj , siccome afferma Diodoro nel quattordicesimo
libro , il quale dice ancora , che mentre quivi abitò Dionigi , era_*
questa casa adorna e d'oro , e d’argento , e racconta , ch’essendo
uscito Dionigi contra i Cartaginesi , i Cavalli Siracusani abbando¬
nandolo , se ne ritornarono in Siracusa, e saccheggiarono la casa di
lui , con far violenza insino alla propria moglie.
Nè vanamente crederebbe colui , che pensasse questo Palagio es¬
sersi fatto studio in tempo , che la prima volta fosse Platone venuto
in Siracusa, e di lui divenuto discepolo Dionigi , già che noi leggia¬
mo
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mòia PJut, nella vita di Dione il Palagiodel Tiranno esser divenu¬
to tutto polveroso , per la moltitudine di coloro , che vi disegnava¬
no le figure di Geometria,
184 STUDIO PUBLICO IN TICA , del quale fà menzione Cice¬
rone nella 6, orazione contra Verte , mentre dice . Tertia est Vrbs,
qua , quòd in ea parse Fortuna Fanum antiquumfuit , Tyche nominata
esì : in qua , & GEMISI ASIVM amplistimum est-, & complures ades sa¬
cra -, coliturque ea part , Ò*habitatur frequentisttmè.
Questa Scuola non è dubio essere stata prima la casa di Dionigi,
siccome fà fede Plinio nel luogo da noi apportato,

185 PLATANI portati da Dionigi maggiore dall ’lsola di Diomede
per ornare il giardino del suo Palagio , siccome afferma Plinio nel
primo capitolo del dodicesimo libro , con queste parole : Sedquis
non iure miratur,arbarem umbra grafia tantum ex alienopetitam Vrbem ? PLATANVS hac est , per Mare foniam in Diomedis Insulam
ejusdem tumuli grafia primum investa , inde in Siciliam transgresta y
atque inter primas donata Italia : & jam ad Morinos ufque perveFta y
ad tributariam etiam perttnenssolum , ut gentes Veftigal , Ó*prò um¬
bra pendant ^Dionystus prior Sicilia Tyrannus Rhegium in Vrbem tran quel che siegue,
.
stulit eafj Domusfua miraculum E

186 STATUA D’APOLLINE TENNITE posta in Napoli , della
quale sà menzione Cicerone nella 6. azione contra Verre , dove
trattando delle cose memorabili , che in Napoli si trovavano , dice
queste parole.
Signumque APOLLINIS , qui TENNITES vocatur , pulcherrimum , & maximum : quod iste fi portare potuifset , non dubitastet
auferre.

L’istesso luogo di Tullio altrove stampato si legge THEMITES.
Ma Suctonio Tranquillo nella vita di Tiberio nella particella de
signis pracedentibus
Supremo natali suo
ni/ , dr artis eximia
poneretur , viderat
dedican '.

chiama Temenite , mentre dico:
,
mortem lo
APOLLINEM THEMENITEM , & amplitudi¬
adveftum Syracufis : ut in bibliotheca novi Templi
per quietem astrmantem fibi non poste se ab ipso

Tanto , che se egli fosse stato chiamato Temenite,come lo nomi¬
na Tranquillo , non farla gran fatto esserli venuto cotal nome dal

fonte , che vicino Siracusa scaturiva detto Temenite . Ma se THEMITE , come in Cicerone abbiam letto , non sarebbe fuor del veri¬
simile, risegli avesse preso tal nome da Themi Dea , che come dico¬
no fu indovinatrice .Ed a ciò credere mi spigne l’autorità di Strabe¬
ne , mentre disse nel nono : Olim APOLLO, ET THEMIS fiuma¬
no
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no generi utilìtatem asserre cupientes Oraculum simul comparare de*
creverunt.
Ma mi si ricorda questo dubio , e variazion di nomi di questaJ
Statua aver letto in Libo Gregorio Geraldi nel Sintamma 7. della
Storia desti Dei , che per essere di qualche erudizione,metteremo in
questo luogo le sue proprie parole.
THEMENITES ( dice adunque il Geraldi ) APOLLO etiam cognominatus . Suetonius Tranquillus designis mortis Tiberij Ccesavissu¬
premo natali suo APOLLINEM THEMENITEM ■
, & amplitudini *)
& artiy ex imia adveBum Syracusis , ut in bibliotecha novi Tempii poneretur , vider at per quietem , affirmantem sibi ^ non pose se ab ipso de¬
dicar ì. Quo in loco interpretes viri do Biffimi alter TEMENITEM fi¬
ne afflatu à ~!>m , idefi luco derivat , vel d loco : alter amplius afonte
agri Syracufani TEMENITEM
in THEM 1TEM mutat , atque d
Themi defleftit . Ego aliud nihilhabeo , illud-tantum dixerim , Tucid. 7.
lib . montis verticem TEMENITEN
vacare Syracu/ìs , in quem Gylippus copias adduxit . Porrò Cicer. exemplaria VI. in Verrem aìhone
variane . Qu &dam THESMOTEN habent . Alia THENNlTEN
APOLLINEM . Ego in tanta varietate , THEMENlTEM
potius
lego .
Quinto Curzio nel lib . 4 . deste cose d’Alessandro afferma una-i

certa Statua d’Apolline aver tolta via da Siracusa i Cartaginesi,
mentre dice queste parole.
Tyri j' aurea catena devinxere simulacrum , Ara que Herculis , cujus
numini Vrbem dicaverant , inseruere vinculum , quasi ilio deo APOL LINEM retenturl , Syracu/ìs idfìmulacrum devexerant Poeni.
Ma però quando , ed in che tempo ciò fosse accaduto , io non sa¬
prei ben dire, dirò bensì , che per le medesime autorità , chiaramen¬
te apparisce,che questa Statua d’Apostine, che da Siracusa tolsero i
Cartaginesi , e trasportarono in Tiro , fù senza dubio altra , che

questa, della quale noi parliamo , già che quella fu portata in Tiro
molto tempo prima, che fosse al mondo Cicerone , e Tiberio Impe¬
radore , in tempo de' quali ancor si vedea in Siraculà , come noi
Thabbiam situato.
Da questo Simulacro dice Plut . nel libro , che fa d’Iside, ed Ostride , aver Dionigi Tiranno tolto quella bella capellatura , secondo
che racconta Valerio Massimo.
87 ORIUOLO opera di Dionigi maggiore , del quale parlando gli
Autori,lo van chiamando famoso,e bello . Fà menzione «Testò Pine.
nella vita di Dione , mentre , che su questo commemora aver Dione
fatto al Popolo Siracusano un parlamento , animandolo alla liber¬
tà . le sue parole son queste . Sotto la Roccae quel luogo, che si chiama
Puntila , ed un ORIUOLO da Sole, illusive) ed onorata opera di Dtowgh
per -
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perche salendo egli quivi , cominciò un suo ragionamento , col quale egli

confortòi Cittadini a tornare alla libertà.
Ma perche dicendo Plutarco , che sotto la Rocca è il Pentapilo,
hà dato occasione ad altri , di credere questa fahrica d ’Onuolo
chiamarsi Pentapilo,
Altri poi han creduto la fabrica di questo Orinolo essere il me¬
desimo Castello Labdalo , altramente detto Esapilo. Onde noi dire¬
mo , che Plutarco si può intendere in due maniere , cioè , che sotto
la Rocca ( dico Labdalo ) quel luogo detto Pantila , ov’era questo
Orinolo , ò veramente , levando dal testo la congiuntone s Et ) di¬
remo così,sotto la Rocca quel luogo , che si chiama Pentapylum,c ioè
cinque porte , ed un ORIUOLO da Sole , &c. Nè parrà strano chia¬
marsi LABDALO Castello , col nome di cinque porte , poiché altri
l ’han chiamato Esapilo , cioè di sei porte , ed altri septiportio , e ciò
credo secondo i tempi , ma a me piace la prima spositene , cioè,che
questo Orinolo fosse sotto la Rocca , e non la Rocca istessa.
188 TEMPIO , il quale era fuori della Città verso Epipoli , che mj
tempo della guerra Ateniese i Siracusani facendo certo muro, e ri¬
paro , posero detto Tempio dalla parte di dentro , come chiara testi¬
monianza ne rende Tucid . nel 6. lib. della sua Storia , mentre itu
cotal guisa parla : In quel verno i Siracusani fecero il muro dinanzi la
Città , da quella parte , che guarda Epipoli, serrando dentro il TEM¬
PIO, acciochè se per auventura avessero perduto combattendo da quella
parte , ove la Città era più debole, non avessero potuto circondarsi. Sin
qui Tucid.
Ed io per me credo , che errano coloro , che pensano per questa
autorità , che tutto TEpipoli sin^ad Enfialo avessero allora i Siracu¬
sani circondato di mura , ma bensì lo salificarono vicino la Città , e
quanto io dico appare chiaramente leggendo il medesimo Tucid.
nella venuta , che fecero gli Ateniesi a primavera , ove dice , che pi¬
gliarono l’Epipoli , e non fà menzione d ’avervi trovate mura , nè
ripari.
389 SEPOLCRO DI DIOMILO , costui venendo gli Ateniesi con¬
tra i Siracusani, su da costoro eletto Capitano da seicento eletti , e
valorosi soldati Siracusani , del quale Diodoro nel tredicesimo fà
menzione , raccontando la mortalità , che egli sotto TEpipoli rice¬
vè di tutti i suoi , ma Tucid . nel 6. molto più minutamente raccon¬
tando non solamente tutto questo successo, ma ancora il Sepolcro,
del quale nei parliamo commemorando,panni le sue parole rappor¬
tare , le quali son queste . Elejsero seicento valorosisoldati sotto DIO¬
MILO foruscito d’Andrò , i quali flejsero per guardia dalVEpipoli, luo¬
go chesoprajià alia Città , e dell1una parte , e Ealtra tien facile iasaK le
li ta ^
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lisa . Or mentre nel Prato vicino al fiume Anapo , il qual ’era venticin¬
que fi adì /, che son poco più di tre migli a -, lontano da Eptpoli , fi faceva —,,
la rassegnargli Ateniesi dalla parte di Settentrione vennero , ed occupa¬
i Siracusani se n’auv edessero, ma ben tosto cor¬
rono l’Epipoli primate
rendovi DIOMILO co li seicento ajsegnatilirfira echi del cammoccà asce¬
sa del luogo , s’azzuffarono con gl ’inimici , da ’ quali furono superati , e
rotti , restando insieme con trecento soldati , DIOMILO morto , in—»
questo luogo, dove il Sepolcro lifùper eterna memoria fabricato.

I90 LABDALO FORTEZZA posta nel principio di Tica , dicuihà
fatto menzione Tucid . nel 6. con queste parole.
Gli Ateniesi Ealtro giorno discesero contra la Città , ne venendo loro
incontro alcuno , ritornatisi fecero un Castello presso LABDALO nella—>
più alta cima d’Epipoli verso quella parte , che guarda Megara .

E più sotto dice così:
Messa dunque la guardia a LABDALO , andarono contra Tica.
Ma perche vien da molti Scrittori questa Fortezza chiamata Es¬
pilo , siccome fà Livio nel 4. libro della z. Deca . Benché tal luogo
in Livio si trova in molti testi incorretto,mentre è scritto Hexaphorum , come da Enrico Glareano vien notato , e corretto , scrivendo¬
lo Hexaphylus, cioè luogo di sei porte . Plutarco anch ’egli in Olone

chiama questa Fortezza PENTAPYLUM , cioè luogo di cinque^
Porte . Ma Diod . nel 14. lo chiama HEPTAPYLUM , cioè di set¬
te Porte.
Della quale variazione di nomi , volendo ragionare Enrico Gla¬
reano , dice tra Tucid . e Livio estere stata cagionata in tempo di
Gerone , ma io soggiungo , che ciò auvenir potè per la quantità
delle Porte , che in diversi tempi questa Fortezza aveste avuto . Ma
sìa come si voglia , basta per noi estere assai chiaro ogn un di loro
aver parlato di questa Fortezza , della quale noi al presente ragion
niamo.
E perche anco appresso Tucid . nel 6. par, che il luogo dove que¬
sta Fortezza era situata venga chiamata Epipoli , mentre disse que¬
ste parole:
Questo è un luogo lungi la Città , che scende
aperto , e da ’ Siracusani chiamato Epipoli.

un

poco, e dentro in tutto

Per questi differenti nomi, panni auvertire il lettore,che mentre
negli autori legge Epipoli , intenda per quel terreno , che è posto
tra Tica , e l’Eurialo , nel principio del qual terreno era fabricata _.
questa nostra Fortezza Labdalo , la quale per ritenere in se sei por¬
te , venne chiamata Essapilo.
In questo Castello i Siracusani conservavano il tesoro della Republica , e la pecunia per lo bisogno della guerra . Di questo noi ab¬
biam chiara autorità in Alessandro d ’Alessandro nel lib.z. al cap. 2.
de'
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de ’ suoi Geniali,mentre tratta dove diverse Republiche erano soli¬
te conservare le loro ricchezze , ove dice queste parole:
Macedones in Oppido Quinta juxta Tharsum , omnem Gazam , ó*
jecuniam ad belli opus deponebant. Siracusani in LABDALO CA¬
STELLO MUNITO,
Qual luogo per non sapere la diversità de*nomi di questa For¬
tezza non fu ben inteso da Andrea Tiraquello,huomo di molta dot¬
trina , onde gli sii forza in questa guisa parlare:
Syracusani in LABD ALO, ubi CASTEI.LVM illudfuerit nonsatix,
scio : hoc equidem comperia Leontini Syracuflj Regis fuìjsepecuniam ^ex
testimonio Livij lib. 4 . Sed in Najfo lib. 5 . Decad. 3 . Steph. LARDALO Promontorio Epipoleorumì propè Syracusanos effe-, dicit,
Fìi d’altri opinione,in questo Castello aver abitato i Tiranni , sic¬
come riferisce Mario Frizzi nella descrizione della Sicilia , la qual
opinione noi teniamo non esser vera , nè certamente appresso alcun
autore mi ricordo aver ciò letto.
( Questo Castello fu, secondo Tucid . nel luogo citato , preso dagli
Ateniesi , e custodito , ma da Gilippo Capitan de’ Siracusani , cqoj,
occision di nemici fu ricuperato , siccome l’istesso Tucid . nel 7. po¬
scia ne rende telfimonianza . Ed in PJut.leggiamo,che da Olone , in
tempo , che s’adoperò in discacciar la Tirannide di Dionigi , questo
luogo tu fortisicatp di mura , e che quivi richiamato il medesimo
Olone da’ Leontini ( dove egli s’era ritirato ) de’ Siracusani, fu in¬
contrato da molti fanciulli , e donne , che lacrimando si raccoman¬
davano a Olone , siccome racconta Oiod . nel sedicesimo , ed in Li¬
vio nel lib. 3. della Deca 3. noi leggiamo , ch’essendo stato ammaz¬
zato in Leontini il Tiranno Girolamo , Teodoro , e Solito con i ca¬
valli Regi) se ne vennero in Siracusa , e già fatta notte , pervennero
all ’fcsapilo, nel qual luogo , con l’insanguinata veste Regia , fecero
certo il caso successo, e paslando per Tica animavano il popolo alla
libertà , ed il medesimo Livio nel lib . 5. della 3.Deca , racconta,che
dapoi l’esser entrati con frode i Romani in Siracusa,ed aperta a Mar¬
cello la Porta deH’Esapilo, egli prima , che si facesse giorno , entrò
in detto Castello , per la qual cosa era da tutti chiamato beato *
Quivi egli dalla più alta parte riguardando la presa Città , e la ma¬
gnificenza , e grandezza di quella , e considerando come in brevo
doveva rendersi misera, dice Plutarco nella vita di lui, che lacrimò.
Di questo fatto si leggono in Valerio Massimo nel lib . 5. de huma¬
ni tate ^queste parole:
Age Mani Marcelli dementiam quam clarum , quamque memorabile
exemplum haberi debetur? qui captis â fe Syracufis in ARCE earum conJlitit : ut Urbi * modo opulentissima, tunc affli fi <efori unam ex alto cerneret.Ceterum casum ejus lugubrem intuens^fletum cobi bere non potuit.
effe credidtfjet.
-quamfi quis ignarus vir ajpexiffet : alterius vi fiori
Ita: .,
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Ita que, Siracusana , Civitas maxima , clade tua ali quid admiftum gr a*
tulatiotiis babuifii : quia fi tìbi incolumi stare fas non erat : leviter sub
tam mansueto visi ore cecidifti.
Ma Oliverio aggiugne queste parole:
Tandem Vrbem capii , cum affiduitate uberis , tum etiam proditione ,
qui in supremo ARCIS conftitutus , partim gaudio prope nata reì,partim
•vetusta gloria urbis illachrymaste fertur : occurrebant enim in Por tue
prosperin Athenienfium clajses demersa , Ò*duo ingentes exercitus cum
duobus clarijfimis Ducibut detesti , tot bella cum Carthaginienfibus tan¬
to cum discrimine gesta , tot tam opulenti Tyranni , Regesq ; prater caseros Hi ero , cum recentissima memoria rerum , tum beneficiis in Populum
Romanum infignis.
Di questa presa di Castello Silio nel libro quattordicesimo della

seconda guerra Punica dice così :
-- tot bellis invia tefta
Tot que uno ingrejsu capi

i

tur militis ARCES.
E di Marcello , che lacrimasse da questo luogo , nel fine del detto
libro , in questa guisa canta:
Ausonias duffor postquamsublimis ab alto
Aggere despexit trepidam clangoribus Vrbem,
lnque suo pofitam nutu,stent mania Regum,
An nullot oriens videat lux crastina muros,
Ingemuit nimium , 'Juris tantumque licere
Horruit , &propere revocata militiî ira
‘susfitstare domos indulgens tempia vetuHis
Incolere , atque habitare Dijs , & c.
Era questa Rocca fabricata di grandissime pietre riquadrate sii
la viva pietra,circondata di profonda fossa nella stessa pietra cavata,
e l’alrezza del luogo , dov ’ella era fabricata la rendeva più eminen¬
un

te , e superba, oggi riappariscono stupende reliquie , giachè avendo
io delle rovinare pietre preso d'alcune la misura , n’hò trovato di
19. palmi di lunghezza , e larghe in accomodata proporzione . Og¬
gi questo luogo con voce cred ’io Saracena si dice Monte Bellifin,
dal volgo con corrotto vocabolo chiamato Mongibellfi, e da altri
detto i Castellazzi, dove favoleggiano molti tesori custodirsi dalle-»
Larve , ò Demoni . E benché molte cose di questa Rocca si potrebbono raccogliere , noi per brevità lasciandole , solamente diremo,
che la Porta , per la quale in questo luogo entrò Marcello , an¬
cor oggi si conserva in essere , la quale è quella , che si vede vol¬
ta verso l’Occaso dal lato di detta Rocca , che guarda Mezzodì,
quasi,che lasciata come per un trofeo del tempo,destruttore d'ogni
grandezza.
Ì91

ENTRATA - ò BOCCA della strada Sotterranea fatta per po¬
tersi
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tersi soccorrere fra di loro le Città , uscir di nascosto un’esercito , ò
senza aprir porte ricevere nella Città il soccorso , e benché di que¬
sta strada sà menzione Tomaso Fazelli nel lib. 4. della prima Deca,
mentre tratta diLabdalo con queste parole.
Quivi son molte strade sotterranee tutte lajlricatejhe vanno in diver¬
se parti della Città , delle quali siservivano i stc, ù i Soldati per nascon¬
dersi, quando nasceva qualche tumulto nella terra , overo quando gli
nemici fossero entrati dentro , per oche per quelle/i poteva agevolmente
andare a diversi luoghi della Città . Sin qui il Fazelli.
Tutravolta dicendone sì poche parole , io senza dubio stimo >lui
non aver veduta con gli occhi proprj questa strada , ma forse molte
altre , che in questo luogo si ritrovano , e non è gran fatto , che co¬
me io dico,sia questo successoria che di questa Grotta era talmen¬
te otturata la bocca,che benché si sapesse per tradizione esservi,tut¬
ravolta non se ne poteva ritrovare l’entrata . Tantoché già se n’era
persa la notizia , ed io mi pregio averla ( benché con molto trava¬
glio ) ritrovata , fra i rovinati sassi, dentro la quale essendo finalmen¬
te pervenuto io hò trovato ( mirabil cosa a dire ) una strada lar¬
ga quanto due huomini a cavallo potessero al pari passare. Vi si ve¬
de anco in essere una scala lumacha , per la quale si saliva nella for¬
tezza Labdalo , tanto larga , e piana , che co ' cavalli si poteva salire,
che di passo. Vi si veggono anco da
,e discendere con gran furiaron
per tutto gli anelli incavati nel vivo fasto , a’ quali dovevano lega¬
re i cavalli in tempo di bisogno . Ella è alta tanto , quanto a cavallo
con una picozza vi si possa commodamente passare , ma dov’clla si
andasse a terminare non potrei io affermare,percioché dopo l'avcrvi cantinato un gran tratto di strada , trovai finalmente rovinato il
fasto,ed otturato il passaggio e di pietre , e di terra,e resto con gran¬
de ansietà di cavar tanto di questa rovina , quanto vi si potesse pas¬
sare, che col primo ozio potrebb ’essere farlo . Tutte queste cose per
colui , che le mira sono degne di maraviglia , e stupore , e da loro
si può argomentare quanto sia stata la potenza di questa Città in
que ’ tempi.
I92 EPIPOLI , che come abbiam detto , era un luogo rilevato posto
in mezzo l’Esapilo , e l’Eurialo daTucid . commemorato nel libro
6. in molti luoghi , ma particolarmente lo descrive quasi nel princi¬

pio della guerra Ateniese contra Siracusani,con queste parole : Pen¬
sando', chese’l nemico non occupa EPIPOLI.
E più sotto . Questoè un luogo lungi la Città , che scende un poco, e
dentro tutto aperto , ed è da’ Siracusani chiamato EPIPOLI , percheè
molto più alto che altro luogo.
Donde non solamente si cava dove questo luogo fosse situato,mà
anco , che il suo nome significa sovrastare . Ne vuò tacere l’opinione
d’alL1
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d’alcuni,i scritti de ’ quali capitando per auventura in mano del let¬
tore li potrebbono generare e dubietà , e confusione, cioè , che que¬
sto Epipolì fosse una quinta Città di Siracusa , fondati in quelle pa¬
role di Strabone , quale apertamente dice Siracusa essere costata di
cinque Città,e così forfè ancora sii quelTaltra autorità di Leandro,
il quale chiaramente dice , Epipoli essere stata la quinta Città in Si¬
racusa,ma ben troppo chiara,e gagliarda testimonianza apportacótra costoro Tuc .il quale,oltre Tesser padre della Storia,ville in que'
proprj tempi , che frà gli Ateniesi , e Siracusani si guerreggiò , men¬
tre molte , e molte volte nomina questo luogo Epipoli , nè giamai
per Città ce Tapporta . Il medesimo anco si raccoglie da Livio nel
tépo , che Marcello prese Siracusa,come anco da Plur.nella vita dei
medesimo Marcello , già che dicono , ch’entrando Marcello peri’
Esapilo necessariamente,se TEpipoli era Città doveva prima in quel¬
la entrare . Lascio stare la troppo chiara autorità di Cicerone , il
quale essendo stato in Siracusa , benché in gran parte rovinata , ed
avendo ogni cosa curiosamente e ricercata , e vista,ci assicura quat¬
tro Città solamente essere state, che le Siracuse componevano . On¬
de volendo coloro della contraria opinione le troppo gagliarde,ed
irrefragabili autorità , che contra loro appariscono , dicono , che
TEpipoli non fu in tempo degli Ateniesi abitato , ma bensì regnan¬
do i due Dionigi , e che di nuovo poi fosse questa parte disabitata,
tanto che in tempo di Marcello non v'era . Ma quanto questa opi¬
nione sia vana , si consideri da questo , che noi leggiamo per tutte le
storie , cioè , che in tempo de i due Dionigi Siracusa non solo noiu
accrebbe , ma scemò, stupendamente dubitatori . Ma a che spender
parole intorno a questo , mentre noi siamo su’l fatto , ed essendo io
con ogni possibile diligenza andato ricercando questo luogo nonj
hò possuto ritrovar vestigio di Città , apparendo di Tica , che Tera
sì vicina quasi intere le mura , e due ragioni vorrebbono , che se mai
Epipoli fosse stata abitata , in lei ancor oggi si serbassero li vestigi;
l’una è, ch ’essendo il paese aspro , e non atto alla coltura , non han¬
no avuto occasione i paesani di levar le pietre,nè con gli aratri sot¬
terrarle , essendo, che quasi tutto il suolo è viva pietra . L’altra ra¬
gione è, ch' essendo questa parte più d’ogn’altra della Città lontana
dal Mare, non han potuto le barche , che ordinariamente di tutta -»
la riviera della Sicilia , che guarda verso Levante vengono a cari¬
carsi di pietre dalle rovine di Siracusa da questa sì lontana parte-»
levarne . Le quali chiare ragioni , ed esperienze aggiunte con le au¬
torità irrefragabili di tanti autori , fan , che io lasci da parte le opi¬
nioni di costoro . Crederò bensì , che questo luogo per esser emi¬
nente , e come un’antemurale di Tica , fosse stato da’ Siracusani sem¬
pre guardato , e difeso , siccome si può raccogliere dal sesto, e set¬
timo di Tucid . mentre descrive quanto per guadagnarlo si spargesse
di
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,di sangue dell ’uno , e l’altro nemico , con fabricare con tanto artifì¬
cio di guerra diverse mura, si per guadagnare questa altezza di luo¬

go , sì per restrignere Siracusa dall ’astedio. E credo ancora i Siracu¬
sani avere tenuto in questo luogo alloggiati i soldati condutticij,ed
anco confederati or Boezij, ed or Campani , e così ancora i Leontini , come dalle Storie chiaramente si cava.
Resta dunque ben chiara questa materia , e l’autorità di Strabone
si potrà intendere , che per queste abitazioni egli chiamaste Epipoii Città . Dicono altri , che forse egli intese Acradina per due Città,
e questo per Tinegualità del sito basto, ed elevato . Lascio da parto
quell 'altra opinione d’alcuni , che a dir il vero a me pare ridicola - ,
cioè , che per la quinta Città s’intendesse la Nave di Cerone , per
la sua smisurata grandezza.
193 CARCERE nell ’Epipoli , nella quale stavano molti Cittadini Si¬
racusani postivi dal minor Dionigi , quali estendo venuto Dione al¬
la liberazione di Siracusa , tosto che questo luogo da lui sii preso,
furono scarcerati , e posti in libertà , siccome nella vita di esso Dione
J?lut . ce ne rende certi con queste parole.
Dione avendo poi preso Epipoli liberò tutti i Cittadini , eh'eran quivi
prigioni . Sin qui Plutarco.
E non è dubio , che questa Carcere fu un Castello molto primaJ

fabricato dagli Ateniesi , in tempo , che eglino vennero contra Sira¬
cusa a guerreggiare , del quale fà menzione Tucid . nel 6. dicendo.
Gli Ateniesi l 'altro giorno discesero contra l$ Città , ne venendo loro
contra alcuno ^ritornati/i ^fecero un CARTELLO , appreso Labdalo , nel¬
la più alta parte d’Epipoli, verso quella parte , che guarda a Megara ^>y
acciochè fosse loro un deposito de*vast ye de*danari ogni volta -) che uscis¬
sero ò a combattere , ò a fabricare il muro.

Qual Castello pervenne in poter deJ Siracusani dopo la venuta
di Gdippo , servendosi Nicia del Castello Plemmirio per guardarobba delle cose dell 'esercito , siccome a’ suoi luoghi abbiam chiara¬
mente dimostrato . Di questo Castello per chi attentamente queste
rovine và considerando , si veggono non poche vestigie.
194 VI A , la quale da Siracusa menava al contado , ed alle parti me¬
diterranee , ch’era posta per sotto TEurialo , della quale si trova
aver fatta menzione Livio nel Jib. 3. della z. Deca , mentre parla -,
deU’Eurialocon queste parole:
ltaque Marcellus postquam id incoeptum irritum fuit , ad Euryalum
sìgna referri juffìt . Tumulut est in extrema parte Vrbis verfus à mare,
VldEQUE imminens ferenti in agros , mediterranea que Infusa , percommodus ad commeatus excipiendos.
Di questa strada oggi apparisce chiaro il vestigio in questo luo¬

go*
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go, per la tagliata d’un certo monticello , che per renderla difficile,
c scommoda, fu bisogno, che vi facessero. E ritiene il nome della-»
Portella sotto Belvedere.
195 EURI ALO e un luogo eminente in Siracusa , distante dall’Esapilo circa due miglia , che a guisa d’un’alta Rocca sopravanza col
suo vivo sasso tutti i luoghi circonvicini.
Qual luogo serviva per una eccellente guardia a' Siracusani, gia¬
chi per ^ altezza' sua si scuopre da quella parte il Mare Jonico , e da
questa il Mare Àfrico, e vien da Tucid. notato , come luogo impor¬
tante alla guerra degli Ateniesi , co' Siracusani, mentre nel lib. 6.
dice queste parole:
a correre verso Epipoli, ed ascendendo da—>
La fanteria subito fi mosse
occupò il luogo prima , chei Siracusani dal
rassegna^intesa la cosa vi fossero presenti.

ETJ

RIALO,

Prato , dopo la

Di questo luogo fà menzione Diodoro nel ventesimo, mentre-»
racconta quella graziosa Storia d’Amilcare Capitano de’ Cartagi¬
nesi , il quale essendo all' assedio di Siracusa, gli fu detto dagl’Indovini, che'l seguente giorno ei dovea certissimamente cenare in Sira¬
cusa , onde egli determinando dare alla Città l'astàlto, non fu que¬
sto suo pensiero tanto occulto a’Siracusani, che del tutto non aves¬
sero avuto notizia . Onde di notte spinsero fuori intorno a tre mBa¬
santi, e quattrocento cavalli, quali posti sii i'Euriaio, con ordine di
quel , che dovessero fare , Amilcare la notte medesima cavato l’effercito fuori , venne apprestandosi alla Città , ma per la strettezza.»
delle vie dandosi impedimento l’un l’altro , nacque fra loro medesi¬
mi tumulto, e risse, del che accortisi coloro, che stavano sù l’Eurialo, diedero loro adofso. Sostenne valorosamente Amilcare da prin¬
cipio l’impcto de’ nemici, ma trovandosi alla fine da’ suoi abbando¬
nato , fu appena vivo da’ Siracusani fatto prigione. E sii un gran fat¬
to , che per la sola coinmodità del luogo, poche genti avessero rot¬
to un’escrcito di cento venti mila fanti, e di cinque mila cavalli,
con la perdita del lor Capitano generale , qual sii con grandissima
strage , e vituperio in Siracusa fatto morire , mandandone la testa
in Africa ad Agatocle.
In questo luogo s’auvertisce il lettore , che leggendo Diod. per
errore di traduttore , in vece d’Eurialo , troverà Enrico , evidente
errore ò di chi il tradusse, ò delle Stampe.
Di questo luogo fà anco menzione Livio nel lib. quinto della
terza Deca , mentre ragiona di quel , che si facesse Marcello dopo
la presa di Siracusa, con queste parole:
• Itaque Marcellus posiquam id incceptum irritumsuit , ad EURTALVM figna referti jussit. Ed appresso.
Marcellus ut Euryalum ne que tradì , ne que capi vidit posse, inter
l'dea-
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E più sotto:
lnter hac Philodemus cumspes auxilij nulla ,fide accepta , ut inviola tus ad Epicidem rediret , redatto prafidio tradidit tumulum Romania.
E più sotto:
Marcellus EURTALO recepto , pr afidio que addito 3 un a curaerat
liber 3&
c.
E per finir omai, dico , che Eurialo , in voce Greca , altro non si¬
gnifica , che luogo di spazioso Mare , poiché scoprendosi indi dal?

lina, e l’altra parte l’ampiezza del mare , porgeva occasione a’ Gre¬
ci , ( come altresì a noi in questi tempi ) per servisi la guardia , e
scuoprire i Vassesti nemici . Onde vien al presente comunemente -»
chiamato Belvedere , perche cred ’io scorgendosi quindi l ’uno , e 1*
altro mare , apporta al riguardante bella , e graziosa vista. Qual no¬
me tiene molta somiglianza nel significato con il Greco.
196 LEPA sommità di quella Rupe , perlaquale gli Ateniesi vinti
da ’ Siracusani pretendevano pulsando trovare scampo , così chia¬
mato da Tucid . nel settimo , ove dice in questo modo:
Mentre i Siracusani avendo occupato il pasto-,più innanzi fecero ripa riyperciocbè il Colle era alto e dall ’uno , e Ealtro lato precipitoso per le
Rupi, la cui sommità fi chiamava LEPA.
Questo Monte oggi si chiama Criniti , nel quale s’hà opinione -»,
che sìal’origine delstacque,che con incredibili,ed artificiosi meati si
condussero in Siracusa, ma che in guisa allora fù otturato il capo , e
gran parte di quei meati , per non essere trovati dagsinimici , che
in conto nessunos’han potuto più ritrovare , e castigati a sue spese i
Siracusani, per essergli stati in tempo della guerra Ateniese ritrova¬
ti , e tagliati , che perciò la Città s’era ridotta in carestia d’acquo,

come dice Tucid . nel 6.
E benché molti e nelle passate età , ed in questa nostra si siano
vantati averne veduto vestigie , io, per averne veduto alcune espe¬
rienze,non gli posso dar credito . Ma poiché siamo entrati in questo
ragionamento di questi Acquidotti , non mi par suor di proposito
dirne alcune parole.
Essendo le due maggiori , e principali Città di Siracusa , cioè Tica,ed Acradina , poste sù colli di falsi rilevati,e perciò prive affatto
d’acqua per bere,si rifossero i Siracusani condurvela , affine, che do¬
ve mancò la natura , supplistel’artisicio umano , e perciò oltre all ’altre acque , che vi condussero, vi portarono questa del Monte Lepa,
( di cui adesso ragioniamo ) la quale essendo di quantità d’un fiume,
non che fonte , vien unita per un solo Acquidoccio sin'all'entrata—
di Tica, ma poscia in molte braccia si divide adacquando quasi per
Mm
tutto
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tutto queste due Città , delle quali braccia oggi sette riapparisco¬
no . Due son Tacque della Targia , il terzo è la Targetta , quarto T
acqua de ' Palombi , quinto Tacqua del Paradiso,sesto quella di Galerme , e settimo , la Fonte di Tremila . Le quali acque tutte sono
con tanto artifìcio , e magnificenza d’Acquidotti fatte andare nel
vivo sasso, ch’io stimando solamente a gli occhi proprj potersi dar
credito , non passerò più innanzi , per voler quelli descrivere , ma
basterà tanto aver detto di quest ’acqua , della quale , fra tant ’altre,
che nella Città si conducevano a noi n’è rimasto Tufo, e la commodità , non avendo mancato d’adoperarsi gl’inimici di rovinarla,
empiendo i Pozzi di terra , e pietre , ma per essere questi Acquidotti nel vivo sasso, non hà potuto far tanto l’altrui perfidia , che inte¬
ri a noi oggi non si dimostrassero,
197 TEMPIO DI DIOCLE , il quale fu tra gli altri Siracusani, huomo degno di grandissima venerazione , e dopo Tesser vissuto onora¬
tamente molti anni , e l’aver dato le leggi a’ Siracusani , se ne morì
nella patria , a cui come benemerito , furono farti divini onori,e dapoi che fu con gli Ateniesi finita la guerra , gli dirizzarono un Tem¬
pio in Tica , qual Tempio poi in tempo , che’l maggior Dionigi vol¬
le fabricato intorno alla Città le mura , sii rovinato . Di tutto ciò
chiara testimonianza rende Diodoro nel tredicesimo libro con que¬
ste parole:
Erano queste le leggi di DIOCLE chiamate , quasi che Vautorità di
tant 'huomo , il titolo in tal casostguadagnasse , efù quefl ’huomo mentrr
•visse in somma riverenza ^ d ammirazione sempre tenuto da ’Siracusani j
non solamente in vita , ma dapoi eziandio , che su morto , con onoratissi¬
onorato , avendo in onor suo , quast che ad un
me memorie pubicamente
Dio , dirizzato il TEMPIO , che fu poi da Dionigi nelsabricar le mura
della Città rovinato .
/

198 LVOGO INSIGNE fral ’Essapilo , ed il Castello Leone , dove
mentre gli Ateniesi in una battaglia furono superiori de’ Siracusa¬
ni , Callicrate , Capitan de ' cavalli di Siracusa , venuto con la sua
Cavalleria a soccorrer la gente rotta , disfidò Lamaco , Capitan de¬
gli Ateniesi in vece di Nicia , quale accettando Tinvito , si condus¬
sero insieme a singolar battaglia , nella quale amendue percossi di
gravi ferite , onoratamente vi lasciarono la vita . Questo glorioso
fatto vien registrato da Plutarco in Nicia con queste parole.
Era guidata questa cavalleria da Callicrate pretore , huomo eccel
lentissimo , e d 'animo , e di gloria di virtù militare , il quale andando :
per auventura innanzi ali ’ordinanza , sfido Lamaco a singolar batta - '
glia , essendo dunque venuti alle mani Lamaco levò una grandiffimafe¬
rità , ed avendo egli poi datone un'altra non punto minore aWinimico^
mori-
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199 LEONZIA LUOGO FORTE lontano dall ’Esapilo verso Leontini cinque mila passi,nel quale , come scrive Livio nel lib.4.della z.
Deca Marcello stando nell’espugnazione di Siracusa svernò . le sue
parole son tali , parlando di Marcello:
>T .Quin¬
Inde Appio Claudio Romam ad Consulatumpetendum sniffo■
ipfe
veteribus
,
prafecit
caHrisque
,
Clafft
locum
ejus
in
ti um Crispinum
bybernacula quinque millia paffuum ab Hexapylo ( LEONTIAM vo5
tant ) locum communijt , adificavitque.

E benché alcuni dicano non aver trovato di questo Castello al¬
cun vestigio , io nondimeno certifico averne veduti chiarissimi se¬
gni corrispondenti alla distanza , e sito, nel quale gli autori accen¬
nano essere stato . Né tacerò quant ’erra Àbramo Ortellio nel suo
Teatro della Terra , nella Tavola , ch’egli fà situando questo Castel¬
lo dalla parte di Siracusa , che guarda Ostro , vicino al Fiume Anapo , poiché così collocato , vien ad essere in tutto dalla parte con¬
traria , di quel , ch’egli veramente era , benché alla distanza d’Epipoli lo facesse corrispondente , onde il suo errore fù, mettendolo
verso mezzodì , dove che bisognava verso Settentrione situarlo . Ul¬
timamente leggo in Vgo Falcandro nella Storia , che fà di Sicilia
verso il fine, questo Castello esser rovinato nel tempo del gran ter¬
remoto , con queste parole:
nobile Syracusanorum oppidum eadem terra concussio¬
LEOMTlUM
ne subuersum , oppidanorum plerosque ruentium tedficiorum mole consumpfìt .

200 STANZA dove Dionigi , prima , che s' avesse fabricata la Rocca
dormiva , la quale essendo Isolata intorno , e cinta di fossa, in quel¬
la si passava per un ponte levatojo , il quale poi , che Dionigi a dor¬
mir in quella si riduceva , egli medesimo l’alzava , cotanto era di¬
venuto della sua vita timido , e sospettoso, parendogli ogn ’ora , che
contra quella se gli machinasse, il che mirabilmente egli medesimo
espresse, mentre nel convito , ch’ei fece a Damocle e magnifico , e
solenne , v’attaccò nondimeno quella pugnente spada , che li pen¬
deva su la testa con un sì sottilissimo filo , che pareva , che ad
ora ad ora dovesse cascando privarlo di vita , volendo con questo
dimostrare la sospettosa vita del Tiranno.
Questa stanza perche graziosamente fra gli altri viene spiegata da
Giovanni Tarcagnota nel fine del libro quattordicesimo della pri¬
ma parte delle sue storie,tn ’hà parso in questo luogo apportar le sue
parole , dice dunque in questa guisa, trattando di Dionigi.
Egli benché gran copia di parenti , e d’amici privati avesse , non fi fi¬
dava nondimeno d*alcun di loro , ma la guardia delsuo corpo fidava ad
alcu-
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alcuni feroci barbari , ed a quei servi , eh’aveva egli delle case di molti
ricchi della sua patria cavati , e tolto loro il nome di servi . E s’aveva —»
come un carcere fatto della CAMERA , dove con le sue mogli dormi¬

va , perciochè d’un ’ampiafossa cinta l ’aveva , ne visi poteva andare , se
non per. un ponticello di legno , il quale esso poi eh'era dentro , alzava —>,
e ne resi ava perciò quella STANZA in Isola, ne con tutto questo sìsen¬
tiva eglificuro,seprima non cercava con molta diligenza e la CAME¬
RA , e le mogli istesse, per vedere , che non vi fosse cosa , onde gli fosse—»
pojsuto danno alcuno auvenire Sin
.
qui il Tarcagnota.
E non è dubio , che la sospizione di questo Tiranno arrivò in ter¬
mine tale , che come ne ragionano per tutto le Storie , e particolar¬
mente quella di Diod . nel libro ventesimo , mentre fa comparazio¬
ne tra Agatocle , e Dionigi , questo Tiranno non si fidando ^ 'accon¬
ciarsi la barba , a rafojo , nè con altro ferro, dalle sue figliuole si fa¬
ceva abbruciare i peli con i gusci delle noci accesi , qual timore fù

spiegato mirabilmente dal Poeta Toscano nel capitolo primo del
Trionfo d’Amore , in quel terzetto.
Que ' duo pien di paura , e di sospetto
L’uno è Dionigi , e Valtro è Alessandro,
Ma quel delsuo temer ’hà degno effetto.
■; .
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