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DELLE ANTICHE

ACUSE
VOLVME
CHE

\PRIMO
CONTIENE

I due Libri della Siracusa illustrata

D. GIACOMO BONANNL
E COLONNA,
DUCA DI MONTALBANO,

Nel primo de qualifi

discorre de

luoghi

della Città , e nel secondo degli
V omini celebri di essa.
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REGINA DI SICILIA , &c.,
ì

:

nyi RA le
memorie più illustri >che
■rendono onorevole il nome Siciliano * quelle
delle Antiche Siracuse sono , senza dubbio alcu¬
no , le più degne *e le più famose : E come che
furono esse da var ; Scrittori in varj tempi celebrate,
.-

brate , e descritte ; Giacomo Boriarmi Duca di
Montalbano sii quegli , che con più esatta dili¬
genza raccogliendole , doppo il Mirabella,in
un Volume , le difese dalle tenebre della obli¬
vione , e le espose , con somma sua lode , .a gli
occhi degli Eruditi . Io , che ho creduto non
dispreggiabili queste fatiche del mio Trisavolo,
veggendo , che di questo Libro erano divenute
rarissime le Copie , risoli! di publicarlo con
questa nuova edizione , e di presentarlo alla
Maestà Vostra , sì per dare à Lei un iaggio del
mio umilissimo ossequio , come per dare ali*
Opera istessa maggior lustro , fregiandola del
suo Augustissimo Nome . E quando anco
que¬
sti riguardi non fossero stati bastanti à spingere
tanto innanzi la mia arditezza ; come poteva io
drizzare ad altri un libro , che contiene le me¬
morie di Siracusa,^giacche questa Città hà, per
cosi dire un particolar diritto di vantare la
protezione di V ostra Maestà per essere la prin¬
cipale di quelle , che constituiscono in questo
Reame il suo special Patrimonio , distinguen¬
dosi

dosi perciò col titolo di Città della Camera
della Regina ? lo spero adunque , che conside¬
rata dalla Maestà Vostra la giustizia della mia
elezione >mi si conceda dalla generosità del suo
animo la protezione , che desidero , e del libro , e
di me >che nelsatto di dedicargliene con invio¬
labile venerazione mi rassegno
O
Di V . R . M.

;

Ftniliss. Fedeliss. Servitore, e Faffatto
Francesco Bonanni Principe di Roccafîorita,
Duca di Montalbano.

AVVERTIMENTO
AL LETTORE.

SE

lode
ècolui
,

nuo

libri reca alla Republiea lerreraria gualcire parcicolar giovamento;
pardegno
che non
ne
sa affatto indegno chi,per
i danni del
tem¬
di
somma
clic
con risarcire
la
produzione
di
po ridona alla luce delle stampe qualche opera , che , ò per Tantichità , ò per altro accidente divenuta rara , viene comunemente ./
desiderata dagli Eruditi . Rarissima era già nella Sicilia la Siracusa del Ro¬
llarmi , ed intensissimo negli Uomini dotti il desiderio di possederla » Onde
ragion vuole , che questa nuova publicazione , che se ne fà, riuscir debban
gratissima a' Letterati . E per conseguire più agevolmente questo sine vi si
aggiunge TOpera di Vincenzo Mirabella , primo tra ’ Siracusani a cacciar
fuori dalle antiche rovine della sua Patria le memorie più pregiate di elsa ;
senza ommettere tutto ciò , che di Siracusa lasciarono scritto Filippo Cluverio , Claudio Mario Arezzo , Patrizio Siracusano , e Fra Tomaio Fanello
nella prima sua Decade . 11 che non si è fatto senza l’approvazione di Uomi¬
ni letterati , tra ’ quali per non formare un catalogo di molti altri , che se ne
potrebbono citare,nominaremo solamente Girolamo di Settimo Marchese di
Giarratana , VincenzoiTentimiglia Principe di Villadorata , e Gio :Battista_.
Caruso de ’ Principi di Santa Domenica , che sono l’ornamento della No¬
biltà Siciliana , e particolarmente Piissimo già noto alla republiea letteraria
colla publicazione del primo Volume delle sue desideratissime Memorie»
Istoriche i ed il quale per sodssfire ài finissimo suo gusto nelTantichità Sici¬
liane , dopo esserli a bello studio portato in Siracusa per riconoscervi quelle
di una sì famosa Città , più degli altri hà promossa, e sollecitata questa nuo¬
va edizione • Si è voluto di più adornarla con alcune Medaglie di Siracusa
nuovamente ritrovate j con le Lapide Siracusane illustrate da Giorgio
Guasterò ; e con due Carte , una di Siracusa antica cavata , con maggior di¬
ligenza , e con più esattezza di prima , dalle particolari osservazioni del
Bonanni , e la seconda della Città medesima nello stato , che e al presente:
non per astro fine, se non perche , poste in confronto l’una del? altra , si scor¬
ga più chiaramente , ma forse non senza dolore di chiunque le osserverà,
quanta poca parte resti oggi abitata di sì maestosa , ed altra volta vastissima
Città . Nel rimanente , ò cortese Lettore , ti si lascia intieramente la libertà
di giudicare qual de ’ suddetti Autori abbia saputo meglio segregare il ve ri¬
dai falso nelle per addietro assai confuse notizie Siracusane , e vivi felice*
i

t.
(Al

;i
PRE-

PREFAZIONE
DELL ’ AUTORE.

3

,e
’lettori
de

disposizione dri¬
spedita
più
opportunità
maggiore
cosa necessaria dir prima per una Prefazione^
giudichiamo
coperà
in essa si
tutto ciò , che per molte si potrebbe spiegare ; oltre che
tutte le
rappresenta loro quasi un compendio , overo argomento di
i seguenti
materie , che appresso si scrivono . Il nostro disegno ne
appartengono alla^
discorsi sarà di trattare di quei luoghi antichi , i quali
che quella hanno illu¬
città di Siracusa, & anco di quei primi personaggi , insino
alla ducentesima».
strata . L’ancichità degli uni, e degli altri discende
la Passione di
Olimpiade, ò pochi anni dapoi , cioè , non molto tempo dopo
abbracciano , ne’ quali si
Cristo Signor nostro. I luoghi , che il primoessilibro
in diecontenute,dividiremo
comprendono le cose degne di memoria in
, Acradina , Ticha , Napoli,
ce capi , i nomi de’ quali sono i seguenti, Ortigia
. Sotto il nome di
Epipole,Siracusa, Acque,Territorio,Pertinenze,Peregrinointendiamo Pisola,e
Ortigia oltre al ragionamento dell’antichità di Siracusa
Acradina seconda
quei luoghi , che sono nellTsola, dove oggi è la Città , per
-, così pari¬
parte di quella si spiegheranno i luoghi , che in essa ritroviamo
sentitola , con¬
mente per sicha , Napoli , & Epipole . Il capo , che Siracusasi specificano, ma
tiene quegli altri , i quali in nessuna delle sopradette parti si prendono i Por¬
di Siracusa. Per PAcque
si leggono sotto Puniversal nome
vicine, i Colli,
ti, i Fiumi, i Fonti , e le Paludi . Per Territorio le Campagne
ci dinotano quel¬
1Monti, i Villaggi, i Castelli,e somiglianti. Le pertinenze
anco alcuni luoghi rimoti,
le città , che da’ Siracusani furono sondate , &
si notano quelle cose , le
che a Siracusa appartengono . Per lo Peregrino
si attribui¬
quali non appertehendo a Siracusa, da alcuni con error notabile
, che non possiamo
scono a quella ; overo ci rappresentano tal dubitazione
ragionevolmente a Siracusa applicarle.
, saranno quegli,
Gli huomini famosi, che nel secondo libro si contengono
azionijove - ;
notabili
per
che degni si stimano, ò per erudizione di lettere , o
alcuni Scrittori si trova¬
ro avvenimenti , ò per virtù particolari s e perché
molti forastieri,
adducono
vi
no , che fra gli eruditi Siracusani salsamente
, qual ’è Siracusa,
affinchè rton-appaja, che una Città cosi chiara,e gloriosa
suoi quegli ;hitoproducitrice di sottilissimi ingegni furtivamente tenga per di far palese il
paruto
mini virtuosi , che a lei non toccano , necessario m’è
licenza da Siracu¬
fallo di costoro , dando a quei professori di lettere libera
ormai nelle lor
sa , dove per molti anni sono vissuti in esilio , rimettendoli
letterati sono am¬
patrie , Non taceremo quei Siracusani , che non essendo
essere reputati . Si citeran¬
messi per tali , ò per tali non tetramente possono
alcuna esistenza con_»
no ancora i semplici nomi di coloro , che non avendo
I professori di
inganno sono stimati tra gli altri illustri per scienze.
Er

immenso

lettere ;, de’ quali noi facciamo menzione , sono quelli, clic nella Greca fa¬
vella furono eccellenti , de’Latini non ne troviamo nessuno.
Buon numero si
legge di quei soggetti letterarij , che sono d’incerta,c dubiosa cittadinanza,
poiché alcuni Scrittori vogliono , che Siracusani siano, altri, che forastieri,
e noi non possiamo far esame degli antichi , non occorrendovi ragioni ,
con¬
fetture , & altre prove , con le quali si posta far chiaro, se siano, ò non siano
Siracusani . Quindi e , che cosi Siracusa , come le altre città , alle quali si
ascrivono , senza differenza per suoi cittadini stimar li possono; perciò li
rappresentarono come nostri , e toccanti adornamento della Patria . Di
ciascheduno ponghiamo quel giudicio, che si fà da gli huomini dotti intor¬
no alle opere loro , ò lodevole, ò biasimevole che sia. Similmente
averanno
luogo in queste carte coloro, i quali a nostro parere, ò d’altri possono essere
tenuti per Siracusani . Et acciocché si porga qualche indicio dell’ingegno
di quegli huomini rari, agli scritti de' quali per l’ingiuria del tempo
ti , & estinti non è accaduto di serbarsi intieri insino alPetà nostra, perdu¬
propelle¬
remo alcuni frammenti rimasi, che sparsi appresso diversi autori si
Così in questi , come in altro si porrà la traduzione latina , e ciò leggono.
per mag¬
gior autorità , & anco per maggior dichiarazione del testo Greco . Le
te materie insieme con 1’altrc , che soggiungiamo , si compartono in fudetca¬
pi . 11.primo è detto il Forasticro dalle cagioni, che abbiamo addotteotto
. Il se¬
condo è dimandato il Poetico , perche non d altro , che de i Poeti ragiona.
Il terzo diciamo l’Historico da gli Historici , che vi si registrano .
Il quarto
il Rhetorico , ovcro i’Oratorio da’ Rhetorici , & Oratori . Il
quinto di cesi il
Filosofo da i Filosofi. Il sesto viene chiamato il Misto per cagione de'
varijt
scritti degli autori . Il settimo hà nome dcll ’Hcroico dalle controversie,chc
intorno alle disforie de i Principi , ò d’altre persone eminenti si adducono *
L' ottavo , & ultimo il Vario nominiamo , poiché in esso non solo
varietà di
huomini di diversi siati si legge, ma ancora varietà d'azio ni, di qualità , e di

eventi.
Fò noto , che a porre in iscritto il tutto niuna altra causa m’hà
mosso, se
non la Verità , c Passetto naturale, che ci spinge all’onore, e
chiarezza della
Patria >il che non potea farsi senza Pemendazione degli Scrittori eziandio
ili alcuni , che oggidì vivono ; perciò sarò scusato appresso
ciascheduno , se
pronuncierò il mio parere con libertà . Ma perché Penare è proprio degli
huomini , & io mi conosco non manco imperfetto degli altri , apertamente
confesso, che non mi recherei ad ingiuria >se accadesse per l’avvenire , che
altri fondato sii la ragione correggesse me in questa opera , come io al
pre¬
sente gli altrui scritti correggo.

INDI

CE

TOPOGRAFICO.
A BONANNI

.
Num. To¬
pografico.

A Cademîa in Ortigia
Acarnania Villaggio
Altare della Concordia
Altari
Anapo Fiume
Anfiteatro
Apertura sotterranea in Burlalo
Acquedotti in Napoli
Acquedotto in Ortigia
Acquedotto in Ha
Acquedotto in Campar»
Archidemia Fonte
Arco in Acradina
Arco in Tica
Aretusa Fonte
Armeria in Ortigia
Arsenale Nuovo
Arsenale Vecchio
Assinajo Fiume
Atlanti nella Nave di Cerone

27
130

37
4i

Foglio.

27

29

*53
49
49

60

116

45
79
*44

45
45
79
97

130 . 1S3

159
59

92
81

35
115
11
27
102
103
125
100

Foglio

40

104
60

16
XXII
129
140

MIRABELLA.
Num .Topografico.

77
38
7*
176

*36
65

*3 °
191
i *7
16

132
88

- —-

- —-

163
170

Il6
120

48

44
I IO
13
29
86
86

149

70
* 5- 27

9
27

39

112

164 . 123
164 . 123
200 . 136

114

*25

HO

233
*79
-58

15
*79

*58

2Z

i *4
81

B
17
73 Agni Dasneì
162
|j Belvedere Monticello
XIV
Bìdi Villaggio
6
Bocca del Porto Grande
Borgo d’Acradina
64
Boschi Sacri
XXV
B , sco di Diana
*53
27
Bottega d’Orefici in Ortigia
22
Botteghe in Ortigia
Botteghe da conciar coja in Acradina . 44
Busalaro Latomie
xvi 11
Bondife Contrada
*55

171
6
118

122
66
Io 2

21
I24
12 1
II

89
——
III

*49
36
38

*52

6 3 • 88

- - - --

—

*99

*39
Ca-

29
33
35

27

32
35

—

158
c

-

indice

C
Acipari Fiume

Carcere di Dionisio
Carcere in Acradina
Carcere in Ortigia
Casa d’Apronio
Casa d’Archedemo
Casa d’Archimede
Casa di Cleomene
Casa di Dione
Casa di Heraclea
Casa di Heraclide
Casa di Heradeo
Casa di Cerone
Casa di bicone
Casa di Q^ Minucio Rufb
Casa di sessanta letti
Casa di Simeta
Casa di Siino
Casa di Thcucarila
Casa di Timoleonte nel Territorio
Casi di Timoleonte in Siracusa
Cafîìbili Fiume
Castello nel secondo poggietto
delTEpipole
Castello Marîetto , ò Marchetto
Castello tra Megara , e Siracusa
Catena nel Porto Grande
Ciane Fonte
Corte
Crimiti Monte

D

T 'X Ascone Castello
| J Dascone Golfo
Duomo di Siracusa

E

“P Pipole
hrineo Fiume
Furialo Castello

G K A f I C 0.
MIRABELLA.
BONANNI.
Num. T0-. Foglio.
Num .To¬ Foglio.
pograjìcom
pografico. ' "
161
Ii 5
127
135 . 177 . 178

Topo

66

199
78

M1
59

73

63

XLIV
XXXII I

4i
108

74
84
XXXVI
50
XXXV

75
XXX
81
XXIX
XXXVIII

49
xxv 11

78
XXVI I I

145

88. 89
127
X

27
XVII

4

132
34
XIII

9i

91
13

158
126
160

97
49

-—
——

——
—-

ni

64

5*

113
108
I IO
III
111

73

109
I 12
I IO
109
I 12
I09
IIO
IO9

168. Ili
I II

199
90
34

—-

38
65
81

——
Z6
70

——
177
78. 79
161
—
27

56

—

37

♦ —53

—,

62

—
36

—

55

123
60. 61
ii 5
—
29

-161
122
4
155
5.io .133.131

-----

53

41

38

151. 153
123
8

93
93

72

74. 82. 89
107
199- 136
84. 87. 90

192

133. 135

l 5o

114
136
Fai-

180.186.187 —

12

195

IO

117

72

16

'ÌNDICE

F
F

AIconara
in Ortigia
Fortezza Fiume

Fossa in Acradina
Fossa in Furialo

G

G

Aleagra
Favola
GiardinoTorre

Giardino in Ortigia,
Grate Contrada
Ginnasii in Acradina
Ginnasii in Ortigia
Ginnasio in Tica
Granai publici
Grotte sotterranee
Grotte de ’ laghi

H

H
Ecatompedo
Hesapilo

T 0 P 0 -G RÀ F I C 0.
MIRABELLA.
BONANNI.
. To^ Foglio. Num.To- Foglio.
JSJum
pografico.
pografico.
200
lì » , 114
125
29
27
JO. 2XZ
27
6l
XLI

I

"A
117
114
26
138
Z6
18
X11
15
48 . 52
Zi

XXXXI
XI I

55

Horologgio

-r
161
170
33
176. 170
65
42
67
35
64

60

88
151
26
162
49
19. 20
184
8
40 . 40
5*

-

58.93 -94 — ~
59

187

j §.7.
Hit,
28
115
44
25. 26
127
13
>. Z8
46

-—
-—129

I
I

Maddalena

della
isola di Manghisi

Sola

r‘;

3
23

187
129. 189

3 ;
92

IO

70

Li*
L

Addalo
Porto
Laccio Castello

Latomie in Acradina
Latomie in Napoli
Latomie nell ’Epipole
Leone Villaggio
Leonzia Villaggio
Lepa Poggietto
Lisimelia Palude,

157
29
73
66
XVXIX

120
155
156
lo 6

84.86.87 >190
29
127
62
59
131
80 -,
—
78.79 . 87
155
154
199
-54
196
179
123
137

129
32
49
97.
—
I 12

139
137
94
Li-

indice

Topografico

.

BONANNI.
Num .To pografico .

Lito dopo Arenisi
Luogo , da dove Archimede danneg¬
giava le Navi Romane

M

9

Foglio.

MIRABELLA.
Num .To- Foglio•
pografico .

2-

14

21

86

295

75

57

5

122

91

125
136
158
158
rz6
199

5
95
97

11
72

M
Are Ionio
Marina di Milocca

Megea Fonte
Mercato
Meruiio Villaggio
Milichie Fonte
Miranda Fiume
Mondio
Mongibellisi
Monumento di dita
Muraglie in Ortigia
Muro d’Acradina verso Ponente
Muro d’Acradina di Levante
Muro d' Acradina verso Tramontana

92
Xl. II 1
XVI

107
126
I
160
118
25

57
85
90

--

74
--

—

153

126
160
1

95
ir 4
9

92 . 90 . 88
214

195
155

136
in

55

24
87

67

61
61
61

27

76

57

86 . 86

65

N
N

Gerone
Navedi di
Senagora
Nave abbrugiata dallo specchio di
Ave

Archimede

O

0

Cchio
Zilica
Orino della
Fiume

Orti nella Nave di Gerone

IOI
124

124
328

83

in

Si

89

68

114

72

55

IO

26

126

15

199
--

lì
160

99

I09

114
81

27
27
108

29
29
80

P
P

Alazzo

Gerone
Palazzodeldi RèDionisio
Palchi nella Nave
Palestra di Timageto

Secondo

27

55

27

52
——
106

98
XXVI

-_

Pa-

INDICE

TOPOGRAFICO.
BONANNl .
MIRABELLA;
Num.To- Foglio. Num.To- Foglio'
pografico.
pografico.
42
105
43
4°

Palestra in Siracusa
Palestra in Ortigia
18
;
Pantanelli Palude
106
Pantano Palude
131
Parte di Città non abitata
XIX
Pentapilo
XL
Peurargia Castello
154
Piano dell ’Aguglia
I 2I
Piazza in Ticha
IZo
Piazza nell’Efapilo
XI
Piazza in Ortigia
19
Piazza Massima
41
Piedestalli con statue
38
Piramide
121
Pi fina di Citino
132
Pismorta
rzr
Plemmirio Castello
1
Plcmmirio Promontorio
2
Podere di Plithio
94
Podere di Timoleontc
144
Polichna Castello
136
Polizelio Villa
XL VI
Ponte tra Ortigia , e Acradina
28
Ponti nell ’Anapo
137- Hi
Porta , ò Entrata nel Porto Minore
30
Porta de' Saccari
12
Porta di Levante in Acradina
47
Porta abbruggiata da Dionisio iru
Acradina
56
Porta in Ortigia
3i
Porta presso Aretusa
12
li 6
Porta nel luogo , oggi Scala Greca
Porte Aggreggiane
147
Porta di Ponente in Acradina
XXXI
Porta per la quale si scédeva al Teatro
67
Porte Mcnetidi
109
Porca in Tica , ove si vede un’Arco
11 5
Porte Reggie
23
Porta in Tica , oggi la Targietta
11 3
PorriceUa in Tica
XX
Porta in Acradina , nel luogo detto
82
Bonserviggio

19 . 20
123
167

42

137
137
82

58
150
1 66. 180

55
94
4 1* 55
210
103
1 66

133
1 33
151 . 152
187 . 188
169
196
150 . 153
170

7- 37
131 . 132
128
28

59
57

——
-—

156

112

9i
145

I08

—
26

44
46

41
43

91
166
166
1
2

70
117
117

96
176
100

—Zi
103 . 173

9
IO

73;
123

7 5'
33
78 . 12

3°

32

IO

15

39

37

IO

7 o. 33 l
57

70

2I

33

—

94
118

-—
——

127

41
23 . 28

25 . 26

148
138

95
34
15
no
104

—
133

——

7i

142
149
22

70

150

107
Ilo
26
Ilo

67
30
70

100

7i
62

d

52
Por-

indice

.

topografico

MIRABELLA.
BONANNI .
Num.To- Foglio. Num.To- Foglio.
pograjìco.
.
pograjìco
Porticella nell’Esapilo nella parte di
IV
Settentrione
V
Porta Grande nell ’Esapilo
VI
PortaTerza nel Torrione
VII
Porta Quarta nel Cortile d’Eurialo
Porticella nel Mezogiorno , dirim¬
vin
petto a quella di Settentrione
Porta Sesta nel Castello del secondo
IX
poggietto dell’Epjpole
43
Portici in Acradina
22
Portici in Ortigia
XXVI
Portici in Siracusa
12 2
Porto Tapso
XXXIV
Porto di Trogili
Porto Grande
7
Porto Piccolo
Prato Siracusano

—

—

—

—

94
94
59
38
106

47
Z2
-—

44
33
—

7

69
—
12

29

32

125

95
45

173
49

xxxv
14
108
146

IOI
8. 9

——

77
77

119

13 5

174

IO2

77

146

78

104

71

116

24

43

69

2 14
116

139
57
23
134

S
o Scudo di Minerva
Sepolcri in Napoli
Sepolcri vicino le porte Aggreggiane
Sepolcro del Rè Gelone
Sepolcro d’Archimede
Sepolcro di Olone
Sepolcro di Dionisio
Sepolcro di Eurimedonte
Sepolcro di Teocrito
Sepolcro di Ligdamo
Sepolcro di Timoleonte
Sepolcro d’Epicarmo
Sfera d’Archimede
Sfera nella Nave
Siraca Palude
Sito , ove fu il Muro di Tica verso
Oriente
Sito , ove fu il Muro di Tica verso
Occidente

——

90
-—

33

Aerarlo

- -- —

129
129
18 . 118
12 I . I27
I27

29
105

Pritaneo

93
93
93
94

XXIV
68
18
70
40

117

42

—- 114

51

13
139

132
19 . 20

135
45
106

97

—
20
90
104

49
26
100

99
25 . 26
IOI

42
So

I . 137

1 67

118

58

67

li 6

88

XX

68

131

Spa-

I

»

-

INDICE

r

OPOGRAFICO
BONANNI .
Num .To-

Foglio.

pografico.
XXIII
69
Spazio fra fica , e Napoli
114
Specchio d'Archimcde
—
95
Stanza di rame nella Nave
35
53 - 65
Statua del figlio di Verte
74
148
Statua d’Apolline Temenitc
96
87
Statua d’Apolline Peane
97
79
Statua d’Aristeo
12
20
Statua di Diana
79
i° 3- 33 i
Statua d’Epicarmo
38
14. IOJ
Statua di Gelone
47
134
Statua di Giove Imperatore
102
77
Statua di Giove Liberatore
98
72 .
Statua di Cerere
62
105
Statua di Leonzio
53
39
Statua di M. Marcello
5i
33
Statua di Saffo
XXXIX
105
Statua del Genero di C . Verro
80
99
Statua di Venere Cailipiga
. 53
64
39
Statua di Verte
io 3
42
Statue de ' Tiranni
64
Verte
53
Statue di C.
XXXIV
129
Stentino seno di mare
—
112
Strada , oggi Scala greca
64
76
Strada maestra
XII
90
Strada sii le mura
Stretto di terra fra Pisola,e la Piazza
55
Z2
d'Acradina

T

Apso

Penisola
Villaggio

Tapso
fargia Giardino
f ariana nel Porto Grande
far sana nel Porto Picciolo
Teatro
Temenite Colle
Temenite Fonte
Tempietti in Siracusa
Tempio in Napoli
Tempio vicino al Teatro

123
32 3

353
XLII

2I
65
162

343
XXXVII

149
63

189
160
148

123
39. 127
77

.
MIRABELLA.
Num . T0- Foglio,
pografico.
—

72
105
48
186
77
82
18
82
46
IO!

67
66
140
42
5i

55
80
44
127
60
62
24
62
43
79
54
53
105
40
45

—

85
42
43
84
-146
69

64
40
40
64
—
•—

34

35

9-

70
70
in

92
152

-—

109
54
-—

——
28
lor
134
124

IOI

25
136
179
180
——

242

243

107

129

97
Tem-

74 *278
75 . 136
74

—

I N D / CE

T 0 P 0 G R A F I C 0,

BONANNI.
MIRABELLA . £
.
\é
Num. To- Foglio, Num.To- Foglio.
pografico,
pografao. I

88
Tempio della Fortuna
Tempio della Voracità
72
Tempio del Sacro Dio
S9
Tempio di Bacco 7
79
Tempio di Cerere
61
Tempio di Ciane
133
20
Tempio di Diana
Tempio di Diocle
152
1
Tempio d’Esculapio
87
Tempio di Giove Olimpico in Acradina
54
Tempio di Giove Olimpico nel Ter¬
ritorio
i
134
8
Tempio di Giunone
Tempio d'Ercole
93
Tempio della Fortuna in Tica
Tempio di Minerva
13
Tempio di Proserpina
Ilo
80
Tempio di Venere Callipiga
Terra Forte
XV
Testa d’Uomo di Marmo
27
Testa picciola nel Tempio di Bacco
79
Timbride Monte
xi r 1
Tiraca Palude
,
131
Torri nella Nave
96
Torri in Acradina
45,46
Torrione in Furialo
11
Torri in Tica
XXI
Trogilo Villaggio
119

67 78
98
98
97
72
148 .-.'.
11
97
96

44 . 64
140
12 . 53
145
67
7
7399
140
34
148
180
-37
-—

60
90
69
154

v

V

66
79
82
128
-65
iS
197
77

60
53 .
61 \
62 >
96
11 6 i?
24
138
60

53
IOl

99
94
182
12
141
85
——
27
82

76
75 :
72
i2 7
16
10 6
64
-

11S
80

l

37 - 23
—

154

>
î?

|
ii
!î
0

j

45

29
62

167
: 107
37 - 17

^
\Ì

112

>
|

b

'

,1
!!
;l
!
|

|

1
I

1

I

)

'(

sotto
Furialo
Villa
delle
Callipigie
Villa di Demarcta
Ville nel Territorio
ia

161
139
-35
158

90
172
168
172

-94
172

-35 '
121

IOL

77
120
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Numeri di trentacinque luoghi delle Tavole del Mirabella ?
esclusi dal ‘Boriarmi , il quale totalmente niega vi
foffero fiate lefabriche designate
per detti numeri .

20 O Cuoia di Musica in onore di Timoleonte.
28 o porca, die dalla Rocca di Dionisio usciva nel minor Porto.
54 Piramidi fatte da Cerone intorno al Tempio di Giove Olimpico.
55 Sepolcro di Gerone Maggiore.
56 Sepolcro d’Eraclide.
j8 Sepolcro d’Icete.
Tempio di Demetrio in Acradina.
61 Tempio di Giunone in Acradina.
6z Casa di Gelone.

60

68 Casa di Trasibolo Tiranno.

71 Botteghe deirOrefici.
74 Scudo di Nicia.
80 Statua di Giove Olimpio.
83

Tempio di Giove in Acradina.

98 Polichna Castello, come diverso dall’OIimpicc.
115 Armeria.
120 Timbri Fiume.
121 Tempio di Cerere, e di Proserpina.
122 Via Elorina.
r
124 Canne raccolte .
144 Tempio d’Ercole nella Città.
1
147 Porta detta Trogili.
!
> •’
157 Abaceno Castello.
r'
159 Piramide sii il fiume Assinajo
168 Poliona luogo fuori di Siracusa eminente.
174 Statua d'Agatode ancor Garzone.
175 Luogo posseduto dalla Madre d’Agatocle.
178 Sican Borgo.
183 Palaggio di Dionisio.
185 Platani.
a88 Tempio.
1S9 Sepolcro di Diomilo.
193 Carcere nelPEpîpoli.
198 Luogo insigne fra PEsapilo, & il Castello Leone.

200 Stanza

di

Dionisio.

i 1

’iO*

e

Di-

Dichiaratone de’ Numeri della Pianta delle Siracuse
del (Bonanni ì e concordanza con quelli
del Mirabella ,
Bordimi, Mirabella
Num. Top,
T>
i
I
Js Lemmirio Castello , oggi detto Mondia
2
2
Promontorio Plemmifio
3
3
Isoletta innanzi al Porto maggiore
Carena di Barche , e Vascelli, non anellata , se-,
4
4
condo il Mirabella , quale chiudea la bocca
del Porto maggiore
5
5
Marejonio
6
6
Bocca del Porto maggiore , larga pin di mezzo
miglio
7
7
Porto maggiore , che gira poco più di cinquo
miglia
8
99
Tempio di Giunone detta Olimpia , in cui li
naviganti , prima di partire , sacrificavano ?
falsamente dal Mirabella detto Cappellata,
e collocata su la destra ripa d ’Anapo , men¬
tre neH’estremità deirisola dee collocarsi
14
Lido dopo Aretusa , nel quale in tempo d'està
9
trattenevasi Verre
11
IO
Occhio d’acqua innominato , non bene detto
Alfeo dal Mirabella , oggi la Allea
il
Aretusa Fonte , che scaturisce in Ortigia
9
12
io
Porta presso Aretusa , per cui Merico Spagnuov
lo fè entrare li soldati Romani nelslsola
12
î3
Tempio di Minerva, oggi Duomo di Siracusa
14
-3
Scudo di Minerva su il frontispicio del Tempio, e non nella Torre , come vuole il Mira^
bella
8
IX
Granai publiei
16
16
Aquedotto , e Pozzi in Ortigia
17
Bagni Dafnei , così nominati dal Mirabella,
-X
benché il Bonanni ammettendoli , ne deride
sorigine
r8 19, 20, Palestre , Ginnasio, Sepolcro , Giuochi di musi¬
ca , fatti da' Siracusani in onore di Timoleonte
21
19
Piazza vicino alla Rocca di Dionisio
18
30
Tempio di Diana , in cui la Statua della detta
Dea
AI
25
Tarsana nel Porto picciolo , falsamente detta -*
Arsenale Vecchio dal Mirabella

Foglio del
Bonanni .

151. 152
187 . 188
187
123
122
122
l8 , Il8
12 1. 137

13- 5Z
29
26
IJ . 27
23 . 2.8
7
8. 9
35
38
233
42
41 * 55
11
39 . 127
Por-

DIC HI AR AZIONE

Q & NV MERI,

Bonanni . Mirabella,

Num. Top.
22

32

2Z

?2
23
24
26
?7

24

2Z
26

r?

r8
29
3°
31

3*
29
3o
33

32

34

33

Z4

44

35

48

36 49
37
z8

50
46

39
40

42
45

41
42

44
43

Foglio del
Bonanni.

Portici , e Botteghe vicino alla Tarsana d’Or -=
tigia , dal Mirabella collocare in Acradina
3*
Porte della Fortezza , o Rocca di Pionifio
4t
Sepolcro di Dionisio il Maggiore
43
Muraglie ., e 'Porri , che circondano Onigia
35
Giardino di Dionisio
33
Fortezza , a cui era contiguo il Palazzo di
Dionisio , ove fu ^ Accademia di Platone , e»>
PArmeria . Destrutto poi quest’edificio da_*
Timoleonte , vi so Piazza , nella quale dopo
fu edificato il Palazzo del Rè Cerone II.
Vi fu anco la testa dell ’nomo di marmo . Po»
scia servì per stanza de ’ Pretori Romani,
ove C .Verre v' jntrodusse l’officinad ’Oresici
Ponte da Ortigia in Acradina
7- 37
Porto piccolo , da alcuni detto Laccio
127
Porta , ò entrata nel Porto piccolo
12S
Porta , per la quale fi passava fisi ponte dell*
Isola
4i
Stretto di terra d' un stadio tra Pisola , e la».
Piazza
55
Pritaneo , Casa Publica , in cui si dava il vitto
quotidiano , a spese delPUqiversità , a colo¬
ro , che erano benemeriti della Republica ;
ove si vedeva la Statua di Saffo Poetessa .
Non bene il Mirabella la chiama Casa da»,
tener ragione
49
Corte detta Buleuterio in Acradina , in cui le
Statue di M, Marcello , di C , Verte , e del di
lui figlio
zz
Statua ignuda del figlio di C , Verte , in uru
Arco nella Piazza d' Acradina
53. 65
Ginnasij , ne’ quali la gioventù «' esercitava*
nella lotta , e nelParmi
6$
Altare della Concordia
49
Piedestalli con Statue 3fra le quali quella del
Rè Gelone : e non piedestalli soli,come vuo¬
le il Mirabella
103
Statue di C,Verre , e M, Marcella
53
Sfera d ' Archimede , quale «' ammette dal Bo«
nanni , però non se gli determina luogo
- 114
Piazza in Acradina , in cui molti Altari
no
Palestra eoa Statue
105
Por»

DTCHIARAZIONE

DE ’ NV M ERI.

Foglio del
.
. Mirabella
Boriarmi
Ronanni.
Num. Top.
Portici , ò Loggie in Acradina , nelle quali si
47
43
59
passeggiava
35 Botteghe da conciar cuoja in Acradina , delle
44
quali non se ne trova menzione nel Bonanni , «'ammettono però per alcuni segni veduri in quel luogo dal Mirabella
éo
45
37 Torre in Acradina, fatta d’Agatode
46
17 Seconda Torre d’Agatocle , non bene colloca¬
60
ta in Ortigia dal Mirabella
39 Porta di Levante in Acradina nel luogo oggi
47
59
li scogli
64
Grotte sotterranee in Acradina
40
48
Casa di sessanta letti , Palazzo del Rè Agato36
49
clc, quale «'ammette dal Bonanni, però non
112
se gli assegna luogo
Casa di Dinne , quale «' ammette dal Bonanni,
5o
38
HO
però non se gli assegna luogo
52 Grotte , oggi dette de’ laghi , quali non ven¬
5i
gono contradette dal Bonanni
64
sotterranee
Grotte
40
52
84 Statue di C. Verte in Acradina, poste nell’en53
64
trata del Tempio di Giove Olimpio
44. 64
53 Tempio di Giove Olimpio in Acradina
54
187 Orologio Solare in cima d’un Palazzo , ed il
55
Bonanni, secondo Plutarco , lo vuole vicino
59
il Pentapilo
127 Porta in Acradina bruciata da Dionisio , dal
56
Mirabella falsamente detta Agrigadmia , 0
57
collocata in Napoli
87 Muro d’Acradina verso Ponente , che Riguar¬
57
dava Tica , dal Mirabella per errore detto
61
Muro di Tica
n6
Sito, dove fù il Muro di Tica, fabricato da' Si¬
58
racusani dopo la cacciata di Trasibulo, e do67
po rovinato
117 Aquedotti , de’ quali si veggono li vestigi iru
59
81
varie parti
60
130 Anfiteatro , nel luogo oggi fossa de’Granati,
77
overo Colostèo
72
128 Tempio di Cerere,in cui la Statua di detta Dea
61
6r
140 Statua di Leonzio, «' ammette dal Bonanni,ma
105
non se le assegna luogo
74
129 Tempio vicino al Teatro,opera del Rè Cerone
63
Bor-

DICH1

ARAZIONE

DE 1NV

MERI,

Bollarmi. Mirabella.

Num . Top.

64
65

118
IZ6

66
67
68

- 3-33
IZ 2

69

-34

70
71

-55
57

72

66

73
74
75

59
64
65

76
77

69
67

78

70

79

82

80

§5

81

81

82

62

8Z
84

773

85
86

76
75

Borgo d’Acradina , dopo detto Napoli
Teatro in Napoli , di cui sin oggi si vedono li
gradini nel sasso
Carcere di Dionisio, oggi la Grotta , che parla
Porta , per cui si scendeva nel Teatro
Sepolcro di Ligdamo , quale s’ ammette dal
Bonanni, però non se gli assegna luogo
Sepolcro d’Eurimedonte , di cui dubita il Bo¬
nanni se sia stato in Siracusa
Sepolcro d’Epicarmo
Sepolcro di Dione ; quale s’ammette dal Bo¬
nanni, però non se gli assegna luogo
Tempio della Voracità , in cui la Statua di Ce¬
rere ; si ammette dal Bonanni, ma non se gli
assegna luogo
Latomie , oggi le Tagliate
Casa d’Archedemo , in cui habitò Platone
Casa d’Eraclide ; quale s’ammette dal Bonanni,
ma non se le assegna luogo
Strada Maestra in Acradina
Statua di Giove Libcratore ;s’ammette dal Bo¬
nanni, ma non se le assegna luogo
Casa di Simo Questore , s’ammette dal Bonan¬
ni, ma non se le assegna luogo
Tempio di Bacco, in cui una picciola Testa , la
Statua d’Aristeo tolta da Verte , e la Statua
d’Epicarmo , benché ne dubiti il Bonanno ,
da cui s’ammette il detto Tempio , ma non .;
se gli assegna luogo
Tempio di Venere Callipiga , in cui la Statua -,
dell ’istessa Dea ; s’ammette dal Bonanni , ma
non se gli assegna luogo
Casa di Cerone Primo ; s’ammette dal Bonan¬
ni, ma non se le assegna luogo
Porta in Acradina nel luogo oggi Vallone di
Bonscrviggio , di cui non ne fa menzione il
Bonanni
Nave brugiata dallo Specchio d’Archimede
Casa d’Archimede ; s’ammette dal Bonanni,
ma non se le assegna luogo
Mura d’Acradina dalla parte d’Oriente
Luogo dove Archimede fabricava le machine
per danneggiare le Navi di Marcello , il che
f
non

Taglio del
Bonanni ,
66

77
78
67

” 7;
2 14
I lò

98
62
III
III

64
,10 2

HO

97
99
li 2

114

--Z

DICHIARAZIONE
Bonanni . Mirabella.

Foglio del
Bonanni .

Num. Top.

contradice dal Bonanni
29 )
Tempio d’Esculapio , in cui la Statua d’Apollinc detto Beane, tolta da Verre ; s’ammette
dal Bonanni, ma non se gli assegna luogo
96
Tempio della Fortuna ; s’ammette dal Bonan¬
ni nella casa prima di Timoleonte
98
Tempio del Sacro Dio ; s’ammette dal Bonan¬
ni neH’istcssa casa di Timoleonte
98
Mura d’Acradina ; ma non quelle fabricate da
Dionisio , delle quali non bene il Mirabella
6l
dice essere stati di trecento stadi;
Golfo, e Castello Dascone , oggi Marina di Milocca ; malamente dal Mirabella detto Reggione
i 5 1. 123 . 15
Maggea Fonte ; s’ammette dal Bonanni , ma,
non se gli assegna luogo
Tempio d’Ercole , dove oggi è la Chiesa della
Maddalena
145
Podere di Pithio ; s’ammette dal Bonanni , ma
169
non se gli assegna luogo
Stanze di Rame nella Gabbia della Nave
Torri , otto di numero nella Nave
Sfera , a similitudine di quella in Acradina ,
nella Nave
Palchi,ò entrate , posti in tre ordini nella Nave
Orti nella Nave,che tenevano le piante in vasi
di creta , e di piombo . Tutto ciò l’ammette
il Bonanni, per essere rapportato fedelmen¬
te da Ateneo
Atlanti nella Nave ; la di cui grandezza vie¬
ne contradetta dal Bonanni , e vuole essere
stati sei di numero,e d’un cubito Geometrìe o
*25
Nave. di Cerone Secondo , di smisurata gran¬
dezza
124
Arsenale nuovo nel Porto Maggiore
123 . ( 64
Arsenale vecchio nell ’istesso Porto
123 . 164
Anapo Fiume
13 ° . 185
Prato Siracusano
173
-37
Lisimelia Palude , oggi li Pantanelli
Milichie Fonte ; s’ammette dal Bonanni , maj
136
non se gli assegna luogo
Sepulture diverse vicino le Porte Menetidi
3»
Porte Menetidi in Napoli
Temnon

87

77

88

78

89

79

90

86

91

93

92

97

93

94

94

96

95
96
97

105
107
io 6

98
99

108
I09

100

I IO

IOI

III

102
103
I04
105
I06
107

uà
114
.104
125
123
126

I08
109

119
142

DE ’ NV MERI,

si

DICHIARAZIONE

DE ’ NVMERI.

Boinnni . Mirabella.

Num. Top.
1io
141
111
112

184
146

113
114

150
151

"5

149

Il 6

148

117
118

88
153

119
130
I3I
12 2
123

*54
155
91

124

89

I2J
125

*53
l6o

127
128
129

i 5i
l6%

13°

164
167

*31

90

92

*63

*34

166
165
IOI

135

102

152
133

FoglioA:l
Bonanni.

Tempio di Proferpina ; s’ammette dal Bonan¬
ni, ma non se gli assegna luogo
Ginnasio in Tica
Strada comune , oggi Scala greca , quale fe¬
condo li sentimenti del Bonanni, deve esse¬
re dentro Tica , essendo i confini d’Acradina sotto il Porto Trogiii
Porta in Tica oggi la Targetta
Giardino detto Favola,chiamato Mittone dal
Mirabella
Altra Porta in Tica , citata sotto nome d’Arco
dal Bonanni, quale dubita se sia stata Porta
Porta nel luogo , oggi Scala greca , quale s’am¬
mette per li chiari vesligj si vedono in quel
luogo
Galeagra , Torre vicina al Porto Trogiii
Monumento di Clita , di cui dubita il Bonanni
se sia stato in Siracusa
Trogilo Villaggio
Leone Villaggio
Piramide nel Piano, oggi detto dell ’Aguglia
Porto di Tapso

Tapso Penisola , oggi Isola delli Magnisi, in cui
fu un Villaggio
Nave Rostrata inventata da Senagora Siracu¬
sano
Assinajo Fiume, oggi Falconata
Erineo Fiume, dal Mirabella detto Orino,oggi
Miranda
Fiume Cacipari , oggi detto Cassibili
Giare contrada
Acquedotti, per cui da Cacipari si portava l’acqua in Giare
Acarnania Villaggio
Siraca Palude ; Tiraca da Mirabella , oggi Pan¬
tano
Ciane Fonte , oggi detto la Pisma
5
Tempio di Ciane
Tempio di Giove Olimpio , un miglio,e mezzo
distante dalla Città , in cui la Statua dell'
istesso Dio
Sepolcro del Rè Gelone , circondato di novo
Torri , e Villa di Demareta sua Moglie
Po-

lì

*7

70
170
70

161

214
154
154
166

129
189
328
136 . 200
136 . 199
136. 177
176 . 170
176

*53
r - *37
10. 131 . 15j
148

140

174

DICHIARAZIONE
ISonanni. Mirabella.■

Num. Top.
100
236

-37
138
239
140

io 3
169
172
170

141
142
243

-73
181
180

144
145

176
-77

146
147
148
T49

-39
138
186
-43

150

-45
IHOO

152

197

153

152

-54
-55

156
-99

156

196

-57

190

-59
160

192
-9-95

161
162

-94
179

M

03

DE ’ NUMERI.
Foglio del

Fonarmi.

Polichna , Castello , quale non è distinto dal
Castello Olimpico , come vuole il Mirabella 150 . 153
131. 132
Uno de' Ponti sul fiume Anapo
172
Ville magnifiche nella campagna di Siracusa
172
Villa delle Callipighe
Archidemia Fonte ; s’ammette dal Bonanni,ma
IZ6
non se le assegna luogo
132
131.
Ponte sul Fiume Anapo
173
Prato vicino l’origine d’Anapo Fiume
Temenite Fonte ; s’ammette dal Bonanni , maj
75. 136
non se gli assegna luogo
196
Podere di Timoleonte
Casa di Timoleonte nel luogo oggi detto Tre¬
in . 168
mila
77 . 78
Sepolcri diversi, fra’quali quello d’Archimede
70 . 331
Porte Aggreggiane in Napoli
74
Statua d’Apolline Temenite
Tempio in Napoli,di cui non ne discorre il Bo¬
nanni : s’ammette perche il Mirabella asse¬
risce haverne veduto le vestigia
Piazza .,, della quale il Bonanni dubita se si asta¬
53
ta in Tica , ò in Napoli
Tempio della Fortuna in Tica , del di cui sito
6j
ne dubita il Bonanni
Tempio di Diocie ; s’ammette dal Bonanni,ma
97
non se gli assegna luogo
Targia , ove su il Bosco sacro a Diana ; mala¬
148
mente dal Mirabella detta Ipponio
130
Pentargia , Castello
Leonzia , Villaggio , cinque miglia lontano
154
dall ’Esapilo
Lepa Poggietto in sito diverso del Monte Cli¬
179
mi ti , ove malamente il colloca il Mirabella
Labdalo , Castello ; non quello però designato
84. 86. 87
dal Mirabella
Epipole , luogo erto , che sovrasta alla Città 74 .82.89.107
92
Apertura d’una breve strada sotterranea
Furialo Castello , malamente detto dal Mira¬
84. 87. 9
bella Labdalo ; oggi Mongibellisi
90
Via sotto Furialo
Temenite , Colle , oggi Monticello di Belvede¬
re ; malamente dal Mirabella detto Furialo 74 * 178
JDr-

Dichiarazione de’ Numeri Romani , che dinotano
l’edificij rammemorati dal Tlonanni ,
e non dal Mirabella .
i

Ossa cavata nel viyo sasso dalla parte di Ponento Foglio,
del Castello Eurialo
91
Torrione attaccato al fianco settentrionale del Castello
Eurialo
90
Esapilo, cioè luogo di sei porte
58. 93. 94
Porticella dalla parte di Tramontana,una delle sei dell’
Esapilo, prima conquista di Marco Marcello
93
Porta grande delPEsapilo, nella muraglia di Ponente
93
Terza Porta delPEsapilo, nel Torrione
93
Xp

II
III
iv
v
vr
vii

vin
ix

Quarta

Porta , che dava nel Cortile

del Castello

Eurialo

94

Quinta Porticella nel muro di Mezzogiorno,dirimpetto
a quella dei Settentrione
94
Sesta Porta delPEsapilo nel Castello del secondo pog¬

giato dell’Epipole
x
xi

Castello innominato nel secondo Poggietto delPEpipoIe

Piazza dell’Esapilo

94
90
94

xii Strada
sii le mura, che conducea dall’Eurialo al secondo
Castello innominato
90
xiii Timbridc , Monte , oggi detto Crioliti ; malamente dal
Mirabella nominato Lepa , in cui si stima estere Po ri¬
girio dell’acque,che con meravigliosi meati si condus¬

sero in Siracusa
180
Mirab. fiidi Villaggio ; s’ammettc dal Bonanni, ma totalmente
xiv . 171 s’esclude da dove lo situa il Mirabella i si colloca do¬
ve oggi diconsii Bigeni, non determinando luogo,ma

per dimostrarsi
158
Terra sorte, ò Castello di qualche fortezza , di cui non_>
se ne sì il nome , tre miglia lontano da Siracusa: il
luogo non si dà per certo
140
xvi
Merusio Villaggio distante da Siracusa poco meno di
nove miglia; il sito non si dà per certo
158
xvi 1 Castello tra Megara , e Siracusa, il di cui nome si taco

xv

dagl’Istorici
xvi 11 Latomie vicine al Castello Labdalo

xix
xx

xxi

161
78. 79. Ss

Parte di Città non habitata , fra PEpipole , e Ticha , e
Napoli
8r
Sito, dove fu il muro di Ticha verso Ponente , prima che
l’Epipole fossero cinte di mura , nel qual muro pare
essere stata collocata la Porticella dalPArezio detta
Piramide
68
Spesse Torri fabricate da Dionifio Maggiore nelle mura
di Ticha, e delPEpipole
69
S ACJ

DICHIARAZIONE DE' NVMERI ROMANE
Mirab. Acqua oggi detta di Galerme , & uno de’ bracci dell’ Foglio
xxii. iz / aquedotto in Ticha, di cui il Mirabella malamente ne
ragiona al num. 137.
77
xxm Spazio fra Ticha , e Napoli , ove s’accaropò Marcello
con il suo esercito
69
xxiv Sepolcro di Teocrito , primo Scrittore di Poesie Buco¬
liche, ò Pastorali
116
xxv

Boschi sacri , ne' quali s’esercitava la gioventù , ò nell’
armi, ò nella lotta
J02

xxvi

Palestra, e Portici

xxvii Casa di Simeta

di

Timageto

106
109
109
no
109

xxviii Casa di Teucarila
xxix Casa di Licone
xxx Casa d’Eraclio
xxxi Porta nel muro di Ponente in Acradina, per cui si palla*
. va in Ticha
57
xxx 11 Ecatompedo , Piazza di cento piedi in Acradina , ove
.
Pione spinsei suoi soldati contro quelli di Dionisio
60
xxxi 11 Casa d’Apronio
108
xxx1v Porto di Trogili, oggi lo Stentino
129
xxxv Casa d’Eraclea figlia del Rè Cerone Secondo , in cui il
Sacrario , ò Cappelletti ! , ove si ricovrò con le sue fi¬
glie dall’ira de’ Persecutori
li!
xxxvi Casa di Cleomene Siracusano, Capitano dell’armata->
navale de’ Romani
108
xxxvi 1 Tempietti fabricati da' Cartaginesi, dove si conservaro¬
no le tavole della pace stabilita fra essi, e' Siracusani 101
xxxvi 11 Casa di QJVIinucio Cavaliere Romano, in cui ricevette
Antioco Rè di Soria
109
xxxix Statua del Genero di C. Verre
105
xl Pentapilo
, edificio di cinque porte
58
xli Fossa fatta da Pione per racchiudere Pionisio nell’Isola 6 1
xli 1 Tarlana con palizzate , malamente da Piodofo chiama¬
ta Porto
xl 111 Mercato di cose comestibili temporaneo, per commodità de’ Marinari
158
xt.iv Carcere, ove Pionisio Minore se imprigionare l'Amba¬
sciatori de’ Siracusani
41
Mirab.

xlv.

95

xlv i

Navi

degli

Ateniesi

, de ’ quali il Mirabella

ne discorre

al numero 95. e non vengono contradette dal Bo-.
nanni
Polizelio , Villa celebre per la cattura di Pemostene
Capitano degli Ateniesi
*7°

A chi osserverài sopra detti Numeri*

SE

de
’

legge
,

il collocamento
numeri non sarà secondo il genio di chi
se
ne dia la colpa alla necessità, poiché havendosi dovuto formare questa*,
nuova pianta delle Siracuse con la riforma di quella del Mirabella , fu ne¬
cessario seguirlo senza ordine , e per così dire , quasi saltando , Per facili¬
tarne però lo studio si è collocato dopo il numero deJBonanni quello del
Mirabella , acciò volendosi ritrovare una cosa descritta dal Bonanni nel Mi¬
rabella , serva il numero collaterale . Inoltre si è fatto l’Indice Topografico,
acciò con sordine alfabetico facilmente si ritrovi quel che si cerca delBonanni , e del Mirabella , e s’addita di più il foglio d’entrambi , acciò possa- ,
adempirsi appieno la curiosità col leggerlo in fonte.
Si fono di più separatamente notati i numeri del Mirabella esclusi dal Bonanni per haverne distinta cognizione.
Non havendo il Bonanni designato il proprio sito di molti edifici) da lui
ammessi in Siracusa , si è stimato collocarli nell ’istesso luogo del Mirabella . ,,
non per uniformarci alstistesso, ma solo per dimostrare che appartengono a
Siracusa , come è intenzione delstAutore , il che tutto si è notato nella di¬
chiarazione d’ogni numero.
Si sono posti molti Numeri Romani per dimostrare stedificij appartenenti
a Siracusa descritti dal Bonanni, desti quali il Mirabella non ne fa menzione;
e nel collocamento non si è preteso designare il proprio sito , ma solo rac¬
chiuderli nel circuito desta Città.
Se qualche edificio , ò fabrica descritta dal Bonanni non si troverà desi¬
gnata nella pianta , se ne incolpi la condizione degli Uomini , di cui è pro¬
prio sterrare . Motivo di compatire anco ogn ’altro errore ò delstAutore , ò
dclstlmpressore,
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DON GIACOMO BONANNIDVCA DI
MON TALBÂNO , BARONE DI CANNICATTÌ
E Rj /^V// \ NV rSA ■

Francesco Ciche.
J

Àll 'llluBrìJJÌmo , È? KccellentìJJìmo

FRANCESCO
BONANNO.
DEL

BOSCO»

Duca di Montalbano , Prencipe di Roccafiori'ca , Marchese
della Lamina , Barone di Canniccatti »Ravanosa, Pancaldo,
Mancina , Fradale , Volto :e , le Cale , Celestrà Fioretta
di Zaffarana , S. Basile>Cucco , e Castellana , Grande
di Spagna , e Gentiluomo di Camera di Sua Maestà.
ÌVcIlà ristampa del Libro dell*Antiche Siraguje del
Duca Giacomo di Montalbano suoTrifavo,

V ANTICA

SIRAGUSA COSI PARLA,

SONETTO.
EGIA fui di Tiranni ', e non m*offese
Tanto il rigor di servimele acerba,
Quanto il tempo crudel , che al fin mi stese
Vinta fra T acque , e in sull' arene , e l' erba .
Mà che ! far non potrà , che ali ' empie offese
Ceda la fama , che di me si serba
Per tanti Eroi » per tante chiare imprese,
Onde la mia ruina è ancor superba .
Anzi che in queste Carte il Genio amico
Par , che ristori de' passati danni
La Maestà del mio sembiante antico 2
Cinga Quercia le Chiome ai duo Bonanni >
Che il più crudel Tiranno , e il più nemicò
Giace per lor nel vinto Rè degl' anni.
Diteti ss. , & Obbligatisi. Servitore l
Filippo Lcers Romano, crà gl’Arcadi Sîrargo Ninfafio»

AliH*-

AlPl Ilu Brì(fimo , & Eccellentìssimo

FRANCESCO
BONANNO,
DEL

BOSCO,

Duca di Montalbano , Prencipe di Roccasiorita , Marchese
della Limina , Barone di Canniccatti , Ravanosa , Pancaldo,
Mancina , Fradale , Voltare , le Case , Celestrà Floresta
di Zaffarana, S»Basile, Cucco , e Castellana , Grande
di Spagna , e Gentiluomo di Camera di Sua Maestà.

Nella ristampa del Libro dell * Antiche Siragase del
Duca Giacomo di Montalbano suo Trisano.

SONETTO,
' un fragil specchio ali ! riflessi, accese
Saggio Archimede , e incenerì più legni,
Così con un sol Vetro egli difese,
E assicurò della Trinacria i Regni
Del tuo frisavo P erudite imprese
Gloria , e stupor de’ Pellegrini ingegni»
Sono anch’ esse, Signor , contro 1’ offese
Del tempo , e dell ’ oblìo scudo , e sostegni .
Ed' or » che tu quelle fatiche illustri
Rendi alla luce , e dellI aviti Eroi
Le Carte opponi à tirannìa de ’ lustri.
Fatto maggior de' tuoi Maggiori , à noi
Ravvivar fai colle vigilie industri
La fama d’Archimede , e i pregg; tuoi.
Di

Ciò: Battista Grappiliì

tra

gì'Prendi Melantù^Argenteo .
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Antichità di Siracusa*
RIA che procediamo alla origine , e parti
della nostra Città,sia di mestiere spiegare
«Tonde questo nome di Siracusa provenuto
le sta . L'Epitomatore di Stefano Bizantio
vuole , che stabbia preso tal nome dal Fiu¬
me, le cui parole sonano in tal sentimento.
Acragantes quinque funt Urbes , una Sicilia
ab amne prafluente ditta ; ait quippe Duris
plurimas Siculorum Urbes à flumintbus effe
denominatati Syracusas feilieet ) Gelar» ) Himeram , Selinuntem , Photnicuntem , Eryce», Carni curri) Halycum , Thermum , Ò*Camarinam - t•
Però perché Tstesso Epitomatore fà menzione della palude Si-

raca di Siracusa, non è dubio , che da quella intese Stefano estere
denominata Siracusa , appresto il quale si legge nella voce Sira¬
cusa. Gentilitium eft Syracu/ìus, Ò’foemininum Syracujta. Eft Ó*ftagnum , quod vocatur Siraco . Marciano d ’Heraclea

A

nella

deferì-

rione
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rione del Mondo approva il medesimo , mentre in quello senso
favella.
Hos Archias ajsumens
.
sorinthius cum ijs condidit eas ,
Qua à contermino (lagno accepere nomen,
Nuncque Syracu/,a ipjîs dicuntur.
Laonde non mi piace quel che afferma Don Vincenzo Mira¬
bella nel Proemio defTafttiche Sìfacuse , che Archia Corinthio
il nome di Siracusa l^ impose , che pprtare alla quiete significa,
lib. 4. cap. i. Tomaso fazello nella prima Deca delle cose di Sicilia dice £ ur
Tistesso chc^il Mirabella , 'però non specifica , che sia stata così
detta da Archia . Ma come esser può,che tal vocabolo sia co¬
minciato da Archia , se manzi a lui , come diremo , notissimo fu il
nome di Siîacusa ?
lib. i . cap. ir. * Intorno alla fondazione di essa , Filippo Cluverio nell ’Antica
Sicilia vuole,che .Siracusa sia stata edificata da Archia Corinthio
discendente dal sangue d ’Hercole Tanno secondo della undecima Olimpiade , cioè , settecento trentacinque anni prima del na¬
scimento di Giesù Christo nostro Salvatore . Egli si ferma sopraTautorità di Thucidide seguita da altri , la quale è questa . Gracorum primi Chalcidenfes ex Eubaa navigantes cum Theocle Colo¬
nia deduci ore , Naxum condidere , Insequenti anno Archias unus ex
Heraclidis , è Corintho prose ti us , Syracufas condidit , expul/ìs prius
Siculis ex Insula , in qua jam non ampliar mari circumflua Vrbs in¬
teriorità eft. Postea veri) temporis & ea>qua exra Insulam ejf ad¬
dito muro tncolis frequentan capta . Ma perche la parola Condidit
tradotta dal Cluverio nel testo Greco hà •*" «» la qual vo¬
ce a due sensi è cotfimune , perché signfica fondare , & anco ha.Dalla sudetta autorità di Thu¬
r ditate , ò frequentare dubitatori
cidide non si può inducete , che Archia sia stato il fondatore di
Siracusa . Che la detta dittione Greca possa bavere Tuno , e Taltro significato , non con altri intendo provarlo , se non col mede¬
lib. i . cap. 2. simo Cluverio , il quale nella sopracitata opera ad altro fine va¬
lendosi d’un’altra autorità di Thucidide , nella quale si legge Lo
sudetta Greca parola , così dice : Cum bis , ut in quit Thucydides ,
una condideruntifìve una incolis frequentarunt Motyam , Solentum y
Panormum. Et appresso . Sed communibus copiis, communique expeditione condiderunt ,/ìve incolis frequentarunt pr aditi as Vrbes . E
non molto dapoi più chiaramente . Colligere inde daretur Olympiade demum L. idest , circa annum ante natum fefum DLXXX.
una cum Phcenicibus Sicilien/tbus pradicîas tres Urbes candidissimi
vel jam ante a conditas incolis frequentasse -) ambiqua quippe esl vox
<*£«'* utrumque fignisic ans , ne que ex alio quopiam Scripto illa
re rem ipfam investigare datar . Non rimango perciò sodisfatto,
se nol confermo con Strabene ; questi nel sesto libro in coiai guiGeogr.

Antichità di
Siracusa .

O R T I G I A.

j

sa ragiona : Theoclem Atbenìensem, ait Ephorus , ab injlituto cursu Anticbità di
ventis in Siciliani delatum , ehm hominum eam incolenttum vilita* Siracuja .
tem , tum Insula prastansiam adno tasse ; cumque domum reversus
Athenienfibus , uti Cotoniam eò mitterent , non perfuaderet , adscito
magno Eubaam incolentium numero , Jonum item nonnullis , atque _,
Dorienfium , quorum major pars erant Megarenses , in Siciliam na uigajse ^ ibi que Chalet denses Naxum , Dorìenfes vero Megara condìdisse , cuiprius nomen fuit tìybla E. similmente poscia . Syracufas
condidit Archias classe Corimbo advedussub idem tempus , qua Na xus , & Megarasunt condita . Ferunt autem Archiam , cum in Sici¬
liam navigaret ; & ad Zephyriumpromontorium appulifset , incidi]? Sicilia eò se contulerant , digrefft
set que in Dorienfium quofdam ,
ab bis , Megara condiderant , adjunxijse /ibi eos ; indeq >prof est um
communi cum eis opera Syracufas condidifje. Vi accoppio Marciano
Descr.
d'Heraclea , la cui narrazione è la seguente.
Poslhinc Gracas
Habuit Vrbes , ut ferunt posi bella Trojana

.

Quintadecima a tate ,- The ocle clajfem
A Chalcidenfibus accipiente , qui genere erat
Athenienfts ;c onveneruntqup ^ ut fama ejli,
Jones , Dorienfefque Coloni.
Seditione autem ìnter eos orta Chalcidenfes
Condiderunt Naxum , Megarenses Hyblam.

I due sopradetti Scrittori , ove dicono , che i Megaresi habita¬
rono Hibla , intendono , che accrebbero quella di habitatori , ma
non che l’edisicarono di nuovo ; laonde non bene interpretano
alcuni Tradottori , e tra essi il Cluverio servendosi del vocabolo lib. i . cap. ii .'
condere, perché Hibla prima che venissero i Megaresi , già si habi-

Antic. Sicil.

tava , come habbiamo provato con Strabone . Hor che nel testo
addotto di sopra di Thucidide si debba intendere , che Archiam
non fondò di nuovo Siracusa, ma Tacerebbe di habitatori , si co¬
nosce da quelle parole del medesimo Thucidide : Expuljts prius
quali soggiunge queste altre il Cluverio : lib. i . cap. i2.
,
Siculis ex Insula alle
Antic. Sicil.
Jnfulam intelligit Ortygiam , ut pojt patebit . Dunque se Thucidido
scrive, che Archia cacciò i Siculi dallTsola , cioè da Ortigia , do¬
ve al presente veggiamo Siracusa, manifesta cosa è, ch ’egli inten¬
de , che la detta Isola prima della venuta di Archia era habitata .,
dai Siculi . Né v’c dubio , che quelTHistorico per risola intenda
Ortigia , anzi né altro intender si puote : sicché habbiamo Siracu¬
sa stanza de i Siculi prima che Archia vi venisse a condurre nuo¬
ve genti di Grecia.
Resta hora di vedere , d’onde i Siculi siano venuti in Sicilia , &
in qual tempo per cavare l’antica memoria della nostra Città ,
poiché costoro non furono del paese, ma forastieri , dal cui nome
questa Isola dapoi Sicilia fu detta . Thucidide >Diodoro Sicilia-
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no , e Dionisio Halicarnasseo di commun consenso affermano , che
i Siculi vennero in Sicilia da Italia . Il medesimo Halicarnasseo
vuole , che li Siculi vi siano passati tré età avanti alia guerra . /
Trojana con somiglianti parole . At Siculi Pelasgis stmul> & Aboriginibus bello impares , liberis , ac conjugibus curn auro ,
argento
sublatisy totam regionem eis cefserunt; verfìque per montana ad Meridiem , &■peragrata omni inferiore Italia , cum undique pellerentury
tandem paratis ad fretum ratibus y&
observatosecando
astu ex Ita lia trajecerunt in proximam Insulam . Sicani tum eam tenebanty gens
Hispanica , qui pulsi ab Liguribus pausante ibi se des posuerant , Sicaniamque de suo nomine vocaverant , qua prtìts Trinacria dicebatur à figura triangulari . Horum numerus haud magnus erat prò In¬
sula magnitudine plerisq : agris fine cultu jacentibus . Hùc igttur de¬
ve èli Siculi primùm partes ad Qccidentem versai coluere , deinde ò 4
plerasque alias , mutato que nomine Insula vocari capit Sicilia . Atque
ita Siculum genus reliquie Italiam , ut Hellanicus Lesbius ausior est,
ante beliam Trojanum atate tertia . Queste tré età possono iu _.
molti modi interpretarsi , ma Filisto a relazione del medesimo
Halicarnasseo riferisce , che i Siculi trapassarono in Sicilia ottan¬
lib. 1. cap.2. tanni pria della guerra Trojana , il qual tempo , secondo il CluAntic. Sicil.
verio , <Ton gli anni innanzi a Gesù nato,risponde a mille ducento
settantadue, & avanti alla venuta di Archia , ad anni cinquecento
trentasette . Però avanti alla venuta de i Siculi Pisola già era habitata dagli Etoli , ! quali dal nome della loro Patria Phavevâno
chiamata Ortigia , e questi furono discacciati da i Siculi ; il tutto
si afferma con l’autorità di Nicandro ; ne rende buona testimo¬
nianza il Fazello nella prima Deca con tali parole : Prima ejus
lib. 4. cap.
pars , qua badie colitur intende
(
Ortigia ) prisco tempore teste Ni¬
candro Homothermon dicebatur . Hanc cùm nondum mari ejset circumflua , & Insula fasta , aggerque ejset Logao ex lapide, quem elesìum vocant ( ut ex Ibyco lib. primo refert Strabo ) paulb posi dilu¬
vium JEtoli ex JEtolia regione , oppidoque Ortygia proferii omnium
primi incoluerunt . Quamfimul & DeloSy unam è Cycladibus Instiam
eodem tempore tènentes , ab eorum Patria Ortygìam appellaverunty
ut idem Nicander memoria prodidit , licet fint y qui à Diana , cui eam
sacrificavit Antiquitas -, Ortygiam vocatamjuijsescribant . Verùm~>
poSlea anno Mandi 4100 . & ante Urbem Romam 700 . ( utsupputat Eusebius ) Siculi pulfis JEtolis eam habitaverunt . Gli Etoli dun¬
que vennero in Sicilia nel tempo de i Sicani , i quali dopo i Ci¬
clopi furono i secondi habitatori di Sicilia . Nondimeno auvertisco , che intorno alla calefazione
de i tempi trovandosi peravventura alquanto di diversità , non ci debbiamo maravigliate,
perché nelle cose antichissime di rado si accordano li Scrittori.
Certa cosa è, che avanti alla guerra Trojana si ritrovano memo¬
rie di Siracusani . Ebano nel decimo libro della varia historia fà
men-

!Antichità di
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f
O R T I G I A.
menzione di Dafni Siracusano , come anche accenna Theocrito
innanzi alla
,
nel primo Iddio , pur Dafni, secondo Diodoro visse
guerra Trojana . Di più racconta il medesimo Diodoro , ch ’Hcrcole non meno antico di Dafni,arrivato alla Città nel luogo,ch ’è
il medesimo , dov ’è Siracusa, introdusse appresso gli abitanti cer¬
to modo di sacrificare ;tale è il testo di queU 'fiistorico .T une Her-

Antichità dì
Siracusa.
lib. 4. Bibl<
jit,. 4^

cules Sicilia in orbemperlustrai ayurbemyque nunc Syracujanorum esty
tngrejjus , ubi de raptu Proserptne cognovit,solemnia Deabus sacra
obtulit,prestantissimo in Cyane immolato tauro ^anniversanumsacrificii ritum festasolemnitate juxta Cyanen peragendi incoiai docuit .W.
medesimo altrove . ConfimiliterÓ*Proserpinam , ut due ille predi¬
esc
'
Diana,e Minerva )prata circa Ennamsort ttam
(
ce Dee -, cioè
y
vocatur
Cyane
qui
emy
sant
agro
Syracusano
ajunt , magnumque ei in
consecratumfuijse . Nam Plutonem fabulantur *poftquam Proserpinam
prope Syracusas curru deportateti dirupta il he terra , ipsum quidem
cum abrepta ad Orcum descendist'eysedjontem Cyanen tunc produxis*
se , apud quemsolemnem quotannis Panegynn celebrant Syracufani ,
in qua privaiim minores immolantur hojheypublice autemysubmerfis
in lacu tauri ssacristcatur \eum vero sacri ritum instituìse ajunt Her culem ycum Siciliam cum Geryanis bobus obiret . Poste di banda le
favole non è dubio ciò essere stato introdotto dalTauvenimento
della donna Ciane , la quale si deve credere estere vissuta ne' me¬
desimi tempi,cioè,prima della guerra Trojana . Per maggior chia¬
parali.
rezza ne adduciamo le parole di Plutarco , che sono queste .
Cyanippus natione Syracusanus omnibus Dijssacrficabatypreter
quàm uni Baccho ; bine injestus Deus crapulan » ei incufstt ; ille in loco
tenebricofo filiamJuam Cyanen comprejfit , que detrafium ei annu lum nutrici sue dedit , ut nota eset ad noscendum corruptorem . Cum
veri ) pestilentia laboraretur , ac respondìset Pytbius Apollo oportere
nefartum immolari Dijs Averruncity ceteris ignorantibus quid Ora culum velie t , Cyane id intelligens correptum capillis Patrem mafia •vity moxque feipsamsuper eum jugulavity ut Dofitheus Sicularum re*
in Solino , che Dedalo , il
.
rum libro tertio aufior est Leggiamo

quale visse molto tempo prima della guerra Trojana , ebbe stan¬
za in Siracusa. Egli così nella varia hi stori a cel restisica. /w/er quos cap . XI.
&• Dedalus sabre artis magifier principem urbium Syracusas habet .
Ma ritornando a i Siculi per esplicazione di questa materia par¬
mi di auvertire , che il Mirabella nel Proemio della antiche Sira¬
cuse trattando della origine della Città,si discosta assai dal vero,
mentre confonde i Siculi con li Sicani , così dicendo , che i Sicoliy
overo Sicani venuti dall 'Italia sotto la condotta del Re Sicoloydiscacciati gli Etoliy v ’abitarono. Che siano diversislìmi,leggasi l’autorità dell ’Halicarnasseo , che di sopra adducemmo , & oltre molte
lib. 14.
altre quella di Silio Italico , il quale così canta .
Post dirum Antipbatesceptrumy & Cyclopea regna
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Vomere verterunt primum nova mrj Sicanii
Pyrene mifit populos, qui nomen ab amne
. Adjcitum patrio terra tmposucre vacanti.
Max Ligurumpubes Siculo duftore novavit
Possessi! bello mutata vocabula regnis;
Nec rei dedecorifuit , aut mutasse pudebat
<
Sicanium Siculo nomen.
Ma trascorriamo ad altri argomenti.
Vuol Thucidide , che la città d ’Acre,e di Casmena furono edi¬
ficate da i Siracusani , Acre settantanni dopo l’abitazione di Si¬
racusa , e Casmena venti anni dopo Fedificazione di Acre . Stefa¬
no Bizantio adduce , ch ’Enna pure fu fondata da i Siracusani set¬
tantanni dopo la medesima abitazione di Siracusa . Quella abi¬
tazione di Siracusa s ’intende quella , che fu fatta da Archia Corinthio , la quale altri chiamano fondazione . Hor dico io , se Ar¬
chia fu il primo fondatore di Siracusa , come fu possibile , che la
Città di là a settantanni sulle stata bastante a fare due Città ni
uno istesso anno , l’una ventiquattro miglia discosta , l’altra più di
settanta miglia,e poi nel centro dell ’Isola ?non è certo verisimile;
la terza ancora , che sii Casmena , di là a venti anni ; e la quarta,
la qual fu Camarilla , benché intorno a cento trentacinque anni
dopo salutazione di Siracusa , massimamente ritrovandosi al¬
lora in Sicilia reliquie di Sicari ! , Fenici , Siculi , e d’altre nazioni
barbare , e discordanti > Non è simile al vero , che una Città dal
principio della sua fondazione in così breve spazio di tempo cre¬
scesse in tanta grandezza , e potenza , che fondasse nuove Città:
bisogna dire , che il suo nascimento non cominciò da Archia , ma
molte centinaia d ’anni prima ; anzi ardisco di dire , che concesso,
che i Greci Scrittori intendessero la fondazione di Siracusa esser
nuova,e principiata da Archia, ( il chè non è)non meritano d ’esser
creduti facilmente,perché sappiamo,che quelli di lor natura furo¬
no ambiziosi,vani,menzognieri,e
soverchi stimatori di loro stessi,
e delle loro azioni , attribuendosi Faltrui glorie , e magnificando
oltre al dovere l ’espedizioni , & imprese de i cittadini , e de i pae¬
sani . Apparisce argomento non lieve dell ’antichità di Siracusa
^opportunità del sito , cioè , due porti commodissimi , la fortezza
delusola , la copia de ’fonti , l’amenità della campagna , e la ferti¬
lità del mare , dalle quali cose hò credenza essersi indotti i primi
abitatori di Sicilia a scegliere per loro stanza questo luogo . E se
vero è , che le prime abitazioni di Sicilia cominciarono dalle
marine , qual altra marina avanza la Siracusana in quelle parti,
che si richiedono alla popolazione d ’una Città ? nessuna invero .
Diciamo dunque , che Archia non fù il fondatore , ma Fintroduttore di nuove genti , & anco il ristoratore della Città Siracusana.
Dal nome della Città , come afferma Plutarco , Archia chiamò
una
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uria sua figlia col medesimo nome di Siracusa, & Augusto Cesare, Antichità di
secondo Svetonio Tranquillo nella vita di lui , ebbe un suo luo¬ Stracuja.

go particolare posto rîelPalto , ove solea ritirarsi , che Siracusa. »
tu detto.
PENISOLA

.

LAPenisola
, oggi
è

Siracusa
,

posta
la Città
di
la qua¬
le diciamo dove
Isola , primieramente
fu chiamata Ortigia da
gu titoli , che Pabitarono , come ho detto , benché alcuni vo¬
gliono , che sia cosi detta da Diana , alla quale fu consacrata . Al¬
tri ancora , secondo testifica Cluverio , da un fonte maraviglioso
del medesimo nome . Vuol Charace a relazione di Snida , che si
disse pure Acradina , forse prima , che si suste cominciata ad
abitare Acradina . Fazello , & Àbramo Ortelio nel Theatro , per
autorità di Nicandro , scrivono , che fu chiamata parimente Homotherme , cioè , simile a i bagni . Gemitìo Plethone ne i gesti de'
Greci la dice Fortezza , ò Castello in tal senso.

lib. r. cap. i2.
Antic. Sicil.
lib. 4. cap. 1.
Dee. 1.
lib. 1.

Sed qu<
s ex Sicilia nunciabantur Hicetemscilicet pofftdere Syracusanorum Urbem^Dionyfeum in Arcem, qu£ Insula appellatur , fugatum, tnuro-ifojsaque circundatum, ingentem Carthaginenfìum clajsem
Hi ceti auxilio adesfeìsolicitudinemytriJiìtiamque Timoleonti^ac militibus afferebant.

Questa secondo Thucidide prima era Isola,quantunque all’età lib. 6.
sua suste Penisola ; perciò dagli Scrittori sii nomata Nasso , cho
Naxus dicono i Latini , c i Greci Naffos , Na/os , e Nefos . Dapoi,
secondo lo scritto di Strabone per autorità d’ibico , nella punta lib.i .Geogr.

d ’essa essendovi stato spinto un riparo , e fattosi ritirar l’acquo
dell ’uno , e dell ’altro Porto diventò Penisola , che Chersoneso
dissero i Greci ; ma un’altra volta , quando vivea Cicerone , fu
Isola , e vi si passava per lo Ponte , che congiungeva Pisola col
continente . il medesimo ne fà fede nel quarto libro contra Verre.
Però non mi ricordo di haver letto , chi sia stato colui , che l’habbia ridotto in Isola, di nuovo poscia fu fatta Penisola, tale a tem¬
pi nostri si vede . Ortigia oltre il significato » che hà d' una dell'
Isole delle Cicladi , è nome ancora d'una figlia di Archia . Delle Thuc. lib. <5.
cinque parti della Città , Pisola fu la prima abitata ; laonde è ra¬
gionevole , che da' luoghi di essa facciamo principio , toccando
appresso ciò, che di memorabile in quelli si contiene.
TEMPIO

IL

DI

MINERVA

.

Minerva
è

nel
libro
di
ne in Verre . Ea tanta estricordato
Vrbs , ut exquarto
quatuor UrbibusCicero¬
maximis constare dicatur,quarum una,est eay quam dixi , Infula->qu£ duobus port'ubus cinti a in utriufque portus ostium» aditumque projetia

Tempio

di

est,

8
Tempio di
Minerva »
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est-, in qua domus est , qu£ Regis Hieronis fuit , qua Pretore : utisolent . In easunt ades sacra compiures-,sed dute, qua longè caterts antecellunt , Diana una , & altera , qua fuit ante stiuf adventum ortiatijstma , Minerva .
t
Oggi questo Tempio è Tistesso, ché il Duomo della Città , sot¬
to nome di Santa Maria del Pillerò , però alquanto mutato . Sa¬
rei soverchio a recarne la descrizione , poiché con singolar dili¬
genza è stata fatta da Don Vincenzo Mirabella . Ma perché da—
»
alcuni può dubitarsi , se Centrata nel Tempio sia stata da Levan¬
te , ò da Ponente , vi aggiungo , che quella era dalla banda di Po¬
sisi. 4. cap. ; . nente , come oggidì è ; leggasi Vittruvio , che dona cotal sito
agli antichi Tempi ) , dal che ne siegue , che avanti la fronte del
Tempio sia stata la Piazza in quella guisa ( maggiore , ò minore )
che al presente veggiamo . La ragione di Vittruvio è favorita .»
dall ’entrata dellTsola , che richiede Tentrata del Tempio a dirit¬
to , il qual diritto s’hà da Ponente.
Sii questo Tempio v’era Io Scudo di Minerva , del quale cosi
Tau. i .num.iz . parla il Mirabella . Scudo di Minerva posto in cima d’una Torrc_s
su ’l Tempio di que Ha Deafabricata . Qual est'endo di rame indorato
per la refleffione de’ raggi solari era da ben lungi veduto da ’ navi ganti , i quali partendosi dal Porto maggiore,secondo racconta Atheneo nell ” undicestmo libro , havendo prima tolto da un’Altare , cb’era
vicino al Tempio di Giove Olimpio-, alcuni vasi , e quei pieni di miele,
incenso,fiorile altre cose aromatichesidiscoHavano da terrafìn tanto^
che venivano a perdere di vista il detto Scudo , e allora buttando in
mare tutte .lesudette cose in onore di Nettano , e di Minerva , pareva
loro , che così felicemente seguissero il rimanente del loro viaggio . Sin
qui Ateneo , riferendo ,tutto ciò con Vautorità - di Polemone nel libro ,
num.
eh’ egli fa de Mor.ycho . Il medesimo appresto nella quarta Tavolai
Cappellata posta fuori delle mura d 'Olimpiaydi dove i naviganti volendofìpartire dal Porto , empivano certo vaso , e avendo navigato
tanto , che più non potessero scorgere lo Scudo indorato posto nella ci¬
ma del Tempio di Minerva , ( di cui al suo luogo abbiam parlato ) al¬
lora mettendo nel detto vaso di terra miele , fiori , e altre cose aro¬
matici , lo buttavano in mare , così pensando con buono auspicio fa¬
re il loro viaggio . Di tutto ciò rende testimonianza Ateneo nell ’undicefimo libro della Cena de’ Sapienti con l’autorità di Polemone, con
queste parole.
„Polemon libro de Morycho tradit , Syracusis in extrema In¬
cula , ante delubrum Olympite extra murum, Arte focum quem„dam esse , è quo navigantes calicem sictilem impleant , quem ,
„ubi Minerva? scutum impositum Templo non amplius cernunt,
„in mare deijciant cum floribus , favis integris , thuris micis , &
„aliis simul quibusdam odoribus.
Per le parole di Atheneo citate dal medesimo Mirabella io
non
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non veggo farsi memoria di Torre , di Scudo di rame, & indora- Tempio di
to , se non di semplice Scudo su'l Tempio . A che proposito fabri- Minerva ,
care una Torre su’l Tempio contra le regole dell ’Architettura,
non per altro , se non per imporvi uno Scudo ? Peraventura ap¬
prese il Mirabella , ma con inganno , che questo Scudo suste po¬
sto per tener viva la superstizione de ' naviganti , quasi che quei
loro atti vani,e ridicoli , importassero alla Republica Siracusana;
perciò dico io , che l'opportunità dello Scudo posto in alto , ca¬
gionò , che i Marinari introducessero quella superstiziosa osser¬
vanza . Mi opponerà il Mirabella , che lo Scudo dovendosi sco¬
prire su’l mare da coloro , che navigavano , richiedea , che fòsse_>
posto sopra una Torre : al che rispondo , che il Tempio di Miner¬
va essendo d’alta fabrica , 3c in oltre fondato nel più alto luogo
dell ’lsola , non havca bisogno di Torre , perche su sse veduto lo
Scudo , il quale io giudico essere stato scolpito in marmo , ò in_*
altra pietra posto su’l finimento della fronte del Tempio , e per
cagione dell ’altezza , di forma ben grande , e rilevato : e questo
come insegna di Minerva , per dinotare a ciascheduno , che qucll ’edisicio era dedicato a quella Dea . Nell ’istessa maniera oggidì
veggiamo nella fronte de i palagi appiccati gli scudi di marmo,
ne ’ quali son dipinte le insegne de’ Principi , delle Città , e tal
volta degli uomini privati.
Mi confermo in questo parere maggiormente , perche la tra¬
duzione di Athenco fatta da Natal Conte diversa dalla sopradetta , pare, che accenni il medesimo senso: egli interpreta : Donec seu:um , quod est in Templo Palladis , non amplius confpiciatur .
Non di ce : imposttum Templo. lì Mirabella s’indusse a scrivere,che
10 scudo suste di rame , & indorato , dalla relazione , che gli presta jjj, ^ ca u
Deci i.
11 Fazello , però senza fondamento .
In questo Tempio fi vedea la pittura della battaglia equestre^
del Uè Agathocle fatta in tavole,opera di maravigliosa eccellen¬
za , la quale copriva le mura interiori del Tempio . In oltre vi
erano ventisette Tavole , nelle quali si scorgevano i ritratti de i
Rè , e Tiranni di Sicilia , & erano dipinte con sommo artificio , le
quali furono tolte da Verte . Le porte del Tempio per ornamen¬
to speciale contenevano molto oro , & avorio ; tali erano , che la
loro bellezza negli scritti de i Greci fu grandemente celebrata ,
sicché avanzava ogn 'altra opera,benché magnifica , e ricca : in es¬
se si scorgevano bellissimi ritratti di avorio , & in particolare la
testa di Medusa , che in vece di capelli era cinta di serpi. Il Fa- Issi. 4-cap. 1.
zello scrive , che v’era la faccia della Gorgone , e’1 capo di Me- D20,
dusa. Ma perché Medusa, e la Gorgone sono una medesima cosa,
a ciascheduno sia notissima la soverchieria , e poca diligenza del
Tazello nello scrivere ; ecconela scrittura di Cicerone . Gorgonis Iib . -f -Verr.
of pulcherrimum, crinitum anguibus revellit , atque abstulit.
QueC

io
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Queste cose ancora furono spogliate da Verre di tuttto Poro ,
& avorio,restando solamente le porte nude di legno per serrare il
Tempio . Itaque ejusmodi valuas reliquit parole
(
di Cicerone ) ut
qu<
z olim ad omandum Templum erant maximè , nunc tantìtm ad
claudendumsaB&effe videantur Laonde
.
non polso tacere , che il
Mirabella par , che intenda queste porte tutte d’oro , e d’avorio,
mentre nella prima Tavola parla in tal forma . Celebra altresì Ci¬
cerone nel medesimo luogo la magnificenza delle porte di quejto Tem¬
pio, quali furono d’oro, e d’avorio. Nel medesimo discorso trattan¬
do il Mirabella del sudetto Tempio,in questa guisa ne scrive. Co¬
sì ancora Cicerone nella sesia Verrina dice esservi fiate Vaste di gra¬
migna d’incredibile grandezza , quali senza verun ’ajuto dell’arte la
sola natura prodotto aveva. A dir questo il Mirabella s’é fermato
sii l’antico , e scorretto testo di Cicerone , la cui tessitura è tale.
Etiamne gramineas basias ?discorre
(
de i furti di Verre ) vi¬
di enimì vos non minimi, cùm tefies dicerent, commoveri^qubd erant
hujujmodi , ut semel vid tsse
' satis estet, in quibus neque man usa slum
quicquam, neque pulchntudo erat ullased tantum magnitudo incredibilis, de qua vel audiresatis ejset-ynimium videre plusquamsemel.
Etiamne id concupisti ?
Quando m’incontrai la prima volta in questo luogo di Cice¬
rone , stetti buona pezza sospeso intorno al sbaste della grami¬
gna, poiché non potea capire , che cose esse lusserò , e come po¬
tessero darsi : mi accresceva il dubio quclPAdagio »ricordato da
Atheneo a relazione di Dcmochare . Verum, ut ait Democbares ,
nec è Tbymbra fit basta . La Thimbra è una picciola pianta , che-»
alcuni dicono Cyane, altri Cumla-, altri
&
Satureia. Si crede esser
quella , che noi Siciliani chiamiamo il Riganello : hor se questa- ,
i cui rami , est tronco son legno , hà dato luogo al proverbio in.»
maniera , che sappiamo , che da essa in nessun modo può formar¬
sene basta, quanto più lontano d’ogni credenza sarà Manimettere
baste di gramigna , herba che non hà parte di legno , né può esser
atta ad intessersi , & a far corpo sodo , e diritto a somiglianza di
un’hasta ? laonde ricorrendo io ad altri testi di Cicerone , ritro¬
vai in uno, ch’era correttissimo , dichiarato con gli avvertimenti
di Paolo Manutio , Fraxineas in
, vece di Gramineas per
;
lo che. »
ponderando il senso in Cicerone , m’awidi , che il retto era Fraxineas , e non Gramineas. Ciò dall ’istesse parole non oscuramen¬
te si cava .Queste non erano altro,che travi di frassino rozze co¬
sì, come furono portate dal bosco , però avevan forma d’haste, e
si ammirava in esse ^incredibile grandézza , tolta questa gran¬
dezza , non v'era altro di raro , e maraviglioso , perciò chi l’avcsse vedute una volta , si sarebbe appagato.
Il Mirabella dall ’avere inteso in Cicerone baste di gramigna ,
scrisse , che quelle erano state prodotte dalla fola natura senza
aju-
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ajuto delfarte , però quelle parole : In quibus ncque manufaBum Tempio di
quicquam , s’inrendono , che l’hastc non erano state tocche da Minerva.
colpo di scure, ò d’ascia, onde siegue appresso : Ncquepulebritu do erat ulta.
E confermata la nostra opinione dall ’attitudine , che ha que¬
sto legno del frassino a formarsi in baste : quindi Homero celebra uiad.lib.io.i
l’hastc di frassino di Achille , e di Hettore , & Ovidio specialmen¬
te dimostra la proprietà dell ’istefso albero in quel verso.
lisi. io . Met.
Et Corylifragile & fraxinus utilis bastis.
Qui similmente pertiene quel che racconta Atheneo nel decimoquarto libro , che i Siracusani usavano alcune canzoni , e balli
particolari in onore di Minerva . Apud Syracustos autem peculi aris
eji & cantilena, &saltatio quadam loricata Minerva.
TEMPIO

FU

nell
’

DI

DIANA.

Diana
.

posto
ancora
Tempio
di
Lo
Ci¬ kb. 4.
cerone
nelle
VerrineIsola. Eail tanta
eli urbs,
( parla
dimostra
Siracusa)
ut ex quatuor urbibus maximis constare dicatur , quarum una est
ea, quam dixi , Insula , qua duobus portubus cinBa in utriusque portus ostiam, aditumq :projeBa est, in qua domus est, qua regis Hieronis fuit , qua Pratores utisolent : in ea Junt adessacra complures ,
Jed dua , qua longè cateris antecellunt , Diana una ,
altera , qua
fuit ante istius adventum ornatifstma, Minerva.
Il Fazello dice di non sapere , in che luogo particolare dell ’ lib-4.cap.i.
Isola sia stato fondaco questo Tempio , e benché alcuni lo ponga - Dee. 1.
no nella regione detta la Salibra , dove oggi si vede la fabrica
del Quartiero della fanteria Spagnuola , per cagione delle rovi¬
ne, che ivi rimase ancor si veggono ; nondimeno egli ne sta mol¬
to dubioso , però noi siamo certi , che sia nel medesimo luogo , o
le reliquie , che oggidì appariscono , siano deH’istesso Tempio : le
ragioni , che a ciò ne muovono fon queste . Afferma Cicerone,
che neirisola fra gli altri Tempi ; due fono principalissimi, che di
gran lunga avanzano tutti gli altri : l’uno è il Tempio di Dia¬
na, l’altro quel di Minerva : di questo già ne abbiamo certezza :
di quello di Diana ne fanno fede le colonne ritrovate , mentre si
facea la fabrica del Quartiero , le quali essendo di maravigliosa
grandezza , dimostrano la maggior fabrica , che sia nell ’Isola, co¬
me testifica Cicerone . Il sito ancora del Tempio , perché è più
grande di quello del Tempio di Minerva , accenna l’istesso . Ins¬
olere l’opportunità del luogo , ch’è nelfentrata dellTfola , ci si¬
gnifica, che risola essendo dedicata a Diana , avuta in singolare
riverenza da i Siracusani,richiedea la miglior piazza , e più commoda , nella quale fisse edificato il Tempio della Dea . Mario
Aretio nella descrizione di Sicilia pur lo colloca nell ’istessa
parte .
Delle

Tempio di
Diana.
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Delle colonne delPistesso Tempio insino alPaltr ’hieri se ne
yide in piedi una solamente , ma rotta nella cima , la quale da i
destruttori delPantichc memorie fu tolta,e disfatta Nondimeno
si vede oggi una parete fabricata di grandissime , e riquadrato
pietre , segno espresso della magnificenza del Tempio , in alcune
delle quali pietre si ritrovano iscrizioni in lettere Arabiche , pe¬
rò di esse non s’è potuto cavare il senso da i Professori della lin¬
gua , ò perche quelle non appariscono intiere per tutto , ovcro
perche non siano bene intese . Da ciò ne comprendo , che al tem¬
po , nel quale i Saraceni signoreggiavano in Sicilia , il Tempio si
manteneva in piedi . In questo Tempio la Gentilità celebrava la
festa di Diana a’ sei di Aprile , come appresso mostraremo , e du¬
rava per ispazio di tre giorni.
DI

S T A T V A

LA
lib.1-cap. 12.
Ant. Sicil.

DIANA.

, fàl’
è colui
Diana

annotazioni
che
citata daOde de ’ Pithij
di
Statua
enim est
. Situm
, nella seconda
Pindaro
sopra
ave¬
possono
parole
Queste
.
Arethufam
apud
e
Himulacrum Dian <
re due sentimenti : Tuno è , che la Statua di Diana sia stata spin¬
ta intorno alla fonte Arethusa , Taltro è della Statua di essa po¬
sta nel medesimo Tempio di lei , la quale si dica esser vicina ad
Arethusa per essere ambedue nellTfola , e che perciò Diana sia_
stata nominata Alfea . Dal che guardisi , chi legge , di non situare
Arethusa nel Porto minore , come pare , che dalla detta autorità
voglia malamente argomentare il Cluverio.
TEMPIO

D

DI

GIUNONE.

Vincenzo Mirabella scambiando il Tempio di Giuno¬
ne , ch ’era nellTfola , in vece d ’una Cappelletta rapporta¬
ta da lui su'l Porto maggiore alla destra riva di Anapo , si mostra
tanto alieno dal retto senso di Atheneo , della cui autorità egli
si vale , che confonde il tutto . Udiamone quello , ch ’egli di pro¬
bocca ne dice.
pria
Tau.4num .ppCappellettaposta fuori delle mura di Olimpia , di dove i navigan ti volendosi partire dal Porto , empivano 'certo vaso , e avendo navi¬
gato tanto , che più non potessero scorgere lo scudo indorato poso nel¬
la cima del Tempio di Minerva ^{di cui alsuo luogo abbiam parlato )
allora mettendo nel detto vaso di terra miele,fiori , e altre cose Arotnatiche ., lo buttavano in mare , così pensando con buono auspicio fare
il loro viaggio . Di tutto ciò rende testimonianza Atheneo nel! undi¬
cesimo libro della Cena de3Sapienti con Vautorità di Polemone con- *
queste parole .
„Polemon libro de Morycho tradir , Syracusis in estrema In„ sula,
On
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,>fula, ante delubrum Olympiae extra murum , Araîsocum quem- Tempio di
„dam esse , è quo navigantes calicem fiòfcilem impleant , quem , Giunone,
»ubi Minerva; fcutum impositum Templo non amplius cernunt,
3> in mare deijciant
cum floribus-, favis integris , thuris micia , &
j,aliis simul quibusdam odoribus.
Nella prima Tavola al numero decimoterzo cosi favella dcll’istesso : Scudo di Minerva posto in cima d’una Torresu 'l Tempio di
questa Dea fabricata . Qual estendo di rame indorato^per la restestione de’ raggi solari era da ben lungi veduto da ' naviganti , i quali
partendosi dal Porto maggiore^secondo racconta Ateneo neliundicesi¬
mo libro.) avendo prima tolto da un*Altare , eh'era vicino al Tempio
di Giove Olimpio, alcuni vasi ^e quei pieni di miele, incenso sfiori, <• ,
altre cose aromatiche^fi discostavano da terra fin tanto , che veniva¬
no a perdere di vista il detto scudo , & allora buttando in mare tutte
lesudette cose in onore di Nessuno, e di Minerva , pareva loro, chc_»
cosi felicemente seguissero il rimanente del loro viaggio. Sin qui Ate¬
neo riferendo tutto ciò con Vautorità di Polemone nel libro^eh’eglisà
de Morycbo.
Prima dico , ch’io desiderirei di sapere , quali siano queste mu¬
ra d’Olimpia , ch’io non hò trovato appresso nessuno. Forse egli
intende le mura del Castello Olimpico , overo del Tempio di
Giove Olimpio »come non rottamente sente il Fazello : ma di¬ lib. 4 . cap . i.
versa cosa è Olimpia da Olimpio , ò Olimpico . Se Atheneo dico Dee. x.
Ante delubrum Olimpia perché
,
il Mirabella interpreta fuor delle
mura d’Olimpia ? Quell ’£ x,/r <*murum overo
,
, Extra muros se¬
,
condo la versione di Natal Conte , dinota la muraglia della Cit¬
tà , e che questo Tempio era fuori di quella . Per Extrema Insula,
overo In Insulasupremis partibus , ad interpretazione del indetto
di Conte , si dichiara l’estremità dell ’lsola , ch’è nel luogo , dove
oggi è il Castello sii la bocca del Porto maggiore , & io stimo, se
non m’inganno , che nell ’estrema punta del Castello , detta vol¬
garmente la Vignazza , sia stato questo Tempio di Giunone , no¬
mata da Atheneo Olimpia : m’induco ad assegnarvi la particola¬
rità del sito dalle rovine , che ivi scorgiamo al presente , di anti¬
ca fabrica . Che per Olimpia s’intenda Giunone , veggansi le mar¬
gini di esso Atheneo , tradotto da Giacomo Dalechampio coro
gli avvertimenti d’Isaaco Casaubono , che ciò chiariscono.
Assermo di più , che l’intelligenza in Atheneo passa altramen¬
te da quello , che interpreta il Mirabella , la quale a mio parerò
è tale , che in Siracusa nell ’estremità dell ’lsola vi è il Tempio di
Giunone , ch’è fuori della muraglia , davanti al quale v’era un fo¬
colare d’un Altare , d’onde partendosi i naviganti empivano un.»
vaso di terra , chiamato Calice , ( delle ceneri , e carboni alquan¬
to consumati ) il qual vaso buttavano in mare insieme con fiori,
favi di miele intieri , frammenti d ’incenso , & altri odori dapoi,
D
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che discostatisi dal Porto lasciavano di vedere lo feudo , ch ’era*,
Tempio di
Giunone.
su’l Tempio di Minerva : iìcchè i fiori , i favi di miele , e Palerò
cose non entravano nel Calice , come malamente scrive il Mira¬
bella : ma come un picciol vaso ripieno di ceneri,e carboni potea
capire i favi intieri di miele , e l’altre cose ? Nè quivi hanno ter¬
mine i falli del Mirabella , poiché non intende un sol vaso, come
vuole Athcneo , ma più vasi , e questi poscia tolti da un’Altaro,
senso , che non si sognò mai Atheneo : perché quelle parole Ara
focum quemdam esse, èquo navigantes calicem fi .Idem impleant)
non dimostrano , che il vaso si prendea dall ’Altare , ma che i na¬
viganti si partivano dal focolare di quell ’Altare : il vaso dunque
era portato da i naviganti , i quali andavano al focolare delimi¬
tare per empire quello delle ceneri , e carboni . Intorno a questo
ancora ricorrasi al sudetto Dalechampio , che ne dà chiarezza ^ .
In alcuni de’ sopradetti errori il Mirabella hà per compagno il
lih. 4. cap. 1.
Fazello , il quale non fé nessuna considerazione del testo di
Dee . 1.
Atheneo.
Fò giudicio , che riflesso Tempio , del quale ragiono , intender
lib. 6. cap. XI. voglia Eliano , affermando , che in Sicilia nel Tempio di Giunone
v’è una Statua ignuda del Ré Gelone alzata in rimembranza di
quell ’azione , quando dopo la rotta data a i Cartaginesi , com¬
parve in Piazza disarmato,dimostrando di volere renuciare l’Im*
perio . Ce ne dà non leggiero argomento il fatto medesimo : imperochè auvenne in Siracusa. Il Fazello , e'1Mirabella senza nes¬
lib. 4. cap. 1.
Dee . 1.
suna autorità pongono il Tempio di Giunone in Acradina vicino
Tau.j .num.tfi. al lito , il quale insino ad hora a me non è noto . Pure qual ’hora
comparisse Scrittoi - tale degli antichi , che locasse in Acradina
un'altro Tempio di Giunone , io direi , che questa Statua di Gelo¬
ne sarebbe stata posta in quel Tempio di Acradina , e non nelFaU
tro dell ’Isola.
Non si dee tacere , che i Siracusani avendo data sentenza con¬
tra le Statue , che si dovessero disfare , come racconta Plutarco
in Timoleonte , perdonarono a questa Statua , per li beneficii , e
Tau-2.nutn.45. grandi opere fatte dal Ré Gelone . Il Mirabella non avendo fon¬
dato ancora il Tempio di Giunone,vi colloca dentro la Statua , e
di là facendola volar per Paria , non so in qual Piazza , pensa di
far credere per verità quello , eh 'è favola.
T E M P l
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),de
Tempi

1.

,
memor

ne
ve
quali abbiamo fatto
quei
furono altri diversi neinsola,però non sappiamo a chi sia¬
(
no itati dedicati . Cicerone nel quarto contra Verte . In ea cioè
nell ' Isola) sunt AE dessacra compiutessed dua ^qua Unge cateris antecellunt, Diana una, ó *altera , qua fuit ante tjiius adventum ornafisima) Minerva. SapLtre
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Sappia chi legge , che oltre i Tempi ; da noi citati , ! quali han - Temptj«
no proprio nome , adduciamo di più tutti gli altri , che innomi¬
nati si ritrovano , perché questi , ò almeno alcuno di essi può esser
diverso da quelli . Oltre a questa ragione si rappresenta la varia
notula , la quale non è dovere , che si tralasci . Il medesimo osser¬
viamo i i tutte l'altre materie de ’ luoghi , e cose tanto di sacre »
quanto di profane pertinenze.
ARETHVS

SInota
,e

celebre

A.

Scrittori
è

gli
la
Arethusa, fonte , che inappresso
guisa di fiume esce fuori Siracusana
nelTIsola, ch' io
di farne lungo trattato non ardisco . Nulladimanco non tacerò
quegli auvertimenti , che a me parranno essere necessari; perla
Chiarezza delle Siracusane memorie . Don Vincenzo Mirabella Tau. i.num.p.
scrivendo di Arethusa , in tal guisa ragiona.

Questa fonte in quei primi tempi non scaturiva ydove oggiscaturir
fi vede yma nel piano , dove attorno vi sono a? nostri tempi le botteghe
di conciar cuoja . Il muro interiore verso la Città è quello , che ancora oggisì vede in essere in detto luogo, di sabrica reticulata , la quale
appresto i Greci sii di grandi stima stima . Ma volendostfare il Baluar¬
do di Santa Maria la Porta , cavandosi il vivosasto yficondusse dove
0gg}ssfd vedere, e questo fu fatto , cred’io , / / per non impedir il passaggio , che per ragion di guerra era necessario in detto luogo , sì an¬
cora per averla più dentro la Città . Ma questa condotta non fi potè
far sì diligente , che gran copia dell*acque sue non restassero intorno
al luogoydov yella prima era yche sono queste, che per tutto fi veggono
in dette botteghe .
M’è paruta sì nuova , e stravagante questa trasportazione di
Arethusa , che il Mirabella mi perdonerà , se gliela oppongo . Af*.
finché io gli dovessi prestar fede , doveva egli descriver tanta,/
mutazione con tutte le circostanze degli Autori dell 'opera , del
tempo , e d’ogn ’altro »le quali tacendosi , mi rendono sospetta^
l’assermazione di lui : nondimeno dalla fondazione del Baluardo

di Santa Maria della Porta , e dalla distruzione , ch’egli appresso
adduce , della Porca prestò Arethusa , che a sua mente in un me¬
desimo tempo avvennero , ione cavo il tempo . Odasi il suo di- Tau.r.num. io
(corso.
Di questa Porta instn al giorno dyoggt\ ( da chi con diligenza s’in¬
vestigano ) fi veggono le vestigie nella casa deygentiluomini di
Èuonajuto , per la qualefi descendeva al mare , e alfonte sudetto di
Arethusa , e non è dubio , che in tempo deynostri Padri ella era ancor¬
in estere-, & i cittadinìse ne servivano ^chiamandola col nome di Por¬
ta Saccaria , efu levata in tempo , che fi fabrico col campanile il
Baluardo di nostra Signora della Porta .

Avveri-
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lib 4 cap. l.
Dec. x.

lib. 4. cap i.
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Avvenne dunque questa Metamorfosi all’età de' nostri Padri,
ò più tosto alquanto più a dietro , perché il Fazello favellando
delle stesse due cose, cioè , della fondazione del Baluardo , e del¬
la rovina della Porta , ma non della trapazione di Arethusa , ri¬
ferisce , che questo accadde venti anni prima , ch’cgli avesse co¬
minciato a scrivere la sua historia , il che risponde ne i tempi di
Carlo Quinto Imperatore . Ma ciò poco importerebbe,se la pruova della trasportazione del Fonte si fondasse . Intorno a questo è
bisogno addur prima un lungo discorso del Fazello , ch’è quello,
che qui soggiungo.
Ortigia , dov'c Siracusa ) &
(
- Hac insula licet parvaftt, intende
Jaxosa , nihilque in se humoris retinens,pelagoque circumsusa\ multoperpetuò aquai , ajfatimrum tamcnfontiumjnstarstuviorum,dulcei
que emittentium affluens efl\ mirum professò , ac rarum natura opus,
&spettaculo dignum : inter alios , fons in ea est ingens ad latus ejut
Occidentale , quodportui magniflutt 'bui alluitur ; medin èsax tt' , ac
specu exundansystatimque in mare fiuvium emittem , cui nomen Arethusa est apud Poetai , & Hstoricos .

E poco poi.

•' ì

Enimvero Arethusa , ut Cicero , & Diodorui reserunt , incredibili
olimerat magnitudine , vel ea ratione,quòdplerique sontes , qui circuquaque emergunt , Ó“ad officinas coriariorum diversa loca instar flum num hodie excurrunt ,stmul confluente! lacum efficiebant , qui uno
ambitus stadio àspecu , un de nung exundat , adfontem usque , qui.
atate mea à Canalibus nomen habebat,protendebatur , ut struporum ,
aquarumque vefligiji adbuc cernitur , ubi vetusta erat urbis Porta - »
Arethusa olim Livioffied mea tempestate Saccariorum appellata , quar
insula capta à Marcello est, ut Livius resert . Hac ehm ante integrai
& mirisyvetustisque lapidibuistrutta ad àream Cathedralis Ecclesia
fateret , Ó*fola ex antiquis portissuperejstt ; vigefìmo circiter abbine
anno ad tuitione urbis clausa,prorsusq \extintta,u $usormd- >Ò‘ nomen
ami/it . Ea vero , qua hodie ad Arethusam ducit S. Maria à Por tu di cata , retate paulòsuperiori fuit apertacciam ante nulla ejset: nam ejur
m cenia quodam tempore Arethusa extra alluebat , intuì vero gradibui ingentibui in lapide excifìs,quos terra hodie opcruit,pramuniebatur , quibus Siracusani ad aquat,qua intra muros quoque tùmstatebant , èfonte bauriendas destendebant . Sed divifui in plures alveoi
Arethusa processi avi buie muro porta aperienda locum dedit . Non
procul ab Arethusa èmedijs maris fluttibus foni a qua mire exundat ,
caput que inter aquas falsai extollit , Ocului Cilica vulgo appellataj,
cujus nullum veterum Scriptorum meminisse,vel ex eo censtndum esty
quòd è vicinii Arethusa fontibus unui est, qui ehm olim, velut Ó *ca¬
stri ex Insula , non è mari erumperet : corrodentibui processu aviflu - ttibui ea littora , occupantibusque , è medio salo nunc emergit . EraE
igì tursom ingent , & piscosui ymolibusque jattit in mari , & re ti cu¬
laio
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lato ordine pofitìs circumseptus, quibus multa bitumìnis , ac picis Arethusa<
mistura injeîìa , fluffus maris ab eo arcebat , c»;«.s visuntur adhuc
tiara vestigia : nam Coriariorum vicina superijs molibus ex materia
bac bituminosa officina conflruEta aiate mea cernebantur, quibus de«
letis , propugnaculum ingens ad robur urbis, & portus munitiffìmum,
i Sanila Maria de Portu dicitur^superHrucìum est. Mea pra salutis 1506 . /g/è ad lili . Id.Januar . prorsus exa - '
ruit . Sed interim ad Istbmum, & litui marmorei portus complures
aquarumfontes emerserunt, qui>cum Arethuja refluxit ,scaturire.^
max defierunt.
Dalla esquisitissima narrazione del Fazello non si cava questa
mutazion di luogo di Arethusa , la quale se suste avvenuta , egli
laverebbe scritta , massimamente cadendo nel medesimo tem¬
po , nel quale egli vivea, e scrivea : anzi dicendo , che Arethusa al
tempo di lui scaturiva da una spelonca , accenna , ch’era nell'
istesso luogo , dove hora è , perché oggi similmente esce da una-,
spelonca , però in quella parte , nella quale il Mirabella prima la
situava , non v’è spelonca . Leandro Alberti Bolognese , il qual
viste nell ’istessa età di Carlo Quinto , e del Fazello , e facendo la
descrizione di Sicilia fu nell’lsola, e vide Arethusa , non solo non
fà menzione di tal novità , ma descrive quella nel medesimo luo¬
go , dove hora si vede . Mattheo Silvaggio da Catania feriste an¬
cora di Sicilia, e di Siracusa, e su ne i medesimi tempi de ’ sopradetti , ma non tocca tal fatto di mutata Arethusa . Che dirò di
Mario Are rio Siracusano pure contemporaneo deisudetti , il
quale diede in iscritto il sito di Sicilia , e ragiona diffusamente»
della Patria , & in particolare di Arethusa ? nessun cenno ci pre¬
sta di cosi nuova trasformazione , e pure si deve credere , che se¬
sti ste accaduta , non gli sarebbe stata incognita , & essendogli no¬
ta , in nessun modo Laverebbe trapassata sotto silenzio : anzi si
rende conforme al Fazello , dicendo , che nasce dalla spelonca,
con queste parole : Arethusa igitur , quamvis nonea magnitudine, è
rupe tamen veluti è civitatis Intere usque in hunc diem in portuiru*
magnum ejfunditur.
Dopo questi Scrittori comparve l’Abbate Francesco Maurolico Messinese, che diede in luce il compendio dell 'historia di Si¬
cilia , ei tratta d’Arethusa , ma non della trapazione di essa da un
luogo ad un’altro , come né anco Giuseppe Carnevale , che scris¬
se dopo l’Abbate la descrizione , e i’historia di Sicilia . Vincenzo
Littara da Noto nel medesimo tempo scrisse historie pertinenti a
Sicilia, né tace le notizie di Siracusa , nondimeno non si fà auto¬
re della trasportazione di Arethusa . Lascio di parte Christoforo
Scandio scrittore del sito di Sicilia per essere forastiero .Hor ven¬
go ad altri argomenti . Arethusa nel luogo , dov ’era posta dal Mi¬
rabella , si discostava dal mare a doppia distanza , che non dal
E
luo-
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luogo proprio , dove al presente si vede , insino al mare , dal che
ne liegue,ponendosi nel sito assegnato dal Mirabella , che nonpotf
tea elìer coverta daiTacque del mare , come si copriva nel'-pre»
sente luogo pria , che vi li folle tirata davanti la muraglia . Mi di¬
rete , a che proposito queste ragioni ? Odasi Cicerone,che ce sin*
segna.
ìn hac Ìnsula extrema est fons aquee dulcisjui nomen Arethusa est±
incredibili magnitudine-tflenissimus pisci um., qui fiuti u totus openre»r, nifi munitione-i ac mole lupidum à mari dis] unEìus ejjet.
jT
Questo Molo di pietre accennato da Cicerone apparisce og¬

gidì sotto Tonde del mare dirimpetto ad Aretusa , non molto
discosto da essa, e scorre verso TOcchio della Zilica : ne fà sede
Filippo Barcio Siracusano maraviglioso natatore , e di gran fiato
sotto Tacque . Questi allo spesso porta sù alcune di queste pietre»
benché grandi,e quadrate , tolte dal medesimo Molo , e con som¬
ma fatica cavate fuori daiTacque . Egli dapoi le rompe , e trova
dentro eccellentissime conchiglie , dette da noi Rasoi!, Canolicchi, e Dattili , delle quali ne riceve buon prezzo , perché sono di
molto gusto, e desiderate da ciascheduno . Riferisce il Barcio el¬
se re ivi gran copia di somiglianti pietre tagliate in quadro , e po¬
ste ad ordine . Orsù ponghiamo , che si conceda al Mirabella co¬
tale trasportazione , vorrei sapere da lui per quai meati , & aquidotti fu trasvolata sì gran copia d’acque , quaTè quella <TArc¬
istufa ? Dicami egli il corso , ch’ella fâ , e per quali strade passa. ?
se ciò fosse, senza fallo vi si scorgerebbe qualche segno , però io
non ne truovo , né altri me ne sà dar contezza . Resti dunque per
indubitata verità , che Arethusa fu sempre nel medesimo luogo ,
nel quale oggi si vede . Altro umore più stravagante è salito io»
capo a Filippo Cluverio . Ei pretende di far prova , al che si affa¬
tica con estremi sudori , che anticamente Arethusa non sia stata,
dove bora è , ma nel Porto minore . Questa Ninfa invero ( siami
lecito di poetare alquanto ) par, che abbia avuta Testabilità per
cosa fatale , poiché da Grecia corse insino a Siracusa, ove dal Mi¬
rabella fù rimossa dalla sua stanza : ultimamente il Cluverio dal
Porto maggiore trasportar la volle nel minore , il quale dopo di
essersi sommamente straccato , ma senza frutto , alla fine fu con¬
tento , che Arethusa stesse nel medesimo albergo , nel quale oggi
si ritrova . Ma lasciati gli scherzi è d’uopo , che qui si registri tut¬
to ciò , ch’egli ciancia nelTAntica Sicilia .
lib. 1. cap. 12.

At ‘vehementer dubium adhuc eft , heicne in Occidentali Insula lasere ad magnum portum fuerit Arethusa fons , an vero in minori
portu-tfic namque apud Lix/ium disio libro XXV .scriptum lego.
„Erat ex tribus Acradinse prjefectis Hispanus,Mericus nomine.
„Adeum inter comites Legatorum de industria unus ex Hispa**
„norum auxiliaribus est rnissus: qui fine arbitris Mericum naâus,
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a-,primùm quo in statu reliquisset Hispaniam , ( & nuper inde ve- Aretbusa. '
,,nerat ) exponic . Omnia Romanis ibi obrineri armis . posse eum
„lì opera? pretium faciat , principem popularium esse : leu milita¬
le cuna Romanis , feu in pattiam reverti libeat . Contra , li malie
„obsideri pergat , quam spem else terra , marique clauso ? Motus
„his Mericus , cùm Legatos ad Marcellum mitti placuisset , fra„trem inter eos mittit : qui per eumdem illum Hifpanum secre„tus ab alijs ad Marcellum deduótus cùm fidem accepisset, com„posuissetque agenda? rei ordinem , Acradinam redit . Tum Me„ricus , ut ab suspicione proditionis averterei omnium animos ,
,,negar libi piacere Legatos commeare nitro , citroque , nequo
j,recipiendum quemquam , neque mitrendum : & quò intentiùs
,,cultodiL serventur , opportuna loca dividenda prassectis esse, ut
,,suL quisque partis tutanda ? reus sit . Omnes assensi sunt . Parti},bus dividendis : ipsi regio evenir ab Aretbusa fonte usque ad
„olìium magni portus . id ut scirent Romani , fecit . Itaque Mar,,cellus nocte navim onerariam cum armatis remulco quadrire,,mis trahi ad Acradinam jussit: exponirq ; milites regione portre»
,,quL prope fóntem Arethusam elì . Hoc cùm quarta vigilia sa¬
ltiam ellet , cxpositosque milites porta , ut convenerat , recepisi,set Mericus , luce prima Marcellus omnibus copijs menia Acra,,dina? aggreditur : itaut non eos solimi,qui Acradinam tenebant,
„in le converteret , sed ab Nasso etiam agmina armatorum con„currerent , relictis stationibus suis ad vim, & impetum Romano„rum arcendum . In hoc tumultu actuaria?naves instructa?jam an„te , circumvectxque ad Nassum armatos exponunt , qui impro¬
vvisò adotti semiplenas stationes , & adapertas fores porta: , qua
vpaulò ante excurrerant armati , haud magno certamine Nalîùm
„ca?pere , descrtam trepidatione , & fuga custodum . neque ullis
j,minùs pra?sidij , aut pertinacia : ad manendum , quàm transfugis
,,fuit : quia nec suis quidé satis credentes se, medio certamine ef3,fugerunt . Marcellus ut captam else Nassum didicit , & Acradina?
„regionem imam teneri , Mericumque cum presidio suis adjun„ctuin , receptui cecinit : ne regia: opes diriperentur . Suppresso
„impetu militum , & ijs,qui in Acradina erant,transfugis sparium,
<„ locusque fuga? datus eli : & Syracusani tandem liberi metti,por„tis Acradina? apertis , Oratores ad Marcellum mittunt : nihil pe«
„tentes aliud , quam incolumitatem sibi, liberifque suis.
Acrattinie murum exteriorem omnem ab externo •versus Solis or~
tum mari, ac minori portu cinsiumfuifse cùm agnofcant Sicilia Seriptores, atque in bis maxime noviffìmus Vincenttus Mirabella in gra¬
dì sia topographia •veterum Syracusarum , nullum ego heic in Livij
•verbis probum, aptumque rerum gejìarum ordinem•video-,Jt Arethufa fons insupradióro Insula Occidentali latere ad magnum portums
fuit . Qjfppe ft Regione Porta?, idesl, quapropè bunc sontem fuerity
expo-
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exponi mìlitem Marcellus voluit ; quid ille eos ad Acradìnam expo~
ni juffitì Nugasunt . ad Orientale Insule latus , &•portum minorem- t
exposìtos ejse oportebatx heicque olim extiterityneceffe ejiy Arethusa_>
som.
„ln hac Insula extrema , inquit Cicerof est fons aqua? dulcis , cui
},nomcn Arethusa est , incredibili magnitudine , pleniliìmus pi„scium , qui fluctu totus operiretur , nifi munitione , ac mole lapi„dum à mari disjunctus estet . £ », in extrema , inquit , Insula.
Hoc nifi ad extremum litus detorquere velis , prediBus ille in Oc*
cidentali latere fons minime effe poterit antiquus Arethusa , ut qui
sere in medio Insule latere pofitus est . Verùm cùm Insula fit oblonga,
cujus alterum extremum una cum Plemmyrio promontorio , de qua
p (Jl dicemus , magnum portum includiti alterum ponte Acr adirne adnexum suiti alterutrum borum intellexiffe Ciceronem videripoterat .
nec dubium , quin tum una cum Livio in ea extremitate eum intellexerit , que Acradine proxima . Hìic adde , quod Procopius Vandalie,
rer . lib. i . portum ad Syracufas nominat Arethujam . quod de magno
porta in tanta ambitus vaflitate intelligi minime equum erat . Narrat ille -, quo palio Belsarius polìquam à Confiantinopoli classe ad
Siciliam , & loca circa uEtnam appulerat , stese Syracufas miferit , ex~
ploratum , qua ratione ad Africam , quam fune Vandali tenebant ,
commodè, ac tutù appellere , militemque exponere poffet : in manda tstque dederit , uti ea re cognita , in Caucanis meridionali Insule la teris portu stese reviseret . Htnc tgitur ita concludit.
„kdLL cùm Procopius audistet apprehenl ’a famuli illius manu ,
„ad portum Arethulam contendit , ubi navigium paratum habe*
„batj multa ex stornine sciscitans , ac in lingula curate inquirens.
„Cùmque cum co navim consccndisset , sublatis velis quantocyus
„ad Caucana versus navigare jussit.
Quin Florus quoque bue refpexiffe videri poststt, ubi portum minorem in narratione cum Arethusa fonte conjungit . Verba ejus è libri
II . cap. VI. hec recitavimus jam ante a.
„Non il li triplex murus , totidemque arces , portus ille mar„moreus , & fons celebratus Arethusa ? , nifi quod hactenus pro„sucre , ut pulchritudini victa? urbis parceretur.
Et quid mirurn interijstste postmodum Arethusa fontem , quando tot,
ac tantas heic ipse narrat fontium mutationes Fazellus ? Ac fortè
jam Procopij, & fustiniani Irnperatoris tempestate , postquàm Sicu¬
li, abjelîis majorum fuperjlitiontbus , Cbristi anisalii sunt , munitione illa , & lapidum mole disjetÌa yfons iste cumsluliu minoris portus
confusus fuerit ; un de ipse posiea portus Arethusa dilius > Sed perplexam hanc rem ipse Cicero nobis evoluerity omneque dubium removerit . Verba ejus in Verrem lib.V. h<ecsunt.
quemadmodum consueverat temporibus a?sti„Tabernacula
„vis , carbaseis intenta velis , collocan jussit in litote , quod est
litus

O

R

T

I

G

I

A.

21

j,litus in Insula Syracusis , polì Arerhusie fontem 3propter ipfutn AretbuJ»%
„introitum , acque ostium portus , ameno fané , & ab arbitris re„moto loco.
Jam heic Arethusa fontemsatis in extremitate Insulasubmovet :
rtam & ab introita , (tve oflio portus fpatium quoddamfacit ad ta¬
be macula Verris , &ab bis esiam ali quid intervalli ad ipfum usque
fontem . Posi ali quanto ita pergit.
„Unam illam folam noctem praedonesad Pelorum commorati,
,,accedere incipiunc ad Syracusas . Qui videlicet siepè audissent,
3,nihil esse pulchrius , quàm Syracusarum rnvenia, ac portus ; sta3,tuerant Tese, si ea Verre pretore non vidissent , nunquam esse
3,visuros . Ac primo ad lila « stiva praetoris accedunt , ipsam illam
3,ad parrem licoris, ubi iste per silos dies tabernaculis positis, caa,stra luxuri« collocarat : qucm posteaquàm inanem locum ossen3,derunc, & prastorem commovisse ex eo loco castra fenferunt,sta3,tim fine ullo inetu in portum ipfum penetrare c« perunt . Curri
„in portum dico,judices , (explanandura est enim diligentius , eo„rum causa , qui locum ignorane ) in urbem , dico , acque in urbis
3,intimam parrem venisse piratas : non enim portu illud oppidum
3,clauditur , fed urbe portus ipfe cingirur , & concluditi , nonuc
3,alluantur à mari mvenia extrema , fed influat in urbis sinum por3,tus . Hic te pretore Heracleo archipirata , cum quatuor myopa3,ronibus parvis ad arbitrium fuum navigavit . Prosi Dij immor,,tales 1piraticus myoparo , cùm imperium populi Romani , no„men , ac fafces essenc Syracusis , usque ad forum , & ad omnes
3,urbis crepidines accessit, quò ncque Carthaginensium gloriosif„siin« classes , cùm mari plurimùm potcrant , multis bellis siepe
5,conat « , unquàm

adfpirare

potuerunt

; ncque

populi

Romani

,,divista ante te pr« torem gloria illa navalis,unquàm tot Punicis,
3,Sicilieniibufque bellis penetrare potuic. Qui locus ejufmodi est,
3,ut ante Syracufani in moenibus luis, in urbe , in foro hostem ar3,maturo , ac victorem

, quàm in portu usiam navem

viderent

. Hic

„te pretore praedonum navicula? pervagatas fune, quò Athcnien3,slum claisis fola, post hominum memoriam , CCC . navibus vi, ac
3,multitudine invasit , qu « in eo ipfo portu lori ipsius , portufque
3,natura vista , arq : superata est . Hic primùm opcs illius civitatis
„vict « , comminuta , deprefs «que fune . In hoc portu Atsienien„iìum nobilitacis , imperi;, glorine,naufragium factum existimatur.
„Eò ne pirata penetravi ! , quò simul acque adisset , non modo à
„lacere , fed etiam à tergo magnarti parrem urbis relinqueret?
„lnfulam rotarti prxtervcctus est , qua? est urbis magna pars Sy3,racusis suo nomine , ac moenibus , quo in loco majores Syracu„fanum quemquam habitare veruerunt , quòd , qui illam parrem
„urbis renerem , in eorum potestatem portum futurum incelli„gebanc.
F
Heic

il
!'Arethusa .

LIBRO

PRIMO

Heic etiam ambigui sensus verbo, de minore intelligi portu pote¬
rant sta.
„ln urbis intimam parrem venisse piratas . Ety urbe portus ipfe
„eingitur , & concluditur : item: Influit in urbis sinum portus.
Sed majorem portum contra destgnant aperte ili a.
,,Quò simul atque adisset non modo à latere , sed etiam à ter„go magnani parrem urbis relinqueret.
Non dicit à lateribus : quia unum dumtaxat Urbis latus , ab
Orientescilicet , & Septentrionibus portum cingebat , atque conclu¬
de bat'. quam concavitatem inter Septentrionesy atque Orientem pròtensam^finum Urbis appellat. Sed omnium documentorum luculentij'fimurnsfirmistìmumque est in Athenienstum clastc:quam in magno por¬
tu post aliquot pugnas super atarn este disertissima, copiostffìmaque historia reserunt Thucydtdes Ub.Vll . &■Diodorus lib. XIII. E di là a
poche righe . Certum igitur jam est Arethusa fontemsuste eosttu %
quo eumsupradiBi auBores Siculi describunt. Atque bine jamjequitur Acradinam non tantùm ad externum marCy& minorem portum,
sed ad majorem etiam pertinuisse, atque ad hanc ejus partem exponi
justìsse Marcellum milites regione porta , qua prope Arethusam erat .
Siegue dapoi : Marcellus igitur ad Acradinam exponi milites regio¬
ne porta , qua prope fontem Arethusam in portu magno erat , justit .
Eos Mericus ea porta^ut conveneraty recepit. Luce prima Marcellus
omnibus copijs mania Aerodina à Tycha , ubi castra habebat , aggrestius est : itaut non eos solum , qui Acradinam tenebant , in se converteretysed ab Nassa etiam agmina armatorum concurrerent , reliBis flatiombussuis . In hoc tumultu aBuaria naves instruBa jam- »
antey circumveBaque è Trogiliorum haud dubiè portUy( nam in ma¬
gno portu nullas ad id ttmpus habuiste Romanos navesstupra è Cice¬
rone didicimus)in magnum portum ad Nastum armatos exponunt^qui
improvisò adónisemiplenasstationes in muro, quia reliqui in Acra¬
dinam excurreranty ér adapertas foresporta , qua paulò ante excurrerant armati , haud magno certamine, auxiliantibus , quos Mericus
ante receperat, Nafsum caperey desertam trepidatione , &fuga custodum. Hmc perdiBamportam , cui nomen, utsupra diBum , Pentapyla fuit , regionem etiam unam Acradina occuparunt Insula proximam . Atque ita tandemseries totius historia probe constabit.
De catero Dianasanum , quod Cicero in Ortygia Insula memorata
ad ipsum suisse Arethusa fontem testantur scholia in fupradiBam
Pindari Pythior. oden. 11 . ubi ita scriptum.
«Fluvialis fedem Dian * , Alph ^a? scilicet : ajunt quippe Al„phLum adamasse Dianam , & hùcusque cam prosecutum , tanj,dem desijfse : unde Alphca?Diana?Templum iliic conditum . Alij,ter : situra est enim Simuiacrum Diana?apud Arethusam.
Abbiamo assai detto per bocca del Cluverio : hor esaminiamo
le parole di lui , el ’autorità , ch ’egli recita . E prima quella di
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Livio , dalla quale insorge tutta la controversia . Itaque Marcel- Aretbusa.
lus noBe nanjem onerariam cum armatìs remulco quadriremis trahi
ad Acradtnam \ustlt , exponitque milites regione porta , qua prope
fontem Arethufam est.
Se diamo fede a quello , che scrive Snida per autorità di Cha - lib.tf.Geogr.
race , & anco Raphaele Volterrano , troncheremo tutte le diffi¬
coltà , e liberaremo Cluverio da ogni dubitazione . Affermano
i indetti , che per Acradina non solo s’intende quella parte di
Città,che da Tramontana stà di rimpetto allusola , e confina con
Ticha , ma ancora s’intende la stessa Isola, che Nasso, & Ortigia _/
similmente si dice : la qual cosa concessa, rettissimo corre il senso
in Livio, intendendosi per Acradina , in quel luogo di lui, risola,
e conseguentemente Aretbusa nel porto maggiore . Oltre a ciò
quelle parole di Livio : In hoc tumultu aBuaria na’ves instruBa
jam ante , circumveBaque ad Nastum armatos exponunt: dimostra¬
no la volta , che fecero le navi, andando nel porto maggiore insi¬
no alla porta presso Arethusa , la quale se fosse stata nel porto
minore , la parola CircumveBaque ad Nastum, non sarebbe di pie¬
no , e proprio significato , perché non si farebbe questo circuito.
Oltre è da considerarsi , che Merico non per altro s’impiegò alla
guardia di Arethusa insino alla bocca del porto maggiore , se non
per farsi padrone dei porto , affinchè lasciasse entrare a bell 'agio
i vascelli de i Romani , come entrarono , & essendo in parte più
discosta,e rimota , avesse maggiore opportunità di ordire il tra¬
dimento . Egli è già accordato Livio : hor passiamoa Cicerone , a
cui si appoggia il Cluverio . In hac Insula extrema scrive
(
quel !'
Oratore ) est fons aqua dulcis , cui nomen Arethusa est , incredibili
magnitudine , plenisttmus piscium, qui stuBu totus operiretur , nifi
munttione^ ac mole lapidum à mari disjunBur estet.
Io non conosco , che dalle indette parole si possa far conse¬
guenza , che Arethusa sia nel porto picciolo . Per Insula extrema
si mostra , che di tutte le cinque parti della Città di Siracusa
l'Isola è Pultima rispetto al continente , & al sito delle altre , nel¬
le quali , fuorché nell ’Epipole , era la maggior frequenza de ' po¬
poli : possiamo ancora intendere per Insula extrema ogni estre¬
mità del lito di essa Isola . Ma concesso,che Arethusa sia nel
porto minore nel sito posto dal Cluverio , presso quella parte,
nella quale Pisola si congiungea con Acradina per mezzo del
ponte , come vi si può adattare il senso dell 'estremità dellTsola ?
Ei vuole , che la punta dell ' lsola , dove oggi è il Castello a fron¬
te del promontorio Plemmirio , sia l’estremità di quella , e ragio¬
nevolmente : dunque il collo di essa , dove si univa con Acradi¬
na , non si può dire estremità , ma principio : né buona ragione è
quella del Cluverio , con la quale considera Pisola col mezzo , e
con due estremità , massimamente essendovi Pentrata dalla par¬
te di terra .
Di-
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Dico di più , che l’estremità dell 'acque del porto maggiore , e
del porto minore unite insieme , non sò , se in quel luogo di con?
giunzione potevano cagionare tal tempesta , che ne venisse ad
estere coperto il fonte Arethusa , come afferma Cicerone : Qui
fiutin totus operiretur , nifimunitione , ac mole lapidum à mari dtsjunffus ejfet\ perché questa congiunzione d ’acque fatta per arti¬
fìcio , richiedea , che suste piacevole : né altramente poteva este¬
re ; poiché per ordinano nell ’estremità de ’ porti verso terra Tac¬
que son lente , ma quelle del porto picciolo son lentissime , in_>
maniera , che pajono più tosto un lago , che mare.
Il terzo rifugio del Cluverio , però mal sicuro , è quello , cho

gli presta Procopio , il quale nel primo libro della guerra de'
Vandali recita questa memoria . H<ec cum Procopius audijset , apprehenfa famuli illius manu ad portum Arethufam contenditi ubi na¬
vigium paratum habebat , multa ex homine fcifcitans , ac inJtngula
curate inquirens ; cùmq \ cum eo navim confcendijfet , sublatis velis
quantocyus ad Caucana versus navigare jufiìt.
Dicano gli studiosi, da quali argomenti si cava , che nel Ridet¬
to luogo di Procopio più tosto si debba intendere il porto mino¬
re , che il maggiore : io non ne veggo nessun vestigio, né conosco
alcuna sconvenevolezza , che in quei tempi di Procopio il porto
maggiore peraventura si diceste Arethusa potendo aver preso il
nome da una fonte così celebre : ò che l’Historico aveste scritto
in portum ad Arethufam come
,

tosto in Portum Arethusa e,

giudica l’istesso Cluverio , ò più

tale il chiama Diodoro nel libro 16.

Cum extemplo Nyp/ius primo statim diluculo cum classe advehitur y
camque in Arethusa portufestit . .
Anzi da Procopio non si cava altra intelligenza , che del porto

maggiore per cagione della nave,della quale si fà menzione ; per¬
ché il portò picciolo per ordinario è stanza di barchette , e non
-di navi.
Pure a Fioro ricorre il Cluverio : Non lili ( dice Fioro secondo
lui ) triplex muruSitotidemque arceSiportus lile marmoreusy&
fons
celebratus Arethufay nifi quod hatienusprofucre , utpulchritudini vi¬
ti <e urbis parceretur. Che THistorico non intenda del porto mino¬
re , ma del maggiore,lo dimostrarono appresto al suo luogo,quâdo trattarono del porto maggiore , ove rimetto i Lettori a sodis¬

farsene.
Il Cluverio ritornando di nuovo a Cicerone , adduce quello
parole : Tabernacula^quemadmodum confueverat temporibus aftivtSy

carbafeis intenta velisi collocan jujjìt in litore , quodefi litus in Insu¬
la Syracu/ts posi Arethusa fontem . , propter ipsum introitum , atque _,
ojlium portusyamano fanèy & ab arbitris remoto loco. Non si accor¬
ge il Cluverio , che il senso milita tutto in favore del porto mag¬
giore,il che accennano quelle parol c-.Propter ipjum introitumyatq-,
ofiium
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vstium portus , amasio fané , & ab arbitris remoto loco.I/efsere
ri¬ Arabista*
malo è cagionato dal luogo , ch ’è nell’estremità dell 'Isola . Il di¬
letto nasce dal vedere molti , e vari/ vascelli , ch' entrano nel
Porto maggiore , ò cli' esco no da quello , & anco della prospetti¬
va della campagna , che da se stessa è vaghissima . Queste condi¬
zioni passano altramente nel Porto minore , perché il sito , dove
Cluverio vuole Arethusa , non è rimato , ma publico per cagione
della vicinità di Acradina , e dell ’entrata dalla banda di terrai .
Il diletto , e la prospettiva , non veggio , che possano aversi in_#
quella strettezza di porto : anzi il porto minore nell’estate è pes¬
sima stanza : perciochè da mattina a sera è opposto a i continui
raggi del Sole.
Che i padiglioni di Verre s’intendano posti nel lira della boc¬
ca del Porto , nel quale oggi è la Piazza del Castello di Mania¬
ce , l’accenna il medesimo Cicerone nell ' istesso libro contra^
Verre . ljie novo quodam ex genere Imperator pulcherrimo Syracufarum locoquesta
(
commendazione non può convenire al porto
picciolo ) stativa fibi castra faciebat : nam in ipso aditii , atque ore
portuiyubi primìim ex altostnus ad urbem ab litore infleElituri( fan¬
ciulli se ne accorgono , che ragiona del porto maggiore ) taber nacula intenta velis collocabat.
Quelle altre parole di Cicerone , delle quali si prevale Cluve¬
rio . Cùm in portum dico, judices, ( explanandum est enim diligentius
eorum causa , qui locum ignorant ) in urbem dico, atque in urbis intimampartem venijse piratas : non enim portu illud oppidum claudia
tur yjed urbe portus ipse cingi tur , & conluditur , non ut alluantur d
mari mania extremasted influat in urbis finumportusinon solamen¬
te non proibiscono l’intelligenza del porto maggiore , ma l’argomentano , e lo sondano, come stimar possono coloro , che fono
prattici del luogo.
Quelle altre : Usque adforum , & ad omnes urbis crepidines ac¬
cessit\ dinotano l 'esagerazione dello Scrittore intorno all’insolenza del corsale Heraclcone . Lascio , che la Piazza massima,
della quale parla Cicerone , benché abbia da fianco il porto mi¬
nore , nondimeno rimira il porto maggiore , come al suo luogo
diremo.
Che qualche volta per essersi seccato il fonte di Arethusa , a
relazione del Fazello , si siano vedute insorgere acque nuove in
alcune parti dell ’Isola , le quali poi sian mancate per lo ritorno
dell ’acque di Arethusa , non fà prova nessuna , che quella sia sta¬
ta nel porto minore : anzi se concediamo , ch ’essa venga nell ’Isola per Centrata di quella , come io fon di parere , mancando , non
è maraviglia , che parte dell ’acque sorga nel lito del porto mi¬
nore , overo altrove , perché l’acqua essendo impedita , procura
di uscire per qualunque strada.
G
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Quel detto di Pindaro , Fluvialisscdem Diana non
,
mi porgo
difficoltà veruna,poiché non ne risulta senio contrario : né da co¬
lui , che fà gli avvertimenti sopra Pindaro , li può indur conse¬
guenza , che Arethusa sia stata nel porto minore . come li debba
intendere quell ’esplicazione di lui : Situm emm est Simulacrum
Diana apud Arethusam già
;
sabbiamo dimostrato nel dilcorfo ,
che facemmo della Statua di Diana . Per fine dunque affermia¬
mo , che il fonte Arethusa sii sempre nel medesimo luogo del
porto maggiore , nel quale al presente scaturisce.
Posta Arethusa nel proprio , & antico (ito , non sarà fuor di
proposito , che si tolgano alcune altre differenze , che intorno a
lei si avvolgono . Il Cluverio nella citazione addotta di sopra.,
dice , che Arethusa , dove oggidì si fà vedere nel porto maggio¬
re , stà nel fianco Occidentale delPIsola , e l’altro , dove egli lavorrebbe nel porto picciolo , chiama Orientale.
Il Fazello nel sopracitato luogo la mette similmente nel fianco
Occidentale delPIsola . lnter alios ( dic ’egli )fons in ea est ingens
ad latus ejus Occidentale, quod portus magni flufìtbus aliai tur , me¬
dili èsaxis ^acspecu exundamstatimq : in marefluvium emittens-ycui
nomen Arethusa est apud Poetas , & Hstoricos Però
.
pare a me, né
credo ingannarmi , che quella parte delPIsola , dov’esce Arethu¬
sa »guardi il Mezzogiorno , e non il Ponente : anzi , che Pi(te sta
Arethusa sbocchi suora più tosto verso Sirocco , che verso Mezzo
giorno . AH’incontro quel lato dell ’Isola, ch’è bagnato dal porto
picciolo , non rimira a diritto il Levante , come dice il Cluverio,
ma più tosto a Tramontana . Quindi è, che il medesimo Cluverio
pinge Pisola della sua Siracusa in maniera , che Arethusa miri il
Ponente , disegno imitato dal Mirabella nella sua carta . Nondi¬
meno concedo,che poca parte sotto Arethusa verso il Castel Ma¬
niace piega alquanto a Libecchio,e poca parte ancora sopra Are¬
thusa verso il Ponente piega alquanto a Libecchio , & indi a Po¬
nente.
Vuole il Fazello nel sudetto citato testo , che POcchio deista
Zilica , il quale s’inalza nel mezzo dell’acque del mare , sia uno
de ’ fonti , ò rivoli di Arethusa , e che anticamente sorgeste nelP
Isola , e poscia in processo di tempo per le percosse de ' Ponde del
mare , che rodevano il lito , veniste a scaturire nel mezzo del ma¬
re . Questa sentenza del Fazello non è sostentata dalla ragione:
prima perché la distanza,che hà POcchio della Zilica da Arethu¬
sa, la violenza , con che si spinge fuori dalPonde , e la profondità
delPacqua , accennano , che sia fonte , ò fiume diverso : e maggior¬
mente , perché Arethusa mostra di tirare il suo corso dalla parte
di terra , cioè , dal collo delPIsola.
Poi se concediamo , che POcchio della Zilica prima scaturiva
nelPIfola , per la distanza , che hò detto , che y’è insino ad Are¬
thusa,
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thusa, non si può verificare quel detto di Cicerone , che Arethtr- Arethusa.
sa veniva coperta dall ’onde del mare , se non folle stata impedita
dal molo delle pietre . L’Aretio , e ’1 Mirabella vogliono , che
rocchio della Zilicasia l’Alfeo : il qual parere è deboliifimo,per¬
ché le si deve concedere , che l’Alsco da Grecia corra insino in
Sicilia , è forza dire,che si congiunga con Arethufa , sicché rifles¬
so fiume Arethufa è PAIfco : cosi lcrivono coloro , che di ciò ra-,
gionano , e non fono pochi tra gli Antichi.
Mi potranno alcuni domandare , qual sia la causa, che Arethu¬
fa anticamente , secondo riferisce Cicerone nelle Verrine , e Diodoro nel quinto libro , era pienissima di pesci , & a’ tempi nostri
non ne abbia nessuno . Dirò , che non d’altro provenir potea , se
non dalla communicanza dell ’onde del mare , le quali con Inac¬
qua di elsa Arethufa si mescolavano . perlochè i pesci marini tra¬
passando nelle acque dolci,dimoravano in sicuro albergo ; crede¬
va la Gentilità , che fossero sacri a Diana , e ch’ella rimanesse of¬
fesa, qual ’hora alcuno di quelli fosse preso : overó vi mettevano i
pesci per la riverenza di essa Dea,alla quale erano consacrati,do¬
ve si nodrivano senza molestia.
Non mi potranno allegare , che l’istesso fiume di Arethufa in
quella età poteva portare , ò produrre tanta copia di pesci, quan¬
ta viene affermata da Cicerone , e da Diodoro : perche se ciò fos¬
se stato , il detto fiume, ch’oggi è il medesimo, già li porterebbe,
ò produrrebbe.
D’onde abbia Porigine questo fonte , è cosa incerta , benché
molti scrivano derivarsi da Grecia,scorrendo sotterra , overo per
le acque del mare. Questa opinione è discacciata , e schernita da
Strabone , e da altri ancora , & in vero hà grande apparenza di lib. 6.
favoloso : né salda prova è quella delle cose gettate nel fiumo
Alleo in Grecia,e buttate fuori da Arethufa nell ’lsola. Dall ’esser
mancato affatto Panno 1506. nel mese di Gennajo , & essersi mo¬
strati alcuni rivi d’acque , che prima non v’erano nelPentrata^
dell ’Isola , come assenna il Fazello , e questi per esser cessati do¬ lib. 4. cap.i.
po il ritorno di quella , pare , che Arethufa venga dal continente: Dee. 1.
la qual cosa , se cosi è , porge qualche argomento contra coloro,
i quali vogliono , ch’ella palli per l’acque del mare : così medesi¬
mamente , che sia seccata in tempo d 'inverno , perché può farsi
giudicio , che accadendo allo spesso in Sicilia per occasione di
molte pioggie , che i terreni , e le rocche si spicchino, e cascando
coprino le bocche de’ fonti , e de’ fiumi, perlochè sia forza,ch ’essi
ad altro corso s’indrizzino , possiamo dire , che la siccità di Arethusa dipenda dalla medesima cagion suderta : poiché s’ella per
mezzo dell ’onde del mare intatta scorresse , sarebbe sempre la
medesima, nèavverrebbono cotali mutazioni.
Da questi impedimenti è cagionato , che l’acque di Arethufa
sia-

LIBRO

r8
;Arethusa.

PRIMO

siano mancate in gran parte : poiché averanno preso altro meato,
& io mi dubito , che per la poca cura , che oggi se le dà , un gior¬

no manchino affatto per sempre, facendo mendaci tanti Scritto¬
ri , non perché dicano venir da Grecia , ma perché affermino , ché
scaturiscano in Siracusa.
A questa mia sentenza , che Arethusa si derivi dal continen¬
te , e non da Grecia , s’accosta Servio , che ne parla sopra il terzo
libro dell ’ Eneide di Virgilio . A corroborazione riferisce il
Fazello , che in tempo di Carlo Quinto Tanno 1552. cavandosi
il terreno nello stretto per far Isola Siracusa , uscì fuori tanta*
copia d’acque dolci in guisa di fiume , che Topera si lasciò im¬
perfetta : sicché ragionevolmente si può sospettare , che questo
acque siano le medesime , che quelle di Arethusa . Lascio quelle
favole , che vanno attorno per tue to , che il fonte Arethusa sia*!
stato prodotto dalle Ninfe , ò ch’ella sia stata una Donzella di
Achaja,amata da Alfeo,alle cui voglie ritrosa dimostrolsi: perciò
fuggitasene in Sicilia, fu trasformata in fonte , come anco il me¬
desimo Alfeo dopo averla seguitata insino in Siracusa . Di queste
ciancio ne son piene le carte de i Poeti . Sotto il medesimo nome
di Arethusa s’intendono ancora altri fonti diversi : ve n’è uno in
Eubea , eh? oggi dicono Negroponte , & evvi pure una Città
delPistesso nome : in Armenia v’é un lago così parimente nomi¬
nato : in Beotia v'é un fonte,come ancora nella città di Smirna,
& un’altro in Itacha , e similmente in Chalcide : oltre in Soria_.
v ’é la città di Arethusa . Veggasi Plinio , Strabene , & altri.
PORTA

P

PRESSO

ARETHVSA.

-,
una

Arethusa vien commemorata
il fonte
Porta , per la quale Merico Spagnuolo fé entrare i soldati
Romani nell' Isola : in tal forma sieguono le parole di Livio : Italib. 25^
que Marcellus notte navim onerariam cum armatis remulco quadriremis trahi ad Acradinam jujjìt , exponitque rnilites regione pori <ey
qua prope fontem Arethusam est,Hoc cìim quarta vigilia fatiam effety
expofitofque militesporta , ut convenerat^recepiffet Mericus. E poco
poi . Qui improvisò adortifemiplenasJtationes , & adapertas fores
port* , qua paulò ante excurrerant armati , haud magno certaminey
Najsum capere, deferiam trepidatione , ò 4fuga cujiodum.Non dice
Livio, che questa Porta si chiamava Porta d ’Arethusa : laonde il
lib. 4. cap. 1. Fazello , e '1 Mirabella si dipartono dal retto senso di Livio, menla dimandano Porta d ’Arethusa . Se pria, ch’ella foste ottura¬
Dec- l "tre
er ca gj one della fabrica del Bastione di Santa Maria della
p
ta
10.
.
,num
tami
Porta , si nomava Porta de' Saccari,così parimente a’ tempi anti¬
».
chi si potea chiamare d’altro nome , e non Porta d’Arethusa .
Resto

da

Livio
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I LLito,ch
’è

dopo
Arethusa
verso
la
bocca del porto maggio¬
re, è quello,nel
quale
in tempo
di està
si
to Cajo Veire : così ritroviamo scritto in tratteneva a dipor¬ lili.
Cicerone : iste novo
Verr.

quodam ex genere Imperator intende
(
di Verre ) pulcherrimo Syracusarum loco stativa / ibi castra faciebatx nam in ipso
aditila atqut _,
ore portus , ubi primìtm ex alto Jìjius ad urhem
ab Ut ore infleclitur ,
tabernacula intenta velis collocabat . Adhuc ex illa domo
Pretoria>
qu <e ohm Hieronis fuit ^fic emigrabat , ut per eos
dies nemo ipsum ex¬
tra illum locum videre pojset . Hùc omnes multerei
, quibufeum iste- »
consueverat , conveniebant , quarum , incredibile eji ,
quanta multitudofuerit Syracufìs E
.
poco appresto . Ac per eos dies cum iste- »
( parla del medesimo Verte ) in pallia purpureo,
talarique tunica- *
versaretur in convivijs multebribus , non offendebantur
homines in—»
eo , ne que moleste ferebant abejsteà foro
magistratuum , non jus dici,
non jttdtcìa fieri : locum illum litaris perstrepere
totum multerum vocibus , cantuquefymphonia : in foro filentium effe
fummum caufarum.

Indi medesimamente . Tabernacula quemadmodum
consueverat

temporibus astivis carb ^Jfis intenta velis collocan juffit in
li toro
quod est litus iti Insula Syracufìs post Arethusa
fontem,proptcr ipsum
introitum , atque osttum portus , amano sane , Ó" ab
arbitris remoto
loco .

Il Mirabella ragionando di questo Iito , pone in
quel luogo, Tau. t .nnm. 14.
dove è il Baluardo di Santa Maria della loPorta
, ma con error
evidente per tré ragioni : prima perché Cicerone
costituisco
vicino alla bocca del porto , e’1 sito del Mirabella lo
è assai rimoto
da quella . Secondo , il luogo del Mirabella non
può dirsi dopo
Arethusa , ma davanti ad essa, perché i luoghi delusola
prendo¬
no questo nome di primi , e d’ultimi dalla
ragione dell ' entrata,,
che si fà in essa isola dalla parte di terra . Terzo , il
sito del Mira¬
bella hà quasi del publico per esser dentro la Città
contra il sen¬
so di Cicerone , il quale lo chiama rimoto
dagli arbitri : taf è
quello , che comincia di là, dove pongono scala le
barche insino
al primo torrione del Castello Maniace dopo il
fonte d’Arethusa: in questo luogo dunque , e non altrove Verte
faceva apparec¬
chiare i suoi padiglioni.
Sopra quelle parole di Cicerone : Hùc omnes mulieres ,
quibufcum

iste consueverat , conveniebant , quarum ,
incredibile est, quanta
multitudo fuerit òyracufis scrive
,
il Mirabella in questa maniera:
Qual luogo di Cicerone itivero m apporta
maraviglia , sì mentre Tau.i .num. 14.
considero, che da quel tempo in questa Città v ’erano
quantità dise¬
mine-, sì ancora-, che sì come oggi fi veggono , d’allora
erano dedicate
agli spassile piaceri. Però la vera
intelligenza è diversa : perche la
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moltitudine delle semine , cIVera allora in Siracusa , s’inte
tutte
delle disoneste , che avevano amicizia con Verre , e non di
cavarsi,e
le Siracusane , come dall ' isteffe parole di Cicerone può
parla del gran nu¬
:
specialmente da quella parola Fuerit perché
mero , che v'era in tempo di Verre : laónde se Cicerone e, aveste
non,»
inteso di tutte le donne Siracusane , avrebbe detto Efi
città
Fuerit . Di queste Amiche Verre dovunque andava per le
afferma
che
di Sicilia , ne conduceva seco grandissimo stuolo , il
pure il medesimo Cicerone.
FORTEZZA.

,è
’ nelFIsola
,ch
,òCastello
L AFortezza

recata da (Dioera
doro nel dccimoquarto . Cernens itaque Insulam urbts par¬
alila di Di on ilio maggiore ) perse munìtijjimam facile à presìdio
in altum
que cuflodiri pose , magnifico illam muro , in quo crebras
,&
esiam
Tabernas
turres eduxit , a reti qua urbe sejungere cccpit.
. Arporticus , qua magnam hominum turbam caperent, illi subjecit
impen
s
magni
cempreterea ad tutos ex improvisò tumultureceptus
dijs extruity & firmat . Questa Fortezza sii fabricata da Dionisio
me¬
Fanno primo della Olimpiade novantesimaquarta 1 come il
per¬
,
: ho voluto segnarvi d rempo
Tau.i .num. î7. desimo Diodoro cel dimostra
ché il Mirabella dice , che fu edificata intorno all ^ Olimpiade
nonagesimatcrza .Le porte interiori di essa eran chiamate Regie^
il cadacred ’io, per la magnificenza , presso alle quali fu sepolto
nel
Diodoro
certezza
vero del maggior Dionisio : di ciò ne dà
por¬
vocanty
decimoquinto .Film Patri magnficum ad Regias, u'ti
del minor Dionisio ) im¬
(
tai in arce funus cumperegifietyragiona
peri] fuiJlatum in tuto collocavit.
<r' Basilisi quindi il
La parola Regias nel testo Greco hà Ba,rM/
Tau. i .num. îi. Mirabella nomina queste porte Basilidi , & altrove con maggio¬
re sconvenevolezza trasformandole in Basiliche , a questo senso
mancava alla Fortezza della Roccal’ampiezza -, esplen¬
Tau.Mium.37. favella .
, in una delle
dore del Palagio reale , poiché oltre alle molte Basìliche
pa±
quali fu dal figlio Dionigi ( come riferisce Diodoro) sepelhtosuo
mag¬
dal
muraglia
un’altra
di
dre. Lsistessa Rocca fu cinta dapoi
lib. 14.
gior Dionisio : leggesi in Diodoro : Pofthcec Dionjfiusplebe Siracu¬
sana ad demetendas fruges dimijsafingulorum domos wvadit,armame¬
que cunFht adimity & max alterum arci murum obducit. Nella
si
quale
dalla
,
porta
una
mette
vi
desima Fortezza il Mirabella
.*
usciva nel porto picciolo , e Rafferma con Fautorità di Plutarco
nel
però io non ritrovo in Plutarco , che quella abbia suscita
porto minore , bensì concedo , che la Fortezza dalFuno , e dalF
altro fianco ugualmente guardava il porto maggiore,e ’i minore*
di
adducasi il testo del Mirabella , col quale và infilzato quello
Più-
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Plutarco . Porta, , che dalla Rocca di Dionigi dava nel minor porto, Fortezza*
per la quale il Tiranno con cerimonie portandosi Dioneper la manoy Tau.s.
nuin
lo se ujcire , esopra un legno fattolo
imbarcare , lo fè trasportare in—>
-Italia , come si legge appreso Plutarco nella vita di esso Dioneyle cui
parole son queste,
„0ra poiché Dionigi ebbe letta questa lettera a Filisto , come
,,dice Timeo , consigliatosi seco, fece un' amicizia finta con Dio„nc : e avendo fatto certo trattato,dapoi che disse, cornagli era
stornato ingrazia , seco lo menò solo nella Rocca , e uscendo
,,nel mare , e mostrandogli la lettera , gravemente lo riprese , eh'
,,cgli avesse* cospirato contro di lui insieme con li Cartaginesi ;
,,perché Dionigi non ascoltando punto Dione , il quale se gli vo¬
leva scusare , subito , siccome si trovava , lo lece porre in una
,,barchetta , e comandò a' marinari , che portandolo in Italia , lo
*„ lasciaslero quivi.
Plutarco non fà nessuna memoria di porta , ma solamente, che
Dionisio uscendo dalla Rocca , menò Dione ad imbarcarlo : non
dice nel porto minore , come vuole il Mirabella , sicché potea .»
condurlo nel porto maggiore . Pur concedo , che la Fortezza >
della quale parliamo , senza dubio avrà avuta porta , che guidava
dentro Pisola , ma Dione non potea esser condotto per questa:
percioché v’cra intorno la muraglia del a Città . Il portar Dione
per la mano , e le cerimonie notate dal Mirabella , le quali noiL.
solamente non si leggono in Plutarco , ma sono contra il senso di
lui , mi han fitto sovvenire di quei piacevoli versi di Cesare Ca¬
porali . Quasi dicesse Dionisio a Dione .
Part. 1.
La vostra Signoria di grazia passi,

E Dione a lui.

Anzi lei. Vada lei. Passi pur quella.

Questo Castello , che più volte fu rifugio dell ’uno, e dell 'altro
Dionisio , sii spianato per ordine diTimoleonte . Plutarco nella^»
vita di lui. Timoleon arce in potestatem suam redasìa y nec ejus pra-

stantia yquemadmodum Dion , commolus , haud illi ob lacipulcbritudinem , velftrutturx opulentiam , magnisicentìamque pepercit yJed
suspicionern, qua lili exitio fuit yobservans , publico preconio Syracufanis fignisicavit , ut cuicunque volenti ad delendum Tyrannorunt - »
recepìaculumferro adeffe iiceret . Postquàm omnes ascendist’ent yeamque diem , hoc ipfum praconiutnprincipium libertatis fecisfent , non~>
folùm arcetn sed domus , acsepulchra Tyrannorum funditus ever¬
ter unt .
castelli.

O

Fortezza

nell
’lsola
,!

ancora Castelli
quali io giudico, ritroviamo
che siano alcune
di quelle torri , ch’erano fabricate da Dionisio maggiore , overo parti congiunte alla
Ltre

la

For-

zr

Castelli .
lib. 6.
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Fortezza . Si notano in Diodoro : Sic cum alia edam muri parte ci•ves pra valerent , peregrinus Tyranni miles intra castella Insula
fuga / ibi prospicere coaCÌus ejl. Nobili igitur pralio 'vicîores Siracusa »

liberiate ] am firmiter recuperata .,tropbaum contra Tyrannum exeìt arunt .Dionysìus bac clade asse ci us,ubi de dominatusuo acìumjam
esse vidit , idoneis arcemprafidi ] s munit . E da stimare , che Dioni¬

ni

sio conoscendosi strettamente assediato nellTsola,avesse fortifica¬

to altrui luoghi : perciò Diodoro siegue nel medesimo libro : Tibifida , caslelssque , qua Dionysìus pridem tenuerat , occupa'
tis , arcesper Insulam , & regia Tyrannorumpalatia evertit.

mole osi

PALAZZO

A
In Timol.

DI

’
dcll

DIONISIO*

,
reale

il Palazzo : Timoleonresi¬
contiguo
era
In¬
Fortezza
nel decimofesto
. Diodoro
del TirannoIsola
denza

Eia

sula , caslellsque,qua Dionysìus pridem tenuerat , occupatis , arca per
Insulam , ò ' regia 'Tyrannorum palatia e-vertit. L ’istesso riferisce
Plutarco in Timoleonte . Nonsolum arcem , sed âomus , acsepulebra Tyrannorum funditus everterunt.
L’apportano gì’Historici nel numero del più per cagione della
grandezza , e varie stanze di quello . Da' sudetti con evidenza
scorgiamo , che il Palazzo era nel Pisola , e fu rovinato da TimoJeontc , nel cui sito , secondo il medesimo Plutarco , fu fatta una

Piazza . Questo Palazzo fù saccheggiato da ’ Cavalli Siracusani , i
quali abbandonarono Dionisio presso Gela : Raffermiamo con^
quella scrittura dei decimotcrzo libro di Diodoro . Syracusani
Equites primùm in occafionem irttenti erant , qua Tyrannum cammo¬
de intcr <vias trucidarent . Sed cum mercenarias nusquam ab eo discedere -vtderent , uno consensu citatis equis,ad urbem Syracusas contendunt . Ibi cum excubitores in navalihus cladts ad Gelam adhuc ignaros
invenissent,nemineprobibente ingrcdiuntur .Et conseftim Dionysij Regiam auro , argentoque , & magnifico rcrum omnium apparata resertam diripiunt , Vxoremque e\ us correptam tamsadè , & crudeliter
traciant , ut molestissime hanc ira atrocitatem Tyrannus ferret . I
Guardiani , che lasciarono passare questa Cavalleria , ò siano stati
quelli , esser ano nella Tarsana del porto picciolo , ò quelli degli
Arsenali del porto grande,son vicinissimi al capo dellTsola : argo¬

mento indubitato , che la Cavalleria s’indirizzava ncllTsola . Hò
Tau.p. ru .iSj . detto questo , perché il Mirabella fi diparte del dritto della historia , mentre vuole , che la Cavalleria Siracusana saccheggiò il Pa¬
Tati. p.
lazzo di Dionisio, il quale era in Ticha . Il Mirabella concluden¬
do le sue Tavole col numero ducento , fra molte sue dicerie af¬
ferma , che la stanza di Dionisio maggiore isolata intorno , e cin¬
ta di sosta, nella quale si passava con un ponte , fù prima, ossegli
si avesse fabricato la Rocca nelPIsola , del che non ne adduco
prò-

4

O R T re

55

i A.

Palazzo dì
pròva : nel resto si vale deH ’autorità di Giovanni Ta 'rcagnota . In¬
torno a ciò , quel che abbiamo , cei narra Valerio Massimo nel no¬ Dionistor
no libro.
Cap.14.
mohunc
in
dominationem
annorum
* Dionystus duodequadraginta
dumperegit . Summotis amicis in eorum locumferocijprharumgentiurnfamilijs locupletum eleâlos3pravalidos fervos , quibus
à
homnes 3&
lacera sua committeret 3substituit \ tonsorum quoqx metu f ondere filìas
suas edocuit . Quarum ipsarum , pojlquàm adulta a tati appropinqua bant 3manibus ferrum non ausus commìttere : injlituit , ut candentium
adurecapillum
juglandium , aut nucum putaminibus bar barn stbi 3&
rent . Necsecurioremse marìtum gejjìt , quàm patrem : duarum enim
eodem tempore Arisiamaches Siracusana 3&"Locrenjis Doridis matri¬
moni) s illigatus 3neutrius unqudm 3nist excujsa complexum petijt . Ac¬
que etiam cubicularem leâìum 3perinde quasi castra , lata fossa cinxity
in quemse ligneo ponte recipiebaf : cumforem cubiculi extrinsecus à
custodibus opertam 3interiorem claustro ipse diligenter obferasset.
Io non leggo altra Casa , ò Palazzo di Dionisio , se non quello
, il quale come può cavarsi da Diodoro , e da altri , sii
neirisola
nel principio della sua Tirannide presso Riflessa For¬
cominciato
da Valerio,è una
tezza delPIsola .-sicchè questa Stanza rapportata
di quelle , ch ’erano nel indetto Palazzo . Ch ’egli avesse avuta al¬
tra Casa prima di questa , il confesso , però Dionisio allora era
uomo privato ; overo s ’era Principe , non avea figliuole di quella
età , che racconta Valerio, & essendo nel principio del suo gover¬
no non avea timore delRinsidie de ’ Siracusani,per le quali doves¬
se voluto usare quelle tante provisioni , e cautele intorno alla vi¬
ta sua . Giudico , che il Mirabella volendo finir l ' opera col nume¬
luogo,in che potesse im¬
non ritrovando
ro giusto del ducento,e
piegarlo , rifosse di stringer quello in un angolo della Casa di
•Dionisio.

.

giardino

C

Dionisio,

Palazzo delPIsoIa,nel quale risedea
al
ongiunto
v ' era un Giardino , che fu dato da lui per albergo , ò più

tosto per carcere a Platone : si ritrova in Plutarco . Platonem ve¬ In Dionea
Dionisio minore )
(
ro jam non amplius hospitaliter habuit intende

ut ante 3sed in applicito quodam adibus Horto diversantem abdica¬
vit 3abjecitque inter ipsamsatellitum 3stipatorumque turbam • Il me¬
desimo Platone

se ne ricorda

PALAZZO
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nell ’Epistole.

RE

HIERONE
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Icerone nel quarto libro contra Verte in tal guisa li ram. Ea tanta est
menta del Palazzo del Re Hierone Secondo

"Urbi , ut exquatuor urbibus maximis constare dicatur , quarum una
:

.

I
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Palazzo del eji ea , quam diXt\ Insula,
duobut portubus cinsia in utriusqutz.».
Ré Hierone. portus oftium , aditumque projetfa ejs in qua Domus est, F«<e rfg//
Hieronissuiti qua Pratores utisolent. Verre ancora come Pretore
Romano dimorò in questa Casa : di lui trattandoli medesimo Ci¬
cerone nel quinto,così dice : Huc ex illa domo Pretoria ) qua Regie
Hieronis fuit iste emìgrabat . Benché due Hieroni siano stati , &
ambi Ré di Siracusa , nondimeno in Cicerone non s’intende il
primo Hierone , ma il secondo : perciochè il primo fu inauri a Ti -*
moleonte destruttore del Palazzo di Dionisio , ch’era nel mede¬
simo sito , e '1 secondo Hierone fu dopo Timoleonte . Pur questa
Casa de’ Pretori Romani patì similmente la sua dissipazione , ma
noi non sappiamo Fautore . Poscia sù le reliquie vi fu edificato un
Castello chiamato Marietto , ò Marchetto opera di Saracini , co¬
me dimostrava l’Architettura , il quale al tempo de' nostri avoli
spianato infin da ' fondamenti diè luogo alla fabrica de' bastioni,
che per fortificazione della Città si eressero.
Che questa Casa sia stata fondata nel medesimo luogo , nel
quale stette il Palazzo di Dionisio disfatto da Timoleonte , aper¬
tissimo indizio ne porge quella testa d ’uomo di marmo , che con
alcune statue fu ritrovata irà le rovine deli ’istesso luogo Panno
1530 . mentre si attendea alla nuova fabrica della muraglia della
Città . Si leggeva in quella una iscrizione , la quale par che ac¬
cenni Dione , ò Timoleonte : spiegheremo il tutto così per validare questa conjettura , come anco per esaminare le difficoltà,
che si rappresentano intorno alla detta iscrizione : vuol Mario
Descr.Sicil.
Aretio , & insieme con lui Francesco Maurolico nel compendio
dell ’historia Siciliana , che questa sustel’iscrizione Extinftori Ty~
tannica . Tornasi) Fazello nella prima Deca dice l'istesso, ma vi
specifica , che Piscrizione era Greca , e Latina . Et caput bominit
(egli mxxi) marmoreum cum bac Gracastatmaque inferiptione EXTau.3num .j3. T1NCTORI TYRANNICiE . Il Mirabella valendosi della Ri¬
detta autorità del Fazello , e facendo Pinterprefe >, poco fedel¬
mente lo traduce , mentre spiega a questo senso. E una testa d'uomo pur di marmo con lettere Greche, che in Latino que Ho suonano
EXTINCTORUM TYRANNIDES . Primieramente mi oppon¬
go al Fazello , non parer verisimile , che Piscrizione sia stata di
due lingue , cioè , Greca , e Latina , ma solamente Greca : perché
possiamo dire , che due furono coloro , i quali liberarono Siracu¬
sa dalla tirannide , Punofù Dione , Paltro Timoleonte , e nell ’età
loro , e molti anni dapoi fiorì la lingua Greca , non essendo anco¬
ra compartita la Latina : se il Fazello volea intendere , che Piscri¬
zione era Greca , però in Latino dicea Extinélori Tyrunnica , do¬
veva altrimeftte spiegarlo : perlochè parendo forse al Mirabella,
che il Fazello avesse voluto dir questo , ferisse, che Piscrizione^
era in lingua Greca , però in Latino suonava Extintforum Tyran
nides:

«
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in una riga si scorgono di lui tré falli : l’uno è del Palazzo del
:
nìdes laonde
falso senso , ch’egli dona al barello della Greca , e Latina iscri- Rè Hiero/tf.
rione : l'altro , che in vece di Extinftori terzo caso del numero
del meno egli v’interpreta Extinftorum secondo caso del nume¬
ro del più: ilterzo , che guada affatto la parola Tyratwica in Ty, quale non hà senso alcuno . Credo , che vedendo il
rannides la
Mirabella , che né anco Tyrannica dava perfetto sentimento,giu¬
dicò peraventura , che dovesse dire Tyrannidis , e così egli aves¬
se scritto , corrotto poscia in Tyrannides dagl ’impressori. Nondi¬
meno di questa iscrizione a me non costando altro , non ardiscodi dar sentenza , se sia Greca , ò Latina , overo mista , e quale sia.,
la retta : overo se sia intiera , ò mancante , però fò nota la poca*
accuratezza degli Scrittori , nondimeno dà qualche segno di
memoria di Dinne , ò di Timoleonte.

Ai

MURAGLI

T 0R R L

,
,èquella
’Isola
’ nell
,ch
LA Muraglia

ad¬ lib . XI.
che
trovo
io
prima
di Thrasibulo . Acradinam
cacciata
Diodoro dopo la
duce
Urbis partem , &• Infulam occupant^uterque enim locus murum egre¬
gie conjirutfum habebat . Indi leggo nel medesimo , che Dionisio
maggiore tirò attorno allusola un gran muro , sopra il qualo
inalzò spesse Torri : ne rende certa fede Diodoro nel decimoquarto libro . Dionyfius cernens Infulam urbis perse munitiffimam_j
facile à prafidio aliquo cujìodiriposse, magnifico illam muro , in quo
crebrqs in altum Turr es eduxityà reliqua urbe sefungere capii. Par¬
te di questa muraglia dopo la morte del Tiranno Hieronimo fu
disfatta da ’ Siracusani : n’è testimonio Livio . Murique eaparty lib . 24.
qua ab attera urbe nimis firmo munimento intersepicbat Insulanujy
consensu omnium dejefla est.

GRANAI

I

P

V B L I C I.

iscritto Andronodorus
in
posti
delPIsola
publici
Granai
catera da Livio nel
inier
libro . InsonInsula
ventesimoquarto
prafidijs firmat Horrea publica . Locussaxo quadratoseptus , atque
arcis in modum emunitus capitar ab juventute , qua prafidi0 ejus fo¬
ci attributa erat . Parmi , che il luogo particolare , il quale appli¬
ca il Mirabella a questi Granai , in nessun modo possa essere nel
Castel Maniace , dov ’egli rassegna, e ciò per lo continuo ondeg¬
giare del mare, ch’ivi attorno si vede , sicché quel lito non è ido¬
neo all’imbarco , e sbarco de ' Aumenti . Nè le bocche delle fosse,
ch ’eziandio a' dì nostri ivi presso al mare appariscono , dinotano
essere state incavate per serbare i frumenti , ma per usi diversi , e
per diverse occasioni : perche Tacque del mare le coprirebbono:
anzi

9
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Granai pu~ anzi attorno al lito delTIsola verso Levante per lungo spàzio, di'.
blki »queste
bocche se ne vede non poca quantità . Io direi , che questi.
Granai in nessun luogo più opportuno potrebbono esser colloca - ^
fi , se non vicini alla marina del Porto , ch’è fuor della Porta del-*
la Città , per la commodità dell ’imbarco , e della bonaccia del'
mare : pure io non dono cotal sito per certo , & indubitato.

BOTTE

DI

questa

•

Bottega

G' A'
così

parla

D'

il

OREFICI*
Mirabella

al

numero

scttan-

tesimoprimo della seconda Tavola . Botteghe degli Orefici,e di quei , che intagliavano Boro, e Bargento , delli quali han dato
chiaro indizio i molti strumenti , che di tal artificio fisono ritrovati
in questo luogo, nel quale Cajo Verre costituì quasi una regia officina,
dove da gran quantità di artefici , intagliatori , altri lavoranti
per otto mesi contìnui , fece lavorare vasi non di altra materia , che
di oro ostando il medesimo Cajo Verre con una robba la maggior parte
del giorno quivi asedere , sì come Cicerone lo conferma nelB azione
6. contra di lui con que He parole.
„lnstituit Officinam Syracusis, in Regiam maxima ^ paiam ar„tisices omnes , cadatores , ac vascularios convocan jubet , & ipse
„suos complures habebat : eò conducit inagriam hominum mul,,titudinem : menses octo continuos opus his non defuic , cùm vas
„nullum sieret, ni si aureum : tùm illa ex patellis , ex turibulis,quce
,,vellerat , ita scitè in aureis poculis illigabat , ita aptè in scyphis
„aureis includebat , ut ea ad illam rem nata esse diceres.
Soprabondano intanto le scappate del Mirabella , che quando
io penso «Tessere giunto al fine, m’avveggo , che allora comincio
da capo . Questa officina con immenso errore è collocata da lui
quasi nel mezzo di Acradina , dovendo esser posta nellTsola , nel*
ristessi Fortezza fatta di Oionisio, la quale , come si disse, diven¬
ne poi Palazzo del Rè Hierone , & ultimamente stanza de* Pre¬
tori Romani . Questo disordine non d’aitro è nato , se non dalla .#
scarsa intelligenza , che il Mirabella dona alle parole di Cicero¬
ne : perche dice , che Verre costituì quasi una regia officina , e’1
senso in Cicerone non è questo , ma che Verre condusse nel Pa¬
lazzo chiamato Regiam maximam gran copia d’artefici . Cicero¬
ne vuol notare Cajo Verre , che la Casa de*Pretori Romani siadiventata Bottega d'Orefîci.
Il Mirabella non cita intieramente l’autorità di Cicerone ^ :
egli dovea cominciare da quelle parole : PoHeaquàm tantam- à
multitudinem collegerat emblematum, ut ne unum quidem cuiquam
reliquiffiet, instituit officinam Syracusis.E quel che siegue . Rispon¬
dami il Mirabella , pargli convenevole , che il Pretore Romano
sùsse andato fuori del suo Palazzo a vedere lavorare gli artefici
*• '
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In Acradina , e poi , com ’egli vuole , si sulle posto quivi a federo, Bottegai
la maggior parte del giorno ? ma che sto io adducendo chiarez¬ d ’Orestci.
ze , le Cicerone istello ce l’insegna ? Che la Fortezza di Dionisio
sia stata nel medesimo luogo,nel quale fù il Palazzo del Rè Hie-

rone , e poscia la stanza de' Pretori , è così manifesto, che giudico
soverchio provarlo con Cicerone , & altri : il medesimo Mirabel¬
la nel numero ventcsimosettimo della prima Tavola l’afferma .
Intorno all’istesl'o par , che non sia fuori d’errore Mario Aretio,
mentre dice : Offici nam C. Ferrei maximum fecit Syracusti, artifices
in qua sere oranes-, & delatore sy&
vascularioi

PONTE

convocan juffit.

,

D All
’

fabrica
d’ Ponte
,

Isola si passava in Acradina per la
un
perciochè
di sotto vi scorreva il mare per la congiunzio¬
ne dell ’acque del porto maggiore con quelle del porto minore.
Udiamo Cicerone . Portus habet prope in adiscanone , aspeBuque lib. 4 . Verr.

urbis inclusos,qui cum diversos interse aditui habeant ^ in exitu conjunguntur , A- conjluunt . Eorum conjunZione pari oppidi>qu £ appel¬
lata Insula , mari dìsjunfla angusto ponte rursum adjungitur conti¬
nenti. Intorno a quello Mari diijunZa angusto ponte il senso è dubioso,poiché op\t \YAngusto può darsi al Mare, & anco può darsi al
Ponte , il Mirabella ^ attribuisce al Ponte , il Cluverio l’attribuisce al Mare , io non conosco ragione , che possa inchinarmi più al¬
cuna intelligenza , che all'altra . Di più il indetto testo di Cicero¬
ne in diverse stampe diversamente si legge : in alcune hà , Rursus
adjungiturcontinetur
In
. altre , Rursum conjungitur , & continetur 11
. Cluverio vuole . Eorum consunzione pari oppidi continetur ,
qu £ appellatur Insularea mari disjunZa angusto ponte rursum adjun¬
gitur continenti. Però a me non piace per la troppa mutazione , &

Tau. 2. np. ; t.
lib. 1. cap. 12.
Antic. Sicil.

lib- 1. cap- 12.
Antic. Sicil.

aggiunzione,ch ’egli vi fa. Di questo Ponte non ne ritruovo men¬
zione appresso gli autori da i tempi di Gelone insino a Marcello,
argomento non lieve , che allora non v’era . Mario Aretio nella
descrizione di Sicilia afferma,che il Ponte , il quale era di pietra,
fù disfatto al suo tempo : cred ’io,ch 'egli ragiona de' fondamenti.
Nel medesimo luogo , pria che vi suste il Ponte , e la congiun¬
zione dell ' uno, e dell ’altro porto , si vedeva un'argine di pietra ,
lo testifica Strabone nel primo libro . Contra vero egli
(
dice )
Leucas Insulafaffa est Corinthijs Istbmum exscindentibui , cùm antea ejset litui continenti cobarent ^atque inhii quidem divistone! manu hominum faB &sunt : alibi autem aggerattorni , aut pontium ad¬
ite xioner . fic badie poni Insulam apud Syracusai continenti conneZìty
antea vero agger erat , ut tradii Ibycui non
(
Libicui come
,
cita il
Mirabella ) lesti lapidila quemvocat eleZum. Il Mirabella facendo Tau.2.nu.tiij
•'interprete dice , che in vece della parola Eletta (intende la pie»

K

tra )
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tra ) si deve leggere Eclefta , però non sà che spezie di pietra el¬
, e glMnterpreri tra¬
Greco in Strabone hà
lib. x. cap; 12. la sia . il testo
ducono Eleflum ; cosi Filippo Cluverio nell ’antica Sicilia . Antea

Potiti.

•,vero

agger erat , ut tradìt Ibycus, leéîi lapidi s, quem vocat

Èie

Bum.

Secondo Identico Stefano nel Tesoro Eclefton , Eclefla , ó *Ecle.
son risteslo , che Deleftus , Seleftus , Eximius , Egregius Ifaaquesta
che
,
dice
Strabone
sopra
;
co Casaubono ne’ Commentari
è una pietra minuta , qual ’è la ghiara del lito,chiamata da’ Greci
, Cherson. Riferisce di più , che Listello Ibico in un’altro luo¬
x^fror
go chiama Cherson la medesima pietra , la qual noma Eclefton in

Bis

Strabone.

AQUIDOTTO.

D
lib.-fcap .i .

’
l’ nell
conducevano

un’
per
Isola
acque
si
continentedi pietra
, che passava sotto il porto picciolo:
Aquidotto
ne fà menzione Tornalo Fazello nella prima Deca con questo
parole : Nam & ( quod admiratione dignij/ìmumì imo supra verifi~
AI

dem , nifi res ipsa ex ali qua parte fuppeteret ) aquóduffus lapide us
non mediocris amplitudinis ibifubfluftibus maris fabricatus , adhuc
magna fui parte integer vistar . £) uo aqu <c ex perenni ilio licet ab dito fonte , qui reliquas urbis partes irrigabat , à proxima Acradina
Tau. x. nix. 15*fubter mare labentes huc permanabant. Sente il Mirabella , che al¬

cuni pozzi cavaci nell ’Isola , i quali eziandio a’ tempi nostri si
mostrano , stano stati in guisa d’una conserva dell ’acque , che si ti¬
ravano per lo Ridetto Aquidotto : io pure intorno a questo noru
discordo da lui.
PORTICI

.

BOTTEGHE

,

’
,e dell
D Loggie

Diodoro nel
ragiona
ne
Isola
Botteghe
decimoquarto . Dìonyfius cernens Infulam urbis per se muni¬

Elle

ti{firn am facile à presìdio aliquo cuflodtri posse, magnifico illam muro, in quo crebras in altum turres eduxit , à relìqua urbe fejungere
c<epit. Tabernas etiam , & Porticus , qu£ magnam hominum turbam
Caperem , illifubjecit. Così canta la traduzione di Lorenzo Rhodomano , & anco quella di Filippo Cluverio . Il Mirabella intor¬

Tau 2.nu.32.

pbricare

no alla interpretazione del Ridetto luogo pone i Portici , e lo
Botteghe non Rottola muraglia neirisola,ma in Acradina a frontispicio di quella , perciò dice : Botteghe, e Banchi di mercadanzie

diverse fatte fabricare da Dionigi infrontespizio delle mura , che cin¬

gevano Pisola , e la Rocca, nella interpretazione di Diodoro.
„E appresso a questa fortificazione in fronte alle mura se faBotteghe di mercadanzie , e spessi Banchi.
„
In corroborazione del suo parere soggiunge un’altra autorità

di
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dì Diodoro , per la quale provando un ’assedia posto da i Siracu¬ Portici .
Botteghe .
sani a Dionisio , ragiona in cotal sentimento.
costret'âssedio
quell
di
torsi
a
,
l’animo
perdendo
„Fù Dionigi
jjto . indi subito prese la volta di Siracusa per occupare quella .*
j,Città : fuggitosi in tal guisa costui dall 'essercito , i capi , e autori
„di quella sedizione desterò in quella cosa per lor Capitani coquel Colonello avevano ammazzato . Condotti po„loro,che
„scia , & in loro compagnia presi da Etna i cavalli andarono ad
„accamparsi colà , dov ’erano le Botteghe , e la Fiera delle merci,
„e gli serrarono i passi di maniera , ch ’egli non poteste alle pos¬
sessioni , e alla campagna uscire . Sin qui Diodoro.
Queste Botteghe , e Fiera di merci , donde fu posto l ’assedio a
Dionisio , non si ritrovano nel Diodoro Grecolatino : eccone la^
trapazione del Rhodomano . Dìonysìus igitur defezione Syracu forum consternatus , obfìdìone intermijsa , Syracusar ad preoccupandam urbem raptim contenditi qua juga fibi consulente , rebellionis au fiores ducesJ,ibi creant illos , qui c&dem legati perpetrarant , & asJumptis ex AStna equitibus adverja Tyranno in Epipolis (ut vocantur ) cafra ponunt , exitumque ad liberum ei campum intercludunt .
Che questi Portici , e Botteghe siano nell ’Isola , ne rende argo¬
mento di più la Tarsana , che Dionisio se nel porto picciolo , la_^
quale era abbracciata dalla muraglia delia Fortezza , perché
quella estendo di sessanta Galere capace , richiedea , che le genti
delle Galere avessero botteghe vicine per le cose pertinenti al
vitto , e non andassero a ricercarle in parte lontana : perciò rife¬
risce Diodoro , sotto il muro della Fortezza vi sè Portici , e Bot¬
teghe , per commodità , come dico , della moltitudine delle per¬
sone . Ripigliamo Diodoro da quelle parole : Tabernas etiam , & lib. 14*
Porticus,qua magnam hominum turbarti caperent , illi ( muro )fubjecit . Arcem preterea ad tutos improvisò tumultu receptus magnis
impendiis extruxit , &fìrmavit . Hujus muro navalia quoque in_*
parvo portiti cui nomen est Laccio, complexus est, ea LX . triremiunt^
capaciaiportam ,quasingula tantàm naves ingredipolenti clausam
habebant.

ARMERIA.

P

è
’Armeria
dell

bisogno il testo del Mira¬
ispiegare il sito
bella , che nella quinta Tavola è tale . Armeriastove stavano num. ny.
le munizioni -, ed arme per la guerra navale , eh’era fabricata vicino
agli Arsenali intorno al gran Porto ,fatti , e rifiorati da Dionigi ^co¬
me al suo luogo abbiam detto . Di quefi’Armeria fa menzione Diodo¬
ro nel tredicestmo libro , mentre ragiona , eh’essendo Dionigi andato
con potente esercito in soccorso di Gela assediata da ’ Cartaginesi -, egli
avendo di quella fatti uscire i Cittadini , l’abbandonò , & il medesimo
facen Er

4o
Armerìa *
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facendo fare a ’ Cammaranefi per condurli tutti in Siracusa sparendo
ciò una gran crudeltà ^/t acquistò sodio di tutto l’ejsercito. Onde i ca -.
valli Siracusani abbandonando Dionigi se ne vennero in Siracusa , e
a prima giunta assaltarono le guardie dell ’Armeria . Le sue parole.
son cjuefle.

„Ma i Cavalli de’ Siracusani venivano intanto con attenzio¬
ne osservando , se si fosse loro alcuna occasione offerta di pote¬
re il Tiranno per la strada ammazzare : ma essi conobbero , che
,,ciò avrebbono indarno tentato per li soldati pagati,che da esso
„punto in alcun lato non si scostavano , tutti d ’accordo verso Si¬
racusa presero il camino . E quivi arrivati assaltarono subito le
guardie dcll ’Armeria , e dell ’Arsenale , e gli colsero , che non_»
3,erano ancora delle cose a Gela seguite consapevoli . Onde sen3,za impedimento di persona v’entrarono.
Il testo Latino del Rhodomano è assai diverso : non si scorgea
ih esso un picciolo coltello , non ché un’Armeria : ponghiamolo.
Siracusani vero Equitesprimum in occajionem intenti erant , qua—*
Tyrannum commodè inter vias trucidarent . Sed cum mercenarios
fiusquam ab eo discedere viderent , uno consensu citatis equis , ad urBem Syracusas contendunt . Ibi cum excubitores in navahbus cladis
àd Gelam adbuc ignafos invenijfent , nemine prohibente ingredtuntur . Et confeftim Dionyfìi Regiam auro , argentoque , & magnifico
rerum omnium apparatu rejertam diripiunt . Quel ch ’è peggio , che

l’interpretazione Latina si riscontra per tutto col Greco . Non¬
dimeno vi troverò ben’io l’Armeria coperta sotto quel velo di
parole : Et magnìfico rerum omnium apparata . Dunque se questo
è, siegue , che l’Armeria è nell ’Isola dentro la Fortezza , la qual
Diodoro chiama Dionyfìi Regiam. Ebano , e Plutarco ce la svela¬
li!,. 6. cap. i2. no : quegli nelld varia historia ragionando di Dionisio il giovane,
queste cose racconta . Reconditum etiam habebat frumentum ad
centum medimnorum myriades , & armamentariumscutis
, gladiis ,
basti Sì tibiali bus innumeri / , thoracibus ^ Ó*catapultis plenum , resertumque. Plutarco in Timoleonte . Itaque clami atque paulatim ad
Dionyfium veniunt , ( parla de ’ soldati di Timoleonte ) & arcem ,
acsupelletìilem omnem, quet belli usu foret , in potestatemsuam redigunt . Aiagnus professò equorum numerus ^magna telorum multitudoì
universa etiam machinarum varietas inerat . Armorum quoq : , qua
diu repofita erant , adeò affluens , atque opulentusservabatur thefaurus't utseptuaginta hominum mi Ilia ad bellum illis armari potuijsent.
A
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Platone nella
in
Siracusa
governo
di
Dio¬
minore
Fortezza neldelltempo
’Isola del
, dove
risedeva
esso
Dionisio j s’introdulse un’Academia letteraria , con diletto dell’
istesssendo
nisio
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istesso Tiranno . Plutarco nella vita di Olone . Erat unus omnium Academia,

ad dottrinami & philofophiam impetus . Erat preterea pulverulenta ,
ut ferunt , Regia ob eorum multitudinem , qui Geometria figurai defcribebant. E poco a basso . Nunc vero Dionyfij regnum uno cum Sophista defiruat , cujus animumi bue induxerunt , ut è millibusstipato rumfugienii omittens etiam triremes quadringentas , & decem miU
Ha equitum , milites pluries totidem , tacitum quoddam in Academia
bonum perscrutetur ,
beatam ex Geometria vitam perquirat . Si
ragiona del Indetto Dionisio . II Mirabella incorno a questo erra Tau.p. nu .183
doppiamente , perché scambia Dionisio maggiore per lo minore,
e mette questa Casa di studj in Ticha.

PORTA

N

.

deirisola
,

quella
si congiungea
con
Acradinacapo
, v' era una Portadove, dalla
quale
si passava in Acradino.
Si legge in Livio. Postero die luce prima patefatìis Insula Partii in ll^' -4'
EI

forum Acradina venir .

IN

tempo

CARCERE.

Olone
,

reggimento di
Dionisio minore essendo
assediato neirisoJa
}sè porte in prigione
gli Ambasciatori de i
Siracusani , ch'erano stati mandati a lui . Plutarco nella vita di
Dione : Septimo posi die Dionyfius in arcem feste cum clajfe retulit .
& appresso. At eafub dolo quadam erantfigmenta Tyranni-, Ò1infìdel

diarum contra Syr acujanos in Brusì io : conjetìis namque in Carcerem Civitatis legatis luce prima faturatos mero stipendiarios contra
circumdutìum à Syracufanis murum dfeurrentes immifit.
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T

lmoleonte
avendo preso Pisola distrusse
Fortezza insie¬
me con le stanze,
e sepolcri de' Tiranni ,laindi
tolte via lo
rovine delle fabriche , e posto in piano il luogo vi fece una Piaz¬
za . 11 tutto vien narrato da Plutarco nella vita di lui. Timoleoiu-»
arce in potestatemfuam redatta , nec ejus prastansia , quemadmodum
Dion , commotus, haud lili ob locìpulchritudinem , velstruttura opu¬
lenti am^magn ficentiamque pepercit , fedfufpicionem , qua illi exitio
suiti obfervanSi publico praconio Syracufanisfignficavit , ut cuicunque volenti ad delendum Tyrannorum receptaculum ferro adejfe li¬
cer et . Poftquàm omnes afcendijfent , eamq \ diem , hoc ipfumpraco nium pr -nciptum hbertatisfecìstìnti nonfolùm arcem ifed domus, ac
fepulchra Tyrannorumfunditus everterunt . Deindepopularemstatum pr astanti or em tyrannide ducenSi adaquato loco, ut civibus gra tumfaceret , Forum^ quojura dicerenturi ex adiste ari jujfit.
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TIMOLEONTE.

DI

nel
Plutarco
in
Eggiamo
faticarono
i Siracusani

,che
Timoleo

di
vita
della
un Sepolcro
Timoleonte
al detto
nella piazza , circondandolo d’una loggia . L'istoria in Plutarco
in brevi parole è tale . Deinde Sepulchrum inforofrulìum porticit
circumdant . Ma perché sono due piazze notissime fra Paltre , una
in Acradina , Paltra nellTsola , può dubitarsi , in quale delle duo
sia stato posto co tal Sepolcro . Che sia nella piazza delPIsola , ce
ne dà fermissimo argomento Pisteslà piazza , come opera ordina¬
ta da Timoleonte a distruzione della Tirannide , & anco PautoVit. Timoleon. rjt£ Plutarco , la qual dimostra , che il corpo morto di esto Ti¬
moleonte fu condotto per lo Palazzo di Dionisio , che poco pri¬
ma era stato rovinato . Plutarco in tal modo descrive il fatto.
si ne

Pr <eparatis omnibus, qu<c bone Bandi funeri s grati a erant , dele&i
juvenes feretrumsubiere , & per Regiam Dionyfj tuncsolo ad£qua tam iter habuere, multis mi Ili bus hominum,atque mulierum coronar,
albasque 'uefles habentium pr &cedentibus. Il Cadavere di Timo¬
leonte era portato dalla casa di lui, la quale , come si dirà,si tie¬
ne estere stata fuori della Città a pie di Ticha , laonde se quello
non devea esser sepolto nella piazza delPIsola , ma altrove , non_,
avrebbe fatta la strada per lo rovinato Palazzo di Dionisio : dai
che conchiudiamo , che Plutarco intese questo Sepolcro nella^
Piazza delPIsola.
PALESTRE

.

,e
i ungevano
, quali
Q stanze

Palestre . Disi queste
eserci¬i
ignudinelleall^ lotta , eran
si
giovanidette
-' Siracusani ne fondarono alcune nellTsola in onore di Ti¬
moleonte . Plutarco nella vita di lui . Deinde sepulchrum in fon
Sìrusium porticu circumdant, PaUJlras adificant.
tavano
Uelle

GINNASIO.

,
I LGinnasio

fati¬

Timoleontio per essere stato
fu nomato
che
cato da' Siracusani in memoria delle grandi opere di Timo¬
leonte , fu una Scuola di lettere , nella quale si ammaestravano i
giovanetti , e benché per lo nome Ginnasio si possa ancora inten¬
dere stanza di lotta ; nondimeno io posso affermare , che questo
Ginnasio sii Casa di lettere,e non di lotta , perché per Pessercizio
della lotta i Siracusani nel medesimo tempo già dedicarono a
quel Capitano le Palestre . Plutarco in Timoleonte . Deinde sepulchrum in foro fruii uni porticu circumdant , Palafras adifeant ,
Gymna-
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Gymnafium adolescentibus faciuntjTimoleontiumque appellant. Diodoro pure nel decimonono fà memoria del TimoJeontio . Ubi
parata erant omnia ( Agatbocles ) ut prima luce ad Timolcontium—»
Jibi adejfent, militibus edixit.
-SEPOLCRO

A

DI

DIONISIO.

nell
’

il Sepolcro
di Dionisio
maggiore fattogli
dal figliuoloIsola
Dionisio
. Diodoro
nel decimoquinto
. Hinc
Patri magnificum ad Regias , uti vocant ^portar in arcefunus cùm.
peregijfeti imperli fui Jlatum in tuto collocavi. Plutarco nella vita

Bbiamo

di Pelopida racconta,che Filisto ammirava la magnificenza del¬
la Sepoltura di Dionisio . Quemadmodum Philistus(dic ’egli ) qui
Dionyfij Sepulturam quasi quemdam theatralemsumptum Tyrannica
"Trag/dia laudata atque admiratur . Questo Sepolcro poco tempo
stette in piedi , perche i Siracusani per ordine di Timoleonte
lo posero a suolo . L’accenna Plutarco in Timoleonte.
Pojlquam omnes ajcendijfent jamque diem, hoc ìpsum
praconium principium libertatis fecijfent , non
folùm Arcem , sed domus , ac sepulchra Tyrannorum funditus everterunt .

AGRA-

Ginnasio.
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ACRADINA,
^

ADINA seconda parte della Città di Sira¬
cusa ebbe il suo principio molto tempo dapoi
deH’abitazione fatta nellTsola : perciochè es¬
sendo non solo propinqua a quella , ma conti¬
gua , presentò prontissima opportunità a i cit¬
tadini , che rabbasserò . Quindi è, che Cicero¬
ne nel quarto libro contra Verre , facendo lanumerazione delle parti della Città , primie¬
ramente mette Pisola , e nel secondo luogo Acradina . 11 Mira¬
bella nel Proemio dell ’antiche Siracuse incarica Thucididc , per¬
ché scriva, che prima sii abitata Ticha , e poscia Acradina , però
Plutarc. in Ti- io non mi sono ancora incontrato a legger questo in
Thucidido.
mol. e Mare.
Acradina fù la più forte , e la più bella parte della Città , & anco
la più grande , in maniera , ch’cssa sola fù maggiore delle due-»
parti Ticha , e Napoli . Fù circondata di muraglia per tutto così
dalla banda di mare, come di terra , e da quella parte , dalla qua¬
le era divisa da Ticha , e Napoli . Da Levarne , e Tramontana era
bagnata dal mare , da Mezzogiorno dal porto picciolo , da Po¬
nente riguardava Ticha, e Napoli.
CR

TEMPIO

IL

DI

GIOVE

OLIMPIO.

vien
sommamente commendato
da Cicerone contra Verre nel
quarto
libro . Altera autem est
urbs Syracusts, cui nomen Acradina estuin qua forum maximum,pulcherrimi porticus , ornatiffìmum Prytanaum , amplijstma est Curia,
Tau.’.num.j j. Templumqx egregium Jovis Olympii. Don Vincenzo Mirabella in
tal guisa ne parla . Tempio di Giove Olimpio, il quale era in Acradi¬
na , come testifica Cicerone nella 6. azione, dicendo.
„Altera autem est Syracusis urbs , cui nomen Acradina est, in

Tempio

55 qua

est

Templum

di

Giove

Jovis

Olimpio

Olympii

non

procul

à foro.

L’autorità citata dal Mirabella è un mostro, perche dalla cin¬
tura in sù è di Cicerone , dalla cintura a baffo , di Diodoro.
e pare , che sabbia fatto a studio : poiché dice appresso . Ma per¬
che

Diodoro seguita dicendo: Prope Theatrum sacra cedes. Però pas¬

siamo

4
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siamo ad altre maraviglie . il medesimo siegue con queste parole :

Tempio di

Questo Tempio per testimonio di Diodoro nei detto luogo ,fu egregia - Giove Qlìm*
mente fabricato da Gerone minore , e ornato con doni dal Senato Ro- pio ,
mano delle spoglie de' Galli , & Illirici attaccate sù molte Piramidi ,
quast in modo di trofei . Leggest in Cicerone nella festa azione , e anco
in più larga forma in Diodoro nelfedicestmo libro, che in tempo di Timoleonte st costituì m questo Tempio di Giove Olimpico il Collegio de*
Sacerdoti della gente Patrizia , esempre fu in grandistmo onore fra*
Siracusani , estendo che appresto loro fi aveva gran venerazione a
questo Dio.
Non 8Ò, come possa stare, che questo Tempio sia stato fabricato da Hierone minore , & in tempo di Timoleonte sia stato intro¬
dotto in esso il Collegio de’ Sacerdoti della gente Patrizia : poi¬
ché quando morì Timoleonte , che sii intorno all'Olimpiade centesimadecima,Hierone Secondo non era ancor nato . Che il Tem¬
pio sia stato fondato da Hierone minore , Diodoro lo scrive chia- lib. idi
rissimo. Tum conditum non longèpost ab Hierone Rege Olympeum in
foro. Che in tempo di Timoleonte sia stato costituito il Magistra¬
to di Giove Olimpio , come racconta Diodoro,non fà conseguon- lib. idi
za del Tempio di Giove in Acradina : poiché essendovi il Tempio
del medesimo nome suor delle mura presso alla destra riva di Anapo , il quale era di grandissima venerazione , potè dar cagione a i
Siracusani d’introdurre quel nuovo Magistrato , che fù poscia di
molta stima; non perciò intendiamo esser necessario, che il Magi¬
strato facesse risedenza nel Tempio , ma nella Città sotto il nome,
c titolo di Giove : laonde non sòste il Mirabella disse bene a chia¬
marlo Collegio de’ Sacerdoti , formandolo forse ali' uso nostro , e
maggiormente , perché l’elezione deH' ufficio sortiva sopra Uno

solamente . Vdiamo l' istesso Diodoro .

lib. idi

Summipreterea honoris Magstratum annuum ->quem Tovis Olympi} Amphipolian , idest Famulatum Syracufani nominant , inflituit ,

( parla di Timoleonte ) primufq: Iovis Olympij Amphipolus, idest^
Famulus erat Callimenes . bine mos apud Syracustos inolevit , ut magstratibus bisce anni inferiberentur , quod adprafens ufque tempus y
quo hi fioriam batic concinnamus , & Reipub.status immutatus efi ,
duravit . Poftquam enim Romani cum Siculis civitatis fuajura com¬
mutile ar unt ìfamulorum munus antiquari ceepit, cum stupra CCC. an¬
noi floruistet.
Forse dalPintrodotta autorità di questo Magistrato Hierone

minore s’indusse a fondare in Acradina un Tempio del medesi¬
mo nome di Giove Olimpio . Di quanto flussa, e labile memoria
sia stato il Mirabella , conoscasi da questo,ch ’egli prima nell'istessa Tavola al numero cinquantesimo primo mise il medesimo Ma¬
gistrato di Giove Olimpio nel Pritaneo,il qual dice esser Palaggio
di tener ragione , overo di Giustizia. Le parole di lui son queste : Tau.a.num.ji.
M
Pri-
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Pritaneo Palaggio di tener ragione , ò vogliam dire di Giustizia. Et
appresso. Così ancora nel medejìmo Fri t amo sotto Timoleones 'intro¬
dusse il Magistrato annuale cotanto onorevole delsamulato di Giove
Olimpico, sì come il medesimo Diodóro al sedicesimo libro testificale al¬
tresì Cicerone neW azione sesta insino al suo tempo durar questo onore
fatto da ’Siracusani al sudetto Magistrato. Diodoro ,e Cicerone non
si sognarono mai , che nel Pritanco suste istituito il sopradetto
Tau.r.num.; z. Magistrato . Ma non si tralasci il silo del testo di Mirabella . In que¬
del medesimo ) fà adempito per lo figliuolo Dia¬
(
sto Tempio tratta
nomene il voto di suo Padre Cerone dopo la sua morte , mettendoci
que II' Epigramma Grecoì ilsentimento del quale era questo.

Tempio di
Giove Olim¬
pio .

lib

„0 Giove Olimpio avendo vinto Gerone nel suo venerando
3,combattimento una volta con le carrette , e due volte con un
j,sol cavallo , ti fà questi doni.
S’allontana a molte miglia :perchè lasudetta memoria non pertiene al Tempio Siracusano , ma a quello di Grecia pur detto di
Giove Olimpio : ecco Pausania,che ce lsinsegna. Oiympia est areus

currus , in quem vir ascenditi utrìnque vere di singulti pueris insidentibus . Sunt eti a' msua de Olympicis viflonjs Hieronis monimenta Di> qui fratri Geloni in Syracusanorum tyrannidesuccejfit.
nomenis fili ]'■
H <ec dona non sunt d Hieràne mssa ,sed votum Deo persolvit Dinomenes Hieronis filius . Currussìnata JEginettgx Calamidis ^qui utrinque sunt equi, & equeftrespiieri ì opera sunt.
Inscrizione ancorala quale dal Mirabella è portata in sermon
volgare , da i Latini riferita in verso, accenna medesimamente la
dedicazione dei dono esser fatto in Greciad ’Epigramma è questo.
Jupiter , EÎ£o redijt qui d pulvere vi et or^
Quadrigaquesemel , injuge bis & equo,
Voverat h<ec Hierom natus monimenta parenti x
Dìnomenesposuit clara Syracosij.
\

Ma concesso ( quantunque esser non possa) elisivi s’intenda il
Tempio di Siracusa , pur non si accorda : perche Dinomene figlio

13U . Z .NUM . 88.

del primo Hierone non solamente per lungo corso d’anni fu pri¬
ma di Hierone Secondo fondatore del Tempio , ma precesse Timoleonte almeno per anni cento . Il sito prefisso,che a questo Tem¬
pio assegna il Mirabella , è vicino a quello , nel quale oggi è la
Chiesa di San Giovanni suor delle mura della Città : però perche
Diodoro lo dice nella Piazza , ò come altri interpreti di lui vo¬
gliono , vicino alla Piazza , e la Piazza non è rettamente posta
dal Mirabella , come appresso dimostreremo , diciamo , che anco
il sito del Tempio è falso: il darne la particolarità sarebbe un in¬
dovinare a sorte, il che noi non facciamo.
Pone similmente un’altro Tempio in Acradina , che chiama di
Gio-

A

C

R A D 1N

A.

47

Giove Imperatore , e vi aggiunge , che avea il nome assoluto di Tempio*di
Giove : però nò dell ’uno, nè dell ’altro egli v’interpone la prova . Giove Olim
Quella , che a lui par prova cavata dalle parole di Cicerone , non
.
è tale . Leeone qui la copia . Jovem autem Imperatorem quanto à 4.Verr.
hotiori in suo Templo fuijse arbitramini ? bine colligere potejiis,fi re¬
cordari volueritie , quanta Religione fueriteademspecie , atque for¬
ma Jìgnum illud , quod ex Macedonia captum in Capitolio posuerit
Flamininue , ita ex tede sua sujlulìt , ut in Capitolio, hoc esl, in terre*
siri domicilio Jovie poneret . Quod autem efl ad introitum Ponti , id
cum tàm multa ex ilio mari bella emerserint , tàm multa porrò in~>
Pontum inveii afint , usque ad hanc diem integrum , inviolatumque.
servatum ejl. Hoc tertium , quod erat Syracufie , quod M . Marcellus
armatus , Ò*vici or vider at , quod religioni concederai , quod civee,
atque incoi# Siracusani colere , adven &nonsolum visere , verune—»
etiam veneransolebant , id Verrei ex Templo sovissuslulit.
Io dalla indetta autorità ne cavo , che nel Tempio di Giovo
si vedea la Statua di Giove Imperatore : non ritrovo diversità di

Tempi ) , sicché la Statua di Giove Imperatore era posta nel
Tempio del medesimo Giove Olimpio . Questo ancora afferma
il barello , con cui si conforma allo spesso il Mirabella , ma negli lib. 4. cap. 1.
errori , perché nelle rette opinioni , com ’é questa, apertamente ^ Dec*lm
dissente.
Ma a che appoggio vado io accostandomi ? mentre l’istesso
Cicerone in altro luogo mette un solo Tempio di Giove Olim¬
pio in Acradina : Templumque egregium Jovis Olympiy,' debbiamo bb.4. Verr.
dire , che uno solo ve n'é, e non due : poiché se due fossero stati,
non avrebbe tacciuto Taltro : massimamente di tanta venerazio¬
ne, di quanta Mirabella lo predica.
Anzi un’altro luogo di Cicerone mi fà confettura , che la Sta¬
tua di Giove Imperatore non sia stata posta nel Tempio di Giove
Olimpio di Acradina , ma neH’altro , ch’era suor delle mura nel - .
la campagna sopra TAnapo . Ponghiamone la scrittura .
lib-4-Verr.
Qui dì ex <
ede sovie religiofiffimum Simulacrum savie Imperato¬
rie , quem Graci Vrion nominant , pulcherrimèfaiìum , nonne abjluIjli ì Paolo Manutio nell ’esplicazioni , che fà sopra le Verrine di

Cicerone , così favella : Simulacrum sovie Imperatorie,quem Gr#Vrion nominant : Vir exqufit# , ac recondita doirrin # soannee
Brod# ue insuie Mscellaneie putat , mendosum esse, Imperatorie,quod
Jovem ol'fiot , <vel
Gr# ci finium Prafidem appellent : idque
Demojlbenie, Dionyfij , Arriani testimonio probat . Sane verbumGr #cum Imperatorem non segnisic at ,sed aliudfortasse Grecie , aliud La¬
tine nomensuit , quod qui terminie pr #esset, imperare , Ó' arcerefinitimoe ab injuria videretur : non enim pr # ejset , nifi imperandi jus
haberet .
ci

Se dunque Vrion significa Guardiano , ò Presidente de’ confi¬

ni,
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Tempio di ni , e non segno secondo il Fazello , pare , che questa Sratua di
Giove Olim• Giove Imperatore si doveste collocare in quel Tempio di Giove
pio .
lib.4-cap. i,
Vec. u

Olimpio , ch’è fuori della Città , quasi , che credessero quei .G elu¬
tili , che per la presenza di queli ’ldolo , e per la riverenza , ch’essi
gli portavano , i nemici non potessero apprestarsi alla campagna,
non che alle mura della Città . Per contrario se diremo , che la^
detta Statua foste nel Tempio di Acradina , dov ’era la pienezza
del popolo , pare , che quelle stolte genti si persuadcrebbono la*»
guardia del luogo dentro la Città solamente , e non delle mura¬
glie , e della campagna . Siegue appresso il Mirabella affermando
con l’autorità di Aristotele , che quel collare di rame tolto dal
collo del cervo , ch’era sacrato a Diana , dal Rè Agathocle , fu
messo in questo Tempio di Giove : però ascoltiamo Aristotele,
che ne parla nel libro delle memorie maravigliose . Inter Picentinos Sacellum Diadice extare vulgo fertur , in quo antiqui operis
ecrcus torquis in De£finibus adiacet^cujus Epigramma eH:Diomedes
Dian <e . Verum enimverb butte collo cervi circumpo/ttumsufflè fabulantur , quem quidem cum cervi collo complìcatum, & tali modo ab
jìgathocle Siculorum Rege compertum, in rJovis delubrum appojîtum
non leggiamo il Tempio di Giove in Siracusa:
.
fuijje legitur Qui
ma posto , che Aristotele intende del Tempio di Siracusa , essendovene due in Siracusa del medesimo nome , uno in Acradina ,
e Taltro nella campagna ; sopra qual ragione si fonda il Mirabel¬
la a scrivere, che questo Tempio sia quello , ch’è in Acradina ? io
non ne conosco nessuna . Inoltre se questo Tempio , eom ’egli di¬
ce , di Giove Imperatore è diverso da quello di Giove Olimpio
pur di Acradina ; perche in questo adduce ancora l’historia del
voto di Hicrone maggiore , la qual prima addusse in quello ? io
ritrovo tanti inciampi ; che rimango attonito.
Intorno al medesimo fondandosi sii quelle parole dell ’Epidi più,
:
gramrna , che poco prima citammo , Jupiter , Elao dice
ha
che
con
,
Eleo
Greci
da’
detto
,
Giove
a
voto
fè
Hierone
che
dato cagione a Prifciano , che prorompesse in grandissime rifa, Se
indarno ^' ingegnasse di sostenere il Giove Eleo da Jupiter EUo.
Questo istesso Tempio di Giove fù ornato dal Rè Hierone del¬
le Spoglie de’ Galli , e degl ’Ulirici presentate a lui da’ Romani
vincitori di quei popoli . Le medesime spoglie tolsero poscia i
Siracusani nelle turbolenze , che auvennero in Siracusa dopo la
morte del Re Hieronimo , non per oltraggio del Dio , ma per as¬
setto di venerazione , pregandolo , che in quelle necessità suste lo¬
ro favorevole . Questa memoria si serba nel ventesimoquarto li¬
i Siracusani ) ex
(
bro di Livio con tale scrittura . Inermes cioè
Olympij sovis Templo Spolia Gallorum , Illyrìcorumque dono data
Hieroni à Populo Romano, fixaque ab eo, detrahunt , precantes Jo~
vem , ut volens propitius prabeatsacra arma prò Patria -) prò Deum
delu-
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.
delubris , prò liberiatesefe armzntibus Queste

altro , se non arine, delle quali
ALTARE

si

4<>

A.

spoglie non erano

armarono i Siracusani.
CONCORDIA,

DELLA

l’
vedeva

IN

AItare della Con¬
Corte si
alla
Acradina
nel ventesimoquarto libro . Luce prima populus
. Liviovicino
cordia

ornnis armatus , inermfque in Acradinam ad Curiam convenit . Ibi
prò Concordi Ara , qua in eo jìta loco erat , ex principi bus unus no¬
mine Polyneus concionem & liberami moderatam habuit. Indi se¬
gue nel medesimo . Posero die luce prima patefatlis Insula portis in
forum Acradina venit , ibi in Aram Concordia , ex qua pridie Poly¬
neus concionatus erat , afeendit. Parla di Andronodoro genero del
Rè Hierone Secondo.

ALTARI,

D

’
nell

Ducerlo venuto
di
ndecimo
Indoro
degli Altari . Et obscura adhuc noli e
parla rammentandosi
Siracusa, ucosì

in
in forum fese transferens , ad Arasse prò sternit. Si conosce aperta¬
mente , che questi Altari siano nella Piazza , la quale sentendo

quella di Acradina : ma se l’Altare della Concordia , ch’era nel
medesimo luogo , sia uno di elsi, ò diverso, nol possiamo sapere.
P

IL
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A

N
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0,

:die
Acradina

ne
sto
in
si vedea
Siracusano
Pritaneo nel
sue Verrine . Altera autem
quarto delle
Cicerone

fa

est

fede
urbs

byracufts , cui nomen Acradina efl, in qua forum maximum , pule berrima porticus , ornatijfimum Prytaneum , ampissima efl Curia , Tem plumque egregium 'Jovis Olympij. Il Mirabella vuole , che il Prita¬
neo sia la Corte , ò Pretorio , dove si rendeva ragione : le parole-»
di lui son le seguenti . Pritaneo Palaggio di tener ragione , o •vo- Tau-2.nu.5i.
^
preso questa intelligenza da Mario
.
gliam dire di Giustizia Hà
**
Giaco
.
Fazello
dal
anco
&
,
Sicilia
di
Aretio nella descrizione
mo Dalechampio nella versione, che fa sopra Atheneo , pure in- lib. 25. dip.
terpreta per la Corte in quel luogo . Euphorion in historicis commentarijs refert , Dionyfium junior em in T arentinorum Curia candelabrum pofuijfe, in quo tot arderent lucerna , quot dies annifunt . Il

testo Greco in vece di Curia hà Pritaneo .
Similmente in Pausania tradotto da Romolo Amaseo, e spie¬
gato da Guglielmo Scilandro , e da Friderico Silburgio intorno
al Pritaneo ritruovo la medesima intelligenza di Corte . Tutti i
fudetti si sono di lunga ingannati , & io non me ne maraviglio:
poiché Giuseppe Scaligero singolar Professore di Greche , Le
urnaN

.
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umane lettere , nè anco seppe in Theocriro , che cosa sulle il Prìranco . Che non sia Corte , ò Palazzo di Giustizia , lo mostrano le
Indette parole di Cicerone . Omatiffìmum Prytaneum ? amplissima,

che sono due cose diverse . Ce l’insegna parimente
lib. demund. Aristotele . Qui autemprincipes vocantur , ad Pratoriumse consecap. 6.
rune ? Legislatore j ad propria tribunalia ? Senatores denìque ? & qui
Concionatones dicuntur ?ad consestusfibi contributos conveniuntJkursus is in Prytaneum it ?cuiscžlicet id datum est in co, ut publico vìcìu
epuleturi alter rapitur ad indiciam ? causam ut ibi dicati in carcerem
alias compingitur? ut fupplicia afficiatur illic.
Il Pritaneo dunque non è Corte , ò Pretorio , ma una Casa publica , nella quale si dava il vitto condiano del publico a coloro,
che avevan fatto servizi) alla Republica , Stavano in quella ac¬
cesi perpetui fuochi . Nò tutte le città avevano il Pritaneo , ma
solamente le grandi , e primarie , come fu Siracusa, Arhene , Taranto , Lc altre . Per lasciar di parte Isaaco Casaubono , & nemi¬
est Curiale eco

co Stefano , i quali fanno lunghi discorsi sopra questa materia,
vaitene a ritrovar Platone neli ’Apologia di Socrate , che te no
darà certezza in tal guisa. Quid igitur convenir viro egeno, heneficoque? cui vacare à Ceeteris occupatiombus ea.pediat ?qu o' vos ad virtutem cohortarì queat \ nullum certe est ahud pramium ? o viri Athenienjes ? quod magis virutn taleni deceat ? quàm in Prytaneo publico
sumptu nutriri , c> multo quidem magis ? quàm fi quis vestrum equo,
aut bigis?aut quadrigli Olympia vi cera . Nam ille quidem fecit , ut
felices videamini ? ego %>erò? utJîtis . Praterea ille nutritione non in¬
diget ? ega indi geo . Ita que fi prò dignitate ? ac justitia estimare oportet ? ego me hoc dignum ex stimo ?alimonia scilicet publicè in Prytaneo
exhibenda. Giulio Politice nel Dizionario . Super quibussacrificamus?aut ignem accendimus?altare ?acerra , Vesta? nonnulli enimfic
appellarunt ?ficsane apttjfimè illam ?qua est in Prytaneo ?vacaveris »
super qua ignis ille perpetuus arderesolet Pausania
,
nel quinto li¬
bro . Prytaneum habent El<ei intra Aitin propè ipsum exitum ? qui est
stira Gymnafium illud ?in quo. curricula Junt ? Ó*athletarum palé¬
stra . In Pry tanfi ve Bibulo est agrestis Diana arai at in ipso Pryta¬
neo? cum ad eam atcejseris celiam? ubi focum habent ad primi ingres¬
sa dexteram ? Panos aram videas , Focus ille cineresubstruffusper¬
petuo igni tàm intendiìt ? quàm noti e adoletur j solemne est transportari ab hoc foco cinerem ad Olympij aram ? quam sua loco è cinere congestam diximus,
Atheneo nel decimoquinto . Qui alebanturin Prytaneo ? canìs
aderant quatidìe conviva publico sumptu paratis ?modestsque ?& salutanbus. Il medesimo nel quarto libro spiega vagamente le par¬
ticolarità del Pritaneo . Apud Naucratitas ?auftor eB Hermejas librosecando de Apolline Gryneo ? eos qui in Prytaneo canant ? veBe
frytanidìt natali die?Bacchanalibus ?& insuper publico? ac fisto eenventu

A

C R A

D

I N A.

5l

ventu Apollinis Com#i\ tunicis candidis vejlitos accedere,quas etiam • Pritaneo.
num Prytanìcas veftes appellasti , Ó' poiieaquàm in ledisse composuerint , assurgere in genua -,0 *una cum sacro precotte libantespatrijs,
cotsuetisque precibus Dijsjuppltcare . His peraths menfìs accumbere,
ac Jumere unumquemque vini cotylas duas,stacerdotibus Bacchi , &
Apollinis Pythij demptis , quorum utrique duplum vini , & aliorum,
qua dijlribuunt , prabetur . Smgulis deinde purum panem apponi in
latitudinem comprejsum , ac super hoc panem rursum alterum , quem
Cribamtem vacante cumsuilla carne,ptisan <e exiguo disco, aut olerts,
quod non est tempestivum , ovis duobus , oblongi , Ò1teretis casei fru¬
sto ^sìccis ficubus , placenta , corona. Pr <eter h&cfî quis dumsacris opeeum Tdimuchi.Quin nec in Pryratur , ah quid pr #paraverit,multant
. Qua memoravtmus
concedunt
inferre
quidpiam
edulij
taneo pstiis
fola comeduntur , reliquias impertiunturfamulis . Ahjs anni totius
diebus , eorum, qui aluntur in Prytaneo , unicuique licet, quoties adii~
buit in Prytaneum ire , ac ibi cenare , quamvis olus quidpiam , vel le¬
gumi na , autsalfamentum , fìve psces , exiguumquefruftum carnis
suiti# , atque cum bis vini cotylam ajsumpserit . Mulieribus Pryta¬
neum adire interdiciam est , pr #terquamfoli tibictn# . Mutuiam in¬
ferre Prytaneo lege vetitum est . Pure abbiamo alcuni de ’ Latini
Scrittori , che approvano Listello : Livio . Cyzici iti Prytaneum lib-41*
, qutbus is honos datus est, ve¬
( idest penetrale urbis) ubipublice
' it . Cicerone nell ’Oratore , lib. iste un tur , vasta aurea mense uniuspoj u
decorar etur , & ut ei viflus
s
gremii
&
,
Ut amplisì mis honoribus
..
quotidianus in Prytaneo publice pratberetur +ó
. Si ri¬
notizia
altra
qualche
a
passeremo
Spiegato il Pritaneo
corda Cicerone , che in questa Casa del Pritaneo Siracusano si lib. 4-Verr.
vedea la Statua di Sasso Poetessa , opera di Marco Sdiamone -,
non men vaga , che perfetta in tutte le sue parti , nella cui base
si leggeva un’Epigramma . Questa sii rapita dall ’ingordigia di
Verte . Il Mirabella afferma di più , che nel Pritaneo sia stata Tau-2. nu.51.
ordinata la legge del Petalismo : il suo ragionamento è tale .
In questo Pritaneo i Siracusani solevano fare il Petalismo per rom¬
per Paudacia , e stspizione de1Tiranni , essendo questo injîituito do¬
po la cacciata di Trasibolo , e cbe il governo popolare s’introducejse,
secarne Diodoro nelPundicesmofà fede . Ecco l’istoria di Diodoro
dell ’istesso undecimo libro intorno al medesimo soggetto del
Petalismo , che noi alquanto di sopra ripigliamo . In Sicilia ve¬
ro inter Aegestanos, ò *Lilybeos bellum exarstt de agro ad Mazarum flumen sto . Ad acre igitur prelium re dedud a cum multi utrinque oppeterent , tùm quidem dsceptandi fervor alìquantulum resti¬
ci ussuit ,sedpoft novam civium utrobique recensonem , Ó“ agri distributionem , cum multi temere , & uteunquefors tulerat , adscripstf Jent , intestino iterum morbo laborabant ctvitates , ò ' distîdiis inter
se , ac faflionibus turbulentis vexabantur , quod malum Syracusts
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incruduit . Quìdam enim Tyndarides nomine , homo temeritate , ac
confidenza turgidus , multos pauperum in clientelam ascifcendo , &
corpora illorum vegetando , paratam satellitum manum ad domin atus prafidìumfibi compir are injiituit : sed pojl affé fiati regni mani¬
festa indtcia capitali judicio cumJìjieretur , reus peragitur . Dùm
itaque in carcerem adducitur , itti quos magnis impendiorum curii
foverat , ìnter se conglobati 'violentai lìBorìbus manui injiciunt .
Hinc tumultu per civitatem excitato granosissimi quique civium agminefuorum fasto , res novas tentare aufoi comprebendunt , unàque cum Tyndari de supplì ciò affici unt . Hoc Japius iterato cum Tyranni dis occupando libidine plurei titillarentur , populus Syracusanorum hìic tandem adafius est,ut Athen enfiam exemplo legem Ostra¬
cismo illorum non dijfentaneam , fcfcerent , atque confirmarent .
Nam apud Atbenienfes in testam unumquemque civium infcribere
oportebat ejus nomen , qui ad 'Tyranmdem occupandam maxime potens 'vider etur ;sic apud Syracujanos tn oliva soliam , qui tnter cives opibus maxime valeret , referendus erat . Recensitis ergo fohjs,
qui numero illorum superabat , ei quinquenne exilium irrogabatur .
Hoc tum quìdempasto animos potentiorum elatiores ad moderationemfe revocaturos exstimabant : nequaquam enim panai fcelerum
exigendas ,Jed nimia opum , ac potentine incrementa diminuenda hoc
equidem rigore cenfebant . Quod Atbenienfes igitur ab ipfius rei Cau¬
sa Ostracifmum dixere , id Syracujam prò sua Jtieipub. ratione Petalismum nuncuparunt.
Appresso Diodoro , come s’è veduto , non apparisce vestigio
Tau. 2. na. 51. nessuno del Pritaneo . Erta di nuovo il Mirabella in quelle paro¬
le . In questo Pritaneo il Re disarmato comparve fra gli armati , di¬
mostrando quant ’egli più del popolo-, che della Tirandtde foste amico ,
Jiccome Dio'doro ne II’undicesimo lo ricorda , dicendo ivi estere stato il
medesimo Gelone, ahi amato liber ator della Patria , e Re de’ Siracusa¬
ni. Odasi Diodoro .nel medesimo luogo sopracitato . Erga cunfìos
itaque Gelo modeste se gerebat suo potijstmùm ingenio induftus , nec
minusstudio quod-am benevolentia omnes fibi devinciendi . Cum ma¬
gnis enim in Grada copijs tranfireff ? contra Persas cum illìs belligerare constituerat .lamque claffem traje sturo,quidam ex Corintho advefti nunciant Gracos ad Salamìnen viciffe, & Xerxem cum exercitus parte Europa excestiffe. Ideo ab incapto defistens,laudata militum
aste et ione,propensa comitia indixit , mandavitque , ut omnes armati
convenir ent . Tum ipse exutus armis , absque tunica ,solo te Bus pal¬
lio, in concionem proccffìt , omnemque vita , ac rerum ab se gestarum
rationem Syracusanis expofuit .Cumque adfingula dicentis verba certis favoremfignisplebs
testatum faeeret , ac miraretur , quod nudum
corpus armatis , & cuivis necem intentare volenti obtuliffet: tantum
abfuit , ut velati Tyrannus panas darei ,- ut una voce benefaBorem ,
& liberatorempatria , regemque illum proclamarent .
Que-

.
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Questa generosità di Gelone riferita da Diodoro non si leg - Pritaneo ,
ge estere stata dimostrata nel Pritaneo , come a suo capriccio
scrive il Mirabella , il quale contradicendosi a bastò nel numero
seslant’uno , afferma,che quell ’atto di Gelone avvenne nel Tem¬
pio di Giunone con quelle parole : Tempio di Giunone antichiffìmo
in Acradina , e (ì dice essere flato vicino al lito del mare , ove Gelone
dopo eh'ebbe vìnti i Cartaginesi con quella tanto segnalata vittoria ,
come racconta Diodoro nell ’undicesimo , arrivò il numero de*Carta¬
ginesi uccisi a 15 o . mila , e fu il medesimo giorno questa vittoria irt -j
Sicilia con quella de’ Greci contra Serse in Grecia , dopo la quale en¬
trato Gelone in sospetto a ’ Siracusani di Tiranno , egli per mostrar la
dell ’animo , che in se regnava , fatta fare una general
candidezza
radunanza d ’armati , egli solo vi comparve in mezzo disarmato , co¬
me racconta Diodoro ne li undicesimo , ove ricordando le cose da lui
fatte , e le cagioni , fu con publico grido affermato esser la verità
quanto egli diceva , e chiamandolo benefattore , e liberator della Pa¬
per la sudetta autorità di Diodoro , che ci¬
.
tria , e Re loro Già

tammo , appare manifestamente,che nè anco nel Tempio di Giu¬
none avvenne quell ’onorata azione . Che il luogo , nel quale uscì
Gelone disarmato , sia stata la Piazza , lo dimostreremo appresto.
Potrebbe sii darsi il Mirabella , se diceste di avere scambiato Ge¬
lone per Gerione : perciochè costui avendo tré corpi, con uno
potrebbe esser presente nel Pritaneo , con i’altro nel Tempio di
Giunone , e col terzo nella Piazza.
CORTE.

M

.
.2.nu
-Tau
, risiede
Corte

dove
riferisce il Mirabella della
cose
va il Magistrato , però dalie autorità , ch’egli apporta¬
no » lì cava, che sia in Acradina , com’egli afferma: laonde non-,

Olte

resta sodisfatto l'animo di chi legge , e ragionevolmente può ri¬
maner dubioso . Està invero fu posta in Acradina , e ce ne dà fede
la testimonianza di Cicerone , ch’egli lascia , la quale è questa : lisi.^ ycrr.

Altera autem est urbs Syracusis , cui nomen Acradina ett , in qua fo¬
Porticus , ornatifjimum Prytaneum , am¬
rum maximum,pulcherrima
plissima est Curia , Templumque egregium fovts Olympij . In questa
Corre si vedeva la Statua di M.Marcello , & era di bronzo , sotto
la quale ve ne stavano due , l’una di Verte , e questa era dorata,

l’altra del figlio di lui. Tutto ciò mostriamo con una fola autori¬
tà di Cicerone . Deinde ut in Curia Syracusis, quem locum illi Bu- iîb.2.Verr.
leutertum vocant , honetttffìmo loco,ò " apud illos clarissimo,sub illius
ipsius M . Marcelli , qui cum Syracusanìs locum eum eripere belli , ac
vittoria lege poffet , conservavi , & re ddidit,Statua ex are fatta Lj,
ibi inauratam itti ( cioè , a Verte ) & alteram sito Statuamposuerint. Questo luogo aveva la sua Entrata , che i Latini dicono Ve-

0

stibu-

41.
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Jlibulurrt si
: scorge nel venresimoquarto di Livio . Ante Curiam.
( intende la Siracusana ) •varia , atque incerta rerum multitudinis
clamar erat , quamferociter mimtantem in Vestibulo Curia corpora
conjuratarum eo metu comprefferunt , utsilentes integram plebem in
concionem fequerentur.

PIAZZA
lib.i .cap.12.

PRIMO

F

nell
’

.

prova
»

Cluverio
antica Sicilia volendo far
che
in
Siracusa
vi sia stata solamente
una Piazza , così dice : In
qua
autem parte urbìs fuerit Forum, oslendit pracedenti alitane.
„Altera , inquit , est urbs Syracusis , ( intende Cicerone cui
)
no,,men Acradina est, in qua Forum maximum , pulcherrimae porti„cus , ornatissimum Prytaneum , amplissima est Curia.
Addidit •vocabulum Maximum non ad djerimen alterius cujufi
darn in eadem urbe Fori^sed ut magnitudinem ejus indicare t , quemadmodum porticuum pulchritudinem , Prytanei ornatum , Curia am~
plitudinem . E poco poi . Unum autem tantùmfuijje Forum $yracu/ts y
prater Ciceronis tejlirnonium-iqui unum tantùm memorat ->patet ex bis
etiam Diodori •verbis paulò ante perscriptis .
„Adjuvabant
Siracusani propenso Dionysij conatum studio,
„quo fadum , ut magna contentione armorum fabricatio promo,,veretur : non enim in vestibulis tantùm Templorum , ac posticis
„horum partibus,in
gymnasijsque , & porticibus circa Forum.
„omnis ubique locus opérantibus refertus erat . Sed pra ’ter loca
,,publica per circumfpicuas maxime civium Ldes magno passim./
„numero arma conficiebantur.
Io non veggio , che il Cluverio provi una fola Piazza in Sira¬
cusa , in maniera , ch ’escluda l’alrre . Questa opinione »come mal
fondata facilmente si potrebbe ributtare per quella sola ragione,
che Siracusa estendo Città d 'immensa grandezza , ricercava , che
aveste non una sola Piazza , ma molte , però quella di Acradina
più grande , e più frequentata dell ’altre , che perciò dice Cicero¬
ne : Forum maximum . Questo io affermarci eziandio , che per gli
Scrittori non si potesse far prova d ’altre Piazze , horchè leggen¬
dosene manifestissime autorità , per le quali più Piazze conoscia¬
mo in Siracusa > Plutarcho nella vita di Timoleonte . Timoleon
arce in potestatemsuam redatta ( intende la Fortezza , ch ’era nell’isola ) nec ejuipraflantia , quemadmodum Dion commotusybandii li ob locipulchritudinem yvel struttura opulenti amy magnificenti amq\
pepereitysedsuspicionem yqua illì exitio fuit yobservans , publico pra~
conio Syracufanissignificavit yut cuicumque •volenti ad delendum Tyrannorum receptaculum ferro adeffe liceret . Pojlquàm omnes afeendissentiam que diem, hoc ipsum praconium principiam libertatis fecifi
fent ynonfolum arcemyfed domusyacfepulchra Tyrannorum funài tus
everilippo
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everterunt . Deinde popularemJlatum praBantiorem Tyrannide du- Piazza,
cens, adequato loco, ut civibus gratum saceret , Forum yquo jura dicerentur yexadtficari juffìtj Ecco una nuova piazza nellTsola ) Vbi
•vacuam civibus urbem animadvertit , quod ali) in bello., & civili seditione perisjent , ahj Tyrannossugijsent , & in Foro proptersolita di¬
nari ita magna , atque prosunda excrevijsetsylva y(Ecco la Piazza
di Acradina ) ut latus pabulo ager ejset. Appresto del medesimo
troviamo un’altra Piazza diversa dalle due sopradette , la qualo

è forza , che sia in Napoli , ò in Ticha . Plutarco così ragiona di
Timoleonte . Habitavit autem ades, quas ei tamquam de re milita¬
ri benemerito Syracusani donaverant,Verùm ex Corimbo accersìta- *
uxore , acslijsplurimum temporis in agropulcherrimo , atqx ama¬
ri!/fimoyquem ab ijsdem acceperat , ociosè vitam duxìt. Questa Casa
di Timoleonte fu fuori delia Città , e forse, come alcuni voglio¬

no , fu vicino a quel podere ch'è detto Tremila , sotto Ticha-..
Che Timoleonte vecchio,e cieco sia vissuto nella medesima Ca¬
la, l’istesto Plutarco cel dimostra . Quod autem Syracusani honorey
& benevolenti a virum jam cacam collier int , admiratìone hoc dignum , qui rus , ac domum ejus petentes , advenas hospites , ut benesatlorem suum , ac patria patrem aspicerent ysecum ducebant ylat an¬
ta , atque gaudentes yquod apud eos diemsuum ohire elegijset.
Riferisce poscia . Illud etiam yquod in concionibus in honorem
ejussafìum eH ypulchrum erat asptóìu : nani sum de rebusparvis
consultandum ejset , inter ipsos decernebant , cìtm vero grandia disceptarentur , illum accasin jubebant . lile per Forum in letlica l_»
, -dum veberetur , utsededelatus ad Theatrum proficiscebatur A
bat populus , eum humanijfimè appellabat , atque salutabat . La_»

Piazza , per la quale in lettica passava Timoleonte , quando se ne
andava al Theatro,non può essere quella de!PIsola,né anco quel¬
la di Acradina , perché ambedue son lontanissime dal Territorio
della Città , e dalla strada , che facea Timoleonte , ma quella di
Napoli , ò di Ticha : poiché dalla campagna per venire al Thearro è bisogno passare per le dette Parti di Città , cioè di Napoli,
e di Ticha , però io in questo luogo di Plutarco son di parere ,
che s’intenda la Piazza di Napoli.
Oltre Plutarco abbiamo una evidentissima prova di Silio , il
quale trattando di Siracusa fà memoria di più Piazze.

Tot delubra Deum , tot que intra mania portus y lib
Adde Fora, Ó“ celjissuggefla Theatra columnis.
Auvcrtiscasi, che la quantità,e sonorità del verso sarebbbe sta¬
disse,
.
ta la medesima , se il Poeta aveste detto Adde Forum Nol
perché non intese una Piazza solamente , ma diverse . Il sito di

. 14-

questa Piazza dal Mirabella è costituito attorno la Chiesa di Tau.s. nu.
Santa Lucia, la quale è fuori della Città in Acradina , però pare
a me, che non risponda a proposito , e che il proprio luogo di es¬
sa
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debba essere sopra l’ultima punta del Porto picciolo verso
Tramontana , in modo,che si dilati ancora a Ponente , e guardi il
Porto grande , laonde uscendosi dal capo dcll ’Isola a distanza
quasi di uno stadio s’cntri nella Piazza . Il tutto nuderemo confermando con gli autori . Cicerone in Verte . Arma capiunt , to-

sa

tum Forum, atque Instiam , qua eji urbis magnapars , complent . Se
la Piazza non foste stata vicina allusola , ma nel luogo prescritto
dal Mirabella , ch’è asta! discosto dalslsola , Cicerone tra la Piaz¬
za , e Pisola vi avrebbe siame sta altra memoria , ò di sito , ò di

Strade , ò di altro . Il medesimo poscia discorrendo del corsale
Heracleone,clVentrato nel Porto grande co ' suoi vascelli , era ar¬
rivato quasi alla Piazza , in questo senso favella : Cùm in Portumy
dico, judices ( explanandum ejl enim diligenlius eorum causa , qui locum ignoranî ) in urbem dico, atque in urbis intimam partem "venisse
pyratas : non enim porta illud oppidum clauditur ,sed urbe portus ìpse cingi tur, â - concluditur. Et indi . Prob Dij immortales , pyraticus
myoparo, cum imperiam Popali Romani , nomen, ac fasces ejjent Syracufis , ujque ad Forum , & ad omnes urbis erspidines accessit . Se la
Piazza suste stata nel sito adeguato dal Mirabella , e perciò rimo-

Jib- 24.

tistìmo dal porto maggiore , Cicerone non avrebbe detto “Vsque
ad Forum. Livio pur si accosta all ’istestò. Posero die luce prima patesatiis Insula portis in Forum Acradin <e venit . Dall ’uscir dell ’Iso-

lib. 15.

la s ’cntra subito nella Piazza . Diodoro descrivendo l’astalto,che
Dionisio diede alla porta di Acradina , e ’1 soccorso de i cittadi¬
ni, i quali occuparono la Piazza,accenna la vicinità di elsa Piaz¬
za alla sudetta porta,il chè si farà più chiaro per le parole di Dio¬
doro , che appresto citarono . La situazione della Piazza tira a se
la Corte , l’Altare della Concordia , e tutte l ’altre pertinenze,
che a quella convengono.
In questa Piazza il Rè Gelone si fè vedere spogliato delibarmi
offerendo di lasciare il governo : ricorriamo ad Ebano nella vaIib-6. cajxXI- riahistoria . Gelan cum in Himerens pugna devicijset Carthaginenses , untversam Siciliam subsuum imperiam coegit . Posi nudus in
Forum prògressus affirmavitse ci vi bus imperium refitnere velie .Qui
renuebant , experti ejus humanitatem , quidpopularior esjet , quàm
prò potesate Monarchi . Propter hanc causam in Sicilia Simulacrum
ipfîus in delubro sunonis nudumsat , & pittura facîum Gelonis vb
oculos ponit. Quantunque Ebano non dica , che quest ’atto di Ge¬
lone sia stato in Siracusa, nondimeno dall ’undecimo libro di Dio¬

doro apertamente conosciamo estere auvenuto in Siracusa , ma
non nel Pritane0,0 nel Tempio di Giunone,come altri hà scritto.
Tau.2-nu.44.
H Mirabella nella medesima Piazza pone un’incendio fatto
da i soldati di Dionisio maggiore , anzi affermando, che gli stesti
volevano bruciare tutta la Città , scrive in tal forma.
In quesa Piazza

ancora racconta Diodoro nelsedicesmo , isolda¬
ti

/

.
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ti del vecchio Dionigi aver attaccato ilfaoco in tempo, che Acradina
da loro occupatafi ritrovava , per abbruciare con quello tutta la Cit¬
tà. Diodoro dolendosi del Mirabella di essere chiamato in testi¬ lib- iz.
monianza di cosa , ch’egli non disse mai , e massime di tanto mo¬
mento , di quanto sarebbe stato Pincendio della Città di Siracu¬
sa, dipone la verità del successo con questa narrazione.
lib. iz.
Dionyfius interim stadia plus minus CCCC. emenstus sub notti*
medium cum equitibus centum , & peditum DC. agmtne porta ad
Acradinamsuccedit , quam ubi clausam offendit , arundi . tes expalu dibus eò congedai , quibus ad calcis confettionem Syracujani uti consueverant , illuc admovet . Interea dum porta ardent , caterossteriìts
insecutos etiam ajsumit . Mox foribus incendio collapfis, ipse cum co¬
mi tatù per Acradinam irrumpit , quodfimul ac inhotuit , Equitesstatim , qui dignitate , & opibus pollebant , non expettatìspopulistubfidijs adprobibendum hostem numero perquàm pauci accurrunt , Foroque occupato à mercenari ] *, circumventi confodiuntur omnes. Tìtm^ »
urbem Dionyfius percurfitans , quotquot hic , tllicsparfim obluttante*
invenit , obtruncat.
Il buon ’Historico ha giustissima cagione di lamentarsi , poiché
Pincendio fu solamente della Porta , non della Piazza : nè vi sii

pensiero di bruciare la Città , e del delitto n’è imputato Dionisio per principale , non i soldati , i quali furon complici , nè aveva¬
no ancora occupata Acradina , pria , che mettessero fuoco alla
Porta , e’1quaderno di Diodoro , nel quale è registrata questa re¬
lazione , non è il sedicesimo, ma il tredicesimo . Il Mirabella por¬ Tau .2.nu.44.
ta da Vittruvio , che questo luogo si disle Piazza Statuaria , però
io nel mio Vittruvio ritruovo tutto ciò , che quel buongiorno
scrisse, fuor che la Piazza Statuaria di Siracusa. Concedo , che in
questa Piazza vi furono erette Statue , e ben se ne ricorda Cice¬ lib. 2-Verr.
rone . Verum quoties, & quot nominibusà Syracufanis Statuas au¬

stere sii

ut in Forostatuerent , detulijli.
.

PORTA

U

è
Acradina

Diodoro nel
da
nominata
di
Porte. Aliquanto
delle
ab amicorum faditone acvero post
decimoterzo

Na

cttus ( si parla d ’Hermocrate ) cumtribus armatorum millibus approperavit , duttoque per Gelam agmine , nottu ad locum ex comppfitunc
to prafinitum devenit : cumque non omnes eum milites constequi
ami¬
ubi
,
pojstent, ipste cum paucis ad Portam in Acradinaprogressi*
corum nonnullos invenit , quod loca illa jam occupajfent , tardiùs
etiamstubjecutos ajsumit . Atproditis Syracustani molitionibus armati
9
in forum procurrunt , ubi magna hominum multitudme congregata
Que¬
Hermocratem , majoremque complicum ejus partem obtruncant.
sta Porta è la medesima, che fîi bruciata da Dionisio , come poco

P

pri-
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Tortila. ■
prima si disie. Però il Mirabella chiamandola con istrano , & ine¬
Tau -5.nu. 127. dito nome Agrigadmia , la mette in Napoli , non si accorgendo,
che Dionisio dopo aver bruciato la Porta , non entrò in Napoli,

ma in Acradina . Il sito di questa Porta farà nella muraglia di
Ponente di Acradina poco discosta dalla punta dell ’Isola, la qua¬
le ò dava nella Piazza di Acradina , ò non era molto lontana da
quella , sicché coloro , che venivano dall ’Anapo , avendo Napoli
lib. 1. cap . ir. a man sinistra, entravano per essa. Il Cluverio
mentre vuole , che
Ant .SLil.
Acradina non avesse altra Porta , se non una dalla banda di si¬
esta,non so,se dica bene : perché il tratto della muraglia di Acra¬
dina, che riguarda Ticha , essendo lunghissimo, ricercava almeno
due Porte , una nel basso vicino al capo delusola , ch’è questa, la
qual noi ponghiamo , l’altra nel mezzo della muraglia di Ponen¬
Tau .6-nu .j47. te . Di nuovo s’inganna il
Mirabella , perché la Porta , alla quale
venne Hermocrate , è chiamata da lui Porta stogili , il qual no¬
me non si legge , e ch’è situata nella muraglia di Acradina sopra
il Porto di stogili : non si avvide , che la vicinità della Piazza
l ’accusa : poiché in nessuna maniera la detta Porta può essere in
quel capo di Città . Aveva una porta quasi nel mezzo delle mirra
di Ponente , per la quale si passavaa Tîcha . Di questa intende Li¬
vio nel ventcsimoquinto . Priusquam signa Acradina admo-verety
pram lttit
'
Syracufanos., qui inter presìdio. Romanafuerant , ut allo -,
quio leni per licer ent hoftes ad dedendam urbem. Tenebant Acraaina
porta *■
>murosque maxime transfuga.
■

1

PENTAPILO.
Tau .p .nu . rpo.

IL

Pentapilo
l’ cosa
,che
l’

Mirabella facendo il
Hesapilo,
allontana
dal retto sito a distanza istessa
non manco di quattro
mi¬
glia : imperochè l’Hesapilo è nella parte superiore dell ’Ep.ipole,
e ’1 Pentapilo è in Acradina poco discosto dalla Fortezza dell'
Isola, e forse d’intorno alla Piazza di Acradina , ò vicino a quel¬
la . Plutarco nella vita di Dione . Cupiens autem ipfe quoque alloqui populum^ascendit per Acradinam. Erat sub areeyèn Pentapylis so¬
larium conspicuumy
& excelsum, eb ubi conscendit, coneionatus efl. Il
Tau .p .nu. 187. Mirabella traducendo questo luogo di Plutarco , Io chiama cor¬
rottamente Pantila . Mario Aretio nella descrizione di Sicilia er¬
ra non meno, che il Mirabella , perché fà il Pentapilo vicino ali’
lib -4 -c. i .dec. 1. Epipole . Così ancora il Fazello falla di più , perciochè dice esser
lib. 1. cap . 12. l’Horologio di Dionisio . Filippo Cluverio nell’antica Sicilia è
di opinione , che il Pentalpio sia una Porta nell ’ultima parte di
Acradina , dalla quale si passava nell ’Isola, però , perché io hò ve¬
duto , e conosciuto l’Hesapilo non inteso ancora .dagli altri , co¬
me dimostrerassi, giudico , che il Pentapilo , il quale cinque porte
significa , come sei l’Hesapilo , sia un luogo , overo edificio , nel
quale si veggano cinque porte .
HOsi

A C R A D I N A.
.

OROLOGIO

è
sole

L

toccato da Atheneo nel decimoquindi
'Orologio
testi fastigio polui fasìus ad imitationem Soto . Ri in fummo
lar ;j,quod in Acradina fuit. Plutarco similmente ne fa memoria iti

Dione,le cui parole adducemmo poco prima nel Pentapilo . Que¬
sto orologio era di sole , nel quale si disegnavano Fhore con
una verghctta di ferro , come suol farsi . tale cel dichiara Giaco¬
mo Dalechampio in Atheneo ; laonde il Fazello non disse bene a lib^ .cap.».
nominarlo Sfera di bronzo . Il medesimo si vedea nel muro di un ^ ec**•
magnifico Palazzo fubrica fatta da Dionisio. Sopra questo Edifi¬
cio ascese Dione , quando volle ragionare al popolo Siracusano.
Plutarco nella vita di lui. Vates illustrin extareprodigio, cenfebant,
ehm Dion inter orandum magnificentifftmum Dionyfìj adfcium subjestum pedibui. habuerat . Caterum expavebant , quia locui, in quem
deleslui Imperator ascenderai , de fola , rat ione permutationem continebat , nèfeilieet mox ullam fortuna permutationem rei illius ge¬
rendo capejferent . Dall ’istesso Plutarco scorgiamo , ch ’è Orolo¬
gio Solare - Il Mirabella discorrendo delPedificio di questo Oro - Tau.p. nu.187.
logio , confonde il tutto , com’è sua usanza . 11 Fazello , e l'Are - lib.4.cap.i.
rio attaccandolo al Pentapilo contra ragione , lo pongono pres- P es‘' : . .

so l’Epipole .
:. . . P

Descrit.Sicjl.

.

.
O R

T

I

c. /

I

Cicerone
da
somma
di
commendati
Portici
lui
; le parolein diVer¬
passeggiava
quali si bellezza
loggie , nelle
te , son le
così son registrate nel quarto . Altera autem.ejl urbi Syracufìs, cui
nomen Acradina ejl, in qua forum maximum ^pulcher rima Porticut .

PORTE

^

N

DI . LEVANTE.

,
, parte
Acradina

vol¬
quella
Orientale di
fianco
Porta , checheuscivam
dicono gli Scogli, v’erain una
garmente
al mare . Non si legge appresso nessuno degli antichi , ma si scor¬
ge con chiarissimo sudicio per li scaglioni, che nel vivo sasso im¬
pressi si veggono . Il Fazello ci rappresenta un’altra porta coru,
questo ricordo . Porta ejui una integra , quia in mare ad Orientem
EI

patebat , non longè à duobus Scopulis , qui duo Fratres appellantur ,
& via , quadratis , & eis ufque ad litui ingentibui lapidibuistrafa ,
<
qua ruderibui ante oppressa latcbat , anno demum Sai. 15 53 . ex improvifo reperì a est.
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TORRI
Tâu.i .nu.i7*

D

Mirabella mette nclPIsola una Torre fattoi
Rè Agathocle nelPistesso luogo , dove a’ dì nostri veg dal Vincenzo
Tau.2-nu.17. giamo la Torre detta Casa nuova . Indi ne pone un’altra fabricata dal medesimo in Acradina : Runa , e l’altra vuol provare con
un ' istessa autorità di Diodoro . le parole di lui sono queste : Torre
fatta neirIsola su la bocca del Porto minore dal Principe .Agatocle ,
Jìccome afferma Diodoro nel sedicesimo libro nel? anno ventiduefìmo
del Regno di Filippo, con queste parole.
,,E nel Porto minore furono fabricate Torri di quella banda ,
, ;dove si vedono scritte,e scolpite lettere , e furono tutte fatte di
^pietre di stranieri paesi , & è quivi scritto il nome di Agatocle,
„che sii quello , che questa fabrica fece fare.
Questa Torre era appunto fituata , dove oggi fi vede sobrie at a la
Torre , e Rocca Casa nuova E. poi nella seguente Tavola . T orre^t
nu.17.
medefimamentefatta in Acradina da Agatocle a dirimpetto di quelValtr a somigli ante jhe nell’Isola egli sobri coiste come afferma Diodo¬
ro nelsedicesimo, la cui autorità noi abbiam apportato al numero 17.
Questo Scrittore per ordinario altro propone , & altro espone,
pure il fallo non è tutto suo , perché n' è partecipe ancora il Fazello . Parmi,che in Diodoro non si scopre tale intelligenza , qual'
egli pretende , però presentiamone avanti col testo Latino , che
sarà miglior suono . Deinde Turres ad minorem portum , quarum -j
inscriptiones exoticis continentursaxis , & nometi Agdtho'clis, qui illas extruxit ^pra seferu n' t . Hùc accedunt , tum conctitum non longè
post ab Hierone Rege Olympeum in foro , & propè Theatrum Ara.
Non abbiamo dalPHistorico , che le Torri siano due , come piace
al Mirabella , e '1 testo Greco non adduce il numero del due , ma
del più . Confesso , che siano sul porto picciolo , ma le ragioni mi
esortano a credere , che siano in Acradina , e non nelPIlola : pri¬
ma perché continuamente si sì menzione del Tempio di Giovo
Olimpio , e della Piazza , che sono in Acradina . Dapoi perché le
Torri nelPIsola non erano necessarie : impercioché Dionisio mag¬
giore , secondo il medesimo Diodoro , nella nuova muraglia , con
la quale avea circondata Pisola , vi aveva spinto spessirne Tor¬
ri . Noi dunque diciamo , ch ’crano in Acradina fabricate in guar¬
dia di quella parte di Città.
On

.

HECATOMPEDO

D

Pessercito

soccorrere

al¬

partitosi
la Città di Siracusa , la quale era bruciata da ’ soldati di
Dionisio , per le porte della Città passò insino ad una Piazza,che
vien
lone

da

Lentini

con

per

A

C

R A

D I

N

A';

6k

vien detta Hecatompedo , cioè, di cento piedi , e perché ! Dioni - Hecatompedt
stani erano in Acradina bruciando , e rovinando , e Dione arriva¬
to in questa Piazza spinse contra i nemici alcune compagnie leg¬
giere , affermo , che questa Piazza di cento piedi ( di larghezza
cred 'io ) sia in Acradina : ce Paccenna Plutarco in Dione . Mira
dehinc miliîutn velocitate » ac promptitudine fretus per portas urbis
in regionem Hecatompedon appellaiam evafìt , continuoque in hoHes
leviorem immifit ar maturarne ut etiam conspeBus audaci am Syracufanis adijceret. Onde paruri , che il Fazello non dica bene in quel - Iib-4-c.r.dec.i.
le parole : Qua Leontinos respicit, regio erat stornine Hecatompedo<

fossa

.

C

Pisola
,&

ombattendo
soldati di Dionisio tra
Acradina , fèDione
cavareconunali Fossa,
con la quale serrò Dionisio
assediato nella Fortezza . Plutarco in Dione . Ad murum deìnde
conversus Syracusanis vtritim imperata ut unam cominus FoJJ'am ex truerent . Gemisto Plethone nel primo libro de ’ gesti de ' Greci.
Sed qua ex Sicilia nunciabatur Hicetemsctlicetpossedere Syracusanorum urbem-tDionyJîum in arcem , qua Insula appellatur ^fugatum ^muro, FoJJaque circumdatum , ingentem Cartbagwenjîum clajsem Hicett
auxilio qdessesolicitudìnem , trijlitìamq : T’imoleonti, acmilitibus af*
ferebant. Questa Fossa, la qual tocca Gemisto può estere la mede¬
sima con quella,ch 'è citata da Plutarco,e può estere ancora diver¬

sa, però bisogna , che sia in Acradina : nondimeno il tempo non è
Pstesso, perché quella di Plutarco fu in tempo di Dione , l’altra
di Gemisto in tempo di Timoleonte.

MURA

F

«

Acradina
:

furon le Mura di
se ne
ricorda Plutarco
in Marcello
. At munitifjìma, & pulcherrima
, amplissima que
pars ( Acradina vocatur ) rejlabat , quod Muro divisa ab exteriore
urbe csset. Livio . Inde terra , mariquesìmul capta oppugnan Syracu - lib.24.'
fa,terra ab Hexapylo ^mari ab Acradina ^cujus MurusfluBu ab lui tur.
Questa Muraglia per qualche tempo non fu continuata per tutto,
e particolarmente in quella parte , nella quale Acradina si congiungeva con Pisola . si scorge manifestissimo in Plutarco nel¬

Ortistîme

la vita di Timoleonte , il cui senso con tali parole si spie¬
ga . Neon Qorinthius , qui arcis frase Bus erat , cum videret
hostes custodia grafia reliBos ociosè, negligenterque se in urbe^>
custodienda habere , subito ruit in urbem ,
partim casìs , par¬
ti m dare terga coaBis , Syracusarum partem , quam Acradinam
vocant , occupavit , atque in suam poteslatem redegit . Qua cum
tsteris partibus urbis melior visa esset^atque munitior , & quodam

Q

modo

«

é%

Mura - ». .
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pluribus urbibus composta,atque /trulla , nec nonfrumenti,ac
rerum omnium abundans , minime hunc locum reliquit , necpedem in
arcem retulit,sed vacua , atq : deserta loca Muro circundans , conj un¬
ii a arci Acradina , custodia illum munìvit. Quelle parole Confutisi a
arci Acradina s ’intendono , che da Acradina fu tirato un Muro al¬
la Fortezza , rimanendo la detta Fortezza dalla banda , ch’è den¬
tro Acradina . Quindi è, che il Cluverio nella Carta della sua Si¬
modo

racusa tirando il muro interiore di Acradina insino al porto
maggiore , Le aliai disenfiandoli dalla punta dellTsola fà contra
l’historia . Che questa muraglia non si debba tirare insino al por¬
to , oltre a molte altre prove citerò quella di Diodoro , il quale
nel decimoterzo afferma , che alcuni Cavalli Siracusani partitisi
dalla rotta , che aveva avuta Dionisio a Gela, vennero in Siracu¬
sa a saccheggiare il Palazzo di lui nell'Isola , e lo saccheggiarono:
sicché se vi suste stara muraglia , essi non sarebbono passati nelP
Isola : che questi sian venuti presto al lito del porto maggiore , si
hà dalla medesima narrazione , perché si racconta , che i guardia¬
ni , ch’erano negli Arsenali , non avendo notizia della rotta , la¬
sciarono passare quei Cavalli.
La Muraglia , ch’era volta a Ponente verso Ticha , vien signisicara da Livio. Priusquam fìgna Acradina admoveret,pramittìt Si¬
racusano/ , qui interpresidia Romanasuerant,ut alloquio leniperlicerent hoffes ad dedendam urbem . Tenebant Acradina portas , Murosque maxime transfuga,quibus nulla eratper conditiones ventaspes,
ij nec adire Muros , nec alloqui quemquampuffi . Marcello con l’es-

sercito si ritrovava nell’Epipole dirimpetto a Ticha . Ritruovo
un’altro muro fabricato da Dione per chiudere Dionisio nell'Iso¬
la. Plutarco in Dione . Tum invadentes ex insperato Barbari mul¬

lib. !<?•
lib. >6.

ta cum audacia pari ter , & tumultu Murum pervasìant .Età basto.
Tribus igitur navibus , & triremi bus jeptem Syracusas adventans ,
rursus Diànyjium Muro circumjeptum offendit . Questo istesto Muro
era disteso da un mare all’altro mare , cioè , dal porto grande al
porto picciolo : n’è testimonio Diodoro . Murus illic à mare ad
mare Syracusanorum opera extruflus erat . Dalla parte interiore
di questo Muro combattè Dione con li soldati di Dionisio,i qua¬
li ributtò valorosamente : questa battaglia è raccontata dal me¬

desimo Diodoro.

LATOMIE.

LE

Acradinalì ritrovano appresto Plu¬
di
,ò Tagliate
Latomie
vita di Dione . Ei subito per contumelias habito
nella
tarco

caput obtruncafse,pueris corpus tradidiffe , ut que per Acradinam diJlra & um in Latomias deijeerent,mandasse. Il soggetto è in materia

della morte di Filislo . Se

si

debba scrivere Latomia , overo I.autumia,

ACRADINA
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turni*, ò Lithotomi* , veggasi di uve rio nelFantica Sicilia. Questa Latomie.
voce a noi significa Tagliate , ò Cave di pietre , che i Latini dico¬ lib . x. cap
no Lapicidin* Da
.
questi luoghi si cavavano i sassi per le fabriche
della Città , e perche son molti in Siracusa opera notabile , e ma¬
ravigliosa , dagli Antichi furono nominati nel numero del più
Latomi* Le
.
più degne son sei, una attorno al Convento de’ Pa¬
dri Capuccini , l’altra nel Romito detto Arcadino luogo di di¬
porto , e mio, quella , che si chiama di Santa Vennera , l’altra del
Barbuto , ò San Nicolò , un’altra , che hà nome il Carcere di Dio¬
ssido, finalmente ve n'è un’altra nell ’Epipole , che volgarmente
dicono del Buffalaro.
. Se tutte queste siano state carceri,è da dubitarne . Filippo Clu- lib . x.cap . i
verio facendone una solamente nell ’Epipole riprende il Mirabel¬ Antic .Sicil
la, che ne dà tré , però non con piena ragione . Quelle , che posso¬
no chiaramente provarsi appresso gli Scrittori contra il Cluverio
son due, il Carcere di Diossido, e l’EpipoIe, delle quali trattere¬
mo . L’altrc non furono prigioni ordinarie , come le indette , ma
straordinarie , come nelPoccasione della vittoria contra gli Athenesi , perciochè v’inserrarono gran numero di essi. Cicerone nel
quinto libro contra Verre facendo menzione delle Latomie , par
che ne intenda molte per carceri , non una solamente : egli così
scrive . Qu*sunt ijl* custodii ecco
(
la diversità contra il Cluve¬
rio ) Apud quos homincs? quemadmodum ejl asser<vatus ? Latomias
Syracusanas omnes audijlìs, atque nostis.(A u ver ti pria , che si fac¬
cia menzione delle Latomie , si nomano le prigioni nel numero
del più: siegue appresso) Opus eft ingens, magnificum Regum^ac Tyrannorum . Totum ex faxo in mirandam altitudinem depresso, Ó*
-multorum operis penitus exciso. nihil tàm clausum ad exitus , nihil
tàm septum un di que■
>nihil tàm tutum ad cufiodias nec fieri , nec cogi¬
tar i potè fi . In has Latomias fi qui publicè custodiendisunt, esiam ex
cateris oppidis Sicili£■
, deduci imperantur. Se parecchie Città di Si¬
cilia mandavano genti a custodirsi in queste Latomie ( lascio i’
ampiezza della città Siracusana ) com’è verisimile , ch’una sola¬
mente ( e poi quella dell ’Epipole , ch’è piccola ) sia stata suffi¬
ciente a ricevere le molte migliaja ? lasci il Cluverio questa opi¬
nione, perciochè è assai lontana dal vero.
CARCERE.

R

itroviamo

in

Livio

il

Carcere
, Hippocrate
,&
dal

quale

Epicide liberarono tutti quei , che v’eran dentro : questo
era posto in Acradina , e forse nelle Latomie . Le parole dell ’Historico così Cieguono.Prxtores in Acradinam cum juventutepopula rium covfugiunt^mercenari] militesìperfug*que-i &
quicquid regiorum
mtliium Syracufis erat >agmen hofiium augent . Ita Acradina quoque
pri-

lib .24.

CarcercZ*
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primo impetu capitar : Pratoresque , nifi qui inter tumultum effuge*
runt -t omnes interficiuntur - nox cadibus finem fecit . Postero die fervi
ad pileum vocali , & Carcere viniìi emtjst, confusaque omnis multi -*
sudo Hippocratem , atque Epicidem creant Pr <etores.
GROTTE

SOTTERRANEE

.

S

Spelonche
alcune , delle
luoghi Strade
in
Acradina
in
non si ritro¬
quali sotterranee,
epiù lunghe
in spaziose,
divise
va memoria appresso gli Antichi : nondimeno debbono aver luo¬
go in quest’opera , poiché sono antichissime , e maravigliose , e
perché il Mirabella descrive quelle con istudio , e di più ne dise¬
gna la pianta , io non ne dico altro.
Ono

STRADA

C

MAESTRA

.

ad¬
Verte Vrbis
quarto
nel
Acradina
di
icerone
Cateraque
parole :contra
con queste
Strada maestra
duce la trattando

partes una lata Via perpetua , mulvfque tranfverfis divisa privatis

Tau.a.nti.tfp. adistcijs continentur . Intorno al sito puntuale il Mirabella la dise¬
gna di passo in passo, però se raccerti , ò nò, ciascheduno ne po¬
trà far giudicio.
STATUE

Q

Ub.4-Verri

DI

VERREI

’entranell
,
Verte

poste
quali gettate
a terra da*
furono ledapoi
Siracusani , noi saper non possiamo . Tali sono le parole di Ciccrone . Nam quid ego de Syracufanis loquar , quod non est proprium

Uante
Giovedi ,
Tempiole diStatue
ta del Risserò

Syracufanorum,fed &•illorum commune, & conventus illius , ac prò pè totius Provincia 1 quanta illùc multitudo , quanta vis hominum
convenisse dicebatur , cum Statuasunt illius destila , atque eversa ?
atque quo loco} celeberrimo , ac religiostsfìmo, ante ipsum Jovem , in
Tau.3-nu.S4. primo adita , vestibuloque Templi . Il Mirabella rendendosi diverso
da Cicerone citato medesimamente da lui, non porta Statue , ma

piedistalli di Statue . Ammonisco, che questo Tempio s’intende
quello di Giove Olimpio in Acradina .Inoltre il Mirabella volen¬
do provare una Statua equestre di Verre posta in Acradina , si
vale della seguente autorità di Cicerone , la qual si legge al se¬
condo delle Verrine . Quid ergo illa fibi Statua equefìres inaurata
volunt , quapopuli Romani oculos , animofque maxime offendutiti

lib.i .Yerr.

Queste non furon alzate in Acradina,ma in Roma : Ristesse parole
il dichiarano , e poco prima il medesimo Cicerone . Verùm quo& quot nominibus à Syracufanis Statuas auferesi ut inforo,fi aties , <
tuerent , ab fluisti : ut in Curia , eoegsti : ut pecuniam conferrent in
eas
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di
eas Statuas , qua Roma ponerentur, imperasti. Et altrove con mag¬ Statue
gior chiarezza . Denique mine vide,quid inter te, cujus nomine apud Verre.
lib- s.Vcrr.
Siculos dies agitantur , & preclara illa Ferrea celebrantur , cui Sta¬
tua Roma fîant inaurata d Communi Sicilia,quemadmodum inferiptum videmus, data. Vero è, che in Acradina vi fu la Sratua eque¬
stre di Verre , della quale noi ragioniamo appresso, e'1Mirabella
similmente l'adduce.

A

N

R

C

0*

’
v' un
Acradina

,
fabrica

nel
fatto di
Arco
era
piazza di
si vedea una Statua di Verre a Cavallo , & un’altra
quale
lib.: .Verr.
ignuda del figlio di lui . L’uno , e f altro è segnato in Cicerone .
Hujus Fornix in foro Syracusts est, in quo nudus filiusstat , ipse autem
ex equo nudai ara ab se provinciam refpicit.
Ella

GINNASI

IL

I,

a
attribuisce
;
'Ginnasi
de

luo¬
quei
si
significato
si avvezzavano alla lotta , assalti, alle
ne’quali i Giovani propriamente
ghi,
armi, & a tutti gli altri esercizi; pertinenti al mestiero della guer¬
ra . Per trapazione si dona agli stud; , e scuole delle lettere . Diodoro nel decimoquarto fa memoria de' Ginnasi; con queste paro¬
le : Non emm in vesttbulis modo Templorum, & posticis horumpartibus, adeoque in Gymnastjs, por ticibus, circaforum , omtiis ubi que fo¬
cus operantibus refertus erat. Tratta l’Historico dell ’apparato del¬
le armi,che facea Dionisio.Che questi siano in Acradina , Paccenna la menzione della Piazza , la quale non venendo specificata
con alcuna circostanza , si deve intendere la maggiore , e più de¬
gna, ch’è quella di Acradina . Di più perché Acradina era il cen¬
tro della Città , e la più grande , e piena parte , debbiamo crede¬
re, che questa sabricazione d'armi, della quale parla Diodoro , si
facesse in essa. Ciò detto , rimane a spiegare , se questi
Ginnasi; siano stanze di lettere , ò d'armi : l’istessa
materia , della quale si ragiona , senza
nessun dubio dimostra , che
sian case d’armi.

T I C H A.

lfb.i.cap.12.

Opo Acradina siegue Ticha terza parte della-»
Città cosi detta dal Tempio della Fortuna - .
Fu abitata dopo Acradina . Don Vincenzo
Mirabella nel Proemio dell ’antiche Siracuso
dice , che a Thucidide parve , che Ticha sullo
fabricata prima di Acradina : d’onde il Mira¬
bella abbia potuto aver notizia di tal parerò
di Thucidide,confesso di non saperlo, e l’istesso Thucidide si maraviglia di quella novità . Era situata in luogo
erto , ma piano, avea molto popolo , & avanzava Napoli , ma cedeva ad Acradina . Filippo Cluvcrio nell’antica Sicilia scrive,
che Diodoro chiamò Ticha , e Napoli Borghi di Acradina : le
parole di lui son <\\ie (le :Atque iti tantum ma] or,celebnorque Acra¬
dina reliquis ijlis duabuspartibus suiti ut Diodorus lib .XLTycbam t
acque Neapolimsuburbia appellaveric.

,,Thrasybulus Achradinam , & Insiliam tenebat , reliquam ur„bis parrem Siracusani occupaverunt . Posthaec Thrasybulus na„vali hostes pradio invasit. Sed victoria srustratus,magnoq :trire„mium numero amisso, cum reliquis in Insiliam fuga evasit . Mox
„terrestribus etiam copijs Achradina eductis , in luburbijs cimo
„hoste congressus, succumbir, & magno eorum numero casso,rur„sus in Achradinam compellitur.
Quanto a Napoli , che sia stato inteso per Borgo,il concedo,di
Ticha il niego . L’interpretazione in Diodoro fitta dal Cluverio
pare , che non camini tetramente intorno a quella parola Suburbijs . Lorenzo Rhodomano gli è contrario , perché traduce Sub¬
urbio, il quale s ’intende per Napoli , e ’1 Greco testo del medesi¬

mo è nel numero del meno, e non nel numero del due, ò del più.
Tauî . nu.uS . Il Mirabella inanzi al Cluverio cadde pure nella medesima in¬
telligenza di più borghi.
Essa da Levante riguardava Acradina , dalla quale era divisa.»
con la muraglia di quella , da Tramontana avea le campagne ,
per le quali si andava a Megara , & a Lentini , da Ponente rimi¬
rava l’Epipole, da Mezzogiorno,Napoli . Ebbe per qualche tem¬
po le sue mura non da tutte le bande , ma da alcune , del che ra¬
gionarono al suo luogo .
TEM-
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TEMPIO DELLA FORTVNA.

A

,
Fortuna

il
abbiamo del Tempio della
non
era in Ticha , se non quella , che ci lasciò scritta Ci¬
qualememoria
cerone contra Verre , e gli dà nome di antico . Tertia ed urbsylib.4.
qua yqitàd in ea parte Fortuna Fanum antiquumfuìt yTyche nomina¬
ta ejt . In che parte fia stato questo Tempio , è incertissimo : la si¬
tuazione , che gli dona il Mirabella , parmi assai strana , perché
dubito , che il sito di Ticha si stenda insino a quel segno, dov ’egli
vi loca il Tempio.
T E M P I I.

F

Ltra

'
;,de
Tempi

ritroviamo
ne
non
quali Verrine
. Tertia est lib. 4.
. Cicerone nelle
urbs , qua , quòd in ea parte Fortuna fanum antiquum fuit , Tyche_,
JEdes
&
nominata estyiti qua Gymnastum amplistìmum estycomplures
sacra .
GINNASIO.
molti
Ticha
in
Urono
menzione
particolar

G

luogo di Cicerone abbiamo ancora il
sopradetto
dal
in Ticha , e per quella parola Ampliffimum ricoGinnasio
sciumo la grandezza di quello : però se sia stato scuola di lettere,
ò di lotta , ò d'altra esercitazione , è dubio : poiché questo voca¬
bolo , come hò detto prima , c communc a’ detti significati . Che
sia scuola di studio , il Mirabella vi adduce per argomento quel - Tau.p.nu. i83.
lo, che scrive Plutarco nella vita di Olone , ch’essendo Piatone»
in Siracusa , il Pàggio di Dionisîo divenne Tutto polveroso per
la moltitudine di coloro, che vi disegnavano le figure di Geometria
Ma non s’avvedc , che questo Palazzo è quello , ch’era neH'Isola,
e questo attendere di Geometria avvenne in tempo di Dionisio
minore , e non del maggiore , com 'cgli dice.
ià

PORTA DI MEZZOGIORNO.

,
LIScaglioni

espo¬
insino ad oggi si veggono della Porta
che
sta al Mezzogiorno , che sovrastava al Theatro,fanno chia¬

ra sede di quella , benché nessuno degli antichi Scrittori

se

no

ricordi.

MURA.

LE

’
nell

undeciTicha sono accennate da Diodoro
Mura
. Ad dihunc modum Syracusani rebus iterumperturbatis almo
teram urbis partem , in primis , qua ad Epipolas vergit , infident ,
muroque circumdusìo firmisse prafidijs muniunt . Intende Ticha^ :
P° -
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siegue. Exitu enim seditiosîs inter eluso^mox omnem comm na¬
turin facultatem hattd magno negotio ademerunt Perche
.
i sediziosi
s’erano fortificati in Acradina , conosciamo , che i Siracusani ti¬
rarono allora un Muro dalla parte Orientale di Ticha per vieta¬
re a’ sediziosi, che non potessero uscir fuori . Dapoi questa fabrica fu disfatta : raffermiamo , perché nell ’entrata , che da Ticha in
Acradina fè Marcello , non si fà menzione di Muraglia . Da que¬
sto luogo di Diodoro facciasi accorto il Mirabella,che Ticha dee
passare verso Levante assai più di quello , rìsegli la mostra nella-,
sua carta , in maniera , che Acradina contenuta dentro la sua mu¬
raglia non abbia uscita alla campagna . Nel modo , che la forma-,
il Mirabella , dà gran campo agli Acradinesi , che possano uscir
suora presso Scala Greca , e sopra il porto di Trogili , contra il
lib. i . cap. i3, sentimento di Diodoro . Avvertiste il Cluverio questa abbrevia¬
Antic.Sicii.
zione di Acradina , e così la pinge nella sua carta , ma lascia que¬
sta ragione , ch’è la propria , e vera . Il Mirabella adduce questo
Muro di Ticha , ma fà due errori , l’uno è leggiero , & è, che dop¬
pia fi stessa historia in due luoghi con le medesime parole , così
sue, come di Diodoro , di cui si vale : Labro è graviisirno,e perciò
non degno di perdono : poiché pone ristesso Muro in due luoghi
diversi
con diverso numero , nell’uno , che hà il numero ottante¬
Taci.
simo settimo , lo situa dentro Acradina , però vicino alla muraglia
Tau.
di Ponente , nell ’altro , ch’è il numero centesimodecimo sesto, lo
mette al proprio sito, che pertiene alla muraglia di Ticha, ma la
distanza , ch’è dall ’uno all'altro esclude la corrispondenza . Co¬
mincia questa doppiata fabrica del Mirabella . Murofabricato da?
Siracusani dopo la cacciata di Trasîbolo. Pria che l’Epipolc fossero
cinte di muraglia , Ticha aveva il suo Muro dalla banda di Po¬
lii). 13.
nente : è significato da Diodoro.
Ad Catanam vero Nicias , & Lamachns Athcnienfìum pr <efeffi
CC. & L. cquitibus cum CCC. talentum fumma ex Attica advetìis y
cum classe Syracufas versus movent , & notin ad urbem appulfi non
advertentibus Syracusanis, Epipolas occupanti quodsentientes tan¬
dem Syracufani properè ad propulsandum eos erumpuntfed CCC. mi¬
litano juorum amiffìs, intra mania compelluntur. Scrive poscia Dio¬
doro , che Demosthene avendo dato Pastài to di notte alla mede¬
sima muraglia , e rovinatane parte , ne fu ributtato da ’ Siracusa¬
ni . Dopo la fortificazione dell ’Epipoîe questo Muro non era bi¬
sogno, sicché fù dato a terra , perciò non si legge nella venuta di
Marcello . Hebbe ancora Muraglia da Tramontana . Livio nel
ventesimo quinto . Ad colloquium de redemptione ejus miss medìus
maxime , atqtte utrifque opportunus locus adportum Trogilorum,
propter turrim , quam vocant Galeagram , efi visus , qub cumscepius
commearent, unus ex Romanis ex propinquo Murum contemplatasi
numerando lapides, estimando que ipse secum, qui in fronte paterent ,
shnul
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sìmul altitudìnem Muri , quantumproximè conjetturapoterai ypermensuSì humilioremque ali quanto pristina opinione sua , Ó*caterorum
omnium ratus este^ Ò*vel mediocribusscalissuperabilem t ad Marcel lum rem deferì.
D ’altro Muro fa menzione Livio. Marcellus ut Euryalum neque
tradì , neque capi vidit poste, intcr Neapolim , & Tycbam ( nomina
pirtium urbis ^S ' instar urbiumsunt )posuit castra. Siegue poi . Mar¬
cellus ex omniumsententia edixit militibus , ne quis liberum corpus
vìolaret , catera prèda futura ; castraque tetti *parietum prò Muro
Jèpta. Il Cluverio stimando , che queste ultime parole siano scor¬
rette , cosi Pemenda . Castra prò tetti *parietum murosepta . Però
a me non sodisfa , perché non ne posso raccoglier senso. Henrico
Glareano sii ristesti) luogo legge , Castra prò muro tettis parietum
septa . E riferisce , che alcuni leggono Castraque tettis parietum o
prò muro septa. Nondimeno alia fine confessi , che Pintelligenza^
resta oscurissima , & egli non può trovarvi rimedio . Io non dubi¬
to , che Livio intenda , che Pesercito di Marcello si copri dello
mura delle case in vece di muraglia , ma quel Tettis parietum sta
durissimo, se non volessimo dire , che Tettis in questo tanto signi¬

Mura^j.

lib.24.’

lib. »• cap.
Ant.Sicil.

fichi, quanto Tegumentis . Pure già che sì varie lezioni compari¬
scono, parmi , che vi si potesse adattare , Castraqueseptisparietum

prò muro tetta. Il ché rimetto a miglior parere.

Torri.

.»
l’ con
fortificare

O

pipolc, como
volleavevano spesse E
maggiore
liando
Torri
, le quali
di muraglie
serrarle Dionisio

narra Diodoro nel decimoquarto , oltre alla parte delle mura,
che toccò a Ticha dal lato Settentrionale , le toccò ancora parte
delle Torri dal medesimo luogo .Così scrive queU’Historico . Nam
per crebra intervalla Turribus diftinttum erat ìsaxisque qua ternum pedum artificiose coagmentatis inter se confi ab at . Livio nel
ventesimo quinto . Quia magnapars in Turribus epulati, autsopiti
vino erant -) autsemigraves potabant.

celsts

SPAZIO,

P

,
veggiamo

Marcello
che
citato
sopra
di
di Livio
testo
lo
in luogo , ch’era mezzano tra Ti¬
con Pesercito
accampò
cha , e Napoli . Questo Spazio non si ritrova nelle figure dipinto
dell ’antiche Siracuse del Mirabella , e del Cluverio ; pure dobbia¬
mo considerare , che avendo dato albergo alPaccampamento di
un’esercito , non sia piccolo . Similmente ci dimostra , che nessuna
muraglia fu tra Ticha , e Napoli , nondimeno il Mirabella ve la
empiastra, però Phà da far con Livio, che se gli oppone , il quale
oltre
S
Er

si

7o
Spatio .
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oltre narrando il sacco fatto da ’soldati Romani,non porta incon¬
tro di muraglia.
PORTA A TRAMONTANA.

O

Porta
,
parliamo
, volta
a

della
quale
appariscono
oggi i vestigi nel eraluogo,che Settentrio¬
si dice Tarjau .6. nu.150. getta . Il Mirabella per autorità di Diodoro nel dccimosesto rife¬
risce, che Hicete avendo dato una rotta a Dionisio minore entrò
per questa Porta , e prese la Città , fuor che Pisola : ma perché ap¬
paia , quanto abondi il Mirabella di queste finzioni Poetiche , ci¬
tiamo Diodoro , il quale non fà nessuna memoria di Porrà . Hicetas enim conversi in boflem fìgnis , manus cum eo coiîferit, Ó*plufquàm trìbus condutìitiorum millibui interferiti , reliquos in fugam
compellit. Dumque citato fugientes curfu infcfiatur , una cum ip/is in
urbem irrumpit , &• Syracu/ìs pr,eter Infulam potitur . Atque ita res
fune inter Hicetam& Dionyfeum gerebatur. Il Mirabella mettendo
più d’una Porta nel fianco Settentrionale di Ticha , come può sa¬
pere , che Hicete sia entrato per questa , e non per alcun’altra , ò
per l’Hesapilo ?
ARCO.

N

Uesta
ne, ne

un
’Arco
, dell
’

di
Tramontana
si vede
antica Iato
fabrica
, ch’altri vogliono
, che sia statareliquia
porta . Nel mez¬
zo di e fio insino a’tempi nostri si vide un'anello di bronzo di buo¬
na grandezza , il quale Fu tolto.
EI

PORTE

LE

AGGRAG

G IAN E.

Porte Aggeggiane
son
riferite da Cicerone nel quinto li¬
bro
de ' Tusculani . Ego
autem
cum omnia collujlrarem oculis,
est enim ad Portai Agragianai magnafrequentiafepulchrorum. Che
siano in Ticha , non ne abbiamo certezza . Mario Areno così pare,
che le ponga in quelle parole della descrizione di Sicilia . In radicibui ip/Ius Tychde Timoleontii Corintbijfuburbana domus illi à Senatu , Populoque Syracufanoqtanquam de Republica benemeritod;na¬
ta . Vbi jam senior , & ctecta ipfe habitavit Domi bui modo rutno/îs,
Templumejl parvum Divo Petro dedicatum, atque som perennisi
nofiri Trimiliam vocant . Portò Agragariò propè erant , qtias jux .ta
lib-4.c.i.dcc.i. fepulchrorum copia. Tornasi) Fazello dice il medesimo , che l'Aretio . Il Mirabella le mette in Ticha : noi non avendo argomento
in contrario non dissentiamo da loro . Questa parola Aggeggia¬
ne è portata diversamente , eziandio ne' testi di Cicerone , altri
Segregiane , chi Agradiane , alcuni ancora Agragarie l’adducono:
Tau.5.nu.141. qual sia la più retta voce , non so. Erra il Mirabella , mentre vo¬
lendo far diverse le Porte Aggeggiane dalle Seggreggiane , cosi
seri-

T I C H

?r

scrive. Porte Menetìde difortezza non inferiori alle Aggreggiane, nè Porte Agalle Seggreggiane.
gr*ggi&nc.

a fiy

i d o r r o.

L’Aquidotto
,
Ticha
,è

si vede
cavato neJJa viva pietra,
opera degli cheAntichi
, si inconduce per
esso molta copia d’acque , e buone , le quali si derivano dalle falde del monte di Crimiti . Questa si spargeva per la Città scendendo da Ticha , e irri¬
gava Napoli , come fà anco al presente , e si termina nel Porto
maggiore.
PORTICELI
A.

T

Hucidide

nel

sesto

mette

una

Porticella
, pare
,
la

che

qual

possa darsi nella parte Occidentale di Ticha : lo scritto di
lui così s’csplica.Ctetera copi<e bipartito sub suo quoque duce conten¬

ent-, altera ad urbem^fìUltefuccurreretur , altera ad •vallum.ì qua
’uicinumpyramida PortuU erat. Questa Porta da Mario.Aretio e Descr.Sicil.
situata nella banda Meridionale di Ticha , & è chiamata Pirami¬
de con queste parole : Pyramis Porta vergebat ad meridiem.Però
io fon costretto di non consentire a lui quanto al sito , perche i
nemici assediavano Ticha da Ponente , come può vedersi nel det¬
to Historico . Nondimeno questa Piramide non mi acqueta l’animo , dubito della scorrezione del testo , ò del Traduttore.
der

NA-

LIBRO

PRIMO

NAPOLI*
Iib. 14.

A quarta parte della Città era detta Napoli,
cioè , Nuova Città , per essere stata edificata^
l’ultima , perciò Diodoro la chiama Borgo di
Acradina . Plutarco in Marcello la dice Nea,
che significa Riflesso , che Napoli . Vuol Cluverio , che sia stata chiamata ancora yemeni¬
te , la qual sentenza non mi piace , perche in
Thucididc , a cui egli s’appoggia , s’intende
altro ( come appresso dimostreremo ) e non Napoli . Essa da Tra¬
montana rimirava Ticha , da Levante Acradina , da Mezzogior¬
no, e Ponente la campagna.

TEMPIO

B

Iib- 14.

CERERE .

,n'è
Napoli

testimonio
Cerere in
di
fu il Tempio
Cicerone nel quarto contra Verte . Quarta autem est urbs,
qua quia postrema edificata est ,Neapolis nominatur , quam adsummam Theatrum est maximum:pr <eterea duo Templasunt egregia-^Cereris alterum, alterum Libera . Autore di questo Tempio sii Gelo¬
ne Rè de ’ Siracusani,Diodoro nell ’undecimo . His ita expeditis ex
hostium manubijs, duo Cereri, & Proserpin£ Tempia magnifici opens
extruxit. Il ragionamento è in materia di Gelone . Questa stòrica
sii fatta della preda de' Cartaginesi rotti da esso Gelone , se le
diede principio Ranno primo delROlimpiade settantesima quin¬
ta. Racconta Diodoro , che il Rè Agathocle in questo Tempio fè
giuramento di non opporsi al governo popolare di Siracusa . Il
medesimo ancora riferisce, che fìi saccheggiato da Himilcone Ca¬
pitano de ’Carthaginesi .Don Vincenzo Mirabella è tanto vago di
adornare le sue Siracuse , che procura in tutti i modi di accre¬
scerle , perciò fà germogliare i luoghi a somiglianza de ’ funghi.
Nel numero centesimo ventesimo ottavo della quinta Tavola lo¬
ca questo Tempio di Cerere in Napoli,e benemel numero cente¬
simo ventesimo primo dell ’istessa Tavola mette un’altro Tempio
di Cerere fuori della Città ; donde egli l’adduca , io me ne mara¬
viglio , perché nol ritrovo . Nondimeno assenna, che forse fù ope¬
ra
EIlissimo

lib. 16.
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ra di Hierone Primo , il quale fabricò molti Tempij agli Dei, co- Tempio di
m’egli vuole ad autorità di Diodoro : però io in Diodoro non hò Cerere.
saputo trovare ancora questo luogo , anzi nè anco una pietra leg- Tau.f.nu.iar.
go essere stata posta da Hierone in onore degli Dei , non che fabricazione di molti Tempij. Di più cita un luogo di Pindaro dell’Oda sesta degli Olimpici , il quale loda Hierone , come riveren /
te di Cerere ; ma non per questo segue , ch’esso Hierone sondò il
Tempio di Cerere suor della Città . V'è un’altro appoggio , & è
quel di Theocrito Siracusano. Questi nel decimosesto Idillio can¬
ta in tal suono.
Et tu Proserpina , qua una cum matre opibus adfluentium
Ephyrenjìum
Sortita es magnam urbem ad undas Ly/imeli<e.
Non è dubio, che quello Ad undas Lystmelia dinota la vicinan¬
za , che hà la palude Lisimelia col Tempio di Cerere , e di Proser¬
pina , ma questa vicinanza non si deve intendere così congiunta,
che i Tempij debbano esser fondati alla riva di essa palude , ma a
poca distanza , quanto era da Napoli a Lisimelia . E costume de'
Poeti descrivere la vicinità de' Paesi a molte miglia di distanza,
del che mille esempj ne potrei quivi rammemorare,mi contente¬
rò di citarne uno solamente di Virgilio , il quale pone il lago de'
Palici presso il fiume Simetho , e pure noi sappiamo, che dalTuno
all ’altro v'è intervallo di buone miglia . I versi del Poeta sono i
seguenti nell'Eneidc .
lib. 3;
Stabat in egregijs Arcentisfilius armis,
Piéìus acu chlamidem, & ferrugine clants Ibera,
Insignis facie , genitor quem miserat Arcens
Edulium Alartis luco, Symethiac'trcum
Eluminaì pinguis ubi>& placabilis ara Palici,
Uno dunque è il Tempio di Cerere , e non due.
TEMPIO

DI

PROSERPINA,

C icerone
,e ne
’

sopradetti luoghi approvano pari¬
mente il Tempio di Proserpina
nominata ancora Libera . La
fondazione è l’istessa, e l’istelsaè la rapina fatta da Imilcone . Co¬
si pure uno è questo Tempio , e non due ad opinione del Mira¬
bella . Le medesime ragioni , che si fono presentate per Cere¬
re , si presentano similmente per Proserpina . Grande era la rive¬
renza,che avevano i Siracusani a queste Dee , cagionata peraventura dal favoleggiamento di Plutone , ò più tosto dall ’invenzione del frumento , ò dall ' afsetto verso la cittadinanza Siciliana . Il
segnar prefissamente i termini di questi Tempij , come sogliono
alcuni moderni indovini , altrettanto hà di poco fondamento,
quanto merita minor credenza.
T
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IN

Hierone Secondo vi fabricò un
al Theatro
presso
Napoli , che
si stendeva uno stadio con propor¬
in lunghezza
Tempio
zionata altezza , e larghezza : è rammemorato da Disdoro nel
' conditura non longepojl ab Hierone
decimoscsto . Huc accedunt t um
Rege Olympeum in foro , 0 “propè Theatrum Templum per Jladij longitudinem excurrens , altitudmis vero , & latitudinis proportionc.
vece di Templum Lorenzo Rhodomano inter¬
.
illi respondensIn
preta Ara , mosso dal significato del vocabolo B«uòr Bomos, ch’è
nel Greco , ma il medesimo , significando ancora il Tempio per le
seguenti condizioni della misura, ci ammonisce,che il sensoè del
Tempio , & in nessuna maniera delimitare : questa misura dell ’allib.i .e. i.dec.i . rezza , e larghezza dal Fazello viene attribuita al Tempio di
Giove Olimpio , ma s’inganna , perché la forza del testo Greco
( intendo Indizione del Rhodomano ) dà l’intelligenza a questo
Tempio incerto , del quale parliamo , e non al Tempio di Giove
Olimpio. 11 Mirabella fà giudicio,che questo Tempio possa esse¬
Tau.^.nu.
re dedicato al fiero Genio ; io non posso affermarlo , perché non
ho ragioni , che mei persuadano.

STaTVA

DI

DI APOLLINE TEMENITE.

Apolline Tcmenite
di
la Statua
. Si legge ineraCicerone contra Verr ^'.Quarta aute
Napoli eccellenza
insomma
eji urbs, qua , quia pojlrema adificata ejl, Neapolis nominatur \ quam
adsummam Tbeatrum ed maxtmum-.preterea duo Tempiasunt egregia yCereris alterum , alterum Libera, Signumqus Apollinis, qui Temeni tes v oca tur , pulcherrimum,&' max imum, quod ifte,fi port are povoce Temenites in alcuni te¬
.
tuiffet, non dubitajset auferre Questa
, poiché si ritrova Thevariata
sti di Cicerone viene addotta assai
menites, Themites, Thennites , Tennites , Thesmotes, Tbesmotetes,
ma tutte son depravatela retta è Temenites dal Greco Tf><r«r Temenos, che due cose significa , Bosco sacre , e Tempio . Qual di
queste due abbia dato nome alla Statua , non è certo , a me par¬
rebbe più tosto il Bosco sacro, che il Tempio : me ne dà confettu¬
ra il luogo , dove era posta la Statua , ch’è fuori della Città , però
nell ’estrema parte di Napoli verso l’Epipole,presso la quale peraventura fu qualche giardino dedicato agli Dei; questo par, che
vogliano inferire quelle parole di Stefano . Temenos locus Sicilia
sub Epipolis apudSyracufas. Laonde fievole,e vana é quella Etimo¬
logia , che vi dà Lilio Gregorio Girassi nel settimo Sintamma abdet¬
Tau.p-nu.i85. bracciata dal Mirabella , che questo nome Tcmenite siav'éstato
Colle
il
Siracusa
di
to dalla Dea Themi . Pure nel territorio
Te-
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Statua dì
Temenite , del quale si ricorda Thucidide nel settimo dell ’historie , & anco il fonte Temenite mentovato da Plinio nel terzo li¬ Apollinea
Temenite.
bro dell ’historia naturale al capo ottavo , le quali denominazioni
sono similmente derivate ò dal Bosco sacro , ò dal Tempio.
lib . 6.
Ciò proposto dobbiamo esaminare un ’autorità di Thucidide,
nella quale si fà menzione di Temenite , & è questa . Per cam hyemem Syracusani quoque murum ante urbem tota ea parte , qua spe¬
siat Epipolas , incluso intra Temenite ^ excitaverunt , ne sì forte malè
pugnafsent , qua parte infirmior erat urbs,circumv aliar i possent. Qui¬
vi per nessun conto si può intendere
il Colle Temenite , nè me¬
no il fonte , perché oltre molti riscontri v ’è contrario quello spa¬
zio , ch ’è da Ticha , e dall ’estremità di Napoli ( donde si tirò la
muraglia ) insino all ' EpipoIe,perché
è pianura,e non hà fonte , sic¬
ché è forza , che l ’intelligenza sia della Statua , la quale , perche
era di maravigliosa
eccellenza , piacque a ’ Siracusani , oltre alle
ragioni della guerra,di chiudere dentro il giro della muraglia per
non lasciarla fuori in preda de ' nemici.
Alcuni interpreti di Thucidide sii quelle parole : Incluso intra
traducono senz’altra espilazione
, Serrando dentro ti
Tempio, tra ’quali uno è il Mirabella ; questa significazione appre¬ Tau -s -nu. 188.

!Temenite

sero confusamente
, e male dall ’originaria radice del vocabolo.
Filippo Cluverio nel primo libro dell ’Antica Sicilia con nuova
opinione da niun ’altro apportata lontanissima dal possibile , non
che dalla ragione historica , vuole,che in detto luogo di Thucidi¬
de per la voce Temenite s ’intenda Napoli , quasi che questa par¬
te di Città abbia preso tal nome dal Tempio di Apolline , come
Ticha dal Tempio della Fortuna ; però questo Tempio di Apolli¬
ne non si legge appresso nessuno , e la muraglia fatta da ’ Siracu¬
sani verso l ’Epipole non può donarsi a Napoli , se non a pochissi¬
ma estremità , nella quale si vedea la Statua . In somma la narra¬
zione dell ’historia in Tucidide non può esser capace di tal senti¬
mento,perché
quell ’Historico ragiona d ’una particella della Cit¬
tà , la qual riguarda l’Epipole , dalla qual banda la Città si scor¬
geva esser debole . Il Cluverio per non aver veduto il sito dell'
Epipole rimotilsimo da Napoli per obliquo , è scappato in sì stra¬
vagante pensiero , il quale par poco manco che impossibile a co¬
loro , che han cognizione del paese.
Questa Statua fu trasportata in Roma , n ’abbiamo la relazione
di Suetonio nella vita di Tiberio . Supremo Natali suo Apollinem

Temenitem , &■amplitudinis , & artis ex imi4; advefium Syracusìs ,
ut tn bibliotheca novi Templiponeretur , videratper quietem , ajstrmantemfebi non posse se ab ipso dedicari . . Il Mirabella scrive , che in Tau.p.nu. >86.
tempo di Cicerone , e di Tiberio Imperatore
l’istessa Statua si ve¬
dea in Siracusa ; ma registriamo le parole di lui , che son queste .
Chiaramente apparisce , che questa Statua di Apolline , che da Sira~
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cusa tolsero i Cartaginesi , e trasportarono in Tiro ,fusenza dubio altra , che questa-, della quale noi parliamo , già che quella su portata in
Tiro molto tempo prima , che fuse al mondo Cicerone, e Tiberio Impe¬
ratore , in tempo de’ quali ancor si vedea in Siracusa , come noi ab¬
biam

Iib.q.Verr.

PRIMO

situato.

Siamo certissimi, che nell'età di Cicerone la Statua si trovava
in Siracusa , perciochè il medesimo Cicerone Rafferma , ma in
tempo dell 'Imperatore Tiberio l’istessa era in Roma , come non
oscuramente scrive Suetonio già citato dal medesimo Mirabella.
Nondimeno concedo , che nel principio del governo di Tiberio
quella per pochissimo tempo si vide in Siracusa, perciochè egli la
fè condurre da Siracusa in Roma per riporla nella Libraria del
nuovo Tempio , il quale volle dedicare ad Augusto, ma lo lasciò
imperfetto . Che sia stato nel principio del suo imperio , cavasi
dal medesimo Suetonio nella vita di lui . Il Fazello cade in error
maggiore , imperochè nel quarto libro della prima Deca al pri¬
mo capo dice , che Tiberio avea deliberato di far portare la Sta¬
tua di Siracusa in Roma, ma ne fu impedito dalla morte :le paro¬
le di lui contra il senso di Suetonio son queste.
Signum praterea Apollinis , qui Themytes Ciceroni , Themenites

Suetonio à gustitia (ni fallor ) vaticìniorumque ita indi to à priscis no¬
mine dicitur , quod Tiberius Gasarsuprema voluntatc Syracusis Ro¬
mam in novum Templum , quod in memoriam Augustisimul cum bibliotheca excitaverat , advehi decreverat ,fed morte prgventus , de¬
creti fui eventum non obtinuit , ut Suetonius in ejus vita cap.jy com¬
memorai.
Il ricordo della Statua di Apoline tolta a Siracusa da’CarthaTau.<j.nu. i2<5. ginesi secondo il Mirabella , e trasportata in Tiro ci apre la stra¬
da ad un’altro nuovo discorso : afferma questo il Mirabella per
autorità di Q^ Curtio nell ’historia di Alessandro , la qual 'è talo.
Tyrij aurea catena devinxere Simulachrum , Aree que IJerculis , cujut
nummi urbem die aver ant , inseruere vinculum , quasi ilio Deo Apollinem retenturi . Syracusis id Simulachrum devexerant Pani .Con buo¬
na pace di Curtio la detta Statua non fu presa da Siracusa , ma_
da Gela : nol dico io , ma Diodoro , il quale nel decimo terzo co¬
sì si fà udire . Tum Gelam petens ( parla d’Amilcare Capitano de'
Carthaginesi ) adejusdem nominisfluvium Cafris locumsumit. Erat
Gelois Statua quadam Apollinis extra urbem anca mira magnitudi¬
ne , hanc abreptam Tyrum Pani transimisene. Ipsius autem Dei oraculo quondamjufsi Geloi eam de di car ant .Sed Tyrij aliquanto tempore_»
poìì cum ab Alexandro Macedone obsidione premerentur , contumelia
Simulachrum affecerunt , quasiprò hostibuspugnaret . Pofleaquam ve¬
ro Alexander urbem csepit ejusdem nominis die , eademque bora , ut
Tim &us refert , qua Carthaginenses quondam sacrilegium in Apollinem circa Gelam commserant , accidit , ut magnificosacrorum , munerumque
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mmque apparata Deo Graci litarent , cujusscilicet beneficio urbenuj
expugnajjent.
Intorno a questa historia dobbiamo seguir Diodoro , il qualo
ebbe notissime le cose di Sicilia . Di più i Cartaginesi nelle im¬
prese fatte contra la Città di Siracusa furono più tosto perditori,
die vincitori , sicché non s’osserse loro opportunità di far preda^
di Statue . Plutarco , Diodoro , & altri descrivono pienamente le
azioni de' Cartaginesi intorno a Siracusana non adducono nefsun cenno di tale Statua presa, c trasportata.

Statua di
Apollinea
Tcmenite.

THEATRO.

:
Siracusano

IN

descrive
cel
il Theatro
era
grandissimo
Napoli
al quarto libro . Quarta autem est
Cajo Verre
contra
Cicerone
urbsì qua quia postrema(edificata est, Neapolis nomìnatur, quam ad
summam Theatrum est maximum . Si vede oggidì intagliato nella
viva pietra ; vi si rappresentavano gli spettacoli , e vi si adunava il
popolo per cagione di parlamenti , & affari publici . Il Mirabella
nel numero centesimo trentesimo sesto della quinta Tavola no
tratta a lungo , ma nel numero seguente volendo , che l’acqua di
Galermo sia stata condotta per irrigare il Theatro ( invenzione^
nuova , e discrepante dal verisimile ) pare, che per luogo di feste,
e di giochi publici voglia rappresentarci un’horto , e fronzuti ca¬
voli in vece di Spettatori.
.

ANFITHEATRO

,
Theatro

L

cho
non
se
differisce in altro dal
non
'Ansitheatro
, sicché
ritonda , questo di mezzo cerchio
quello è di forma
due Theatri fanno un’Ansitheatro . Di questo Ansitheatro al pre¬
sente se ne veggono alcune reliquie nel luogo , ch'è chiamato la_»
Fossa de’Granati,overo il Coliseo . Serviva per occasioni di feste,
e rappresentazioni non altrimente , che il Theatro . Siilo Italico
nel decimoquarto facendo menzione di più Theatri di Siracusa^,
par, che intenda il Theatro , e l’Ansitheatro in quel verso.
Et celfis falesia Theatra columnis.
SEPOLCRI

a'
,dove
I Lluogo

.

incavate
nostri veggiamo varie Sepolture
con¬
fuori della Città,però al fianco
nel sasso,era senzadì dubio
tiguo di Napoli , perché i Greci usavano i lor monumenti fuori
dell ’abitato , ò nell’estremo della Città . Queste Sepolture erano
vicine alle porte Aggeggiane , cel certifica Cicerone . Est enim-j lib î -Tusc.
adportas Agragianas magna frequentia Sepulchrorum. Tra questa
copia
V
.

Sepolcri.
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copia di Sepolcri sii trovato da Cicerone quello di Archimede,
del quale è convenevole , che separatamente trattiamo.
SEPOLCRO

C

ARCHIMEDE.

DI

'
de

di avere
Tusculani,gloriandosi
libro
eadem
, cosi scrive :Ex
di Archimede
Sepoltura
ritrovatonel laRidetto
urbe bumilem homunculumâ pulvere , Ó*à radio excitabo , qui mul¬
ti s annis pojì fuit , Archimedem, cujus ego Qu&stor ignoratum ab Syracufanis , cum ejse omnino negarent,septum undique, & vefiitunt-j
«uepribus, Ó“ dumetis indagavifepulchrum , tem barn enim quosdam—t
Senariolos , quos in ejus Monumento ejse infenptos acceperam, qui
declarabant in fummo Sepulchro Sph£ ram ejse pofitam cum Cylindro.
Ego autem cum omnia collujlrarem oculis ( est en<m ad portas Agragiartas magna frequentia jepulchrorum) animadverti columnellam
non multum è dumis eminentem, in qua tnerat Sph&ra figura , & Cylindri . Atq : ego Jlatim Syracu/anis ( erant autem Principes mecum)
dixi , me illud ipfum arbitrari efje quod qu£rerem. burnisti cum falciaperuerunt locunr, qub cum patefaltus ejjet
bus multi purgarunt ,
aditus ad adverjam bastin acceffimus; apparebat hpigramma exejìs
pojlerioribus partibus verfìculorum dimidiati sfere ; ita nobiliffintit^
Gr£cÌ£ Civitas , quondam vero etiam do Ihstima fui civis unius acu¬
tissimi Monumentum ignoraffet , nfì ab borni ne Arp:nate didicifjet . E
di .invertirebbe la Sfera col Cilindro era scolpita nella colonnet¬
ta , e non fopraposta , lo dimostrano quelle parole : Animadverti
columnellam non multimi è dumis eminentem , in qua inerat Sphcecorrobora con quelTargomento , che
Cy lindri. Si
ree figura
se la Sfera foste stara sopraposta alla colonnetta , Cicerone al
primo incontro avrebbe veduta la Sfera , dal che non dubiofa'mente , ma con certezza avrebbe detto di avere ritrovato quel?
istesso, ch ’egli ricercava . Hò mosto questa diflìcoltà,perche il Mi¬
rabella nella vita di Archimede intende , che la Sfera , e’1Cilin¬
dro erano sopraposti al Sepolcro : queste son le parole di lui . E
perche Archimede aveva lasciato ordine ad suoi , che morendo mettes¬
sero sopra del suo Sepolcro una Sfera col Cilindro.

icerone

CARCERE

IL

lib . r. cap . i
Antic -SiciJ.

DI D IO NI S IO.

ciè

recato in iscritto da Cicerone nel
Carcere di Dionisto
quinto libro delle Verrine . Carcer Ule, qui est à crudelijfimo tyranno Dionysto falius Syracufis, qu£ LatomÌ£ vocantur, in ifiius itnperio domicilium civium Romanorumfuit. Appare oggidì serbando
il medesimo nome di Carcere di Dionisio . Il Cluverio riprenden¬
do a torto il Mirabella di aver posto più d ’un carcere delle Lato¬
mie in Siracusa oltre quello dell ’Epipole , vuole che il fudetto
Car-
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Carcere di
Carcere citato da Cicerone sia riflesso , che quello delTEpipoIe,
opinione procedente
dalla poca considerazione
delshistorie , e Dionisio .
dalla pochissima , ò più tosto nessuna notizia del paese . Chi vede
le Latomie delTEpipoIe , e le muraglie , che circondano il luogo
da Mezzogiorno , da Ponente , e Tramontana , conosce senza fal¬
lo , che tanta materia d’immensi , e quadrati sassi altronde notij
potea cavarsi , se non dalle sudette Latomie , imperochè non vi
sono altre tagliate vicine , se non queste , che possano tanta copia
di pietre somministrare , l ’altre son remotissime ; e perché ce no
accertassimo maggiormente , in alcune parti desistesse Latomie,
& attorno si ritrovano oggidì molti sassi grandissimi somiglianti
in tutto a quelli della muraglia , i quali dobbiamo invaginarci,
che furono intagliati dalla rocca per Tistessa lùbrica , ma si lascia¬
rono per essere soverchi . Ma che dico io ? sono del Piste sfa vena,
della quale son le rocche delle Latomie . Non mi potrà dire il
Cluverio , che Ticha , e Napoli potevano servirsi delle pietre di
queste Latomie , perché esse sono assai distanti da questo luogo,
& oltre hanno le loro Latomie tra i piedi . Questa lùbrica di mu¬
ra è quella , la quale secondo Oiodoro girava trenta stadi ) , che*
sono poco manco di quattro miglia , e sii opera del maggior Dionisio . Il Cluverio $ù riflessa historia esplica , e rottamente , che*
Tanno , nel quale si tirò questa fortificazione , fu il terzo dell’
Olimpiade novantesima quarta , & io vi aggiungo , che il medesi¬
mo anno fù il quarto delTimperio di esso Dionisio , pcrch 'egli,
come scrive THalicarnasîco , cominciò a regnare Tanno terzo lib .7 -histdelTOlimpiade
novantesima terza ; dunque le memorie , che si
leggono delle Prigioni delle Latomie in Siracusa avanti il quar¬
to anno della tirannide di Dionisio , anzi molti anni prima , non _*
s ’intendono
per le Latomie delTEpipolc , perche allora non vi
erano , ma per Taltre Thucidide nel settimo , Diodoro , e Plutar¬ lib. 13.
co in Nicia nella guerra degli Atheniesi , che precesse Timperio
di Dionisio , si ricordano delle Latomie Siracusane date per
Carceri.
Di più le Latomie delTEpipoIe non furono fatte da principio
per Prigioni , e '1 disegno non fù altro , se non quello di cavarne*
le pietre per la lùbrica,le quali poscia cavate,si presentò l ’oppòrtunità d ’introdurvi il Carcere : altramente passa la Prigione di
Dionisio , cioè , questa di Napoli , perché vi si scorge tale artifi¬
cio , che bisogna dire , che il pensiero del Tiranno da principio fù
di fare un Carcere ; perciò disse Cicerone : Carcer Me , qui ejl â lib .f . Verr.
crudeli/fimo Tyranno DionysiofaEìus Syracufis;quelle due parole*

lile , & CrudelìJJîmo dinotano

Pastificio , e Tasprezza della pri¬

gione , le quali cose non possono attribuirsi alle Latomie del?
Epipole , né anco all ’altre , le quali son mere tagliate.
Credo , che il Cluverio , come non vide le Latomie delTEpi¬
pole,
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pole , così parimente non abbia veduto il Carcere di Dionisio,
perche , se l'avelie veduto , non avrebbe notato d’errore il Mira¬
Dionisio .
bella , il quale quanto a questo non merita d’esl’er ripreso . Però
appena ritroviamo un buono scritto del Mirabella , che nell’istessa cosi ne apparisce uno cattivo , in modo , che non hà scampo di
difesa. Egli nel numero centesimo trentesimo primo della quinta
Tavola , trattando di quest’istcslà prigione di Dionisio, vuole per
autorità di Diodoro , e di Atheneo , che Estollerlo Poeta Fu condennato da Dionisio a questa medesima Prigione ; ma coloro , che
leggono , perche nel numero cinquantesimo nono della seconda^
Tavola Mirabelliana ritrovano una manifestissima contrastinone,
lo gravano di trascuratezza , perche ivi Estollenti è mandato car¬
cerato da Dionisio nelle Latomie deH'Epipole , e questo con la_»
lib . 12. cap .44, scrittura d'Eliano . Per non incorrere nel biasmo della prolissità
Var . bissi
lascio di addurre i luoghi del Mirabella,e degli Autori,ch ' egli ci¬
ta , già che altrove ampiamente discorrerò dell ’autorità d'Elia¬
no, la quale è stata cagione di porre il Mirabella in questo imba¬
razzo . Solamente dirò , che il Poeta Estollerlo non sii condotto
carcerato in questa Prigione di Dionisio , ma nell'altra dell 'Epipole . Quanto alle particolarità di questo Carcere , rincorrasi al
Mirabella , che ne tratta con sodisfazione degli studiosi.
Carcere di

LATOMIE.

D

sicguono le Ta¬
Dionisio verso Levante
di
non si ritrova distinta , e specificata.*
delle quali
gliateil ,Carcere
menzione appresto gli Scrittori,si comprendono sotto i’universal
nome delle Latomie.
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Menctidi

Menetidas
Per
adduce le Porte
Lutarco in Dione
inde Portas itigrefjus-sedato per tubasonum tumultu, hujusmodi
praconium edidit. Che siano in Napoli , Laudiamo argomentando
lib .=s.

dal camino , che sà Dione in Plutarco . Di queste Porte , e dell'
Aggeggiane di Ticha giudico,che intenda Livio in quelle paro¬
le : Marccllus , ut Euryalum neque tradì , tieque capi vidit posse, ininstar ur, “ Tycham ( nomina partium urbis ,
ter Neapohm 6
biurn sunt ) posuit castra , timens , ne fi frenquentia intrajset lora , contìneri à discursu miles avida * prtcd<e non pojset. Legati eò ab
Tycba , Ó* Neapoli cum infulis , & velamentis venerunt precantes,
ut à ctcdibus, &■ab incendi] *parceretur , de quorum precibus , quàm
postulatis magis conciliohabito Marce llus ex omnium sententi a edixit mìlìlibus , ne quis liberum corpus violaret , estera préâdò futura ;
eastra que te siis pari et um prò muro septa . Portis regione platearum~>
paten-
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patentibusst astones^prafidiaque disposuit^ne quis in discursu militum Porte Meneimpetus in castra fieri pojstet. Queste Porte da altri son dette Mine- fidi,
ride , e Menidite,ma pravamente.

AQV1DOTTI.

D

serbano
i

ne
vestigj nel luogo
detto annehi
TremilaAquidotti
, & altresì senella
Elicala; si conducevano
Tac¬
que per la commodità delTIsola , ma passavano per
Napoli . Il Mirabella ne descrive alcune
Tau.?. nu.117.
cose particolari.
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E P I P O L E
Ria che a scrivere delPEpipole prendiamo la./
penna , è d’uopo spiegare , che fra esse Epipole , e fra Ticha , e Napoli v’è buona parte di
Città non abitata : ciò fi scorgerà chiaro da_.
colui , che di presenza farà considerazione del
luogo . La ragione ancora v’è favorevole , perse questa campagna si conceda abitata,
3% che

1n Mare.
lib. 24-

necedario
attribuire parte a Ticha , e parte a Napoli,
overo tutta a Ticha ; dato questo,siegue, che Ticha sola sarebbo
più grande di Acradina contra il senso di Plutarco , che chiama^
Acradina deH’aitre parti maggiore . L’istesso spazio ci reca a me¬
moria Livio in quella tessitura d'historia . Et quiaJìcut Leontinos
terrore ^acprimo impetu c<£perant >non diffidebant vaJtam ìdisjeElam-‘
Siracusa ) parte aliquase iryvasuros, om(
quespatio urbem intende
Ri¬
.
nem apparatum oppugnandarum urbium muris admoverunt Il
detto spazio ricordato da Livio dimostra pure quel luogo , nel

accampò Marcello tra Ticha,e Napoli .Accennano anco¬
ra segno di distanza queU’altre parole dell ’istesso Historico . Mar-

quale
lib. 25.

si

dall ’Epipole )
(
celluy ut m*nia ingrcjjus ex superioribus locis cioè
urbium omniumferme illa tempestate pulcherrìmam fubjeflam oculis
lib.13- cap.44. •vidit. Più chiaramente Ebano . Lapicidinó ^quó in Sicilia circa EpiVar.histor.
polas extabant , longitudine erant uniusstadij , latitudine ducentorum pedum. In ijs tàm diu quìdam homines detinebantur , uti matri¬
monia inibì contraherent , liberosque procrearent , & quidam ex eorum liberis urbe nunquam antea conspelìa, cum Syracusas rveniJJe' ntì
Ò~ cquos curribus \untios ’vidijsent, a deh perterrebantur , ut cum ex clamatione ausugerent.
Dove cominciano l’Epipole con le Latomie , ivi si termina la_.
pianura della campagna . In questa medesima discesero gli Ate¬
niesi per combatter Ticha,dopo d’aver preso l’Epipole , alla qua¬
le ponendo Passe dio vi spinsero una muraglia , questa poscia nel
giorno seguente tirarono verso Tramontana .de! tutto ne offeria¬
mo la testificazione di Thucidide nel sesto . Quibus Athenienses
redditis hojti •vilioriam concedenti, trophóoque eresio , descenderunt
postero die adversus urbem, & cum nemo obviamprodiret , regressi
ca-
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caElellum apud Labdalum excitant in fumma, crepidine Epipolarum.
Et appresso . Imposto itaque apud Labdalum presìdio adversus Tycham prose ci i sunt , quam obftdentes cìtm pr opere muro conclusisene
pavorem Syracusanis ipsa festinationeprabuerunt . Il medesimo po¬
co dipoi . Pollerò diepars murum Aquilonem versus extruebat. A
questa fabrica degli Atheniesi opposero i Siracusani un’altro mu¬
ro da traverso ; è riferito nel medesimo luogo dalTistefsoThucidide . Egressiitaque si
( fà menzione de ' Siracusani ) murum exci- lib . 6.
tant , dufto ab urbe ipsa exordiosubter ambìtum muri Athenienfìum
ex transverso excisìs oleis nemoris, ex quibus Turres ligneas erexerunt. In questo istesso campo gli Atheniesi posti all’assedio di ^fi¬
chu tagliarono gli aquidotti , che mandavano Tacque dentro la
Città . Thucididc nel sudetto libro . At vero Athenienses tumfistulas aquaduttus , qua aquam adpotandum in urbemferebant , inter¬
cider un t.
Quanto sia questo spazio di Città non abitata ( lo chiamo co¬
sì , perché è chiuso dalle muraglie di elsa ) non saprei donarne-»
determinata certezza,nondimeno oso affermare, che arrivi quasi
a mezzo miglio . 11 Cluverio nella sua carta della scolpita Sira¬
cusa empie dubitazione gran parte di questo sito , il Mirabella^
nella sua eccede , perché Tempie quasi tutta , sicché Timo, e sal¬
irò si discosta dal vero disegno.
Che cosa significhi questa parola Epipole,Timpariamo daThucidide nel sesto . linde etiam nomen ei Syracusani imposuerunt Epipoleyquod fìt excelsior reliquis E
. tali son TEpipole , luogo erto,
che sovrasta alla Città . Il Mirabella traducendo Diodoro nel de - Tau.j .nu.8<£.
cimo quarto gli fà dire una favola , cioè , che alcune radunanze
di cittadini eran chiamate Epipole da' Siracusani : questa è lascrittura di lui. Perciochè ei vedeva , come rispettoa isiti loro erano
in ciòsopramodoa proposto quei luoghi , dov ’eransoliti far i Siracu¬
sani quelle radunanze di cittadini , che Epipoli da loro erano chiama¬
ti In
.
Diodoro non si scorge tal novella ; Lorenzo Rhodomano
cosi Tinterpreta . Epipolarum enimsitum contra Syracufasperopportunum effe cernebat . Il Cluverio si accosta alTistesso senso con_> lib. i . cap. 12.
quella versione . Namque Epipolarumfìtum contra Syracufas perop- Ant .Sicil.
portunum effe cernebat. Ma com ’è possibile verità , chei Siracusa¬
ni andassero a fare le loro ragunanze nella campagna in luogo co¬
tanto discosto dalla Città ? Intorno a questo scuso in parte il Mi¬
rabella , il quale peraventura fu ingannato da colui , che fé l’interpretazione volgare . Mostrata TEtimologia del nome , è dovere
far manifesto , che cosa siano TEpipole , e se debbano chiamarsi
quinta parte di Città . Questa materia non ben trattata da' nostri
moderni è stata confusa,e mescolata con diversi errori. Don Vin¬
cenzo Mirabella seguendo Torme delle vecchie,e fracide opinio¬
ni di Tomaio Fazello , e di Mario Aretio , giudicò peccato irte-
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misiìbile il torcere un passo dal calpestato sentiero ; sicché norL»
considerando altro erra nel tutto da capo a piedi . Erra in pattò
Filippo Cîuverio , di cui panni opportuno in questo luogo di re¬
carne qualche raguaglio . Questi è dottissimo huomo dell 'età no¬
stra nessuna , e ncll’altra lingua , e degno d’i in mento premio , non
che di somma lode appresso noi Siciliani per aver chiarite moltis¬
sime cose oscure dell’antichità di Sicilia , & anco per averne publicato molte delle nuove , le quali stavano sepolte nelle tene¬
bre , e ciò con incrcdibil fatica , poiché partitosi dall ’estremo Set¬
tentrione per descrivere gli antichi luoghi di Sicilia trascorse a
piedi lunghissimo tratto di terra ; però quanto per questo merita
gloriosa corolla , tanto per altro dapoi scema gli oblighi de' Sici¬
liani . Egli nello spazio di un’anno avendo caminato da corriero
settecento miglia di sito , ch’è il giro della nostra Isola , senza -,
aver veduto parte alcuna del paese Mediterraneo , non si fé cono¬
scere a niuno , non sé partecipe per un solo del suo cotanto ono¬
rato disegno; laonde troppo arrogandosi prorompe in così scon¬
cie , e precipitose decisióni , che allo spesso si allontana tanto dal
retto senso , quanto la menzogna dal vero , deprava il buono,
scorregge il corretto , & introduce falsità evidentissime . Pur do¬
veva esser più cauto per cagione della sua Germania,la qual diede
opportuno adito al Pontano,che facesse vedere al mondo,quanto
egli poco diligente si fosse diportato nel descrivere le memorie di
quella Terra , che quasi patria di lui può dirsi. Il Cîuverio dunque
venuto in Siracusa fra l' altre trascuratezze non vide l'Epipolc , e
pure per andare a vederle non avea bisogno di pomposa mula- ,
perché appoggiato sii due gambe di acciajo , con le quali aveasuperato tante cétinaja di miglia , poteva ancora imprender com¬
ino dame nte un picciolo residuo di quattro miglia di strada . Ch'
egli non abbia veduto l’Epipole , si conosce dal modo del discor¬
rere , ch’cgli ne fà, e dalle cose false, che adduce . Sappia questo,
e (tolgasene il Cîuverio , che in materia di mura di Città distratte
lasciò di vedere le più maravigliose rovine d’Europa ; l’ardiscó
di dire , perché non sò, se altrove uguali se ne ritrovino , non che
superiori , in lunghezza di tratto , in ampiezza di soda fabrica, &
in grandezza di riquadrati fasti. Ma tempo è ormai di ridurci al
nostro istituto.
Nel sinc della campagna,ch ’è tra Ticha , e l’Epipole comincia
piacevolmente a sollevarsi il terreno , sicché fà un poggetto , su’l
quale vi si può salire a cavallo , e questo fù chiamato Labdalo . Di
quà caminando verso Ponente a diritto per intervallo poco man¬
co di un miglio si trovano due altri poggetti , ma tutti tré son di¬
scosti, l’uno dall ’altro quasi d’ugual distanza ; del secondo non si
legge nome particolare , il terzo era detto Furialo . Tutto quel
terreno , che contieni ! in questo spazio così da Ponente , como
da

E P I P O L E.

8z

Tramontana , e Mezzogiorno insino alle balze , e luoghi ma¬
lagevoli , che nell ’estremità si veggono , vien nominato EPIPOLE.
staA queste notizie dà luce Thucidide nel sesto. Per eandem &
del

tem Syracusarti , ut nunciatum est , Athenienfìbus venire equitessam
hostis non occuparet Epipolas ,
jamque in se adsuturos , arbitr ante s
locum praruptum,urbi imminentem ìse haud facile posse circum vallu¬
ri muro , etiamstprólio vincerentur , constituerunt aditus Epipola rum observare , ne latenter illue hostis adscenderet , nec enim alia _»
qua parte conscendi pose . lile autem locus est arduus , & ad urbeni^
.
usque aliquantulum declivis , omninoque introrsum patens Simil¬
mente Diodoro nel decitnoquarto . Namq: Epipolarumsttum con¬
tra Syracusas peropportunum effe cernebat .Architeli * ergo accersttis
exsententia illorum muniendas Epipolas effe duxit , ubi nunc murus
ad Hexapyla existit ; locus enim iste ad Septentriones conversus totus
estprceruptus , & ob asperitatem ab exterioviparte ìnaccestus.
» In esso vi son le Latomie , l’Hesapilo , i Ostelli,e la Muraglia^,
che da Settentrione , da Ponente , e Mezzogiorno la circonda .
Però nel tempo della guerra Atheniese questo luogo aveva altra
forma da quella , che oggi dimostra , perché non v'era Hesapilo,

non v’erano Latomie , non v’erano Castelli , non v'erano Mura¬
glie . Perciò i Siracusani avendo posto in guardia de' Indetti tre
compagnie di soldati , ciascuna nel suo , e tirato un muro dalla
parte di Ponente , serrando dentro l' Eurialo , ch'è l’ultimo pog¬
ge cto , difcscro questo luogo , dal quale si calava contra la Città.
Di quanto s’è detto ne dà contezza Thucidide nel settimo.

lpse à primo fomno , & Eurymedon , Ò*Menandersumptis omni¬
bus copijs ad Epipolas contenditi Nicia ad muros relitto . Vbi jam lo¬
prope Euryalum , qua parte iterumprior exercitus
co propinquabant
& hostilem, qui ibidem
ascendevasi latuere custodias Syracusanorum , <
eratisubeuntes murum capiunt , nonnullos custodum occidunt , pluvis in Epipolis erant , castra , Sy¬
bus elapftSi quiproperè apud terna , qu<
racusanorum una , altera caterorum Sicilienstum , tenia alìorumsociorum , nunciant hostes introisfe ^sedprecipuesexcentis illis Syvacusanis , qui primi apud hanc partem Epipolarum excubahant . Quindi
conosciamo , che furon dette EPIPOLAE nel numero del più da'

sopradetti tré luoghi , che soprastanno . II rimanente dell'EpipoIc
hà parte di pianura , e parte ancora di terreno ineguale , penden¬
te , e sassoso. Resta bora , che noi diciamo , se questa regione dell'
Epipole dapoi , che fu rinchiusa di muraglie , e fu fortificata con li
Castelli , & ebbe ancora le Latomie per carceri , posta dirsi quin¬
ta parte di Città ; non v' è dubio , che aver debba tal nome ; per¬ lib.£>*
ciò Strabone fà Siracusa di cinque Città , intendendo l’Epipole
lib .4-Vcrr.
per la quinta . Cicerone dapoi la chiama di quattro città , perché
non v’intende l’Epipole , le quali forse al suo tempo erano abbanY dona-
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donate . Quindi è , che il Compendiatore di Stefano noma PEpipole Terricciuola di Siracusa . Però se consideriamo l’Epipolej
prima di questa fortificazione , è chiaro , che non erano pa,rte al¬
cuna di Città , ma campagna aspri stima. Dimostrate l’Epipole in
universale , trattarono hora de ’luoghi particolari di quelle , c
prima di Labdalo.
L
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EI termine della campagna , ch'é nel mezzo fra Ticha , &
Epipole , la prima eminenza di terra dell ’Epipoie dagli
Antichi su chiamata Labdalo , nella quale non v’era Castello , ma
vi fu fabricato dagli Atheniesi. Diodoro nel decimo terzo . Posihcec cum CCC.ex Mgina J& CCL. ex Sicilia equites Athenien/îbus mf•
sì uenijfcnt , horumquefumma jam DCCC. excederet , duEta circa
Labdalum munitione^ interclusa urbejn magnum Syracusanos pavorem conjecerune. Thucidide con maggior chiarezza nel sesto .
Jlera die Athenienfes descendunt aduersus urbem , & cùm nemo ob¬
liam prodtret , regressi cajlellum super Labdalum excitant in fumma
crepidine Epipolarum, qua ad Megara •uerfus prospiciunt, ut. ejfet id
receptaculum impedimentorum, pecuniarumque, quoties ad pugnandum , aut ad murum conjlruendum ipfìprodirent . E poco appresto.
Labdalo itaque presìdio imposto^adversus Tycham professifuni. Che
Labdalo sia questo primo poggio , si prova dalla ragione istesla-»
della guerra , perché essendo il maggiore , c’1 men dinoto dalla
Città » gli Atheniesi in esso, e non in altro dovevano fortificarsi ,
dalia qual fortificazione meritamente i Siracusani ebbero paura,
e si sgomentarono , perché quel sito non solo era opportuno per
le infestazioni,& assalti, ma difficile ad oppugnarsi. Il Cluverio si
trasporta troppo a porre Labdalo nel taglio della muraglia di
Tramontana,perché quel luogo é bassissimo,e precipitoso , in ma¬
niera , che il Castello sarebbe stato soverchio , né di là potea te¬
mer pericolo , e di più stava soggetto al primo poggio dell ’Epipole .Quelle parole di Thucidiàedn fumma crepidine Epipolarum^non
s’intendono l’estremità delle balze , ma la sommità del primo
poggetto , il quale stando nel mezzo signoreggia il tutto . Il far
descrizione de’ luoghi non veduti , come ardisce il Cluverio , è si¬
mile alsandar de’ ciechi . Quella circostanza ricercata dal Clu¬
verio , che l’oppugnazione , la qual facea Gilippo contra Labdalo
dalla banda Settentrionale , non si vedea dagli Atheniesi , eh’
erano presso Anapo nella campagna , come vuol Thucidide . Aliqua autem parte ad Cajlellum Labdalum rnifja id expugnavit ■
> &'
quotquot in eoc£pit , interfecit , locus enirnà reliquis Athenien/ìbus
non confpiciebaturyconviene pienamente al medesimo sito del pri¬
mo poggio dell’Epipole,perché la parte Settentrionale si và sbas¬
san-
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sando. V’è pure quelsaltra condizione , che sia rivolto a Megara. Labdalo.
Che il Castello lubricato dagli Atheniesi sia stato sopra riflesso
Labdalo,sesplicano quei detti di Thucidide . Casi ellum super Lab- lib. 6dalum excitant. Un ’altra interpretazione hà. Castellum apud Lab- lib- 1?.
dalum excitant. Diodoro , DuEìa circa Labdalum munitione . Thu¬ lib. 6.
cidide da nuovo . Labdalo itaque presìdio impofito.
Dopo la fabricazione del Castello il nome di Labdalo fu at¬
tribuito al medesimo Castello . Vuol Cluverio , che questo Ca¬ lib. » cap. 13.
stello sia stato rovinato subito , ò poco tempo dapoi da ' Siracu¬ Ansie.Sicil.
sani , la qual cosa non par verisimile , perche essendo il miglior
luogo , e più propinquo alla Città , doveva esser mantenuto , o
già si mantenne , e fu cinto di muraglia da Dione . Plutarco nella
vita di lui. EoHhinc captis Epipolisì cives vinftos liberavit , arcan
•vero muro communivit . Questo Castello non è altro , se non Lab¬
dalo ; ne donano il contrasegno le prigioni delle Latomie,le qua¬
li erano nell’Epipole . Nel medesimo tempo v’era il Castello En¬
fialo , ma esso aveva già attorno la sua muraglia , che fu quella.,,
che vi spinse Dionisio il vecchio ; sicché Plutarco in quel luogo
non può sentire sfurialo . In questo primo poggio appariscono
al presente i vestigi del Castello , e specialmente vi sono alcuni
scaglioni tagliati nella rocca . Il Mirabella versa la machina los- Tau.p. 11.129.
sopra , perché pone l’Epipole suor della muraglia , fà Labdalo , Tau.p. n. 190.
dove si dee porre sfurialo ; non sto a spendere parole in questo,
perché dove trattarono (sfurialo , delle mura , e del rimanente
confutarono gli errori.
LATOMIE.

AL

,
,ò Labdalo
poggio

si ve¬
Castello
Meridionale del
fianco
una Tagliata di pietre , & un’altra parimente , che pie¬
de
ga alquanto a Settentrione , le quali furon dette Latomie ; di esse
cosi ragiona il Mirabella . Delle Latomie, ch’eranofuor della Città , Tau.s . nu. 59.
fà menzione Eliano della sua varia storia nel libro duodecimo coil->
grazioso successo di quei , chev ’abitavano , ifigli de’ quali vedendo
un giorno le carrette della Città ispaventati se ne fuggirono : le sue_»
parole son queste.
„LatomÌX Siculi erant juxtaEpipoIas stadij longitudine , lati¬
tudine vero duorum jugerum , ubi nonnulli diutius commorati
„sunt , atque ita , ut in eo loco uxores duxerint . Aliqui autem ex
„ijs filijs cùm nunquam urbem adijstént , ut primùm Syracusas se
„contulerunt , junctosque currui equos inspexere , cum clamore^ ,
„ac trepidatone multa ausugerunt . Pulcherrima vero earurru,
„quX illic sunt , speluncarum Phyloxeni Poeta: cognomento ap,.,pellabatur , in qua , ut ferunt , commorans Cyclopem conscripsit
„suorum Poematum prarstantissimum, minimi faciens yiodictam -.
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„sibi à Dionysio illatam , imo in ipfa calamitate Phyloxenus
„musica?, & literarum studijs operam dabat.
Se queste Latomie son fuori della Città secondo le parole del
Mirabella , più fuori sarà il suo Labdalo , ch’egli pone a Mongi¬
bellisi, poiché Mongibellisi è più posto nella campagna , discosto
dalle Latomie per Ponente non manco dello spazio di un mi¬
glio ; pur’egli nella nona Tavola mette il suo Labdalo nel princi¬
pio di Ticha , e nell’indice lo chiama Fortezza di Ticha , scorgo
il Mirabella inviluppato in cosi strano labirinto , che non veggo,
come ne possa uscire.
Dunque se Ticha arriva insino a Mongibellisi , non solo farà
due Acradine , ma ancora tré , cosa assordiam a. Poscia il medesi¬
mo nella Ridetta Tavola reca il Carcere delPEpipole diverso
dalle Latomie , le quali stramanda suor delle mura, ma perché di
questo

ne lo

percuote

gravemente

il Cluverio

, mi

par

atto

di

crudeltà raddoppiare i colpi contra lui . Sol dirò , che l’autorità
di Plutarco addotta dal Mirabella , la qual poco prima portam¬
mo, prova il Carcere delle Latomie , e non altro . La lunghezza^
d’uno stadio di esse Latomie , la qual descrive Eliano , & altresì
la larghezza di ducento piedi ( tale interpreta il Cluverio quel¬
lo Duorumjttgerum , ovèro duorumplethrorum )è così falsa , cho
chi la vede , non hà bisogno d’altra prova , imperochè la lun¬
ghezza appena arriva alia terza parte di uno stadio, la larghezza
con difficoltà pure al terzo de’ ducento piedi ; donde sia nato
tanto errore in Eliano , giudico non d’altro , se non dalla fallace
relazione , che n’ebbe , perché secondo Filostrato nella vita di
lui; egli non passò mai il mare, sicché siamo certi , che non vido
FEpipole ; overo la relazione , che n’ebbe fù vera , però di quelle
di Acradina , che son grandissime , & Eliano ò intése queste per
quelle , ò scambiò Fune dall ’altre . Il resto poi , che il su detto
scrive delle Latomie , così del Poeta Filosseno, come de’ figliuo¬
li de ’ carcerati , tutto è vero . Questo luogo , chfc nell ’antica età
era carcere di malvagi , e temerarj , oggi è un ristretto di man¬
suetissimi animali, perché v’è una mandra di pecore , che la dico¬
no del Russalaro.
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dall
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cominciavano
partì
Settentrionali diEpipole
Ticha , &
erano tramezzateestreme
di spesse,
&
alte Torri , e tirando in alto giravano da Tramontana,da Ponen¬
te , e Mezzogiorno , furon’opera di Dionisio il Grande ; ne fà la
descrizione Diodoro nel decimo quarto . Summum magislratuni
Athenis gerente Micione, in Sicilia Dionyjîum Siculorum Tyrannum
in memoriam revocantem, urbem Syracusanam bello Attico munitione
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ne à mari ad mare dudìa circumseptam suijse ^ metus subìsi , nesimile Muraglie
aliquando ìnfortunium expertus , exitum in agros prorsus interclusium haberet ; namque Eptpolarum fitum contra Syracuj a' s peropportunum ejje cernebat . Arehitediis ergo accorsitisì ex sententi a illorum
mumcndas Epipolas effe duxit ->ubi nunc Murus adHexapyla exìsiit ,locus enim iste ad Septentriones conversus totus efi pr <2ruptus ->& ob
afperitatem ab exteriori parte inacceffus . Stradi uram itaque illam
quamprim um
' abjolvere cupiensjurbam ex agris undique congregata,
ex qua idoneos negotio omnes ingenua cottditionis viros ad fexagies
mille de ligi r, in ter que eos communiendi loci partes distribuìi . Tum^ >
singulis ordinesiadisi Architedìumpraficit , & quot plethra , totfabros , acsuos cuique miniftros , ducenos utique in plethrum adhibet ,
pr £ter hos alij non exiguo tiumero rudem adhuc lapidem c&debant,
Sex milita infuper boum jugasuis destinata locis habuit . Tanta operantium multi tudo magnam spedì antibus admiratìonem afferebai ,
dum quisque designatumsibi munus gnaviter exequi laborat . Etenim
Dionysius , ut alacritatem operarum excitaretjnagna hic Arehitediis ,
òstiesabris , Ulte operarijs dona proposuerat . Ipse pr <eterea cum amicis
per totos dies operum inspedîioni adhierebat , ubiquesese osiendens, &
defatigatos subinde relevans . Tandem deposita imperij ma] efl at epri¬
vati personam induit , Ó“ gravtssimis se mini iterisi ducem , & magisirum prabens communes cum alijs quib usivis cerumnas iti se receptas
susiinuit . Qua fa slum uti certatim quique labori incumberent , Ò"
diurnis nonnulli operibus etiam nodìis partem adijeerent , tam ambitiosa multitudinem operis cupiditas ìnccjsierat . sfa are supra quanta
cujusquamspes , autsides tulerat , dierum vigintispatio absolutuin_ ,
muri opus sietit ad trigìntastadiorum longitudmem prò tradì um , Ó*
ad eam altitudinis mediocritatem eredium ^utsirmitatesua vim quavis oppugnantium contemneret . nam celsis per crebra intervalla
turribus distindìum erat , saxisque quaternum pedum artificiose co,agmentatis interse consiabat.
Questa autorità di Diodoro poteva far’accorto il Mirabella,
che l’Epipole dovevano porsi dentro la Muraglia,e non fuori; ap¬
parisce oggi la medesima labrica quasi per tutto, & in molte par¬
ti si vede poco meno, che intiera . La tirata de' trenta stadij im¬
porta quattro miglia manco un quarto di miglio ; il Mirabella es- Proemio Tau.
fendo intoppato , come io penso, in qualche rugginoso interprete ; ->ru. 86.
di Diodoro,in vece di trenta stadi; porta trecento stadi;, la qual

misura ascende a trentasette miglia , e mezzo , cosa tanto falsa,
che a stiracchiar co’ denti Siracusa, come una tenera pelle , non è
possibile,che possa dilungarsi insino a tal segno.il Rhodomano di¬
chiara trenta stadi;, così parimente il Cluverio , le rovine mede¬
sime più d’ogn’altro lo dimostrano . Strabonc dice, che il circuito Hb.<5. Geogr.
di Siracusa eraventidue miglia, e mezzo.
Questa opera sii cagione , che si cavassero le Latomie dell ’EpiZ
pole,
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somministrata tutta la materia delle pietre . I

Taup . nu. ipo. sassi di questa Muraglia sono di tanta grandezza , che il Mirabel¬
la fà fede di averne misurati alcuni a lunghezza di diecinovo

palmi , e di proporzionata larghezza . In questa fàbrica non v'entrò mescolamento di calcina , ò d’altra materia , come oggidì
s’usa, ma solamente pietre mere , e smisurate . Il Cluverio stende
la detta muraglia insino al monte Belvedere , segno evidentissi¬
mo di non aver veduto l’Epipole , perché oggi apparendo l'istes¬
sa non arriva sin là, ma gira per Mongibellisi. Sappia il Cluverio,
che il giro delle mura, ch’egli fà insino a Belvedere , è maggiore
almeno al doppio di quello , che vien descritto da Diodoro .
Questo errore di lui nacque dall ’aver formato per Eurtalo il
monte Belvedere , calpestando la trita , e mal sicura traccia del
Mirabella , del Fazello , e delPAretio , che tutti e tré insieme»
sdrucciolarono nell ’istesto pasto .
Dice di più Cluverio , che il medesimo Muro non si deve dar
lib. i - cap. 13.
Ant.Sicil.
tutto al fianco Settentrionale dell’Epipole , e questa e nuovo
fallo , perché non solo tutta la parte Settentrionale dcll ’Epipole
vien circondata dalla Muraglia , ma grandissima parte del lato
Settentrionale di Ticha ; ilsopradetto errore di Belvedere l’indusle a quest’altro.
1
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Furialo
,&

vien
detto
Eurieloterzo
, non poggetto
Lurido , come Esipipole
legge in
alcuni
Interpreti di Diodo¬
ro , & anco di Thucidide . Questo Historico ne fà memoria nel se¬
sto . At peditatus extemplò ad Epipolas curju contenditi conscendenf*
que ab Euryalo locum occupat. In quel tempo l'Eurialo non era an¬
cora Castello , ma fortificato dapoi dal primo Dionisio , quando
egli tirò le mura attorno all'Epipole, fu fatto Castello fortissimo.
Livio . Itaque Marcellus-, poflquàm id inc&ptum irritumsuiti ad Euryalumfìgna referri )ufjìt. Tumulus ejl in extrema parte urbts %
>erJus à marii viteque imminens ferenti in agroSi Me dìterrane£ que In¬
sula percommodus ad commeatus excipicndos. Praerat buie Arci Philodemus Argivus.
Questo erto luogo , nel quale già si veggono maravigliose ro¬
vine del Castello , dalle genti del paese é detto volgarmente^
Mongibellisi. Aveva il suo cortile spaziosissimo cinto di mura , le
quali al presente appariscono quasi intieresil muro del fianco Me¬
ridionale segue a diritto per Levante insino al secondo poggetto
dell ’Epipole , su’l quale v'è fabricato un'altro Castello , ma pic¬
ciolo , sicché pare, che l’uno all’altro poteste soccorrere , essendo¬
vi la strada sopra l’istesta muraglia , la quale è larghissima. 11 Ca¬
stellano , che avea cura deH’Eurialo,come andiamo raccogliendo
dal-
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dall ’Istoria , governava ancora quest’altro . Al fianco Settentrio¬ Eurialo.
nale della parte del cortile ( ragiono d'Eurialo ) vi stava un Tor¬
rione , del quale oggi non poca fabrica si scorge; questo non solo
guardava la porta del cortile , ma ancora la porta maggiore dell'
entrata dell ’Epipole , che si vedeva all'altro lato . Il Castello dal¬
la banda di fuori per Ponente aveva una lunga , e profonda fossa
cavata nel vivo sasso. Il Fazello , l’Aretio , il Mirabella , e’1 do¬
verlo serrando gli occhi alla dirittura dell’Istoria , quasi con ere¬
ditaria,e successiva cecità , costituiscono l’Eurialo nel monticello,
eh 'oggi dicono Belvedere , dalla quale opinione mille sconvene¬
volezze ne insorgono . Livio nel ventesimoquinto libro chiama-.
Eurialo col nome di T»wa/«x,come di sopra citâmo,cioè poggetto , che i Siciliani dicono Autogno , e tale essoè ; però questa pa¬
rola Tumulus non può convenire al colle ; Belvedere non solo è
colle , però monte , benché picciolo , alto , e spiccato intorno , e di
mediocre giro ; laonde Livio,se avesse voluto intendere Belvede¬
re, l'avrebbe chiamato monte , ò almeno colle,e non Tumulus. Di
più se mi si dona il Castello Eurialo in Belvedere , si dee conce¬
dere almeno una sola pietra,ch ’oggi appaja dell ’antiche rovine- ;
ivi non solamente non ne appar nessuna, ma né anco di sotto , né
per alcune miglia dintorno ; nondimeno al presente nella som¬
mità v’è fabrica di picciole pietre fatta l’altr 'hieri per tenervi la
guardia , la quale può darsi a terra con un calcio di un debil vec¬
chio . Nella metà del monte , perciochè tiene alquanto di luogo
spazioso, che lo cinge quasi per tutto , vi sono frammenti di mu¬
ra antiche , che al sommo non eccedono trecento anni , si cono¬
sce dalla calcina , dalle tegole , e pietre minute , ch’entrano nella
fabrica . V’è pure sopra Riflessa sommità del monte una fossa inca¬
vata nella rocca , la qual vogliono alcuni , che sia cisterna . Per
ascendere sù questo capo , ch’è ristretto , e precipitoso , non v'è
strada per huomini , appena per gatti ; dal chè affermo, che sopra
esso non vi fu mai Castello . La fabrica , ch’è nel giro della metà
del monte , poteva esser qualche picciola fortificazione , comin¬
ciata ne' tempi de’ Ré di Aragona . Passiamo ad altre ragioni.
Se la muraglia , che circonda l’Epipole , serra la Città , a che^
disegno un Castello a Belvedere , due miglia discosto , secondo il
Mirabella , dalla muraglia , lontanissimo dall ’abitato ? per questa- fan -9. nu.195
causa non può dirsi estrema parte di Città , come Livio nomina lib. 2; .
Eurialo , ma luogo separato , e rimoto , oltre che da Belvedere in¬
sino a Mongibellisi non v’è vestigio di fabrica , non che di mura, ò
dubitazione , il tutto è luogo aspro, e solingo.
Hor ponderiamo l’historia . Livio narra , che Marcello entrò
nelle mura della Città per l’Hesapilo, e considerandola dall ’alto,
cioè , dall 'Epipole,mandò alcuni Siracusani a far'intendere a quei
di Acradina , che si rendessero a lui, ma ciò non riuscendo , Mar¬
cello

<
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Eurialo.

cello dirizzò l’esercito contra Eurialo , perciò dice.

lib.25.

Itaque Marcellus , postquàm id inc <eptum irritumfuit
, ad Eurya lum ftgna referri jusjit ,- Eumulus est in extrema parte urbis versin à
mari -sol <c que imminens ferenti in agros ì Medii erraneeeq : InJuU ^percommodus ad commeatus excìpiendos . Pr ^ erat buie Arci Philodemus
Argìvus ab Epicide impojitus ; ad quem miffus à Marcello Sos/s unus
ex interfecìoribus Ey ranni , ehm longosermone habito dilatus per
fruflrationem
ejfet , retulit Marcello , tempus eum ad deliberandum
fump/ìjfe . Chm is diem de die dijferret , dum Hippocrates , atque Himilco admoverent cajlra -ylegionesqx haud dubius ^sìin Arcem acccpisJ e' t eos, deleri Romanum exercitum inclusum muris pcjj e' , Marcellus ,
ut Euryalum ncque tradì , neque capi vidìt posse , ìnter Neapolim , Ó*
Eycham ( nomina partiam Vrbis : & instar urbium sunt ) posuit
castra.

lib .2; .

Se Resercito Romano stando sotto il Castello Eurialo , e pro¬
curando di averlo poteva esser disfatto per trovarsi chiuso den¬
tro le muraglie , dunque REurialo e Mongibellisi , perche è den¬
tro le mura , e non Belvedere , il quale è fuori . Oltre ciò non par
limile al vero , che un Capitano dopo un nojoso assedio di tré an¬
ni , finalmente entrato nella Città , uscendo suor delle mura sen¬
za aver fatto nulla , la lasci per insignorirsi della cima di un mon¬
te posto in disparte nella campagna . Nella presura di questo Ca¬
stello acquistato da ’Romani s’apre la porta ad un’altro argomen¬
to . Livio , biter h<ec & Philodemus, ehmspes auxilij nulla ejfet,fide
accepta , ut inviolatus ad Epicidem redirct , reducìo presìdio tradidit
E uinulum Romani s . Marcellus Euryalo recepto , presìdio que addito
una cura liber erat , ne qua à tergo vis hostium in Arcem recepta in¬
clusoti impeditosq : minibussuos turbaret . Se REurialo suste Belve¬
dere , il senso di quelle parole , Ne qua ab tergo vis hostium in Ar¬
cem recepta inclusoti impeditosque minibus suos turbareti non sareb¬

be vero , perché Resercito Romano non si potrebbe dir chiuso
dentro le muraglie , essendovi campagna fra Belvedere , e Mongi¬
bellisi , nella quale si può venire da Tramontana , da Ponente , e
Mezzogiorno , così né anche si verisicarebbe quelRaltra scrittura
di Livio , che Marcello già s’era assicurato , che non poteva avere
a stai to dalla parte di dietro . Ne qua ab tergo vis hostium.
Al medesimo Mongibellisi il Mirabella fà una Entrata , b Boc¬
Tati .9. mi. 192
ca dirò
(
le sue parole ) della strada sotterraneaifatta
per potersisoc¬
correre fra dì loro le Cittdi uscir di nascosto uri 1esercitai òsenza aprir
porte ricevere nella Citta ilsoccorso . E Raddoppia con lo scritto del
îib-4.c. i .dec.i Fazello . Concedo , che per poco tratto vi possa essere qualcho

apertura sotterranea , ma niego affatto , che vi sia così lunga stra¬
da , la qual penetri nella Città in maniera , che per quella si posta
introdurre un ’esercito in soccorso , ò di Mongibellisi , ò di essa
Città , perché se ciò fosse stato , in tempo di Marcello , nel quale
la
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la Città ebbe estremo bisogno di ajuto , si sarebbe somministrato Eurialo.
il soccorso per quel luogo . Pur leggiamo in Livio , ch ’essendo en- iit>. 25.
trato Marcello per l ’Hesapilo , Epicide venne alla scoperta con¬
tra di lui dall ’lsola ; nondimeno Mongibellisi non sii preso da_»
Marcello al primo incontro , ma dopo qualche intervallo . Il ba¬
rello , e’1 Mirabella scrivono cotante maraviglie sotterra per fare,
che i Lettori s’ammirino , e stupiscano; però dovevano far consi¬
derazione , che quando le grandezze della Patria-si vogliono ce¬
lebrare con la falsità,perdono assai del loro antico splendore,per¬
ché alle vere magnificenze si scema la dovuta lode . Dico di più,
che la soda, e dura rocca , ch’è da Mongibellisi insino alla Città,
rende molto difficile credenza di tanta strada sotterranea . Quel
che hà veduto il Mirabella , esser può qualche buco , che guidi
suora del Castello nella campagna , il ché si vede in alcuni Castel¬
li antichi . Non m’hanno straccato ancora gl ’intoppi del Mirabellajegli facendo menzione della porta,per la quale entrò Mar- Tau.9. n. 190.
cello , sen và a cercare il Castello Eurialo due miglia lontano,
avendolo davanti gli occhi su’1 fianco della medesima porta_ .
Nell ’istesso luogo afferma ( l’hà preso dall’Aretio ) che questa vo¬
ce Mongibellisi è Saracina , però corrotta da Monte Bellisin ; io
dico sopporto , che il retto vocabolo è Mongibellisi , e’1deprava¬
to Monte Bellisin . Gibel parola Saracina, significa Monte , quindi
nasce il nome di Mongibello , di Gibilrussa, Cibili , e d’altri luo¬
ghi.
H E S A P ILO.

R imane
l’
delPEpipole
, qual
’èl’

ultima parte
la
esapilo,
parola , che
sei porte significa. Ma che cosa sia, eHqual
sito
aver debbia , variamente ne scrivono i nostri Moderni , ciasche¬
duno a capriccio, & a ventura , onde non è maraviglia , se s’allontanino dal giusto scopo a stravagante distanza. Noi spiegheremo
prima , che sia l ’Hesapilo , e’1sito di esso, e poscia discacciaremo
le altrui opinioni.
Tutto quello spazio , ch’é dentro le mura dell ’Epipole , però
dal secondo poggetto di esse , su’l quale è un picciolo Castello ,
insino al muro di Tramontana a diretta linea , & insino all ’Eurialo , e mura di Ponente , si chiama Hesapilo ; le sei porte , cresco¬
no in questa piazza , si chiamano Hesapilo , e similmente ciascu¬
na di esse ; riflessa muraglia compresa nel detto spazio prendo
pur il nome d’Hesapilo,cominciaremo prima dalla dichiarazione
delle porte , le quali han dato il vocabolo all ’Hesapilo.
Nel muro di Tramontana sii una picciola porta , della quale
ne appariscono oggi i vestigj ; nella muraglia di Ponente v’è la_>
Porta grande, che al presente è rimala in piedi più della metà , al
fianco della detta porta siegue un’altra porta , ch’è del TorrioAa
ne,
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, appresso abbiamo la porta del cortile deirEurialo ; le due Ri¬
dette sono ancora nella muraglia di Ponente . Nel muro di Mez¬
zogiorno lì trova una picciola porta dirimpetto a quella del mu¬
ro Settentrionale , finalmente nel Castello del secondo pogge tto dell ’Epipole v’ò la sesta porta ; quelle di Tramontana , e di
Mezzogiorno furon aperte per commodo de ' soldati , e guardia¬
ni , i quali dovendo uscire suor delle mura alla parte Meridiona¬
le, overo alla Settentrionale , si servivano di queste porte vicine,
perché se avessero voluto uscire per la Porta maggiore , sarebbe
stato necessario girar tutta la muraglia , & allungare per molto
tratto il camino . La Porta maggiore dava suscita a Ponente ^ ,
donde s’indirizzava la strada per le campagne ; le Porte del Tor¬
rione , del Cortile , e del Castello picciolo erano particolari di
detti luoghi . Quindi si conosce la scorrezione di alcuni testi di
Diodoro , e di altri Scrittori , che dicono questo luogo Heptapylum , cioè , sette Porte , perché non essendo più che sei le Porte,
bisogna dire , che il retto sia Hexapylum-, overo Hexapyh nei nu¬
mero del più .Hexapborumyfk.Hexaphylus son voci corrottissime in
vece di Hexapylum.
Che la Piazza, nella quale si veggono queste sei Porte , si dica
Hesapilo , ne porge auviso Livio nel ventesimoquarto . ùedjurda
adeò omnium aures concitata multitudinis erant ^ut non minore intus
•vi-, quàm foris porta effringerentur, effraâìisq'. omnibus, tuta in HeLivio dell ’esercito d’Hippocra.
xapylo agmen receptum eji Parla
guidato dal Fazello , e dall’
Mirabella
il
Dicami
Tau.p. n. 129. te , e di Epicide .
Aretio , se PHesapilo, com’egli vuole , è Mongibellisi , a qual fine
Pesercito se ne andò a serrarsi dentro il Castello ? io non conosco
nessuna ragione ; lascio, che se i soldati fossero stati tanti agnelli,
sarebbe stata necessaria altra mandra per capirli , che il Castello
di Mongibellisi , ma Phistoria di Livio n’esclude affatto da questa
considerazione , perché Hippocrate , & Epicide non Pelercito ti¬
rarono a basso verso la Città per insignorirsene ; dunque Receptum
est agmen in Hexapylo non s’intende , che fù ricevuto dentro il Ca¬
stello , ma dentro la Piazza , e PHesapilo in nessuna maniera può
essere il Castello ; per Pistessa ragione PHesapilo,e ’1 Castello Labdalo non sono una medesima cosa , come vogliono i tré sopadetti, ma diversivi ma.
blé anche PHesapilo può esser porta di Ticha secondo il CluJìb. 1. cap. 12.
vcrio , perché scrive Livio nel ventesimoquinto , che i Romani es¬
Antic-Sicil.
sendo entrati nella Città per PHesapilo , erano arrivati alPEpipole : Qujppe ad Epipolas frequentem custodi)s locum perventum erat,
E poscia. Postquàm conspexit omnia circa Epipolas armis completa.
Se PHesapilo fosse stato porta di Ticha , i Romani non sarebbono
ascesi nelPEpipole , luogo non abitato , con lasciarsi dietro le spal¬
le tutto il corpo della Città ; senza dubio sarebbono entrati a di¬
ritto,

Hesapilo. ne

E

P

I
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ritto , e presa , e saccheggiata l’avrebbono . Oltre a questore Mar¬ Hestapilo.
cello entrato nell ’Hesapilo sulle entrato in Ticha , non sarebber
vero quel detto di Livio . Marcellus ut mania ingrestus exsuperio- lib. 25.
ribus locis urbem omnium ferme lila tempestate pulcherrimamfubjelib - 14.
tram oculis vidit. E quell ’altro di Silio.

Ausonius Duffor postquàmfublimis ab alto
Aggere conspexit trepidam clangoribus urbem.
Perché questa parte Settentrionale
di Ticha , dove il Cluverio
mette l ’Hcsapilo , è basta . Milita pure in parte contra il Cluverio
la sopradetta
ragione , che adducemmo sii quelle parole : Receptum est agmenjn Hexapylo. Quelle altre di Livio . Signo ab Hexa -

pylo dato , qubper ingentemsolitudinem erat perventum^ dinotano la
molta distanza , ch ’è dalla muraglia presa da ’ Romani sopra Sca¬
la Greca insino all ’Hesapilo ; ma pochissima distanza sarebbe , so
l ’Hesapilo suste nelle mura di Ticha , dove il Cluverio lo situa,,
laonde Livio non avrebbe detto Per ingentem solitudinem.
L ’Hesapilo oltre la significazione della Piazza , la qual pro¬
vammo , significa ancora la muraglia di detta Piazza . L ’istesto
Livio cel dimostra in quello : Signo ab Hexapylo dato. Che ^ inten¬ Iib. 25.
de parimente per le porte , lo proviamo col medesimo Livio . Sub lib. 25.
luce Hexapylo ejstrafto,Marcellus omnibus copijs urbem ingrejsus. Lo
confermiamo
con Plutarco . Sed & murum antequam dilucesccret , In Mare.
corona mìlitum complevit , Hexapylaque ejfregit. Habbiamo favella¬
to in generale delle Porte , è di mestiere , che ne proviamo alcu¬
na in particolare
, e prima la Porta maggiore . Livio nel ventesimoquarto .^ dw unis storibus Hexapyli apertis ^capti erant recipi,cùm

Pratores

intervenerunt . Della

Porta picciola situata nel muro

Settentrionale
, cagione della perdita di Siracusa , Livio ne
fà chiarissima fede . Prope Hexapylon est Portula\
ea magna vi restringi capta Con
.
questa
facciamo fine alTHesapilo , &
all ’Epipole.

SIRA-
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SIRACUSA.
TEMPIO
iib. 4. cap- 1.
dee-1.
Tau.2. nu.77.

D’ ESCVLAPIO

.

On sò, quai ragioni abbiano mosso l’Aretio , il

Fazello , e’1Mirabella a collocare il Tempio
d’Esculapio in Acradina , poiché io non veggo
Scrittore , che Passerini. Che si debba porro
in Siracusa, ne abbiamo certezza da Cicerone
nel quarto contra Verre . Quid.} Signum Peants
ex JEde JEsculapij preclare falìum , sacrum , Ù*
religiosum nonsujlulijli , quod omnes propter puldel¬
?
propter religionem colerefolebant Tratta
,
visere
chritudinem
Iib. 1%.
le rapine di Verte fatte in Siracusa . Atheneo conferma l’istesso.
Quod autem mos ejset, mensas auferrepoji datum boni Damonìs potum , declaravit ipse Diony/tus Siculus persuam impietatem , nam
cum aurea mensa in Syracujîs JEsculapio ejset apposta, eam mero bo¬
lîb. 4. cap. 1. ni Doemonisprovocato, mensam auferri juffìt . Il Fazello in vece di
dee. 1.
Peane , che vuol dire Apolline , porta il Dio Pane in quelle paro¬
le : Et signum Panos afsakrè fatìum , il ché stimo essere accaduto
per vizio dcgl ’Impreìsori.
Alcuni secondo la relazione del Mirabella vorrebbono stor¬
Tau.2. mi. 77.
cere il Peane di Cicerone in Peone con senso non men vano,che
ridicoloso , non per altra ragione , se non perché questi fu Medi¬
co , parendo loro a proposito, che nel Tempio d’Esculapio , Dio
della medicina , vi sia îa Statua del Medico , però io non trovo
congiuntura , corrispondenza , ò vestigio di pratica de ' Siracusa¬
ni con questo Peone ; né leggo , che di costui siano alzate Statue;
lib .4.Verr.
il medesimo Cicerone poco poi accenna quasi col dito , che ivi
s’intenda Peane , cioè , Apollo . Atque ille Peeansacrifìcij' s anniver, appresso ^ Siracusani )
(
sarijs fìmul cum JEsculapio apudillos cioè
, che Apollo padre , &
scovenevolc
invero
.
colebatur Sarebbe
Esclulapio figlio separatamente albergassero in case diverse.

L
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T E M P IO DI

BACCO.

U pure in Siracusa il Tempio di Bacco nominato Libero,
nel quale era riverita la Statua di Aristeo ritrovatore dell'
pgikv Vera ancora una picciola Testa, ma bellissima, la quale fù
iolta da Verre insieme con la Statua . Queste memorie vengono
proposte da Cicerone , e da Diodoro . Cicerone in Verre . Qujdd lib.4.Verr.

ex AEde Liberi Sitnulacrum Aristai non tuo imperio paiam ablatum
efi} 'Il medesimo di nuovo . Quid } ex JEde Liberiparvum illud ca¬
ppi puleberrimum , quod miseresolebamus , num dubitasti tollcre E
?
poco di sotto . Arijheusy quii ut Gricciscrutiti Liberi filius , inventar
glei ejste di ci tur , una cum Libero patre apud illos eodem erat in Tem¬
plo confecratus , Diodoro nel quinto . Ariste&um , qui & Eurjsteus
ab Apolline-, & Cyrene Penei filia genitum acccpimusi qui cum Nymphjs educandis committeretur , didicit ab illis dp lac coagulare , &
oleum conficene,-ea primum in ufumhominum tradens ( plantaprimùm
à Minervafccundum Grcecosfecundum alios ab Ofyride reperta ) cùm
igitur plura peragrastet loca , tandem in Siciliam accestii , atque ali quandtù ibi commoratus estifìtigularum rerum ufum edocens , ex quo
■Siculi prò Deo fummo bonore coluerunt , in cujus memoriam hoc UH
dicatum est Syracufis Simulacrum . Se Aristeo sia figlio di Bacco ,

come vuol Cicerone , ò di Apolline , come vuol Diodoro , a noi
non importa .11 Barello , l’Aretio , e con elio loro il Mirabella - Tau.2. nu. 82
senza nessuna prova pongono questo Tempio in Acradina,perlochè npn meritano d’esser seguiti.
TEMPIO

DI

DI OC LE,

lode sù huomo de’ principali
,1

V mato

di

Siracusa , perciò molto sti-

da ’ Siraculani , onde dopo morte gli alzarono

T empio , come ad

un

uiij

Dio , ne certifica Diodoro nel decimoterzo.

Ex ci vi bus ergo deligunt Syracufani , qui prudentia maxime videbanturi quorum clarijfmusfuit Di ode nam adeò mentis folertiaiÒ‘
nomi nis celebritate alios fupergrestus est-, Ut leges communi omnium—»
opera feriptee Dio cicce tamen ab ilio nuncuparentur . Nec vivus fan tùm hic vir in admiratione habitus fuit Syracufanis-,fed mortuo quo¬
que Heroicos trtbuerunt honoresi extrudo ad memoriam illius Templo,quod à Dionyfiopostmodum in edudione novi muri est destrudum.
Fabricò Dionisio le mura dellTsola , come dicemmOj& anco quel¬
le , che circondavano l’Epipole . dove suste stato questo Tempio
di Diocle distrutto da Dionisio, ò nell’estremità dellTsola, ò nell ’estremità di Ticha , ò dell ’Epipolc , a me non è palese, se dal Mi¬
rabella è situato in Ticha , & anco distante dalle mura , non sia^ Tau.p-nu.1p7
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nessuno , che se ne faccia maraviglia , perché questo fallo da lui
farà stato reputato per leggiero.
TEMPIO

DEL SACRO DIO, T

LACasa
,

“

Siracusa
,

Timoleonte
in
consacrata
da lui aldovesacroalbergò
Dio , eccetto
quel luogo
di essafu, che
dedicò

alla Fortuna ; Pare , che questa consecrazione non sia stata altro»
se non unâ mutazione di Casa in Tempio ; io in tal senso Fintan¬
do, nondimeno mi rimetto a miglior giudicio . Le parole di Plu¬

tarco nella vita di Timoleonte cosi suonano . Domum -vero ipsam
Tau.2. nu.72.
Tau. 2.

Sacro Numìni consecravit . Questo Tempio è locato

in Acradinàj.

dal Mirabella , io non sò da che se Rabbia finto : domandisene a
lui. V’aggiunge di più una contradizionc , perché nel numero 55»
accenna l’Edificio del Sacro Genio (così chiama questo Tempio)
vicino al Theatro , e poi nel numero 79. lo pone in Acradina al¬
cune miglia discosto da esso Theatro.
TEMPIO

T

DELLA

FORTUNA:

de
’

fortunatissimo Capitano
Siracusani
dopo
aver
vinti i Tiranni
di Sicilia , & acquistate molte vittorie , nella
casa sua , ch’era in Siracusa , consacrò un Tempio alla Fortuna.
Plutarco nella vita di lui . Templum, quod domi condìdit, Fortuna ,
imoleonte

Tau. r. nu. 78- domum •vero ipsam Sacro Numini consecravìt. Il Mirabella si sotto¬

scrive ali'errore accennato di sopra nel Tempio del Sacro Dio.
TEMPIO
Tau.2.nu.<5(£.

DELLA

VORACITÀ ’.

O memorie
,

Delle
adduce, non
il Mirabella
al
Tem¬
pio dedicato alla cheSaturila
dimostranointorno
, che quello
à

Ub.5. Gencal.

in Oiracusa. Alessandro di Alessandro dice , ch’era in Sicilia , e le

autorità della splendidezza delle mense Siracusane non sono
sufficienti a far prova certa , che il detto Tempio suste in Siracu¬
sa , perché cotale splendidezza era ancora commune a tutti i Si¬
ciliani . Io nondimeno affermo , che il Tempio della Saturila , ò
Voracità fu posto in Siracusa : mi fondo sopra la Scrittura di
lib.x.Var.hist. Eliano , ch’è tale . Dicitur autem in SiciliaTempiam esistere Varacitati Sacrarti , & • Cererisfrumentaria

Simulacrum . Però Cererò

frumentaria era riverita da’Siracusani . Atheneo nel terzo libro.

Siquidem bis panibus locus non ejl hoc tempore ,sed ijs , qui à Cerere
frumentaria dilla , & Simalide repertifuerunt ; eo enim nomine Dea
apud Syracu/ìos colitur , ut Polemon ipfescriptum reliquit in Mory ebo . Il medesimo nel decimo . Polemon Voracitatis Templum apud
Siculos fu 'jsc te fiatar libro nono ad Tim <eum , & frumenti Cereria
Ima -
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Imaginem , apud quam eretta erat imago Sìmalidis Cerere
.

come Tempio della

dai frumento fu detta Frumentaria , cosi dalla Semola ebbe no- Voracità.
me di Simalide . Per le indette chiarezze non è dubio , che laStatua di Cerere frumentaria suste collocata nell 'islestb Tempio
della Voracità . Il Mirabella â cosa , della quale non avea fonda¬
to ancora la prova in Siracusa , acconcia subito la sua Sede quasi
nel mezzo di Acradina.
TEMPIO

E

DI VENERE CALLIPIGA.

Siracusa
,

un
Tempio
la cagione
, per la quale

bbe

Callipiga
;

si disse
di
Venere
fondò
questo
edificio , quanto è
poco onesta , altrettanto è biasimevole. Atheneo dichiara il tutto
nel duodecimo . Ita magnoperè dediti fuerunt voluptatibus ejus

si

che

tempestati ! •viri , ut ex hujusmodi causa Veneri! Callipigie Statuam
erexerint : duas elegante ! ) formofasque filias viro cutdam rustico effe
contigì t , qutf contendente ! in ter se , in viam publicamaccejserunt , ut
qua pulchriore ! nate ! haberet , dijudicarentur t Accedenti vero adole¬
scenti , qui pairem habebatsenem ^seipsai oSìenderunt , qui ea! admìratus ymajorem judicavit -,in cuju! amorem cùm incidistìt -, venit in._»
Civitutem , aefit agrotus ; tìimfr atri suo, qui erat grandiori atatt
rem totam declaravit . Hic etiam in agris 'accedens ,pùellasque intuem ^ in alterin ! amorem incidit . Hoi eum Pater nupìiaa honorificenti ora hor tare tur expetere , ne que tamen qui dpi ani persuadere pos¬
se t , fili a ! ex agro patre eorum non invito duxit , filijsque in mairimontum dedtt . lile igitur à civìbus Callipyg<epofleasurtt vocat <e, velut teslatur Cercida ! Megalopolitanuî in sui ! lambiî hoc patto '. Erat
Callipygarum par in Syracusis. Ill£ cum ampias divitiai essent consecut & teneri ! Sacellum erexerunt , quam appellarunt Deam Callipygap 7, ut narrat Archelau ! etiam in lambii . Dal indetto luogo ab¬
biamo ancora la Statua di Venere Callipiga , la quaPera nel me- Mirabel. Tau.
desimo Tempio . Che sia in Acradina , come altri vuole, non si z-nu. 85.

prova.

Tempio.

R

Agioniamo

Tempio
,

di
nel
quale
fu posto
lo
Scudo
di
Nicia CapitanquelGenerale degli
Atheniesi , Plutarco
nella_>
vita di Nicia . Accepì autem in hodiernum etiam diem Clypeum Syra-

cufìi in Templo ejus pofitum , quem Nici <e fuijse dicunt , auro ^purpuraque mira arte intexta ornatisstmum. Il Mirabella a relazione del Tau .3. nu.88.
medesimo Plutarco scrive,che lo Scudo di Nicia fu collocato nel
Tempio di Giove Olimpio di Acradina ; però prima nel numero

settantesimoquarto della seconda Tavola contrario a se medesi¬
mo disse, che i Siracusani posero il detto Scudo di Nicia vicino
ad un Tempio . Del tutto allega per testimonio Plutarco nella vi¬
ta

(

loo

Tempio
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ta di Nicia da cui non si cava , qual sia questo Tempio , nè chi
ràbbia posto lo Scudo , egli così cita quello Scrittore.
„I corpi loro furono, gettati inauri le porte della prigione,do„ve stettero un gran-pezzo , acciò ch’ogn ’uno li potesse vedero.
„lo hò inteso poi, che fissa! dì d’ogginel Tempio di Siracusa v’è
j,lo Scudo, qual dicono , che sii di bircia, ornatissimo d’oro , e di
5,porpora tessuta con maraviglioso artificio . Sin qui Plutarco.
Che il medesimo Scudo sia posto dapoi in una Piramide , come
scrive il Mirabella , a fede di non 50.che manoscritti » hà del so¬
gno, ò più tosto della favola, perché essendo di porpora intessuca
Ts
-Y
..
non potea durare lungo tempo , ;vnrc
£

TE

MEI

I . ' ,’r -

N

On taceremo quelle memorie di Tempi ; , i quali confusa¬
mente , e senza special nome ritroviamo essere stati in.Siracu a. Il Rè Gelone, dopo aver data grandissima rotta a' Carthaginelì serbò le più ricche spoglie di loro per abbellirne i T.c.mpij
*y

di Siracusa,^Ce ne dà.ragliaglio Diodoro neH’undecimo . Spoltorum autepi,pulcherrimn quòque reservat , ut bisce manubiarum orna ->
inentis Tempia . Syracusarum condecorentur . Fecero ancora il mede -,

lib.13.

fimo i Siracusani della preda de’ vinti Atheniesi. Il su detto 1) in¬
& fele ->
doro l’adduce . Tum prcedam eo bello acquisìtam eontrahunt , <
Bis inde manubijs Tempia exornanti già favella degli stessi Siracu¬
sani.Il Re Agathocle non si mostrò men divoro verso i Tempi ; di

Siracusa , perché avendo superato i Carthaginelì , delle loro pre¬
ziose robbe fé adorne le Siracusane Chiese . Diodoro nel decimo^
, illicfana manubijs exornono . Syracufat regreditur , & nobilissima
nat .

cap.2e.

.

Però Dionisio maggiore le spogliò tutte : ne fa fede Ebano nel
primo libro della Varia Historia . Dionyfîus ex omtiibus Syracufa-

rum Templis , &• delubris persacrilegium pecuniam abslulit . Statuam Iovis •vestita , & omnibus ornamentis fpoliavit , qua oclagintaauri talenta astimabantur . Cicerone nel terzo della Natura degli
Dei facendo quasi una raccolta de ’ sacrilegi di lui ne dice al fine
tali novelle .Eunde/nquc ferunt,hòc quò dixisublata de Fanis, insto*
rum prò salisse, & per praconem •vendi disse, exaclaque pecunia edidis
se , ut quod quisque àsacris haberet , id ante diem certam insuunt .-»
quodquefavum referret.

lib.4 . Verr.
lib. 4 -Vcrr.

Pur Verre Pretore de’Romani spogliando quasi tutti i Tempi ;,,
de ’ loro ornamenti empì la sua casa, e le Ville : ssè testimonio Ci¬
cerone . Verres ornamentis fanorum , atque oppidorum habeatplenam
domum, tvillas refertas . Et altrove più distintamente . Quòdiste
wensas Delphicas è marmore , crateras ex are pulcherrimas,vim ma¬
ximum vajorum Corinthiorum ex omnibus / Edibussacris Syracusts
abstu-

SIRACUSA
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roi

abfiulit . La Superficie Siracusana, della quale fà memoria Plinio Tempij.

nel terzo capo del libro trentefimoquarto , che di essa ne sia stata
coperta la Chiesa della Dea Vesta in Roma , può intendersi per
Io pavimento , overo incrostatura del muro , ò per cosa, che abbia
coperto il tetto , la qual prima sia stata ne’ Tempi / di Siracusa ; e
questa terza significazione pare la più propria : tali son le parole
di Plinio . Inverno & d Cn. Ottavio , qui de Perseo Rege navalem
triumpbum egit,fattam

porticum duplicem ad Circum Plammìum^
'
j -,
qu<e Corinthiafìt appellata a Capitulis tereis columnarum. Vejl<e quo¬
que dedem ipfam Syracufana Superficie tegi placuijfe . 11 medesimo
Autore nel Ridetto luogo scrive appresso, che nel Tempio di Ro¬

ma detto Panthco , chiamato oggi Santa Maria della Rifonda , vi
sono i Capitelli delle Colonne di Siracusa poste da M. Agrippa,
i quali Capitelli non è dubio , che siano stati de ’Tempij , Così di¬
ce la scrittura di Plinio . Syracufanasunt in Pantbeo capita calumi
narran d AI. Agrippa pofita.

r

G

e

mp

i

er

T i.

de
’

Rè
Siracusani
negli
fermò
con
Carthagincsi
vinti
da lui, volle
,accordi,che
clTcssi faticassero
dueli Tem¬
pie iti in Siracusa, he *quali si confederassero le scritture della tre¬
gua : vien riferito da Diodoro nell ’undecimo . Gelon ubiJocios di-

Elone

miserata civtum agmen Syracusas reduxit. Età basso. Cumenìm Le¬
gati Carthaginis ad ipfum •veniffent , multsque curri lachrymis orar
rent-yUt humaniter fecum ageret^pacem ea conditione illis concessiti ut
duo milita talentum in belli impensas folverent , duo etiam Sacella
Pcenos extruere ] uffti in quibusfeeder is tabella confecrarentur.

sacrario.

IN

casa
d’

nella
eraclea figlia del Rè Hierone Secon¬
doSiracusa
, e moglie
di SosippoHvi
fu un Sacrario , ò Cappella , dovo
colei con due figlie semine si ricoverò dall ’ira de’ persecutori,ma
indarno . Racconta questa Hlstoria Livio nel ventesimoquartò.

Heraclea eratfilia Hieronisyuxor Sofippiy qui Legatus ab Hieronymo
ad Regem Pfolemaum mijfus voluntarium confciverat exilium . Ea
cùm ad se quoque venire prescisseti in Sacrarium ad penates confugit
cum duabus filiabus vìrgitti bus. E poscia . Inter hec abjlrattam d pe¬
netrali bus jugulanti in ■
uirgines deìnde refperfas matris cruore impetumfaciunt y qu<
e alienata mente fimul luttu , metuque velut capt<s
furore occurfufe ex Sacrario proripuerunt, ut fi effugium patuijfet in
Pubile unti itripleturte urbem tumultu fuerint.

Don Vincenzo Mirabella pone questo auvenimento d?Hera - Tau.2. nu. <5i.

elea nel Tempio di Giunone , non cita Livio , ma Polistorio al

Cc

cap.
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cap . 68. del lib. z. chi sia questo Polistorio , io non sò ; il nomo
converrebbe ad Eliano , & a Solino, ma niuno di e sii scrive tal ca¬
po. V’è un Alessandro Historico,il quale io non hò veduto , qua¬
Mirateli. Tau. lunque sia, se pur v’è , dimostrandosi contrario all ’Historia Liviana, se pur tale si dimostra , non val nulla.
2. 11. 67.

Sacrario.

STATUA

I

DI GIOVE LIBERATORE.

il tiranno
cacciato
dopo a aver
DiodoSiracusani
rimembra dedica¬
. Se neThrasibulo
Liberatore
Giove
rono la Statua

ro nell ’undecimo . Sublata Tbrasybuli dominatione cornicia age, i Siracusani ) in quìbus de popularis gubernationis ra¬
(
bant cioè
dane confida traftantes , una omnes sententìa decreverant Jovi Li¬
beratori Statuam ad Colasi altitudinem adornare , & quotameli sa¬
cra libertatis peragere ^J o' lemnesque eo die ludos celebrare , quopro¬
digato Tyranno patri # libertatem rvindìcassent . CCCC . praterea , &
L . tauros Dijs immolandos , Ò“ in commur . e civibus epulum impendendos voverant .. In qual parte di Città sia stata spinta questa
Statua non si sà ; chi vi assegna luogo particolare , non merito
d' esser creduto.
SACRI.

BOSCHI

LA

Giardini,accenna,
questi
di
Siilo
descrizione,che
nel dccimocosì canta
Città fà, egli
laPoeta
siano stati dentro
che
quarto , nel quale tratta di Siracusa.
Adde ordine longo
. . .
domos aquaresuperbas
Innumerasyspatioque
Ho limite longis
porre
s
Rura , quid incluso
Porticibus sacros juvenum cert amine Lucos.
Vi si esercitava la Gioventù ò nell’armi , ò nelle lotte.
STATUE

.

IMAGINI.

l'
frà
’
MArcellodall

por¬
cose
altre
Siracusa in Tavole
di
espugnazione
queste
:che
Imagini
Statue, &
tò in Roma alcune
forme siano state di Dei , documento non oscuro ne porgono lo
parole di Livio nel ventesimoquinto . Marcellus captis Syracufis
cum estera in Sicilia tanta fide , atque integri tate compojuisjet , ut
non modo suam gloriam ^sed edam majejlatem Pop . Rom . auger et ^or¬
namenta urbis r Signa , Tabulafque , quibus abundabant Syracufe ,
di
l ’eceellenza
appresso dichiarando
Romam devcxit. Siegue

quelle , e’I luogo , dove furono collocate . HoHium quidem lila
Spelta , & parta beili jure . Cteferùm inde primum initium mirandi
) pr *fanaqiie omnuC .».
Gracarum ardtem eper <s , UcentÌ£ que bine sacra ■
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epostremo in Romanos Deos templum Statue . Imavulgo spoliandi saliam est , qu<
idipsum primum , quod d Marcello eximiè ornatum est^vertit . Vise- gini .
bantur enim ab externis ad Portam Capenam dedicata à Marcello
tempia propter excellentia ejus generis ornamenta , quorum perexigua pars comparet .

Narra Plutarco nella vita di Marcello , che alcune di questo
Statue , & Imagini furono trasportate in Samothracia . Statate, ac
) ex ijs , quas Syracu/ìs detraxit , in Samothracia
(
Tabuhe scnVegli
postt<esunt ad Deos3quos Cabiros appellant. Peraventura di alcune
di queste , e d’altre ancora diverse intende Aristotele nel secon¬ Famil.

do libro , le quali furono rubbate da Dionisio maggiore . Idem
aurea amicula ( parla del indetto Dionisio ) & coronas Simulacrorum tollebat ) dicens ^Je & leviora , & odoratiora daturum ; ita illis
amiculum qui dem album , coronai autem populeas circ.umdabat.
ST 4T ’V 4 DI

EPICH4RM0.

,e
,Medico
Poeta

E

ecpellentissmo
Siracusano
Picharmo
uno
dopo morte gli alzassero Filo¬
, che i cittadini
sofo meritò
Statua di bronzo . Theocrito negli Epigrammi.

Et vox Dorica ( est) & vir , qui Comodiam
Invenit ( est ) Epicbarmus.
O Bacche teneum ipsum prò vero
Tibi hic dicamus ;
Quem Syracusts collocarunt inpr <egrandi civitate -,
Vt virum civem ( decet )
4cervum enim habebat rerum utilium ijs, qui memores erant
Rependere mercedem.
Multa enim ad vitam pueros docuit utilia\
Magna grafia UH habenda est.
Se la menzione di Bacco è bastante a far ?ì , che la Statua di
Epicharmo s’intenda esser posta nel Tempio di Bacco , io ne du¬
bito , perché ne vorrei altra chiarezza . Il Mirabella già la pono Fau-2.uu. 82nel indetto Tempio , potrebbe tolcrarsis però egli lascia l’autorità di Theocrito , la quale dà qualche indizio della prova , e porta
quella di Diogene Laertio , che non dice tal cosa. Noi per assen¬

tarci abbiamo messa questa Statua in Siracusa.
S T 4 T V E

D

DE * TIRANNI.

’c
,ch
trentesimasettima

la
orazione delle Statue de’Tiranni con¬
Chrisostomo
, rammentandosi
Corinthiaca
dannate da ’ Siracusani a rompersi , narra , che non solamente fi
perdonò alla Statua di Gelone , ma ancora a tutte quelle , cheta¬
no scolpite con l’abito di Dionisio maggiore . Egli in tal senso si
lone
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Statue de’ fà udire . An fuit aliquod Statua j udì cium , quale ajunt Syracu/z's
‘tiranni ; • fafìum effe? quemaâmodum autemfafìumsit , non me p:gebit obiter
enarrare .Syeacufloscvéfiròs colonos in multis ddverfus Carthdgtnen fes , aliofque barbaro s bellis Si ci liam , at que Itali am incoientes at
defechi &1numisma . Decreverunt igitur Tyrannorum Statua r, ^ «4
apud eos multa erant are [ affai constingere , fidici o tamen inter eas
habito , quanamìllarum conflati deberent Ó, “qua non . Et judiciè fit
fuperior Qelon Dinomenis filius , alia autem omnes funt confrafìa y
prater Dionyfi) fenioris , eorum videlicet , qui Dionyji) habitu erant
amiffi. IsaacoCasaubono sopra questo luogo di Olone vuole , che
i Siracusani abbiano perdonato a queste Statue fatte con l’abito
di Dionisio per riverenza del Dio Raccho , il quale si dice purò
Dionisio . Plutarco in Timoleonte pur si ricorda delle accuse'-, e
sentenze date da’medesimi Siracusani contra le Statue de’Tiranni . Fu eseguito quest’ordine in Siracusa nel tempo di Timoleontc , dapoi ch’egli ebbe vinto i Tiranni , e recata la libertà a' Siral'au.3. nii.46'. cusani . Io non sò intendere la cagione , perché il Mirabella in_,
ricambio di Statue di Tiranni porta Piedistalli di Statue.
STATUA

LA

DI

AG AT HOC LE.

Agathocle
,

Madre
di
il quale
dapoi
prese
so¬
pra
i Siracusani
, abitando
in Siracusa
dedicòil dominio
nel Tempio
una Statua di pietra di esso Agathocle allora fanciullo : ccl nar¬
ra Diodoro - nel dccimonono . Mater autem lâpiAîamfili) Slattiam

in quodam Templo pofuerat . Ad hanc ex amen apum confidens caram
in coxišflgere capii Il
.
Rhodomano in vece di Tempio interpreta

1

la qual parola per vizio della stampa è stata presa in iscam¬
bio di Luca-, non niego , che in Diodoro possa interpretarsi anco¬
ra LucOi perché la voce Greca , ch’è
Temenì può significare
Tempio , e Bosco sacro , ma piace a me più tosto intender Tem¬
pio , che Bosco,perché é più verisimile, che questa Statua di AgaTau.8.niM7s. thocle sia stata posta nel Tempio , che nel Bosco. Il Mirabella di¬
chiara Boschetto sacro, ma vi aggiunge del suo, ch’cra posseduto
dalla madre di Agathocle , novità , che dalle parole di Diodoro
non si cava , anzi essendo Bosco sacro , come dedicato agli Dei,
non poteva esser posseduto da persona particolare . '
. °
Locoì

IMAGINI

L

'Imagini

DI

AGATHOC

Agathocle
,ò

-LÉ.

pietr

che
fossero
state
scolpite in
ò dipinte in tavola per alcun
tempo stettero in SiracusL/j
ma finalmente furono rovinate da' Siracusani. Si legge ne' fram¬
menti del ventesimoprimo libro di Diodoro . Siracusani •virò po~
di

pularem flatum redepti Agathoclis bona publicarunt , Imaginefqne
UH posti as convulsere.
ST A-
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STATUA DEL GENERO DI VERRE.

N

Verre
i

tempo
della
Pretura di
Siracusani
facevano
gran¬
dissimo
strepito
per cagione d' una
grossa somma
di denari
tolta dal sudetto Verre ; perlochè volendo egli dar loro sodisfa¬
zione dicea , che farebbe restituire la moneta da suo Genero , il
quale era stato quegli , che aveva preso il denaro . Il Genero udi¬
EI

to questo presentatosi dinanzi al Senato Siracusano espose , eh'
egli non s’era intramesso in quel negozio , perciò non doveva es¬
ser imputato di tanta ribalderia .Dopo questo partitosi da Siracu¬
sa lasciò Verre . Laonde i Siracusani conosciuta la generosa azio¬
ne del Giovane gli alzarono una Statua . Del tutto ne reca la_
scrittura Cicerone nel secondo libro contra Verre in tal maniera.
Ubi se collegit ( favella di Verre ) vocat adse Syracusanos, quia__j
nonpojfet negare ab iIlis pecuniam datam . Non qu<esìvìt procul alicunde ( ne que enim probaret) sed proximum pene àlferumfilium ^qtiem
illampecuniam diceret abstulijfe->ojlendit Je redderè Coatturum, qui
pofteaquam id audivìtsabuit dignitatis >& cesati*, Òm'nsbilitatissu£
rationsverba apud Senatu fecitsocuit adfé nìbilpertinere ^de ilio id
quod videbant -, neque ille quidem objcurè locata* ejl . Itaque illi Sy~

racusani Statuam pojlea fiatuerunt ; &"is ubiprimum potaiijlstt?
reîiquit ^de provinciaq : disceffìt. Per quelle parole : Pene*alterumjfliam intende
(
il Genero ) lo dice appresso chiaramente , òenerele^
ttu * adolefcens unum annum tecum fuit. 1
.. .
STATUA

L

DI

LEO NT 1 0 .- - ' *

Statua

eccellentissimo Statuario fece in Siracusa una
f di bronzo
, la quale rappresentava un’huomo , che zoppica¬
va . Essa avea tanto del naturale , che chi la mirava parea , cho
sentisse il dolore della piaga , la qual quella avea nella gamba . Di
ciò n’è autore Plinio nelshistoria naturale . Eundem viol ò *Leoiš- lib .^ .eap.S.
// «/ , qui fecit Stadiodromon Ajlynon, qui OlympÌ£ oflenditur ^ò *-Li¬
Eontio

puerum tenentem tabellam , eodem loco Ò* mala ferenteninudum.
Syracufìs autem claudicantem , cujus ulceri* dolorem sentire etiam
spettante * videntur. Perche questa Statua si debba porre in Napo¬
biti

li a parere del Mirabella , io non posso farmene capàc'é'ì poiché Tau., . nu.140
non ritruovo documento , che mei persuada.
-‘ ■
PALESTRA.

V

Siracusa
,

nella
quale
si dovevano
porre
alcune Statue per disposizione
di un testàmentò lasciato
di un certo Heraclio : si ritrova nel secondo delle Ciceroniano
Dd
Ver'Era

una

Palestra

in
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Palestra ^ .

Verrine . Esse in co testamento , qua ìlle heres effet^scriptum , ut Sta tuas in Palestra deberet ponere . Pescagione di queste Statue un'

altro Heraclio Siracusano erede del sopradetto huomo , e ricchis¬
simo, su spogliato da Verte di cucce le facoltà , ne tratta ampia¬
mente Cicerone.
DI TIMAGETO.

PALESTRA

L

Eggiamo

mageto.

nel

secondo

Iddio

di

Theocrito

la

Palestra

Ti-

di

Jbo ad Timageti Paleftram
Crai , ut ipsum videam , & accusem, quali a mihi fecit.

E nell ’istesso.
. . . .

.

.

.

Sedjens

Observato ad Timageti Palestram\
llluc enim vadit yillìc autem ei dulqesedere .
L’azione del Poeta è disposta in Siracusa , ^'introduce Sime¬
tha amante , che ragionando con la sua fantesca si lamenta del

Giovane Ornato.
k ‘

PARTICI.
■

' K4

Are ., eh? quei Portici , i quasi si toccano nel decimoquarto
libro diSilio , tipa Vivessi da quelli di Ortigia , e di Acradiâ
na , sicché debbono avere il suo luogo in questo capo . I versi del
Poeta son questi.
Adde ordine longo
.
Innumeras yspatioque domos equaresuperbas
Rura yquid indufos porremo limite longit
;. Portì (ibus}Jacros juvenum cert amine lucos?
<■
v1. . .

-.:

. : ‘ir. ■i

•_ n . . In Diyn.

s

E

C

R

A

R

E.

,
Plutarco

,
L APrigione

diver¬

esser
può
si ricorda
apportato :
capi abbiamo
ne’precedenti
, che quale
da quella della
questo diin
l’accenniamo
se
,
tacciati
essere
perciò non polliamo

sa

scorso.Cosi và l’interpretazione dell ’Historico . Dumita

cunei

an*

tur >Lycon Syracustus pugionem cuidam Zacynthio perfenestrasporrigit yquo refentum aliquandiù , & attonitum Dionem uti viti imam.
obtruncant ; sororem continuò una cum uxore pregnante conticiunt
in Carcerem.

M

N

V

R

A.

,
decimonono

risto¬

Agathocle
il Re
che
Diodoro nel
rò,parte delle guaste Mura di Siracusa: il senso dell ’Històrico è tale . Agatbocles vero abduclis,que relique munserantycopijf
Arra

Syra-
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Syracujàs) partes Murorum ruinosas reficit. Lucio Fioro nel secon- Mura
do libro facendo memoria di un triplicato Muro, cosi dice . Siti- Cap .tf.
lia mandata Marcello; nec diu rejlitit , tota enim Insula in una urbe
superata ejl . Grande illud , & ante id tempus invitiam caput Syr.acaste quamvis Archimedis ingenio desenderent urlali quando cejserunt.
Longè illi triplex Murus , totidemq: arces, portus ille marmoreus, ó*
som celebratus Ar et bufa) quid haftenus profuere, nifi , ut pulchrit udini visite urbisparceretur? II Mirabella nel Proemio dell ’antiche
Siracuse per questo Muro triplicato intende XJnsolo Muro fabbi¬
cato in tre ordini, b vogliam dire , Scaglioni, cioè verso ifondamenti
ajsui largo, meno nel mezzo, e nella cima piujlrettosendo cotal disu¬
guaglianza dalla parte di dentro verso la Città : ma di gran lunga. »
s’inganna , perché la Muraglia con tré scaglioni, com’egli scrive,
inconsiderazione di fortezza non valeva più , che un Muro , sic¬
ché quei tré ordini non potevano impedir Marcello , che avendo
preso il Muro non prendeste la Città . La mente di Fioro non è al¬
trove non di mostrare la fortezza della Città col giro di tré Mu¬
raglie , le quali alla fine non giovarono . Queste tré Mura si cono¬
scono apertamente , quali siano : Issinoè quello dell ’Epipole già
preso da Marcello , il quale non perciò s’insignori d’Acradina . ,
perché gli si opponeva Lastra Muraglia , ch’era dcll ’istessa Acradina . Il terzo Muro s’intende quello , che circondava risola , sic¬
ché senza Acradina l’Isola già si sarebbe mantenuta.
Parte della indetta autorità di Fioro è portata diversamento
dal Fazello in cotal guisa. Portus ille marmoreus, ó *fons celebra- lib .4. cap.i.
tus Arethufte ; qua haEìeuus profuere , ut pulchritudini visi # urbis dec-1parceretur Il
. Cluvcrio variando dall ’una , e dall ’altra lettura ^, lib. 1. cap. 12.
gosì.lo trascrive insieme col Mirabella . Portus ille marmoreus, & Antic.Sicil.
fons celebratus Ar et bufa nifi qubd baflenus profuere) ut pulchrit adi¬ sau .2. nu. 2p.
pi visi # urbis parceretur Di
.
più in vece di Longè legge Non Il
.
Mirabella perversamente legge Di£l <e in cambio di Villa. Pensa¬
va mi , che il Cluverio suste licenzioso solamente nelle materie^
Siciliane , però mi accorgo , ch’egli si serve dell ’istessa audacia in
ogni altra occorrenza : porta viziato in modo il testo di Fioro,
che se suste possibile , che quel galantuomo venisse di nuovo
al mondo , non lo riconoscerebbe per suo. Il Cluverio trasporta^
il Nfi da un luogo ad un’altro , rendendo il senso durissimo : del
fluid ne fa ^ubd ^e conseguentemente vi toglie l’interrogazione:
quel Longè trasforma in Non senza nessuna necessità . Il testo, che
allega il Fazello pure è depravato : il retto , e vero è quello , che
di sopra abbiamo scritto noi cavato da buona edizione , ch’è
quella , la qual và con li Commentari ) di Giovanni Stadio . Cho
questa sia la germana lezione , si fà palese con Morditura dell’
istessi historia accompagnata dalla facile, & idonea intelligepza.
Un ’altro muro ritroviamo nel sesto libro di Strabene , il qual
cin-

/
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io *

la Città in lunghezza di CLXXX. Radi), che sono ventiMura. cingeva
due miglia , einezzo . Quinque urbibus olim constabat^Muro iSod
di Siracusa . Questo Muro comprende
,
stadia longo incinera pana
il giro di tutta la Città, & anco tutte le Muraglie,eziandio quel -,
le di Acradina , ch’esposte al Ponente rimirano verso Ticha , e
Napoli,

.

FORTEZZE

tortezze son citate da Lucio Fioro nel predetto luogo.
nr
iìb - ca
Longè illi triplex murus, totidemque Arar. Qui Fioro non-,
ca^’ î
a
iib. i . cap. i2. intende Castelli particolari , come sente il Cluvèrio , notandolo»
Antic . Sicil.

lib- 14.

che abbia portato

un Castello

di più , ma parti

di Città

fortissi¬

me , delle quali una è Pisola , Paltra Acradina , la terza PEpipole,
dalla cui fortezza dipende la difesa di Ticha , e di Napoli . Nè a
Fioro è contrario Siilo, benché rammemori quattro Fortezze.
Nunquam hosti intratos rnuros, Ò*quatuor Arar.
Perché accenna quattro parti distinte della Città , le quali ìoj
largo senso parve a lui di chiamar Fortezze . Dell ’istessa maniera
le intese Ausonio ne' versi delle città famose.
Qujs Catanamstleai ? quis quadruplices Syracusas c“
CASA

Q

DI

CLEO MENE.

,
Siracusano

, elessé
di quella
bell 'agioavea
godersi
, il quale percon
commercio
cui a moglie
la
- Cleomene per Capitano dell ’Armata navale de ' Roma¬
ni . La Casa di lui viene accennata in Siracusa da Cicerone nel
quinto libro contra Verre . Cleomenes quanquam nox erat ì tamen
in publico effe non audet , ìncludìt se Domi , ne que aderat uxor , qua
ragiona a lungo in più luoghi
.
consolari hominemposseîCicerone
di questo huomo.
Verre
fù
Uesti

CASA

DI

A P R O N I O.

FU

par¬
Verre
famigliare,e ministro amicissimo
un
Apronio
, e rapine di lui, sicché Ciceronedi chiamando¬
de’ furti
tecipe
lo un’altro Verre ne presta spefsissima relazione , & adduce la Ca¬
sa di esso in Siracusa nel terzo libro delle Verrine . Hac epistola eft?
judices , quàm nos Syracusts in JEdìbus Apronij>cum literas conqu<ereremus, invenimus.

C A-

SIRACUSA.
CASA

DI 4 ^

log

MINUCIO

Q

RU F 0.

Romano
,
re-

x sidenza
& aveva Casa sua propria,nella
Minucìo in
RufoSiracusa,
fu un
Cavaliere
il quale
facea qua—'le ricevette Antiocho Rè di Sorta , Cicerone nel quarto
libro in Verte . Audstis
Minucium Rufum dicere Domi sua di¬
ve rsatum esse Antiochum Regem Syracufis.

CASA

C

DI

HERACLIO.

privato
, ricchissimo
.

ostui

fu
huomo
ma
di lui Siracusano
piena di molte
gioje fu assassinata
da VerteLa : Ca¬
no
parla Cicerone nel secondo delle Verrine . Heraclius est Hieronis

sa

filius Syracusanus homo inprimis Domisua nobilis-sr ante hunc Pratorem , velpecuniostfstmus Syracusanorum , nunc nulla alia calamita/e , nifi istius avari ti a, atq : iniuria pauperrimus . Huic bareditasfaci¬
le ad H . S. tricies venit testamento propinqui fui Heraclij . Piena Domus calati argenti opt imi-^mult a queft raglila vestis ->pretiofìjfmorumque mancipiorum.
CASA DI SIMETHA,

C

nome
,

ostei

Simetho
,

dal
che
ha
dipendente
dal
po¬
trà dirsi,
che peraventura
sia Siciliana
.fiume
Fù donna dedicata
tutta agli amori , & essendo innamorata di un giovanetto chia¬

mato Delfi , col quale avea tenuto amistà, vedutasi abbandonata
procurò Tamor di lui per forza di magiche incantazioni ; e per¬
che dal secondo Iddio di Theocrito conosciamo , che tutta que¬
sta opera di Simetha si rappresenta in Siracusa, facendosi menzio¬
ne della Casa di essa,e dovere , che abbia ancora luogo nella Cit¬
tà . Il verso di Theocrito , nel quale la medesima Simetha s’induce a parlare, è questo , che qui si soggiunge.
Motacilla trahe tu illummeam ad Domum virum.

Indi nel medesimo Iddio.
.

Et neque aliquidpompa

Illius consideravi , neque ut iterum Domum abirem.
CASA

P

Resto

DI

THEVC

ARILA.

un
'

in
altra
abitava
Theucarila
ba¬
lia, la qual ’era delSimetha
paese di sbracia . Theocrito
nel Indetto
secondo Iddio.
alla

Casa

di

Et me Theucarila Thracien/is nutrix lila beata
Prope portam habitans deprecata est-, & rogavit
Hanc pompam videre.

Ee
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L I C 0N

DI

E.

’è
,ch
Casa

IL

la terza
scopre
ne
Theocrito
Iddio
medesimo
ci porgono.
tal sentimento
: ledi parole
di Licone
quella

lamcum esser» in i/ù , ubisunt Domicilia Lyconisy
Vidi Dclphinyfimulque & Eudamippum euntes.
Un ’altra interpretazione in vece di Domicilia adduce Domus.

Questo Licone forse è colui , ch’è rammentato da Plutarco in_»
Olone . Dum ita cunftantury Lycon Syracu/ìuspugionem cuidam Zacynthio per fenejlras porrigity qua retentum aliquandiùy Ó*attonitum

Dionem usi viclimam obtruncant .
CASA

DI

SIMO.

Tai . 2 nu. 70. tt L Mirabella mette nel centro di Acradina la Casa di Simo

1Tesoriero

iib.

del tiranno

: vale dell’autorità
Dionisio
si

di

Laer-

tio , il quale non solo non la pone in Acradina , ma nè anco aper¬
tamente in Siracusa. Nondimeno che sia stata in Siracusa, ne do¬
nano documento sudicio , ch’egli avea , di Tesoriero , e fazione
di Aristippo Filosofo , che sii per qualche tempo in Siracusa»,
Ascoltiamo la narrazione di Laertio nella vita di Aristippo .Q/&’«debat ei Simus Diony/ij Quajlor magnificò injtrncìas JEdeSy& pavi¬
menta pretiosay erat aulem Phryx \ tum illesputa , quàm maxime potuity ei in faciem conìecit . Indignante illoy non habuiy tnquit , opportuniorem locum.
CASA

L

Taù. 2. nu.

DI

DIONE.

,i
Olone

dimostra¬
quali
Plutarco in
di
due
esso in Siracusa : il senso di quello Scrittore -»
diluoghi
no la Casa
suona in tal forma.
Tali a dicente Arìjlomacha Dion profufis lachrymis uxorem ma¬
, “ charitate compie fiitur . Tradito poflmodum ei
gna benevolentia Ó
filto in stiam transmifit Domum , in qua pojleaquàm in Syracusanorum manu arcemposuissety vitam ducebat . Poco dapoi . Conflitutis
hunc in mo dum infidijs >ingente ac prodigiosum Dioni se Jìmulacrum
obtuht . Dies vergebat in vesperam , cum ille Domi intra cubiculum
Jolussecum cogitabundussederat . Interim è regione porticus repentinos exorientejlrepitu cum nondumpiane dies defecijset , sletit inspeflanSygrandem intueturfeeminam nihil vejlitu , autfacie à Tragica
permutatam Furia . Eascopis quibufdam mundabat JEdes. Siegue -»
appresso un’altro luogo , che per brevità si lascia . Il Mirabella ./
fondato su le due medesime autorità di Plutarco loca questa Ca¬
sa in Acradina , però io non ne scorgo ragione . Credo che paja a
lui
Eggiamo

S I ’R A C U S A.

in

Jui grande opera di pietà raffermare per certe le cose incerto,
per far viva la memoria della Patria.
CASA

DI

HE RACL

IDE

FU

.

Siracusa
,

Heraclide
huomo
di
molta citata
potenzada Plutarco
in
ma vita
sedi¬
zioso
. La Casa
di lui
vien
nella
di
filone . Cum igitur bis adversaturum confili]s expesîaret Heracli-

dem->alias quidem ad res turbulentum hominem^seditiosum , & per mutationis avidum , quod diutius impedierat , eo tempore necare volentibus ajsenfus ejl . Hi igitur Domum irrumpentes , illum obtruncant. Questa uccisione , com ’è chiaro in Plutarco , avvenne in Si¬
racusa . 11 Mirabella ponendo la Casa in Acradina senza dimo - Tau.2-nu.55.
Orazione di scrittura vuol , che se gli presti fede ; pastiglila pur
chi vuole , non già io, che ben conosco la qualità dell ’umore.
CASA

D

DI

TIMOLEONTE.

Siracusa
,

Case
ebbe
in
una
la qual
si giudi¬
ca estere
stata Timoleonte
a piedi di Ticha
, e questa
sii la seconda , o
ne rrattaremo al suo luogo . L’altra fu la prima , ch’egli habitò,
ma non v’è certezza di luogo , perciò noi la ponghiamo in Sira¬
cusa : di essa ragioniamo al presente . Plutarco nella vita di lui.
Templum quod Domi condidit Fortuna , Domum vero ipsamsacro
nummi conjecravit .
Ue

CASA

DI

H Eraclea
,

HERACLE

A.

sopra
,

narrammo di
figlia
del
Rè
Hierone
Secondocome
, mori
uccisa in Siracusa siiinsieme
con due figlie ,
daii 'occasione di questo caso descritto da Livio ritroviamola . ,
Casa di està. Così scrive l’Historico nel ventesimoquarto . Tum

quoque haud magno Addium/patio inter medios tot armatos aliquoties integro corpore evaserunt , tenentibusq : cum tot , ac tam valida
eludi anda manus ejjent tsese eripuerunt , tandem vulneribus confecum omnia replej/entsanguinea ex anime s corruerunt.
CASA

P

Latone

DI

ARCHEDEMO

.

appresto
a

ritrovandosi in Siracusa
Dionisio Minore,
per ordine
del medesimo se ne andò a dimorare
per qual¬
che tempo in Casa d’Archedemo huomo de’ primi di Siracusa:
J’istesso Platone Papprova nella settima Epistola . Itaque me per

eos diss extra arcem apud Archedemum manere Quelle
Apud Archedemum dinotano la Casa d’Archedemo

parole
. Prima di

que-
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afferma, che Dionisio mandò Archedemo ad incontrarlo,
egli veniva in Siracusa . Mifit & Archedemum, quem ex
quando
omnibus Architi in Sicilia familiaribus plurimi à me fieri ex filmabat , atque una alios ex Sicilia nobiles.

Casa di Ar- questo
ehemedo.

CASA

DI

HI ERO NE

PRIMO.

_,
Casa

'
N EIl

la
legge
Pindaro sicertezza
di
Olimpici
degli
prima
di luo¬
si dà
non
, ma
maggiore
delOdcRè Hieronc
go; nondimeno perché questo Principe sii Tiranno di Siracusa , e
la maggior parte del tempo , che regnò , fé risedenza in Siracusa,
possiamo ragionevolmente affermare , che Pindaro intese questa
Casi di lui in Siracusa . Il trasportarci più oltre , e venire al riTau.j . nu. 81. stretto de’ fondamenti , e modello della Casa , come usa il Mira¬
bella , mostrando col dito,
Hicfieterat Priami Regia celsa Senis,
non è nostro costume . 1 versi di Pindaro cosi vengono interpre¬
tati .
Vnde celeberrimus
Hymnus contexitur
Dofiorum ingenijsì ut decantent
Saturnifiliam opulentam•venientes,
\
Et beatam Hieronis Domum.

CASA DI SESSANTA LETTI.

M

,
Siracusa

lubricato
il quale
in
Palazzo
quel
sii
prese il nome di Sessanta letti : cel di¬
dal Rè Agatnocle
mostra Diodoro nel decimosesto . Vt ( exempligrafia ) Domus Syracufis, qug àJexagmta le Bis cognomentum accepit-, cunLìa persici liam opera, magnisudine& struttura excellens, quam Princeps Agathocles eduxit , <ÙX quia Deorum tempia ex alto defpiceret, manifesta
Tau: . nn.zs. numinis indignatione fulmine cedetti falla fmt. Il Mirabella ponen¬
do poco auvertimento al senso di Diodoro adduce dnbiamente
questa Casa con chiamarla di Sessanta Lettori , ò di sessanta letti.
La dubitazione di lui sarà forse nata dalla interpretazione di An¬
;
gelo Colpo fatta sopra Diodoro , che hà Sexaginta lettorum &
lib. 4. car». 1. anco dal le parole del FazeJIo , il quale trattando della medesiintendere
,
ma, la dice similmente Sexaginta lefforum potendosi
dcc. 1.
; però Relettori
sessanta
di
in ambidue Casa di sessanta letti , e
migio Fiorentino traduttore del Fazello dichiarasti Sessanta let¬
ambiguità vien tolta dal testo Greco del medesimo
.
ti Questa
Execontaclinos,
Diodoro , nel quale si legge la parola e^ xovt
che significa Sessanta letti.
Gli Antichi ne ’ conviti quando volevano porsi a tavola , usa¬
vano
Agnifico

S I R A C U S A.
nz
vano di accommodarsi ne’letti a questo effetto apparechiati,ilchè
Casa dì ses¬
non si facea senza qualche atto di sciocca superstizione : lo riferi¬ santa letti.
sce Atheneo nel quarto . Etpofteaquàm in lenisse composuerint^as¬

surgere in genua , & una cumsacropraco >ie libantes , patrijs , consuetisq : precibus Dijssupplicare . Hisper ali is, mensts accumbere , acsu¬
mere unumquemq : vini cotylas duas , Sacerdotibus Bacchi , ó “ Apollinis Pythij demptis , quorum utriqx àuplum vini , Ó*aliorum ,
*fistribuunti pr <ebetur.
Dionisio minore per la medesima cagione,come dedito a’ pia¬
ceri della gola,nelle sue stanze apparecchiò trenta lertijda questo
esempio , cred ’io, che si mosse Agathocle a voler salificare una su¬
perba Casa, nella quale stessero forniti sessanta letti , dimostrando
di avanzare al doppio Papparecchio di Dionisio . L’istesso Athe¬
neo nel duodecimo libro îo scrive : soggiungeremo le parole di

lui per corroborare Popinione , che quei letti si preparavano a
commodo de’ convitati . Satyrus Peripateticus in Vitis de luxu ùio-

nyfij iunioris Sicilia Tyranni literis hoc mandavit , in Ccenaculo tri-

ginta

le

Pios ab eo convivi s impletos effe.

Questa usanza passò insino a’ tempi di Cicerone , sicché Pautolib-4 . Vcrr.
rità di lui non dee lasciarsi, la quale è del tenor , che siegue.Nam,

ut in/îngula conclavia , qu<
z iste intende
(
Verte ) non modo Romce,
sed omnibus in villis habet , tricenos lecìos optimi:jlratos cum cateris
ornamentts convivi } quareret , nimium multa comparare videretur.
Il Fazello , e’1 Mirabella scusa nessuno appoggio ugualmente pre¬
lib.4.
sumono locar questa Casa in Acradina , ma non sonò eglino di dcc-i. cap.1.
tanta possanza , che possano mantenere in piedi cosi grande edi¬ Tati.2. mi-z6ficio senza

fondamenti.
CASA

DI ARCHIMEDE.

IL

nostrocolloca
Scrittore
cotanto
amico
vola
di
Numeri
la Casa
nella lito
di Archimede
seconda
Ta¬ mini.7^.
nelPestremo
di Acradma , e ciò a detti di Plutarco nella vita di Marcello , & anco di
Livio , in nessuno de ' quali io ritrovo tal memoria . Di più narra. ,
che in quella fù ammazzato Pistesso Archimede , & io nè di que¬
sto mi ricordo averne letta parola . Nondimeno leggo la Casa di
Archimede non in Acradina , ma in Siracusa: eccone la relazione
di Vittruvio al terzo capo del nono libro . Itaque cum ejusrei ra-

tionem explicationis offendisfet , ( Archimedes ) non est moratus ->Jed
exilivit gaudio motus de folio , ò * nudus vadens Domum versus yf,
gnisteabat clara voce invertisse, quod quareret.

Ff

SPEC-

H4

PRIMO

LIBRO
SPECCHIO

DI

d’
Specchio

M

som . 2.

ARCHIMEDE.

ritro¬
Archimede
fu lo
Araviglioso
lo
bruciava
a’raggi solari
quale opposto
vato da lui ,in colSiracusa
ZoGiovanni
di
’historie
nell
memoria
hà
navi de' Romani : se ne
nara , il quale così dice : Speculo enim quodam veriìn Solemsujpenso radioi excepit ^aereque ob denfitatem ^ò ' levitatemspeculi exijs rjdiji incenso effecity ut ingemfiamma reffà in naves illata omnes eas
crcmaret : Marcellui ob Arcbimedis ingenium expugnatione dejpcrata ì diuturnitate obfidionii, Ò’fame urbem domaresiatuit. Quanto sia
stato sottile Archimede in questa materia di Specchi , lo mostra-»
Apulejo ncll ’Apologia . Cur inpiamispeculisfermepares obtutuiy
& imagines videantur , in tumidii vero , & globosis omnia defecììora \ at contra in cavis autliora . Ubi â, " cur lava cum dexteris permutentur , quando se imago speculo tum recondat penitus , tum forai
exeraty cur cava specula Ji exadverjum Soli retmeantur , appofitum- j
fomitem accedunt .Quifiatati arcui in nubihui varie duo Soles ama¬
qua tra¬
la similitudine visuntur . Alia preeterea ejusmodi plurima ,
at volumme ingenti Archimedei Syracusanui vir inomni quidem ^*
Geometria multum ante alioi admirabili Jubtilitate.

dì

SFERA

DI

ARCHIMEDE.

,
lui
,
LA Archimede

non
opera
invenzione indi parte lubricata
di
Sfera
rame,
dimanco
dello Specchiera
maravigliosa
in parte di bronzo , ma dalla banda esteriore si vedea coperta di
un’orbe di vetro , nel quale trasparea Pastificio di dentro ; si scor¬
gevano in està tutti i moti Celesti . Di sì mirabil fabrica cosi scri¬
ve Cicerone nel primo de’ Tusculani . Namcum Archimedei Luna:t

Cap. 5.

Solis , quinque errantium motta in Spbceram alligavit , effecit idem,
quod illcy qui in Tim £o Piatomi mundum eedificavit Deui , ut tarditate , Ó*celeritate diffìmillimoi motui una regeret converso ; quodfi
in hoc mundo fieri fine Deo non po tesicie in Sphjera quidem eosdem rnoFir.
tui Archimedei fine Divino ingenio potuisset imitan Lattando
Archimedei
An
.
miano nel secondo libro dell ’Origine degli errori
Sicului concavo arefimilitudinem mundi , aefigurampotuit imitarli.

Claudiano negli Epigrammi più diffusamente.
In Spb<eram Archimedii.
Iupiter in parvo cum cerneret <ethera vitro
Rfity & ad Superoi talia dilla dedit.
Huccine mortalii progrejfa potentia curai
Iam meui infragili luditur orbe labor.
Pura poli , rerumque fidem , legemque virorum
Ecce Syracufiui transtulit arte Senex.

In -
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Inclusiti yari ] sfamulaturspiritus astrisy
Sfera di Ar¬
chimede.
Et vivum certis motibus urget opus".
Percurrit propriumymenti tur Signifer annumy
Et simulata novo Cynthia mense redit.
ìamquesuum voluens audax industria mundum
GaudetyÓ*humanastdera mente regit.
Quid falsò insontem tonitru Salmonea miror>
JEmula naturò parva reperta manus.
La medesima Sfera viene ancora citata da Sesto Empirico
nell ’ottavo libro contra i Matematici , e da molti altri . M’è pa¬
rtito di fondare il fudetto ritrovamento con tante autorità per
dare a terra quella opinione , che a detti di Diogene Laertio è
rapportata da Polidoro Virgilio ; & è , che la invenzione della. , lib. 1. cap. 17.
sopradetta Sfera si attribuisce a Museo: quando ciò sia,intendia¬
mo , che l’operd di Museo sia stata una semplice fattura affai dif¬
ferente da quella di Archimede , & affai inferiore di artificio.
Vuol il Mirabella nella vita di Archimede,che questo trovato
della Sfera sia stato tra le prime cose investigate da lui,però egli
non prova , donde lo cavi ; ma come può provarlo , se l’autorità,
eia ragione gli fono contrarie ? Claudiano ncH’cpigramma di
sopra scritto chiama Archimede vecchio ; dunque se questa ma¬
drina della Sfera fu ritrovata in tempo , ch’egli era vecchio,deb¬
biamo farci accorti , che non sia stata la prima invenzione , ma_
forse una dell ’ultimc , inoltre un tanto artificio accenna la com¬
pita acquistata perfezione della Mathematica , la qual fi hà coti-,
la lunga vita . Intorno a questo se il Mirabella avesse addotte ra¬
gioni in ricusa di se stesso, e non di Claudiano , che non ne hà di
bisogno , avrebbe appagato in parte gli animi degli studiosi.
Oltre questo avvertiamo , che cotal madrina della Sfera hà
convellevo ! luogo in questo Capo , ma non però stà ferma in_>
Acradina piantata col chiodo nella seconda Tavola del Mira¬ num 4j.
bella . La prova , che il medesimo crede fare da quelle parole di
Atheneo : In laqueari vero Polus adfìmilitudinem illius Heliotropif Iib. 5.
qttod est in Acradina formatum , è falsa, perché in quel luogo noru
s’intende Sfera di bronzo , ma Orologio di Sole , il quale , como
di sopra trattammo , si vedea in tempo di Dione molti anni pri¬
ma, che nascesse Archimede : nondimeno egli al fine dubita , cho
non s’intenda in Atheneo Orivolo Solarc ;dunque non può lamen¬
tarsi di noi, che gli tronchiamo affatto questo dubio.
ORGANO

FU

D

’ A C QJU A.

,
l’Organo
Archimede

che
invenzione del medesimo
pure
il suono per via dell ’acqua : di esso ne dà certissima
rendeva
prova Tcrrulliano nel libro delsanima con queste parole : Spella
por-
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Organo d’ac- porîentistimam Archimedis munificentiam , Qrganum bydraulicum di¬
co , tot membra , tot partes , tot compagines , tot itinera vocum , tot
qua.
compendiasonorum , rsl commercia modorum sor
,
tibiarum Ó*
,
w»<* moles erunt omnia . Questo Organo in Siracusa , e non in altro

Capo deve addursi.
SEPOLCRO

M

DI

T HE 0 C RITO.

Siracusano
,e

Poeta
di Theocrito
primo
Scrittore di cose pastoralidiscepolo
nell ’Idilio intitolato
Biono
piangendo la morte di lui, fà menzione del Sepolcro , il quale da
molte confetture , che possono cavarsi dall ’istesso Iddio , oltre ad
altri documenti , affermiamo essere stato in Siracusa. Egli ne’suoi
versi in tali note prorompe.
Osco

Omnia tibi , b Bubulce , commortua sunt dona Musaruw,
Virginum amata oscula, labra puellarum ;
Et triste circa Sepulchrum tuumfient amores.
SEPOLCRO

D

DI

DIO

NE.

racconta
,

nella
vita
di
Platone
Olone,
il qualeLaertio
cacciò Dionisio minore
dall ’imperio di che
Siracusa, c
poscia fù ammazzato da Calippo , ebbe il suo Sepolcro in Siracu¬
sa, nel quale fù posto un’Epigrammma fatto dalstistesso Platono,
che in prosa cosi viene interpretato . Lachrymas quidem Hecubf^j,

iogene

atque Iliadibus mulieribus fata dudum genitis dedere . At tibi Dion
posi gestas praclaras res , Ddemones effufassustulerespes . Jaces ecce in
Patria spatiosa carifjìmus rivi bus. 0 meumin te animum,que exci fa¬
tasti Dion. Siegue poscia Laertio . Hoc illtus tumulo injcriptum Syracusts tradunt.

Del medesimo Epigramma

si

ritrova un’altra interpretazione,

la qual ’è in verso ; panni ancora di addurla.
Et lachrymas Hecube , & Trojanisfata puellis
Decrevere recens ex genitrice fatis.
At tibipost partos preclaro Marte triumphos
Spes reliqua est nullis , clare Dion,superis.
"Te Patria ampiafovet , cumulat te finis honorem
Quo mihi nunc mentem perdis amore Dion ?
Si dee credere , che di questa iscrizione non ne fosse stato au¬
tore Platone , ma altri per motteggiare esso Platone , e per biasi¬
marlo di amore . Il Mirabellla dal medesimo luogo di Laertio
fonda questo Sepolcro in Acradina , io non posso scoprirlo , quan¬
tunque fissamente rimiri con l ’occhiaja della vista lunga.

SEPOI-

SIRACUSA.
SEPOLCRO

DI

"7
LIGDAMO.

,
Siracusano

,ò
LIgdamo

di
valorosissimo
Ligdami
il suo Sepolcro in Siraluogo , ebbe
al suoguerriero
cui trattaremo
racusa presso alle Latomie : sabbiamo da Pausania negli Eliaci. lib. 5.
Evertit in Pancratio adversarios Lygdamus Syracufanus\ bujus Syracusts prose Latomias monimentum extat . Nunquid is corporis ma¬
gnitudine parfuerit Herculi cThebanoì compertum omninò non habeo,
à Syracusanis certe ipjìs ita traditum est. Il Mirabella afferma, che Tau.5. n. 15
sopra le Latomie presso alla fonte Galerme fu ritrovato il Sepol¬
cro di Ligdamo ; però non adduce nessuna prova , che quel Se¬
polcro sia stato di Ligdamo : il dar credenza a lui è inferrar cer¬
tissimo ; molte son le Latomie , e non possiamo fermarci più iu _.
questa , che in quella senza vestigio di chiarezza ; non vi si trovò
iscrizione , non vi si trovarono ossa; l’edisicio a somiglianza d’un
Tcmpietto , ch’cgli stima Sepolcro , poteva non essere Sepolcro:
e concesso , che suste Sepolcro , poteva esser d'altro huomo , o
non di Ligdamo.
.

SEPOLCRI

D

i
,che
vittoria

AthcSiracusani ebbero de’
padrigli ammaz¬
, che i figliuoli contra
nicsila , fecero un decreto
zati nella guerra a loro spese apparecchiassero a quelli i Sepol¬
cri : ne dà certezza Diodoro nel decimoterzo , mentre descrive
l’orazione di Gilippo fatta a’ Siracusani . Publico à vobis decreto
Jancitum est^ut Sepulchra de natorum publicosumptu exornentur.
Opo

Gg

ACQUE
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.

Otissima e la memoria del Porto maggiore di
Siracusa ; tra ’ molti Scrittori , che ne ragionaw
no, citerò Thucidide nel sesto . At itti perfetto
jam circa,pr &ruptum illum locum opere iterami
aggredì fiat liutit gyracufanorum foffam ,
v al¬
luni . ltaqx jubent classan à Thapso circumagi in
magnum Portum , Il medesimo Porto per essere

îib.r . cap. 6.

stato, coronato d’attorno di superbissime sa¬
tìriche di Mura, di Torri , di Castelli , di Palazzi , e d’altri edifi¬
ci), è chiamato Marmoreo da Lucio Fioro . Grande illudi & ante
id tempus invìttum caput Syracuf# quamvis Archimedis ingenio defenderenturi ali quando eejferunt . Longe lili triplex murus , totidemque- arce Si Portus ille màrmoreus , Ò^fons celebratus Arethufà quid
battenus profuerei nifiut -pulchritudini vtttx urbis parceretnr>
Don Mariano Valguarnera nel discorso dell ’origine , & anti¬

chità di Palermo intende a mente di Cicerone , che la bellezza -/
del Porto Siracusano si cagiona dalla sontuosità delle fabricho»
ond ’era cinto tutto il Porto , Intorno all’intelligenza del sudetto
lib. 4 . cap. 1. luogo di Fioro , Tomaio Fazello , Don Vincenzo Mirabella , e Fi¬
dee . 1.
lippo Cluverio dicpmmune erroneo parere vogliono , che Fioro
Tau2. mi. 29.
per lo Porto marmoreo intenda il minore . I due si appoggiano al
lib. i - cap. 12
Fazello , ilquale ne proferisce cotal prova,
Antic. Sicil.
Portus minor marmoreum circumquaque fìnum Lucio Fioro autho re ( unde & Marmoreus efl appellatus ffundumque quadratisi ac miris lapidibus magna artesubjlratum habebatiquod ejus adhui: clara te¬
li antur monumenta , Nam & ( quod admiratione digniffimurniimbfupra •veri Jìdem videripositi nifires ipsa ex aliqua parte suppeteret )
aquaduttus lapideus non medtocris amplitudinìs ibifubfluttihus maris fabricatus adhuc magna fui parte integer visitar . Quo aqu &ex
perenni ilio , licet abdìto fonte , qui reTi'quas urbis partes irrigabati à
Tau. 2. nu. 29 proxima Acradina fubter mare labentes bue permanabat .il Mirabel¬
la in confermazione della sentenza del Fazello adducendo qual¬
che cosa di più scrive in cotal guisa. E con verità il Fazello nel lib.
q.del-

1

A C

U

E.

n9

4 . della prima Deca della sua storia di Sicilia dice ilfondo di queflo Porto gran¬
Portotratta
(
del minore ) essere(lato lastricato di pietre quadre^don¬ de.
de peraventura ‘venne egli detto Marmoreo: perciochèa1nostri tempi
alcune volte s’iseccato, ed ia istesso entratovi , ho ritrovato il suofon¬
do lastricato, e anco molte pietre grandissime per pavimento . 0 vera¬
mente diciamoyche fu detto col nome di Marmoreo per qualche adornamentOy che.intorno intorno vi suste allora stato 0 vicino*esotto la_>
Rocca y ò nell'Arsenale, della qual cosa non ho infin’adesto ritrovato
tra gli autori fatta particolarey especifica menzione.
li medesimo argomento , che il Fazello , e’1Mirabella in favo¬
re della loro opinione adducono , del fondo lastricato del Porto
picciolo , il quale perciò sia stato detto Marmoreo,manifestamente è contra essi, perche dimostra , che in quel fondo prima non vi
era mare , ma terra fcoverta . Si conferma con Taquidotto , cho
passava sotto Tacque delPistesso Porto minore , come scrive il Fa¬
zello con tanta maraviglia . Chi sia colui di si scemo cervello , il
quale potrà credere , che si fosse tirato un’aquidotto sotto Tacque
del mare ? Forza è dire , che quando fu fatto il su.detto aquidotto,Tacque del Porto picciolo non arrivavano insino a quel segno.
Che sia cosi, Ti stesso Mirabella testifica, che questo fondo a tem¬
pi suoi qualche volta s’è seccato , il che auvienc nella estremità di
esso Porto , Eh stesso aquidotto , e pavimento lastricato senza nes¬
suna dubitazione farà stato coperto dalTaeque in quella occasio¬
ne,quando piacque a' Siracusani,ò a qualche lor Principe di congiungere il Porto minore col maggiore,riducendo .Ortigia in Iso¬
la . A che disegno gli Antichi volevano lastricare il pavimento
del mare,forse perché vi menassero il ballo i pesci? ma tocchiamo
un’altro punto : qual commodità , qual beneficio , qual consiglio,
ò cola altra convenevole risultar ne potea , che avesse mosso Fio¬
ro a dover celebrare cotal fondo lastricato ? Appresso agli anti¬
chi Scrittori non si ritrova memoria di tal sabrica posta sotto
Tacque ; laonde io posso credere , che quella allora non era nota.
La nostra sentenza è corroborata dalTauiorità di Leandro Alber¬
ti , il quale ferisse prima del Fazello : egli nella descrizione di Si¬
cilia per lo Porto marmoreo di Fioro intende il Porto maggiore.
Abbiamo ancora altri argomenti non leggieri . Essendo duo
Porti in Siracusa , Tuno detto il Maggiore , Taltro il Minoro,
qual ’ora gli Scrittori han voluto ragionare del Porto picciolo,
Than chiamato con nome di minor Porto , e non col semplice no¬
me di Porto , come han fatto , quando han voluto intendere il
Porto maggiore . Fra molte autorità , ch’io potrei recitare , mo
ne basterà una solamente di Cicerone , il quale sotto il nome di
Porto intende il maggiore : le parole di lui fon tali nel quinto
contra Verre.
Ac primi) ad iIla cestiva Pretores accedunt ipsam illam adpartem
lito-
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litoris , uhi iste perillos dies tabernaculis pofitis castra lux uri a collo, “ Pratore tk_»
carat , quem posteaquam inanem locum offenderunt Ó
commovifie ex eo loco castrafenserunt , flatim fine ullo metti in Portum ipsumpenetrare c<sperunt . Cum in Portum dico^judices ( explanandum efi enim diligenti us eorum causa , qui locum ignorant ) in—»
urbem dico-,atque in urbis intìmam partem venisse piratas : non enim
Por tu tllud oppidum claudìtur , [ed urbe Portin ipse cingitur , & concluditur , non ut alluantur à mari mania extrema -,sed influat in ur¬
bis finum Portus . Hic te Pretore Heracleo archipirata cum quatuor
myoparonibusparvis adarbitrium fuum navigavit . Prob Dij immor¬
tala !piraticus myoparo , cum imperiam Populi Romani , nomen , ac
fasces effent Syracufis usque adforum , & ad omnes urbis crepidines
z classes , ehm mari
accessit, qub ne que Carthaginenstum gloriostfsm<
pluvimùm poterant , rnultis bellisscepe conat&^unquam aspirare potuerunt ; ncque Populi Romani invitta ante te Pratorem gloria illa na¬
vali s , unqttam tot Punicis , Sicilienstbusque bellis penetrare potuit .
Qui locus ejusmodi est^ut ante Syracusani in minibussuis , in urbe, in
foro hostem-armatum , ac yittorem , qudm in Porta ullam navem vi¬
, qub Atheder ent .Hic te Pretoreprcedonum navicalapervagatasunt
nienfìum classa. sola posi hominum memoriam CCC. navibus vi , ac
moltitudine invastt , qua in eo ipso Portu , loci ipstiis, Portusque _,
natura vitta , atquesuperata eli . Hicprimum opes illtus civitatis
vitta , comminuta , depressaquesunt . In hoc Portu Athenienfium no-r
exstimatur . Eb ne pi¬
hi Usati s , imperij , glori a naufragium fattum
rata penetravit ^qubfìmul atque adijset, non modo à latere ìsed etiam
à tergo magtiam partem urbis re lin que re ti Instiam totam pratervettus efi^ qu<c est urbis magna pars Syracufis sua nomine , ac minibus ,
quo in loco majores Syracusanum quemquam babitare vetuerunt 5
qubd qui illampartem urbis tenerenty in eorumpotestatem Portum—*
suturum intelligebant .
Ragionevolmente Cicerone col semplice nome di Porto tan¬
te volte replicato intende il Maggiore , perché la parola di Por¬
to significa il più principale , come eziandio oggidì appresso a

tutti si prende , perché dicendo il Porto intendiamo il Maggio¬
re , e non il Minore. Per troncare affatto ogni dubio , affinchè nei
detto luogo di Cicerone non si possa intendere il Porto minoro,
ma necessariamente il Maggiore , oltre cento argomenti , che lo
persuadono , io ne dirò uno solamente , ch’è la rotta dell ’armata
navale degli Atheniesi data loro da’ Siracusani, la quale auvenne
nel Porto maggiore , come ampiamente descrivono Thucidido
nel settimo , e Diodoro nel decimoterzo . In Fioro dunque per la
sudetta ragione la voce di Porto dimostra il maggiore , e non il
minore . Di più la parola lile in Fioro aggiunta al Porto dinota 1'
eccellenza di esso,la grandezza , e la belezza . Inoltre se per quel¬
lo Portus ille marmoreus si vorrà intendere il Porto picciolo , si

sirà
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farà ingiuria â quel buono Historico , il quale ;avendÒloclato Si¬ Portò gran racusa di alcune parti più nobili , si sarà scorda to dei porto mag¬
giore , che prima di ogni altra cosa dovea celebrare.
Aggiungo , che apprestò a quelle parole Portus illc marmoreus
il seguir subito Etfons celebratus Arethusx accenna l’intelligenza del Porto maggiore , poiché il Porto maggiore , & Arethqsa-»
( per dir così ) stanno insieme in un medesimo albergo . Ma fac¬
ciamo ritorno a Cicerone : quelle parole di lui, Cùm in Portùm._»
dico, in urbcm dico, atque in urbis intimam partem venisse piratas :
non enim Por tu illud oppidum Claudi tur ysed urbe Portus ipse cingitur , & concluditur, dimostrano altro , se non le fabriche , che si
vedevano dintorno al Porto , ch’è l’istesta cosa , che chiamar
quello Marmoreo ? Indi ancora . Qui locus ejusmodi eli , ut ante_,
Siracusani in minibussuis yin urbe, tnforo ho/lem armatum , ac vi ttorem , quàm in Portu ullam navem viderent . Chi non fi accorge,
che il Porto e posto tutto dentro la Città ? nel medesimo luogo
a bastò . Eò ne pirata pettetravit , qub fìmul atque adijset, non modo
à lateressed etiam à tergo magnampartem ib-bis rclinqueretì Con¬
cludiamo finalmente , che Fioro per Portò Marmoreo intese il
porto maggiore , c non il minore : anzi postiamo dire senza tema
di riprenzione , che forse fu detto Marmoreo per li molti marmi,
che negli edifici) di attorno vi fossero.
'
Parte delle Indette ragioni , le quali abbiamo disegnato per
Fioro , adduciamo ancora per Plinio : questi nel ventèlimo libro Cap.ioo.
cosi riferisce . Ejl in exemplis Dionyfio Sicilia Eyrannoycùmpulsus
efl ea potentia , accidijse prodigium , ut tino die in Portu dulcesceret
mare 11
.
Mirabella con nuovo errore spiegando la scrittura di Fau.r. nu. 28.
Plinio vuole , che il prodigio sia avvenuto nel portò picciolo,pe¬
rò io mentre leggo il vocabolo solo di Porto , devo intendere il
maggiore . Pur si dee considerare , che alla qualità del prodigio
par , che si richieda l’avvenire in luogo publico , conferà quello
del porto maggiore , & anco alla mutazione dell ’acque salse in_«
dolci , la quale per cagione di maggior maraviglia doveva mo¬
strarsi in parte ., dove foste molta copia d’acque,commiser si vede
nel porto maggiore . Questa dolcezza dell ’acque marine accad¬
de neH’estremità del porto grande in quella parte , che bagnava
le mura della Fortezza : si cava da Plutarco nella vita di Diono.
Mare , quod arcem abluit , die una dulces , & peramanas prabuit
aq uas, itaut unìcuique perspicuumsor et.
Questo Porto , del quale ragioniamo , communemente è chia¬
ma»to dagli Scrittori Portus magnusyovero Portus major , & anco
Sini ts Syracusartus.Virgilio
nel terzo dell’Eneide lo dice Sinus
Sica. vius con voce troppo universale, però differenziata dalla par¬
ticolarità , che siegue.
Sicanio pratenta Sinu jacet Insula contra
Plemmyrium nndosum. H
h
Dio-

de
^,.
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Porto gran- Diodoro nel dccimosesto lo .nomina Porto di Arethusa .
de—i.
La bocca del Porto , la quale esposta veggiamo al mar di Le¬
gante , che Ionio dagli Scrittori è desto , nel tempo della guer¬
ra degli Atheniesi su serrata da’ Siracusani con vascelli congiun¬
ti insieme, e strettamente legati con uncini di ferro : ne troviamo
la descrizione in Diodoro al decimotcrzo.
’Jamq : Siracusani non amplivi prò urbe dimicandum esse, sed po tiui de eo cert amen instare / ibi arbitrati , ut castris hojhum cum tpso
exercitu captis pptirentur , navium conjugatione Portus Ostia obstruxerunt . Acsitai enim , triremesque , & onerariai ancorii firmatai , &
catenii ferrai constriiìai tabulatii pQntibut insternunt , opusque in¬
tra triduum absol &unt. Questa bocca secondo Thucidide nel setti¬
mo è larga quasi un miglio . .11 Mirabella parlando della medesi¬
ma si sa udire con tal discorso . Questa Bocca di Porto in tempo di
con una catena , il che chiarisce per quel
guerra ( cred ’io )fiserrava
che ne dice Posbio nel i . e Diodoro nel tredicesimo , mentre consistano,-,
che gli Atheniesi con inganno v ’entrarono di notte -, non essendo posta—>
vacilla il
alla Boccastel Porto la Catena. In due cose notabilmente
Mirabella »l’una è Immaginarsi, che la catena , la qual chiudeva la
Bocca del Port;o , foste tale , che i Siracusani potessero levarla , e
metterla a lor gusto ne’ tempi di guerra , perciò egli nella cartai
della sua Siracusa la pinge inanellata : qual’ella sia,vien dimostra¬

ta da Diocjoro.nel luogo predetto , & anco da Plutarco nella vi¬
(
ta di Nicia il quale la fà solamente di vascelli . Jtaque scrivo
Plutarco ) prnnibui sere rebui intermìfsts sacra qu<edam immortalidi Nicia ) eò usque desedit , quoadsupgrve(
hut Diji faciem parla
' , qui maxinienteisoste /,.( cioè , : Siracusani ) illumferme opprest ere
mii terra ? mari que copipi instru & i adveniebant , & terrestri quidem
gxercitu migrum , & castra Athenienfium obsedere , navibui vero in~>
latum ordinem di re sin Portuifauces occupavgrant . Piam i nn urne ru¬
bile i undique convenerant naves , Ó*piscatoriai etiam cymbaipueri
compleverant . Itaque Portin aditibui occupatii stt .heniensei probrìi
omnibus , atquegonviciji lacessebant,. Et a basso . Nam Portui fauces
( ut antea diximui ) Siracusani eo modo clausai tenebant , ut nulla —•
daretur. Nè si legge , che i Siracusani do¬
penitui abeundifacultai

lib- r.

po l’impre.sa degli Atheniesi , overo inanzi a quella avessero ser¬
rata altra volta la detta Bocca con altra simil concatenazione -»
di navili , ò d'altra maniera . L’altro errore del Mirabella consi¬
ste in citar Polibio in materia dell ’istessa chiusura di Porto fatta
in tempo della guerra Atheniese : credo , ch’egli s^rà stato poco
famigliare di Polibio , se pur l’hà conosciuto : quel pulito Scrit¬
tore nella sua hi storia non ragiona della guerra , ch’ebbero gli
Atheniesi co’ Siracusani, ma comincia la narrazione quasi ducen¬
do anni dapoi della sopradetta impresa. Nondimeno verissimo è,
che racconta nel primo libro,cornei Consoli stogiam vollero ser¬
rare
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rare ia Bocca del Porto , non del nostro Siracusano , ma di quel - Porto gran
lo della città di Lilibeo posseduta da’ Cartaginesi , & assediata- de^ .
da' Romani. Udiamo Polibio , che cel fà chiaro .
lib. x.
Ejus ex empio moti postea complures idem facere sunt aufi , quibus
ex rebus accidebat , rtihil eorum, qua Lilybai agebantur y a Carthagi nenfibus ignoran . Romani eam hoflium ludisteatione graviterò *ini¬
quo animo ferentes ,fauces Portus obstruere tent averunt .Quamobrem
primùm onerarias naves quàmplurcs sabulo onujlas inprofundunt - j
mittunt ,- binesupra eas infinitampene vim aggeris ingeruntyfrustra
tamen omnia faftitantes : nam & vasta profunditas cunfiastmul absorbebaty Ò*fluxus , refluxusque maris injeffa omnia passim dijfundcbat , agre tandem ex una parte nonnihil aggeris constitit.

> Il porto maggiore piegandosi alquanto a man manca verso
Mezzogiorno , fà un golfo oggi nominato la Marina di Melocca, ma dagli Antichi Dascone . Diodoro nel decimoterzo . Eurymedon cornu adversum circumvenireproperanSy dum à reliquose agmine avellit , d Syracusanis in eum conversts in Sinum, quem Dasconem voci tant , interceptus compellitur . Forse fù così detto da Daicone Siracusano , il quale secondo Thucidide condusse una Co - lib. 6Ionia in Camarina . In questo Seno di mare gli Atheniesi per sicu¬
rezza delle lor navi vi fecero una Palificata , la quale cosi vien_»
ricordata nel sesto di Thucidide . Tum cafìs vicinis arboribus ó"
,
ad mare comportatis , cancellatìmque confixis , naves pratexunt in
Dascone , qua autem aditus bostibuspatebat , ele&issaxis , ac lignis
festinato emuniunt.
Nell ’estremità del Porto , dov' esso si termina verso Ponente,
v’era unaTarsana , la quale al tempo di Diodoro si chiamavaPorto . La Tarsana è un’albergo di vascelli nelle acque istesse del
mare , ove quelli stanno separati dal furore delTonde . Questafra gli altri artifici) aveva dintorno molte travi conficcate nel
fondo del mare , le quali vietavano l’assalto delle navi nimiche ,.
il passo necessariamente doveva essere stretto . nel giro della-

Tarsana dalla banda del Irto v’era l’Arsenal nuovo , e’Tvecchio .
Di quanto s’è detto parte proviamo con Diodoro , e parte con .»
Thucidide . La scrittura di Diodoro nel decimoquarto così viene
spiegata.
Domicilia etiam subducendis navi bus in circuìtu ejus , qui nunc
vocatur Portus questo
(
Porto è la Tarsana ) centumsexagtnta extrux 'it favella
(
di Dionisio maggiore ) quorump -leraque binas na¬
ves exciperent , vetera etiam reparan da curavit numero centuml-*
quinquaginta. Proferiamo il testo di Thucidide , ch ’è nel settimo.
In ipso quoq : Portu pugnatum est levi certaminesub vallum y quod in
mari ante vetera navalia Syracusani jecerant , intra quod ipsorum
navesstationtm haberent . Hìtc At.henienfes navem decetn millium
sarcinarum tmritam yó *loricafam , ne in aggrediendofìbi noceretur y
admo-
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Porto gran¬ admoventjvallosque in mari depaffos è naviculis illaqueant , machide.
namentisque convellunt , quosdamesiam nasardo educan r, Syracufanis in iflos ex navali bus, istis ex oneraria in illos mi[filia jacientibus.
Ai extremum Athenienses multum evulsere vallorum ; erant enim
eis cum atteri infesti, tum maxime qui occultabantur non extantes
ab aqua de industria sic dep affi , ut accedentes naves periculum aditent -) nifi provi dissenta ne velati in pedicam inducerentur . Hos tamen
urinatores mercede follicitati refixerunt ,/ed alios rurfus Siracusani
pangebant. Mult <e preeterca machtnationes invicem, quales inter vi cinos exercitus, & opposta castra habentes fieri credibile est, excogitabantur , leviaq : conserebantur certamina, nullum deniq: genus experimenti praîermittebatur. '
Nel Porco davanti al Promontorio Plemmirio si veggono -due
Isolette , Puna chiamata oggi del Castelluccio,Paltra di San Mar¬
ciano . In una di queste Isole gli Atheniesi spinsero un trofeo per
avere ottenuta vittoria contra i Siracusani, il chè narra Thucidide nel settimo . Athenienses extraffis hostilibus naufragi ]!,
' ac pofito
trophao parva in Insula, qua ante Plemmyrium sita est, in sua castra
rediere. Qual sia delle due Isole quella , della quale parla Thuci-

dide , è incerto : il Mirabella dice , ch’è Pisola del Castelluccio , il
Fazello quella di San Marciano ; noi dalle confetture possiamo
cavare qualche picciola luce, che sia più tosto Pisola di San Mar¬
ciano , che del Castelluccio , perché quella estendo più dentro il
Porto è più vicina a vista de ’ Siracusani, poiché gli Atheniesi do¬
vendo alzare un trofeo , è più verisimile , che P.alzasterò in parte,
che suste quasi sù gli occhi de’nimici,chc non in luogo alquanto
discosto : si conferma dalla parola di Thucidide , che la chiama.»
picciola Isola, perché quella di San Marciano è più picciola dell*
Isola del Castelluccio , benché questa ancora non sia molto gran¬
Tau. r- nu. z. de . Qualùnque elsa sia, non è lodevole , che il Mirabella , est Fa¬
lib. 4 . cap. 1. zello le impongano nuovo nome , dicendola Isola Plemmiria , e
ciec. 1poi per autorità di Thucidide . Fà peggiormente Francesco Maurolico nel Catalogo de' Luoghi di Sicilia chiamandola Plemmirio , perché nè delPuno,nè delPaltro appo gli Antichi se ne legge
scrittura.
Nel tempo del Ré Hierone Secondo si vide nel Porto Siracu¬
sano una Nave di smisurata grandezza detta la Nave di Hierone
per averla fatta lavorare il medesimo Hierone . Vien descritta da
Atheneo nel quinto libro con lunga narrazione in tutte le sue
parti , però noi la toccheremo brevemente . Per la fabrica di
questo Vascello vi si spese tanta copia di legname , quanta sareb¬
be stata sufficiente per sessanta Galere , nel disegno Archimedeo
fù FArchitetto , nell ’opera Archia Corinthio , al lavoro vi si affa¬
ticarono trecento artefici oltre i loro ministri , i quali fattane la
metà nello spazio di sei mesi non poterono vararla nelPacque,
però
T;um- n.
Iib.4. cap. 1.
dec-t.
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però Archimede la varò con gli argani , de’ quali egli allora fu Porta granritrovatore . In altri sci mesi dapoi tu condotta a perfezione , per de^,.
le molte stanze , & appartamenti , che aveva , rassomigliava un_.
grandissimo Castello . Hierone le pose nome Siracusia, ma poiché
volle mandarla in dono a Tolemeo Ré di Egitto in Alessandria,
l ’appellò Alessandria . Archimelo Poeta di Athene per averla
celebrata con un'Epigramma,su largamente rimunerato da Hie¬
rone . Quel che intorno a questo Vascello dobbiamo considerare,
sarà tutto ciò , che scrive il Mirabella degli Atlanti , che in essa Tau.4. nu.no.
Nave si scorgevano : egli con tali parole ne discorre.
Atlanti alti sei cubiti -, i quali in guisa di termini reggevano ta machina della nave di Gerone , siccome Ateneo ce ne rende testimonian¬
za nel libro quindicesimo in Dinosophslis co 71 queste parale: Atlantes
sex cubitales Navcm ipsam extcrius percurrebant . Onde parmi
non suor di proposito, ed inutile al ernioso Ì7t questo luogo dimostrare -,
quanta og>iun di questi cubiti essere s'intenda , e per fondamento di
questo è bisogno prima intendere , che co7icorde-volm ; 7ite gli Autori -,
che tratta n' o delle misure -, vogliono- aver ogni misura Parigine dal
granello dell’orzo , percioebè quattro granelli d ’orzo fanno un dito,
quattro dita salino U7ìa mano-, eh’altri chiamano palma , quattro ma¬
ni sanno un palmo nostro . 'Un palmo , e un terzo fanno un piede, un^ »
piede , e mezzo fatino un cubito , cinque piedi fanno un passo , cento
venticinque passi utiostadio -, otta.Jl.adij un miglia.Tanto che un piede-,
e mezza Aè visto fare un cubito, conforme a quel che ne dice Vitvuvio
nel lib.j .cap. i . ove dice Pes
:
vero altitudini ^ corporis sex ta , cnbitus quarta . La qual cosa,se così fosse, non sarebbe maraviglia in¬
vera , che i termini da reggere sì stupenda Nave non sofferà alti più
di palmi dodeci . Ma in questa s'è da avvertire , che oltre i nominati
cubiti vi fono i cubiti Geometrici , conforme a quel che dice Origene,
e Sant ’Agostino, ogn' uno de' quali val tanto , quanto sei nostri cubiti ,
tanto che misurandosi ( come credo senz altro aversi da intridere que¬
sti Atlanti ) con cubiti Geometrici , verrebbono ad essere trentasei cu¬
biti de’sudetti , che sarebbono cinquantaquattro piedi , e de' palmi
nostri 62 . la quale è altezza degna di somma maraviglia .
Il Mirabella per non applicar bene lamento all ’intelligenza di
Atheneo , si affatica con soverchio discorso . Il senso di quelle pa¬
role di \t \vtnzo . Atlantes sex cubitales Nav -em ipsam exterius per¬
currebant, non è quello,che adduce il Mirabella , cioè , Atlanti alti
sei cubiti, ma sei Atlanti ciascuno d’un cubito . Qualunque medio¬
cre intendente conoscerà , che la parola Sex si dona ad Atlantes ,
e non a Cubitales, la qual voce essendo aggettiva altro non signi¬
fica, che cosa di un cubito : né può ricevere l’altro aggettivo Sex.
Minor fallo è quello di Giacomo Dalechampio interprete di
Atheneo,il quale così dice : Extrinse-cus Navem circumibant Atlates cubitorumsex, imperochè Atheneo vuol dire , che sei AtlanIi
ti
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ti si vedevano fuori attorno la Nave , e ciascuno d’essi era d’un_»
cubito . Che s’intenda questo, si scorge dalle ragioni , e dalla de¬
scrizione di està Nave fatta distintamente da Atheneo , poiché
nel dar la forma della Nave si richiedea mostrare il numero degli
Atlanti , come fà delle stanze, delle torri , e di tutte l’altrc specia¬
lità . Confusa sarebbe la descrizione , se Atheneo diceste indeterminatamente , che v’erano Atlanti , e non spiegaste il numero , an¬
zi al rovescio dapoi recaste la grandezza degli Atlanti.
Dal falso sentimento , che hà fatto il Mirabella , s’è lasciato in¬
durre a scrivere quasi con affermazione , che ciascuno Atlante
avea d’altezza scsl'antadue palmi , cosa fuor d’ogni proporzione,
e credibilità . Poiché da’ tré alberi della Nave da Atheneo de¬
scritti si può argomentare , che gli Atlanti non potevano arrivare
a quell ’altezza di sestantaduc palmi . Dice Atheneo , che de’ tré
alberi i due , ch’crano i minori , facilmente si ritrovarono , ondo
si giudica , ch’cssi siano stati di commune grandezza : hot se mi si
donano gli Atlanti di sestantadue palmi , dubito , che non avan¬
zino l’altezza degli alberi , ò almeno Pugnalino,dal che senza du¬
ino ne seguirebbe l’impedimento delle vele , e i’imbarazzo di
tutto il maneggio della Nave , c quantunque gli alberi fossero as¬
sai più alti degli Atlanti , non misi negherebbe , che pur lo
vele sarebbono trattenute , & occupate da quella madrina , cho
all’altezza di sestantadue palmi s’ergesse . Di più all’akezza si ri¬
cerca la proporzione della grossezza : quindi se a corpo alto fefsantadue palmi darai la corrispondente larghezza , si vedrà un’
opera Gigantea , che applicata ad una nave benché grandissima-»
parerà mostrosa, e tale , che i fianchi dell ’istcsso vascello non po^trebbono farsene capaci . Se altri dice , che gli Atlanti comincia¬
vano dalla Carina all’insù , oltre le sudette inconvenienze ne sa¬
•>
rebbe impedita la navigazione .
Noi dunque diciamo , che gli Atlanti erano sei , tré dalPuro
fianco di fuori , e tré dall ’altro , & ogn’uno di essi era d’altezza -»
d’un cubito ( intendo il.Geometrico ) che son dodici palmi, pro¬
porzione convenevole alla grandezza della Nave , & anco allaloro apparenza . Simili figure veggiamo per ordinario nelle pop¬
pe delle galere , e di altri vascelli, le quali par che con le spallo,
ò col capo sostengano la fabrica di quella machina , e tali dove¬
vano mostrarsi gli Atlanti della Nave di Hierone.
Altro non ne rimane , se non di dar contezza del giro di esso
lib. i . cap. 12 Porto,il Cluverio vuole,che appena circondi cinque migliasi Mi¬
Antic.Sicil.
rabella vi assegna poco più di cinque miglia , in questo si dee se¬
Tau .i . nu. 7.
guire l’opinione del Mirabella , perché sò, ch’egli con molta assi¬
duità , e fatiche hà cavato la certezza della vera misura. Però che
vi si contino attorno ottanta stadi/ di circuito , che fon dieci
lib. 6miglia , fecondo la relazione di Strabone , è manifestissimo errore
pro-
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procedente forse da colui, che trascrisse il testo Greco , essendosi Porto gran¬
pravamente posto il numero di Ottanta in iscambio di Quaranta. de .
Simil doppiezza di numeri scorrettamente ammessi in altre ma¬
terie ritrovo ancora in Diodoro , & in Plutarco . Il descrivere po¬
scia le sanguinose battaglie , e scaramuccie auvenute più volte in
questo Porto è ufficio di chi scrive historie , a noi basterà di ac¬
cennarle . Con ciò posta l’ultima mano alle memorie del Porto
grande , prenderemo la penna a vergar quelle del Porto minore.
PORTO

N

PICCIOLO.

Settentrionale
d’

Ortigia si vede il minor Porto.
Thucidide nel settimo . Syracusanorumautemtriremesfimul,
atque ex compositoè magno portu trigintaquinque in adversum tendunt , è Minori autem, ubi navali a eorum erant ^quadragmtaquinque.
Da Diodoro nel decimoquarto e chiamato Laccio . Hujus muro
navali a quoque in parvo portu, cui nomen ejl Laccio, compie xus efi.
Che voglia dire quel detto di fidiace , io nol capisco. Post Mega- Geogr.
ridem fequitur urbs SyracuJ'x cum duohus portubus, quorum alter in¬
tra murum, alter extra est. L’uno , e l’altro Porto hà il suo muro,
ch ’è dalla banda deH’Isola,però il Minore hà di più dcll ’altro la¬
to la muraglia di Acradina . Allo scritto di fidiace il CIuver io Iib. 1. cap.
mostra di dare l’intelligenza , però nè Puno , nò l’altro pare a me, Antic. Sicil.
che accerti . In questo Porto v’era la Tarsana capace di sessanta-,
galere , & aveva una porta , per la cui strettezza si dava l’entrata
iolamenre ad una nave . Vedevasi questa Tarsana a pie del muro
della Fortezza : l’approviamo con Diodoro nel decimoquarto.
Arcem preterea ad tutos improvso tumultu receptus magnis impendijs extruxit ^ò 'firmavit parla
(
di Dionisio maggiore ) kujus muro
■Navalia quoque iti parvo portu , cui nomen est Laccio, compie xus est.
Ea fexagmta triremium capacia Portam , quastngulz tantùm ingredipossente clausam habebant.
Il Mirabella ne' sudetti luoghi di Thucidide , e di Diodoro Tau. 1. mi. 25.
non adduce la Tarsana , ma l’Arsenale , cosa assai diversa dallaTarsana , perche la Tarsana, come dicemmo , è nell 'istesse acquo
del mare, PArsenale è nella terra presso al lito , dove si lavorano
i vascelli . Che ne’ sopradetti Scrittori dobbiamo intendere Tar¬
sana, e non Arsenale , cel dimostra la menzione della Porta , per
la quale un sol vascello entrar vi potea : poiché nell’Arsenalo
non entrano i vascelli , ma da quello son tratti suora neH’acque.
E perché la forza della voce Greca in Diodoro significa Entrar
navigando , l’interpretazione della parola Ingredi non è propria,
perciò un’altro Traduttore in vece di Ingredi interpreta Adnavigare. Ma concediamo al Mirabella , che sia l’Arsenale , perché lo
chiama Vecchio non ne adducendo la prova ? Di nuovo , perché
la caEI
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la capacità de’ sessanta legni dona al Porto minore,e non alPArsenalc ? ecco le parole di lui . Arsenale vecchio, ch’era nel Porto

minore , capace di sessanta legni. E di sotto . E col muro di questa fabrica abbraccio VArsenale del Porto minore , il cui nome Laccio fi di¬
ce, ch’è di sessanta legni capace. Sò , che in difesa del Mirabella , mi
dirai , clic quello Capace di sessanta legni , e l’altro , Ch’è difessatisi riferisce alta legni capace , benché sia mal posto , nulladimanco
l’Arsenale, e non al Porto . Ecco un’altro luogo di lui in versione
MI. ’o. del testo di Diodoro , chiaro come la luce . Il Porto minore, il cui
nome Laccio fi dice ., ch’è di sessanta legni capace.

Non siamo usciti ancora dall’inviluppato Arsenale del Mira¬
bella , egli dicendo,che questa Porta della Tarsana secondo DioTau.2. nu.30. doro fu opera di Dionisio , stravolge il senso di quell ’Historico.
Ascoltiamolo . Porta , ò entrata nel Porto minore, che fiserrava,ac¬
ciò in quello non potessero entrare , ne uscire i legni , opera di Dionigi ,
conforme ci lasciò memoria Diadara nel quattordicesimo , mentre in—>

questa guisa scrisse.

„I 1Porto minore , il cui nome Laccio si dice , ch’è di sessanta
j,legni capace , il quale Dionigi faceva con una porta serrare.
Or citisi Diodoro alquanto da capo . Dionyfius cernens Infiliam

a presidio aliquo cujìoàiri posse, ma¬
urbis per se munitisfimamfacilè
gnifico illam muro , in qua crebras in altum turres eduxit , à reliqua
urbesejungere c£pit . Tabernas etiam , & porticus , qua magnam hominum turbam caperent , illifiubjecit . Arcempr (eterea ad tutos im proviso tumultu receptus magnis impendijs extruxit , Ó~firmavit .
Hujus muro navalia quoque in parvo Porta , cui nomen est Laccio ,
compiexus est. Ea fixaginta triremium capacia Portam , qua fingula
tanthm naves ingredi pastent , clausam habebant. Dionisio non fé
altro , se non che tirò il muro della Fortezza presso la Tarsana.

Filippo Cluverio ragionando dell’uno , e dell ’altro Porto Silib. 1. cap. 12.
racusano sottoscrive l’autorità di Cicerone in cotal guisa . Cice¬
Antic. Sicil.
ro ditto in Verrem lib .lili.

,,Portus habet propè in a’disicatione , aspectuque urbis inclu„sos, qui cum diversos inter se aditus ( a terra) habeant , in exitu
,,con ;unguntur , & confluunr.
Quella parola A terra è aggiunta dal Cluverio , per dinotarci,
che a mente di esso, i Porti dalla parte di terra hanno l’entrato
diverse , e conseguentemente nell’uscita si congiungono , cioè,
dalla parte di mare , però l’intelligenza in Cicerone è tutta all ’opposito , perché Lontrate s’intcndono dalla parte di mare , e
suscita dalla parte di terra , s’entra nel Porto dal mare , e la boc¬
ca di essoè quel mare , dal quale hà principio il Porto . L’istesso
Cicerone nel quinto libro contra Verro . Tabernacula quemadmodum consueverat temporibus astivis , quod antea jam demonstravi ,
carbaseis intenta velis collocan jufftt in litote , quod est litus in Insu¬
la
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la Syracufis post Arethusa fontem propter ip/um introitum , atque Porto pic¬
ostiam Portus amano fané ,
ab arbitris remoto loco.L ’estremità
ciolo«
!
dunque dell ’uno , e dell ’akro Porco , la qual confondendo Tac¬

que si congiungeva nella punta delTIsola , si chiama Tuscita , e
questa è dalla parte di terra . Lo dimostrano apertamente le pa¬
role di Cicerone seguenti dopo quelle . In exitu conjunguntur, &
cotifluunt . Eorum conjunflione pars oppi di qua appellatur Insula—
mari disjunfla angusto, ponte rursum adjungitur continenti .
PORTO

Q

DI

TROGILI.

mare
,ch
’oggi
è Stentino
,

fianco
Settentrionale
di Acradina
ebbeil
seno
di
detto ,Iodagli Scrittori
presso
-' nome di Porto di stogili . Livio nel ventesimoquinto .
Uel

Ad colloquiam de redemptione ejus mistis^medius maxime , atq \ utrisque opportunus locus ad Portum Trogilorumpropter turrim , quam
vocant Galeagram , est visus Coloro
.
, che leggono in Livio Ad Mirasi. Tau. 7.
PortamTrogtlorum ,non veggono lume di giorno .Li testi di Livio,

ne ’ quali così peraventura si trovaste scritto , hanno scorrezione
evidente , come anco quegli altri , ne’ quali si legge Trugillorum.
PORTO

D

DI

TAPSO.

penisola
,

banda
Meridionale di Tapso
chiamata vol¬
garmente
Pisola
de ’ Manghisi , è il Porto , che
risguardaSiracusa nel Mezzodì . Fazello nel terzo libro della prima Deca . Cap. 4.
Alla

Etpaulo post S- Cosmani ostium p . m- 4 . Tapsus peninsula Thucididi
lib.ó.ò * yirg . JEn. z . Insula Manghifi Saracenorum lingua hodie di¬
lla occurrit , qua angustissimo terra limite in mari prominens penin¬
sula est. Portum habet ad Ifthmum ^quà Syracusas vergit. Di questo
Porto intese Thucidide nel sesto . Athenienses proxima luce, qua
ea noftem consecuta est , recensìtis copijs, cum ijs omnibus Catana
proferii regione loci , quem Leontem vocant , ab Epipolis Jex , aut
septemstadia dissttum clam hoste peditatum in terram exponunt fi¬
rn ul que naves ad Tapsum appellunt . Est autem Tapsus peninsula ^an¬
gusto Isthmo in mare procurrens haud procul Syracufis five terra -,sti¬
ve mari commeare velis.
II Mirabella riprende Àbramo Ortelio nel Teatro , che chiami Tau-?.mi. $0.
il Porto di Tapso Portusparvus , e che intenda forse il porto pic¬
ciolo di Siracusa . Chiaro è , che l’Ortelio hà preso errore , ma
non in quella maniera che dice il Mirabella . L’Ortelio nella car¬
ta , che fà di Siracusa , pinge Ortigia nel mezzo dcll ’uno , e del-

l’altro Porto , cioè , del grande , e del picciolo , & al picciolo do¬
na il nome di Portus parvus^ però dall ’altra banda del porto pic¬
ciolo vi pone contiguo il promontorio Tauro , ch’è il capo di
Kk
San-
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Porto di Santa
Croce ; sicché tutto quel mare , che dal capo di Santa Croce insino ad Ortigia si stende a distanza non minore di dicci mi¬
Tapso »
glia, è chiamato da lui Porto picciolo , eccello tanto grave , che

merita altro , che riprensione ordinaria . L’Ortclio peraventura
può esser degno di perdono , perché non vide Siracusa, & in quel
suo Teatro propose quelle forme , che andavano attorno , racco¬
gliendole da diversi, e giudicandole buone, e corrette . Però chi;
Tau.j. nn. po. crederebbe , che il Mirabella inciampa quasi nel medesimo fallo?
egli stimando forse , che tutto quello spazio di mare , ch’è tra
Pisola di Manghisi, e Siracusa, sia il porto di Tapso,riferisce que¬
ste istesse parole . Donde appare i due porti di Siracusa essere divisi
solamente dall 'Isola , e questo di cui ora parliamo cioè
(
, il porto di
Tapso ) non toccar da verun lato Pisola , ma bagnare solamente Si¬
racusa da quella parte d’Acradina , che guarda verso Settentrione.
Cosa inudita , che il Porto di Tapso bagni Siracusa, perché questo

non è altro , che un picciol seno , il quale rimira Acradina distan¬
te da essa, quasi per intervallo di quattro miglia.
A

P

N

A

P

0.

che
in materia
del
fiume
Anapo cotanto famoso appresiso all’Antichità
ricorriamo
agli scritti degli Antichi , pialib - 4- cap. 1. cene di citar Fazello , il quale è del nascimento di esso, e d’altre
dee. i.
circostanze compitamente ragiona . Tali son le parole di lui. Post
Syracusas pafstbus sere quingentis Anapus fluvius , ejufque ostiuminst.
intimum Portus magni stnum influens proximè occurrit . Caput habet
Anapus amnisfupra Buxemam recens oppidum pasfus circiter mille d
fonte bodie Busaro cognominato , egrejsufque Buxemam à lava , Palazzolum vero à dextra praterfluit ; undè procurrens Perulam novi

Idil. i

Ria

nominis oppidum, & Cafsarum vicum ad ftnistram relinquit , quorum
&fontibus augetur , ér Magnistmul , ac Ferula nomen fuscipit , ubi
ingentibus platanis longo tratta per quatuor sere pajsuum millia luxuriat . Cui deindesub Herbeso, nunc Pantallea disto , deserto oppido
Buttigliariafluvius elabitursr paulo post sub Sortino oppido ad adem .
Annunciata mi/cetur Sortini fluvius à Guciuno fonte ortus , ubi &
Sortini nomen priori relitto fuscipit , ac deinceps agrum Syracusanum
alluens , antequam in portu ejus magno se exoneret , pastìbusferè bis
mille dextera Cyanes celeberrimi nominis fontes , eosque magnos Pisma, &' Psmotta hodie ditîos recipif.
Questo nome di Anapo , se vogliamo dar sede allTnterpreto
di Theocrito,così viene dichiarato . Anapus amnis eB Sicilia apud
Syracusas . Dittus autem Anapus , quia fine potu est debilem habens
aquam , vel quòdpedibus tranftri nequeat. Giovanni Boccaccio nel
libro de’ fumi scrive, che alcuni lo chiamano Anapafolios, che si¬
gnifica Sopra tutti . Oggi appresso al volgo si dice Alfeo ; dal ché

ingan-
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ingannatoli Leandro Alberti nella descrizione di Sicilia narra,
ch ’entrain Siracusa, & è nomato Arethusa . Vibio Sequestre nel
Catalogo de’ fiumi ne parla in tal maniera . Anecus Sicili*, qui per

Anapo.

duo millìa pajsuumsub terra mergens Syracusts miscetur mari,appel¬

la ur que Ano,posi Anapos c*nos,superior Antisphoros. I buoni Pro¬
fessori delle lettere vogliono , che quellMwf’c»/ in Vibio sia cor¬
rotto in vece di Anapus; 8c io dico di più,che non può essere altra¬

mente , perché non sappiamo altro fiume , ch’entri nel porto di
Siracusa, se non l’Anapo . altro segno n’è , che il medesimo nell’
està si nasconde sotterra per alcune miglia , indi un’altra fiata ap¬
parisce discosto quasi due miglia dal porto maggiore . il viziato te¬
sto di Vibio hà dato cagione a Mario Are rio nella Descrizione di
Sicilia , & a Vincenzo Littara nelle memorie di Noto di fare co¬
iai fiume diverso dall ’Anapo, e con nuovo nome , e più corrotto
di nomarlo Aneo,8c Anco. L’istesso Vibio dimostrandoci la qualità
dell ’Anapo accenna , ch’esso dal fonte, 'dond ' esce insino al luogo,
nel quale si nasconde , si chiama Antisphoros, nel corso, che fà sot¬
terra , vien detto Anos,ove poscia si fà veder suora insino al mare,
è nomina to .Anapos. Sicché quell ,y4«<?,& Anopos in Vibio son voci
pur guaste dalle rette Anos, & Anapos. il medesimo ammonisce il lib. r. cap. 12
Cluverio,
Ancic.Sicil.
L’Anapo era discosto dall ’antica abitazione della Città uru
miglio , Se un quarto . Plutarco in Diane . Dia ante lucem caflris
motis venit ad atnntftl Atlapum , qui ab urbe stadia abesl decerne.
Che si mescoli con Tacque di Ciane , l’approva Ovidio nel secon¬ Eleg. io.

do libro di Ponto.

Quàquesuis Cyanen miscet Anapus aquis.

Perciò secondo le favole finge Ovidio , che Anapo fù amante^
di Ciane , e dopo molte preghiere l’ebbe per sua sposa. Nel quin¬
to delle Trasformazioni induccndo a favellare l’istessa Ciano
canta in tal suono.
, . . . . Quodfì compone re magnis
Parva mihifas est, & me dilexit Anapus\
Exorata tamen , nec, ut h*c exterrita , nupfì.
Quindi é, che i Siracusani ragionevolmente descrissero il fiume
Anapo in forma di Maschio, c’1fonte Ciane in figura di Donno.
Ebano nella varia historia . Et in Sicilia Syracusani Anapum viro lib.a.cap.^ .
adstmilarunt , Cyanem verbsontem sub starnin* specie venerati sunt .

De ’ tré Ponti , che oggidì si veggono sii l’Anapo , quello , ch’è più
vicino al mare,così è segnato nel sesto libro dell ’historia di Thucidide . Pralioq : ibi commisto vincunt Syracusanos, quorum qui in^>
dextro cornu steserant , ad urbem fugerunt , qui autem in fini stro , ad Elumen , ( intende il fiume Anapo ) horum transttum vo¬
lente s intercludere trecenti illi de le sii Athenienfìum , cursu ad Pontem contenderunt
. Il medesimo fu disfatto dagli Atheniesi. l’istes-
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Jìs ‘vicinis arborìbus , & ad
so Historico nel Ridetto luogo . Tum c&

mare comportatisi cancellatimque confixts , naves pratexunt in DaJ c' one: qua autem aditus hojiibus patebat , eleBissaxis ->ac lignis semi¬
nato emuniunt . Ad h<ec Pontem Anapifluminissolvunt. Questo Pon¬
te , che al presente è di nuova, e bellissima fabrica , prima , perche
era fabricato di legname , si dicea il Ponte delle Tavole.
Nel medesimo tempo furono più Ponti sopra l’Anapo , i quali,
comandò Nicia a' suoi, che fossero rovinati : n’è testimonio Plu¬
(
tarco in Nicia . Pojlheec cum Piumini super impo/ìtos Pontes parla
Syracusanoin
Hermocrates
juffìsjet,
Nicias
dell ’Anapo ) rescindi
rum concione de preesentium rerum Jlatu disserens non diffidere Juis
, in cajlris
rebus Syracusanos hortabatur , perridìculum effe dicensyf
fune exijlens Nicias Pontibus dcjefìis pugnandi videatur occafionem
effugere •velie , cùm Athenis usque Syracusas pugnandi tantàm causa
lib. i. cap. iz . navigarti . Il Cluverio corregendo un luogo di Livio in materia
Antic Sicil.
del fiume Anapo , in tal maniera discorre.
„Apud Livium /è/ .24 . ita legitur. Marcellus Syracusas redi ; t,&
„post paucos dies Himilco adjuncto Hippocrate ad flumen Ana -,,tim , octo ferme inde millia castra pofuit . Paulòpojl. Himilco

„sequutus nequidquàm Marcellum Syracusas, si qua prius , qua in
majoribus copijs jungeretur , occaso pugnandi esser; postquàm
ea nulla contigerat , tutumque ad Syracusas , & munimento , &
viribus hostem cernebat , ne frustra assistendo , spectandoque
,,obsidicnem sociorum tempus tererct , castra inde movit . Syrafimul &• Marcelli cajlris ajsidens , ut objtdionem urbis spezia¬
re! , certe longè intra osto millia ab Marcelli cajlris sua debuit posuisse castra Himilco. Idem Livius haud ita multo antea . Romanus
5V
exercitus ad Olympium (Jovis id Templum est ) mille, & quinpassibus ab urbe castra pofuit . Hoc Jovis Olympij Tem¬
t
5’ gentis
55/plum prope dextram fuijje Anapi ripam , qua ad Pachinum versu?
5 »'itur , mox infra ojlendam . Corrupta igitur illa apud Livium verba
„ita emendo . Marcellus Syracusas redijt , & polì paucos dies Hi„milco , adjuncto Hippocrate , ad flumen Anapum, duo ferme in■acusts

„de millia, castra pofuit.
Quanto alla correzione di Anatim in Anapum mi conformo col
Cluverio , quanto all ’altra dtW’OZlo in Duo ne dissento , perché
Himilcone si accampò presso al fiume Anapo otto miglia disco¬
sto dal luogo , nel quale si sarà Marcello accampato , ch’io giudi¬
co essere stato nella campagna di Tramontana ; maravigliomi,
che questo punto di distanza essendo toccato dall ’istesso Cluve¬
rio , egli poscia si vada inviluppando . Ma che ragione è quella di
lui , che prima di questo , Marcello pose il suo campo vicino al
Tempio di Giove Olimpio non più che un miglio , e mezzo lon¬
tano dalla Città ? allora già non v’era Himilcone . Anzi il senso
dciralloggiamcnto d ’Himilcone , tirato dalle due autorità di
Li-
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Livio addotte di sopra , non è continuato , come pensa il Cluve - Anapo.
rio , ma interrotto , perché Himilcone dopo d’essersi accampato
otto miglia distante da Marcello , si parti da Siracusa contra unalegione Romana , la quale partitasi da Palermo se ne veniva in Si¬
racusa. Dopo questo le ritorno di nuovo in Siracusa , ch'è quello,
che scrive appresto Livio . Himilcosecutus nequidquam Marcellum
Syracusas, e quel che siegue . Laonde rettissima in Livio è quella
voce O.Ts, e pessima sarebbe Duo.
CIANE.

P convenevole
, con
l’

mante Anapo venga insieme
la^»
sposa Ciane . Sù chela destra ariva
di Anapo a distanza di un_
miglio si ritrova la fonte Ciane , la quale per la sua grandezza^
dagli Scrittori è detta Lago ; e perché con molta copia d’acque
si scarica su’l fiume Anapo, non è dubio , che può ricevere il no¬
me di fiume : oggi è chiamata Pisma , la qual voce se sia corrotta
da Piscina, come afferma l’Aretio , ò d' altronde si derivi , è incer¬
to . Dicesi parimente Pismotta , ò Pisma di Citino , perché i fonti
son due, Pi fina il maggiore , Pismotta il minore , però Funo,c Pal¬
erò congiungendosi scorre nell’Anapo . Che sia rivolo di un fiume,
che pasta per lo feudo Cardinale , secondo il detto di alcuni , è in¬
certissimo . Leggiamo memoria di està nel terzo libro di Plinio.
Colonia Syracujd cumfonte Arethufa, quamquam Ò*femenitis , &
Archidemia, Ó' Magaa ^ & Cyane, ò *Milicbie foutes in Syracujano
potantur agro Vibio
.
nella Tavola de' Laghi . Cyane Syracufîs^per
quem Anapus tranfìt per Stygiampaludem Forse
.
credette Vibio,
che l’Anapo , perché fi nasconde sotterra , facesse il suo corso per
Ciane . 11 sudetto Plinio vuole, che Ciane cresca , e manchi con¬
forme al crescere , e mancare della -Luna; afferma il Fazello , cho issile .i -dec.l
di ciò ne hà provata ^ esperienza.
Plutarco per autorità del terzo libro di Dofitheo scrittore del¬
le cose di Sicilia racconta ne’ Paralleli il seguente auvenimento.
Cianippo Siracusano padre di Ciane solea far sacrifici; a tutti gli
Dei , fuor che a Bacco ; il Dio sdegnatosi fé diventar Cianippo
ubbriaco ; dal ché auvenne , che costui in luogo occulto , e tene¬
broso violò Ciane sua figliala quale non conoscendo l' huomo,per
accertarsi , chi fosse, gli tolse Panello,e diedelo alla sua Balia. Ac¬
cadde poscia , che la Città essendo travagliata di gran pestilenza
ricorse all’Oracolo di Apolline Pithio , da cui ebbe risposta esser
necessario , che un ribaldo si debba sacrificare agli Dei Averrunci . Non potea saper nessuno, chi fosse questo huomo federato a
mente dell ’Qracolo ; però Ciane giudicando , che di niun'altro,se
non di suo Padre avesse inteso l’Oracolo , preso il Padre per li ca¬
pelli succise , & ammazzando anco se stessa cadde morta sopra il
L1
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morto Padre . Però i Poeti intorno alle cose di Ciane favoleggia¬
no in altra forma . Vogliono , che costei sia stata una Ninfa amata
da Anapo , di cui poscia fu moglie.
Un giorno Pintone Dio dclfinferno , il quale avea rubbata _/
Proserpina,passando per la campagna di Siracusa s’incontrò con
Ciane , la quale conosciuta Proserpina , stese attorno le braccia -»
per opporsi a Plutone , e per impedirgli la fuga , e di più riprese
lui agramente di quelPazione di violenza . Plutone sdegnato di
tanta arroganza , cacciando i cavalli del cocchio furiosamente-»
dentro il Lago , e percotendo il fondo col suo scettro , da quel
luogo s’aprì la strada verso TInferno . Ciane vedutasi disprezzata
di questa maniera , e risentita dell ’ingiuria fatta a Proserpina , si
pose in tanta afflizione,che prorompendo in larghissime,& assidue
lagrime si converse in fonte . Tutto ciò è descritto da Ovidio nel
quinto delle Trasformazioni.
Et qua Bacchiaci# bimarigens orto, Corintho
lnter in#quoles pojuerunt manìa portus.
Ejl medium Cyanes, Ò*Piste# ArethuJ,# ,
Quod coit angustis inclusum cornibus xquor .
Hic suiti à cujusstagnum quoque nojnine dictum est,
Jnter Sicelidas Cyane celeherrirha Nymphas:
Gurgite qu# medio fummo, tenus extitit alvo ,

.

Agnovitque Ljeam. Nec longiùs.ibitis, inquiti

Non potes invita Cereris getter effe\ rogando -,
Non rapienda fuit . Qiiod si componete magnis
Parva mihi fas est: &•me'dilexit Anapus.

Exorota tamen , nec, ut .hac, exterrita , nupst.
Dixit , & in part .es diverfas brachia tendens
Obstitit . Haud ultra tenuit Saturnius tram,
Eerribilej q' ue hortatus equos , in gurgitis ima
Contortum validosceptrum regale lacerto
Condidìt : tela viam tellus in Tartara fecit,
Et pronos currus medio cratere recepit.
Jt Cyane raptamque Deam , contemptaque fontis
fura fui meerens, inconsolabile vulnus
Mente gerit tacita -, lachrymifque abfumitur omnis:
Et quarum fuerat magnum quoque numen, in illas ,
Extenuatur aquas.

r

Aggiunge Ovidio , che Cerere cercando Proserpina sua figlia
»
passò per Ciane , e vide il cinto di colei sopra Tacque .
Venit & ad Cyanen: ea, ni mutata fuiffet,
Omnia narraffet '.sed ò *os-, & lingua volenti
Dicere non aderantrnec qu# loqueretur , habebat .
Signa tamen manifesta dedìt , notamque Parenti
Ilio forte loco delapfam in gurgite sacro

Lì
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Ciane,.
Perstphones zonamsummis ostenàit in undis.
Udiamo pure Claudiano , che canta vagamente la medesima»*
trasformazione nel libro della rapita Proserpina.
Sed postquàm medio Sol alttor extitit orbe,
Ecce polum mx alta rapity tremefadaque nutat
Insula Cornipedumsire pi tu , curfuque rotar umt
Nojse nec Aurigam licuit ,-seu mortifer cestusy
Seu mors ipsafwt , lutar permanfit in herbis.
Deficiunt riviyjqualent rubigine prata.
Et nihil adflatum viviti pallere ligujlra >
Expirare rojas , decrescere lilia vidi.
Ut rauco reduces tralìu detorfìt habenas ,
Noxsua prosequìtur currum , lux redditur orbi.
Eerjephone nulla ejl. voto rediere peradoy
Nec mansere Dece, medst invenimus arvis
Exanimtm Cyanen: cervix redimita jacebat,
Et caligantes marcebant fronte coronce.
Jggredimursubito , casusscitamur herileSy
( Nam propior dadiJleterat ) quis vultus equorum*
Quis regat ? illa nibily tacitosedlapsa vencno
Solvitur in laticem ^subrepsìt crimbus humor.
Liqwtury in roremque pedesy & brachia mananty
Nostra que mox lambì t vestigia perspicuus fons.
Perciò si finge, che la fonte Ciane sia consacrata a Proserpina:
rafferma Diodoro nel quinto . Constmiliter & Proserpinam, ut
duce HU pr adid ce Dece, prata circa Ennam jortitam este ajunt , magnumque ei tn Siracusano agrosontem , qui Cyane vocatur , consteràfumsuifse 1. Siracusani dapoi avendola in somma venerazione »»
ogn ’anno le facevano festa, e sacrificavanle privatamente piccio¬
li animali , ma nel publico le uccidevano tori , i quali sommerge¬
vano nel Lago : questa ragione di sacrificio vogliono , che sia stata
istituirà da Hercole : il medesimo Diodoro alle sudette parole ag¬
giunge quest’alrre . Nam Plutonem fabulantur ypostquàm raptam^j
Proserpinam propè Syracusas curru deportafsetydirupta Ulte terra , ipjum qu >dem cum abrepta ad Orcum descendijse ystdsontem Cyanemie
fune produxissey apud quemsolemnem quotannis Panegyrin celebrant
Syracusaniy tn qua privatìm minores immolantur hostice, public<£ autem Jubmerfìs tn lacu tauris sacrficatur . Eum vero sacri ritum instituiste ajunt Herculem , cum Siciliam cum Geryonis bobus obiret . L*
istesso Idi storico nel quarto libro similmente . Tunc Hercules Sicilia
in orbem perlustrata urbem , qux nunc Syracusanorum est , ingressuSy
ubi de rap ' u Proferpince cognovitsolemnia Deabussacra obtulityprs stantissimo in Cyane immolato tauroy anniversariumsacrificij ritum _*
sesta folemnitate juxta C.yanemperagendi incolas docuit. Questa so¬
lennità , che si facea presso alla fonte Ciane , si continuava a tem¬
po
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po di Cicerone : il medesimo ne fa fede nel quarto delle Verri¬
ne . Etenim propè estspelunca quódam conversa, ad Aquilonem in¬
finita altitudine , qua Ditem patrem serunt repente cum curru exìjjse^
abreptamque ab co loco Vìrginemsecum asportaste , & subito non longe à Syracufis penetraste sub terras , lacumque in eo loco repente extitiste : ubi ufque ad hoc tempus Siracusani feHos dies anniversarios
agunt , celeberrimo virorum , mulierumque conventu. Quella Ciane,
la quale secondo Diodoro fu figlia di Liparo , e moglie d’Eolo,
pare che sia diversa da questa Siracusana.
F
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I Fiumi
,i

quali
spandendo
acque
bellissime nel territorio di Si¬
racusa , son
ricordati
nel primo
Iddio
di Theocrito , son quel¬
li , che derivandosi presso al monte Thimbride , per diversi acqui¬
docci si spargevano in varie parti della Città , e della campagna, -:
c perché appresso debbo ventilare questa materia nel trattato
del Thimbride , qui non dico altro : sol mi vaglio dell ’autorità di
Theocrito , else questa.

Vale Arethusx ,
Et Fluvij , quifunditis pulchram juxta Thymbridem aquam.
Quegli altri Fiumi, che son citati da Plutarco nella vita di Ti-

moleonte oltre FAnapo s’intendono le paludi , e torrenti accre¬
sciuti dalle pioggie : il testo di Plutarco è quel , che sieguc. In locis limofis circa Syracusas multam ex Stagnis , atque Fluminibus ^qua

iti mare prorumpunt , aquam suscipientibus anguillarum multitudo
pascitur Mi
.
fondo nella sopradetta opinione , perche non abbia¬
mo altro Fiume , eh’entri nel Porto di Siracusa , se non l’Anapo.

Laonde quei Ponti , de' quali sà menzione Plutarco in Nicia nar¬
rando , che i Siracusani gli avevano rotti , mentre attendevano a
preoccupare i passi agli Atheniesi , e di trattenerli , s’intendono
essere delFAnapo , e di quei trapassi d’acque , che i Siciliani dico¬
no Rasici , e se allora il Cacipari , l’Erineo , e l' Assinajo fiumi ave¬
vano Ponti,s ’intendono ancora di essi.Tale è il senso in Plutarco.
Prima luce Syracusatii occurrerunt ^saltus obsederunt , vada Fluviorum munierunt muris , Pontes resciderunt , in locis planis ,
campestribus equites locaverunt , itaut nullus ejset Athenienfibus reliEìus
locusfine di micatione progredìendì.
ARCHIDEMIA . MAGEA . MILICHIE.
TE MENITE.

Iib. 1. cap. 8.

Uattro Fonti del territorio Siracusano si leggono in Plinio,
Archidemia , Magea, Milichie , e Temenite . Egli cosi ragiona . Colonia Syracusa cum fonte Arethusa, quamquam ó*
Teme -

A

C CLU

E.

iJ7

Temenitis & Archidemia, & Magaa , & Cyane, & Milichie fontes Archidemia
in ì>yracusano potantur agro . Quai siano questi Fonti nella campa- Magea . Mi
gna per nomi particolari , consesso di non saperlo: ne abbiamo di- lichie. Teme
versi, ma che possiamo certificarci , che la tal fonte sia Cesalino, ò nife,
i Canali , ò altra , come alcuni affermano senza nessuna prova , è
detto , che facilmente può estere fallace . Chi in vece delle sopradette voci , che fon rettissime, pronuncia Archidemissa , Margea,
Millichie , deve esser biasmato di correttore della Scrittura . Pu¬
re mi sia lecito di proporre , che sorse il nome di Milichie si deri¬
vi da Giove Milichio,il quale secondo Thucidide era sommamen- lib. j.
te riverito dagli Atheniesi.
S I
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A palude Siraca è quella , che secondo Marciano d’Heraclea
hà dato il nome alla città di Siracusa . Nella descrizione-»
del Mondo egli con tai versi risuona.
. Hos Archias assume ns
Corìnthìus cum Diorìenstbus condidit eas,
Qué ab contermino Stagno accepere nomen:
Nuncque Syracusa ipjts dicuntur.
Stefano Bizantio nella dizione Siracusa la noma Siraco . Gentilitium est Syracustus, &f <£mininum Syracusta. Est& Stagnum, quod
•vocatur Syraco. Questa istessa da Vibio ncll ’lndice delle Paludi
con la mutazione di una lettera Tiraca è nominata : Tyraca Syracusis.Oggi si chiama il Pantano , & è posseduta da Don Giusep¬
pe Bonanni mio Zio,si vede dopo la destra riva di Anapo stenden¬
dosi poco discosto dal liso del porto maggiore : e percioche è la-,
più grande di tutte le paludi , che sono nella campagna di Siracu¬
sa, ne caviamo indizio , ch’eisa sia la Siraca , dalla quale la Città
prese il nome . Erra il Cluverio , mentre nella sua carta la portanella sinistra riva dell ’Anapo.
LESIMELI

A.

LA

Pantanelli
è

palude
Lisimelia detta volgarmente li
posta
tra
Napoli
, e l’Anapo, ma più vicina a Napoli -,che alPAnapo . La ritroviamo scritta nell ’Idilio decimosesto diTheocrito.
Et tu Proserpina, qu<&una cum Matre opibus adstuentium
Ephyrenstum
Sortita es magnam urbem ad undas Lystmelidt
.
Thucidide ancora nel sesto. Hos conspicati Hetrusci (hi enim Ulte
prò Atheniensibus ftationes habebant ) incompofìtè contendentes, ad
Juccurrendum Juìs veniunt ò *ipfì. Impetuque in primos fallo , in fu¬
gam verfos instagnum Lyfimeltam compellunt.
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Filippo Cluverio citando un’altro luogo di Thucididc,nel qua*
le lì fà menzione di palude , ma non di nome specificato , vuol^ ,
che quell ’Historieo ivi intenda la Siraca : però «'inganna , perché
non della Siraca è il senso, ma della Lisimelia, il cui fico, e l'altre
circostanze fan palese l'intelligenza . Thucidìde così favella.

Postero die Athenienses locum arduum , atque praruptum Paludi
imminentem muro cinxerunt , qui locus pars Epipolarum hac regione

ad magnum prosperiat portum , qua brevissima.futura eratstruhlura
dejcendentibus per planum ì atq : Paludem inportum , Interea Syracufani egressi rur/us , Ó“ ipfìvallurn ducunt inchoatum ab urbe per me¬
diam Paludem ,fostamque pariter , Ó*aggerem , ne liberum estet Albenienstbus murum ad mare ufque producere . At illi perfetto jam circa
pr &ruptum illum locum opere , iterum aggredì fiatuunt Syracufano, “ vallum . Itaque jubent clajsem è Tapso circumagi in
rurnfojsam Ó
magnum portum , ipst circa Auroram cum ab Epipohs defcendistent in
m ;nus aquojajubstratisso planum per Paludem , qua limosa erat ì &
ribus ^&■alijs latis ast'eribus desuper incedentes ,jub ipfum diluculum
fost'am capiunt , & ’vallum , preeter exiguam bujus partem , quam &
ipsam max postea occuparunt : preelioquts ibi commisto vincunt Syracufanos ì quorum qui in dextro cornusteterant , ad urbemfugerunt , qui
instnistro , adflumen.
Benché la Palude Siraca,a mente del Cluverio , suste sopra Li¬
simelia , nulladimanco quelle parole Descendentibus per planum ,
la Lisimelia , e non la Sira¬
;
atque Paludem in portum dimostrano

ca , perché la Lisimelia è vicina al porto : onde Thucidide ò
avrebbe detto Paludes nel numero del più , ovcro dopo està Pa¬
lude avrebbe fatta memoria di un’altra . Quell 'altre similmente-»
argomentano in favore di Lisimelia : Rurfus & ip/î valiam ducunt
inchoatum ab urbe per mediam Paludem. Non solamente la propin¬
quità del porto , ma ancora della Città son chiarissimi segni, che
Thucidide intende la Palude Lisimelia, e non altra . Questo fallo

del Cluverio è rivolo dipendente dal perverso sentimento dell’
Furialo , e dell ’Epipole.
PALUDI.

,e
l’Anapo
T Rà

no¬
senza
Paludi
alcune
sono
vi
la Lisimelia
me , le quali per causa della pescagione si donano in ga¬
bella . Di queste medesime, & insieme dell ’altre ragiona Plutar¬
co in Timoleonte . In locis limofts circa Syracusas multam ex Sta -

gnis , atque Fluminibus , qu<e in mare prorumpunt , aquamsuscipientibus , anguillarum multitudo pafcitur , itaut lata piscari volentihus
prada adfit : hic dum utriufque exercitus Hipendiarijs militibus
ocium dabatur , una piscabantur , utputa Gr^ ci, & inter quos nulla
inimicitia ìntercestijset : extra aciem una deambulando fabulabantur %
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tur , in acie vero strenue , & prò sua dignitate manus conserebant . Paludi.
Tunc cumjìmul pscarentur , vtllarum magnificentiam admirantes ,
de maris pr <
£stantia sermone injlttuto quidam ex Corinthiorum militihus ita locutus ejl . L'istesso Scrittore in Nicia . Quodveròsupra
omnia percuhtfimul Snulos , atque Gracos Jlupefecil , modico
tempore Syracufas cìrcurnvallavit , urbem Athenis non—>
mihorem ,J e' d afperiorem locorum in&qualitate , &
marts vicinitate , propinqui tate que Paluàum ad eam muro tam longo
in orbem circumijciendam .
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TERRITORIO»
TEMPIO

DI GIOVE OLIMPIO.

Mpliffimo fu il Territorio della Città Siracu¬
sana, e tale , che diffidi sarebbe assegnarvi og¬
gidì i termini , ma noi non intendiamo dilun¬
garci ne*luoghi rimoti , secondo il nostro co¬
stume cominciarono da quelli , che al culto
degli Dei furono dedicati . Sii la destra riva
delPAnapo in luogo , che s’erge alquanto dal¬
la piana campagna , era fabricato il Tempio di
Giove Olimpio , a distanza della Città per ispazio di un miglio , e
mezzo : ne fa memoria Livio nel ventesimoquarto . Hetc nunciata
ehm estent Romanie -, ex Leontinis motasunt extemplo castra ad Syracusas. Et ab Appio legati per portum mististorte in quinqueremi erantx
pr amistà quadrirernis ehm intrastetfauce s portus capitar slegati agrè
effugerunt . Et jam non modopacis sted ne belli qutdem jura velili .cu»
erantx ehm Romanus exercitus ad Olympium ( lovìs id Templum est )
mille quingcntis paffibus ab urbe castra posuit.
A stài prima della guerra de' Romani , cioè , nel tempo dell ’impresa degli Atheniesi fu ornatissimo, e ricco di molte gioje, d’oro,

e di argento : perciò gli Atheniesi ebbero gran voglia di ruttar¬
lo , ma Nicia lor Generale nol permise cel narra nella vita di lui
Plutarco . Dum hac Syracusts agebantur , Athenienstes mihtes lovis

Tau.4-nu.IOI

Olympij Fanum maximis opibus ( ut famaferebatur ) insigne fumma
contentione diripere astefîabant . Id Nicias alias ex alijs caustas neens, quoadpostet in longurnprotrabere , ac probtbcre nitebatur , ma¬
xime veritus -, ne ehm aurum , atqx argentum,quod illic este plurimum
ferehatur , milites diripuistìnt , minimum quod in pubblicam redigeretur utilitatem , omnis vero perpetrati sceleris ad se redundaret instamia : quod ab eo reflistimèprovisum este dubitare nemo potest.
Non è verisimile quel , che vuole il Mirabella , che In questo
Tempio i Siracusani tenevano conservate cose di molto pregio , e ric¬
che , parendogli per la riverenza del luogo starsi ivi molto benscure.
Qual sicurtà poteva sperarsi da un Tempio fuor della Città in_»
den¬
campagna ? niuna ragione volea , che i Siracusani avendo tro
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tro la Città luoghi forti , arrischiassero
i lor tesori in luogo
Tempio di
non forte , e rimoto , quasi che la riverenza del
Giovin
Tempio fosse stata
bastante a guardarlo da un ’esercito nimico,ò dalla
malvagità de’ Olimpio.
sedizxosi .Lc ricchezze,che
in quello si serbavano,erano
dell ’istesso Tempio , accumulate
per lungo spazio d ’anni dalla liberalità
de ’ Principi divori , e de ’ cittadini.
Neiristeslo Tempio il Rè Gelone pose in onor di
Giove un _>
Manto d oro , ch ’era delle spoglie de ’ Cartaginesi
superati da lui,
ma Dionisìo maggiore spogliandone
la Statua se lo tolse , e co¬
perse quella , dstm manto di lana . Scusava questo
suo sacrilegio
col dire , che quel manto d ' oro era
dsincominodo al Dio , perché
nclRestà era ponderoso , nell ’inverno freddo , però il
manto di la¬
na era commodo per l ’una,e per l’altra stagione
. Racconta Eliano lib. x. cap. 20.
di più , che non solo spogliò la medesima
Statua di Giove del
manto , ma ancora di tutti gli altri ornamenti , i
quali ascendeva¬
no al prezzo di ottanta talenti : in tal guisa
Eliano favella .
^
Dionyjîus ex omnibus Syracusarum Templis , & Delubris
per sa¬
crilegiutnpecuniam abjlulit . Statuam Iovis vesti tu , & omnibus or¬

namenti s fpoliavit , quti osioginta auri talenta tiftimabantur
,
cum
Statuam operarijs publicis attingere religìofum ejset , ipse
primus
manum injecit.
Cicerone nel terzo della Natura degli Dei scrive , che
il Tem¬
pio di Giove Olimpio saccheggiato
da Dionisio sii quello del Peloponneso : eccone il testo . Dìonyfìus , de quo ante dixi ,
cùmfanum
Projerpinx Locris expilaviffet , navigabat Syracusas , isque
cumse-

cundiffmè cursum teneret , videtis ne-, inqutt ^amici, quàm bona
d Dijs
immortalibus navigatio sacrilegis de turi atque homo acutus ,
cùm^>
bene, planèque percepirete in eademsententia
perseverabat , qui cum
ad Peloponnesum clajsem appulijsete & infanum
venisfet Iovis Olympij , aureum ei detraxit amiculum grandipondere ,
quo lovem ornarat ex manubijs Carthaginenftum tyrannus Gelo, atque
in eo etiam—>
cavillatus est, tifiate gravem effe aureum amiculume
hyemefrìgidum^
eique laneum pallium injecit , cum id effe aptum ad omne
anni tempus
dteeret.
Pare , che tanto Huomo abbia scambiato il
Tempio Siracusa¬
no con quello del Peloponneso , poiché Gelone
Ré de ’ Siracusani
avendo fatto giornata con li Cartaginesi
, e vintoli , delle loro
spoglie ne fé adorni i Tempi ) di Siracusa -.ctTinsegna
Diodoro nell ’undecimo . Spoliorum autempulcherrima
qutique refervat -, ut bisce

manubiarum ornamentis Tempia Syracusarum condecorentur .
Di

questi Tempi ; da Gelone adornati , giusta cosa è
giudicare , che ->
uno sia stato quello di Giove Olimpio , la quale
opinione si cor¬
robora con l ’istessa historia , perché Gelone ebbe i
suoi pensieri in
tutto rivolti alla magnificenza , & abbellimento
di Siracusa , c
specialmente de ’ luoghi sacri . DalRaltra parte a questo
argomen¬
ti n
to
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negli
to lì aggiunge , che non si legge ( per quanto io hò veduto mag¬
Autori antichi , ne’ quali mi fono incontrato ) che Dionisio
: e con¬
giore con armata navale abbia navigato nel Pcloponnefo
fat¬
cedo , che fin là sia trascorso , si dee credere , che non avrebbe
per ri¬
ta azion tale,ò per timore della potenza de ’ Greci , ovcro
di essi.
spetto della confederazione , che aveva con alcuni popoli
lezio¬
Varie
nelle
lib.21. cap. io. Tocca questa medesima difficoltà Pier Vittori
alle co¬
ni, ma non con intiera sodisfazione di chi legge . Quanto
difesa,perché
di
se di Gelone ilbuon ’Oratore ritroverebbe luogo
spoglie de’
medesime
potrebbe dirsi , che il sudetto Gelone delle
, ma an¬
Carthaginesi abbia ornato non solo i Tempi ) di Siraculà . Propè
cora alcuni di Grecia : e raccontato da Pausania nel sesto
'Tempio di
Giove^f
Olimpio.

^ Atttiphili , & MeSicyonium Tbesaurus ejt Carthaginenfîum ^ Pothdeì
& linteee loric£
gaclis opus . In eosunt lupiter ingenti magnitudine ,
pu¬
, Ó*Syracuj a' norum dona , vicin classe, vel pedestri

tres Gelonis
da nessuno Autore ammaestra¬
Cliorogr. Sicil. gna lJ£nis . Claudio Mario Aretio
Olim¬
to pose in iscritto , che Dionisio spogliò la Statua di Giove
pio nella Città di Acarnania.
tace¬
Intorno alla medesima Statua spogliata da Dionisio non
-,
rò , che forse è quella istessa, che si disse di Giove Imperatore,
, che s’è
della quale abbiamo trattato altrove . In parte di quello
contrario , perché scrive , che 1*
fan .4. nu.ioi. detto , il Mirabella par, che ne sia
Gelone , ma da
istessa Statua fu ricoverta del manto d’oro non da
di Valerio
Hierone suo fratello , nel chè si appoggia all’autorità
co¬
religione
Massimo, il quale nel primo libro della disprezzata
Can. 3.
totsacrilegiasua ,
sì ci a-uvilà del fatto . Syracu/ts genitus Diony/ìus
loco duxit -,
quotiam rccognoscimus , josojis diciis prose qui voluptatis
, qua eum tydettaci0 lavi Olympio magni ponderis aureo amìculo
, iniecìoque ei
rannus Hiero è manubijs Qarthaginenjîum ornaverat
, hyeme frigilaneo pallio elixit ^ cesiate gravem effe aureum amiculum
. Alcune mar¬
dum , laneum autem ad utrumque tempus anni aptius
accennando la
gini di Valerio in cambio di Hiero pongono Gelo,
sia-,
varia lezione ; perciò dobbiamo dire , che il testo di Valerio
leggere
scorretto , perché l'historia non sofferifee, che ivi si possi
ebbo
non
Primo
Hiero: la ragione è validissima , perché Hierone
può scorger¬
guerra mai con li Carthaginesi , come chiaramente
cascando
errore
istesso
l’
oltre
lib. 4. cap. 1. si in Diodoro , & in altri . 11 Fazello
, che Hie¬
dec-i.
in un’altro più grande , par che deliri , mentre riferisce
quale avea
rone avea ricevuto questo manto d’oro da Scipione, !!
Dionisio
tolto a’ Carthaginesi , e che l’istesso dapoi sii preso da
molto
fu
sudetto
. La falsità è chiara , perché Dionisio

maggiore
noti¬
tempo prima di Scipione,e di Hierone , quindi è,che questa
quanto
zia non si ritrova in nessuno Scrittore . Affinchè appaia,che
abbiam detto non sia diverso dal senso del Fazello,sottoscriviamo
^ op¬
le parole di lui./ » eo Tempiii erat Jovis Olympij celeberrima
pi

dum
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pìdum Olympicum Thucydidi , Diodoro^ & Livio jn quoprater estera
Tempio di
ornamenta Jovis Simulacrum erat religiofjjfsimumj quod Hiero Syra - Giove_,
cusarum Rex amiflu magniponderis aureo decoraverat , quem à Sci- Olimpio,
piane Carthaginenstbus ablatum dono acceperat , quemque postease¬
nior Dionystus inietto ‘Jovi laneopallio detraxit ì dicens , astate gravem effe aureum amiculum , byeme frigidum , laneum vero ad utrutnque tempus aptijstmum.
Di nuovo il Mirabella intorno alle memorie del Tempio bai- Tau.4. nn.ioi.
betta in tal maniera . In detto Tempio anco il medestmo Plutarco nel
luogo citato ci ajstcura-t i Siracusani conservarvi le liste, ò rolli di tut¬
ti i cittadini atti a portar arme , mentre scrive .
„Queste navi presero una nave Siracusana , la quale venendo

„dal Tempio di Giove Olimpico , il quaPera afilli lontano da Siraj,cusa, portava una lista, dove erano scritti tutti i nomi de’Citta„dini Siracusani, che potevano portar arme. Questa lista, ch’era-.
,,molto prima stata fatta , era posta nel Tempio di Giove. Aveva- '
„no comandato allora i Siracusani, ch’ella foste loro portata.
Filippo Cluverio nelPantica Sicilia trattando deisti stesso Tem. lib.i. cap. 13.
pio Siracusano di Giove Olimpio , si vale della sopradetta auto¬
rità di Plutarco , stimo, e Paino lasciarono di sire la dovuta con¬
siderazione delle parole di Plutarco,le quali ponendo quel Tem¬
pio lontano da Siracusa,potevano farli accorti delsterrore . Il Mi¬
rabella ebbe un buon ricordo da Diodoro , che il Tempio Siracu¬
sano era vicino .della Città , però egli non se ne sapendo servirò,
risponde con certa distinzione ridicola , come se il Porto di Sira¬
cusa fosse il golfo di Lione : e procura senza necessità di pacificar
Plutarco con Diodoro , i quali quanto a questo non hanno punto
di discrepanza . Per cavare la vera intelligenza è bisogno propor¬
re prima il testo di Plutarco da quel luogo , che così comincia .
In Nicia.

Neque enim mediocriter perculstsuerant Syracusani , cùm adhuc
apud clajsem Alcibiade exftente ^sexaginta naves urbem circumststere conspe>,erunt-i quas in ipfîsportusf aucibus in ordinemstruFtasfirmaverant , atque ex bis decem portum explorandi causa intrare jusserunt . His etiam mandatum , ut Syracusanis per praconem beliam .
indicerent ^stdiutìus Leontinos domoprohìberent , nec in propriasse¬
dei reme are paterentur . Ab bis navìs una Syracusarum capta , qua
â Templo Jovis Olympij , quod satis longospatio Syracusts aberat,
veniens tabulas serebat , in quibus civium omnium Syrac usan orante
quicumqx arma serre possente nomina inscripta erant . Has jampridem
compostas , & in Jovis Templo reconditas tabulas adse tunc Syra¬
cusani misti jusserunt , ut eorum , qui ad urbis custodiam haberentur
idonei , numerum exquirere , ac recenfere pojsent.
Due sensi ci rappresenta la sopradetta historia : stuno è , che
questa nave, la qual portava la lista de' Siracusani, sia stata presa
dalle dieci Galee , che furono mandate dentro il porto per rico¬

tto-
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noscerlo : l’aItro è, che non dalle dieci galee sia stata pigliata,ma
dalla squadra maggiore , ch’era posta alla bocca del Porto . 11
primo senso pare , che vada storto , perche i Siracusani dovevano
esser ciechi , ò stroppiati , acciochè si lasciasse!- prendere davanti
agli occhi un vascello dentro il Porto : eglino pure avevano l;u
loro armata navale , e dato , che la nave fosse stata presa dalle
dieci galee , non è credibile , che quei del vascello non avessero
avuto tanto spazio di tempo , quanto sarebbe stato sufficiente
per mandare una lista nella Città ; essi nondimeno non per altro
erano andati , se non per avere questa lista. In oltre è forza dire,
che prima sia stata nel porto la nave, e poscia le galee nemiche .
Per la qual cosa questo sentimento non può darsi in Plutarco,
perche non hà faccia di vero , nè anco di verisimile , dunque la
nave senza dubio sii presa dalle galee , che stavano alla guardia
decentrata del porto , overo alquanto prima,che tutte le sessan¬
ta galee se ne andassero a mettersi alla bocca del porto . Da que¬
sto iìegue , che la nave veniva di fuori per entrare nel porto , e
perciò non potea venire dal Tempio Siracusano di Giove Olim¬
pio . Dall ’altra parte se i Siracusani avevano questa lista nel loro
Tempio presso alle mura della Città , che bisogno v’era di nave
per pigliarla ? qualsivoglia huomo eziandio un fanciullo era ba¬
stante per andar là, e prenderla : ma come vi poteva andar la na¬
ve , se il Tempio è discosto dal lito alquanto più di mezzo mi¬
glio ? senza nessuna difficoltà questo Tempio di Giove Olimpio,
nel quale si serbava la detta lista , era quello di Grecia , dove fu
mandata la nave Siracusana , e perché non un sol Tempio , ma
parecchi n’ebbe la Grecia sotto il medesimo titolo di Giove
Olimpio , non possiamo essere certi , di quale intenda Plutarco.
Nondimeno perché il più famoso fù quello , csfera nel paese de¬
gli Elei, dove si concorrea quasi da tutte le parti del mondo , per
cagione delle feste , e giuochi Olimpici , sarà lecito conjetturare,
che di questo medesimo ragioni Plutarco .Forse i Siracusani man¬
darono in quel luogo il rollo de’ lor cittadini atti a portar ’arme
per dimostrare a’ Greci le lor forze , con la quale ostentazione
mantenessero in fede i popoli confederati di Grecia , e dessero
ancora che pensare a' nemici. Altra causa può darsi, la quale par
che sia più potente ; che ciò facessero i Siracusani a richiesta de¬
gli Elei per ifchivare le frodi , perciochè alcuni divenuti vittorio¬
si ne' giuochi Olimpici non essendo Siracusani, si facevano publicare per tali , del ché ne facevano schiamazzo le Città patrie de'
vincitori , le quali erano spogliate di quella onoranza . Quindi
afferma Pausania nel sesto , che Astilo da Crotona riuscito vinci¬
tore negli Olimpici sii publicato per Siracusano ; di ciò sdegnati
i Crotonesi in segno d’infamia esposero la casa di lui ad uso di publico Carcere , e gli rovinarono la Statua , ch’era posta nel Tem¬
pio

.
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pio di Giunone Lacedemoni . Mi confermo in questa sentenzia,

perché Plutarco , fecondo la traduzione di Cluverio , dice , elio
questa lista era diviso per famiglie : sinterpretazione e questa : Ca-

Tempio di
Giove.
Olimpio .

cap . 13
piunt navirn hoflilem, qu £ portabat tabellas , in quas nomina sua Sy- Issi. 1. -Sicil.
Antic
racusani tributin1 perferipserant. Quasi che gli Elei avendo in quel¬
la lista tutte le famiglie de’Siracusani,non potessero estere ingan¬
nati da coloro , che non essendo Siracusani volessero passare per
tali . Di questo Tempio al presente se ne veggono solamente fet¬
te colonne , perciò il luogo volgarmente è chiamato le Colonne,
la grossezza , & altezza di quelle dà manifesto indizio della ma¬

gnificenza del Tempio.
TEMPIO

N

D

’ HERCOLE.

Tempio

si vedeva
Dafconc
al seno
campagna
la ilChiesa di
oggi è fabricata
le cui rovine
!e , sii vicino
d'Iderco
Santa Maria Maddalena . Di quello ne abbiamo ricordo nel Mi¬
cia di Plutarco.
Ella

Igitur ex ornili exercitu r oh usi issimis mi li ti bus lecìis,precipue vero
fagittarijs , & jaculatoribus , decem fupra centum triremes Athenìenses complevere . Ali# namque propter armamentorum penunam navigationi inutiles habebantur .inde reliquam exercitus turbano juxta
mare ipso li tare Nicias confituit deferti s maximis cafri s , qiue juxta
Eatium Herculìs pesila erant . His itaq : compofitis fife ad navigationem comparatati exifimans nullum SyracuJatios impedimentum—t
■allaturos , qubd nautarum dulìores ob consueta queedam Herculi per folvenda è navibus dcjcendiffent. Verum UH cognito Nici <e con/ilio re¬
pente ad naves redierant , pr <efirtim cùm vates portendi vici oriam
■nunciajfentyquia non, ut inferrent beliam,fid ut ulcifierentur illatum ,
ad pugnar » veniebant . Idem etiam Herculem ipfum, cujus tunc sacra
celebrabantur -yfaftitajfe , qui illatas ' injurias ulcifiendo univerfum
or b'em peregrave rat* Le feste d’Ercole , come può cavarsi da Plutarco , e Thucidide,
quasi nella metà del mese di Maggio . I Siracusani
fi celebravano
v’erano devotissimi per serbare la memòria della venuta di lui
nella Città , e delsistituzione di alcuni sacrifìcij , come altrove^
s’è dimostrato . Intorno alle notizie di questo Tempio il Mirabel¬
la inciampa in una selva d’errori . Per donar caso al suo Numero
scrive , che oltre questo istesso Tempio d’Hercolc ve ssè un’altro
nella Città dedicato al medesimo Dio , il quale è posto da lui in
Ticha : bisogna prima trascrivere le sue parole , che stanno impres¬
se nella quinta Tavola . Tempio d’Ercole , il quale oltre a quello , niun 14J.
ch’era fuori delle mura di Siracusa , i Siracusani nella Città aveva¬
no fabricato , siccome afferma Timeo , ricordevoli d’aver da lui impa¬
rato isacrific ) di Prose spina . Nel quale Tempio dopo la vittoria na-
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vale,che i Siracusani ebbero contra gli Ateniesi facendo sacrificio non
fi vollero partire per dar Vultima rovina a detti nemici . Tutto do
abbiamo in Thucidide nel 7 . tejlficandolo con tali parole.

,,Essendo dunque ordinate Je cose in questo modo , si metteva
„all ’ordine per partire,non pensando,che i Siracusani fossero per
„dargli impedimento alcuno ; perciochè i Nocchieri delle navi
5,erano smótati in terra per rispetto d’una certa loro offerta, che
„s ’aveva a fare ad Ercole . Ma eglino avendo inteso il disegno di
„Nicia,erano subito ritornati alle navi,massimamente perche gli
,,Indovini avevano promesso la vittoria ; perciochè essi venivano
„a combattere non per far guerra , ma per difendersi da quella ,
„ch ’era lor fatta.
Ed altrove , ma nel medesimo libro disse riflesso Thucidide , che^j

„Avendo avuto i Siracusani la vittoria navale , la notte , che a
„quella successe , si fecero nella Città i sacrifìci ad Ercole con_>
,,molta allegrezza , attendendo a mangiare,e ber c,peronde appa¬
risce chiaramente nella Città essere flato
num-49.

il Tempio di questo Dio.

Pure fa di mestiere registrare qucU’altro testo di lui nella quarta
Tavola , acciochè si tocchino con mano i tanti falli di questo
Scrittore : egli così vaneggia . Tempiod’Ercole nella campagna di

Siracusa , appresso il quale erano gli alloggiamenti degli Ateniesi : tut¬
to ciò noi caviamo da Plutarco in Nicia , mentre che i Siracusani ave¬
vano dato l ’ultima rotta agli Ateniesi , e che Nicia procurava di
partirsi -, in cot al guisa scrive.

,,Adunque avendo scelto i migliori soldati di tutto Tefcrci„to , e specialmente gli Arcieri , e quei , che portavano i dardi,
Riempirono di loro più di cento Galee Ateniesi , perciochè Pal¬
are per difetto (Panneggi erano reputate disutili a navigare -».
„Nicia pose Palerà turba delPesercito presso ai mare su la riviera
„avendo abbandonato gli alloggiamenti grandissimi , i quali era„no presso il Tempio d’Ercole . E più sotto. Perciochè i Nocchieri
„delle navi erano smontati in terra per rispetto d’una certa loro
,,offerta , che s’avea a fare ad Ercole,
Vistesso conferma Thucidide nel settimo.

num.94.

pum.144.

Il primo errore del Mirabella è scambiare il bianco per Io ne¬
ro : cita Thucidide , però le citate parole non so no .di Thucidide,
ma di Plurarco : può conoscersi dall ’intiera , e copiosa autorità
dell ’istesso Plutarco , che addussi poco prima . Nondimeno questo
scambio non sarebbe di molta importanza , se non ne seguisse-/
maggior disordine , & è , che il Mirabella nella quarta Tavola -,
con la prima metà dei testo di Plutarco prova il Tempio d’Hercole nella campagna , con l’altra metà , che siegue continuata al¬
la prima , prova nella quinta Tavola Paltro Tempio pur d’Hercole nella Città . Aggiunge di più, che quanto hà detto Plutarco
in materia del Tempio della campagna , è confermato da Thuci¬

dide

TERRITORIO
.
147
dide nel settimo , ch’è il medesimo luogo , col quale egli vuol Tempio
fondare l’altro Tempio nella Città . Asîomiglio questa Scrittura d’Hcrcole.
del Mirabella al delirio degl ’infermi . Indi allontanandosi a lun¬
ghissimo spazio dal retto senso di un’altro luogo di Thucidide ,
intende dar chiarezza del Tempio d’HercoIe dentro la Città,
narrando , che i Siracusani dopo la vittoria navale Fecero nella.

Città is *crijìc) ad Ercole con molta allegrezza attendendo a man giare , e bere . Il buon Thucidide stringendosi nelle spalle s’osseri-

lce pronto di testificare , eziandio con giuramento , ch’egli inte¬
se, e scrisse altra cosa assai diversa dalla imputata , & invero me- lib.y.hist.
rifa d’esser creduto : udiamolo.
Ita cunfli ad discedendum terrestri itinere anìmum adjecerunt.
ìiorum confiliumsuspicatus Hermocrates Syracufanus,ratufque atro cem rem sore ^fì tantus exercitus itinere pedestri proficscens ^ aheubi
fubfideret ^ unde rursus contra ipfos faceret bellum , adit magislratus ì
negatque oportere contemnt nofturnam hostium prose ti ionemjommemorans h£c , & alia , qu<
e ipfi videbantur ,fed potius egredi omnes
Syracusanos par \ter ìfocios
&
ad obslruendas rcnasì occupandaque locorum angustia , atque cujtodienda . Hoc ah% nihilo illi quìdem minus , quàm Hermocrates intelligebant , & effe faciendum putabant ,
sed bommes ab ingenti cert amine reverfos , libentius jam quieturos ,
& eb tegrius imperata fatturos , qubd diesfeftus inslaret , insîabant
enim eo die sacrficia Herculis , in quo pr <e ingenti -vittoria gaudio
plerique se converterent adpotandum : omnia denique fperanda ci¬
ti us ilhs persuaderi posse, quàm ut in pr <
esenssurnerent arma ad exeundum .

Dalla Indetta narrazione apprendiamo , che i Siracusani non_.
vollero uscir suora contra gli Atheniesi per riverenza della festa
d ’Hercole , la quale accadea nel medesimo giorno . La festa della
vittoria da molti era solennizata col bere , e con altre allegrez¬
ze , sicché non si fè la festa nella Città , come favoleggia il Mira¬
bella . Anzi Plutarco nella vita di Micia , secondo la traduzione
del Cluverio , racconta , che i Sacerdoti , e Capitani de’ Siracu- iik. 1. cap. 13
sani, perché era trascorso molto tempo , che non avevano fatto i Antic. Sicil.
sacrifici; ad Hercole , nel giorno della festa di esso andarono a
sacrificare neH’istesso Tempio della campagna : tal senso dà Li in¬
terpretazione di Cluverio.
Relìquarn turbam collocavit Nicias in Ut ore deferti s magni s castns , ac muris , qui Fanum Herculis contingebant . Itaque qubd ditt
folemnia sacra Herculi nonfecisfent Syracusani , Sacerdote! -, atque_,
Duces afeenderunt eb ad immolandum. Pure avvertisco , che il stu¬
fo di quelle parole , Itaque qubd diù folemnia sacra Herculi non se ciffent Syracusani, Sacerdote j , atque Duces afeenderunt eb ad immo¬
landum ,non si ritrova nella traduzione fatta sii Listello luogo di
..Plutarco da Guarino di Verona , ch’è quella medesima , ch’io ci¬
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nel principio di questo trattato del Tempio,ma eziandio che
tai
erranza 6 palli a buon conto al Mirabella , nondimeno
d'Hercole. cotanta
dal sentimento dell ’istessa autorità , ch’egli porta nella quinta -.
mim.144.
Tavola in affermazione del Tempio d’Hercole dentro la Città ,
si ragio¬
si conosce , ch’ivi del Tempio d’Hercole della campagna
Nida*
di
na,e non d’altro . V’è per contrasegno l’accampamento
la vicinità del mare , lo smontare in terra , e’1ritornar subito de’
marinari.
Tempio

' DI

TEMPIO

D

C I A N'E .

,
Ciane
,
invaginarci

quale si
del
di
il Tempio
obbiamo
troppo
, non sia stato
decimoquarto
ricorda Diodoro nel che

discosto dalla fonte di lei.Il testo dell ’Historico è il seguente .//?/*
( intende Dionifìo maggiore ) Luna silente cir cumduEhs noflu c&pijs ad Cyanes Fanum progresfus, clam hojlibussub ortum dteì cajlris
appropinquat. Non si deve por dubio , che le feste, e sacrifìci) fatti
da’ Siracusani in onor di Ciane , si celebrassero in questo Tempio,
lib- 2. cap. 33. Per quelle parole di Eliano . Et in Sicilia Siracusani Anapum viro
afsirmlarunt , Cyanem vero fontemsub fxmtnaspecie venerati sunt,
Il Mirabella intende la Statua di essa Ciane posta in questo Tem¬
Tau.7• n.
pio , però io ne dubito , perché l’intelligenza in Eliano può esser
commune alla Statua , alla pittura d’una imagine , all’imprefsione d’una medaglia , ò a qualunque altra memoria , non perciò di
questo ne riprendo il'Mirabella.
R

'TUA
•

,

, i .i'

!
,Archi
SI7ida

■

G ì
' ' -

A.

-,
.'f

■•

-

,
vogliono

' ■

Tharge^
le feste
che
ócho,e Senosonte
a Diana, & ad’Apolline .Diogene Laertio
lie siano consacrare
nella vita di Socrate scrive , che nel sèsto giorno del mese Thargelione gli Ateniesi circondavano la Città in memòria del nascs*
mento della Dea Diana, là quale stimavano esser nata nel Ridet¬
to giorno . Hénrico Stefano nel Tesoro della lingua Greca di¬
chiara , che il mese Thargelione èTAprile , Thargelione ancora,,
significa la pentola , nella quale si cuocevano le primizie de’ frut¬
ti in onore di Apolline , e di Diana . Di qua giudico , che prese il
nome il pane Thargelo secondo A thè neo nel terzo , il quale è il
primo che si fà del nuovo frumento.
Tutto questo ci è paruto di spiegare per far chiaro , che la pa-t
rola Thargia dipende da Thargelie feste di Diana , ò da Tharge¬
lione mese del nascimento di lei, ò vaso delle primizie de ’ frutti.
In confermazione della sentenza di Laertio diciamo , che non sdìso gli Atheniesi celebravano le feste di Diana a sèi di Aprile , ma
ancora i Siracusani , imperochè la riputavano per loro protettri¬
ce,
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ce, padrona,anzi appresso a loro la solennità durava per tre gior - Thargia.
ni. Oltre questo narra Eliano , che il sesto giorno di Aprile fu mol- lib.2. cap. 28
to prospero a'Greci , perché in esso ottennero molte vittorie,Se in
esso pure nacque Socrate secondo Plutarco ne' convivali , le qua- lib. a. qucst.
li cose accrescevano la riverenza , che si doveva a Diana . Quel
che appartiene a’ Siracusani, che eglino parimente solennizzava¬
no la festa di Diana nel mese di Aprile , viene accennato da Li¬
vio nel ventesimoquinto,mentre racconta , che Marcello nel prin¬
cipio della primavera si pose all’assedio di Siracusa, e la prese in_»
tempo , che i Siracusani erano occupati nella festa di Diana : dal
che ragionevol concetto può farsi , che la medesima solennità si
faceva a’ sei di Aprile , e si continuava per li due giorni seguenti,
ch'erano il settimo , e Lottavo dell’istesso mese, nessuno de' qua¬
li tré accadde l ’espugnazione della Città . Adduciamo il testo di
Livio .
. _
lìb. 2î.

Namque Mqxaellus initio veris incertus utrum Agrigentum ad
ilimtlconem , & Hippocratem ver ter et bellutn, an ohfìdione Syracusas
premeret , quamquam nec vi capi videbat posse inexpugnabilem ter¬
restri , ac maritimo fitu urbem, nec fame , quam propè liberi à Carthagine comeatus alerent , tamen ne quid inexpertu relinqueret , transfugas Siracusana ( erant autem apud Romanos aliqui nobilissimi viri
viter deseftionem à Romani s,quia à novis confili] s abhorrcbant pulsi)
colloquijs sua partii tentare hominum animos juffit. Indiappresso.
Sed cum adiri locus, qui oh id ipsum intentila cuftodiebatur , non posJèt , occaso qutcrebatur,quam abitilii transfuga nuncians diernfestum
Diana per triduum agi . Terminiamo con Plutarco nella vita di
Marcello . Per idtempus Siracusani seslum Diana celebrabant vino
ludisque dediti . Quare Marcellus observatà , notisolum turrim capii -,
veriim etiam murum surtim undiqi armato complevit milite , quod
non ante fasium oppidani intellexere , quàm dies ìlluxisfet , & fraci um ejjet Hexapylum . Id ubisentiunt , moveri , ac tumultuari captum . sùm Marcellus jusfis canere tubis ferrerem ingentem,acfugam
ingtstt universis nullam non ab hosle partem occupatam ratis.
É stato necessario dilungarci in tanto per disporre i fondamen¬
ti di quello , che siamo per fabricarc . Theocrito nel secondo Idilio , la cui narrazione si raffigura in Siracusa , fà menzione del bo¬
sco di Diana con questi versi.
Venit ad nos Anaxo Eubuli filia canislrumsereni
Ad lucum Diana , quo in loco Ó" multa alia
Pera in pompan,t ducebantur un di que, inîer quas erat Leana.
Die amorem meum, unde venerit , venaranda Luna.
I Poeta introduce Ramante Simetha : indi siegue.
Me que adeò Theuc arila nutrix Threjsa felicis memoria
Vicina propè habitans oravit , & obfecravit ,
Ut pompam spesi arem.

Pp

Un ’al-
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Un ’altra versione in vece di Lucum Dian# hà Nemus Diana.
Thargia.
Le fiere , e la Leonessa , ch ’eran menate nel Giardino di Diana*
, che il Indetto Giardino sia stato
ci donano indubitataconjettura
fuori della Città,per le quali cose tutte giudichiamo , non essere^
altro , se non quello , che oggi fi vede sotto la muraglia Setten¬
trionale di Ticha,detto communemente la Thargia , vocabolo im¬
postogli forse da ' Siracusani in rimembranza di Diana per le sopradette cagioni .Da questo Luogo , che al presente è fioritissima
stanza di delizie , giustissima cosa è imaginarci,che si coglievano
le primizie de ’ frutti , che alla Dea dovevano presentarsi.
Che poscia nel tempo di Ruggiero Normanno Conte di Sici¬
lia si trovi ricordo del Castello Pentargia , come afferma il ba¬
Iib-7- dee. i.
'sau.tf. nu.156. rello , del quale secondo il Mirabella oggidì se ne veggono i ve¬
stigi ) , non contradice a quanta hò detto , anzi conferma l’antichità delpisteslò nome di Thargiarperò che anticamente Thargia
sia stato Hipponio , come senza alcun documento riferisce il Mi¬
rabella , è fastissima opinione , della qual cosa ragionarono al suo
Tau .d. nu. 15 2. luogo . Nò anco Trogilo Villaggio , come scrive TAretio ingan¬
nato dall ’assinità del vocabolo .
POLICHNA

IL

C ASTE

LLQ.

,
Cittadella

con¬
era
significa
PolichnaOlimpio
nominatodi Giove
Castelloal Tempio
, ch ’è nella campagna - .
giunto
Diodoro nel decimotcrzo . Tùm Athcnienses cum parte copìarum
locam portai immìnentem occupante Polichna, quam votante commu¬
tata . Jovis etiam Templum eidem maro includant^itaut ex atraque
Syracufas parte jam objîderent. Questo è l ’istesso Castello,del qua¬
le si ricorda Thucidide nel settimo , chiamato da lui Terricciuo¬
la , benché non lo nomini specificatamente . Tertiam equitum partem Syracufanì in oppidulo, quod ejl ad Olympicum, collocaverunt ,
né ij-, qui ad Plemmyrium erant, ad ipfos infejiandos exìrent.
Questo medesimo Castello vuol Mirabella , e ’1 Cluverio , che_>
Ta -4n .98.101
lib. 1. cap. iz, ancora abbia avuto nome di Olimpico , e d ’Olimpio , del che no
Antic, Sicil.
adducono molte autorità,però in nessuna si nomina Castello,Cit¬
tadella , Terra , ò altro simile con raggiunta d ’Olimpico , ò di
Olimpio , segno non ambiguo , che gli Scrittori in quei luoghi in¬
tendono il Tempio di Giove Olimpio , come celebre preso più
volte sotto il titolo d ’Olimpio , e non intendono Polichna . Nulladimanco perché Polichna era vicina al detto Tempio , niuno
può vietarci , che dir non si possa Castello Olimpico : pure , come
hò detto , negli Autori non fi legge.

DA-
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Oluì, che ridusse in compendio l’opera di Stefano Bizantio,
così fà memoria del Castello Dafcone . Dascon Sicilia Casleltum auSlore Philifto Siculi rerum lib.ó.ad Plemmyrium , & Dasconem : Gentilitium est Dasconiusstve Dafconites. Diodoro nel decimoquarto portandolo col nome generale di Castello lo fà vici¬
no al seno Dafcone . Dionyfius autemfimul & cafra , & caflellum.
oppugnare iniîituerat : quare perculfîs re subita Barbaris , ó *tumul¬
tuarie ad defenfionem procurrentibus , cafiellutn, cui Poltchna nomen,
•vi expugnat . Ex altera interini parte equites cum triremibus quibufdam approperantes Caflellum Dafconi -uicinum fubigunt.

Il Mirabella lasciando di scrivere il seno, e’1Castello Dafcone
adduce la regione Dafcone , la qual prova con due autorità di
Diodoro , dall ' una delle quali si cava il Golfo Dafcone,dall ’altra
il Castello : però non si legge questa regione Dafcone.
P LE MMIRIO

S

CASTELLO.

Bizantio nella numerazione delle Città ci reca il Ca¬
stello Plemmirio
. Plemmyrium Caflellum Syracusarum: incoia,

Tesino

Ptemmyriates .

11

Mirabella nel primo numero della prima Tavo¬

la dice,che il medesimo Castello sii fatto dagli Atheniesi in tem¬
po , che guerreggiavano co' Siracusani : le parole , che seguono
fon di lui . Plemmirio Casello fatto dagli AteniesiìJul Promontorio
Plemmtrit .?, in tempo , che guerreggiavano co’ Siracusani : di ciò ne fà
chiara testimonianza Tucidide nel 7. delle guerre della More a cqtl-j
queste parole.
«Pareva a Nicia , che gli suste ben fatto fortificare Plemmirio,
«il quale è un Promontorio incontro alla Città , che sporgendo

«in fuori , fà l ’entrata del gran porto stretta.
Bella conseguenza : volendo fondare il Castello cita un luogo
di Thucidide , che non del Castello Plemmirio ragiona , ma del
Promontorio . Mi basterebbe l’interpretazione Italiana , che il
medesimo Mirabella ne porta , però io vi aggiungerò la Latina.
Nicia vero communiendum videbatur Plemmyrium , quod Promontorium est ex adverso urbis in magnum portum prominensyfaucefque
ejus coarPlans , quo emunito facili orem sore rceeptum cammeatus,
aliarumque rerum necesfarium : propinquiorem quippe navium ad
portum Syracusanum flationem se habituros , nec-, uti lune , ex intimo
portus reeeffu invasione ! faPluros , fi quidboftes . navalibus copijs
molirentur.

Dal fudetta luogo apprendo , che nel Promontorio Plemmirio
non v’era Castello,ò Casale, ò altra abitazione : ben ritrovo,che
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gli Athenicsi fu’l Promontorio vi fabricarono tré mura, e questa
è la fortificazione fatta da loro in Piemmirio , la quale accenna
Thucidide : queste mura si leggono appresto nel medesimo. Gylippus tota noèle cunffumpedestre agmen duxit , ut eodem tempore ipfe
â terra muros in Plemmyrio adorìretur , Ó*naves à mari . E poco
poi . Interim dum Athenienses, qui erant in Plemmyrio, ad mare defcendijjent , & adpugnam navalem intesiti essente Gylippus prima lu¬
ce repente muros adoritur , ac primum è tribus maximum capit . dein
<&• minores duos non refistentibus custodibus , cum viderent primum_»
tàmfacile captum. Poscia vi aggiunge . Vbi vero & duo reliqui ca¬
pti funi muri , tum Syracufanorum haud dubiè vifìoria erat . In un'
altro luogo del medesimo libro . Atque hunc in modum Syracufani
rem gefferunt in pugna navali apud Plemmyrium ; tribus tamen mu¬
ri s potiti totidem trophaastatuerunt ,- & è duobus muris postertus captis altcrum àiruerunt , reliquos prastdio imposto tuebantur . In quìbus muris expugnandis & perierunt multi , & capti funt . Capta insuper , qua ingens erat , omnis pecunia : quoniam illis velisti ter arto
utebafitur Athenienses , ubi multa inerat pecunia negotiatorum ,
frumentum , muît <e etiam res trierarcharum . Laonde scorgiamo
apertamente , che queste tre muraglie erano la fortezza de®li
SteH. Athenicsi . Nel medesimo fallo cascò Mario Aretio , quando dis¬

se, che Gilippo saccheggiò la Terra Piemmirio,nella quale s’erano fortificati gli Athenicsi . In quel tempo dunque della ludetta
guerra non vi fù abitazione di Terra , ò di Castello , come dicono
i fopradetti.
Nè il Mirabella , e l’Aretio possono difendersi con Plutarco , il
quale nella vita di Nicia trattando del medesimo latto recala
Terra Piemmirio : la traduzione è di Guarino da Verona . Interea
Nicias terra , mariq :fummo studio bellum gerens maritima pugna —*
& hostiles aliquot naves perfregistet,no7tfuerat superatus ,' qttamvìs <
nullas etiam demersiste' t laeeratas . Tertia vero cum obfesio Plemmy¬
rio opem serre properajfet , Gylippi celeritatem prevenire non potuit ,
qui improvisb aggrestus eppidum Cteperat, multaq '-stmul navium armamenta , & pccmuas ingentes , quas Ulte Athenienses quasi tutijsimo in loco depofuerant , tnultofqx in expugnatione viros interfecit ,
plures etiatn vivos capit. Quell ’Oppidum nel testo Greco , e nella .interpretazione di Filippo Cluvcrio non si legge : si giudica , che
ve Raggiunse il Traduttore,imaginandosi,che in quelFetà Piem¬
mirio suste Terra , ò Castello . La versione di Cluvcrio è questa ,
iib. i . cap . i : che sieguc . Interea Nicias, cum terra , mariq : cohoriresitur in eum
Ant .Sicil.
repesite hostes, essi claste primum inferìorfuit , profligavit tamen , ac.
deprejsit multas hofiium naves , terra vero non potuit fuccurrere in—*
tempore : veruni Gylippus primo impetu Plemmyrium capit , ubi mul¬
ti s navium armamentis , & pecunia , qua ibi repofita grandis erat ,
omnipotitus est, muitofque milites occidit, vivofq : capit.
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Quincii auvertisco , che Plutarco tessendo la sua historia dalla-, Plemmirio
narrazione di Thucididc , non è per dire cosa contraria a lui. au- Castello.
venir può , che taFhora egli sia più,ò men copioso di Thucidido*
ma non che racconti diversamente un’istesso fatto . Dopo Pimprcsa degli Atheniesi creder dobbiamo , che i Siracusani conoscendo
Pimportanza del luogo,vi avessero fabricato il Castello,e l’abitazionc dintorno . Nel luogo , che chiamano il Mondio, si scorgono
oggidì i fondamenti del Castello buttati con pietre di estremai
grandezza , la cui fabrica girava in tondo . Che i Siracusani aves¬
sero disegnato di fortificare il medesimo luogo dopo di aver pre¬
so Plemmirio posseduto dagli Atheniesi,ce ne porge indizio Thucidide nel settimo . Atque iti hunc modum Syracustani remgejserunt
pugna navali apud Plemmyrium ; tribus tamen murìs potiti totidem trophceastattterunf , & è duobus nrnris posterius captis alterami
diruerunt ) reliquos prafidio impostto tuebantur.
E benché nel decimoquarto di Diodoro si ritruovi , che Himilcone Capitano de ’ Cartaginesi abbia fabricato tre Castelli , uno
in Plemmirio , Pain o nel lito,ch ’è quasi nella metà del porto , c'1
terzo presso al Tempio di Giove Olimpio ; nondimeno io non-,
l ’intendo diversi da’ tré sudetti Castelli , cioè, da Plemmirio , Dafcone,c Polichna , ma li stimo gli stessi: peraventura allora questi,
de ’quali se n’hà memoria,prima d’Himilconc ò stavano abbando¬
nati , ò erano stati distrutti , sicché parve ad Himilconc di salifi¬
carli , però i due furono presi da Dionisio maggiore . Le parole di
Diodoro CÌ manifestano Phistoria. Murum ìgitur castris oh ducere^ , lili .14.
festinans Himilco cimila ferme sepulchra , qii£ juxtd erant , demoli¬
tili' , interq -. catera Gelonis, uxoristqi ejus Demarcete monimenium^ »
mirifico quodam opere , fumptuq : extrullum subruit . Tria ìnfuper
Castella juxta mare , unum ad Plemmyrium , alterum circa medium
portum , ulttmum propè 'Jovis Tempiam construxit , in qu£ vinum -y
& strumenta , c<eteraq \ necestaria congeffit, diuturnam hanc obstdianemfore ratiocinatus . Et appresso . Dionystus autemstimili & Castra,
& Castella oppugnare instituerat , quare perculfìs re subita Barbaris,
Ò‘ tumultuarie ad defenfionem procurrentihitSy Castellimi cui Polycbn£ nomen , vi expugnat . Ex altera interim parte equites cum triremibus quibustdam approperantes , Castellum Dastconi vicinum subì glint . Extemplo clastìs etiam universa adnavigat , & Ufo clamore^ ,
Castellorum expugnationem exercitus prose qui tur.
in

AC ARNANIA
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MA

Acarnania
-,

rio
Aretio nella
di Sicilia
pone
nella campagna di descrizione
Siracusa, vicina
alPOlimpico , così pari¬
mente Tomaio Fazello , Fimo, e Paltro per autorità di Cicerone,
però Fazello specifica il luogo , clic son le Verrine , le quali lette
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da me , e rilette non m’hanno presentato tal notizia ; nondimeno

deve dar fede a’ due sopradetti Scrittori . Le parole dell ’Aretio son queste. Nec longe ab Olimpico Acarnaniam, qua in presentin

si

nibil penitus oftendit , urbem Batuit Cicero . Locum hodie in eayqui

Pantanus dicitur , regione Carranum vocant . quelle del Fazello
son le seguenti . Non procul ab Olympico Templo, & juxta Cyanen~>
fontem Acarnania erat oppidulum Ciceroni m Verrem , cujus hodie__j
( ut exijlimamus ) loco, quem Carranum vocant , nonnulla cernuntur ruina Il
.
Mirabella guidato dalla Sibilla dice aver trovato
reliquie di questo Villaggio .
*
TROGILO

P

V ILLAGG

IO.

Villaggi
.

al Porto
di
Trogili
vi
sii
stogilo
Stefano
Bizantio
. Trogilus
locus in
Sicilia
: gentilitium est Trogilij.
Thucidide nel sesto. Posterà die Athenienstumpars murum Septen-

Resto

trionem versus extruebant : pars lapides , atque materiam compor¬
tantes in Trogilum , quem vocant ,semper deponebant , qua brevissi¬
ma futura erat muri extruftio. L 'i stesso nel settimo . Ex altera ve¬
ro, & quidem maxima ambitus parte verfus Trogilum ad alterum
mare jam comportati jacebant lapides , at opus alibiperfeùìum , alibi
semiperfetìum erat rehólum. Dalla Ridetta historia si conosce , che
questo Villaggio era vicino al Porto di Trogili , sicché in nessun
modo può cster la Thargia per la distanza, che hà, dal mare , nel
che non poco fallò Mario Areno.
LEONE

Q

VI LE AGGIO.

Villaggio
,òLuogo
,

ò sette
Uesto

chiamava
, sei

stadi; discosto dall’Epipole
Tramontana
che Leoneverso
si
era . Si
—trova citato nel sesto di Thucidide . Posterà luce, qua eatn

nottem consecuta est , Athenienses recenfitis copijs , cum ijs omnibus
Catana proferii , regione laci , cui nomai Leon, ) ex , velseptemstadia
ab Epipolis distili, clam bastepeditatum in terram exponunt , navefq:
Tapso appellunt . Peditatus protitius ad Epipolas curfu contendit.
L E 0 NT IA
lib. i . cap. 12.

F

VILLAGGIO.

nell
’

Cluverio
Sicilia riprendendo il Mirabel¬
la,perché
abbia postoAntica
diverso
il Villaggio Leone dall ’altro,
che Leontia si noma , si affatica di far prova , che ambidue siano
un’istcsso luogo , nella qual cosa per accommodarsi a suo volere,
stroppia il testo di Livio , il quale è rettissimo . Ponghiamo tutto
ciò , ch’cgli gracchia in questa materia . Caterùm versùs Septenilippo
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trìonem haudprocul à Syracufìs Locus -,/ive Vicus fuìt Thucydidi >ac Leontìa VilI .ivio Leon diùlus . Livius lib.24 .
leggio.

„Marcellus retro in Leontinos redit , frumcntoque , & com«meatibus alijs in castra convectis , presidio ibi modico relicto ,
«ad Syracusas obsidendas venir . Inde Appio Claudio Romam ad
«Consulatum petendum misto, T. Quinctium Crispinum in cjus
«locam classi, castrisq: prrefecit veceribus , ipfe hibcrnacula quin„que millia pasturan ab Hexapylo ( Leontiam vocant locum )
,,communijt , sedifìcavitque.

En quid hoc est e*castra ad obstdendam , oppugnanâamq : urhem ad
quinque millia paffuum ab ea habere remota ? Qui enim inde subiti ,
qui occulti, Ó*improvfi impetus in muros fieri , qua ratìone cominea-tuum , & Jubstdiorum receptus prohiberi potuerunt ? minimeprofecìb
credibile est : locumque istum Livi ) corruptum effe , ut & complura._ »
alia in hac Syracufana obfìdionis hstoria certum est . Ipse Livius
postea .

„lnde terra , mariq : limai cceptL oppugnan Syracuste: terra ab
«Hexapylo , mari ab Acradina.
Propius igitur ipjam urbem sucre . Apud Thucydidcm stcscriptum
legitur lib.vi.
«Posterà luce, qua: eam noctem consccuta est, Athenienses,re«censitis copijs , cum ijs omnibus Catana profecti , regione loci,
«cui nomea Leon, sex, vel septem stadia ab Epipolis dissiti, ciani

«hoste peditatum in terrarn exponunt , navesq:Thapfo appellunt.
«Pcditatus protinus ad Epipolas curfu contendit . Ex hoc loco auistaLîer Livij vistata verba stc emendaverim Ipse
.

hibernacula

«mille , & qumgentis passi bus ab Hexapylo (Lcontem vocant lo«cum ) communijt , a:dificavitque . Sic eodem libro antea . Hxc
«anaciata cùm esient Uomanis , ex Leontinis mota sunt extem«plo castra ad Syracusas . Et ab Appio legati per portum misti,
«forte in quinqueremi erant,prremissa quadriremi cùm intrafset
«fauces portus , capitar . Legati a:grè effùgerunt . Et jam non mo„do pacis , sed nè belli quidem jura relitta erant , cùm Romanus
«exercitus ad Olympium (Jovis id Teniplum est ) mille, & quin«gentis passibus ab urbe castra pofuit.

X

Ad alteram fuifse urbispartem

versus Merid tempost
'
estendami,
Mirabella duos fuijfe diversos locos Leontem Ehucydid u' , &■Leonsiam Livi ) tribus demonstrarese poste putavit argumentis , quorum
primum ex wtervallorum , qua suo qusque tribuit Ausi or loco, ma¬
gna diverfitate : alterum ex ruderibus , qua quinque millibus paffuum
ab Epipolis se deprehendisfe aiti tertium ex Hugonis Falcandi aucìoritate colligit . Adprimum jam antesatis responsum: nempe non poste
Castra Romanorum Syracusas obfidentium tàm longe diffitafuiste . Ad
aLerum , quod attinet , nihil mirum,fi in tàm magna , tamqi Celebris
urbis agrosuburbano complura etiam nane veterum adficiorum pas¬
sim
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Leofîtîa Vil- lun reperiantur "vestigia: cum extra omnem controverfeam tota urbi,
edisi¬
qua aditus ad eamà terra patuit , cum vicis , tum prìvatorum <
laggio,
tafiori
au
Falcandi
ut
ci]sestierit circumfepta. Reliquum igitur est,
tem •videamus. Ejus "verba in hi si oria Sicula leguntur isia.
„Eodem anno quarta die Februari ; vchcmens terremotus tan„ta Siciliani concussit violentia , ut in Calabria quoque circa
,,Rhcgium , opidaq : proxima sentiretur . Catanensium opulenti¬
ssima Civiras ufque adeo sub versa est , ut ne una quidem domus
in urbe fuperstes remanserit . Leontium nobile Syracusanorum
„opidum eadem tetra : concussione subversum: Opidanorum ple„rosque ruentium tcdisiciorum moles consumpsit . Multa pra:te„rea in fìnibus Catanensium , ac Syracusanorum Castella diruta
„sunt . Multis in locis terra dehifeens , & novos protulit fontes,&
„veterum nonnullos obstruxit . Syracusis Arethufa fons nomina„tissimus de limpido turbulentus effectus , saporem salsum multa
„maris admistione traxit.
Hic Mirabella Leontium istud nobile Syracusanorum opìdum eumV. millibus paf'
deme[se vult locam, quem Leontiam appellat Lrvius
suum ab ip/is Syracusis disstum . At quis non credat Leontinorum.
Talcandum intellexijse opidum, quod tum in Syracusanorum ditione
suit ? En , multa prxterea , inquit in sinibus Catanensium , ac Sy¬
racusanorum Castella . Nec ullam aliam Leontini agri facitmentionem , cum expers tanta cladis , ut in medio utriusque urbis positus , effe minime potuerit . Manet igitur certum ,fixumque api^d Li- numerassi cul¬
•vocabulum laci effe corruptum, C3
-vium disio loco,
vitiatum.
liam
Fin qua si diffonde Cluverio,il quale se con occhi aperti avesse
ponderata Pautorità di Livio , la narrazione dell ’historia , che si
dispone,e le ragioni , che s’ofseriscono, non avrebbe in parte biasi¬
mato a torto il Mirabella con tanto danno di Livio , che ne rima¬
ne dirotto , e smembrato . Trasmuta Leontia in Leonte , di cinque
miglia ne tronca via tre , e mezzo , con la qual piaga nè anco re¬
sta saldato Livio con Thucidide , imperochè da sette stadi; ad un
miglio , e mezzo v’è differenza di seicento , e venticinque passi.
Noi dunque affermiamo , che altra cosa è Leone , ò Leonte di
Thucidide , & altra cosa Leontia di Livio . Leone , come dicem¬
mo, s’allontana dall ’Epipolc un miglio manco ducente »cinquan¬
ta passi, overo manco cento venticinque passi, che fono sei, ò set¬
te stadi;. Leontia Villaggio , ò luogo , di cui ragioniamo , è cinque
miglia distante dall ’Hesapilo verso Tramontana . Il Cluverio
scambiò Fassedio con lo svernare : quando un’esercito si dice sver¬
nare in un luogo, non s’intende , che s’è posto alPassedio. Quello
parole Ipse hybernacula quinque millia passuum ab Hexapylo ( Leon¬
tiam vocant locum) communi}t , adìsteavitq : dimostrano , che sver¬
nò, ma non che assediò. Le cinque miglia di distanza ^ approvano
mag-
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maggiormente , perché l’assedio ricerca vicinità . E quantunque Leonfia Vilprima Livio dica , che Marcello /î partì da Lcntini per assediar Si¬
laggio.
racusa , non perciò ti coutradice , perche già Marcello nella Pri¬
mavera seguente se ne andò di vicino ad assediar Siracusa . La_.
stanza ch’egli fé in Leontia , sii per cagione del verno . Conveni¬
va , che dovendo egli por l’assedio nel principio del tempo buo¬
no , faceste il verno in luogo presso a Siracusa per sopraffarle , &
anco per trovarsi pronto in tutto ciò , che potrebbe auveniro.
Che Marcello si sia trattenuto in Leontia per cagion del verno,
lo scrive riflesso Livio nel luogo dopo il sopracitato testo , mi.
lasciato dal Cluverio . Ipse bybernacula quinque militapastuum ab

Hexapylo ( Leontiam vocant locam ) cornmunijt, adstsavitque . Hxc
iti Sicilia usque ad principiam hycmis gesta Non
.
so , se più chiaro
possa provarsiipure vi aggiungeremo altra chiarezza .Livio aven¬
do lasciato Marcello in Leontia , non fà più memoria di lui nel
ventcsimoquarto libro , la prima menzione , ch’egii ne recita nel

ventesimoquinto , è dello svernare di esso: questa è la Scritturadell ’Histonco . Eodem tempore ex Sicilia litereeM+Marcelli de po-

stulatis militum , qui cum P. Lentulo militabant , in Senatu recitata
funt . Cannen/îs reliquia cladis is exercitus erat relegatus in Siciliam ,steut ante di cium est , nè ante Punici bellifinem in It aliam por¬
tar et ur . Hi per mista Lentuli primores equitum , ccnturionumque , &
robora ex legionibus peditum legatos in hyberna ad M . Marcellum.
miserunt .
•La narrazione , che nel medesimo libro apprestò si continua di
Marcello , è , che nel principio della Primavera Marcello stavan
dubioso , se doveva portar la guerra contra Himilcone in Agri-

gento , overo metter l’assedio a Siracusa: nondimeno dapoi si ri¬
fosse di assediar Siracusa . Cum maxime Capua cìrcumvallaretur,
dice Livio , Syracusarum quoque oppugnatio adfinem venit . Pra-

terquam vi -, ac virtute duciti exercitujq :, intestina etiamprodìtione
adjuta . Namque Marcellus initio veris incertus ut rum Agrigentum
ad Himilconem , & Hippocratem verteret bellum, an ohfìdione Syracusas premeret ecco
(
che non era all ’assedio ) quamquam nec vi
capi videbat poste inexpugnabilem terrestri , ac marìtimo Jìtu urbem,
necfame , quamprope liberi à Cartilagine commeatus alerent : tamen y
nè quid tnexpertum relinqueret , transfugas Syracujanos ( erant
autem apud Romanos aliquì nobilissimi viri , inter defeciionem d Roma~
nis , quia à novis constiijs abhorrebant , pulsi )' colloquijs Juec partis
tentare hominum anirnosyufstt.
Dunque quanto a questo il Mirabella non merita d’esser tac¬
ciato , e’I testo di Livio sta così bene , che altramente sarebbe dcpravatilsimo . Perdonimi il Cluverio , che nelle sue emendazioni
usa troppa licenza . Un luogo scorretto in un’Autore suole auvenire in poche lettere , ò sillabe, non in parole intiere , come soru
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Leontia Vil- quelle Mille , & quingentis pajsibus addotte in vece di Quinque_,
Millia pa/suum. Intorno alla intelligenza in Livio deH’assediojCrca.
laggio.
do, che Cluverio sii malamente guidato da Henrico Glareano . Il
^au.A. nu.iAA. Mirabella da alcuni vcstigij di fabriche corrispondenti alla di*
stanza fà giudicio del sito di Leontia , però non accenna il nome#
dalla contrada . Io son di parere , che questa Leontia , dove fver^
nò Marcello , sia quel luogo , che diciamo , Euondife, posseduto dal
signor Giovanni biava Cavaliero Siracusano, e mio Compare : vi
accompagna la circostanza delle miglia , la commoditàdel paese
per cagione della copia delfacque , e d’alquanto d’eminenza , li
qual sovrasta al mare, e scopre tutta la campagna insino alI’Hesapilo : qualità senza dubio ricercate da' Capitani per accamparsi
con un’escrcito . Bensì consento al Cluverio l’intelligenza , che fà
in Hugone Falcando , di Lcntini contra il Mirabella . Maravigliomi , che falli in questo il Mirabella,perché Leontium è parola vol¬
garissima in significazione di Lentini : doveva attentarsi almeno
per la diversità del vocabolo di Leontia , e Leontio , e dalla ragio¬
ne dell’antichità , che un Villaggio dopo le rovinate Siracuse si
sia mantenuto insino a mille , e più centinaja osanni in maniera, ^
che sia detto nobile.
M E R V S I 0

V I L L A G I 0.

,
PArc

Villaggio Merusio possa estere ricevuto tra quei
che
cheil appartengono a Siracusa, perciochè era discosto
luoghi,
da essa per settanta stadi), cioè poco manco di nove miglia. Que¬
sta sola memoria si raccoglie da Stefano . Merufìum oppidulum aiti¬
ejus Jìmiliter dicunsi ore Theopompo Fbilippicar. rer. hb. XL. Incoia
tur Merusi) . Dislat autem locusà Syracujîs Stadia L.XX,

RIDI

VILLAGGIO.

i
tra

,
P dubio

debba connumerarsi
Bidi
se la Terricciuola
alle notizie Siracusane, quantunque Cice¬
luoghi pertinenti
rone nel secondo contra Verre dica Bidis oppidulum eft tenue sa¬
ne, non longèâ Syracufis. perché molti altri luoghi lontanissimi da
Siracusa, com’è Camarina distante per intervallo quasi di sestanlib. ^2. cap. 2. ta miglia, è detta da Vibio vicina a Siracusa, così medesimamen¬
te Heloro da Plinio vien chiamato non lontano da Siracusa,e pur
sappiamo , che la distanza , che hà, non è manco di trenta miglia . .
Con tutto ciò , perché Bidi poteva esser vicino a Siracusa , è do¬
vere , che abbia la sua sede assegnata in questo teatro : si ritrova^
ancora appresto a Stefano . Eidos Cajlellum in Sicilia neutro genere
fic diftum . ìnvenitur autem & cu diphtongoscriptum, & cum i. Genthlitium inde Eidinus . Mario Aretio loca Bidi tra l’Eurialo , c
Ta pio
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Tapso penisola, indi scordatosi di quello , che prima avea scritto, Bidi Villag
vuole , che i popoli Bideni siano i Bizzinesi.
gio.
11 Mirabella negando , che Lidi sia nella campagna ,
che oggi è Tau -S- n. 171
detta Bigeni, secondo l’Aretio , tra Belvedere , e risola de' Man¬
chisi, dice , ch’era posta tra Siracusa , & Acre, al presente detta -.
Palazzolosin quel luogo, dov 'è la Chiesa di San Giovanni Bidini,
nel quale,secondo lui,si veggono rovine d’edisicij,overo Abidini,
Fecondo il Fazello . Queste son remotissime confetture , e tali , che lib. ?. cao . 1.
non vi si deve sopra fondar concetto , il luogo , dove sia stato Ri¬ dee.', . • 4
di Villaggio è incertissimo.Quanto vi fabrica il Mirabella, e’i Fa¬
zello e tirato da fallace disegno . La contrada , nella quale sta la
sudetta picciola Chiesa di San Giovanni , ma rovinata , non si di¬
ce Bidini, come costoro storcono ; ma Bissino Magno: questo feu¬
do è posto nel mezzo di due altri feudi , l’uno de' quali si chiama
Bibinello , e l’altro Bibia con la penultima lunga, sicché casca af¬
fatto il fondamento del nome . Di più il paese , dov’è la detta
Chiesa, è cosi sterile d’acqua , che per buone miglia attorno non
se ne ritrova gocciola , dal che non possiamo credere , che in luo¬
go cotanto addo vi sia stata abitazione : gli antichi vestigi del Mi¬ Tau .8- nu.171
rabella essendo da me stati ricercati con qualche diligenza non mi
si rappresentarono mai davanti . Ritrovai solamente alcune poche
grotte,le quali giudico essere state cavate da’ paesani per riparar¬
vi il bestiame, & i giumenti ne’ tempi di furiose pioggic , e di ec¬
cessivi calori.
La conformità , che intorno alla voce hà Bidi con Bizzini, è di
nessun momento , sò che Bizzini, ò Vizzini è parola de’ Saraceni,
& appresso a loro v’c un’altra Città del medesimo nome.
Qui hà luogo la memoria di Epicrare Bidino , il quale hà dato
cagione al Mirabella , che guastasse affatto il senso d’una autori¬
tà di Cicerone , la qual cosa per farsi chiara a chi legge , si richie¬
de , che prontamente si adduca il resto dcll ’uno , e dell ’altro , o
prima quello del Mirabella , che si tira dietro Cicerone . Bidi Ca- Tati.8- nu .171.

sitilo vicino a Siracusa così situato da Cicerone neW azione quarta.
contra Verre , mentre racconta quel grazioso successo di Epicrate , a
cui dovevasuccedere
in eredità questo Castello ', le sue parole son que¬
ste ( cioè , di Cicerone ) „ Bidis oppidutn est tenue fané non lon„Zè à Syracusis , hujus iongè primus Civitatis est Epicrates qui-

„dam : buie haureditas quingentoruin millium venerar à muliero
j,quadam propinqua , ut ea , edam si intestata esser morena , Epi„cratem Bidinorum legibus hsredem esse oporterer.
Intende qui Cicerone,ch ’Epicrate da Bidi necessariamente do¬
veva essere erede de’ beni d’una certa donna sua parente , ezian¬
dio ch’ell î fisse morta senza far testamento , il che veniva ordina¬
to per le leggi de’Bidini, ma non ch’egli doveva essere erede del
Ridetto Castello , come oggidì è costume de’ Signori di Sicilia. ,
i qua-
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quali succedono nella Signoria de ' Castelli,e Terre , anzi il OaBidi chiamato Città da Cicerone per governarsi con le sue
leggi accennava qualche forma di Republica . Diverso è Bidio
Castello nel territorio di Tavormina ; se ne ricorda Stefano Bi-

zantio.
TERRA

T

FORTE.

,ò
Terra

una
vi sii
Siracusa
lontano
miglia
: in esso
il nomeCastello
sappiamo
non ne
fortezzada, però
di qualche
si ritirarono i Siciliani soldati d'Hippocrate dopo la perdita delTcsercito Cartaginese . Livio ne serba la memoria nel vcntcsiRè

moquinto . Marcellus, ut tanta vis ingruebat mali , adduxerat òz_j
timbra recreaverant . Multi
urbcm suos , infirmaq : corpora tesi a ,
tamen ex Romano exercitu eadem peste absumptisunt . Deleto terre¬
stri Punico exercitu , Siculi , qui Hippocratts milites fuerant ->haud in
magna oppida , c£lerum & fìtu ó, " munimentis tuta , tria rnillia alterurn ab Syracusis , altei 'um quindecim ab ojlio , &■commeatus è ci«vitatibus Juis comportabant , & auxdia accerfebant. Carlo Sigonio
negli Avvertimenti sopra Livio dubita con molta ragione , che

quella voce Ab osilo sia scorretta , perché prima non s’è fatta
menzione di porta . Henrico Glareano similmente non vi ritrova
falda intelligenza . lo vi aggiungo , che quantunque la parola Ab
donasse perfetto senso , nondimeno perché vi manca il ver¬
bo , del che non si accorsero i sopradetti , bisogna dire , che Rota¬
zione in Livio sia mancante : laonde questo istesso mi reca docu¬
mento , che qucll ’/li osilo è depravato in vece del Verbo , il qua¬
oHio

le potrebbe porsi, e commodamentc Abibant, overo Abeuntes.Di
»Livio se ne ricorda poco di
questa partenza de’ Siciliani Ristesse
sopra . Ex hosiium exercitu Siculi , ut primum videre ex gravitate
fuas quisque propinquas urbes dilapsisunt. IL
lin. i . cap.12. Cluverio secondo il suo stile ampiamente corregge , però senza
fondamento , quelle parole Tria millia alterum ab Syracusis, alteAnt.Sicil.
rum quindecim ab osilo in vece delle seguenti : Alterum mille , &
quingentospasfus -, nelle quali non sò , ch ’cgli dica , tanto mi paio¬
no discrepanti , e fuori del senso dell’historia.
laci vulgari morbos,

in

T A P S 0

VILLAGGIO.

,
N Penisola

,
’Mang
de

vi
oggidì chiamiamo Isola
Tapso dall ’istesso nome della peniso¬
salutazione chedetta
la. di essa ne fu autore Lami , che venne in Sicilia con una Colo¬
nia de’ Mcgaresi . Thucidide nel sesto. Per idem vero tempus &
Ella

sii

Lamis à Megaris Coloniam ducens in Siciliam appulit , & super flu •
men Pantaciam oppidum quoddam Trotilum condidit . At idpoHmodum rclìnquens in Leontinos cumsuis abijticumque aliquantum tem¬
pori s
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poris Ulte una Rempublìcam admini/lrajset , tandem ab ijs pulfus ,
Tapsum condidit . Mox eo defungo reliqui è Tapso migrarunt ^ac du¬
ce Hyblone Siculorum rcge , qui edam terram dederat , Megarenses
gondiderunt , qui Hybleisunt ditti»
CASTELLO

Tapso. Vil¬
laggio.

.

T Megara
,c

pertinente
a’

Siracusasi tace
vi fìi un
Castello Thucidide nel sesto
Sira¬.
cusani , il cui nome
: Tadduce

Ra

Insequente astate , initio sìatim veris , Athenienses , qui in Sicilia
erant , moventes è Catana , navigarunt adversus Megara , que ejl
in Sicilia : un de exterminads à Gelone Tyranno oppidanis , Syracufani agrum poffidebant . Hunc agrum egressi navibus Athenienses poputati sunt , & progressi ad Caslellum quoddam Syracusanorum , cum
id non expugnasj e' nt , rursus tâmpedestri itinere , quàm navigatione
ad flumen feriam se receperunt . 11 Cluvcrio giudica , che questo lib. i . cap. 11

Castello innominato peraventura fu Stiella , però gli è contrario Antic.Sicil.
TEpitomatore di Stefano , il quale chiama Stiella Castello di
Megara , e non di Siracusa.
CASTE

D

L

I, . /

dubitandosi degli assalti deNCarthagincsi
fortificòmaggiore
, e provide
di vettovaglia i Castelli , ò Terre , che
erano nella campagna di Siracusa : cacone la Scrittura di Diodoro nel decimoquarto . Dimyfius igitur in urbe Syracusiorutnservii
lonisio

adpileum vocatissexaginta naves complevits Lacedemoni ]s edam
plusquam mille mercenarias accivit , & Casella per agrum obient
importato frumento munivi
GALEAGRA

G

TORRE

.

controversie
ci appresenta
il sito
della
Mario
Arctio vuole
, che sia Scala
Greca
, Torre
indottoGaleagra:
forse da Descr. Sicil.
qualche somiglianza del nome , che hà Galeagra con Scala Gre¬
ca . Il Fazello , e'1 Mirabella la pongono nei muro estremo di lib. x. cap. i.
Acradina , ch’è verso Tramontana , sopra il porto di Trogili . Fi¬ dee. i.
Tati.3. nu. 88
lippo Cluverio oppugnando cotal sentenza , la colloca netla_> lib.
1. cap. 12
muraglia di Ticha a Settentrione . Noi discrepando da tutti Amie. Sicil.
la voghamo non in Scala Greca , non nelle mura della Città,
ma fuori a basso nel porto di Trogili . Tanta varietà nasce dall ’intelligenza diversa , che si dona al testo di Livio. Ma perché Plu¬
tarco , su’l quale si appoggia Cluvcrio , in alcune cose è contra¬
rio a Livio , bisogna prima fondar bene la ragione , e verità dell'
liistoria . Proponiamo prima Livio , il quale nel ventesimoquinto
scrive in tal forma.
Sf
DaRan
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Damasppus quidam Lacedtemonius mijsus ab Syracuss ad Philippum regem, captus ab Romanis navibus erat ; bujus utique redimetidi->& Epicidi cura erat mgens , nec abnuit Marcellus . Ad collaquium
de rcdemptione ejus miss medius maxime , ut que utrisque opportu*
nus locus ad partum Trogilorum ,propter turrim , quam vocant Galeagram , est visus . Qui) cùmfeepiùs commearent , unus ex Romanis
ex propinquo murum contemplatus , numerando lapides , teflimandoq:
ipfe secum , qui in fronte paterent >fîmul altitudinem muri , quantum
proximè conje stura poteratpermensus ■yhumilioremq \ aliquanto pri¬
stina opinione sua , &- csterorum omnium ratus efj'e^ &• vel mediocribus fcalis Juperabilem , ad Marcellum rem defert . Haudfpernenda ._ >
res vsa :sed cum adiri locus^qui ob idipsum ìntentiùs cuslodiebatur y
non poffet^ occaso queerebatur ^quam ubtulit transfuga nuncianssiem
feftum Dian .eper triduum agi , Ò3quia alia in obsdione definì , vino
largius epulas celebran . Id ubi accepit Marcellus , cumpaucis tribùnorum militum collocutus, eleCÌ fqi per eos ad rem tantam agendam ,
audendamq : idoneis centurionibus , militibufque , &■fcalis in occulto
campar atis , cieteris [ìgnwn dare jubet , ut mature corpor a cur areni >
quietique darent : no PIe in expeditionem eundum effe. Inde ubi id tem¬
pori .s vifum , quo die epalati s jam ^ vinoque Jatiatis principium fomni
e/] et , [igni unius milite sferre fcalas ] u[Jì , ad mille sere armati , tenui
agmine per sdentiam eb dedufii . Ubi fine strepitii , <?c tumulti *primi
priorum audacia dubijs
evaserunt in murum ìseùuti ordine alij ,
etiam animurn faCeret . ’Jam -mille armatonlm esperant partem , cv/w
esteri admotis 'pluribus fcalis in murum evadebant - Fin qua Livio,
or venghiamo a Plutarco : egli nella vita di Marcello descrive il
medesimo fatto . Progressi*temporis Damasppus quidam Spartanus
navigiofolvens è Syracuss captus à Marcello eft . Hunc redimerei
cum Syracufani cuperent , ac fspius de ed congrederetur , ageretque.
Turrim qua occulte capere milites poffet , contemplata neglettami.
Quò cùm crebro cammearet , & colloquia baberet , estimata exaétè
altitudo es , ac fcals comparaste . Feftum Dian # Syracufani agebant:
eum articulum cùm in vinum , lufumqi ejfus effent , captavit Mdrcellus , ac priufquàm oppidani animadverterent , non Turrim modo
tenuit ,Jed & murum , ante quam dilucefceret , corona militum com¬
pievi t .
Ór ponderiamo la narrazione dell ’uno,e deIl ’altro :,dice Livio,
die la pratica tra ' Romani , e Siracusani intorno al ricatto di Damasìppo si maneggiava nel luogo presso al porco di Trogili per
l’opportunità , che avevano della Torre Galeagra : questa oppor¬
tunità non era altro , se non l’albcrgo , che prestava loro la Tor¬
re j dove si univano per quel trattato . Propter turrim , quam vocant , Galeagram . Si aggiunge a questo il commodo degli uni , o
degli altri , perché il luogo era nel mezzo tra l 'csercito de ’ Ro¬
mani , e tra ' Siracusani . Per lo che accadde , che noti si potendo
ter - '
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terminar subito il negozio , più volte i messaggieri vi andassero,e Galeagra-^,
ritornassero . Qui) ehmsapius commearent. Ciò fè la strada a’ Ro¬ Torre.
mani , che considerassero per confettura , quanto permettea la_»
poca distanza , salsezza della muraglia di Ticha , e vi facessero
disegno di superarla con le scale , come la superarono , Il muro
dunque , che tu preso da’ Romani,del quale quattro fiate fa men¬
zione Livio , fu quel di Ticha a Tramontana : il farsi memoria
tante volte del Ridetto muro , e non della Torre , argomento è
non lieve, che Livio intende non il muro delia Torre Galeagra _,
ma quello della Città . Questo è il retto , e vero senso di Livio.
Piutarco non dà nome alla Torre , ma riferisce , che i Romani si
accorsero , che la Torre non era guardata da’Siracusani, alla qua¬
le andando allo spessoi Romani per la pratica del ricatto di Damasippo,fecero giudicio compitamente deH’altezza , vi posero le
scale, e non solo presero la Torre , ma ancora la muraglia . Che il
successo sia passato così , come racconta Plutarco , non par verisi¬
mile in nessun modo : perche se questa Torre fosse stata nel muro
della Città , non è credibile , che i Siracusani avessero ricevuto in
quella , ò presso a quella i Romani per negoziare il ricatto : se tut¬
ti fossero stati balordi , e scemi di cervello , non avrebbono com¬
messo simil fallo. Nè anco possiamo credere , che dinanzi a’ padi¬
glioni deH’esercico nimico , la Torre ( concesso che sia stata nella
muraglia ) fosse tenuta da' Siracusani senza guardia contra Livio,
che fà quel luogo di mura guardatissimo.
Nò per lo testo di Livio la torre Cale agra si può intender po¬
sta nel muro di Acradina , ò di Ticha , perché oltre alle Ridette
ragioni , non avrebbe detto Rivio, che coloro andavano per trat¬
tare nel porco di Trogili per cagione della torre Galeagra : essen¬
do essa discosta , come può dirsi , che mova gli altri , acciochè
vadano nel porto di Trogili per essa>Egli sarebbe un raccontare
alio sproposito . Nondimeno in favor di Plutarco abbiamo qual¬
che maniera di difesa. Egli prima che faccia memoria della Tor¬
re , narra , che i Romani , & i Siracusani si ragionavano insieme per
negoziare il ricatto di Damasippo . Aqs <epius de ea cangrederetur,
ageretque Dopo
.
questo induce il ricordo della Torre , segno non
oscuro , ch’egli per la sua Torre non intende la Galeagra , ma un'
altra diversa, che fosse stata nella muraglia , Che ve ne siano state
molte , non che una, s’hà dal precedente testo di Livio. Quia ma¬
gna pars in Turribus epulati: s’hà pure da Diodoro , il quale , come
s’è detto , scrive , che la nuova muraglia fatta da Dionisio mag¬
giore era tramezzata di spesse torride quali cominciâdo dal stanco
Settentrionale di Ticha intorniavano l’Epipole . Se dopo la nar¬
razione della Torre sicgue in Plutarco , Qui) cum crebri), commearet ^ó *colloquia haberet, possiamo dire , ch’egli sente il primo luo¬
go, benché sabbia tacciuto , e non la Torre.
Il
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Galeagra .j
Torre .

Il Fazeîlo , e ’1 Mirabella portando
l ’Etimologia
del nome di
Galeagra dicono , che significa Carcere di Ribaldi , però io ne tro¬
)ib. 4. cap . 1. vo altre , cioè , che dir voglia Gabbia di ferro . Albergo di bestie,
dee . ic Ricetto di Serpi , significazioni attissime ad una stanza di cam¬
pagna , dinota ancora quella Trappola di legno , con la quale si
Tau .3. 1111
.88. prendono i topi . Il Mirabella di più la fa Fortezza,ma
senza nes¬
suna prova , e per autorità di Dione historico adduce , che Caliga¬
la nella Carcere di quejla Rocca Galeagra molti convinti avesse fat¬
to della vita privare. Io volli veder questo nell ’historia di Dione,
ma nol ritrovai , benché più volte l ’avessi ricercato con diligen¬
za : però quel libro di Dione mancava d ’una sol linea di scrittu¬
ra , la quale mi avvidi , ch ’era stata rosa da ’ topi insieme con la
Indetta notizia del Mirabella.
Intorno

a quelle parole di Livio . Medius maxime , atq : utrisque

opportunus locus vuol
:

Carlo Sigonio nelle Annotazioni

, che fà

sopra Livio , che quella particella Atque sia soverchia : a me con _»
buona pace di lui irsi par necessaria , perche il luogo non solo era
nel mezzo degli uni , e degli altri , ma ancora cornmodo per lo
trattato : uè tutti i luoghi , che posson dirsi nel mezzo , necessa¬
riamente tirano seco Popportunità : alcuni Pavranno,altri
nò -sic¬
ché levar via cpàzìYAtque sarebbe un depravare il giusto.

ARSENALI.

C

Arsena
,

un
sol
luogo vecchio
di
Diodoro
proviamo
due
Putio
nuovo
, Paltro
, il nuovo
di cento
sessanta stanzo,
molte delle quali erano capaci di due navi , e questo fai fabricato
dal maggior Dionisio , il vecchio era di cento cinquanta stanze ./
rifatto dai medesimo Dionisio . Il testo di Diodoro nel deeimo-

quarto

On

in tal senso si spiega .Domicilia etiam fubducendis

navibus

ìtt

circuita ejus , qui nunc vocaturportus , clx . extruxit , quorum pleraque bmas naves exciperent ; vetera etiam reparanda curavit nume¬
ro ci. Chiesta traduzione , ch ’è del Cluverio , è rettissima : quella^
del Rhodomano si diparte dalla vera intelligenza
, perché dona
allenavi , e non all ’Arsenale la ristorazione
fatta da Dionisio:

Quarum pleraqus egli
(
interpreta ) binas naves exciperent ^veteres
etiamsarciendas , tegendas ci. numero curavit. Questa autorità è
Tau -5-nu.i î 4. portata in volgare dal Mirabella,però
tradotta sossopra,oltre
che
a somiglianza del Rhodomano presta la innovazione non all ’Ariib .13.
senale , ma alle navi . Diodoro
in altro luogo adduce gli Arse¬
nali in generale . Syracusani vero Equites primùm in occa/tonem in¬
tenti erant,qud Tyrannum commodè ìnter vias trucidarent . Sed cùm
mercenarios nusquàm ab eo discedere viderent , uno consensù citatis
equis ab urbem Syracufas contendunt . Ibi cùm excubitores in Navalibus cladts ad Gclam adhuc ignaros inveniffent , nemine prohibente _j,

ingre -
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ingrediuntur Resta
.
ora , che veggiamo , quale sia il sito di cotali Arsenali.
Arsenali : non è altro,se non quello spazio nel sito del porto mag¬
giore , ch’è tra la chiesa di Santo Antonio , ò più tosto alquanto
più sopra verso Ponente , e tra la stanza , ch’è detta della Mala -,
Imposta.l ’Arscnal nuovo dal Mirabella è rimosso troppo lontano , xau.5. n. n : .
sotto la palude Lisimelia , e quasi presto all’Anapo , il qual luogo
per le qualità cattive delle paludi presta distìcil credenza , elio
ivi posta estere stato Arsenale . ^ opposizione , che vi sà di più il
Cluverio , che in quella parte l’Arsenale non sarebbe sicuro in_» lib. 1. cap. 12.
tempo di guerra , non mi par disprezzabile : però che questi Arse- Ant. Sicil.
nali siano in Acradina , come vuole il medesimo Cluverio , è siilo
evidente : può conoscersi dagli ambidue luoghi di Diodoro , dal
diritto delshistoria , e non men chiaramente dal settimo di Thucidide , che sì menzione di certa battaglia auvenuta nel porto , il
quale si deve intendere il maggiore , e non il minore , perché nel
minore non accadde mai nessuna fazione . In ipso quoqueportupu¬
gnatimi est(
tra gli Atheniesi, e Siracusani) levi certaminesub val¬
limi , quoti in mari ante velerà Navalia Syracusani jeeerant , intra
quoti ipsorum naves jlationem habercnt . Le ragioni parimente son_>
contra il Cluverio , perché le stanze degli Arsenali si fanno pres¬
so al porto , affinchè i nuovi vascelli ^'espongano di vicino alsesperienza della navigazione . In Acradina al fianco del porto pic¬
ciolo , dove il Cluverio pone gli Arsenali, ò v'è poca acqua non_>
sufficiente a ricevere vascelli, il che s’intende nel fine di esso por¬
to , ò v’ondcggia il mare in maniera , che lascia di chiamarsi por¬
to , e questo è nella parte , dove il porto picciolo s’allarga.
MERCATO.

Q

all’

Siracusa
,

il lito del
Uando
gli mare,
Atheniesi
piacque
stavano
a’Siracusani
assediodestituire
di
a tempo
lungo
un
- Mercato di cose comestibili , a commodità de’ marinari
della loro armata , affinchè si desse un repentino assalto alle navi
nimiche , il tutto a consiglio di Aristone da Corimbo : si prova.,
con Thucidide . Arijlon Corinthius Pyrrichifilius omnium^qui cum—>lib .7.
Syracusams erant , optimus gubernator^suadet prius fute classi ducibus , mittant in urbemsedulos aliquos , qui jubeant extemplo omnes,
qui in urbe essent, quod quisque esculentum haberet , conserve ad ma¬
re , exhtbereq: Forum rerum venalium , & ad vendendum adigi , ut
egressi naut <
e, mercatiq:Jlatim ad naves pranderent , acsubwde ali},
atque ahj idem facerentss eodem die Atbenienses aggrederentur ìnopinatos . Iluic obtemperantes duccs nuncium mittunt . Mercatus apparatur. Errar potrei » se adducessi la particolarità del luogo di
questo Mercato : pure mi sia lecito dire,che peraventura sarà sta¬
to nel lito presso agli Arsenali del porto grande.
Te
PI-

P/R

N

lib.j .cap.4.
dee. i.
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A M

I

D

E.

'A
dell

quat¬
quasi
guglia
detta oggi il Piano verso Tramontana
non_,
dall ’Epipolc
miglia discosta
tro campagna
lungi dal lito si vede una grande , & antica Piramide, però disfiitta nella cima, della quale questo ne dice il Fazello . Post Tapsum
juxta Syracusanam viam Pyramis ex quadrata lapidibus, & eis in¬
Ella

gentilita in exceisumsur gens , pervetusta qmdem, sed integra dtate _,
mea cernebaîur : vcrùm ejus quoque asino Sai. 1542 . concusfus apex

Dcfcr.skil.

terremota corruit. Mario Arctio ancora ne fa menzione : Chi fosse
autore di questa Piramide , non è ancor noto . Il Mirabella dico
esser tradizione , che sia stata spinta da Marcello in memoria dell’cfpugnazione di Siracusa ; ma non ne facendo nessuna ramme¬
morazione gli antichi Scrittori , i quali notarono le minutezzo
delle azioni di Marcello intorno alì’assedio , & espugnazione di
Siracusa , dobbiamo far confettura , che non sia stata posta da lui,
& anco per essere assai rimota dalle mura della Città . Si può giu¬
dicare , clic quella forse sia stata fabricata in ricordanza di qual¬
che vittoria ottenuta in quel luogo , poiché nella medesima cam¬
pagna più volte s’incontrarono eserciti nemici. Discendo in que¬
sta opinione , perché alcune altre somiglianti Piramidi si veggo¬
no in Sicilia poste nelle campagne a’ luoghi , ne ' quali si scorgo
l’opportunità di far battaglia.
MURA.

M

, fabr
Muro

Arse¬
icarono
il quale
quel all’altro mare
Araviglioso
intornogli Siracu¬
serrartelo
liIe si dall ’un frimare

sa , però disturbato da’ Siracusani . Thucidide nel sesto, Pojtridie
Atbenienstum pars Murum Septentrionem •versùs textruebant,alij la¬
pidei , atque materiam comportante circa locttm nomine Trogilum ._j
deponebant , qua brevissima, anguftijstmaq :futura erat Muri
'
J emper
. medesimo nel setti¬
extrucho , à magno porta ad alterum mare 11
mo. Atque id temporis, quo iste ver. it, septem, 0a ov est adì or um Afli¬
na erat ab Athcnìenfìbus adportum magnum perfetlus , ó - is du¬
plex,prater aliquantulumspatij versin mare , que.d adhuc ddificabatur . Narn ex altera , &■quidem maxima ambitusparte Trogilum i_>
versùs lapides mari tenus jam comportati jacebant , & opus alibi per¬
se slum , alibi femiperfeiìum erat relicJunr . eò periculi Syracusa devenerant. E chiaro , che questa muraghia cominciava dal porto mag¬
giore , e tirata sopra verso l’Epipolle passava dal fianco occiden¬
tale di Ticha , terminandosi nel porco di Trogili , sicché l’un mare
s’intende quello del porto maggiore,l ’altro mare quel di Trogili.

I medesimi Atheniesi fortificandosi in Plemmirio fecero tré
ma-
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mura , le quali furon prese da Gilippo : si leggono in Thucidido . Mura- ,.
Gylippus tota notte cunttumpedejlre agmen duxit , ut eodem tempore lib . 7.
ipse à terra Muros in Plemmyrio adoriretur , & naves à mari. E po¬
co poi. Interim dum Athenienfes,qui erant in Plemmyrio, ad mare—»
defcendiffent , et adpugnam navalem intenti effent , Gylippusprima
luce repente Muros adoritur , acprimum è tribus majfimum capita de~
in & minores duos non refìjlentibus cujlodibus, cum
' viderent primum

tàmfacile captum In
.

un'alcro luogo del medesimo libro . Atque

hunc in modum Syracufani rem gejferunt in pugna navali apud Plem-

rnyrium, tribus tamen Muris potiti , totidern trophaaJlatuerunt , & è
duobus Muris pofierius captts alterum diruerunt , reliquos presìdio
imposto tuebatur . In quibus muris cxpugnandis & perierunt multi,
& captisunt.
Un ’altro muro ritruovo in Diodoro fitto da Himilcone Capi - lib. 14.

tano de’Carthagincsi per fortificazione del suo campo.la materia
di questa fabrica sii cavata dalla rovina de ’sepolcri , ch’erano in¬
torno nella campagna : vanghiamo al senso deWHÌftonco .Murum
igitur caftris obducere fejlinans Hi mi le0, cur.tta ferme fepulchra , qua
juxta erant , demolitur ,
Gli Athcniesi dopo la perdita di Plemmirio si fortificarono con

altre mura . Thucididc nel settimo . Et peditatum

qui

dem Gylippus

paulò pnùs extra urbem eduttum ad Murum Athenienfium eatenùs
admovet , un defìbi in urbem ejfet profpettus . Item qui ad Olympicum
erant armati,atque equites, & levis armatura Syracufanorum utrin que Murum et ipfì fubeunt. S ’erano accampaci gli Atheniesi non _»

molto discosti dal seno Dascone , i quali dapoi abbandonarono
questa muraglia , e ne fecero un’altra , ma picciola . Lo riferisco
appresso Ristessi
) Thucididc . A quibus Athenienfes se intercludi cernentesy ó “ veli qua , qua ijdem deflinaverant , intelligentes , confultandum fìbi putaverunt , congregatiq \ duces ^ ac prefetti , cum propter

alias diss cult ates , tùm precipue propter .inopiam commeatus, quem- >
nec ullum in praifens habebant ( quia pramijjìs in Catanam nuneijs,
tamquam profetturi,nè quid adse deveheretur , mandar ant ) nec in
poflerum babituri erant , nifi classe super arene , censuerunt fuperiores
muros effe deferendos, occupatumq : ante naves locum qtiàm minimo
pofsent Muro , concludendum, utenfìlium , atque agrotorum capacem,
& hunc prafìdio cuflodicndum.
Un ’altro muro leggiamo in Thucididc , col quale i Siracusani lib. 7.
chiusero un poggetto per trattenere gli Atheniesi , che fuggiva¬
no : questo era di là dall’Epipolc nella campagna di Tramontana:
le parole di quello Scrittore .s’odono in tal senso . Mane tamen- »
moventes rurfus ire pergunt ,
vipervadunt ad tumulum , fed eum
inveniunt Muro praclufum , & Muro fuperfìantem pedcjìrem aciem
ex magna parte feutatam , erat autem arttus locus , quem fubeuntes
Athenienfes expugnare nitebantur , verìim cùm à tot viris è loco emi¬
nenti
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nentiferirentur ^facili us enim superne tela vibrabantur
prorupper e, retro se recepcre,
quievere.
ARGINE

I

.

,

nec

pojjent

FOSSA.

Siracusani
per
impedir loro quellamuraglia ,assediati
che dal dagli
porto Atheniesi
grande tiravano
insino al porto di

Trogili , cominciarono dalle mura della Città una trinciera, & an¬
co una fossa, la qual passava per lo mezzo della palude , che Lisimelia giudichiamo , pur quest’Argine , e Fossa furon presi dagli
Atheniesi . Di ciò ne scorgiamo Fintelligenza nel sesto di Thucidide.Hoc interini / patio Siracusani egressi rursus & ipfi vallum repu¬
ran t inchoatum ab urbe per mediam paludemsoffamq :pariter, & Aggerem ducunt , ne liceret Athenienfîbus murum ad mare ufque produ¬
cesse. lili perseliosuperius opere iterum aggredì Jlatuunt Syracufanorum FoJJamì Valiam
&
. Itaque jubent clajfem ex 'Tapso circumagi in
portum magnum , ipfì circa Auroram ab Epipolis defcendentes in planum per paludem ( qua limosa erat ^& minime dumosa ) substratiforìhus , latisq -. afjeribus , ac desuper incendente s ,sub ipsum diluculum
Fossam capiunt ì Valiam
&
, pneter exiguam partem , mox Ó “ id quod
reliquum erat prèdio q\ ibi commisso vincunt Syracu/anos.
VILLA

DI

DEMARETHA.
<

D

Vill
-,

Emaretha
moglie del Re Gelone ebbe una deliziosa
discosta dalle
mura di Siracusa Fintervallo d’un miglio, e
mezzo , ed era non molto lontana dal Tempio di Giove Olimpio,
e dall’Anapo . Ella in questa Villa volle essere sepolta insieme con

Gelone suo marito . Diodoro nclFundecimo . Cadaver ejus cioè
(
di Gelone ) in Vxoris Agro conditum intra novem uti •vocantur
Turres operum mole stupenda / , universa tum oppidanorum turba funus comitata est ad eum locam, qui duodecim ab urbeJladijs abejl . Il
medesimo nel decimcquarto . Murum igìtur cafiris obducere feflinans Himilco cun Fiaferme fepulchra ^qua juxta erantfiemolitur , interq : catera Gelonis , uxonsque ejus Demareth <£ monumentum miri¬
fico quodam opere^sumptuq : extruFìumsubruit. Di questo luogo,del
Sepolcro,e delle Nove Torri appresso ne disco tremo pienamente.
CASA

P
lib-4. carni.
dec. i .

DI

T I MO LEO NTE.

nella
vita
di
Timoleonte ci dà
di lui . Habitavit autem JEdes, quas ei
ri benemerito Syracufani donaverant . Che
piè di Ticha oltre la tradizione commune

Lutarco

raguaglio della Casa
tamquam de re milita¬

questa Casa sia stata a

lo scrive Mario Aretio , e similmente il Fazello con queste parole . Sed ad Tycham redeo.
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deo. In decliviori parte Meridiem versus Domus crai Timoleontis Casa diîiCorinthij tirannidis apud Sjracusas extinftoris , qua ei oculis orbato
à Senatu ^populoq: Syracufano perhibetur effe confinisi a : eam ubi hodie edes efi Divo Petto à Trimili a fonte cognominato sacra , fuise Syracufani existimant. Abbiamo posto questa Casa nel Territorio
per esser fuori della Città : essa è diversa da quella , la qual prima
fu abitata da Timoleontc in Siracusa.

PODERE

P

DI

moleonte.

TI MO LEO NT E.

Casa
,ò

alla
sudetta
lontano vi fu il Podere di TL
moleonte
donato a lui da poco
’Siracusani
, nel quale visse a dipor¬
to insieme con la moglie , e i figliuoli , che avea fatto venire da_»
Corimbo . Plutarco nella vita di lui . Habitavit autem edes , quas
ei tamquam de re militari benemerito Syracufani donaverant . Veruni
ex Cormtho accerfita Uxore >acstlijs plurimum temporis in Agro pulcherrimo , atque amenissimo, quem ab eisdem acceperat , ociosè vitam
duxit. Di nuovo il medesimo nel sine. Equidem quòd illesìne animi
molestia calamitatem Ulani tulit , minus fortasfe mirum , quòd autem
Syracufani honore , Ò*benevolentia virum ] am cecum coluerint , admiratione hoc dignum, qui Rus, ac domum ejus petentes , advenas hofpites , ut benesaftoremJuum , ac Patrie patrem aspicerent , secam—,
ducebant .

Resto

PODERE

E

DI P IT II IO.

Siracusa
,e

Pithio Orefice in
possedeva
una
villa
presso
al mare , la qual vendette con inganno a Cajo Canaio Ca¬
valiero Romano : del tutto ne dà certezza Cicerone . C. Cannius Hb . 3. ostie.
eques Romanus yhomo nec infacetus , & satis litteratus , ehm se Syracufas ociandi causa, non negociandi, ut ipse dicere solebat , contali(set -,
difìitabatse hortulos aliquos velie emere , quò invitare amicos ,
ubi se obiettare fine interpellatoribus poffet : quod cum percrebuijset,
Pythius ei quidam , qui argent ariam facete t Syracufis, dixit venale s
quidemse hortos non habere ^sed licere uti Canuto ,sì vellet , utsuis ,
&sìmul ad cenam invitavit inpoîlerum diem : ehm ille promisìsjet,
tum Pythius , ut argentarius , qui esfet apud omnes ordines gratiosus ,
piscatores adse convocavit , & ab ijs petivit , ut antesuos hortulos
posterà diepiscarentur : dixitque ì quid eos facete vellet : ad cenam—,
tempore venìt Cannius , opiparum paratum erat conviviam , cymbarum ante oculos multitudo , prò se quisque quod cepe rat , ante pedes
Pytbij pisces abijciebantur . Tum Cannius , queso >inquit , quid est 0
Pythij tantum ne pisciam} tantum ne cymbarum? & ille , quid mirum}
inquit , hoc loco est Syracufis quidquid est pisciumstìc aquatio : hac Vil¬
la isti carere non possunt. Incensus Cannius cupidi tate contendit a PyVu
thio-i
Ra
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tbioy ut vender et -.gravate ille primo ', quid multai impetrat : emit ho¬
mo cupidus , & locuples tanti , quanti Pytbius voluit , & emit in Bru¬
sì os: nomina fatiti negocium conficit . Invitat Cannius poserà die fa¬

miliare sfuos .- venit ipfe maneijcalmum nullum videt , quarit exproximo vicino , num feria quadam pifcatorum effent , quòd eos nullos
videreti nulLCiquodsciam, inquit ille,sed hic pfcari nullìfolent . Itaque beri mirabar , quid accidijfet :Jlomacbari Cannius :fed quidface¬
reti nondum enim Aquiltus collega , 0 ‘familiaris meus protulerat de
dolo malo formulai ?
Tati .3. mi. 96.
Intorno a questo due novità adduce il Mirabella : Puna è , che
Lì Pithio Siracusano , il che non si cava . che toste orefice in Sira¬
cusa, e possedeste una villa; non dà prova della cittadinanza,ben¬
sì dell’abitazionc : Paltra è , che a questa Villa di Pithio assegna.,
quel medesimo luogo , che oggi si chiama la Spinazza , e Passerina
con tanta certezza , ch’io non posso creder ’altro , se non clPegli
conservi Pi stesso Originale del contratto con la dichiarazione de’

confini, che sù stipulato tra Pithio , e Cannio.
POLI

Z ELIO

LA

V

I L X 1A.

Cacipari
,ePErin
è

Villa Polizelio
posta
il fiume
stimola
per la presura
di traDemostene
Capitano degli Athcmeli, & anco per la deditione del suo esercito . Plutarco nella vi¬
ta di Nicia n’è Pautorc . Captus est DemoflhenesA
, -manus , cui ille
praerat , ad Polyzelium villam inter dimicandum , & restitandum—i
lib-1.cap. 13. circumventa. 11 Cluverio stima , che sia così detta da Polizelo fra¬
Ant.Sicil.
tello di Hiercnc Primo , il quale ò ne sia stato Pautorc,ò il padro¬
ne: la conjettura non dispiace, però .invertisco , che altri ancora -»
si dissero del medesimo nome oltre il fratello di Hierone.

GIATE

LA

CONTRADA.

date
,

dicono
,

Contrada
darrecacciato
alcuni
Dionisio minore , il quale cheessendo
da Dioneera, glidi doman¬

dava , che gli lasciasse godere i frutti di quella per mantenersi da
lmomo privato in Italia . Se ne legge lo scritto di Plutarco nella
vita di Dione . Posi Philistinecem Dionyfius ad Dionem miniti qui il-

li'o.^ cap.i.
]ib-3. cap.2.
Defcr.Sicil.

lum arcem tradere velie dicanti armaquCi ac mercenarios milite r , Ò*
integrum illis feptenos per menfes Jlipendium :se per inducìas tn Italiam deceffurum , ibìque domicilium habiturum , ex Gyate modo friiBus perciperet . Is intra Syrac usanosfines permultuSi ac fertili s ager
esti ad Mediterraneum à mari sur gens : ea cum Dion mìnime recepiffet , exorandos effe juffìt Syracujìos . Il Fazello nella prima Deca .»

chiama questa contrada Cercate , nella seconda , darre , Mario
Arctio descrivendoci il sito così ragiona . Giartis ager, quem Dio-

TERRITORIO

.

171

nyfij tyranni fuìjse Plutarchusscrìpfit in Diane, qui tum campeftrium
rura -, tum saltin , ac vertices montium , jugumque ad Occidentem ex -

date Contrada.
tensus contine/ , nunc Cava Georgia nuncupatus . Il Mirabella aflfer- Tati.7. n. is?2
ma, che Questo Campo ficrede esser quel, che oggifi chiama Longari¬
ne>,e Cuba. Il tutto si fonda sù timore confetture : quel che v' hà di

certo è , che cominciava dalla marina , e si stendea ne*luoghi fra
terra . Vuol Mirabella di più a relazione di Plutarco , che un cer¬
to Hippone sollevaste la plebe a voler fare divisione della fudetta
Contrada , e d’altre del medesimo Dionisio, però in Plutarco non
s’intende de ' poderi di Dionisio, ma de' campi, e territorio della
Città : così suona l’interpretazione di Plutarco . Quare male de se j n Dionc.

audiens tratta
(
d ’Heraclide Generale dell ’armata navale ) ciancives eum magnis tumultibus circumvenirent , Hipponem fafliosum _^
quedam hominem instituit , quiplebem ad dividendum agrum accerseret . Etenim Hbertatis initium aqualitatem ejseìservitutis veropenuriam ì cum pradijs careant.
Il medesimo fè Dionisio maggiore : Diodoro nel decimoquarto . Tum optimum agripartem fecernens , fumiliaribus ^& prafeciis
donavit , reliquum inquilino ,
civi ex <
£ quo dstribuit . Leggiamo
pur l’istestb di Agathocle . Un ’altra volta Diodoro nel decimonono . Nam Agathocles in Concione novisse tabulis <as alienum decisurum y&
agros
donaturum egenis promiserat . Quibusperfunfìus necare )- aut pie fi ere dehinc aliquos supersedit.
GIARDINO

FAVOLA.

V icino
aSiracusa
v’
Giardino
,fattocoil.

un
bellissimo
grande artifizio,e siera chiamava
Favola,ò più tosto Stanza di
favoleggiare , nel quale il Rè Hieronc solea dare udienza . Cel ri¬
ferisce Atheneo a fede di Sileno da Calatta . Silenus Calatianus li- ]ib. 13.

bro rerum Sicularum tertio , Hortum effe scribi t apud Syracusas ma¬
gnifici fabresaflum , qui vocatur Fabula , ubi rex Hieron jura dicere
consueverat. La versione di Giacomo Dalechampio in vece di
Hierone porta Gelone ; sicché sottoscriviamo quest’altra per este¬
re diversa , e più copiosa . Silenus Calatianus libro tertio de Sicilia
rebus ait : circa Syracusas Hortum fuìjse magnìfici ìnstrufium , quem
Confabulationem appellabant : in eo Gelonem illos audiresolitum , qui
depublicis rebus conveniebant . Il Mirabella vi fa la denominazio - Tau.tf.n. 15 r.
ne Greca da MSe
«r , Mythos , che voi dir Favola , e poscia doven¬
dolo nominar Mitho,ò Mithone Io dice Mittone . In oltre lo chia¬
ma opera del Rè Hierone , la qual cosa non si trova in Atheneo,
nè in altro Scrittore.
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VILLA

CALLIPIGHE.

,
dicono
,
Sorelle

LA
lib . i >.

DELLE

PRIMO

era
non
due
delle
Villa
così
cagione , siperché siano
dalla Citta che: laCallipighe
lontana
molto
chiamate , e’1 loro auvenimento è descritto da Atheneo : noi per¬
che sabbiamo toccato nel Tempio di Venere,lasciamo qui di far¬
ne molte parole , solamente ci valeremo del testo di Atheneo , il
quale contiene il tutto.
Porro voluptatisic incubuere ejus cetatis bomines, ut Callipygd Ve¬
neri Templum tcdìscarint hac de causa. Rustici viri formosa duce fili#
in publìcam viam egressi , ambitiosìus interse decertabant , utri pulchriores nates esfent. Pratereunti juveni , cujus Pater senior erat ->inspiciendasse amb£ obtulerunt . Vtramque ille conspicatus, natu ma¬
doris pulchriores est'e judicavit , Ó*ejus amore captus est. Rursùs in—>
urbem ehm ceger dccubuisfet, juniori fratri exposuit quod acciderat.
Rus ille profecìus , & puellas contuitus alteram amavit . suvenunt -i
pater cum instaret , ut fplendidius matrimoniumsibi qu^ rerent , idq:
persuadere non poset , puellarum non invito parente , ili *** evocat ex
Agro-, & cum silijs collocat. Eas cives Callipygas nomin arunt -p.it nar¬
rai in Jambis Cercidas Megalopolitanus bis verbis.
Syracufis Calltpygon parfuit.
Amplasfacultates nasici ilice Veneri,
§suam & Callipygen nominarunt , cedan conjlruxerunt.
Hoc etiam in sambis Archclausscrìpfìt.
VILLE.

T

Anta

era

la

magnificenza

delle

Ville

,
Siracusan
che

nonJ

poca ammirazione cagionava a’forastieri : è rammemorata^
da Plutarco nella vita di Timoleonte . In locis limosìs circa Syracusas multam ex stagni s , atque flumìnibus , qu£ in mare prorumpunt ,
aquam suscipientibus , anguillarum multitudo pasci tur ^ita ut lata piscari volentibus prceda adfit : hic dum utrìusq : exercitusJtipendiarijs
militibus ocium dabatur ^unà piscabantur ì utputa Gr£ci-i&‘ inter quos
nulla privata inimicitia intercejjìjset^ extra aciem una deambulando
fabulabantur , in acie vero strenue , & prò sua dignitate manus conserebant . Tunc cùmsìmul piscarentur , Villarum magnificentiam admiranies de maris prestanti a sermone ìnslituto , quidam ex Corinthiorum militibus ita locutus est. Et vos Graci in hac urbe tanta magni¬
tudine , totque ornamentis elaborata Barbaris hominihus crudelijsitnis fummo studio , ut barbaros mores inserant , cum nobis propinquio ressiti s>operam, auxiliumque accommodatis ?
PRA-

TERRITORIO.
PRATO

M

*7J

SIRACUSA

NO.

Siracusano
,ch
’è

fazioni accaddero
nel
Prato
quello,
il quale
si stendeva dalle mura della Città insino all'Anapo . Thucidide nel sesto .Itaqueprimastatim luce omtiispopulus ur¬
Olte

be egrestus ejì in Pratum juxta amnem Anapum , dufiu eorum , qui
una cum Hermocrate jam imperiam acceperant , ibique recensitasi at~
que recognitus. Questo medesimo fu nobilitato per la morte di Lamaclio uno de' due Generali degli Atheniesi : però in questo ri¬
troviamo discordante il Mirabella , il quale ponendo il successo xau.p. n. 198.

di Lamacho auvenuto tra l' Hesapilo , e’1 Castello Leone , ch’è
dalla parte Settentrionale della Città , così descrive l’historia.-.

Luogo insigne fra l’Efapilo, & il Casello Leone, dove mentre gli Ate¬
niesi in una battaglia furono superati da ’ Siracusani . Callicrate Ca¬
pitan de’ Cavalli di Siracusa , venuto con la sua Cavallerìa asoccor¬
rer la gente rotta , disfido Lamaco Capitan degli Ateniesi in vece di
Nicia , quale accettando l’invito ,Jì condussero insiemea singolar bat¬
taglia , nella quale amendue percossi di gravi ferite , onoratamente vi
lasciarono la vita . Quello glorioso fatto vien registrato da Plutarco
in Nicia con quelle parole.

„Era guidata questa Cavalleria da Callicrate pretore , huomo
5,eccellentissimo e d’animo , e di gloria di virtù militare , il quale
„andando peraventura in anzi all’ordinanza ssidò Lamaco a sin¬
golar battaglia , estendo dunque venuti alle mani, Lamaco levò
„una grandissima ferita , & avendo egli poi datone un’altra noru>
3,punto minore all ’inimico morirono amendue delle ferite , cho
„s ’avevano date.
Da Plutarco non si scorge altro , che l’auvenimento , ma non il
luogo : questo consegna Thucidide , benché scriva altramente lamorte di quel Capitano : Hoc interim ( nel sesto egli narra ) Sira¬

cusani egrefi rursìts , & ipfi valiam reparant inchoatum ab urbe per
mediam paludem , fosfamquepariter , & aggerem ducunt , ne liceret
Atbenien/ibus murum ad mare ufque prò ducere . lili perse fio super ius
opere, iterum aggredì ftatuunt Syracufanorumsostar» , & vallunin.
Itaque jubent clastem exTapso circumagi in portum magnum : ipfì
circa Auroram ab Epipolis àefeendentes in planum per Paludem ( qua
limosa erat , & minime dumosa ) subftratis soribus , latifque asterìbus ,
ac dejuper incendentes ,sub ipfum diluculum fojfam capiunt , & val¬
iam , prater exiguampartem , mox & id quad reliquum erat , predi0que ibi commijfo, vincunt Siracufanos , quorum qui in dextro cornu
steterant,ad urbem fugerunt , qui autem in finì Uro , adflumen . horum
tranfitum volentes intercludere trecenti illi delefìi Athenienfìum'.curfu adpontem contenderunt , quod veriti Syracufani ( aderant autem
eis plerique equitum ) eunt pariter in hos trecentos , eofque in fugam
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verterunt , & dtextrum Athenienfium cornu aggressi flint , ad quorum
cohors ejus cornu per ter rito , eJL Id intuens Lamachus
impecian prima <
à suo sinistro cor nusuccurrit cum multis sagittarijs , affiumptis edam
' quandam transgréstus estct , destitutus cum- >
Argivis , & ehm fojj am
paucìs,qui una transgrestìfuerant -, occubuit cum qumqnesexue cotniportare trans
tibus , Hosfiatim Siracusani arreptos properaverunt
flumen in locum tutum ante aiterius mantis hostiam adventumsted li¬
la ) am instante abjcejserunt.

La menzione , che si fà della palude , del fiume , c del ponto,
porge manifestissimo argomento , che la zuffa passò tra l’Anapo, c
le mura della Città , nella banda Settentrionale , dove assegna il

sito a cotal caso il Mirabella , non v'è ponte , non v’è fiume, non_>
v’è palude , ma terren sassoso, & arido . altre confetture vi si potrebbono aggregare ; si lasciano per non esser necessarie,
SEPOLCRO

DEL

RE

GELONE.

a
amo
'entri
P eh

Sepol¬
del
notizia, bisogna
la presente
prota sua moglie
, e di De mare
cro del Rè Gelone dilucidare
situ. t. mi'" , porre tutto ciò , che ne dice il Mirabella , il quale è questo cho
sieguc . Sepolture di Gelone, e Dentare ta sua moglie, quali in tempo
Ria

della guerra Cartaginese contra li Siracusani furono da Jmilcone Capi¬
tan di Cartagine rovinati : Tutto ciò noi caviamo da Diodoro nel li¬
bro quattordicesimo , il quale scrive verso il spie queste parole.

„Ora Imilcone mentre che attendeva agh alloggiamenti loro,
„per potere questo edificare , rovinò quasi tutte le sepolture , che
,,a’ luoghi dove faceva lavorare erano vicini, e tra Taltre molto,
,,furono allora rovinate quelle dov’erano sepolti Gelone , e sua
,,Moglie,che con maraviglioso artificio erano state siibricate.
Plutarco nella vita di 27 Ma perche alcuno leggendo peraventura
Dionigi , i Siracusani ro¬
Tiranno
del
moleonte , come dopo la cacciata
vinarono non solamente le caserma ancora i Sepolcri di tutti li Tiran ni , potria cagionarfi in luì qualche difficolta , lavertisco , che ne Gelo¬
ne , ne le cose di lui passarono gì amai nella mente de ’ Siracusani in - ,
conto dì quelle degli altri Tiranni , e perciò nel rovinar de 1Sepolcri
de ' Tir anni non vi fi dee intendere questo del buon Gelone , che da tut¬
ti cotne benefattore , e padre della Patria erastato chiamato , e rive¬
rito . Souvienmi anco d ’un ’altra non picciola controversia,che leggendost negli autori , potria apportare al curioso intorno a questo non pic¬
ciola difficoltà , ed è , che noi leggiamo neU ’undìccstmo del medefìmo
Diodoro , ti Sepolcro dì Gelone essere fiato in una possessione della Mo¬
glie , chiamata le Nove Torri , ducano fi adì ] dalla Città lontana , e
pure quando sii rovinato questo Sepolcro dal Capitano Cartaginese , il
medefìmo Diodoro conferma , non poter estere se non vicino di Siracu¬
sa , già che in questa gufa egli soggiunse assegnandoci il luogo.

,-Meii-
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„Mentre gli Ateniesi con altri sepolcri avevano rovivato quel Sepolcro del
„di Gelone , e della sua moglie Dcmareta , che con maraviglioso Re Gelone.
^artificio erano stati sabricati , Imilconc fece vicino al mare esti¬
ve are tré fortezze , una vicina a Pleminirio , i'altra nel mezzo
„del porto , e la terza vicino al Tempio di Giove .
Per /’intelligenza della qual cosa , diremo , che merlo Gelone , fu
'verismo il suo corpo essere flato dalla moglie Demareta sepellito hi
questa sua posefilone , ma che morta detta Demareta ,fu trasferito , e
posto col corpo di lei da ’ Siracusani vicino al Tempio di Giove. Hor fà
di mestiere addurre il testo Latino di Diodoro , e prima quello
dell ' undecimo . Cadaver ejus ( di Gelone ) in uxoris agro conditum
intra novem , uti vocantur , Turres operum moleftupendas , universa
tìim oppidanorum turba funus comitata eft ad eum locum , qui ducentis ab urbeftadijs abeft . Etsepulto magnifica monumentumstrutturò
populus erexit , Heroicosque Geloni deinceps bollores exhibendos decrevit . Opus id memoria Gelonis consecratum poftmodu Carthaginenses cum bello Syracusas premerent , dìrucrunt . Turres vero Agathoclesper invidiam demolitus eft L
. ’istcsi'o Diodoro nel dccimoquarto . Murimi igitur caftris ohducerefcftinans Iiimilco cunfta fermesepulchra , qua juxta erant , demolitur , interque còleva Gelonis , uxorisque ejus Demarethò monimentum mirifico quodam opere , J u
' mptuque extruBum fubruit . Tria insuper casella juxta mare unum ad
Plemmyriuui , alterum circa mediumportum , ultimum propè Jovis
Templum conftruxit.
Il Mirabella co' suoi Numeri s’é intrigato in tantoché fra l'al¬
tre inauvertenze prende il numero del Più in vece di quello dcll’Uno : Diodoro cita un sol Sepolcro di Gelone,e della moglie, &

egli ne porta più d’uno.Inoltre è si mal prattico nella supputazio-

ne de’ tempi , e facile a scordarsi delle cose frescamente detto,
che dona alcuni avvisi ridicoli . Auvertiscc , che il Rè Gelone in_»
mente de’Siracusani non passò in conto di Tiranno,e perciò quan¬
do dice Plutarco nella vita di Timoleontc , che furono rovinati
li Sepolcri de’ Tiranni , non si deve intendere di questo Sepolcro
di Gclone :io,ed altrijche ci ricordiamo del passatomi quel luogo
di Plutarco non potremo in nessuna maniera intendere di questo
Sepolcro di Gelone , perché questo già molti anni prima era stato
distrutto da Himilcone Capitano de’Carthaginesi , il quale fù neli’imperio di Dionisio maggiore , e precesse l’età di Timoleonto.
Di più afferma , che i Siracusani trasferirono il corpo di Gelone
dalla Villa di Demaretha sua moglie presso al Tempio di Giove,
ma di ciò non se ne legge licenza in iscritto , non dico autentica¬
ta , ma ne anco semplice . Esaminiamo le parole di Diodoro . La_
distanza di ducento stadij , che sono venticinque miglia, la quale
si annovera dalla Città al luogo del Sepolcro , è contra il medesi¬
mo Diodoro,il quale oltre gli alloggiamenti d’Himilcone distrut¬
tore

primo
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tore del Sepolcro,posti da lui presso al Tempio di Giove Olimpio,
, che tutto il popolo andò ad accompagnare il corpo di
racconta
Gelone insino al luogo del Sepolcro ; il che non è credibile , so
quel luogo è venticinque miglia discosto : anzi l’istestò popolo
avendogli spinto il Sepolcro a sue spese, non par verisimile , eho
dovesse averlo posto per così lungo spazio discosto dalla Città .In
somma dalla relazione delî ’istesso Diodoro veggiamo , che il Se¬
polcro è vicino della Città intorno al Tempio di Giove : laondo
ncgRInterprcti v'è scorrezione , perche han posto ducento stadij
per dodici , cioè , un miglio, e mezzo , tanta è la distanza dagli al¬
loggiamenti d’Himilconc insino alla Città : Terrore dunque è de’
Traduttori,però essi si difendono col testo Greco,nel quale si leg¬
rUjr,che significa Ducento, & io di nuovo affermo , che il
.u<
ge c*w
male nasce dalla radice , che quella voce è depravatissima , posta
, che vuol dire Dodici: ne punto dubito , che Dio¬
in vece di
avrà facoltà di ve¬
:
doro abbia scritto Dodici, e non Ducentochi
dere testi vari; di Diodoro , conoscerà esser verissimo quanto hò
detto.
Mi rimane di invertire , che il Sepolcro era intorniato di nove
Tcrri , le quali a magnificenza di quello si lubricarono , ma non la
Villa di Dcmarctha avea nome di nuove Torri , come scrive il
lau.-piuî.iaa. Mirabella,
SEPOLCRI.

Sepolcro

del

Rè Gelone.

H

'
de

presso al
accampatosi
Carthaginesi
Capitano
lmiicone
gli al¬
di mura
per fortificare
Giove Olimpio
Tempio di

loggiamenti,rovinò gran copia di Sepolture , anzi quasi tutte,che
ivi d’attorno si vedevano : ce ne dà contezza Diodoro nel decimoqnarto . Murum igitur cafri s obducere fejl inans Himilco, cunii a
ferme Sep-ulchra-, qua ] uxt a erant , demolì tur.
A g_ V

V
Iib.--j.-cap.i.

I

D

0

T

T

I.

d'
vestigj
alitichi

Aquidot-

presente grandissimi
al
quali si conducevano Tacque del fiume Cacipari,
come scrive Tornalo Fazello nella prima Deca , nella villa Gia¬
re, e nelle campagne di Siracusa, queste sono le parole di quello
Scrittore . Vltenus adp .m. 6. Caeyparisfilivi] ofiiumfequitur Tbucydidi Uh. 7 . quem Thafiblìm Sarracenicè bac tempestate vocant , &
ab ofiio pajjus mille intus receden*, fiuvioque harens ejusdem nomi¬
ni* arx inter ipsas rupes ex truci a , ubi & Aquadulìus ingentes adbuc vfiuniur , quibus hujus filivi] aqua in agrum Gereatem , qui i] s
coll'tbussubefi, deducebantur. E poco poi . Sed olimper Aquadullusy
quorum vestigia clara vìfuntury in cnuderà Syracusanum deducebantur agrum.
VIA
Eggiamo

ci, per

li
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Eurialo
,

fianco Settentrionale del Castello
detto oggi
Mongibellisi
, presso alla porta maggiore delTHesapilo
, vi
era la Strada , la quale guidava verso la campagna , & i luoghi fra
terra : v’c ancora al nostro tempo , e tira sotto il lato di Tramon¬
tana del Monticello Belvedere : ce ne dà testificazione Livio nel
ventesimoquinto . Itaque Marcellus, pofiquàm id inc<eptum irritum

fuit , ad Euryalurnfigna referri \usfit. Tumulus est in extrema partc _,
urbìs verfus d mari , Vi<eque imminens ferenti in agros , mediterraneaque InfuUe, percommodus ad commeatus excipiendos. Il Mirabel - Tau cj.nu.194.

la perché errò nella situazione delTEurialo , erra ancora nel sito
di questa Strada : perciò la comincia sotto Belvedere.
VIA

U

E L 0 R I N A.

sola
menzione
ritroviamo
della
Eiorina
appresso
al settimo
di Thucidide
, che in
cotalViaguisa
l’adduce
. At
Demofihenicarum dimìdium peenè, ac major pars interrupta est, acfolutioribus ordinibus pergebat : prima tamen luce pervenere ad mare ,
& ingressi Viatn nomine Helorinam,incedebant , ut cum ad Cacyparim
fluvium devenifient , fecundum ipfum fluvium iter per superiora , &
mediterranea tenerent . Di questa istessa Via così ne scrive il Ba¬
rello . Hinc Syracufas ufqi Via erat antiquitusplano lapideJlrat <a_>, jj[,. 4. cap_2#
quam Helorinam appellabant Straboni. Non leggo tal cosa in Stra - dee. 1.
bone : dubito , non sia scambiato con Thucidide.
Narra il Fazello,che dalla città di Eloro insino a Siracusa,que¬
sta Via, che chiama Eiorina , anticamente era lastricata di pietre
piane : cosa tanto nuova , che per esser creduta , era necessario al
Barello,che ne portasse almeno un pajo di testimoni). Mario Aretio trattando della medesima Strada dice . Trans Anapi ostiam^ Dcscr.sicil.
Via Helorina,nunc Calorina disfa ad Meridiem , & Plemmyrium promontorium dftenditur. Venga pure il Mirabella con le sue Tavole . Tau.5.1111
. 122.
Via Elonna nella campagna di Siracusa , la quale e da Mario Aretio ,
ed anco da certi manoscritti antichi , ch’io conservo vien collocata._»
dall ’Olimpio infin a Napoli , passando per mezzo la palude Lifimelìa,
dove Jld scrittoi le pietre quadrate dpi suo pavimento essere fiate ca¬
vate in tempo della felice memoria dellTmperadore Carlo Quinto,ser¬
vendo per far i due Baloardi Sant ’Antonio , e Setteponti.
Na

II Cluverio,seguendo Torme de’ precedenti,afferma il medesi- jib. t- car>. 15.
mo . Se noi vogliamo fondarci sii lo scritto di Thucidide , ( & è Anticoicil.
necessario fondarci in estò)diremo,che la Via Eiorina è quella,che
guidando verso Eloro mena al fiume Cacipari , non molto distan¬
te da esso fiume , e dal iito del mare : ciò si conosce dal viaggio
Yy
del-
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dell ’eserciro Athenicse,il quale fuggendo da’ Siracusani,procura¬
va , quanto pin potea di allontanarli dalla Città : ne dà indizio la
menzione dei mare , al quale pervennero gli Athenicsi ; perché
non s’intcndc il mare dei porto maggiore , ò di PJemmirio , ma-,
quello ch'è sopra,al Mezzogiorno,donde lì và al Cacipari .Quanto si conformi Diodoro con la nostra opinione , rimpariamo dal
dccimotcrzo di lui , il quale chiama Campo Elorio quel , che
Thucidide dice LI orina Via . Tandem iter jam corife ftum reggere
( cioè gli Atheniesi ) illosque per campian Helorium coacìos adfiu•vi

tan Astnarum , linda que •velut indagine concludunt . Qui parla de'

Siracusani.
Quella via lastricata , della quale così ragiona l’Aretio . Ad

Olympicum Via magnis instrufta lapidìbus nostra tesate rcperta -,cujus
lapidee Carolo Quinto Imperatore regnante ->urbi muniendee maxime
profuere ^pergebant . Et in simil senso il Fazello , Hinc adfluviunu*
An apunii & Olympicum ufque-, •via erat magnis , Ó* quadratis strafa
lapidìbus i mea <etate reperta . Qui bus erutisjngens urbis propugnata ium , quod unietc porta urbis badie imminet , est excìtatum , cagio¬

nò , che il Fazello diceste , che la strada da Siracusa insino ad
Fioro , la quale abbraccia lo spazio non minore di trenta miglia,
foste lastricata , né anco strada, penso io, che sulle quella , nclla_>
quale iusino all ’Climpico si trovarono quadrati , e grandi lasti, ma
altra opera , & una della magnificenza Siracusana, latta per causa
al presente a noi nascosta . se i Siracusani volevano far via lastri¬
cata , l’avrebbono sarta con pietre communi , come si suole, a che
disegno tanta spesa in luogo fuori della Città ? I manoscritti del
Mirabella , ch’egii dice di serbare in suo potere , non sono ancora
approvati da coloro , che le buone , e le cattive scritture ricono¬
scono.Nondimeno io non niego,che da Siracusa ad Fioro vi pos¬
sa estere stata Via , che forse Elorina si fosse detta , però non si
prova , e quella di shucididc non s’intende da Siracusa ad Fioro,
come pravamente han detto i sopracitatl Scrittori,
TEME

RITE

COLLE

.

Hucididc nel settimo raccontando , che Gilippo Capitano
JL de’Siracusani era asceso per FEurialo ad affricate gli allog¬
giamenti degli Athenicsi , che s’erano fortificati nell ’Epipole,
scrive in tal guisa. Caterum Gylippus perturbatos cernens Syracufa£grèque in ordines ire^fatins duxit eos in locumpatentiorem renos-i <
ducereiMC fnos Nicias in hostem egli: Scd quieto*sub muro caflrorum
tenehat. Quas ubi non invadente *se Gylippus animudverteret , abduxit cepias in •vcrticem nomine Tcmenitem, ibi que st ativ a posint . Po¬
stero die cum mastre fuorum manti acies admovit ad muros Athenienstum; ne UH invtcem[ibificcurrerent.
Il

TERRITORIO

.

i 79

ritiramento di Gilippo in luogo più aperto è quella campa- Yemenite
gna , che stà tra Mongibellisi , e Belvedere . il Colle dunque Te- Colle .
menite necessariamente sarà riflesso Belvedere , d’onde iì mosse
poi Gilippo ad assaltar di nuovo gli Atheniesi . il Mirabella lo Tau.S. n. 179.
chiama perversamente Temente : nè mi maraviglio , che lo ponga
altrove , perche avendo fatto Belvedere l’Eurialo , bisognava por¬
re il Temenice in quella parte , che a lui parea più convenevole.
In ciò souvienmi,oltre le ragioni addotte nel trattato dell' Eurla¬
lo , che se a mente di lui Belvedere è l’Eurialo , si fà mendace
Thucidide , il quale dice , che Gilippo asceso dall’Eurialo contra
gli Atheniesi , volle poi ritirarsi in luogo più spazioso: perché li_
campagna , eh' è ne' fianchi di Belvedere , e spaziosissimad’ogni
banda , ristretta è quella dell ’Eurialo , ch’è Mongibellisi.
Il

L

LA

E

P

A.

quell
' luogo
,òpoggetto
, Lepa
,ò

notizia di
erto
che
som¬
mità
di Rocca è detto
, dipende dalla narrazione
di Thuci¬
dide , la quale alquanto copiosa rappresentaremo in iscritto . si
legge nel settimo di quell’Historico : Cum itaque ad transttum^,

Anapi amnis perventum ejt tratta
(
della fuga degli Atheniesi ) offendunt illìe instruttam Syracusanorum,fociorumque manum \ eafubmota tranfìtu potiti , ultra progrediuntur , Siracusano equitatu adse- '
stante , leviq : armatura jaculis inceffente . Atque bac die confetti *,
xl .fermestadijs tumulum quemdam infederunt . Posterà die dilucido
iter ingressi ehm vigniti circiterstadia procefstjfent, defeenderunt in
campestrem quemdam locum , ibique castra pofuerunt , volente s è domibus aliquid cibariorum (incolis quippefrequens locus erat ) & item
aquam fecum sumere : fìquidem complura per stadia , qua perretturi
crani , ni hit admodum aque erat . Intere a Syracnfani tranfìtum ulteriorem preoccupante *) muro precluserunt . Erat Tumulus arduus , &■
utrimque rupibuspreceps , cui nomen,
> ^--7-, idest , Summa Ru¬
pes indi
:
appresso . Erat autem locus arttus , quem fubeuntes Atbenienfes expugnare nitebantur . At cum à tot viris è loco eminenti fe¬
rir entur ^nec poffent perrumpere , retrogrcfst quieverunt. Il medesimo
poco dapoi Apfls vero quiefeentibus,SyracuJanipartem quamdam copiarum mittunt ad eos muro includendos à tergo , qua venerant . Verhm id ili;, misti* contra quibufdam fuor uni probibuere . Mox cum omni exercitu regressi propiùs campum confedere. Pofiridie cùm progrederentur , undique circumfust Syracnfani eos adori untar , multofque_j
fauciant . Athenienfes postquàm diìi restiterant , dehinc regrcjst quinque, vel fex ftadia in campo conquievere . Sub nottem Nici«e , ac De¬
mos beni vfum estiaccenfts qudm plurimis ignibus abducere inde exercitum non eadem, qua conflituerant , via , quam Syracnfani cuflodiebantifed contraria ad mare versi !*. Hec autem non ad Catanam,sed
in
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aversam prorsus Sicilia parrem ad Camarli:am , ò " Gelam versin
lib. I . CJ.p-12. ferebat. Non sò , perché il Cluverio , e’i Mirabella , avendo chiuso
Antic.Sicil.
gli occhi alla ragione delThistoria, li siano lasciati trasportare al¬
Tau .p- n. ic)d. la cieca dall ’Aretio , e dal Fazello a dire , che questo poggetto
Descr.Sicil.
chiamato Lepa è il Monte di (stimiti , fallo tanto evidente , chcolib.4- cap. i.
deci.
non ha capo di difesa . Primieramente Thucidide chiamando Le*
pa col nome di Tumulus, cioè , poggetto , ò luogo rilevato , esclu¬
de il Monte di (stimiti , il quale e per altezza , e per ampiezza è
notabile . Secondo , siamo certi , che il camino degli Atheniesi, si
indirizzava verso Catania Città amica : cacone le parole di Diodoro . Adbunc madurn per tres diss tergis mferorum inh&rendo , Ó4
lib. 15.
transitili undique anticipando, resta versin , Catanam urbem confò*
deratam progrediendi facultatem intercludunt , L’andare per la_>
montagna di (stimiti non è strada perCatania,perché oltre la lun¬
ghezza della Via, vi si accompagnala malagevolezza per le mol¬
te valli , e rocche , che vi si incontrano insino a stentini . Terzo,
perché gli Atheniesi , & i Siracusani fa ce stero fazione in quel luo¬
go, sarebbe stato bisogno aver piedi di capre , tanta è Pasprezza^
del paese . finalmente nessuna vcrisimilirudine ci fà vedere , cho
un'e se re ito si sia potuto condurre per quella montagna . Se scor¬
giamo in Thucidide , che si fà ricordo di luoghi piani , Defcenderunt in campefirem quedam locum, che ragion v’è, che andiamo 5si
' le cime de ’monti ? stepa dunque non è altro , che un poggetto cir¬
condato intorno di rocche , ed è non molto spazio dopo avere-,
trapassato Belvedere nella campagna , per la quale si và verso il
Piano dell ’Aguglia , dove sappiamo esser penuria «Tacque : sicché
l’esercito Athenicse avendo da man sinistra, ma discosto il monte
di Crimiti , se ne andava per inviarsi alla strada verso Catania.
Lepa.

in

TI

O

M BRIDE

MONTE

.

,
discorso

dal
necessario , abbiamo
ma
lungoquale diverse son
ccasione
che cosa esso
Topinioni
Timbride di, del
sia. Il Mirabella , e '1 Cluverio ne ragionano a lungo; laonde biso¬
gna qui sottoscrivere la narrazione delPuno , e delTaltro . Il MiTaiM .nu. i2 o. Tabella assennando , che Timbride sia fiume,favella in co tal senso.
Timbrifiume , il quale dai 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 modod’una gran fossa fi fece il letto per lo corso di detto fiume , il
quale non dovette essere di mezzana grandezza , , già che in lui rice¬
vette non una , ma molte acque, siccome di questo abbiam il vivo te¬
stimonio de’ versi di Teocrito, il quale nel primo ld.ilio dimostra, mol¬
te acque concorrere in questo fiume, mentre canta in questa guisa,
,, 'desta Aretusa , e Timbride,

„E voi

TERRITORIO

.

1S1

„E voi fiumi, che a lei date acque in copia.
Dalle quali parole è manifesto di molt’acque essere fiato ricetto.
Ricordomi aver letto oltre ciò nel Servio sù quel verso del terzo
dell’Eneide di Virgilio.

„Si quando Tybrim , vicinaq ; Tybridis arva
„Intraro .

Che dal nome di questo fiume Siracusano venne il nome di Tibri a
quel di Roma , che prima Albula fi chiamava . Perciochè fuggendo al¬
cuni Siracusani la sir anni de , pervenuti in Italia , su questo fiume- , *,
che dalla bianchezza dell’acque sue , Albula era detto , mosti da certa
similitudine della fossa Siracusana : lo chiamarono col nome delfiume
della lor Patria : le parole di Serviofon queste .

3,Ut autem Tybris dicatur , haec est ratio .-quodam tempore Sy„rac ulani victores ceperunt Syracusis Athcnicnsium ingentem ho„stium multitudinem , & ea cxsis montibus fecerunt addere mu„nimenta Civitati . Tunc auctis muri5 , etiam fossa intrinsecùs fa„cta est, qua: flumine admisso repleta,munitiorem redderet Civi„tatem . Hanc igitur fossam, per hostium poetiam , & infuriam sa¬
tana,Tybrin vocarunt : postca profecti Siculi ad Italiana,cam te,,nuerunt partem , ubi mine Roma est , ufque ad Rutulos , & Ar„deam . Unde est.
,,Fines super ufque Sicanos.
,,Et Albulam stuvium ad imaginem fossa: Syracufana : Tybrin vo.
„carunt quasi
„Ut efligiem Xanthi , Trojamq : videtis.
„Circa Syracufas autem esse fossam Tybrin nomine.
Ed il medesimo Servio su quei versi di Virgilio steli’ottavo.

„Tum Reges, asperq: immani corpore Tybris,
„A quo post Itali fluviutn cognomino Tybrin
„Diximus ; amisit verum vetus Albula namen.

Dice queste parole.

„Alij , ut fupradiximus , volunc eos , qui de Sicilia venerunt,
„Tyberin dixisse ad similitudincm fosse Syracufana :, quam fecej,runt per infuriam Affi, & Athenienfes , fuxta Civitatis murum.
E tutto questo intese dire in poche parole Plinio nel eap. quinto del
terzo libro, mentre parlando delle cose di Roma disse:

„Tyberis antea Tybris appellatus , & prius Albula.

Ne lascierò di dire una certa opinione, benché nonfondata in altro ,
che nel vocabolo , cioè, che il nome di Timóre a questa fossa deveniffe
che da noi vien detta
da quella pianta , che i Greci chiamano
Satarella , perciochè gran quantità nelle ripe di questo fiume se ne tro¬
vava . Ma la verità è ( comelyaccenna Servio ) esserli tal nome impo¬
sto dall ’ingiuria , che agì ’ itiimici,facendoli affaticare ,fi faceva , da’
Greci detta r ^pir. Ma perché da alcuni questo fiume èstato creduto il
medesimo, che Anapo, quanto questa loro opinione sia poco fondata —>y
ricoZz
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riconoscanlo da versi del medesimo Teocrito , il quale poco prima, che

nominasse il Timbri de , come abbiam dimostrato nel medesimo Idi Ho,
sà menzioned’Anapo, mentre canta.
Ove Ninfe, ove folle, quando Dafnide
Si dileguava ? forfè vi trattennero
Quegli ameni giardin di Pindo , ò Pcneo?
Già che il gran rio d’Anapo allor non videvi.
Oggi di questa sosia se ne veggono chiare le vestigia nel luogo sotto
Belvedere chiamato Gavetta , ò Belsronte di maravigliosa altezza.
lib- 4. cap. x.
Fin qua il Mirabella . ristesse ciancio racconta il Fazello : van¬
dee. 1.
ghiamo al Cluverio . Questi nel Compendio del capo duodecimo
del primo libro dell ’Antica Sicilia dà nome di fiume al Timbride ; nel discorso, ch’egli poi fa nel medesimo libro , non si dichia¬
rale cosa voglia intendere ; e scrivendo dumosamente,lascia so¬
speso Lammo di chi legge . Per fine dà principio con queste paroìc . Munc proxima Vrbi quadam loca exponemus.Apud Theocritum in
Idilio primo hac leguntur.
Kaì Hot etpiti 1re / yuri

xaXÒy xarà

© v/*^Sp/«^or

Idest, ut Interpres vertit.

.Vale
Arethusa,
Et vos fiuvij) qui juxta pulchram Tymbridis undam fluitis.
Apud Virgilium jEneid. lib. 1 11 .sic JEneas de Italia fumine Tiberi
loquitur.
Si quando Tybrin , vicinaq ; Tybridis arva
Intraro , genciq: mea: data rnconia cernain.
Ad qua ita Servius. „ Fluvium , prò quo regem ipsum posuit Ty -.
„brin , qui in hunc cecidit fluvium, & ei nomcn dedit , nam antea
„Albula dicebatur , ut ostendit in septimo (lege ostavo) Virgilius.
E poscia. Ad hac ita idem Servius: „ Immani corpore Tybris . Hic
„Tufcorum rex fnit, qui juxta fluvium pugnans cecidit , & ei no-»
„men impofuit , vel, ut quidam volunt , à Glauco Minois regis fi¬
glio occifus est. Ali) volunt , istum regem latrocinatum effe circa
,,hujus fluminis ripa8, & tranfeunribus crebras injurias intubilo,

„unde Tybris quasi
dictus est ^ T«c isf(ar idest
,
ab inju„ria , nam amabant majores , ubi adfpiratio erat , e ponete.
Il medesimo dopo poche righe . En tibi germanum, atque in¬

signe putidarum grammatìcorum fabularum , immaniumque nugarum exemplar . Syracusatios , Athenienses , sub duce Ni cia de¬
visi os , in Latomias sive lapidicinas Siracusana ! dedtsie , supra
ex Thucidide , Diodoro, atque Plutarcha int elle slum . bine igitur primum iHa de cafts montibus , et sosia ab Athenienfibus captivi *fasta ,
consista efl fabula,grammatici * ifti*,quam porrà improbe,atque tneptè,contraq : omnem htfloriarumseriem concinnarunt :quippe Athenien¬
ses à Syracusanis visto * esie anno antequàm Callias summum Athe-

nis

TERRITORIO

.

jgj

nis girerei magijlratum , ideji, Olimpiadis lxxi I 11. anno mi . Au» Timbride
et or est Diodorus lib. I z. Siculos autem non ex Sicilia in It aliam um~ Monte.
qudm veniste -,sed hanc antiquijfimam eor um suste stedem, eaque pul-

lxxx . annis ante Trojanum beliam , ideft ^antequàm Athenienstes
à Syracustanis vincerentur annis iocclxxxi i i i , in Siciliam tandem
veniste stupra cap. r . osìenfum esì . Nibil igitur esì , quod Mirabella
ex istorum grammaticorum fide , atque ausioritate quidquam de sosta
Tstride apud Euryelum tumulum , qui nunc vulgo dicitur Belvedere,
demonstrare velit : ehm nulla alia ejus repererit circa veterum Syra .
cufarum locum vestigia . Quamvis in ea Tybride sosta nullam Servius memorai aquam \ tamen Mirabella ingens eam tuliste flumen , ex
stupradistis Theocriti verfibus docet. Hi igitur excutiendi erunt .Scholia in eos ita habent . Thybridis : Hunc
„
quoq ; Sicilia amnem esfos

„se ajunt . Aliter : Thymbris quadam lingua est mare. quidam ve„rò Sicilia: flumen esse dixerunc : Vel : Thymbris fluvius Sicilia::
„ad quem fabulantur pervenisse Herculem , ehm boves ex Eri„thya agerec . Supervenicnte autem ingenti tempestate , agge„ribus actis , flumen planitiei induxisse , in quo cephali degere
„ostenduntur . Asclepiades vero Myrleanus per D scribit Dym„bris , quL .
lingua est mare . Alij à Thymbride .
Nobiles suste , atque celebratos in Simeethofiumine cephalosstve ^g
mugiles , stupra cap. x . ostenstum est . hunc igitur an illi intellexerint
fluvium , baudfacile dixerim . C<£terùm Asclepiades iste Myrleanus ,
ante natum 'Jestum, Pompei} Magni atate vixit , teste Suida . Jam - ,
antiquis igitur tllis temporibus ^ dubium , atque controverstum stuity
quidnam r~Te,v^g (l^ r voce Tbeocritus intellcxstet , pleristque mare_,
interpretantibus . Sane ita di sii verfus stenstus flruendus erat ,
to,' x< ;viKa
*òr î/«Px*r«
idest, fluvij qui pulchram funditis aquâ
in Thymbrin , hoc eft>ut illi interpretatistunt, in mare.
Nelstautorità di Servio addotta dal Cluverio lasciai quello
medesime parole , che citai dal Mirabella , e ciò per non doppia¬
re il testo di quel Grammatico , sicché parte dal Mirabella , e par¬
te dal Cluverio , s'hà tutto quello,che sopra tal materia favoleg¬
gia il sopradetto Servio . Intorno ast’istesso soggetto il Cluverio
ricordatosi meglio nella fine dclPopera delPAntica Sicilia, scri¬
vendo al Lettore in carta separata , eh'è l'ultima del libro , ag¬
giunge queste cose. Tum eodem lib. i . cap. vi i i . pag. 170. lin. Zf.
qu£ diserta Servi } verba de aqua in sosta Tybride perfcripseram \ con¬
tinuo sequentì pagina lin. 11 . contra dosìistmum Mirabellam per
summam in}uriam negavi . Verùm nihilominùs tamen manet fasta illa & ornili anili fabula inanior bistorta de sosta juxta Civitatis muros ab Afris fasta , quam utscias unde petierit ', e», ita tradii Diodo¬
rus Stculus lib. xr . de Carthaginenfibus , Àfrica incolti , à Gelone, Syracufanorum principe, ad Himeram fufis.
„Mancipia libi attributa qua:q:civitas pedicis istigata publico-

„rum
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Timbride „rum structuris operum adinovebat , plurimaq : comm nacti AgriMonte.gentini
„
, urbem agrosq : horum opera excoluere . Ac tantus fané
„apud hos captivorum numerus crac , ut multi inter cos privati,
,,quingenos in vinculis habercnt . Servorum autem eam multitu„dinem augebat , non folùm , quod magno subsidio militum pu„gnam adjuverant , sed quòd Barbarorum plurimi inclinata acie
„in mediterranea , maxime vero in Agrigentinorum fines profu„gerant , qui cimi viri in ipsorum manus pervenissent omnes,man„cipijs urbs repleta est. Maxima horum pars , in publicum retata,
„ca:dendis saxis inferviebat , è quibus non maxima tantìim sana,,Dcùm sunt constructa,fed cloacae etiam subtcrranea: ad aquas ex
„urbe deducendas communita:, tanta equidem mole , ut, quamvis
„ob vilitatem opus contemnatur , fpectatu tamen sit haud indi—
„gnum . Piscinam quoque magnis impensis Agrigentini effoderunt
„ambitu vii. stadiorum , altitudine cubitorum viginti . in hanc
„aqua è fluvijs & fontibus derivata , vivarium extitit , pifees tunu
„ad neceffarios ciborum ufus,tum etiam voluptatem , affatim fup,,pcditans . Cygnorum infupcr turba in ea dentista , locus afpectu
„peramamus jucundusq : reddebatur . Verìirn htee posterorum in,,curia limo expleta , vetustate demùm rem pol is prorsùs defecit.
Pugna ea ad Hnncram pugnata fuit Olymptadts lxxi 111. anno
mi . De piscina eadem refert lib. i 3. ut l:b. 1. cap. xv . in deferìptione urbis Agrigentina , citavimus . De h s igitur ad Agrigentinam
urbem operibus legerat ìlle Grammaticus ntmis ojcitanti astensione
qua putavit ad Syracufas faci a : quia Gelo hic , dux universi Gracorum Sicilienfium exercitus apud Hìmeram Syracusanorum erat prìnccps-y tum quòd poflea lib. 13 . rem sere fimi lem legerat de illis Athenienfibus captis, et in Latomias de tr usispii in byracufarum expofitione ditrtum.
Quanto afferma il Cluverio contra Servio , e ’1 seguace di lui
Mirabella , tutto è vero , in maniera , che con giustissima ragiono
chiama favola di Vecchiarelle Popinione della fossa Siracusana--,
e del Tibride . Però se il Mirabella dice , che di questa fossa oggi
ne appariscono i segni sotto Belvedere , perché non se ne trovamenzione in Thucidide , in Diodoro,in Plutarco , & in molti altri,
i quali di palmo in palmo descrivono il paese,ch’è dattorno a Si¬
racusa? questa è la cagione , perché quegli Autori scrivono bisto¬
rte , e non favole. Cento , e mille vestigij d’antichità nella regio¬
ne Siracusana si scorgono , i quali non sappiamo che siano ; tra il
numero di questi son quelli , che si adducono dal Mirabella . Per
venire all’intelligenza del Timbride è necessario ponderar beno
il verso di Teocrito , da cui solo , e non da altri proviene a noi
questa unica notizia del Timbride ; già due traduzioni sono ad¬
dotte dal Cluverio , e pare , che la prima non stia bene , perché
egli appresso ne porta l’altra quasi in correzione di quella . lo di
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più ne ritrovo tré altre , Tuna è del Filetico Poeta , il quale tra¬ Timbride
dusse inversi esametri sette Idiiij di Teocrito , questa nel senti¬ Monte,
mento è simile alla prima , egli così interpreta.
0 vtvantfontes Arethufa fui, atque valete
Flumina , qu£fluitis gelidas ad Thymbridis undas.
L’altra è di Andrea Divo , che suona in tal senso.
-— Vale Arethufa,
Effluvi ) , quifunditis pulchram juxta Thymbridem aquam .
La terza è d’Autore incerto.
-Vale Arethufa,
Et fluvij , qui funditis pulchram in Thymbridem aquam.
Questa si rassomiglia alla seconda del Cluverio.
Mi ero scordato di quelTaltra , che si portò di sopra dal Mira¬
bella , sicché ve ne sono sei; né devo tacere la settima,benché iru

lingua Italiana dTm’incerto Scrittore ; segnisi pure.
Refla in pace Arethufa,
E voi , che le belle acque ameni fiumi
Spandete intorno â Thimbride.
Questa si conforma con quella di Andrea Divo . Lsinterprera¬
zione del Mirabella ( lasciate Tal tre , alle quali verremo appres¬
so ) in poche parole contiene più d’un fallo : tanto è lontana dal
senso del Poeta . Dafni in qucllTdilio dimanda licenza solamente
ad Arethufa, & a' fiumi,non a Timbride ; nè il sentimento in Teo¬
crito è, che i fiumi diano acque in copia a lei, cioè , ad Arethufa,
overo a Timbri de, come espone il Mirabella : le quali intelligen¬
ze non si trovano in niuna delle Ridette traduzioni.
Che la giusta, e vera interpretazione a mente di Teocrito sia^
quella di Andrea Divo , & anco TItaliana dellTncerto , ne posso¬
no esser giudici i buoni professori delle lettere . Ma discacciamo
prima ^ opinioni fantastiche . Non hò letto ancora nessuno Scrit¬

tore , il qual dicesse, che Timbride Risse TAnapo, come accenna-,
il Mirabella , perciò non mi affatico arifutare questa sentenza . La
confettura de'cefali del fiume Simeto toccata dal Cluverio,si fer¬
ma sopra un fievolissimo fondamento,ch ’è la dubia relazione del¬
lo Scoliaste di Teocrito , il quale stimato in altro luogo dall’istesso Cluverio per huomo di poca fede , & ignorante , non deve in_,
questo passare in conto di approvato Scrittore . Pare a me , cho
costui adduca quelle intelligenze a fortuna , ò quasi sognando.
Coloro , i quali vogliono , che Timbride sia il mare , dicanmi
quai fono i fiumi mentovati da Teocrito,i quali scorrono in quel¬
lo ? se intendono TAnapo, s’ingannano , perché l’acqua delTAnapo è torbida , e fangosa , ma quella de’ fiumi citati da Teocrito è
chiamata bella , per la medesima ragione s’escludono ancora Tac¬
que delle paludi . Mi diranno,che Teocrito voglia intendere Taequa di Gaiermo , la qual’è bellissima ; nol niego , ma si desidera^
Aaa
quel-
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quell ’altra condizione del correre nel mare , perché s’clla oggi
sbocca nel porto maggiore , in quei tempi non era così , pcrcho
irrigava la Città , come dimostrano gli acquidocci, pur concedali,
che sbocchi nel mare , questo è un sol fiume : quai saranno gli al¬
tri ? Certa cosa è, che nel verso del Poeta , la bellezza dell ’acque
casca sopra i fiumi , e non sopra il Timbride : dunque quai sono
questi fiumi del territorio Siracusano , che portano belle acquo,
c fresche ? Senza dubio son quelle istesse , che indirizzate per di¬
versi acquidocci , bagnavano parte della campagna , e si diffonde¬
vano per tutta la Città ; trovate queste acque , non sia difficile di
venire in cognizione del Timbride . Leeone una compitissimo
sau -pna . 196. descrizione fitta da Don Vincenzo Mirabella , il quale quanto a
questo , merita di non esser fraudato della sua lode . Questo Monte
Timbride
Morite.

oggi si chiama Criniti , ( leggo Crimiti ) nel quale s ’hà opinione , che
fa forgine dell ’acque , che con incredibili , e artificiosi meati fi condus¬
sero in Siracusa , ma che in guisa allora sii otturato il capo a gran —»
parte di quei meati , per non esser trovati dagVmimici , che in conto

nessuno s’han potuto più ritrovare , e castigati a sue spese i Siracusani,
per essergli stati in tempo della guerra Ateniese ritrovati , e tagliati,
che perciò la Città s’era ridotta in carestia d ’acque , come dice ‘Tue
dide nel sesto . E benché molti , e nelle passate età , ed in questa nostra fi
siano vantati averne veduto vesligie , io per averne veduto alcune o
esperienze , non gli posso dar credito . Ma poiché siamo entrati in que¬
sto ragionamento di questi acquidocci,non mi par fuor di proposito dir¬
ne alcune parole.
Ess endo le due maggiori , e principali città di Siracusa , cioè, T ica,
e Acr aditi a , poste sit colli di saffi rilevati , e perciò prive affatto di ac¬
qua per bere,si rifùlsero i Siracusani condurveia,affine che,dove man¬
cò la natura,supplisse l 'artificio umano , e perciò oltre ali 1altre acque ,
Le(
che vi condussero, vi portarono questa del Monte Lepa scambia
quan¬
di
essendo
quale
la
pa per Timbride ) di cui adesso ragioniamo ,
tità di un fiume , non che fonte , vien unita per un solo acquidoccio sin 1
ali ’entrata di Tic a , ma poscia in molte braccia si divide adacquando
quasi per tutto queste due Città , delle quali braccia , oggi sette n ’ap¬
pariscono , Due fon l’acque della Targia,il terzo è la Targetta , quar¬
to l’acqua de ’Palombi , quinto l ’acqua del Paradiso,sesto quella di Galerme , e settimo la fonte di Tremila . Le quali acque tutte sonai con—»
tanto artificio,e magnificenza d ’acquidocci fatte andare nel vivo sas¬
so , eh’io stimando solamente agli occhi proprj potersi dar credito , non
passerò più innanzi , per voler quelle descrivere , ma basterà tanto
aver detto di quesl 1acqua , della quale ,fra tant 1altre , che nella Città
si conducevano a noi n ’è rimasto l ’uso , e la commodità , non avendo
mancato d ’adoperarsi gl ’inimici di rovinarla , empiendo i Pozzi di
terra , e pietre , ma per essere questi Acquidocci nel vivo saffo, non hà
potuto far tanto l ’altrui perfidia , che inferi a noi oggi non fi dimo¬
strassero. Que-
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Questi sono i fiumi delie fresche acque , a' quali Dafni Siracu¬ Timbride
sano, stando per morire domanda licenza , hor se i medesimi, co¬ Monte.
me fi fà confettura , nascono dal Monte di Ormiti ( rafferma si¬
milmente il Fazello )e scorrono presso alle falde della detta mon¬
Jib. 4. cap. i.
tagna ; giusta conseguenza può farsi , che Timbride sia l'istesso dee. 1.
monte di Ormiti . Oltre le sopradette ragioni questo mio parere
vien confermato dal Casaubono , il quale nelle sue lezioni sopra
Teocrito vuole , che Timbride sia monte , dal quale nascano fiu¬
mi. Ed io credo , che la parola Crimiti, la qual si pronuncia con la
penultima breve , ( non Oiniti , ò Oinito secondo il Mirabella -.,
e '1 Cluverio ) sia depravata da Timbride .Diverso dal nostro Tim¬
bride è fimbria Villaggio di Caria , e Timbra campo , e Castel¬
lo di Troadc , & anco Timbrin fiume , de' quali veggasi Stefano lib. ij .Geogr.
Bizantio , e Strabene.
POGGETTO

D

.

Atheniesi
,i

alloggiamenti degli
quali erano
presso
al
Tempio
d’Hercole , raccontandosi cinque
miglia verso
la_>
parte Occidentale del Monticello Belvedere , si ritrova ricordo
d ’un Reggette nel settimo di Thucidide , su’l quale si fermarono
gli Atheniesi dopo aver cambiato il Ridetta spazio di strada,men¬
tre fuggivano da' Siracusani. qui verghiamo con la penna le paro¬
le dclì ' Historico : Cùm ìtaque ad tranfitum Anapi amnis per-ventum
efi, offendunt Mie tnflruttam Syraeufanorum^foeiorumque manum\ea
submota , tranfltupotiti , ultra progrediuntur , Syracujano equitatu
adfettante , leviq\ armatura jaeulis incedente: Atque bac die confe¬
tti s quadraginta ferme fladijs ì Tumulum quemdam infederunt. La-,
ragione del viaggio ne dà confettura del luogo , che abbiamo
accennato.
PENISOLA.

Q

Agli

Penisola
,

mirio vien detta che, è daposta
mezzo del
Uella
di
alcuninel moderni
col porto
nome grande
di
Plem-Siracusa , e del mare meridionale ; I Terrazzani , la chia¬
mano Pisola, & altri Pisola della Maddalena , dalla Chiesa di det¬
ta Santa , che ivi si vede . Di questa intende Tolemeo nella de¬
scrizione della costa di Mezzogiorno . Pachinus promontorium.
Pheenicus portus, Orini flavi ] oflium, Longum promontorium, Peninfula ->Syracufts Colonia. Taurus promontorium.Mi maraviglio , che
essendo questa e grande,e bella , non sia stata conosciuta da Filip¬
po Cluverio , il quale avendo citata la sopradetta autorità di To- lib-i - cap. 11.
lemeo , siegue con le sottoscritte parole . Heic nostrifxculi Geogra- Antic .Sicil.
phi Cherfonefon tflve Peninfulam interpretantur idpromontoriunL- )ì
quod antiquis temporibus Plemmyrium dittum , una cum Ortygia in¬
sula

i SS
Penisola,
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sula ^majorem Syracusarum portum includit. At peninsula bete nulia^,
ejl ; &■Ptolemceus fuam Cherfoneson otto milita passuum ab Syracusìs,
versus Orientem hibernum removet. Ego itaque omnino mihiperjua, qu£ debebat esse Tbadeo^ut Simathum^& T aurum,Jtc Cherfoneson
.
psus, alieno posutjfe trattu Ptolemeeum
Quanto a questo Terrore è del Cluverio , non di Tolemeo , il
quale non importa , che non faccia menzione di Tapso , perché
egli non porta tutti i luoghi , ma ne lascia diversi.
PLEMMIRIO

PROMONTORIO.

IL

di
Città
si vede
Plemmirio
Promontorio
. Thucidido
porto grandedella
del alTincontro
alla bocca
, e sovrasta
Siracusa
nel settimo . Nicice•vero communiendum videbatur Plemmyrium^ -i
quodpromontorium est, ex adverso urbis in magnumportumprominens ifaucesq : ejus coarttans . Perché Plemmirio secondo alcuni
significa inondazione , e Virgilio nel terzo dclTEneidc chiama-»
Plemmirio ondoso in quel verso.
Sicanio pr &tenta fìnu \ acet Insula contra
Plemmyrium undosum.
Scrvio sopra quel Poeta , dice essere opinione di alcuni, che-»
Plemmirio sia fiume : perciò Pomponio Sabino vuole, che Plem¬
mirio sia fiume,il quale scorre per la campagna di Siracusa,e Zac¬
caria Vicentino nel Breviario della Geografia scrive ancora , che
sia fiume , il qual parere è tanto erroneo , e falso, che si fà palpa¬
bile . QuelPEpithero Vndosum in Virgilio dimostra , che il Pro¬
montorio sia percosso dalTonde , proprietà commune a' promon¬
tori ), ne’ quali sempre vi ondeggia . In quello , che riferisce il me¬
desimo Servio, che Plemmirio sia Isola, non m’opponerò , se quel
nome d' isola in largo senso si prenda , ch’è quello , ch’eziandio si
dona alle penisole.
Plemmirio a’tempi nostri è detto communemente Massad 'OliTau. i.nu.2. •vero, le quali voci a mente del Mirabella son Saracene : ma non_>
sò , come possa ciò dirsi , poiché si conosce espresiàmente , che_>
quelle sono Italiane dipendenti dalle Latine . Quel che voglia dir
Massaè notissimo, nome assai convenevole a’promontori ), estive¬
rò par nominato dalle Olive , e forse dalla lor copia, che ne’luo¬
ghi fra terra di esso promontorio si vedea .Parola Saracena è Marshò Marza , che vuol dir Porto , il qual significato non si accorda
co ’ promontori ) , e massimamente con Plemmirio , che da Virgi¬
lio é chiamato ondoso.
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T

Hucidide
sesto. ci dà notizia di Tapso penisola con tale
orditura dinelparole
Athenienfesproxima lucenti* eam noci em
confecuta est^rejensttis copijs cum ijs omnibus Catana profecii^regione
loti , quem Leonem vocant , ab Epipolissex , autseptemstadia dissitum^clam hostepeditatum in terram exponunt,stmulq\ naves ad Tapsum appellunt . Est autem Tapsus peninsula angusto isthmo in mare
procurrenssaudprocul Syracufìs^stve terra ^stve mari commeare velis . Eam terra angustiam cancellato vallo cum obsepijsent, nautici
milites quievere. Questa penisola hà forma d’una cocchiata ; il ma¬
nico è raffigurato da quel lungo braccio di terra , else bagnato
da due mari , la larghezza , che si stende in mare dall 'una , e dall’
altra parte del braccio , rassomiglia il capo della cocchiata . Io
non hò letto , che sia stata isola , benché alcuni la portino con tal
nome ;per la qual cosa non parla a senno Isidoro Vescovo di Sivi- Iib.14.cap.
tf.
glia , mentre la noma isola distante da Sicilia diece stadi; . S’egli
intende , che il braccio di Tapso si tira in lungo per lo spazio di
diece stadi;, che sono un miglio, & un quarto ; non contradico.
Oggi Tapso è detta risola de' Manghesi , che i Siciliani dico¬
no Manghifi yil qual vocabolo secondo il Mirabella è della
Tati. '1. MI.92.
giù Saracena , il che a me non è noto ; però io sarei di parere , linche
3
foste corrotto dalla parola Megarejì ;à ciò mi fà spalla sordine -»
dell ’historia, perche Thucidide nel sesto afferma , che Lame conducendo abitatori dalla Città di Mcgara , else in Grecia , se no
venne in Sicilia ; e fermatosi sii la riva del fiume Pantagia , che
bagna il fianco del Castello della Bruca , vi edificò Trotilo , da„poi governò la Republica de' Leontini , ma cacciato da quelli
, si
ritirò in Tapso co' suoi paesani, e morissi.

LONGO

PROMONTORIO.

P

Promontorio
,

Ertiene
al
Territorio
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nel mezzoSiracusano
tra Siracusa,
e ’1 fiume Orino, overo
Erineo , è chiamato Longo da Tolemeo con queste parole . Orini
amnis oHium, Longum promontorium, Peninsula, Syracusa. E nomi¬

nato al presente Lognina.
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^ lì siamo pervenuti al penultimo Capo de ’ luo¬
ghi , nel quale si contengono le Pertinenze^
faremo principio dalla Città d’Acra,che Acre
4=jpl, ancora dir possiamo . Questa fù fondata da’ Si, del che ne abbiamo più d’un tcsti>'^
b-cufani
monio . Stefano Bizantio scrive in tal modo .
wÂŠ Aera ‘~japygi <e urbs quibufdam Hy drusa diciam.
Secunda est & altera in je habens partum fìrundisiam. Fsi etiam in Italia . sertia Syracusanorum est opus . Con più
d Syracusachiara notizia Thucididc nel sesto . Aerata ér CaJmetiiC
nis funt condita ; & quidem Aera septuaginta annis posi Syracufas .
Cafmena vero prope vigiliti annis posi Acras.
Avvenne cotal fondazione V anno quarto dell ’ Olimpiade^
vent ’ottcsima , pria che nasceste il Figliuol delia Vergine anni
seicento lessiam asci . Era discosta da Siracusa per intervallo di
ventiquattro miglia .
Le Tavole Romane similmente.
L’Itinerario di Antonino.
Agrigento
Agrigento
XLIIII.
..
XI
Calvsiana
Calvsiana
XXIIII.
Nible_j
XXI III.
t _j
Gib!<
XVIII.
xvin.
Agris
Agns
xxnir.
xx mi.
Syracusis
Syracusis
La parola Atrrisè corrotta in vece di Acris , come anco molte
altre nelle dette opere . Il Fazello nel decimo libro della primaDeca,ponédo questa Città nella Terra di Palazzolo,fà la seguente
narrazione . Buxcma recentis nominis oppidum, in cujus agris Anapi siuvij Syracufani ortum pojuimus , cui adpafjuum milita duo Palazolus oppidum prope esi, Aera olim appellatimi , â Syracusanis fioren¬
ti ipsorum tempore condìtum , ut aucìor efi libro sesto sbucydides.
Ejus egregium adhuc ad Coenobium Mtnorum Sandi £ Mari £ de “Jesu
cognominammo jacet cadaver , quod ìpsum illius effe, & n orni nis apud
cum audloritate reseniores veftigium , quod Acremons adbuc efl;
spondens vigiliti quatuor millium pajsuum à Syracusis urbe intervalCre.
lum Vquidò consi-mant.
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Credo , che di tutte le conjetture de’ luoghi antichi , i quali
Acrtu».
propone il Fazello,niuna sia più salda, e più giusta di questamondimeno è contradetta agramente dal Cluverio , il quale
iib.i .cap. io
avere addotta la medesima autorità del Fazello,siegue subitodopo
con Antic.Sidl.
tale scrittura . Totscilicet millia habent in supràscripto itinere Ta-

buia , &■Antoninus . Verum toto , quod ajunt , ctflo aberrasse Fazellum , ex Livio , atque Plutarcho disco . quorum hic in Dione iter , ab
Heraclea Mistoa per Agrigentinum ^GelenJemque^Ó' CamarinenseirL^
agrum Syracu/as versùs affum , ita narrat.

„Dioni in itinere Camarinense ; adjungebantur ; & ex agro
,,etiam Syracusanorum excitatorum adfluxit haud exigua manus.
„Qui cura Timocrate Epipolas tuebantur Leontini,atque Campa„ni , falso inter cos à Dione vulgato nuncio, pctiturum ipsum pri„mo ipsorum oppida ; deserto Timocrate , ad protegenda di see s„serunt sua. His Dioni , apud Acras Castra ponenti , nunciati ; ,no„cte movit Castra ; venitq : ad amnem Anapum ; qui ab urbe ab„est stadia decem . Ibi consistere signa juben; , apud amnem im,,molavitjorientem solcm adorans . Sic & Livius libra XXllll. Per
„idem sere tempus , & Himilco ad Heracleam , quam vocant Mi„noam , quinque & vi gin ti millia peditum , tria equitum , duode,,cim Elephantos exposuit . Adveniens Heracleam , intra paucos
„die ; inde Agrigentum recipit , aliarumq : Civitatum , qua: partis
„Carthaginiensium crant , adeò accensa: sunt spes ad pellendos
,,Sicilia Romanos , ut postremo etiam , qui obsidebantur Syracu„sis , animo ; lustulerint ; & parte copiarum fati; defendi urbem^
,,poste rati , ita inter se muncra belli partiti flint, ut Epicidcs pra:„esset custodia: urbi ; ; Hippocrates,Himilconi conjunctus, bellum
„adversùs Consulem Romanum gereret .Cum decem millibus pe.
,,ditum , quingentis cquitibus , nocte per intermista custodi/; loca
„proseâu ; , castra circa Accillas urbe in ponebat . Munientibu ; su„pervenit Marcellu ; ; ab Agrigcnto / airi occupato,cura frustra eò,
,,prevenire hostem festinans, tetendistet , rediens ; nihil minùs ra„tu ; , quàm ilio tempore,ac loco Svracusanum sibi exercitum ob„viam sore. Sed tamen meni Himilconis, Pa?norumquc,ut quibus
„nequaquàm ei; copijs , qua ; habebat , par cstet , quàm poterat
„maximc intentu ; ,atque agmine ad onmes casu; composito ibat.
,,Forte ea cura , qua: erat advcrfu ; Pamo; preparata , adversu; Si„culo ; usui suit . Castri ; poncndi ; incomposito; , ac disperso; na„ctus cos , & plerosque inerme ; , quod peditum suit, circumvenit;
„eque ; , levi certamine insto, cum Hippocrate Aera; prosugit .Ea
„pugna deficiente ; ab Romani; cum cohibuistset Siculo; , Mar„cellu ; Syracusa; redijt . Et post paucos die; Himilco , adjuncto
„Hippocrate ,^ad fluracn Anapum , duo fermò inde millia castra
„posuit.
Ex his Jatis aperte patet , ex meridie in Septentrionem ab Acris in
trans-
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tranfversum amncrn iter fecisse cùm Diane tùm cum Himilcone Hippocralem . quippe ipsum amnis ostiam decer» ciré iter stadia -, fìve mille
„ -/
& quia gens os pastus ab urbe aberat .Livius , eodem libro antea: Ro
quinmille
est)
templum
manus exercitus adOlyrnpium ( Jovis id
/ ipsu hoc Jovis Olympij
gentis pastìbus ab urbe,castra posuit .ScvV/cr
templum , cujus etiamnunc columnaseptem eretta manente prope dextram Anapi ripamsttum erat . Iter autemtllud XXII . circi ter milliam pastuum,ab oceasu Solis ad ortum ejus facile fest in ans exercitus ,
absolvere potuit afi ivo tempore , quod & ipsum teftatur ibidem Piùtarchus -, quando nox medio asìatis Syracusts est decem horarum . Huc
item adde , quod Plutarchus Dionem iter feciste affirmet ab Agri genio per Gelcnfium, Camarincnstumq ;fines , quod illud ipsum est Itinerariorum Roman or um stupra scriptum iter versùs Pachyni regionem , atque inde Syracujas ; nifi quod ab Gela in divertìculum ad Camarinenjes deste xijfe videatur Dio . At vero Palazolumfifuiststet antiquum illud oppidum Aera,Dio atque Himilco non posi longum tan¬
dem iter ad transtverstum Anapumpervenijstent ; sted jam inde ab ipfo
. Ugo
Palazolo stecundam ejus ripam ad Syracujas ujquestecutistuiststent
' ripîis Livi) , Plutarchi qvverbis,fimulq -, ex intervallis ,
igì tur ex praj c
qua Itineraria Romana babent , ah Hybla ad Acras millium XVIIst
ab Acris Syracujas millium XXIIII , Acras suste Hatuo apud Canobium,quod inter duo oppida,quibus vulgaria vocabula Noto & Avu¬
ta , vulgo incolis dicitur Santa Maria d’Arda . quod & ipsum ansiqui Acrarum nominis vestigia servare videtur . Edito in locosttas
suste Acras ; unde etiam haud dubic nomen eis quafitum ; tejiatur Silius libro X1III , bis verbis.
Non Tapsos , non e tumulis glacialibus Aera:
Defuerunr.
Quando autem id oppidum funditus deletum fuerit , incertum eSInam ultima ejus memoria inpradilìis Itinerarijs adnotata reperitur.
Quanto a questa materia pecca in tante cose il Cluverio , ch ’io
non posto fare di non ammirarmi della franchezza , ò più tosto
presontuoso ardire di questo Scrittore cotanto risoluto in affer¬
mando la falsità de ’ siti di quei luoghi , ch’egli , benché non abbia
veduto , .nondimeno disegna , avendo per guida da man destra 1'
Audacia , da man sinistra i’Ignoranza del paese . Però stiamo ad
udire , se il Fazello sia sterrante, ovcro il Cluverio , e la Ragione
con giusta bilancia decida la differenza.
Quel che s’imagina il Cluverio , che la strada , la qual fè Dio - 1
ne, & Hippocrate da Aera verso l ’Anapo , sia stata da Mezzogior¬
no a Tramontana , s’inganna di lungo intervallo , imperochè vie¬
ne a diritto da Ponente a Levante ; e dalla campagna di Gela , ò
da quella di Camarina il camino è dirittissimo per Aera , ch’è Palazzolo ; né v’è altra strada migliore , ò più breve ; standare, come
par ch ’egli inferisca, quasi per la marina di Scicli , e di Noto , non

PERTINENZE

.

i 9i

solò è lunghissimo viaggio , ma difficile , & aspro oltre modo per
cagione delle valli , delle rocche , e delle vie sassose, e disuguali;
tanto ché non è verisimile , ch’eserciti s’indirizzassero per quel
camino.
Nelle parole di Plutarco sta posto in aguato un gran nimico
del Cluverio , ed è, che i Leontini , i quali stavano in custodia dell ’Epipole , udendo la venuta di Dione , lasciarono PEpipoIe, e se
ne andarono a guardare la lor Città , dubitandosi , che Dione norr
s’indirizzasse contra Lentini . Costoro ebbero questo timore per
Barrivo di Dione in Palazzolo , ch'è Aera , donde facilmente co¬
lui potea scendere contra Lentini ; però eglino non si sarebbono
mossi dalla guardia delI’Epipolc , se Dione avesse fatta la strada
per quella parte , che vuole il Cluverio , perché si sarebbono ac¬
certati , che Dione per quella via , ch’è immotissima da Lentini,
caminava verso Siracusa. La narrazione di Livio non hà niente in
favor di lui, ma si conforma con quello,che ho detto di sopra; mi
maraviglio , che il Cluverio vi chiacchieri tanto , non provando
mai cosa , che vaglia ; ma tentiamo Tesamina del sito , ch’egli vi
assegna . vuol , che Aera sia in quel luogo , dov’è il Convento di
Santa Maria dell’Arco ; però non sò , se possa salvarsi dall ’oppugnazione - di Siilo, che chiama i poggi di Aera pieni di ghiaccio ; '
ma il sito del Indetto Convento è nel piano presso al fiume, e per
la sua bassezza, non è soggetto al freddo, & alle nevi; per Palaz¬
zolo non v’è descrizione migliore di quélla , che fà Siilo , di- ]&.
ccndo :
Non è tumulis glacialibus Aera
Defuerunt .
Per un’altra considerazione , di non lieve penitenza è degno il
Cluverio per lo scandalo , in che s’è scoperto ; guasta , e svolta a
suo gusto il nome di Santa Maria dell ’Arco così communcmentc
da tutti chiamata in Santa Maria d’Arcia per tirare il vocabolo
alPaffinità d’Acra . Notissimo è questo titolo della divotissimaj
Madonna dell’Arco non solo in Sicilia , ma in Napoli , & in altre
parti . Pure per opprimere affatto la falsa opinione del Cluverio
porterò l’origine dell’istessa Badia , ò Convento dell ’Arco , della
quale così fà fede Vincenzo Littara nelle memorie di Noto . / »fans autem Fridericus in Siculo regno Patri substitutusy feptimosua
atatis anno Panormi coronàtur . anno hujus Regni decimo quarto , &
sub Adamo Episcopo Syracusanoylegimus Isìmbardum Morengiam^j
Netinorum dominumfuijje. Et appresso . Hic ( ìsìmbardus) (edifica•vìt Monaflerium San FI£ Maria ab Arcu ad quintum ab urbe lapidem ad Aauilonem; dotavit Ecclefiam quatuorfeudis , quorum unum
nomen retinet à loco, ubi Templum estfitum ( dicitur enim ab Arcu )
alia Junt Pialletta , Gaitanini , & Bulchalem. Omnia hacfratribus ,
& Abbati Rodulpbo, eorumq: in ordine Cistercienstsuccefsoribus traCcc
didity
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eodem templo ipsemet Ifìmbardus

estsepul-

tus. Vidimus nos pervetustum instrumentum, quod adirne integrum—»
fervatur à Netinisyhabitum mense Novembri à Virginis parta anno
1212. leguntur ìbidem oppidulorum nomina, qu£ olim in agro Ne tino,
stta ynunc jacent. Il Cluverio è convinto dalla sua medesima ragio¬
ne dell ’intervallo delle miglia, perche dalla Badia dell 'Arco ia¬
lino a Siracusi vi fono solamente diciotto miglia , però gl’ Itine¬
rari) da Siracusa ad Aera ne pongono sei di più , che son venti¬
quattro .
Il medesimo Littara in quei versi del primo libro della sua
Conradiade per Aera intende Palazzolo.
lile diàfecum ( rapuit violentia ccelum )
LuElans, & forti confringens vincala nisu ,
Netinps ingreffus agros, urbisque vetustos
Contingensfines, qua Netum clauditur Acrisy
Maturabat iter.
Oltre le sudette prove si presentano altri argomenti . Prima
sappiasi, che Aera non era in quel medesimo sito, nel quale oggi
è Palazzolo , ma sopra essoa distanza di mezzo miglio , ò poco
più , per Mezzogiorno , in un colle eminente chiamato da tutti
Acremonte . questo per l’altissime balze , che hà, è scosceso intor¬
no, eccetto da poca parte di Levante , e di Tramontana , donde*
con erta salita s’cntrava nella Città . Dopo l'entrata si vede il
suolo superiore quasi tutto piano . Su’l principio della pianura^
nel più commodo , e bel luogo di essav’è il Convento de' Padri
Minori Osservanti , detto Santa Maria di Giesìi , & anco Santa
Maria di Palazzo , il qual nome di Palazzo , come riferiscono i
Palazzolesi , fu così detto dal Palazzo del Rè Hierone , ch’era in
detto luogo . Coiai fama è spalleggiata da più conjetture ; l'una>
la qual ’è potentilsima,è , che in un lungo , e gran sasso, il quale,
perché copre la cima della porta del Chiostro , è nominato il Sopraporta , si legge impresso in carattere Greco il nome di Hiero¬
, e nell ’altro capo del sasso co¬
.
ne in tal guisa tep^n Nessuno
perto dalla fal>rica,che vi sta di sopra , par che si scoprano alcu¬
ne gambe di lettere.
Nel medesimo Convento si veggono molti archi,e mezze mu¬
ra di antichissimo edifìcio di quadri , e grossi sassi, simili a quelli
delle Siracusane muraglie . e perché nel colle v’è penuria di ac¬
que , dagli Antichi sù cavato un profondissimo pozzo , il quale si
vede nel mezzo del Chiostro, copioso d’acque bellissime, le qua¬
li son di fiume, che corre a basso. Si andava a prender ’acqua dal
fondo di questo fiume per vie sotterranee fatte nella viva pietra,
e dilucidate con spessi spiraceli , opera , che accenna la gran po¬
tenza de ’ Siracusani ; sicché possiamo dire , che questo pozzo fu
fatto per lo Palazzo regio ; dapoi per uso di tutta la Città fu ca¬
vata
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vata la rocca nella maniera, che hò detto . All’entrata della Cit¬
tà lontano dal pozzo un buono tiro di pietra , si vide la porta di
essa Città insino a' tempi de' nostri padri . tutte queste memorie
confermano il Palazzo di Hierone , e l’istessa Città d’Acra ; mt»
descriviamone il sito, e si noteranno altre confetture.
La Montagna circonda quasi due miglia . Dalla banda di Le¬
vante si veggono alcune Tagliate non dissimili dalle Siracusane-',
benché picciole , nelle quali fon diverse grotte , che hanno inta¬
gliati molti luoghi di sepolture , non mie? differenti da quelli,
Che si scorgono in molte grotte di Siracusa . anzi per dirne ciò
ch’io ne senta , parmi di vedere un ritratto della Città Siracusa¬
na ( intendo Pisola ) Quel che nell’Isola è intorniato di mare , ih
Aera è cinto di precipizi ; . Quella tiene un solo adito per terra,
uno parimente n’hà questa , nondimeno dalla parte di Ponente -*
aveva un’altra porta , della quale ne appariscono i vestigj; da essa
si scendeva a' poderi , & alla campagna , ma per incommodissima
strada . La medesima vena di pietra bianca , che hà Siracusa , hà
pure Aera .
La prospettiva a mio giudizio è la più bella delle belle di Si¬
cilia , perché si scopre la Città di Siracusa insieme col mare insi¬
no ad Augusta, la Penisola di Plemmirio intieramente , la marina
di Noto , la marina di Terranova , ch’è quella di Cela,e gran par¬
te intorno di Sicilia ; tanto signoreggia l’cminenza del Colle .
Diciamo di più , che poco discosto dal Convento verso Tramon¬
tana si trovano due Chiesette , l’una dedicata a San Pietro , l'altra a San Biasi: ma perché ne’ fondamenti hanno grossissimi, e ri¬
quadrati sassi , possiamo imaginarci , che sian reliquie di antiche
Labriehe.
Fuor della Città in quei luoghi, che si dicono la Pinita , e Coliorvo , erano le sepolture degli Acresi , ne' quali si ritrovano
antichi vasi di creta , e grandi , ma di pregiato lavoro ; tal ’è l’ar-p
tificio, e la scoltura , che in quelli si scorge . Su’l Colle , dov'era_
la Città , & anche nel territorio s’è ritrovata gran copia di me¬
daglie di rame , d’argento , & etiandio d’oro, parte Greche , e par¬
te Romane , delle quali ne hò vedute io moltissime. Da queste si
conosce, che la Città si continuò viva insino al tempo di Alestàndro Severo Imperatore , dopo Christo nato quasi ducento tren¬
tanni.
Da tutti i sopradetticontrasegni venghiamo in cognizione del
vero sito di Aera . Però il nostro Mario Arctio nella Chorografia
di Sicilia vuole , che Aera sia Chiaramente ; egli come s’ingannò
in tante cose , s’ingannò parimente in questa . né bisogna molto
studio per convincerlo , perché la distanza da Siracusa a Chiara¬
mente , ch’é maggiore di trenta miglia, non che di ventiquattro,
a diritto lo condanna . Francesco Maurolico nella Tavola de'luoghi
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ghi <ii Sicilia,volendo manicare a due ganghe , scrive,che Aera ò
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fabric

fu
Aera
di
Bizanfondazione
. Stefano
della
anno
di Sicilia
medesimo
nel mezzo
da’ Siracusani
Enna
no . Erma urbs Sicilia à Syracujanìs condita LXX*annis pojl ipfas
. Cluverio corregge il Fazcllo , perche porti prava¬
Syracnfas Il
autorità di Stefano , nominandovi Enno Capitano
istesia
l’
mente
de ’ Siracusani, il quale non si legge.
Pietro Bembo nell’opèra , che fa di Mongibello , scambiando
Etna per Erma con error fanciullesco mette il Tempio di Cerere
in Mongibello , il quale per l’autorità di cento Scrittori , e tra gli
altri di Cicerone , e di Strabonc è collocato in Enna . Copiosa
materia si potrebbe addurre di questa Città , ma perché ne trat¬
tano ampiamente il Cluverio , e’1Eazello , a’ lor discorsi rimétto
i Lettori ; sol dirò , che oggi da’ Siciliani è detta C.i/îrojanni , vo¬
la di¬
.
ce senza controversia dipendente , da Cajlrum Enna Altri
mandano CastroGìovanni, raccontandovi non sò , che favole del
Ré Giovanni , publicate prima da Christoforo Scandio nella de¬
scrizione di Sicilia . II primo nome di Castro^ anni scorretto iir_»
poche lettere da Cajlrum Enna partorì il secondo scorrettissimo,
ch’è Castrogiovanni.
EI

C A

I

S MEN

A.'

l’
dopo

Aera
di
anni
venti
Siracusani
Cafmena à
, & fondarono
nel sesto . Aera
. Thucidideedisicazione
la Città Cafmena
SyracufanìsJu' nt condita ; & quidem Aera LXX. annis pojl Syracufaš , Cafmena veroprope xx. annispofi Acras. Auvcnne questo pres¬
so all’Olimpiade trentesima terza , cioè , innanzi al parto della
Vergine anni quasi seicento quaranta cinque . Aretio vi presta il
lib.io . cap.2. sito del Comisi),il Maurolico ne sta dubioso,se sia desso,il Eazello
dee. 1.
s’oppone affatto a cotal sentenza; però nessuno de’ fopradetti dà
lib.2.cap.io.
Antic.Sicil.
la ragion sua. Filippo Cluverio quasi divinando dice, che sia Sd¬
isti; e movesi da quello , che i Greci venuti in Sicilia presero i luo¬
ghi vicini al mare, il che si fonda debolmente , perché Palazzolo
è molto discosto dal mare , Enna è nel centro dell ’Isola , nondi¬
meno ambidue furono edificate da’ Siracusani. Confesso, che non
possiamo assicurarci del sito proprio di Cafmena ; che non sia il
Comisi) , ò Sdisti , v’è qualche confettura , perché in nessuna di
queste Terre si scorge almeno un picciolo segno di antichità ; pu¬
re affermiamo,ch’essa sia stata posta tra Camarilla, & Aera , e peraventura non molto discosta dal Comisi) , e da Scicli . ne ritro¬

viamo
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viarno ricordo nel Settimo di Herodoto al tempo di Gelone^ . Cafmena.
Gelosi Siracusano ! quosdam^qm vocabantur Gamori , d plebe, fuisque
servi *, qui nominabantur Cillyrij , ejefîos Syracufas ex urbe Cafmena
reducendo, //// > quoque Syracufìs potitus esì.

CAMARIN

A.

LA

fondazione della Città di Camarina ebbe principio da’
Siracusani
quasi cento trentacinque anni dopo la venuta-*
di Ardua in Siracusa , il qual tempo risponde alla Olimpiade
quarantesimaquinta , cioè , innanzi alPIncarnazione del Verbo
divino anni seicento , e secondo Eusebio negli anni del Mondo
quattro mila, e seicento . Thucidide nel sesto. Camarina quoque
primìim d Syracufanisfuit condita annisferme cxxxv . pqstqudm Sy~
racufa condita La
.
medesima Città fu rovinata dagli stessi Sira¬

cusani quarantacinque anni dopo la sua abitazione . Marciano
d’Hcraclea nella descrizione del Mondo.

Megarenses Selinuntem, Gelenfes autem condiderunt
Agrigentum , Mejfanam vero Jones ex Samo,
At Syracusani eam, qua Camarina dicitur.
lpst' autem battesustulerunt è fundamentis rursum
Sex -t &• quadraginta annis pojl , quàm babitari capit.
Dapoi sii ristorata da Hippocrate tiranno di Gela , e di nuovo da
Gelone dopo essere discacciati da lui i Camarinesi . L’asserma
Thucidide . Cùm autem Camarincnfes ob defettionemd Syracu/anis lib-ó.
bello ejfent ejefli ; posi aliquanto Hippoerates Gela Tyrannusprò redemptione Syracusanorum , quos captivos habebat , Camarinenftum—>
agro accepto, ipse Colonia duótor Camarinam iterum candidit , atque
incolis frequentavit . Et cùm rurfus d Gelonesedibus moti ejfent-,mox
]am tertio per eundem Gelonem Camarina frequentata est.
Dopo Gelone non scorse molto tempo , ch’ella fu occupata da
quei di Gela. Diodoro nell ’undecimo . Summum Athenis magiftratum gerente Euippo , in Sicilia Camarinam Gelenfes occupantes , de__,
novo agros interfe diflribuerunt . sii così detta dalla vicina palude
del medesimo nome . Lo Scholiaste in Pindaro sopra l’Ode quin - Cap.47.
ta . Ariftarchus intelligit Oceani filiam, Camarinam paludem , d qua
etiam urbem denominatam ait . Oggi di questa Città se ne veggo¬
no le rovine ; v’è una Torre chiamata di Cammarana , però di

nuova sabrica . Matteo Silvaggio ingannato dalla somiglianza.,
del nome , nel sito di Sicilia vuole , che sia Camerata ; nel che non
solo ripugna la molta distanza , ma la qualità del luogo , perche
Camerata è posta fra terra , Camarina era presso al lito del mare.
Nel medesimo sito secondo Vibio, & sfornerò prima della fonda¬
zione di essav’era la Città d’Hiperia.
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,

EI Piceno regione d’Italia , che hà nome oggidì Marca An¬
conitana , fu edificata la Città di Ancona da quei Siracu-

tani, i quali fuggivano la Tirannide del primo Dionisio . Strabone
nel quinto libro . Ancon Graca Civitas à Syracusanis condita Dionyfi] tyrannidem fugitantibus. Solino conferma Listello . Quìs igno¬
rai Anconamà Siculis conditami Giuvenale in quel verso.
Ante domum Generis , quam Doricasuflinet Ancon.

Medag.34.

Per Dorica intende Siracusana , perche i Siracusani erano Dorici.
In corroborazione di questa origine negli anni passati trattan¬
do io in Siracusa con Fra Cesare Ferretti Cavaliero Anconitano,
e Priore d’inghilterra , huomo di buone lettere , e curioso dell’antichità , seppi da lui , che i Siracusani son franchi , & esenti di
gabelle per qualunque robba , che portassero nella Città di An¬
cona , ò da quella traesser suora, e ciò per publico , & antichissi¬
mo decreto fatto dagli stessi Anconitani , in riconoscenza dellamemoria , che serbano , della dipendenza , che hanno da Si¬
racusa . Il Fazello , nella feconda Deca al capo fecondo del
terzo libro racconta , che i Siracusani fondatori della Città
d’Ancona , furono quei , che fuggirono dalla Tirannide di Dionisio il giovane , le cui orme seguendo il Mirabella nella di¬
chiarazione delle Medaglie , afferma il medesimo : ma nessun
di loro se discussione dell ’ azione historica . Dionifìo minore
più tosto ebbe nome di balordo , che di crudele , perciò non fu
temuto , ma disprezzato ; i primi tré anni del suo imperio passò
piacevolmente : leggasi Diodoro , & altri , oltre questo,la maggior
parte del rimanente del suo governo , che fu anni nove , dimorò
fuor di Siracusa , e di Sicilia inviluppato nelle bassezze , e nello
lascivie , sicché non sofferse occasione a’ Siracusani di fuggirò
dalla sua Tirannide . Tutto il rovescio si narra di Dionisio il Pa¬
dre, imperochè sii bellicoso , e crudele , e resse avaramente i Sira¬
cusani per anni trent ’otto ; dalle quali circostanze ragionevol co¬
sa è credere , che i Siracusani in tempo del governo di lui , e non
del figlio siano fuggiti in Italia alla fondazione di Ancona . Ciò
che scrivo, non è senza gran documento donatoci da Diodoro , il
quale nel decimoquarto riferisce , che intorno all ’anrio fecondo
della Olimpiade novantesimaquinta,alcuni Siracusani mandati in
esilio da Dionisio maggiore,si unirono contra lui con li Rhegini:
però questa lega non partorì cosa di momento . Questi medesimi
Siracusani peraventura saranno stari quelli,che andarono all ’edisicazione di Ancona : del tutto udiamo Diodoro , il quale non ci
inganna . Ad bujus bellisocietatem, etiam Syracusam à Dionyfìe in—>
exihum pulsisese ad] unxerunt ìnon minima rerum nccessariarum ad
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expeditìonem copin à Rbeginii instrufii . Ilio enim tempore ìngens hominum multitudo Rhegij se continebat , quoi cum crebris ad jungendasecum arma colloquijsRhegrnisolicitatos,de belli hujus necessitate,
acfrufiu docuijsent ; Siracusani tandem omnes tempori parendum —>
statuerunt.
PORTO

Ancona

S I R A C V SANO.

I L Siracusano
,ch
’èncll
’ Corsica
, dimostra
-,
Porto
ch’
ebbe il nome da’Siracusani,lsola
ò da diqualche loroci auvenimento , ò da altra simil cagione , e perciò alle memorie della Città
nostra pertiene : n’è testimonio Diodoro nel quinto libro . Ab

JEthalia porrò insula est ccc .ftadijs remota , quam Graci Cyrnan- *>
Romani , & indigena Corsie am appellitant . Hac aditu per quàmfaci¬
li Sy Portum longèpulcherrimum nomine Syracufium habet . Tolemeo

similmente

se ne

rimembra . Marìanumpromontoriumy& oppidumy

Syracusanus Portui ^Rubra oppidum. Filippo Cluverio nella descri¬
zione dell ’antica Corsica vuole , che questo Porto Siracusano sia
quello , che oggi chiamano Golfoye Porto di S, Amanza.
C

A

C

I

P

A

R. /

I L Cacipari
,

Castibili
,

fiume
che
diciamo communemcnte
di¬
scosto da Siracusa quasi lo spazio di dodici miglia , pertieno

ancora a queste nostre notizie . Ivi l’esercito degli Athcniesi fug¬
gendo da' Siracusani , che li perseguitavano , superati gl’intoppi
degl ’ impedimenti , e guardie , che avevano opposto loro i Sira¬
cusani , passò all ’altra riva del fiume : n’è testimonio Thucidido
nel settimo . Hac autem via non ad Catanam ysed in averfam prorsus Sicilia partem ad Camarinam versiti & Gelam , atque aliai ejm
trafitti urbei ferebat . Accensti igitur multii ignibut , no fi e prosiciscuntur . Ac Ni cia quidem copiayeodem quo ante ibant Du fi or ei , or¬
dine perstìterunt , longèq:pracesserunt ; at Demostbenicarum dimidia
sere , ac major pan interrupta estyacsolutioribui ordinibui pergebat.
Prima tamen luce pervenerunt ad mare , ingrejsiqi viam Helorinam
pergebant yut cum ad Cacyparim amnem devenifJent ypropter ipsum_^
amnem in mediterranea ascenderem . Ubi ad Flumen est ventum , offendunt illic quoque cusìodiai Syracusanorum obsepientei tranfìtum
munitionibui yac vallo , tì u' tamen visubmotii ytranfiere Flumen.
E

A

R

I

N

E

che
l’

0.

miglia
-.

Cacipari non più
intervalla
sei
siegue ilal fiume
Erineo , che Orino da
Tolemeodi, Miranda
al¬

ppresto

bera nostra è nominato . Questo pure è noto per la fuga degli
Athe-
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Atheniesi . Leggesi nel settimo di Thucidide . His tamen vifubmo//j , tranfìere flurnen , pergebantque ad alium rursus amnem nomine^
Erineum E
. poco di sotto . At Nicias hoc ipso die ad Erineum am ?icm cumsuis pervenerat , illudque tranjgresj u
' s^ in edito quodam loco
consederat. Eum posiridie adsecuti Syracujani ì ajunt
’
Demojthenemsese dedidìjje, jubentq : ipsum idemjacere .
AS

S

IN

AIO.

c

I L Assinajo
,
diciamo
, pe

fiume
Falconara noi
notissimo
l’ultima
rotta degliche Atheniesi
ricevuta da ’ Siracusani,sieguo
dopo Erineo , Questa vittoria de ’ nostri , che avvenne adì 24. di
Maggio Tanno quarto della novantesima prima Olimpiade , è
posta in iscritto da diversi Historici ; ma noi citeremo solamente
Thucidide , e Plutarco . Quegli nel lettimo così riferisce.
Niciarn ,pose a quàm dics illuxit , agmen ducentem, Siracusani)
socijque invadunt , eodem quo pridie modo undiq \ lacessentes jaculis ,
sagittsque . lnter qu£ ex omniparteferientia ^equitatu pariter , cunciaq \ multitudine urgente , iIli tamen ad amnem Ajsìnarumsestinabant , tum opinantes sore, ut e0 transito , aliquantofacilius haberent ,
tum potandi desiderio, quo miseri tenebantur . Vbipervenere , nullo
jam ordine in illum irrumpunt -, prò se quisque primus omnium tr ansi¬
ne prjperantes . Sed hoftis ingruens , disici lem ei transitum reddebat.
Nam cum conserti ire cogerentur , alius in alium incidente/ , invicem
conculcabantur telsque , & armis , quorum ali} inter se impliciti desluebant . Hot ex utraque Tlumi nis parte Syracusani superslantes
( erat autem ripa praceps ) desuper miffilibus conficiebant , multos
etiam avide potantes , & inter se utique in cavo fluminis alveo perturbatos . Sed Peloponnenses, precipue illue descendentes, trucidarunt
eos , qui in Eluvio crani , un de subito aqua corrupta est . Ex qua nihilominus callosa Ó
, “ cruenta bibebatur , deq\ ea inter multos certabatur . Tandem permultis }am cadaveribus alijssuper alia jacentibus , profligatoq ; exercitu partim apud Amnem , partimsì qui ejsugerant , ab equi ti bui , Nicias Gylippo se dedit . Ascoltiamo Plutarco
nella vita di Micia.
Non tamen bis malis dejecìus animo Nicias , quamvis omnia ad
vicìum necessaria de essente proximam nocìem , & sequentis diei ma¬
ximum partemsupra omnium opinionem toleravit . Inde adslumen ,quod Ajsìnarum vocant , traijciendi confilo movit castra ; cumque_ »
}ampermulti Flurnen ingressi essente hojiessupervenere , & dispersosi
ac palantes cum offendisfent, magnamslragem ediderunt . Nonnulli
etiam Atheniensìum, proptersìtis , quam dia toleraverant , magnitudinem , quasifurente s in Flamine jese pr &cipitabant . Et mserabilis
erat sane rerum facies , cum ali} in medio Flamine jugularentur , ali}
permisium aqn <e commilitonum fanguinem potarent . Tandem Nicias
ad
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ad Gylippi genita procumbens , misererei in qui t ^vici or . Il medesimo

a bastò. Omnibus inde, qui cadisupereran:^,in unum coattis , acspo

AJjìnajo.
-

liatis , ingentes arbores ^quaplurima in ripa Fluminis aderant ^captivorumspolijs exornarunt . Fojl hac Syracusani coronati omnes tum^ >
equis etiamJ u' is coronis impofitis , captos vero ex hojtibus equos detonfis crinibus ducentes , in urbem velut triumphantes rediere ,-supe¬
rato tandem cert amine omnium , qua inter se Graci certaverint ,
splendidiffimo^summoq ,- labore, acpraclarasuafortitudine
fignificatione vici oriam confiditi . Posi hac Eurycles Syracufanorum Prator ,
totius populi^necnon etiamficiorum advocata concione, rogationem^
huiusmodi tulit . Primo ut dies , in qua Niciassuperatus esfet^sacer^
atque ab omni opere immunis baberetur , ut que sacra Dijs immortalibus quotatine eius vittoria grafia fierent , ò *celebritatem barn à
fluvij nomine Ajfinarum nuncuparent . Efl autem dies hic quartusfu pra vigefimum eius menfis, quem lili Carnium ^ Athenienfis Metagitniotiem vocant , Latine vero Maium arbitrar appellan.
Parerà forse, elisio mi sia dilungato alquanto intorno a questo
memorie , ma sarò stimato degno di scusa, mentre si farà conside¬
razione , che una guerra di tanta importanza , la quale per dicce¬

tre anni avea travagliato i Siracusani , e ridottoli in estremo
pericolo , si terminò prestò le rive di questo fiume con la presurade' nemici Capitani , e con lsintroduzione di nuove feste, le qua¬
li continuate di mano in mano, come raccontano i maggiori , in¬
sino a' tempi nostri pompose , e celebri si fanno ; imperochè nel?
iste sto mese di Maggio quasi nella settimana istessa dclPAscensionc di Clnisto Signor nostro, ò nella precedente , ù nella seguen¬
te , la Gioventù Siracusana parte a piedi , e parte a cavallo rap¬
presentando la medesima vittoria , e trionfo de' Cittadini , viene
armata dalla campagna,portando dietro legati i vinti nemici con
le loro arme, & insegne ; & apprestò conducendo un fronzuto al¬
bero , e grande carco di spade , di scudi , e d’altre spoglie, tirato
da un carro , divisa in molte squadre entra con quello a suon di
tamburi nella Città , spettacolo invero non men vago , che
degno , & onorevole , Questa festa è chiamata del?
Albero . Or seguitiamo il nostro stile . Il
nome di questo Fiume si ritrova ap¬
prestò a gli Scrittori Affinale

rus , & Asinane ,
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ARCO.

On Mariano Valguarnera Palermitano in più
luoghi del suo Discorso dcll ’origine , & anti¬
chità di Palermo,fermandoli sopra un luogo di
Homero del sesto dell' Odissea,e sopra gli Spositori di lui , vorrebbe , che Hipcria fede de'
Beaci possa essere Ortigia , e perche ancora è
fonte , che possa essere Arethusa . Valendoli
pure di Stefano Bizantio , il qual pone l’undccima Argo città Hipcria de’ Beaci, vuole , che quest’Argo possa-,
essere Siracusa . Egli veramente come huomo verstitissuno negli
studj delle lettere sparge per tutto alcune scintille di erudizio¬
ne, però tanto picciole , e di poca forza, che non sono bastanti di
accender Pesca ; lodo i riscontri di qua , le conjctture di là , or
questa (posizione, or quella intelligenza , ma noli ne rimango so¬
disfatto a pieno; ne desiderarci maggiori appoggi , tanto più che
altri in Homero intendono Camarilla , cioè , Città nel sito di Ca¬
marilla . Vibio chiaramente ne parla . Camarina nunc , ante Hypeloro io medesimamente con¬
.
rie ditta Syracufts propinqua Con
vengo , e per cagione del fiume Hippari quello , che al presento
diciamo Fiume di Cammarana -ynè dobbiamo dubitare,che Hippa¬
ri dipenda da Hipcria , overo Hipcria da Hippari , come ancora^
, perciochè
lib- x. cap . 14. sente il Cluvcrio , al cui trattato rimando gli studiosi
Antic .Sicil.
vi troveranno le autorità degli Scrittori , ch’io per non esser
troppo lungo hò giudicato di lasciare.
Tempio

C

minilo.

di

demetrio.

l’Erro
, ricovera
l’Asilo
,che
conosco

ovesi
si appiatta , e stavvi di nascosto , mentre fugge perse¬
e vievidenza
guitato dal Vero , son le Tavole del Mirabella . Egli appiccando
il Tempio di Demetrio nella seconda Tavola,presenta occasione
di esercitare i cervelli intorno alla considerazione di questo De¬
metrio . Chi stira costui? forse uno degli Dei rugginosi comparito
bora
On
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hora di nuovo, ò qualche huomo novissimo uscito dalle tenebre? T empio di
già mi sovviene , egli è certo quegli , cli’è ricordato in Plutarco Demetrio.
nel fine della vita di Timoleonte ; si dimanda Demetrio , ed è Si¬
racusano , e di tuono di voce avanzò tutti i banditori del suo
tempo.
I difensori del Mirabella dicono , che il Tempio è in Acradina,
e Diodoro gli fa la scorta ; e perche io resti confuso, vi assegnano
Torme del testo seguente delTHistorico,calpestate dal medesimo lib. ip.
Mirabella . Agatocle andando via fuggendo, mise pe’paesifra terra. Tau.a.nu.tfo.
un’esercito per se sleJJ'o insieme , e avendo recato non solamente a*
Cittadini , ma eziandio a’ Carthaginestspavento / , « a tornare alla
Patria persuaso.) e condotto nel tempio di Demetrio da ’ Cittadini ; af¬
fermò , quivi giurando com’egli non sarebbe in alcuna cosa alloflato ,
e governo popolare disfavorevole . Rispondo , che queste fon paro¬
le del Mirabella , non di Diodoro ; le vere di Diodoro fon quelle, lib.iy.
ch’io qui sottoscrivo . Posi id tempus cum Syracufij receptis , qui
cum Sosìstrato exulabant , pacem cum Carthaginensìbus fecijjent ;
Agathocles extorris privatum in mediterraneis exercitum contra' etiam Carthaginensìbus ad
xit ; quo territis non modo civibus , J ed
paffus ejl ; & à civibus in—>
perfuaâeriJìbì
Pattiam
in
revertendum
Panimi Cereris deduBus se papillari adminislrationi haud adversaDemetros , esse Riflesso , cho
turum juravit. Il Greco hà
Cerere . Questo Tempio dunque è il medesimo , che quello di
Cerere . D ’un solo Tempio di questa Dea egli ne avea fatto tre;

noi gliene abbiamo dato a terra i due ; a’ Numeri
Tcsterminio .
TEMPIO

G

si

minaccia

GIUNONE.

DI

,
chiarito

a
mosso

Iib.-f. cap. i.

fi sia
il lito, dee. i.
lungoscrivere,
Giunone
Tempio
che in Acradina
dai cui detto sii persuaso il Mirabella a dire il medesimo. Diodo¬ Tau. ’ .nu.tfi.
ro è quegli , che ne fà menzione , però il sito non è in Acradina- ,
ma nel lito del porto di Megara ; del che il Fazello ingannatosi
falsamente credette , che soste in Acradina . Così racconta Thistoria di Diodoro nel ventesimo . Interea frumenti penuria graviià

mi

fon

dondeil
v’era

il

Fazellodi

ter vexati Syracufatii , cum naves annonamferentes appulsuras infellexisfent , triremes vigiliti expediunt ; animadverfoqx Barbaros
Jlationem habere folitos , negligentius cujlodias agereynon fentientibus illis excurrunt \& ad Megarenfes usque proveBi ^adventum mercatorum praflolabantur . Cùm vero triginta Carthaginensìum naves
in eos inveherentur , principio fané navali contendere predio ìnflituunt )sed ad terram fugati , ad Fanum quoddam f unonis fiatando
evadunt . Hinc pugna cum navibus orsa , cumferreas navibus manus
inijcerent Cartbaginenfes , & d terra illas abjlraherent violentiìis ,
TFMdecem triremes capìuntur .
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TEMPI

PRIMO
I.

GINNASTI.

D E’Tempi
;,eGinnasi
;

siibricati da .Dionisio
Vecchioevento.,
così
narra Diodoro nel decimoquinto
Inter hacil rerum

Panj quodam oraculo cxcitati , Colonia in finum Adriaticum dedu¬
rla , injulam , qua Phari nomen habet , adjuvante illos Dionyfio, in il*
lo condunt . ls enim antiis non multis ante,mijsa eodem Colonia,urbem
Lijjum adficaverat ,- cuius urbis occajîone adiutus , dum à cateris negociis vacot Dionyfìus , navalia prò cc . triremibus extruit , & tan¬
ta magnitudims muro oppidum circumdedit , ut omr. es Gracorum ur¬
bes cius ambita fuperareniur . Gymnafìa insuper magnifica iuxta
Anapum jluvium eduxit , Deumq \ Pana , & alia,qua ad amplficationctrt, & gloriam buius urbis conducerent, elaboravit.
Il cesio Greco non discorda punto dalla interpretazione La¬
tina ; per la quale vegliamo , che i Tempi ), & i Ginnasi) sono nel
golfo Adriatico presto la Città di Listo . Dall ’altra parte si scor¬
ge, che sono presto al fiume Anapo , Fun detto all’altro ripugnan¬

te ; io non leggo altro fiume , che si chiami Anapo , se non il Sira¬
cusano . Hò giudicato , che il testo Greco forse posta estere scor¬
retto nella parola Anapo, ovcro in altro , ma non oso affermarlo.
M'è partito cotal difficoltà proporre , e segnar questa notizia tra
le dubie.
A

lib. ’ . cap 4.
Vati. £>.nu .157.

IL

B

A

C

E

N

0.

la-i

Fazcllodi Abaccno
nella
primanonDeca
autorità da diSiracusa
Diodoronella
situa cam¬
Città
moltoper discosta
pagna detta Bigeni. Il Mirabella imprimendo gli stessi vestigj del
Fazcllo , non si diparte un piede dalla calcata via ; esplica di più,
che Abaccno non era molto lontano da Trogili , e si vale delle-,
parole di Diodoro nel decimoquarto,le quali cita ; però Dunose I'
altro son tanto timori dal vero sito di Abaceno,quanto è rimoto
Tripi da Siracusa, cioè , quanto è larga Sicilia dal lito del Tindaro insino alle Siracusane contrade . Provato questo , è forza diro,
che non è nostro impaccio trattare di questa Città , ò Castello di
Abaceno , che Abacena ugualmente si dice. Diodoro nel decimoquarto favella in tal senso . Sed cum Lacedamonios hoc igfo, quod

exterminati ab illts Messeri] urbem infignem accepisfent incolendam,
cffetifos videret Dionyfius,è Mejsana translatis aliam quendam Aba canni a regionis locam juxta mare illis attribuii , urbemq : eam Mes¬
semi Tyndaridem appellarunt . Se la Città di Tindaride è del terri¬
torio di Abaceno , non occorre affaticarci in altra prova . Sog¬

giungiamo un’altro luogo del medesimo , effe degli avanzi del
ventesimo secondo libro .Posi hac Hiero validumhabens exercitum,
adverjus Mamertinos expeditionsm fecit . Alajam deditionefibi ad¬
ian xit,
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iunxit , & ab Abacaninis , Tyndaritansque propense aceepîus , bis Abaceno.
etiam civitatibuspotitus est . Potrei addurre altre autorità dell’
istesso Diodoroj che argomentano il medesimo sitoste lascio, per¬
che sarebbono soverchie . non tacerò , che la propria , la quaTè
portata dal Mirabella con la menzione di Dionisio, dimostra , che Tau.tf. n. 157.
ristessi) Dionisio campeggia nel paese presso a Tripi . che più ? ri¬
corrasi ancora alCluverio,che ne dona altre chiarezze ,Venghia- lib-2.cap. 12.
mo agi’indizij dell ’antichità di Tripi ; non ne voglio altra fedo, Antic.Sicil.
se non quella , che ci è recata dal Fazello ; egli così dice nella.» lib.p.cap.7.
prima Deca . Furnaris oppidulum adpajjuum milita duo ab Oliverio
stuvio, & paulisper à lìtore recedens extat , cui interius adpajfuu millia tria incubai in edito -, & undequoque prarupto monte Tripi soppidum \ infra bujus autem mania , magna urbis , & ut appor et, vetustis(ima , magniq : ambitus,sed usque adfundamenta diruta vestigio , la¬
pide ! quadrati , columna jacentes , & arces prostrata cernuntur . qua*
nam tamen apud majoresfuerit , haBenus non comperi . Hò veduto
io pure le medesime rovine , e più d’una volta vi fono andato a
diporto , prestandomene opportunità il mio Castello di Montal¬
bano vicino alla indetta Terra di Tripi.
legno.

A

Castello
,ch
’

nel
suo
Teatro
loca
un
cgli
chiamaOrtelio
Jega , alla
sinistra
riva del
fiume
Anapo . Peraventura si sarà fondato su’l testo di Thucidide nel principio del setti¬
mo libro , ch’è tale . lile iti ipso itinere Jegis Siculorum muro expu*
gnato , acie inftruBa tanquam adpralium , contendit ad Epipolas. Il
Fazello ponendolo nel territorio della Feria,scrive di questo te¬ lib. io -cap.3.
nore . Et mille postmodum pajstbus Ferula recens oppidum ab est. In bis dee.1.
agris Legham ,five Legha Stculorum oppidum ponit Thucydides. Co¬
nosciamo, che in Thucidide la parola Jegis è scorretta in vece di
Leghi, oltre del Fazello ne ritroviamo l’esempio in Tolemeo , che
lo chiama Legham, situandolo presso a Selinunte , e tale ancora^
l’adduce Thucidide non inteso da' sopradetti , perche iviTHistorico ragiona di Gilippo , che partitosi con Tarmata navale da Esi¬
merà , raccoglieva soldati per venire in favore de’ Siracusani: sic¬
ché il suo camino fu per la costa meridionale di Sicilia , e nel
viaggio prese il muro del Castello Legho . Il Cluverio giudica, lib.2. cap.i2.
che Legho sia poco discosto da CastelVetrano , in quei luogo,che Ant.Sicil.
dicono Mocharta , ò Moiharta . In nessun modo dunque pertienc
alle Siracusane memorie.
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S

l

e

A.

P

Terric¬
Sica
pone
Siracusa Mario Thucydides
di
Syracufajuxta
parole . Idem Aretio
queste
ciuolaalleconmura
rum muros Sicxm oppidulum collocasi modo agrum effe Sinechiam no. Fazello pari¬
mine^ qui prope Sicam est, ipfa, docemur conjeéîura Il
, auoppidulumfuburbanum
Sicam
mente . His quoque vicinumfuiffe
thor est librosexto Thucydides.II Mirabella , il quale non sà de¬
viare dagli errori , sii Listello Thucidide lo nomina Sican, locando¬
lo nella regione detta Sinerchia ; anzi intesto un bel fregio al me¬
desimo errore , perché dice non esser gran fatto , che sia Labdalo:
cita il sesto di Thucidide , ma non le parole,per non esser contra¬
rio a se stesso, perche nella nona Tavola al num. 190. porta Thu¬
dunque la guardia à Labdalo,andarono con¬
cidide nelListesso.
tra T/ctf.Questa Ticha è stata scambiata per Sica,perche negli an¬
tichi,e depravati testi di Thucidide si legge Sica, ma ne' corretti
Tieha ; di tal sensoè il luogo secondo l’interpretazionc di Cluvcrio. Labdalo itaque prandio importo aduersus Tycham proferii sunti
, pavorern Syracusa, cum properè muro conclustjfent
quam obsidentes
nis ipfa celeritate incufferunt. Voltisi , e rivoltisi Thucidide , che-»
non si troverà Sica, ò Sican; l’historia ci fà accorti , che ivi si trat¬
ta di Ticha.
Resto

lib.if.cap.i.
dee. i.

MAGRA.
sau .8. il -1 1. Ti

Mirabella voltando Plutarco in lingua volgare,v ’insilza Ma-

fatta intender
a Dione, il quale era accampatoa Macra , quella notte medesima le¬
vo il campo. Questa voce Macra è tanto nuova, che non si leggo:
pure Àbramo Ortelio nel Teatro la cita , con protesta che sorso»
è l’Eurialo . Giudico , che stabbiano preso da qualche scorretta -»
traduzione di Plutarco . Ecco il testo Latino di lui sii le medesi¬
me parole del Mirabella ./// / Dioni apud Acras castra ponenti nun-

1era

con queste

. Ora
parole

come questa

fu

cosa

ciatis,no&e movit castra. Dunque Macra pessimamente è trascor¬
in vece di Aera.

sa

M

IL

ACRO

PO

LI.

,
Macropo

sia
sapendo,che
sudetto Ortelio l'
non è
invero scrive,
. QuestocosaMacropoli
forse dinota nonEurialo
che
niente . Nel Greco si legge Acropoli , e significa qualsivoglia Ca¬
stello, ò Fortezza . Veggasi Plutarco in Dione , il quale peraventura sarà stato guasto non altramente , che in Macra.
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R

A,

dell
’

campagna di Siracusa dopo la destra riva
Àbramo
Orcelio nel medesimo Teatro vi disegna Aunnapo,
Casteiio,ch ’egli chiama Acbara>nome tanto inùdito,ch ’io, per quel¬
lo che hò veduto , testifico non aver letto in nessuno Scrittore :
laonde posso meritamente giudicare , che la voce sia corrotta,
scambiata peraventura con Aera . il buon’Huomo come non se
considerazione del vocabolo , così nè anco se del sito ; e benché
nelle Verrine di Cicerone si ritruovi Acharenses,nondimeno
è
voce corrotta da Macharenfes,cioè della Città di Machara , la
qual fu mediterranea , e rimotilsittìa da Siracusa.
ElIa

HIP

D

P

0N

I

0,

Thargia
.,Tau
.t.n
f.

Vincenzo Mirabella situando Hipponio nella
scrive
in questa maniera.
Ipponio luogo^chefùsecondo Duri Samio di Gelone, Di questo luo¬
go fi menzione Ateneo nel dodicesimo
, ove dice , che per la fertilità
On

del terreno, abbondanza d'acque^e vaghezza di luogo,fu anco detto
il Como d’Amaltea-, le sue parole così suonanoLocum
. „
quendanu»

„apud Hypponij civitatem ostendi inquit egregia?pulchritudinis,
„aquisq : irriguum,in quo locum quemdam esse asserir,Amaltha?a?
,,Cornu vocatum , quem Gelon paravit . Oggi detto luogo fi chiama
la Targìa,
Ponghiamo un’altra interpretazione , ch’è di Giacomo Dalechampio . Duris libro decimo historidi Agathoclis feribit ad Hipponium oppidum ojìendi nemus perquàm ameenum, pulchrum, aquifque
irriguum, in quo Gelon eedifìcatumàse locum Amalth<e<e Cornu voca•uerit . Tutti dobbiamo assai al Mirabella , perché a pie della mu¬
raglia di Siracusa fà comparire una nuova Città , non conósciu¬
ta , e non intesa da ncssun’altro . Questo Hipponio da Francesco
Maurolico nell’indicc de’luoghi di Sicilia vien preso per Bivona,
Terra nella Valle di Mazzarà ; ed io m’induco a seguire l’opinione di lui: i documenti , che a ciò mi sospingono, son molti . V’è la
somiglianza del nome d’Hipponio con Bivona, l’amenità de’
giardini , & abbondanza d’acque , la quale ih Bivona è notabile,
e per fine l’autorità di Polibio , e di Diodoro . Però avvertisco ,
che quello , che Atheneo dice Hipponio , da Polibio è chiamato
Hippana. èecone lo scritto nel primo librò. Ubi vero, qui deimeps
creati funt Confules, Aulus Atilius, Ò*C.Sulpicius advenerunt, quia
Panormi Carthaginenfium còpia hybernabant, eb ducitur . Ut ventum est prope urbem, Confules univerfum exercitum in aciem ihfìruunt ,- at nemine hostium adverfus prodeimte, inde professi Hippa¬
tiam
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nampetunt , eamqueper vim corona capiunt. La medesima historia,
ma con altr ’ordine racconta Diodoro nelle reliquie del libro
ventesimoterzo . Irli ne continuò proditorum opera , & Ennam capit.
Inde ad Sittanam progressus ->fumma vi urbem expugnat . Nota Fi¬
libo .cap. 13. lippo Cluverio , che Sittana è corrotta in vece di Hippana , impeAnc.Sicil.
rochè quei frammentf di Diodoro vanno aliai depravati . Sò, che
il Mirabella potrà oppormi , non trovarli memoria , la qual dica,
che Gelone abbia fatto stanza ne ' paesi di Bivona : rispondo esser
vero , ma sappiamo , che dopo la rotta , ch ’egli diede a' Carthaginesi ad Himera , passò per li Ridetti luoghi ; per la qual cosa potè
avvenire , che veduta l ’amenità del luogo se ne fosse compiaciu¬
to in maniera , che l ’avesse abbellito con pensiero forse di trattencrvisi a diporto , quando a lui piacesse,
Hippomo.

A
lib-; -cap.ioAut.Sicii.

D

R

I

C

E.

TL Cluverio ragionando di Adrice , scrive in tal forma . Porrò in
1 Siracusano memorantur agro Stepbano Epitomatoti oppi da_»
Adryx , Merujìum , Talaria .
Adryx , inquit , ut Eryx generis masculini -y urbs Syracusanorum ^j.
Gentilitium inde Adrycmus , ut Erycinus ; & Adrycina , ut Erycina
Vetius . L’ intelligenza in Stefano è diversa da quello , cho
sente Cluverio , perciochè colui vuole , che Adrice sia Città
de ’ Siracusani , cioè , soggetta all ’imperio de ’ Siracusani , e pote¬
va esser lontana dal territorio di Siracusa : concedo ancora , cho
poteva esser vicina , ma non doveva il Cluverio porre nella cam¬
pagna Siracusana quel che sta in ambiguo ; anzi se foste stata vici¬
na , se ne troverebbe altra menzione appresso agli Ristorici.
TALARIA.

lib. 2-cav. io.
Ant.Sicil.

X L medesimo giudizio , che il Cluverio se di Adrice , ss pure di
I Talaria , onde io dico l’istesso di lui , che già dilli di Adrico.
Queste fon le parole di Stefano citate dal medesimo . Talaria opidum Syracusatioruw , ausi ore Tbeopompo, in Philippicar . rer . lib. xl.
Gentilitium inde esl Talarinus .
P

0

L

R m’auveggo, che

I

0

N

A.

la significazione del nome MirabellaJ
vuol dire Mirabile . Che cosa esser può più maravigliosa -/,
che porre due luoghi di sito divertissimo , Polichna nel numero
98 . e Poliona nel numero 168 . ambidue con un solo scritto di
Diodoro , il quale non due ne porta , ma solamente uno ? queste
maraviglie opera il Mirabella ; il principio di Polichna comincia.
Po-

.
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licfia Castello, il quale, c quel che siegue.Quel di Poliona . Pollona luogo fuor Hi Siracusa eminente.Il sottoscrivere le parole di
Diodoro par diligenza soverchia , poiché manifestissima si scorge
la maraviglia . 11 vero , & unico nome è Polichna ; peraventura il
Mirabella in due diversi tempi avrà veduto due diversi libri di
Diodoro ; risteste) luogo , che nell’uno era Poiichna , nell 'altroper
iscorrezione era Poliona ; egli perché si pregia di comparire vesti¬
to di Numeri , prima pose issino, e poscia l’altro ; Mirabelliana»
scrittura , maravigliosa scrittura.

Po

Poliona.

MEGARA.

,
’ Itinerario
I Nun

le distanze,clic
si descrivono
quale
nel
parolo.
le seguenti
, si leggono
risole dal continente
hannoantico
/îssiTapsus distat ab oppido Megara , idefl Castello Syracufanorum,
, che ciò s’intenda , che Megara sia stata
.
dia quadraginta Credo
della giuridizione di Siracusa; non perciò deve aver luogo tra le
parti della nostra Città , ma bensì in questo ultimo capo.

FORTEZZA.

YEMENITE

A

a
presto

Siracusa la For¬
loca
ni te , il quale non si ritrova in nessu¬
Castellonel Tesuome Teatro
tezza ^Ostello
no autore ; è da far giudizio , che FOrtelio Pabbia scambiato col
Colle Tcmenite , imaginandosi peraventura , che fusse Fortezza.
Intorno a questa novità propongo la conjettura 4che mi occorre.
Bramo
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I L Mirabella

A.

.j.n.nz.u
Tau

dccimoquarto
nel
Diodoro Olcada
nostro
, la qual di¬
grande ladi spiaggia
segna nel portorelazione
libro
ce , che oggi lì chiama la Renella , però non cita le parole di Dio¬
doro , come altrove fa : di questo io scandalizzatomi pensai , che
d’altra maniera passasse la bisogna : donde crivellate per tutto le
carte di Diodoro , non vidi mai tale spiaggia nominata Olcada- ;
nondimeno nel Greco si ritrova più volte , & eziandio nel decimoquarro , però non significa spiaggia nessuna , ma qualsivoglia
nave di carico ; odasi, come ragiona i’Historico . Onerariasprette - issi.14.
rea na-ves in Sardiniam, Ó*Asricam adfrumentum -, c&teramque aliGreco sta oxxa/ar Olca.
moniamperferendum mstt ( Himilco)Nel
das in vece di Naves onerarias . Nel decimoterzo ancora , ove fà
menzione di Sicano Capitano dell ’armata de ' Siracusani addot¬
to dal Mirabella , scrive in cotal senso. Qua fatto Sicamts Pr <etory
Syracustorum navetn confestìm oner ari am^far menti spje disdice com¬
Olcada in cambio di
similmente nel Greco o
.
pici Abbiamo
NaGgg

Olcada*

Navem

bella .

oner

ariam . Intanto
C

procedono le detrazioni

II

R

I

S

I L Chrisa
èquello
,

A.

fiume
che
oggi diciamo
Cicerone
nel quarto contra
Verte
. Chrysas

ib. 3. cap. 7.
\ntic .Sicil.

del Mira¬

Fiume
d’

est

ssoro.
amnisìAqui
per

Ajsorinorum agros Jstuit . Laonde non mi piace quel che scrive Vi¬
bro nella nomina de' fiumi , ponendo il fiume Chrisa in Siracusa.
Chrysas Syracusts ex monte Her <eo, quantunque il Cluverio cercan¬
do di salvare il detto di Vibio, dica che ivi per, S)'n*£7</fr,s'imen¬
da la giuridizione de' Siracusani ; nel che si fonda sii quell 'altro
luogo dell ’istestb Vibio . Elorus Syracusarum, d quo Civitas Ma
.
qui non niego, che significhi la giuridizione , ò provincia di Sira¬
cusa; nell’altro il senso è diverso.
PIRAMIDE.

E

nuni . 1

Mirabella
,

Ntrata

la guerra
nelle
Tavole del
altro
non
si.
spera , se
non la distruzione
de’ Numeri . Nella settima
Ta¬
vola egli spinge una Piramide Con questo motto . Piramide eret¬

ta da ’ Siracusani dopo l’ultima rotta -, agli Ateniesi sud Piume Astin ajo , nella quale come accenna Plutarco nella ‘vita di Micia , resto preso
lo stesso Capitano dell ' esercito. Quel che si trova in Plutarco , non è
Piramide , ma alberi ornati delle spoglie de'nimici. Leeone la te¬
stimonianza di lui. Omnibus inde, qui cadisupererant , in unum eoasiis , acspoliatis , ingentes arborea , qua plurima in ripa fluminis aderant , captivorum spolijs exornarunt . Post hac Syracusani coronati
omnes, tum equis efiamsuis coronis imposttis-, capios ‘vero ex bostibus
equos detonsts crinibus ducentes , in urbem velut triumphantes re diere.

PIRAMIDI.
fan . 2.mi .^4.

lib .4 . cap . 1.
dee . I.

ìih. i5.

LE

Piramidi poste dal Mirabella intorno al Tempio di Giove
Oli
.npio perché non hanno altro fondamento , che Tavole,,
è forza che caschino a terra , l’appoggio , che gii presta il Fazcllo.
è debolissimo. Il Mirabella si vuol valere del decimosesto di Diodoro , come anche il Fazello , nel quale si veggono le Piramidi
de’ sepolcri , però queste non sono di Siracusa, ma parte di Agirà
Patria dell ’Historico, e parte dell ’altrc città di Sicilia ; adducia¬
mo la prova . Huc acceâunt tum conditum non longè post ab Hierone

rege Qlympeum in forosy prope Theatrum Templum -, per stadij longitudinem excurrens , altitudinis ‘versò ' latitudinis proportione Hit reJ p' ondens.Cie. indette opere toccano a Siracusa , le seguenti ad A gi¬
ra,Kt all’altre ) In minoribus vero oppidis, auibus Agyrenaorum urbs
accensetur , qua ob disiampriusfrugam abundantiam novos etianvs
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ipsa colonos ad dì’vìstonem agrorum recepita Theatrumposi Syracusanum., omnutm tota Siciliapulcberrimum, Deumq:sana & Cariami &

Piramidì.

forum; turres praterea magnfici operiti &■monimentorum Piramides
ingenti moki eximiaq: artejpeflandas excitavit ( Timoleon . )
SCVOLA

DI

MUSICA,

IL

Plutarco
di
iscrittura da’Siracusani
per fabricata
Tavola
nella diprima
Mirabella
nell’lsola
Musica
una scuola
mette
in onore di Timoleonre , la qual fu detta Timoleoneo . in ciò egli
fà due errori , l’uno è, che Plutarco non fa menzione di fabrica di
scuola, ma di giochi , ò contraisi di Musica; Paltro è, che il Gin¬
nasio fù quello , che si disse Timoleoneo , ò Timoleontio ; e perche
il Mirabella tocca , ma non porta l’autorità di Plutarco , diffidato
di non potere far capire nella stanza di un Numero due cose di¬
verse, è nostro dovere , che la riferiamo noi; si legge nel fine del¬
la vita di Timoleontc . Populus Syracusanus Timoleontem Ti modi mi
stlium ducentis minis in funere bone flavi t , necnon per omne<evuml_»
musicaiequcstriai ac gymnastica certamina illi bonoris grafia insti tutti
quoniamprofligatiti ejefffqx Sicilia Tyrannis, debellaîisq-, Barbari /,
necnon repletis magnis , dejertisq\ urbibus leges Siculis edidit. Deci¬
edistde sepulchrum inforostrufìum porticu circundant , paLestrat <
.
appellane
\
Tirnoleontiumq
faciunti
canti gymnastum adolescentibus

Num . 20.

PONTI.

IL

,
giudicandosi

dea
il Timbri
che
Tavole
sia fiume, vi mette sopra i suoi ponti , Se in fede dell ’affermazione vi cita Plutarco nella vita di Nicia , il quale non fà memo¬
nostro

Autor

delle

Tau .8 . n. 173.

ria di Timbride , ma de’ ponti de’ fiumi ; quai siano questi fiumi,
noi già sabbiamo dimostrato nel capo delPAcque , come simil¬
mente nel Territorio , che Timbride sia monte ; sicché intorno a
ciò il Mirabella si fonda in aria ; egli come ricco di Tavole noiu
è stato avaro a dispensarne un buon Numero per la fabrica de’
ponti , volendo avvezzare anco le montagne a soffrire sì strano
giogo.
DI GELONE.
CASA

,
V Eggo

Tau -2- 11.^3.

esser
cominciato
di Gelonead alzata
La Casa

Tavole
le
lieve
disfattecheda non
dal Mirabella , non dimostra nessuna pietra ; essaè ridotta in ce¬
nere in maniera , che possiamo dire , dov’ella fu ? Se non appari¬
sce , fu sogno , dico io , sii favola . Chi fà fede di averla veduta ?
Diodoro , se crediamo al Mirabella ? ma Diodoro non Passerina.
Colui forse con la mente ne fè il disegno in Acradina , & ombregdelle Case.
incendio

han
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Casa di foraggiandola
.
con la penna,si scordò di porvi i fondamenti ; nonGdone. dimeno
^ appoggiò al Tempio di Giunone , il quale era più debi¬
le di quella.

CASA
r.u.68-

DI

TRASIBULO.

A Casa del Tiranno Trasibulo per essere stata fatta di fre|
i se a fàsica dal Mirabella,è già cascata ; egli indarno chiamò
Passito di Diodoro , perché si scusò PHistorico , non esser conve¬
nevole secondare Pumore di un moderno . Quegli ricorse di nuo¬
vo al Filosofo Stagirita ; rispose il Savio , io non me ne impaccio.
A poco a poco alle mal poste Tavole spogliate de ’ suoi Numeri,si
scopre il rozzo legno.

PALAGIO

DI

DIONISIO.

LAsciati
ivelami
,è

di
mestiero al presente
di
farci
vedere al¬
la scoperta . Il Mirabella
nella nona Tovola
pone in Ticha
il Palagio di Dionisio maggiore , e vi aggiunge , che di esso dapoi
sii fatto il Ginnasio . Noi diciamo , che questo Palazzo di Dionisio
in Ticha non si prova ; però prima daremo a terra i fondamenti
del Mirabella , e poscia corroborarono
la nostra sentenza ; egli si
ferma sù quelle parole del duodecimo
libro di Plinio . Sed quis
tionjure miratur , arborem umbra prati a. tantum ex aliena petitam —»
urbe ? Piatamis hac ejlper mare fonium , in Diomeâis infulam eyafdetn tumuli gratta prtmùm inveita , inde in Sic:liam trafgreffa , atque

xv.ter primas dottata Italice ; & jam ad Morinos ufque perverta , ad
tributarium etiam pertinens solum,ut gente s veffigal , & prò umbra
pendant ; Dìonystus prior Sicilia tyrannus,JRbegium in urbemtranflulit eaSjDomussu £ miracuiam , ubiposteafaBum Gymnastum. Questo
Tau .p . n.184.

Ginnasio a mente del Mirabella è stimato il medesimo , clic quel> del siuale si ricorda Cicerone contra Verre . Tertia est urbs ,

quee, qubd in ea parte Fortuna Fanurn a?ttiquumfuit,Tyche nomina¬
ta est . in qua & Gymnastum amplifstmum est, & complures csdes fa erte . L’intelligenza di quello scritto in Plinio Domussuee miraculum , senza dubio è dubiosa , imperochè può applicarsi alla Casa
delPistcsso Dionisio in Rheggio,e parimente alla Casa del mede¬
simo in Siracusa , dov ’egli abitava ; però che si debba intendere
della Casa di Rheggio , e non di Siracusa , ce l ’insegna The osta¬
sio, da cui prese Plinio la sopradetta notizia ;anzi che Thcostasto
sia vissuto poco dopo Reta del medesimo Dionisio , conferma il
tutto. Egli dunque nel quarto libro delle piante ragiona in tal
forma . In Adriaplatanum
minime effe dicunt,prcSter apud Diome-

fattura , raram vero per totam Isaliam , & tamen pievi que, ingentesq\ in atra que ( provincia )stuvij ,fed ineptus videtur locus . In—>
Rbe-

dis
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di
Rhegio igitur , quas Diony/iussenior tyrannus plantavit in ruiridario ì Palagio
qu£ nuncsunt in Gymnafìo , quamvi ’s magno eas colcret studio , non Dioni/ìo.
multum excrescere pojjunt.
Gli stessi platani lì vedevano in tempo di Thcosrasto. Nè pa;aJ
maraviglia , che Dionisio abbia avuto Casa in Rhcggio, perciochè

egli prese per arme questa Città , e vi si trattenne , come raccon¬
ta Diodoro, & altri . Tautorità di Theofrasto accoppiata con quel¬
la di Plinio , ci fà vedere espressamente la Casa , e'i Ginnasio in_>
Rheggio ; laonde il Ginnasio commemorato da Cicerone in Ticha,è un’altro,nel quale non v' hà parte Dionisio,nè la Casa di lui.
Or esplichiamo alcune confetture . Dionisio Halicarnasseo nel
settimo delThistorie ci lasciò scritto , che Dionisio il grande prese
l ’imperio di Siracusa Tanno terzo della novantesimaterza Olim¬
piade ; e Diodoro nel decimoterzo scrive, che il medesimo si ma¬
ritò la prima volta con la figlia d’Hermocrate Riflesso anno della
Ridetta Olimpiade ; nel seguente dapoi , che su Tanno quarto del¬
la già narrata Olimpiade , i Soldati gli trattarono malamente la
moglie nclTIsoIa , come s'è detto in Ortigia ; & in questo tempo
non era ancora lubricata la Fortezza , perche essi su cominciata
Tanno primo delTOlimpiade novantcsimaquarta . il tutto può ve¬
derli in Diodoro ; sicché conosciamo, che avanti alla fortificazio¬
ne della Fortezza Dionisio abitava nelTIsola , e vi continuò insi¬
no alla morte . Rimane solamente un’anno di vacanza , cioè , dal
principio del suo governo,e matrimonio , insino al tempo del saccheggiamento fatto da' soldati , nel quale possiamo con ogni ra¬
gione far giudizio , ch’egli sia dimorato nclTistcsso Palazzo dell'
Isola , dove gli fu mal menata la moglie da' soldati . Or se ncll’
intervallo di quest’anno il Mirabella prova altra Casa di Dionisio
in Ticha , sarò costretto di consentire con esso lui.
Col Palagio di Dionisio , vi vanno insieme i Platani , i quali il Tau.p. n.iSj.
Mirabella mette in Siracusa nel Giardino del Palagio di lui : pe¬
rò per la citazione di Theofrasto ricordata poco prima, è chiaro,
che s’intendono nel Giardino della Casa di esso Dionisio in Rheg¬
gio . Oltre questo, chiacchiera il Mirabella,che questi Platani fu¬
rono portati da Dionisio dallTsola di Diomede ; ciascuno può
comprendere,quanto questo buon’Huomo dal retto senso di Pli¬
nio si discosti, quello Scrittore non dice,che i Platani furon con¬
dotti da Dionisio dalTlsola di Diomede , come intende perversa¬
mente il Mirabella ; ma che la prima fiata furono trasportati nelTlsola di Diomede per adornare il sepolcro del medesimo Dio¬
mede . Chi Rabbia trasportato in questa Isola , Plinio nol dichia¬
ra ; bensì afferma, che dapoi furon condotti in Sicilia,e da Sicilia
in Italia ; nè altro fè Dionisio, se non che li condusse a Rheggio.
H h li
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monumento

T

di

olita.

le
cose
Siracusa
scorgiamo
il
Monumento
Clita
, del dubic
quale sedi ne
fà adorno
il Mirabella
. L’Epitasiodiè
composto da Theocrito Siracusano,e si ritrova tra gli Epigrammi
del Poeta , però Theocrito non ispiega, che cotal sepolcro sia inu
Siracusa, ò che Medco allevato da Clita sia Siracusano; in quegli
Epigrammi , egli loda senza differenza i Siracusani, & i forastieri,
& inoltre chiama Clita donna di Thracia . non v'c dunque nessun'
argomento stabile , il quale ci posta persuadere a porre il Monu¬
mento di Clita in Siracusa; a me par negozio di molta dubitazio¬
ne, e maggiormente perché Clita è forastiera . 1 versi di Theocri¬
to così cantano.
Ra

Epitaphium Clitce Nutricis Medei iuvenis.
Parvulum hoc fecit T’hreijfa
Mcdeus Sepulchrum in via -, & inscrìpfit Citta ,LIabebit gratiam Mulier prò illis ,
Chablis puerum aluit , adirne quidem ^adhuc utilis vocatur .
SEPOLCRO

DI

EURIMEDONT

E.

L'Incertezza
,

che
abbiamo detta estere nel Monumento di
Clita , con ristesse
ragioni diciamo medesimamente nel Se¬
polcro d’Eurimedontc addotto da Theocrito in due Epigrammi.
Tau.5.11
^ 134. il Mirabella non solo vi trova luogo in Siracusa,ma di più chiama
Listello Eurimedonte Cittadino Siracusano,cosa,che non afferma
Theocrito, . Le Poesie di lui son le seguenti.

Epitaphium Eurymedontis.
Insanì emfilium li qui Hi ,- in juventute autem & ipse
Eurymedon , tumulum hunc morìens affecutus es.
Tibi quidemsedes divinis cum virisi nunc autem cives
ILonorant, patris rec^rdantes tanquam boni.

Indi nell ’altro Epigramma.
Aliud.
Cognoscamsi quid tribuis bonis plusquam & timidus ,
Ex te eodem modo aquale Viator habes,
Valeat hic Tumulus dices , qmniam Eurymedontis
Jacetsacrum levis fupra caput.
SE-
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,
Thucidide

.p.n.
Tau

189.

di
il Sepolcro
il Mirabella
prova
Diodoro,e
Capitano di seicento fanti Siracusani ammazzato
Diomilo
dagli Atheniesi . di Diodoro egli solamente ne cita il libro , ch ’è
il decimoterzo , però io nella traduzione di Lorenzo Rhodomano non ritruovo nessuna menzione di esso Diomilo , non che del
Sepolcro di lui . Di Thucidide il Mirabella ne adduce le parole»
ch ’egli volta in volgare , e vi porta la memoria del Sepolcro : io
nondimeno nell 'istesso Thucidide interpretato Latinamente daLorenzo Valla,leggo l’historia di Diomilo,ma non del Sepolcro:
mettiamo prima il nostro testo , e poscia quello dei Mirabella :
nel sesto cosi racconta THistorico . Itaque prima Batim luce^omnìs
populus urbe egrejsus est inpratum juxta Anapum amnem , duciu eorum , qui una cutn Hermocrate imperium acceperant , ibiq ,- recensttus y
atque recognitus . Ex quo delettifuntsexcenti armati , ante omnia._»
prcesello eis Diomilo Andrio exule , qui pr Cesidio ejsent Epipolis . Et
fi quid aliud accideret , <? vestigio convenientes adejsent . Ea notte
cum dilucescerety Athenienfes recenfitis copijs, cum ijs omnibus Cata¬
na profettiy ad locam nomine Leonem, ab Epipolis sex , septemvesta dijs distantemy clam botte peditatum in terram expofutrunt , & cum
classe TapjumJubierunt (qua angusto terree limite in mare prominens
peninjula est ) non procul à Syracusis (ìve terra yfive mari . Eam ter¬
ree angustiam cancellato vallo cum obsepistent , nautici milites quievere . At peditatus extemplo ad Epipolas curft contenditi confcendensq \ ab Euryeloy locum occupati priufquàm Syracufani èprato post
recenfìonem cognita re adejsent. Ajsuernnt autem auxilio cum alis ut
quifque celerrimè poter at : tum vero illi sexcenti , quìbus prcefettus
erat Diomilus . Interiacebat autem à prato usque ad locum ubi hottibus occurrfrunty non minus quinqueyac vigintifiadijs . Hunc itaque _j
' incidentes , ac vitti predio apud Epipo¬
in moâum in illos Syracuj ani
las yin urbem rediere amijso Diomilo, & alijs sere trecentis . §) ujbus
Atheme ?ises redditis hosti vittoriam concedentiytropbeeoq; erettoy departe di quanto s’è rife¬
.
scenderuntpostero die adverjus urbem In
rito , questo traduce il Mirabella . Elestero seicento valorosi soldati Tau . 9. n.189.
sotto Diomilo fu or usci to d ' Andrò , i quali stessero per guardiay dall’
Epipoliy luogo chesoprastà alla Città , e dell ’una parte , e Valtra tien
facile la salita . Or mentre nel Prato vicino alfiume Anapo , il qual’
era venticinque stadijy che son poco piìt di tre miglia , lontano da Epipoli ysi faceva la rassegna ; gli Ateniesi dalla parte di Settentrione.l_#
vennero , e occuparono Epipoli prima che i Siracusani sen ’avvedesseroy ma ben tosto correndovi Diomilo con li seicento assegnatili ystr ac¬
eti del camino , e ascesa del luogo , s’azzuffarono con gl ’mimici , da’
quali furono superati , e rotti , restando insieme con trecento soldatiy
DioOn

LIBRO
Sepolcro di
Diomilo.

PRIMO

Diomilo morto , in quejlo luogo , dove il Sepolcro lisii per eterna me¬
moria fabricatu.
Il primo periodo del Mirabella doveva seguir quello , nel qua¬
le lì fà la rassegna presso l'Anapo , ma questo importa poco. Quel

che mi porge considerazione maggiore , è , che il Cluvcrio , il
qual professa csqnisita, e corretta traduzione , non sà nessuna pa¬
rola di Diomilo nell’istesso luogo di Thucidide . Egli dunque nelh‘b.i .cap. 12. l'Antica Sicilia
lib.i
interpreta in tal guisa . ItaqueprimaJlatim luce.

populus omnis urbe egresfus eji itipratum,juxta
Anapum jlumenjbique recenfitus est, atque recognitus . Ex quo de le Eli primùm fuere i oc
armati , qui presìdio est'ent Epipolis . Cceterum Athenienses proxima - ,
luce, qu£ eam noElem conj'equuta efi , recenfitis copijs , cum ijs omni¬
bus Catana professi , regione loci, quem Leontem vocant , ab Epipolis

vi vel vii .stadia difsttum, clam hojle peditatum interram expo-

nunt , naveis Thapso appellunt . Peditatus è vestigio ad Epipolas car¬
sii contenditi conscendensq\ ab Euryeloi locum occupati priusquam Syracufani èpratOi ubi recenfìo fiebati cognita re adestent . Interiacebat
autem à prato ufque ad locumiubi hostibus occurreruntispatium haud
tmnus xxv stadiorum . Hunc itaque in modum Syracusanii illos ìnordinatius adorti , vincuntur prillo . vieti in urbem redeunt . Posterei—,
die Athenienses descendunt adversus urbem.
Comunque vada la traduzione , siamo certi , che non si leggo

Sepolcro di Diomilo.

SEPOLCRO
Tau.2. mi.;

D' HERACLIDE.

Iferendo il Mirabella il Sepolcro di Heraclide , a detto di
Plutarco non fà menzione di Sepolcro , ma di onore , nell*
elequie fatto al cadavere»di esso Heraclide da Dionc , nella me¬
desima maniera che scrive Plutarco nella vita di Dione ; perlochè dubito , se ciò si possa attribuire a Sepolcro , ed io direi di
nò, pure offeriamo le parole di Plutarco,e ciascheduno giudichi.

Cùm igitur bis adversaturum constlijs expeflarct Heraclidem , alias
quidem ad res turbulentum hominem iseditiosum , & permutati ottis
avidum , quod diutius impedierat , eo tempore necare volenti bus as¬
se nsus est. Hi igitur domum irrumpenteslillutn obtruncant .Ejus mors
Syracusanos vehementi dolore confecit. Dion tamen ei magnifico justa
par aviti insellante exercitu cadaver associane.
Fu Heraclide huomo principalissimo fra' Siracusani.

SEPOLCRO

H

de
'

D ' HIC ET E.

Leontini
più
volte
oppostosi
alle
opere di Timoleonte
, finalmente
vinto , e preso dachiaro
lui, fu
fatto morire : nondimeno. Timoleonte volle , che si desse al corpo
morIcete
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morto sepoltura . Diodoro nel decimosésto . Hicetam exinde ( 77Sepolcro
moleon) bello domìtumse pulì ara dignatur. Il Mirabella scrive^che
d’Hicetc.
Timoleonte Porno di magnifica sepoltura,e perciò nella seconda num.58.
Tavola gli spinge sepolcro particolare,nò si fonda in altro , se,non
nel sudetto luogo di Diodoro . Parmij che nessuno possa, ò debba
intender questo senso del Mirabella in Diodoro . Hicete era stato
nimico pertinace di Timoleonte ,.e morto , somma cortesia rice¬
veva ad esser sepolto ; nò più di questo conveniva mTimoleonte.
SEPOLCRO DI HIERONE,MAGGIORE.

N

presenta
l’

del
primo
libro
ci
Autor delle Tavo¬
le termine
il sepolcro
di Hierone
maggiore
, il quale
, benché sia^
morto in Catania , nondimeno dal figliuolo Dinotitene ( com’egli Tau.2-nu.55.
dice ) :fìù trasportato in Siracusa - vi aggiunge inoltre , che ciò si
raccoglie dal Fazcllo , però il Fazello altra cosa intende,e racco¬
glier questo in esso,è notabile inciampo . Che sia morto , e sepolto
in Catania,Passerina Diodoro nelPundecimo . /Z/m?autem Catana
defiwIius^Heroicos^ut hujus tilbis conditore honores pr <emij loco recepit . Ma udiamo Strabone , che troncherà tutte le difese al Mira¬
bella : nel sesto così parla . Posi Hieronìs obttum redeUntes Catanen- Gcogr.
EI

fes qui linos expulerunt, & ipjîus Tiranni Tumulnm solo squartine.
Perche questi Catanesi erano stati discacciati da Hierone , mossi
da rabbia,non solo gli distrussero il Sepolcro , ma cred ’io, che gli
dissiparono ancora Possa, e pure il nostro Raddoppiatot ele' Nu¬
meri gli costituisce il Sepólcro in Siracusa . Dalle memorie, cho
si sono apportate in questo libro , giudico esser noto a ciaschedu¬
no, che gli antichi Siracusani Edifici; avevan bisogno d’altro Ar¬
chitetto , che del Mirabelliano : ricercavano altra base, che di Ta¬
vole , altra architettura , che di Numeri ; onde non è maraviglia,
se PAntiche Siracuse di Don Vincenzo Mirabella rimangono sfa*
bricate , (numerate , (favolate.
Fine del Frìmo Libro.
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FORASTIEROr
E Al P E D 0 C L E.

wA. ^ W

PIEGATI i luoghi dell ’Antica Siracusa,
vuole il nostro ordine , che trattiamo de*
Personaggi , e prima di quei , che addotti
da altri non appartengono a noi.
Pietro Optneero Scrittor moderno,
che diede in luce una larghissima ( Cro¬
nologia , discorrendo sopra quel distico
di Ovidio , ch’c nell ’opera contra Ibi¬
dem,

Vtque Syracujto praftriftafauce Poeta ,
Sic anima laqueoJit via clausa tua ,
dice , che gran parte de' Letterati ivi intende Empedocle Filoso¬
fo notissimo appresso alUAntichità , morto di quella maniera , che
racconta Ovidio ; dal che egli, e lo stuolo degli eruditi fanno Em¬
pedocle Siracusano . Da tré cagioni stimo , che sia fuori uscita-

questa nuova opinione : prima perché Diogene Laertio nella vita

\

FORASTIERO,
di Empedocle , scrive, che non sò chi, fu d’opinione , ch’Empedo- Empedocle.
cie tulle Siracusano : secondo , perché egli fu Poeta , poiché pose
in versi la Filosofia: terzo , perché il medesimo Laertio narra , che
alcuni son di parere , ch'Empedocle sia morto strangolato con.»
una fune. queste confetture come sievoli,facilmente si ributtano.
Intorno alla Patria di Usi, diciamo , ch’egli è della Città d’Agrigento ; còsi rafferma Laertio nella vita di esso, così ancora raf¬
fermano tutti gli Antichi , che di Empedocle ragionano : anzi il
Indetto Laertio fonda il suo parere sopra il detto del medesimo
Empedocle , il quale nel primo libro delle Lustrazioni , chiama se
stesso Agrigentino , e per Filosofo fu riputato da tutti , e non per
Poeta , quantunque io non niego , ch’egli meriti nome di Poeta.
Il terzo fondamento ch’é intorno alla morte di lui, é debolissimo,
poiché la maggior parte degli Scrittori vuole , ch’egli li sia get¬
tato nella bocca di Mongibello , & ivi bruciatosi, acciochè noru» Ib.
comparendo , suste tenuto per Dio ?così lo dice Laertio , Ovidio, Art.Poet.
Horatio , Luciano, Snida, Plinio , Lattando,Tertulliano , San Gre¬ Dia !.
gorio Nazianzeno , & altri . Laonde Ovidio in quei versi non in¬ !ib. 12.
.cap.8.
tende Empedocle , ma altro huomo ; or chi sia costui,lo mostrere¬ fib.z
fai. sap.
mo al suo luogo , quando ragioneremo di Theocrito.
Apolog.
$

I

M

0

N

/

D, £

MI

neîl
’

porgefà gran maraviglia Celio Calcagnino
opcretta,
che
del giudizio delle Vocali , adducendo Simonide
Poeta per Siracusano, contra Athenco , Snida,e cento altri Scrit¬
tori degli antichi , i quali vogliono , che fu da Cco , à Ciò Isola-»
delle Cicladi . M’imagino , che il Calcagnino si sia ingannato per
aver letto,che Simonide per lungo spazio di tempo viste in Sira¬
cusa , e fu molto caro al Ré Hierone Primo , scrisse un libro delle
cose di Sicilia, e pare che Snida affermi, che sia morto in Siracu¬
sa . Si leggono due altri Simonidi similmente Poeti , però niuno
Siracusano , percioché l’uno fu dell ’Isola di Amorgo , l’altro fu
Magnesio,

F

T

Omaso

I

L

0

l

A

0,

Filo
-lib
.4.cap
.

Fazello nelle notizie di Siracusa parlando di
lao Filosofo
discepolo di Pithagora,per autorità di Laertio dee.xlo fà Siracusano, ma figliuolo di un cittadino di Crotona , però io
leggendo , e rileggendo Laertio , & altri autori , lo ritruovo Crotonese , e non Siracusano . Nella medesima fossa appresso al Fa¬
zello zoppica Giuseppe Carnevale nel secondo libro delle me¬
morie di Sicilia , e con maggior caduta somalo Porcacchi nell'
Isole , perché lo dà per Catanese . Vario da’ sopradetti è Nicolò
Scucellio nella vita di Pithagora , perché fà lui Talentino . In som¬
ma

1.
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ma siamo il curi , ch’ci non è di Siracusa, maforastiefo . V’ò anco¬
ra un’altro Filolao da Corintho , che vien citato da Aristotele^
nel secondo della Republica.
FIL

lib.iclip.

Diod.

lib.14.

lib-4.cap.i.
dee. 1-

Cap. 17.

!.' b. 1.
Divisi.

lib .i 1.

SECONDO

OSSE

NO,

A Ubiamo da Atheneo , da Snida , e da molti altri degli antU
chi, che Filosseno Poeta Dithirambico ebbe per patria Ci¬
titela . è Cithera una Città di Grecia , ed è ancora un’isola , che
sta nel mezzo tra Candia,e la Morea . Confesso, ch’io non hò tro¬
vato distintamele,qual di queste due sia la patria di Filossenotperò Gio : Felice Astolfo nella vita de ' Poeti cel dona per cittadino
della indetta Isola . Tutto ciò hò giudicato prima doversi dimo¬
strare, affinchè si conosca manifesto settore del Fazcllo , il quale
pone lui per uno degli huomini illustri Siracusani . Il Porcacchi
nella descrizione dell ’iole seguendo Forme del Fazello,casca nel
medesimo fallo. Poco accorto è Daniele Heinsio nelle lezioni so¬
pra Theocnto , mentre chiama Filosseno Siciliano . Costoro a mio
parere si son mosti in questa sentenza , perche Filosseno visse im*
Siracusa appresso Dionisio maggiore , da cui sii mandato nel Car¬
cere delle Latomie , dove compose quel Poema nominato il Ci¬
clope.
A G A T H 0C
L E,
Y~~\ Delle parole di Cicerone , Apttd Agathoclemscriptum
W

Boria

est

in

hi-

flatnilc arem Carthagtnensem , cum oppugnare ^ Syra-

cusas, ’ujum effe audire voccrnìJe posi rìdie canaturum Syrà*
xusts, mi han fatto venire in confettura , che Onofrio Panvinio ne'
Commentari ; della Città di Roma, nominando Agothocle historico Siciliano , intenda che colui sia Siracusano, anzi peraventura stimi , che sia Riflesso Rè Agathoclc ; cel’accompagna la men¬
zione di Siracusa,e di Hamilcarc contemporaneo del Rè Agathocle , & anco la traduzione di Nat al Conte sii quelle parole di
Atheneo .Caxilius autem Rhetor ex pulchra ABe^Agaîhoclem^nquìi^
regem in sua bi/ioria multa aurea , argenteaq ; pocula hahuijse. Però
quello in sua bistorta in Atheneo si riferisce a Cecilio , e non ad
Agathoclc .E Cicerone nel sopradetto luogo fà memoria del sem¬
plice nome di Agathocle , senza specificazione di Siciliano , ò di
Siracusano . Chi sia questo historico Agathoclc , di cui ragiona^
Cicerone , ce lo spiega Atheneo , il quale nel primo libro , e nel
nono lo chiama Babilonie ; nel decimoquarto poi, lo dice (lizzi¬
cene , e forse lo noma (lizzicene , perche scrissel’historia di Ciz*
zico.
CAL-
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C HO*

t

E

Scrabone
,

noto
per
Cireneo , &Callimacho
Suida, Atheneo,Gellio
altri diversiPoeta,in
, ch’io non posso lascia¬
re di non incaricare il Fazello , e ’1 Porcacchi , i quali han voluto
inserirlo tra ’Siracusani. Da loro giudico esser nato Terrore di co¬
lui, che nell’entrata del mio Palazzo in Siracusa, col consenso di
mio Padre , fè pingere Teffigie di Callimacho Poeta Siracusano*
però io vi hò fatto cancellare il nome di Callimacho , e vi hò po¬
sto quel di Sofrone . Due Callimachi si leggono in Snida, ambidue
della Città di Cirenei pure è vero , che il maggiore , il quale die¬
de opera alla grammatica , prese in moglie la figlia d’Eufrate Si¬
racusano , nè perciò si dee chiamare Siracusano . Callimacho il
giovane , il quale fu Poeta,nipote di Callimacho maggiore , nac¬
que di Megathima sorella del sudetto Callimacho , e non della fi¬
glia d’Eufrate Siracusano , come scrive malamente il Fazello . lib.4.cap.i.
L’istesso Callimacho nelle sue Poesie sentitola Cireneo , e nel se- dec.i.
condo Hinno , eh'è in lode di Apolline ,•accenna Cirene sua pa¬
tria . V’è ancora un’altro Callimacho nominato Istro,il quale non
tocca a Siracusa: ne fà memoria Atheneo nel sesto.

Così

FILINO.

N

appresso
a

trovato
nessunoin Leandro
autore degli
antichi
no hòPoeta
Siracusano, eccetto
Alberti
nellaFili¬
de¬
scrizione di Sicilia ; dond ’egli sabbia cavato , a me è incognito.
Pure Christosoro Scandio nella Chronica di Sicilia,adduce Fili¬
no Siracusano. Stimo , che ambidue non siano fuori d’errore , per¬
ché leggo in Diodoro Filino historico della Città di Agrigento :e lib.23.
questo è stato preso in iscambio per Siracusano , e per Poeta - .
Euvi un’altro Filino , e Siciliano, della Città d’Herbita,riguarde¬
vole per nobiltà , e per eloquenza , di cui si ricorda Cicerone , ma lîb-4 Verr.
diverso dalTAgrigentino.
On

E

C

Ostantino

V

D

0

S S 0.

La se ari
nel
Catalogo degli huomini illustri di Si¬
cilia , Lucio
Christosoro
Scobare negli eccellenti Siracusa¬
ni, Claudio Mario Aretio nella Chorograsia di Sicilia , e Vincon- lib.5.
zo Littara nella Conradiade,fan menzione di Eudosso Còmico
Poeta , come di Cittadino Siracusano, figlio del Ré Agathocle :
il medesimo scrive il Fazello , nomandolo secondo figlio de' tré , lib -pcap.i.
ch’cbbe Agathocle : e benché il Fazello non specifichi di Aga - dcc.i.
rode Ré, nondimeno intende chiaramente del Ré Agathocle ; da’
Kk k
quali
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quali tutti dissentiamo noi, appoggiati sii l’autorità di Laertio , il
Etldr/sso .
lib.u.ili Hlîd. quale lo chiama semplicemente figliuolo di Agathocle , e Sicilia¬

lib. 20.22»
iib. 2

no . S’egli avesse voluto intendere , ch’Eudosso sulle stato figlio
del Rè Agathocle , senza dubio vi avrebbe aggiunta quella paro¬
la del Ré-, nò anco l’avrebbe nomato Siciliano , ma Siracusano.Inoltre coloro , che hanno mandato in iscritto le cose del Rè Aga¬
thocle , com ’è Diodoro , Giustino , & altri , non apportano nessu¬
na memoria di Eudosso figlio di lui ; bensì adducono i nomi di
tré figli di esso, cioè , d’Archagato , d ’Eraclide , e di Agathocle:
portano parimente tré altri figli minori, però senza nome, & una
semina chiamata La nassa, che fu moglie del Rè Pirrho : nè si fà
raguaglio di alcuno di loro , che abbia atteso a Poesia . laonde
Eudosso non fu della Città di Siracusa , nè ebbe per padre il Re
Agathocle , ma un’altro Agathocle huomo di privata fortuna.
CEFALO.

Chorogr.Sidl
lib. 16.

T Ra
i

Siracusani per erudizione famosi,da Mario Aretio vien
nominato
Cefalo legislatore , e ciò per autorità di Diodo¬
ro , il quale in nessun conto fà ricordo di Cefalo Siracusano , ma
di Cefalo da Corimbo , illustre per dottrina , e per prudenza , il
quale venne in Siracusa con Timoleonte , e diè chiarezza , e for¬
ma alle leggi di Diocle Siracusano. Anzi questo Cefalo,secondo
il medesimo Diodoro , ebbe nome di Giurista , non di Legislato¬
re, perciochè sii interprete de' datori delle leggi . La cagione del
fallo deH’Aretio peraventura può nascere da questo , che Cefalo
padre di Lista oratore , diverso dal sudetto , fu Siracusano,ma non
diede leggi , nè passò tra eruditi.

MIRO.

F

Poetica
,

Rancesco
PatricioMiro
nel
della del Poeta riferisco,
che la Poetessa
, primo
ò Merolibro
, fu figlia
Sositheo,
dal che siegue , che possa numerarsi tra i Siracusani , perché Sosi¬
theo sù Siracusano .Però Snida gli è contrario , imperochè la fà fi¬

gliuola di Isomero Poeta Tragico , e le dà per patria Bizantio . Si
legge nel medesimo Snida un’altra Miro da Rhodi , la quale fu
Filosofa.
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Sicilia,prende
a

nel
sito
di
rovescio la no¬
tizia Aretio
di Cianippo
riferita
da Plutarco ne' Paralleli,scrive,
che Dositheo fu Padre di Ciane , e Cianippo lo Scrittore , che no
sà menzione : la qual cosa è tutta al contrario , poiché Dositheo
è colui , che scrive ; e Cianippo il Siracusano , e Padre di Ciane,
ma
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ma di nessuna cosa scrittore . L’autorità di Plutarco già citato,addiamo nel primo libro ; ivi si sodisfaranno i lettori.
DINO

T Ra
i

MEN

Cìanippo.

E.

letteratura
,

Siracusani
famosi
per da Lucio Scodare
Dinomenc
Padre
dei
Rè Gelone
è nominato
ne ’famosi
Siracu¬
sani. Si appigliano a questo parere Costantino Laicati , e Giusep- i^ .
pe Buonfiglio nella prima parte dell ’historia di Sicilia . il Laicati
stroppiandolo,chiama lui Ditromede , e’1 Buonsiglio pessimamen¬
te lo dice Diomede . Che Dinomene sia studioso di lettere , non
si legge in nessuno degli Antichi , che fanno di lui menzione : an¬
zi io dubito , se sia Siracusano. Altri Dinomeni,dal indetto diver¬
si, ritrovatisi»i quali non han parte ne’ nostri discorsi.

HERMOCRATE.

H

Ermocrate
Siracusano viene infilzato nelle carte degli
huomini dotti
dal Laicati,nell 'lndice de ' preclari Sicilia¬
ni , da Christoforo Scodare nel Catalogo de’ chiari Siracusani, e
da Mario Are rio nella Chorografia di Sicilia . L’istesso ancora da
Vincenzo Littara nel terzo della Conradiade è celebrato per
Filosofo . Questo Hermocrate è il medesimo, di cui fa menziono
Thucidide in diversi luoghi della sua historia , Diodoro parimen - jìi,.^ .
te , & altri : però egli da niuno de ’ indetti Autori e riferito per
professore di lettere , ò per Filosofo . Spiega Thucidide alcuno
orazioni pronunciate a nome di lui, le quali nondimeno nol pos¬
sono far divenire oratore letterario , perche cotali orazioni non
sono altro , che semplici ragionamenti fatti a’ soldati , per inani¬
marli alla battaglia , overo detti a’ cittadini per indirizzo del
buon governo ; e queste per ordinario son proferite prontamente
da’ Capitani , e da’ Governatori secondo le occorrenze , che si
osseriscono: oltre che allo spesso si fingono dagli stessi Historici.
A T H E N A G 0 R A.

Uattro Scrittori de’ nostri pongono Athcnagora Siracusano nel numero de’ letterati : son questi Costantino Laicati
nell ’operctta degl ’Illustri Siciliani , Christoforo Scodare
ne ’ Siracusani , Matteo Selvaggio nel sito di Sicilia , e Vincenzo Cap. 48.
Littara nel terzo della Conradiade : ma io non lo reputo per ta¬
le . Egli è citato da Thucidide per uno de’ Grandi del popolo , ]ib.6.
non per huomo di lettere ; e benché appresso a lui si legga unaorazione di Athenagora , con la quale egli si oppone al ragiona¬
mento fatto da Hermocrate,nulladimeno non si dee stimare pro¬
fessor

At

benagora.

se
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.:

(sor di lettere , perché in quella ei fà le parti del consigliere);, e

non dcll ’Oratore erudito ;
dalFistesso Thucididc.

se

pure quella orazione non è fintai

FILIPPO.

A

divi¬
dcgFHistorici
libro
nel
quale scrisse
historicoalla , ilfettina
Siracusano
porta Filippo
sione , Possevino
de' vari; satti .de' Siciliani contra i Siracusani . Tal ’huomo appo
me è inudito : penso che il testo del Possevino sia corrotto , do¬
vendosi .in quello legger Filisto, e non Filippo : se ciò non sia, bi¬
sogna dire, che non è senza errore.
Ntonio

POLIENO.

R

,
lettere

ambi¬
Mace¬
donia , e Maestro di Rhetorica : dell’uno, e dell ’altro ragiona Suida; onde -io non mi vergognerò di confessare, che non sappia, chi
sia quell ’oratore detto Polieno da Siracusa, nel tempo del Ré
Hicrone Secondo , il quale è riferito dall ’Aretio , poiché appres¬
so a niuno mi s’é incontrato : nondimeno fò confettura , ( me Fin¬
se gna Livio nel ventesimoquarto ) che FAretio abbia scambiato
Polieno per Polinep , perché Polineo visse nelFetà del medesimo
Ré Hierone , e fu Siracusano , & inoltre è introdotto da Livio a
dar parere in Consiglio; ma non tale,che possa stimarsi persona di
alcuna letteratura.
eccellenza
per
Polieni
due
Itruovo
, e Sofista:dil'altro di
sii Sardiano
: l' uno famosi
due Forastieri

A N D R 0 N 0 D 0 R 0.
Chorogr.

lib.24.

F

’
erudizion

reper
eccellenti
Siracusani
del Ré Hierone ASe^
genero
Andronodoro
è registrato
tioglihuomini
condolerò nessun luogo apparisce negli scritti degli Antichi,nel
quale costui venga autenticato per huomo di dottrina . Quel che
si legge in Livio é, che Andronodoro fà un ragionamento in pre¬
senza del Senato di Siracusa , per lo quale,offerendogli le chiavi
delle porte , e de’danari,domanda perdono delle cose passate: sic¬
ché egli non è orator letterario , ma difensore di se stesso in quel¬
la maniera , che farebbe ogni huomo per i scoi parsi, se fosse impu¬
tato di qualche grave delitto.
ila

HIP PO CRAT E E P IOIDE.

,&
E Picide

Siracusani

armo,

Hippocrate
son riportati per celebri negli studj delle lettere da Chrifratelli

illustri

per

stoforo

.
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stoforo Scobare , da Mario Aretio , e da Matteo Selvaggio nelle
opere sopracitate . Io non veggio , sii quali autorità eglino si fon¬
dino , poiché largamente trattando di loro Livio, Plutarco , & al¬
tri assai,non ci prestano nessun cenno della erudizione di costoro,
da ciò fon costretto di affermare , che i nostri moderni Scrittori
fono grandemente spensierati nello scrivere cose pertinenti ad
bistorte.
A
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aerate
Epicide.

Hipp

E.

,è
iLatini
appresso

lo
dichiarazione ; pure io noncosì
d’uopoattor
v’ò
Tragicus
-^tacerò . Queste parole altro non ci dinotano,se non colui,
che recita le Tragedie : così di Aristone ragiona Livio . His aunon
chiaro
signisici
che , che
Uel

lisi. 24.

dtendis , credendisq ; opportuna multitudo major in dies Syracusas
confiuebat ; nec Hippocrati , aut Epicidisolhmspem nov andar um rerum,se d Andronodoro etiamprcebebat , quifejfus tandem uxoris •vocibus , monentis nane illud effe tempus occupandi res , dum turbata
omnia nova,at que incognita libertate essente dum regijsJtipendijs paJlus obverjaretur miles , dum ab Annibale miss duces ajfueti militi
bus, jttvare pojfent inc<epta , ehm E he misi io , cui Gelonis filia nupta i_»
erat rem consociatam,paucos posi dies Aristoni cuidam Tragico atto¬
ri , cui & alia arcana committere affueverat , incaute aperit . Huic ÓJ
genus , & fortuna honejla erant , nec ars , quia mbil tale apud Gracos
sudori est, ea desormabat.
Differente intelligenza farebbe stata , se in vece di Attori aves¬
se detto Auttori, overo Authorv. imperochè Auttor,ò AuthorTrag ’cus, è il Poeta , che compone le Tragedie : Piano,e Paltro spiega
Ovidio in quei versi del quarto libro di Ponto.
Eleg .n?.
Tritiacriufq \suce Perseidos auttor , & attor
Tant alida reducis, Tyndaridosq ; Lupus.
Tutto ciò è stato necessario preporre per far manifesto , che Ari¬
stone Siracusano , di cui Livio parla nella precedente narrazio¬
ne, non è da mescolarsi tra la schiera de’ dotti , come Fazello vel lib.j .cap . i.
mescola nella seconda Deca , mentre scrive . Quibus fabulis commota plebs, qua nihil tnjlabilius , nonsolum ad Hippocratem , & Epicidem confluxere ,sed Andronodoro etiam spem novandarum remine
pepererunt . Is namq ,-feffus etiam uxoris vocibus nottu , diuq \ eum
monere non dejìnentis , nunc occupando Reip. tempus ejfe , quando &
omnia effent turbata, & Hippocrates , & Epicides militibus affueti, ei
auxilio effe pojfent, ehm Themistio , cui Harmonia Gelonis filia nupta
erat ad rem patrandamsocietatem inijt , ac faetnus Aristoni Traga¬
di arum authori , cui & alia committere confueverat , incaute credidit.
Che Aristone sia recitante , si hà di più dal sentimento di Jacopo

Nardi interprete di Livio, il qual traduce in lingua Italiana Reci¬
tante di Tragedie. Inoltre

si

conosce dalPistesso Livio , quando di-
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-instane, ce cui-dam Arstoni : quella parola Cuidam accenna l’oscurità dell7
huomo , ne ve Lavrebbe polla,le Aristone suste stato Poeta. Il me.
de lì mo ne dà maggior chiarezza nella fine. Huic & genus>& for r
ma bonejìa erant , nee ars , quia nibil tale apud Qracos pudori est^ ea
defarmabat. j

H

N

ERO

HI

IMO.

'
de

Hierone Secon¬
di
tiranno
Icronimo
huomo dottia¬
Gelone,è scritto per
del figlio Siracusani,nepote
do da parte

mo da Scobare , dal Lascari , e dal Littara ne’ luoghi ricordati di
sopra, però contra ogni autorità , e ragione . Egli vien rammemo¬
rato frequentemente da Livio, e da molti altri , ma non si tratta^
niente della letteratura di lui : anzi non pochi argomenti si scor¬
gono , che sia stato affatto alieno dalle lettere , imperciochè esso
mori giovanetto , essendo appena arrivato all'anno decimosesto
della sua vita . Snida lo chiama fanciullo ; e poiché successe nell'
imperio di Siracusa , ritrovò ogni cosa in grandissima tubazione,
. si die tutto in preda della libidine , e d’aîtri vizij, i quali sogliono
rimover Lassimo dagli studj delle lettere . Costui invero si anno¬
vera tra i Principi di Siracusa, ma non tra i letterati.
H
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E.

,
’ sappia
,ch
DAnessuno

huomo di let¬
per
viene accennato
io
: ma perche si
tiranno de’ Leontini
tere Hicete Siracusano,
ritrova in istampa una breve Epistola di lui , fatta a quei di Co¬
rimbo , tradotta in Latino dal Greco da Gilberto Cognato , e và
nel Tomo di diverse epistole raccolte , hò voluto avvertire , che
non perciò questi è da segnarsi tra gli studiosi , e dotti , perché in
quel tempo ciascun Greco , etiandio non letterato , scrivea somi¬
glianti lettere in quella guisa , che oggidì un’Italiano scrivereb¬
be in Italiana favella .

A RIST

D

ODORO.

’
,ch
persuadono

riponga Aristodoro frà
io
non sono Siracusani :
, che ò minon sono eruditi , overo
queiragioni
Luna è , che non m’è noto apertamente , ch’egii sia Cittadino ssi
Siracusa,quantunque n’abbia più d’un’indizio : l’altra è,che l’epistola scritta a lui da Platone , la quale è quella , che può farlo ap¬
parire letterato , niente mi muove , perché io lo stimi per tale .
Confesso, che Aristodoro attese alla Filosofia, però a quella , che
appartiene a’ costumi : questo si spiega per la lettera di Platone,
la quale qui apprestò assegrto.
Ue

Pia-
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Piato Aristodoro bene agere.

frisi odoro

Audio te ante alios , ó " nunc/amiliarem effe Dion'ts , ó j per omne_»
tempus sapientiam morum ad Philosophiam spedìantium in primis
eXercuifje\nam firmitatem ^fidem ,fìnceritatem , veram effe Pbilqfophiam exiftimo; alias vero , &■ad alia dechnantesscietttias , & facultates yft quis ornamenta dixerit , reste , ut arbitror , appellabit .
’-d vale jam, c't in pr &sntibus bit persevera, moribut.
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negl
’ Siciliani
,

illustri
aver
fattaj
menzioneLascari
di Dionisio tiranno
maggiore ,dopo
e di Dionisio
mi¬
nore Principi di Siracusa , mette un terzo Dionisio con queste
parole . Uionyfìus alius Syrafusanus tyrannus , crudelis, ac dadìus
scripfìt Tragsdias ì Comadias, & Hiftoriam. Giudico » che sì gran-,
fallo non sia stato commessoa mente dell ’Autore , ma per trascu¬
ratezza delPimpressore , poiché non vi fil questo terzo Dionisio
tiranno di Siracusa, duomo crudele,il quale scrisse Tragedie,Co¬
medie , & Historia. Dionisio il vecchio fu quegli , che si compiac¬
que di scriver Tragedie , Comedie , & Historia , come afferma^
Diodoro , Snida, & altri .
à *4'

Ostantino

D
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da
quali Autori abbia cavato
Leandro Siracusano
Alberti nel¬
la sodescrizione
di Sicilia Dione historico
, il
quale io non trovo appresso gli Antichi , né appresso i Moderni,
ma solo in Giuseppe Carnevale , che affermando Listello , che sik.
FAlberti , hà voluto farsi compagno di lui in opinione così mal
fondata . Questo Dione se vi sia, e necessario dire , che sia diver¬
so da quel Dione , che scacciò Dionisio il giovane da Siracusa , il
quale benché sii discepolo di Platone , e diede opera alla Filoso¬
fia, nondimeno non scrisse historie , né meno altre cose . Leggesi
un’altro Dione , che distese in iscritto le azioni de’ Romani , però
dal medesimo Alberti è stimato diverso dal Siracusano. Il Fazello per autorità di Laertio , adduce Dione Siracusano scrittore -»
dell ’arte Rhetorica , come parimente il Porcacchi nell’lsole . non
posso dire , che nel testo del Fazello vi sia scorrezione di stampa,
perché Remigio Fiorentino traduttore di esso Fazello , apporta -.
Fi stesso Dione . Laonde il Fazello , e'1Porcacchi in questo furo¬
no negligenti , si legge chiaramente in Laertio Lione , e non Dio¬
ne , e fu Siracusano, e Rhetorico,
On
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,e ne
,Fazello
,Aretio
LAscari

nomi¬
sopra
di
luoghi
Littara
Co¬
e Poeti
, tutti Siracusani,
nati , adducono tré Filemoni
mici , benché Lascari dell ’uno dubita , se sia Siracusano , overo
Atheniese : però Snida due solamente ne conosce, padre , e figlio,
ambi Comici , e Siracusani , i quali più volte son citati da Gio¬
vanni Stobeo , da Atheneo , e da altri : sicché ve n’é uno sover¬
chio , finto, e formato da’ nostri per cagione del nome, perché se
ne legge uno in Atheneo della Città di Athene : un’altro iti
Strabone da Soli, ò Pompejopoli città della Cilicia , il
quale alcuni vogliono , che sia uno de’ Siracusani,
& un’altro più antico . Noi finalmente con¬
formandoci con Snida , e con gli altri
antichi , ammettiamo due File¬
moni, padre , e figlio , e
scancelliamo il
terzo,

WMFM

POE-

P 0 E T I C 0.
D

N.

/

5£UE opinioni abbiamo di Dafni ritrovatorc de*
versi pastorali : l'una è di Ebano nella variaHistoria al decimo libro , il quale scrive , che
fu siracusano,il che accenna parimente sben¬
dilo nel primo Iddio . L’altra opinione c di
Diodoro , che afferma esser nato ne’ monti
Eterei di Sicilia ; e perché da questo scritto di
Diodoro non leggiere controversie ne nasco¬
no , adducansi le parole dell ’Historico , segnate nel quarto libro.
Sunt montes in Sicilia , quos Hareos •uocant : bos loci natura tanquam continua astate amanos , atque uberes reddit ; fontes funt
in eis , densis undique arboribus , aqu<e prater cateras dulces , fre¬
quentes quoque in eis quercus, groffìorem, quant qui apud alios nafeuntur ,fruttum reddunt : domestica etiam arborei , & vites permulta , copiaque ingenti, mala nascuntur: adeò autem fruttiferi mon¬
tes existunt , ut aliquando Carthaginenjìum exercitum permagnum,
fame supera eni ente , abundè nutrierint . In bujus regianis fil ,vcL->
admodum amana , in qua divertebantur Nympba , ex Mercu¬
rio , ó *Nympba, Daphnìdem natum tradunt. Ottavio d’Arcangelo
nella Chronica di Catania , che si serba scritta a penna,facendo il
.cap .4.
Correttore del testo di Diodoro,con grave inganno suo,vuol che lib. : 1.
dee.
J’acqua
questi monti si chiamino Etnei , ciascuno procura di tirar
al suo molino . il Fazello li nomina Aerei , e narra , che fon quelli,
i quali posti nel mezzo di Traina,e la Terra di San Filadelfo,ch ’è
San Fradello , si nomano oggidì Montisori. Filippo Cluverio nel- lib. : •cap . 7.
TA mica Sicilia , chiamandoli Herei,overo Giunoni; da Giunone^,
scrive, che si stendono da Piazza insino alla Nogara,specificando,
che si congiungono dalTOccidente con la montagna di Madonia,
& anco tirano dalla medesima Madonia insino alla sudetta Noga¬
ra, e si dicono Montisori : nella qual sentenza e Fazello , e Cluve¬
rio , persuasi dalla somiglianza del nome , cadono in gran fallo ,
ma Cluverio in affai maggiore , prima perché non tutto il tratto
de’ monti posto da loro ne’ sudetti luoghi,si noma oggidì Montifori,
Mmm

2jo
Dafni.
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fori, ma con vari;, c diversi vocaboli . Vero è, che dirimpetto alla
Terra di San Fradello per diritto , a distanza di quattro miglia
verso Levante , v’é un monte congiunto a diverse colline , attor¬
no al quale son balze , e valli grandissime, che da' Paesani è detto
Montescioro, e Monteforò. sicché il Cluverio errò fondatosi sopfa^
la relazione del Fazello , il qualeffalsamente scrisseV.che il trattò
de’ monti , else tra San Filadelfo , e Traina , si nomina Montisori.
Inoltre la fertilità , verdura , e copia di st inti domestici , ch’è ne’
monti Herei , come descrive Diodoro , si desidera in questa mon¬
tagna di Montesoro , perché oltre alcuni alberi selvaggi , como
son corri , saggi, e simili, & alquanto d’acqua dolce , non ritruovi
cosa di bello , ma d'orrido , e selvatico , soggetto alle continuo
nevi, la qual qualità é propria della medesima regione , che giace
tra San Fradello , e Traina . Io fermamente credo , che il Fazello
non abbia veduto di presenza il detto Monte , come né anco Clu¬
verio,perché non l’avrebbono figurato per un giardino delizióso,
ma più tosto per folta , & aspra selva. Di più i monti Herei cibaro¬
no per alcun tempo un grande esercito affamato di Carthaginesi*
ma il Montescioro di San Fradello é così malagevole a salirsi,che
non è verisimile , che un’csercito possa fare quel camino cotanto
difficile: anzi oso di affermare, che oltre Tasprezza, non soggior¬
narono mai Cartaginesi in quel tratto di paese, ch’è tra San Fra¬
dello , e Traina : io non mi ricordo , di averne letta historia . per fi¬
ne la continuazione delle montagne , che sà Cluverio da Piazza -,
insino alla Nogara , e di qua al Monte di Nettuno , non solo è fal¬
sa, ma ridicola , essendovi fra tanto spazio di terra , che abbraccia
poco manco di ducento miglia, cenfinaja di Monti , interrotti da
centinaja di valli . E proprietà del Cluverio di situare secondo il
suo capriccio i luoghi di Sicilia , massimamente i mediterranei , i
quali egli non vide . Che queste Montagne , ove nacque Dafni si
dicano Fieree da Giunone , io non l’hò letto in autor nessuno, né
riti uovo memoria , che si leggano i Monti Giunoni ; di Sicilia , i
quali se fossero stati, e poi di tanta ampiezza , di quanta descrive
Cluverio,sarebbono famosissimi per tutte le carte degli Scrittori,
ctiandio de ’ Poeti . il silentio dunque è grandissimo argomento
contra lui, L’autorità di Vibio , la qual pare favorevole al Cluve¬
rio , gli è nimica affatto : dice Vibio Cbrysas Syracufîsex monte Me¬
rco. Vuol Cluverio , che Vibio intenda Monte Artesino , ch ’è qua¬
si nel centro dell ’Isola , mancante quasi di tutte quelle condizio¬
ni, che son descritte da Diodoro,ove non sò, che sia arrivato mai
alcuno esercito di Cartaginesi . Io non dubito , che Vibio sia in_>
errore , perché concesso, che il monte Hereo sia Artesino , che hà
da far con Siracusa,Città cotanto rimota ? il fallo di Vibio sta so¬
lamente nell’aver collocato il fiume Chrisa in Siracusa, ma quan¬
to al rimanente può non esser biasmato.
Delle
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Delle tre HibLe;, che furono in Sicilia , la minore secondo Ste Dafni.
sano, si disse Hera ò, come vuol Cluverio , Herea la
. qual ’egli fà. lib-^.cap.xo
Ragufa,Terra della Contea di Modica,situata nel mezzo tra Ge¬
lale Pachino, e certo con buonissimo documento ; per la qual co¬
sa il monte Hereo di Vibro, overo i monti Herei .di Diodoro,son
quelli , che *son presso a Ragufa , detta prima Hibla minore ,
fiera , ò Herea . L’amenità della regione , ch’è osservata da Diodoro , nella medesima contrada si ritrova in sommo : ne un sol
passaggio si legge de’ Cartaginesi per Ristessi luoghi , ma diversi:
sicché le circostanze notate da Diodoro si adempiscono di van¬
taggio . Però se Vibio pose il monte Hereo in Siracusa , non è
tanto lontano dalla retta via, .perché il paese , ch’è da Siracusa.
insino a Cammina , come posseduto da’ Siracusani, e frequentato
da Colonie Siracusane , in qualche maniera può ricever nome di
Siracusa , & a questo senso fintele Vibio . Ma tempo è ormai di
far ritorno alle notizie dell ’Inventore de ’ versi Bucolici , dalle
quali ci liamo alquanto discostati.
Dafni, come racconta Diodoro , fu figlio di Mercurio , e d’una lib.4.
Ninfa ; nacque in una selva amenissima', nella quale venir soleva¬
no a diporto le Ninfe . Altri vogliono , come riferisce Ebano , lib. io.
ch’ei sia stato amato lascivamente da Mercurio . Ascendo sopra
la seconda Ecloga di Virgilio , chiama lui figlio amatissimo di
Apollinc : però Theocrito gli dà per pad-re Licida , e per madre Idil.27.
Nomea , persone nobili , se pure sotto nome di Dafni non intende,
altro huomo . il senso del Poeta e questo.
Dapbnis ego, Lycidas autem pater , matcr autem Nom<
ea.
D A*
Ex gcnero/ìs.
Fìi chiamato
Dafni , perche nel luogo dov ’egli nacque , v’era
gran copia d’allori . sii allevato dalle Ninfe , e possedette molti
armenti di bovi , e di vacche , e perciò sii chiamato Bucolo . Era
Dafni di vivacissimo ingegno , & avea posto tutti i suoi pensieri
nella cura degli armenti , de’ quali molto si dilettava . Favoleg¬
giano , secondo il detto di Filano , che le vacche , le quali egli lib. -o.
pasceva , erano sorelle del Sole. Per compiacere a Diana, attese
con gran fervore alla caccia , perche la Dea prese sommo diletto
del canto Bucolico di lui, e del suono della Sampogna . Fu il pri¬
mo , che ritrovò il verso Bucolico : si conferma questa opinione
con quel verso di Theocrito nell ’ottavo Iddio , il quale par che
dinoti il medesimo.
Et ex hoc Daphnis apudpajlores primus faffus est.
Con quell ’Epigramma ancora dell ’istesso Poeta.
Daphnis ille candidus, ille qui pulchra Jìflula modulabatur.
Bucolicos Hymnos, hic dedicavit Pani ,
Tres tibias , pedum, acutum jaculum^
Pellem.cervinam , & peratn, qua oliin poma ferebat.
Calli-
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Callimacho da Cirene negli Epigrammi , accenna Dafni ritrova¬
tele della Poesia pastorale , quando canta:

Nec-ultra
Pastores Daphnin -,sed canite Ajiaciden.
Esisteste»par, che significhi Virgilio nell ’Ecloga quinta , piangen¬
do la morte di Dafni j e celebrandolo : benché non niego , che in
quell ’Ecloga del Mantuanó , sotto nome di Dafni, posta essere in¬
tesa altra persona . Di più ne caviamo luce da Siilo Italico nel

dccimoquarro.

Cap .4.
Diod . lib. 5.
s.lian.lib. io.

lib- io.

Daphnin amarunt
Sicelìdes Musa ', dexter donavit avena
Phabus Castalia ^& ] ujjtt proje& us in herba,
Si quando caneret , Utos per prata ^per arva y
Ad Daphnin pr operar egreges y rivofq ,-fiere,
lile ubiseptena ymodulatus arundine carmen ,
Mulcebat Jtlvasy non unquam tempore eodemy
Siren ajjuetos effuâit in aquore cantusx
Scyllai tacuere canes^Jletit atra Charybdis y
Et latusscopulis audivit jubila Cyclops.
Oltre a’Poeti ne fa chiara fede Isidoro nel primo libro delle Ori¬
gini, e Diomede nel terzo della Grammatica , e similmente Giu¬
lio Cesare Scaligero nel sesto della Poetica . Paulo Manutio , per
autorità di Sinesio, ne porta l’Adagio . Daphnis inter pastoresprinms, cioè , primo tra ’ Poeti Bucolici.
Dafni essendo bellissimo giovanetto,fù amato svisceratamente
da una Ninfa, con la quale prima che si accoppiasse,venne a pat¬

to , che chi di loro fosse primo a rompere il vincolo della fede,
perdesse il lume degli occhi : perlochè l’avvertiva la Ninfa , che
Vegli dapoi disprezzando le leggi di amore , si volgesse ad ama¬
re altra donna -, necessariamente avverrebbe , che divenisse cie¬
co . Con questa convenzione Puno, e Lastra si diedero insieme la
fede . Indi in processo di tempo Dafni riscaldato dal soverchio
bere del vino , e divenuto ebrio , si giacque con la figliuola del
Re, la quale ardeva dell ’amor di lui, & in un tratto si vide privo
della vista . Dal successo si die materia a’ versi Bucolici , come
assenna Ebano : e Stelìchoro Poeta fù il primo,che si prese a spie¬
gare in versi il soggetto di questo avvenimento .Theocrito in un’
Iddio intiero , ch’è il ventesimosertimo , descrive il congiungi¬
mento di Dafni con una Donzella , alla quale non dà nome , però
di certo egli allude al Ridetto amore . Il medesimo Poeta nel pri¬
mo Iddio significa la rotta fede di Dafni , e'1 rimprovero della
Ninfa . La morte di esso , la qual fà cantare a Thirsi ncll ’istesso
Iddio , avvenuta per cagione di amore 7forse viene intesa per la
cecità , e per la privazione delLAmata ye maggiormente , perché
un’Epigramma , che si legge in Snida , narra , ch’egli visse assai
vecchio : le parole fon le seguenti .
Daphnis
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Daphnis tibicen, tremulo senio sesfus jnanus ignava * batìc onerantem Pani r urie ohe pastoralem dedicavit clavam.
Qual nome abbia avuto questa Amica di Dafni,ne ritruovo di¬
versi pareri . Giunio Filargirio sopra Virgilio nella quinta Ecloga
dice,che si chiamò Lica.Daniele Heinsio nelle lezioni inTeocrito,
appoggiato sii le parole di Timeo,vuole , che si nomaste Echenai-

Dafni.

de , e di più riprende il Greco Interprete di Theocrito , che affer¬
ma chiamarsi Senea , fondato , cred ’io , sii quel verso di esso
Theocrito.
Idi!.7.
Quomodo olim Xenean amavit Dapbnis bubulcus.
Ed io non sò, perche l’incolpi , poiché in Theocrito è chiarissimo,
se però Senea non sia maschio . Theocrito di più nel fine dell ’ottavo Iddio,apertamente racconta,che Naidc fu moglie di Dafni.
Et Nymphamjuvenis exiflens adhuc Naida uxorem duxit.
Don Vincenzo Mirabella nel numero decimoquinto della pri¬
ma Tavola , dice, che i Bagni Dafnei , ch’egli pone in Ortigia ne¬
gli anni dell’umana Salute 668 . furon così nominati dal nostro
Dafni , io non posto non maravigliarmi , che dal tempo di Dafni,
il quale fecondo Diodoro,viste innanzi alla guerra Trojana,e pri¬
ma di diri sto Signor nostro più di mille , e duccnto anni , questi
Bagni Dafnei si siano continuati sempre con sì lungo,e felice cor¬
so di vita insino affanno 668. dopo il Parto della Vergine.
EPICHAR

P

MO.

,è
Epicharmo

ad
alle
scendiamo
che
, overo
stati gli Epicharmi
due sianopertinenti
, sememorie
far chiaro
necessario
un solo.Tomaso Fazcllo nella prima Deca,ed Mirabella nella vita lib -4-cap.i.
di Epicharmo,discorrendo assai,ma non fondatamente , vogliono,
che sian due . Corrado Gesnero nella Bibliotheca ne sta dubioso,
parendogli forse, che vi sustero ragioni per l’una,e per Valtra opi¬
nione .Noi avendo esaminato il tutto,affermiamo,che uno solamé¬
te è l’Epicharmo , il quale per Comico Poeta , per Filosofo, e per
Medico riconosciamo . Diogene Laertio per autorità di Al cimo,
narra nel terzo libro , che Platone prese molte cose delle opero
di Epicharmo Comico , delle quali ne porta gran parte toccanto
alla Filosofia, ed è delle cose sensibili,& intelligibili . Questo istes¬
so conferma Apulejo nel quarto libro de’ Floridi . E Phìlosopbis
Epicharmus canit modos. Angelo Rocca nella historia della Libre¬
ria Vaticana , adduce il medesimo Epicharmo per Comico , e per
Ria

Filosofo , come ancora Isaaco Casaubono negli Auvertimcnti,
che fà sopra Atheneo . Clemente Alessandrino nel quinto libro
degli Stromatijcita assai cose Filosofiche di Epicharmo Comico:
laonde abbiamo per sentenza fondatissima , ch’Epicharmo Poeta
Comico è il medesimo , ch’Epicharmo Filosofo . Or che l’istesso
di
Nnn
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di più sia Medico , lo proviamo con Laertio , il quale nell’ottavo
libro riferisce , che il medesimo Epicharmo scrisse della natura, *-

delle cose, e della Medicina. S’accorda con Laertio l’Autore del
Vocabolario historico,e poetico , affermando, ch’Epicharmo Co¬
mico , e Filosofo scrisse pure di Medicina . Columclla nel settimo
delle cose della villa,narra,ch ’Epicharmo Siracusano diede in lu¬
ce scritti di Medicina : dunque questo Epicharmo è Listello con.»
quell ’Epicharmo Filosofo, di cui Laertio ne scrive la vita , e non
diverso, come ciancia il Mirabella . Si aggiunge in corroborazio¬
ne , che nessuno degli antichi fà memoria di due Epicharmi , ma_.
d’un solo.
Non posso lasciar di dire , che Laertio ( con buona pace di lui)
nella vita di Epicharmo è mancante , perché non cita tutte l’opcre di esso, come fà degli,altri , e tocca pochissime cose della vita.
Né da questo si può prendere argomento , ch’egli perciò voglia_
intendere , che gli Epicharmi sian due, perché Laertio nelle vite,
che descrive,suole annoverare gli altri del medemo nome , diver¬
si però da colui, del quale egli racconta la vita , il che non facen¬
do di Epicharmo , fà conseguenza , ch’egli intende un solo Epi¬
charmo , e non due: anzi se intendesse, che vi fossero due Epichar¬
mi, sarebbe a se stesso contrario , poiché , come hò detto , si cava
da lui, ch’Epicharmo Comico , Filosofo, e Medico è uno istesso.
Dichiarato , che un solo sial’Epicharmo , entriamo in un’altra
controversia , ch’c quella della Patria di lui , donde m’imagino
esser nata l’opinione di coloro , che dicono esser due l’Epicharmi,
fondati sopra le varie sentenze degli Scrittori . Plutarco nella vi¬
ta di Platone , dice ch’Epicharmo , ò fu di Coo isola, ò di Sicilia.
Laertio nell’ottavo , è di parere , che fu Coo , & essendo bambino
di tré mesi,fu condotto nella Città di Megara in Sicilia, e che dapoi se ne venne in Siracusa: afferma di più,che questo istesto testi¬
fica il medesimo Epicharmo ne’ suoi libri . Contra Laertio abbia¬
mo il detto Diomede,il quale nel terzo della Grammatica vuole,
ch’Epicharmo sia stato mandato in esilio ncll’isola di Coo , dove_>
ritrovò la Comedia , la qual Poesia cosi fù chiamata dal nome di
essa Isola : donde è provenuto,che alcuni abbiano scritto , ch’egli
sia stato Coo . Snida c’insegna , che ò fù Siracusano , ò del Crasto , Città de’ Sicani in Sicilia ; il che adduce medesimamente il
Fazello

per autorità di un certo Antho . Aggiunge

ancora Snida,

che alcuni vogliono , che sia Coo , & uno di coloro , che vennero
in Sicilia con Cadmo ; e che altri lo sonno da Samo , & altri da
Megara,Città di Sicilia. Aristotele nella Poetica lo chiama Sici¬
liano , come parimente Cicerone nell’Epistole ad Attico , e conu
ugual parere fiorarlo nell ’epistole, Higino nelle Favole , & Atheneo nell ’ottavo libro : ma nel decimoquinto l’appella Siracusano,
similmente Theocrito negli Epigrammi , Siracusano lo nomina -,.
Cola-
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Columella ancora nel luogo allegato di sopra,per cittadino di Si- Epicharmo.
râcufa rafferma : così pure Isaaco Casaubono in Atheneo . Pur lib.j.
Laertio scrive nell'ottavo , che in una statua di Epicharmo v’cra_
scolpito un’Epigramma , nel quale si leggea , ch’cgli era Siracusa¬
no : sicché noi medesimamente se per Siracusano lo riceviamo,
niuno ragionevolmente ne potrà riprendere . Affai ridicola è
l ’opinione di Giuseppe Carnevale nella descrizione di Sicilia, lib.2.
mentre vuole, ch’Epicharmo sia stato della Città d’Hiraera : dond’egli rabbia trascritto , a me non è noto : sò bene , che niuno
Scrittore degli antichi lo porta.
Insorge un’altra difficoltà , che in materia del Padre di lui si lib. 8scorge . Laertio lo fà figlio d’Elothale , che bruttamente Elolao è
chiamato dal Mirabella . Snida scrive , che il padre di Epicharmo
fu Titiro , overo Chimiro , e la madre si disse Sicide : di ciò non
si può dar certezza : simili ambiguità si veggono allo spesso nello
antiche notizie . Venghiamo finalmente alle particolarità della-,
vita di questo huomo.
Epicharmo , secondo Laertio , fu uditore di Pithagora , & insie- lib. 2.
me con Archita i’ebbc per suo primo maestro : perlochè Pitha¬
gora compose un’opcra , alla quale diede Inscrizione dal nome
del Padre di Epicharmo , ch’Elothale fu nomata . Però Jamblico
nella vita di Pithagora , come riferisce Nicolò Saltellio , esclude
Epicharmo dagli uditori di Pithagora . Ei si compiacque di ma¬
neggiar Parme: lo caviamo da quello , che Nat al Conte cita nel¬
la Mithologia , che Critia Scultore se lui di bronzo , in guisa , co- lib.y.cap. 16.
me si esercitasse nel corso degli huomini armati , la quale statua-,
fu stimatissima per essere fabricatacon grande artificio . Esortò
Talari tiranno d’Agrigento a lasciar la Tirannide , però senza al¬
cun frutto . E ripreso da Plutarco nell ’operetta della differenza
dell ’Adulatore , e dell ’Amico, che il Ré Hierone , avendo coman¬
dato , che fussero ammazzati alcuni suoi domestici , e pochi gior¬
ni dapoi convitato Epicharmo a mensa , Epicharmo se ne sia la¬
mentato , dicendogli , che non era stato chiamato prima ad esser
presente al sacrificio degli amici. Il medesimo scrive, ch’ei fu ca¬
stigato da Hierone per aver detto non sò che parole sconvenevoli in presenza della moglie di esso Hierone ; ma questo da alcuni
s’applica a Gelone fratello di Hierone.
Columella ci dà raguaglio , ch’Epicharmo sii discepolo di Hie- lib. 1.cap-1roae : dirò che questo s’intende delle cose dell’agricoltura , della
quale oltre modo si dilettò Hierone , come appresso esplichere¬
mo. Vuol Snida, che sia stato il primo , il quale abbia investigato
di acconciare in vivanda la farina . Ebbe un figlio per nome Dinolocho Poeta Comico :altri vogliono,che gli sia stato discepolo.
Intorno al tempo , nel qual visse questo famosissimo huomo , il
Mirabella nella vita di lui vi butta molte parole , nè fà bene a
con-
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gnandoli il termine nella settantesima quinta Olimpiade , perché
essendo egli pervenuto all’anno novâtesimo della vita sua,secon¬
lib. 8.
do testifica Laertio , overo secondo Luciano ne’ Macrobij , all’an¬
no novantesimo settimo , può dirsi esser vissuto non solo ncll’imperio di Hierone , che regnò undici anni , e mesi, non solo avanti
a lui sotto il governo di Gelone , il quale signoreggiò sette anni,
ma assai prima , e nel tempo dell ’impresa de ’ Persi , e nel tempo
avanti a quella : anzi toccò gli estremi tempi di Palar ! tiranno
degli Agrigentini ] il che si cava dall ’cpistole di esso Palati . Gia¬
como Cordono nel sesto Periodo , facendolo contemporaneo di
Salso, di Theognide,di Focilide,e di Tarquinio Superbo , lo met¬
te nella Olimpiade sessantesima seconda,e con molta ragione , pe¬
rò in nessuna maniera approviamo quel che dice un certo Hippolibi.
boto ( cel rifcrice Laertio nella vita di Thalete ) ch’Epicharmo
lib.3. cap. y. sia stato prima di Pithagora . Girolamo Marafioto nella Chronicâ
di Calabria lo pone nella Olimpiade decima sesta : errore così
manifesto, che ciascuno da se stesso agevolmente può riconoscer¬
DeU’Hist.
lo . Vuol Francesco Patricio nel primo libro della Poetica , che
Magnete antichissimo Comico sia stato discepolo di Epicharmo,
e da lui avendo insegnato la forma della Comedia , abbia dapoi
trasportata questa sorte di Poesia in Athene.
Fu di tanta stima Epicharmo , che gli eressero statue : ne truovo memoria di due , le quali toccammo di sopra : in quella , ch’è
rapportata da Laertio , si leggeva intagliato il seguente Epi¬
gramma.
Quanto major c£ teris stderihus est sol , stuvijsq ; labentihus mare,
tantum ego Epicharmuspraflo c£terissapientia , cujus capiti coronas
po/uit patria Syracufa.
Cap.
Aristotele nella Poetica , e Snida vogliono , che sia stato il ri¬
trovatele dell ’artificioso Poema della Comedia : però Snida in_»
questo ritrovamento li dà per compagno Formo Siracusano. Se¬
condo il medesimo Snida compose cinquantadue Favole , ma fe¬
lib. i .Poet.
condo Licerne trentacinque ; Patricio vuole,che siano trentaquattro . noi seguiamo Snida con evidente argomento , perché i titoli
delle Comedie,che si leggono sparsi in Athenco , & in altri , oltre
a’ perduti , arrivano al numero di trentafette , cioè , i Mangiatori,
Vulcano,Disilo , le Nozze d’Hebe , le Muse . Pirrha , Prometheo,
Oria, overo Orna , che significa Terra coltivata , ò consacrata al
Dio ; ò pure le cose,che si maturano al suo tempo . in questa favo¬
la Epicharmo volle tacciare il Collegio della Republica Siracu¬
sana, come han giudicato alcuni , e ’1 Casaubono l’accenna . il Ma¬
re , e la Terra , overo la Terra , e ’1 Mare , il Sermone , ò Logo , i
Theori , cioè , Spettatori .la lezione Theari è scorretta , le Bacche,
l’Agrostino , ò Rustico, la qual Poesia vien molto comendata da_
Hesi-
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Hésichio, le Dionise , la Festa, Fistole, le Sirene , h Megaride , il Epicharmo.
Ciclope , l’Uliste traditore , 1Ulisse che pati naufragio , il Lustri,
l’Atalanta , l’Halcione , il Filortete , il Chitone : però di questa
Comedia ne fanno ancora aurore Chrisogono,ò Alìopistò : i Con¬
sultori , quei che ballano , e cantano , la Sfinge, gli Harpagi , overo Rubbatori , le Pentole , il Filocni, che vuol dire. Ozioso, overo Amico dell ’ozio , le Nozze di Niobe , il Pithonc , l’Elpi , ò
Speranza , il Pinto , overo le Ricchezze , il Periallo , ò Perlaio,
overo Perijao : significa colui , eh'è più eccellente degli altri , ò
vuol parere d'esfere più eccellente . Le sudette Comedie si cita¬
no in molti luoghi di Athcneo , di Snida, di Giulio Politice nel!’
Onomastico , di Fulgentio Placidio nella Mithologia , & in molti
altri . Le favole, ch’egli fè rappresentare in Siracusa, nella mede¬
sima Città furon composte.
sforarlo nel primo libro dell ’Epistole scrive , che Plauto nel Iib.8.
far delle Comedie imitò Epicharmo . Ritroviamo in Athcneo,
che i personaggi degli ubbriachi nelle Comedie , primieramente -»
furono introdotti da Epicharmo , benché a questa opinione , co¬
me dice il medesimo Athcneo,contradica Chameleonte . Giulio lib. i .cap.4.
Cestire Scaligero nella Poetica afferma , che sudicio del bustone
era nobile , e strerò : onde riferisce Aristotele , che nella Republica de ' Methoncsi , i Principi avevano due bustoni, e v'era un luo¬
go chiamato Parafino da’ Parafiti, cioè , bustoni, nel quale si conducevano i primi frutti delle fiere vettovaglie , ed Epicharmo sii
quegli , che se ne servì nelle Comedie in opprobrio.
Antonio Post'evino nella sua libreria , affermando ch’Epichar - ipJt 1tf. cap.50.
mo non scrisse cosa nessuna in materia de ' pesci, riprende un cer¬
to Scrittore , perché abbia detto , ch ’Epicharmo avesse scritto
di tal soggetto : ma s’inganna il Possevino , perché quella Come,,
diadi lui, che sentitola Mare,e Terra , ò Terra , e Mare, contiene
la numerazione , e qualità de' pesci , come si può vedere da' rot¬
tami delle Poesie di esso Epicharmo , che appresso Atheneo , & in
altri fi veggono.
Ennio Poeta scrissei Commentari ) sopra alcune opere di Epicharmo :fgiudico sopra le Poesie di lui) laonde Varrò ne nel quar¬
to libro della lingua Latina cita l’Epicharmo d’Ennio . Isaaco Casaubono nelle osservazioni fatte da esso in Atheneo,narra per au¬
torità di Porfirio , che Apollodoro grammatico co’ raggi del suo
ingegno illustrò gli oscuri Poemi di Epicharmo . Dionilîo minore
tiranno di Siracusa fè un’opera intorno a’Poemi di Epicharmo . Il
Casaubono sopra Atheneo vuole, che le reliquie de'versi, le qua- lib. 2. cap.
li si trovano sparse in Atheneo , siano bellissime, però troppo cor¬
rotte . Racconta Zenodoto per autorità di esso Epicharmo , che il
negozio di riconoscere Firn portanza delle Favole de ' Comici , fù
commesso a cinque giudici . Paulo Manutio cava da Eudemo , eh’ Acug.
Ooo
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Epicharmo usò questa parola Siculijsare,la qual dapoi passò in-,
proverbio , per lo quale lì accenna l’usarc asprezza , & austerità.
Arnobio nel quarto libro contra le Genti , ci dà contezza , eh*
Epicharmo ne' suoi scritti fà cittadino di Sparti il Dio Marte.
Non si deve tacere il fallo di Alelîì Poeta Comico Calabrese , il
quale secondo Atheneo nella Comedia , la cui iscrizione e Lino,
finge,che Lino ammaestrando Hercole,gli comanda , che de’molti libri serbati al suo luogo per ordine , ne prendeste uno , qua¬
lunque prima gli Rincontraste : gli autori de ’ libri erano Orfeo,
ffesiodo , Cherilo , sfornerò, & Epicharmo : non si auvidde l'huom
di Calabria , che tutti i sudetti Scrittori furono molto tempo do¬
Theocr.Epier. po l’età di Lino , e d’Hercole . Usò Epicharmo la lingua Dorica.
Thcet.
Platone , Eusebio , e Giovanni Stobeo lo chiamano eccellente , e
lib.4. cap. 1.
Prxp. Evancr. grande huomo nella composizione delie Comedie .Aristotele nel¬
la Poetica , & Atheneo vogliono , ch’Epicharmo nelle sue Favole
Cap.4.
lib- xj.
si sia dilettato delle Parodie . Parodia è, quando si fà in parte al¬
cuna mutazione del verso, ò si compone il verso a somiglianza di
quello di qualche eccellente Poeta . Queste sono le memorie , che
ci occorrono intorno alle opere Comiche : passiamo alle altre , e
prima alle Filosofiche.
lib- 7. cap.5.
Scrisse Epicharmo contra Senofane . n’è testimonio Aristotele.
Mech.
Tertulliano nel libro dell ’Anima , dice , ch ’Epicharmo ne’ suoi
scritti diede troppa credenza , e virtù a’ sogni. Scrissei Commen¬
lib.8.
tari ) della natura delle cose: ne fà fede Laertio , & anco della Me¬
dicina , i quali, se crediamo a Raffaele Volterrano , si trovavano
J
in Roma , nella libreria Vaticana . A’ sudetti Commentari ) ag¬
giunse Epicharmo brevi annotazioni . Dalle opere in medicinalib.20.cap.p. raccolse Plinio molte cose , com’egli medesimo confessa nell ’historia naturale , il quale di più testifica esser detto di Epicharmo,
che i cavoli selvaggi han forza contra il morso del cane rabbioso.
Scrisse ancora Epicharmo delle medicine delle pecore : si leggo
in Columella negli affari della villa , & inoltre dell ’agricoltura .
lib-7-cap.z.
Questo grande huomo era di tanta stima appresto a’ Filosofi,
secondo Jamblico nella vita di Pi th agora , che coloro , i quali di¬
sputavano di qualche cosa intorno alla vita umana,adduce vano le
sentenze di lui, le quali quasi tutti i Filosofi avevano prontamen¬
lib.27. cap.2. te ne’ discorsi . Pietro Gregorio da Tolosa ne’ Sintammi della »,
prima parte , scrive, che Prodico Filosofo, era solito di aver sem¬
pre in bocca quelle parole di Epicharmo : Manus manum lavat.
Pure questo cotanto celebre Poeta,e Filosofo, nelle sue Poesie
vien biasimato da sforano di soverchie parole,donde dicono esser
nato l’Adagio . Le ciancie Siciliane il: che è stato a lui attribuito
Cap.7.
per la troppa copia del dire . Eusebio nella Preparazione Evan¬
gelica,narra , ch’Epicharmo apprese dalla sacra Scrittura , che non
è cosa veruna , che posta estere nascosta a Dio : che Dio per natu¬
ra
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ra vede ogni cosa, & appo lui nessuna cosi è impossibile. Da quel - Epicharmo.
io , che cita Plutarco nella vita di Numa , possiamo dire , eh egli
di più ebbe dell ’Oratore , perché fece una orazione ad Antenore.
Fu inoltre ritrovatore di due lettere Greche ; quali siano , vi
son diverse opinioni : con l’autorità di un solo le citerò tutte.
Angelo Rocca nella Libreria Vaticana cosi dice . Tertiahujus
Para/hticct columna facies , Eptcharmum Siculum Poetar» Comicumy
& PhiiofopbumyPythagorte auditorem yreprafentat . Huic nonnulli yCom<edÌ£ ynecnon duarum Qracarum literarum inventum tribuunt yhoc
est-, ©, & 7 . ut Arisioteh , & Plinio placet ; vel %, Ó* x, ut alij volunt , aut 4 , ut Hermolaus tradii yfed duas tantum literas ab eo in¬
venta ! ejjeyconstata fìcut docet Inscriptio.
EPICHARMUS SICULVS DUAS GRAECAS ADDIDIT
LITERAS ; LITERJE AB EPICHARMO INVENTAE « , x.
Giulio Cesare Scaligero nelle cause della lingua Latina , affer¬
ma, ch’egli sii inventore delle sudette due lettere ©, x. Polidoro Ca p.6Virgilio nel primo libro,vuole , che siano «, & p. la cui sentenzanon si conforma con l’altre . Cicerone nel primo de’ Tusculani lo
chiama huoirto di acuto ingegno , e gli dà nome di astuto , e non

insipido , salari neli ’Epiftole lo nomina regola , e norma di Epist.adAtt.
Sicilia,
Fra le qualità eccellenti , e degne di memoria , che si leggono
essere siate in Epicharmo , maravigliose son quelle,che hanno del
presago , e del divino. Racconta Laerrio , che Platone rubbò da ’ lib.j.
libri di Epicharmo molte cose Filosofiche: dice di più, che questo
furto , il quale dovea farsi dell ’opere di lui, fù predetto dal mede¬
simo Epicharmo ; e pure tra il tempo,che passò dalla morte di lui,
insino al nascimento di Platone , vi fù intervallo almeno di anni
quaranta . Ascoltisi Laerrio nella vita di Platone . Vt autem ega lib. 5.
puto son
(
parole di Epicharmo , & egli stesso ragiona ) imo prò
comperto habeoymearum adhuc erit memoria rerum ymeorumque fermonum, eisq ,- qufpiam acceptis , metro soluto , quo nunc conflata coloreq \ad -ecìoypurpuram venuflate verborum componete invitiusq \ ipse
alias facile fuperabit.
Eusebio porta di esso la seguente sentenza , la quale conver¬
rebbe più tosto ad un Christiano Teologo , che ad un Poeta pro¬
fano . Divmum Verbum est, quod artes haminibus fuggerit , docetq;
facere , quod conducit: non invenerunt enim bomines artes , fed Deus
haminibus eas imm fit
' ; Verhum autem bominum à divino Verbo defluxit. Mirabile è quel detto , che vien citato da Clemente Ales¬

sandrino nel quarto degli Stromati , Sifueris mentepiusynihil ma¬
li

patieris mortuus : par che additi il Paradiso , e ITnferno , & anco

l’immortalità dell ’Anima . Notabilissimo quell ’altro . Tanquam- » lib.i .Strom.
longo tempore vitlurusfD *tanquam brevi yita animo agites. Pur de¬
gnissimaè quella sentenza . Mens videt ymens audit , alia autem- »lîb.2.Strom.

sunt
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Ep icharmo . sunt .sarda , & e<
eca , aggiunge Plutarco , & rationis indiga Come
.
Fort. Alesi'.
possono esser tacciute quelle parole , Mundam fimentem habeas ^ s
mundus foto corpore Molti
?
detti si potrebbono addurre di lui , e
gravi , e pieni di saviezza : darò fine con quello , ch’c riferito dal
lib.4 •Strom.
medesimo Clemente . Ipfa bominum 'vitasunt utres instati.

Fiorì poco meno di anni cinquecento innanzi alla venuta

di Christo.

FORMO.
Suid.
lib. 1. cap. 4.
dee. 1.
descr. Si ci!.
Silici.
Arisi. Foet.

T Ra
i

Siracusani
ancora Formo
Poeta Forino
Comico,overo Formi
, cheabbiamo
non Tetramente
è chiamato
dal Fa¬
scilo , e Formione da Leandro Alberti . Costui fu carissimo al Rè
Gelone , & ammaestrò sotto il suo governo i figliuoli di lui . Fu il
primo , che uscisse in publico con la veste lunga insino a’ tali , &
ornò la scena di roste pelli . Il Mirabella nella vita di Epicharmo,
ragionando di Formo,così scrive. A questo Siracusano Epicarmo,at¬

tribuiscono il primo ritrovamento della Comedia , e alcuni accompa¬
gnano con lui un certo Formo , della quale opinione , e accompa¬
gnamento , veggio molto differente Eopinion di coloro , a quali mag¬
giormente Ji dee prestar fede , / quali facendo solo Epicarmo inventar
di detta Poefìa, affermano inoltre fui essere stato molto prima al mon¬
do, di Cbionide, e di Magnete antichissimi Comici. Quanto s’inganni

il Mirabella,escludendo Formo dalla invenzione della Comedia,
si scorge apertamente dalla autorità di huomini degnissimi, a cui
si deve prestare ogni fede , i quali fanno lui insieme con Epichar¬
mo ricrovatorc di quella Poesia . Aristotele nella Poetica . Ctite-

Cap. 5.

rìim confingere fabulas ^quod quidem d Sicilia prirnum manavit , Fpicharmusy ó *Phormis ctiperunt . Snida . Epicharmus (ìve Tytiri estive
Chimari , ó ~Sici di sstlius , vel Syracusanus , vel ex urbe Syracusanorum Crasto oriundus ^unà cum pbormo Comtiàiam invemt. Giulio

Cesare Scaligero nel primo della Poetica . Siculi ja &antse Megarenfìum Colonos,, suumqi civem Epicharmum prositentur , qui ante
Chonnidam ,
Magnetem vixit , ut falsò bis attnbuantur initia Comaditi : neq; verosolùm asserunt natalia , vertan etiam & cultum , dr.
nobilitatemi fiquidem ejus Poematis laus -> atqigloria ^penes Phormìn ,
& Epicharmum stesiti qm primi rudem ab antiquis acceptam dicacitatem,fabulis insertisi ei quasi animam addidere.
Mi maraviglio del Mirabella , ch’egli professando il Cittadino
Siracusano, abbia voluto fraudar Formo di sì vago , & artificioso
ritrovamento di Poesia , del quale i forastieri lo fanno partecipe:
poiché dalla commune invenzione di Formo , e di Epicharmo am¬

S»id.

bidue Siracusani,non ne risulta minor gloria alla Patria,che se so¬
lamente Epicharmo ne sustel’inventore : ma facciamo progresso
al rimanente . Ritrovo per componimenti di Formo i sottoscritti
nomi di Comedie , PAdmeto , PAlcinoo , le Halcioni , la Rovina-»
di
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di Troja, il Cavallo , il Cefeo , ò Cesale* , il Perfeo , l’Atalanta:

Fortwo

.

però il Ceteo,l ’Halcioni,e la Distruzione di Troja,secondo la mé¬
te di Martino Delrio in Seneca,fono più tosto titoli di Tragedie, Trag.
che di Comedie : onde giudica , che Formo alcuna volta abbiascritto ancora Tragedie . Pausania negli Eliaci porta una iscrizio¬ Issi.; .
ne de*doni fatti ne’ giochi Olimpici in questa maniera . Pbormii
posuit Arcas Mainai us, nane Syracusanus. perciò si dubita , se l’Autorc intenda del nostro , ò di altro , malsanamente essendovi il ri¬
scontro del tempo , imperochè questi ancora viste nell’età del Rè
Gelone,e di Hierone : nondimeno a me pare , che sia diverso, per¬
ché si raccoglie da Pausania, che quel Formi fu huomo d’arme , e
non di lettere , il che non si legge del Siracusano.
Precelse costui l’Apparizione del Salvatore quasi per ispazio
di quattrocento settantanni , perché viste nella settantesima se¬
sta Olimpiade.
D

INO

E Dubio
,

L OC

HO.

Siracusano
,

se Dinolocho
Poeta
Comico
overo
Agrigentino
; come parimente
, se siasiafiglio di Epicharmo,
ò discepolo di esso: tale ne lo dona Snida ; dal cui raguaglio sap¬
piamo , ch’egli feriste tredici Comedie in lingua Dorica : un' al tra
ne aggiunge Corrado Gesnero nella Biblioteca con Lucio Sco¬ lisi. 10. cap. 4Sdare , e Leandro Alberti . Giulio Politice ne cita una intitolata
l ’Amazoni . Snida , c Zenodoto riferiscono questo Adagio di lui.
Sui sub fujlcm\ significa colui,che (riferisce se stessoa’pericoli . Pao¬
lo Manutio per autorità di Hesichio ne adduce un’altro . Qui itj-

spusrit iti agmenformicarum buie intumefeunt labia . Si adatta a co¬

lui , il quale per voler provocare la moltitudine di poche forze,-,
ne riceve danno . Altra memoria di questo Poeta non hò potuto
cavare . A mente di Snida fiori nell’Olimpiade settantesimaterza,
che viene quattrocento ottantanni inanzi l’Incarnazione del Fi¬
gliuolo di Dio . il Gesnero nella Bibliotheca non poco varia da_>

Snida , perché Padduce nell ’Olimpiade cinquantesima terza , pe¬
rò io mi accosto alla opinione di Snida, e giudico , che nel Gesne¬
ro vi sia errore depressione , essendosi posto il numero sz . in ve¬
ce di 75. Erra di grosso Leandro Alberti ponendolo nell ’Olim¬
piade centesimaterza . Fà grande schiamazzo il Mirabella nella
vita di Epicharmo contra coloro , i quali dicono , che Dinolocho
sia vissuto nell ’Olimpiade 72. allegando , che se cosi suste, egli
farebbe stato primi del Padre al mondo ; perciò lo stringe nelP
Olimpiade 78. ma due falli si scorgono in questa presunzione del
Mirabella : l’uno è , ch’egli porta Dinolocho necessariamente per
figlio di Epicharmo , non èssendocene certezza : poiché , come s’è
detto , alcuni lo fanno discepolo , non figlio di Epicharmo , & csppp
sen-
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fendo discepolo, non v'è contradizione , che sia nella medesimi
età di Epicharmo , ò prima di lui, poiché hiiommi di moka età
possono esser discepoli d'uno, che sia d’età minore . Questo io dico , non perché intenda , che Dinolocho sia vissuto innanzi ad
Epicharmo , ma per far noto l'errore del Mirabella.
L’altro fallo è, che posto, che Dinolocho sia figlio di Epichar¬
mo , vivendo nell ’Olimpiade 72. non si può dire , che sia davanti
all ’età del Padre , poiché Epicharmo fu di lunghissima vita , esten¬
do arrivato affanno novantesimo , overo novantesimosettimo , e
non solo visse al tempo di Hierone Primo , ma di Gelone, & ezian¬
dio molti anni prima di essi. come già dicemmo ; laonde potè
aver figliuolo di età virile non solo nell’Olimpiade 73 , come vuol
Snida, ma ancora nell'Olimpiade 72. pure io non niego , che Di¬
nolocho posta esser pervenuto all ’Olimpiade settantesima ottava.
Quanto intese il Mirabella sopra la Ridetta materia , non si ap¬
poggia a nessuna autorità , ma solo nella opinion sua,priva d’ogni
buona erudizone.
Il nome di questo Scrittore è depravato da alcuni moderni,
i quali Demolcho , e Diomolocho lo dicono . Altro è quel Dino¬
locho esercitatissimo nel corso , di cui fà menzione Pausania ne¬
gli Eliaci,
TERPSJONE.

D
lib.S.

lib.8.

sono
gli
argomenti,che
mi
muovono ad addurre il Poe¬
ta Terpsionc
( altri corrottamente
Terspione Cappellano)
tra ' Siracusani , benché prova da altri non ràbbia . l’uno è , eh*
egli,secondo Athcneo,fù maestro di Archestrato Siracusano Poe¬
ta , e Scrittore dell ’Apparecchio de’ cibi. l'altro è , che compose
un’opera in materia delle vivande , e fu il primo , che ne seriss^j,
nella quale ammoniva i discepoli , q.uai fossero quei cibi , che fug¬
gir si dovessero; sicché e per la corrispondenza , e riuscita del Di¬
scepolo , e per lo costume de ' Siracusani , che somma cura pone¬
vano nella splendidezza delle mense , dal che molti di loro np
diedero libri in luce , non parerà irragionevole , che Terpsionc
giudicar si possa Siracusano , in tal guisa però , che se ne auverrà
chiarirci , eh'e gli nostro cittadino non sia, l'avremo per forastiere
togliendolo dal rollo de’cittadini . Abbiamo due versi in Strida^
& in Atheneo reliquie dell ’ opere di lui , che qui a basso si
pongono,
Ue

Aut edendasunt carne* teHudinisy aut non edend<
s\

Pauga entm gignunt termina-) mult<e purgane.
Se sia il medesimo , che il nostro , quel Terpsione , che induco
Platone nel Theeteto , io ne dubito . Viste intorno alla Olimpia¬

de ottantesima , cioè , quattrocento cinquantanni pria , che com¬
parisse al mondo il Salvatore .
*
AR-
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STRATO,

abbiamo
di
Archestrato
Poetariferito
discepolo
di
Terpsione che, comc
s’è detto
, ci vien tutto
da Atheneo
. Ei
ne io dà per dubiofo di Patria : nel primo libro dice , ch’è di Sira-cula , ò di Gela ; l’istesso nel medelimo lo porta Siracusano sola¬
mente , da poi nel quarto libro lo scrive Geloo . Si fè Archestrato
sopramodo soggetto a due viri ),cioè alla libidine , & alla gola : fu
seguace di poco onesti amori , laonde ebbe assai caro Paralo , fi¬
gliuol di Pericle . Si die tutto alla esquisitezza, e condimento de'
.cibi , perloehè hà titolo di Principe de' mangiatori , di Filosofo
de' piaceri ; è nomato Maestro di seguire le delizie , Presidente-»
delle cene, ingegnoso Artefice delle vivande , valentislìmo Dot¬
tore di condire i cibi , Consaloniero degli Epicurei , insomma c
detto un'altro Sardanapalo , c con altre limili prerogative , Con -,
ogni ragione invero è preconizaco , perché andò peregrinando
per tutto il mondo , e per tutti i mari, per fare compitissima dili¬
genza di tutto quello , che fosse eccellente per cibo in ciascun-»
luogo . Oltre due libri , che scrisse, de ’ sonatori di Flauti , diede
fuori un copiosissimo Poema fatto in versi Heroici , dedicato a
Clcandro , A a Mo se ho suoi famigliari , il quale non conteneva -,
altra materia , se non l’eccellenza, & elezione delle vivande-Questa opera con vari), e diversi nomi è chiamata da Atheneo , i qua¬
li tutti cascano in un medesimo senso,ch’è quello delle delicatez¬
ze de’ cibi, delle delizie desventre , della gioja de’ crapulatoti,
e dj simili. In tal senso hà principio il suo Poema:
Heiltitji ego hi[lori # specimen nunc prabea tati.
Nondimeno Archestrato quanto all’erudizionc merita somma lofde, perché ora è detto sapientissimo , oaa ottimo descrittore de'
paesi, dichiaratore di cose minutissime, i cui documenti son pieni
di grazia : di più è predicato per huomo istruttissimo nella notizia
di molte cose,e finalmente per Scrittore di varia historia,e espo¬
sitore d’un’aurea Poesia . Dionisio nel Thesmoforo appressoAthe¬
neo questo giudizio fà di lui . Qua ad voluptatem pertinente omnia lib .p.
dotuit Archt/lratus , quem utiliter multa dixijse quidam autumante
non panca quidem ignoravit ,- & qua tradidit ^ nec omnia auditione_,
pcrceperate nec vera effe experimento cognoverat, qua ad juvandam
ftumitf um vitam ab ilio presta funt. Hot Mdepol affinare non pojsum
illum absotutè trattasse de culinaria, nullus enim rerum opportunitati finis prascriptusejed ea sébi magi/ira efi.
Non pochi versi di lui si ritrovano sparsi per più libri di Athe¬
neo: ne poneremo alcuni per serbarne la memoria.
- "Salpam rnafum ego equidem
, Pscem omni temporej udito, maxime tamen
Eden-
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Udendo, est, cùm triticum metitur , è Mitylene hancpese.
Quegli altri ancora.
Qmnes lauta una mensa cariare jubeto;
Accumbant•vero tantummodo quattuor , aut trest
Adsummum quinque, & non pluresynamfuerit jam
Militis ha: numero condurli cana rapacis.
Riferisce Corrado Gesnero nella Biblioteca , ch’Ennio ne' Fagetiti imitò Arehestrato . Francesco Patricio nella Poetica vuole.',
ch’egli sia vissuto nel tempo di Alessandro Magno , però s’inganna , perché fiorì assai prima , quasi intorno alla Olimpiade ottantesimaquarta , la qual precesse la venuta del Messia poco più di
quattrocento trentanni . Ve ne fono altri del medesimo nomo,
ma lontani dal nostro presupposto.
S

S

Uida

0

F

R

0

N

E,

scritto
,

ci lasciò
Siracusano
fi¬
gliuolo
di Agathocle ,che
e di Sosrone
Dannasillide
. Ebbe Poeta
un figliofu per
nome Senarcho Poeta Comico . Scrissei Mimi virili , & i seminili,
opera , che si accosta alla Comedia , perciò Snida noma lui Comi¬
co; né si dee dubitare , che abbia scritto in verli: Passerina Aristo¬
tele nel libro de ’ Poeti , Demetrio Falcreo nell’Elocuzione , Se
lib. 7*
anco Ateneo . Hò detto questo , perché Suida narra , che Sosro¬
ne scrissei Mimi in prosa: quindi è, che il Robortello , il Lombar¬
do , il Maggio , c’1Castelvetro dicono l’istesso, che Suida, ma ne
lib.; .
sono meritamente ripresi da Francesco Patricio nella Poetica .
Le Favole , ò Poemi,òtitoli de’ libri di esso,ch’io ritruovo citati,
sono i seguenti : il Nuncio , l’Halieutico,overo l’Arte del pescare,
Ces. Gemi. in l’Agriote , ò Rustichezza , la Periterà , ò Suocera , il Fanciullo , la
Arat.
Mezzana de ’ Matrimoni ; . Il Rustico , e’1Pescatore credo esser
ristesse Favole , che l’Agriote , e l’Halieutico : la maggior parto
delle sudette si legge in Ateneo , il quale di più porta assai mez¬
zi versi del medesimo , come parimente Demetrio Falcreo , & alEloc.
tri : ma Demetrio riferisce , che son quasi tanti Proverbi ; nell*
opera di Sosrone,quanti sono i versi,in tanto egli ne abonda . So¬
pra Sosrone fece i Commentari ; Apollodoro grammatico Ate¬
niese, il quale , come scrive Isaaco Casaubono nelle sue Considelib.7.
razioni in Ateneo per autorità di Porfido , illustrò sommamenlib.g.
te quel Poeta oscurissimo: perciò dice di lui Statio in quel mezzo
verso delle Selve.
Sopbronaque implicitum.
E’1medesimo conferma Poliziano nella Nutricia.
Implicitufque Sopbron.
In quanta stima sia stato Sosrone appresso agli antichi , ce 'I ma¬
Hb-Snifesta Laertio nella vita di Platone , raccontando >che Piatone*
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fu il primo, il quale portò in Athene i Mimi di Sofrone , de ' quali
Sofrone.
prima non si tenea conto ( forse per la molta oscurezza ) anzi ag¬
giunge Suida , che tanto di quel Poema si compiaceva Platono , Laert. Iib.$.

che per la frequente lettura di quello,facilmente si addormenta¬
va , per lo che solea porsi sotto il capezzale il libro del Poeta.
Cosa assai nuova scrive Giovan Ravisio Testorc nell ’Osîìcina, *xit. 6.
mentre annovera Sofrone tra gli Oratori , & anco Pauso Manutio
negli Adagi),rapportandolo per Poeta Tragico .De ' frammenti di
lui ci contentaremo di segnarne due sole parole,cioè quel prover¬
bio toccato dal Ridetto Manutio :Tudicula expolìvit, che vuol di¬
re , Nettò la coccbiara. S'intende contra quella Persona,che si ado¬
pra di far civile un’huomo goffo ; overo di colui , che con bello
parole loda un’opera non necessaria; ò queU’huomo accenna , che
negli affari si dimostra soverchiamente curioso , il nome di lui va¬
riamente è squarciato ; da alcuni è detto Sofone , da altri So si fa-ne , e fra questi è il falcasi , e'1Buonfiglio , che di più lo confon¬
dono con Solide . Fiori nel tempo di Euripide vicino alla Olim¬
piade octantesimasesta; son’anni quattrocento , e vent ’otto avan¬
ti al nascimento di Giesù . V’c un’altro Sofrone in Atheneo , il jib, I0.
quale amò Danac.
SENARCHO.

S

Siracusano
,

Torme
del
Padre
il figlio
Senarcho
Poeta
Comico
, e Mimico
è notato da Aristotelepoiché
, e da lib. i .Poet.
Suida . I componimenti di lui son questi, il Butalionc , ò Luogo,
dove campeggiano i bovi , la Porpora , gli Scithi , i Gemelli , i
Giochi , che da’ Greci fon chiamati Pentathli , e da’ Latini Qui»querciones, il Priapo , il Sonno , il Soldato . Ritruovo pure il Rusti¬
co , ma non sò, se sia diverso dal Butalione , ò 1istesso . Senarcho
per compiacere a Dionisio tiranno il Grande,incolpò i Rhegini di
timidità : quindi vuol Zenodoto , che ne sia nato quell ’Adagio.
Rheginisformidolo/ìor. Tra i molti versi di lui, che si leggono spar¬
si in Atheneo , ne daremo due solamente.
Anne beata ricadafunt y
Quarum faminis vocis nibil deejl ?
Fù noto presso all’Olimpiadc novantesima quarta , poco meno di
anni quattrocento innanzi a Christo nato . Vi sono altri del me¬
desimo nome , ch’io lascio.

segue
per

M
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A

C O.

Uanto sinistramente abbia scritto il Fazello del Poeta Maraco , in ciò ch’egli asserisce a’ detti di Aristotele , si farà
chiaro con addurre l’autorità di ambidue *Aristotele ne’
Q .q q
Pro-

Q”
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Maraco.
lib-4-cap. i.
dcc.i.
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Problemi con brevi parole così afferma . Maracus civis Syrasufa*
fjusy Poeta eti am pr astanti or erat , dum mente alienare tur. Il Fazello
non conformandosi con esso lui , parla in altra maniera . Maracus
Syracu/anus in Problematis ab Aristotele claristìmus citatur , qui cum
in mattiam morbum non ita levem incidijsct , Poeta , quod ante non
erat , adeo injignis ejfeflus est^ ut longè caterissua atate prajìiterit .
Dall ' uno , e dalPaltro varia l’Autore del Dizionario historico , e
Poetico , perché dice , che colui non facea mai versi così belli , c
dotti , se non quando era in colera . Di più , guastandogli il nome,
lo dice Malacho , come fà pure Giovanni Ravisio . L’età prefissa di
questo Poeta a me sta nascosta ; di certo v’è, che ò visse poco pri¬
ma di Aristotele , ò ne’ tempi di lui.

FILEMONE

P
lib.i 1.

lib. 1.Poet.
lib-4-Geogr.

lib.3. grani.
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PADRE

è
Siracusano

.

PoetaJ
scritto da Snida Filemone
cittadino
. Costantino Laicati , portandolo dumosamente neComico
gl ' Illustri Siciliani , dice , che ò fu Siracusano , overo Athenieso:
nel che penso , che si fondi sopra Atheneo , il quale porta un File¬
mone della Città di Athene : ma Pomponio Gamico nella Poeti¬
ca scrive , che quegli fu detto Atheniese , perché fu ricevuto per
cittadino di Athene . a lui par che si accosti il Patricio,nominan¬
do Filemone per Siracusano , ma che sia vissuto in Athene . Stra¬
done tocca un Filemone da Soli , ò Pompejopoli città della Ciu¬
ciare perché noi abbiamo due Filemoni Siracusani,padre,e figliuo¬
lo,ambidue Poeti , e Comici , si scorge , che le azioni , & opere,che
da diversi Scrittori abbiamo raccolte , sono molto ambigue ; poi¬
ché quelle di Filemone Padre non vengono distinte da quelle di
Filemone figliuolo , eccettuate poche , né da quelle dell ’altro Fi¬
lemone di Stradone . Ragioneremo prima del maggior Filemone,
a cui attribuiremo e gli affari , e gli scritti dubiosi.
Filemone padre , secondo Snida , fu figlio di Damone , e scrisser
la nuova Comedia .A Snida pare,che contradica Apulejo nel ter¬
zo de ’ Floridi , facendolo scrittore della mezzana Comedia ; però
da molti altri è riferito per Poeta della nuova Comedia : per la
qual cosa Diomede vuole,che Filemone,e Menandro Poeti d 'un'
istesso tempo mitigassero ogni acerbità della Comedia , perciochè prima questa composizione si faceva per toccare la vita de'
Principi , non che degli huomini privati . Francesco Patricio affer¬
ma , che Filemone , e non Menandro fu inventore della nuova Co¬
media , perché vi sono alcuni , che donano l’invenzione a Menan¬
dro . Potrà salvarsi il detto di Apulejo in questa maniera , che Fi¬
lemone peraventura abbia scritto qualche Favola della mezzana
Comedia , e dopo sia stato ritrovatore della nuova . ■
Filemone intorno alle Comiche Poesie più volte venne a con¬
tesa
Er
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tesa con Menandro , e ne fu vincitore in alcune , benché Menan- Filemone
dro suste stimato per miglior Poeta di lui ; cosi lo scrive Vellejo Padre.
Patercolo nel primo libro dell ’historie , e Quintiliano , jl quale dà lib.io.cap.i
il secondo luogo a Filemone dopo Menandro ; da altri è preferito
a lui , ma con pravo giudicio . Racconta Gellio , che una voltai lib.^ .cap.^
Menandro estendo superato da Filemone,gli diise; Per tua/è , dim¬
mi Filemone, quando tu riporti da me vittoria , non te ne vergogni>
Egli fu innamorato di Glicera meretrice , la quale fu amata * Athcn.lib.2.
medesimamente da Menandro . Filemone celebra lei per ottimane’ suoi versi , al che Menandro opponendosi dice , che nessuna
meretrice è buona . Intorno alla morte di lui varie sentenze si
leggono . Luciano ne’ Macrobij , e Valerio Massimo scrivono , che lib.p.cap.i 2.
Filemone stando coricato nel letto , accorgendosi , che Palmello
gli mangiava i fichi , ch’erano apparecchiati per lui, gridò al suo
servitore , che cacciasse quello sopragiunse il servitore , ma tar¬
di , perché Palmello già si avea mangiato tutti i fichi ; a cui co¬
mandò Filemone , che desse a bere il vino all'asino , e detto que¬
sto, mosso dalPurbanità del motto , proruppe in grandissima vehcmenza di riso, il quale Passogò di repente . Snida scrivendo as¬
sai diversamente , narra , che mentre gli Atheniesi combattevano
con Antigono , Filemone , che stava nel Pireo , vide in sogno no¬
ve Donzelle,le quali furono interpretate per le nove Muse,Se
uscivano dalla casa di esso. Parea, ch’egli le dimandasse , perché
si partissero da quello albergo : esse rispossero esser necessario,
che uscisser suora . Svegliatosi il Poeta raccontò il sogno al suo
famiglio , e diè fine ad una Comedia , che avea cominciata ; così
avvolto nelle coperte del letto si addormentò , e morì. Apulejo lîb.z.flor.
variando da' indetti , dice , che Filemone facea recitare una Fa¬
vola , che avea composta di fresco , della quale si lasciò il terzo
atto per cagione d’una subita pioggia , che sopravenne ,\ sicché la
recitazione fu prorogata insino al giorno seguente , nel quale
gran moltitudine d ’huomini si ragunò nel teatro per udire il re¬
sto della Favola ; ed aspettandosi Filemone , e dopo lunghissima-,
dimora non comparendo , furon mandati alcuni alla casa di lui
per sollecitarlo a venire , i quali lo ritrovarono morto nel letto,
che avea nella mano il libro aperto posto a rimpetto , come se
legger volesse . Plutarco ne’ frammenti è diverso , perché affer¬
ma, che Filemone uscì di vita , mentre stava contrastando nella-,
scena. Avvertisco intorno alla prima maniera raccontata da Lu¬
ciano, e da Valerio , che hò gran sospetto , che la morte di File¬
mone non sia scambiata con quella di Chrisippo Filosofo : perciochè Laertio narra la medesima in persona di costui : vi è solo iib.7.
diversità in questo, che in vece del servitore Laertio adduce una
Vecchiarella . Non è maraviglia , se si legga tanta varietà della
morte di Filemone , perché da più Filemoni più morti si raccon¬
tano .
Que-
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Filemone
Questo Poeta , come vuol Luciano * visse novantasctte anni,"
Padre.
fecondo Diodoro , e Suida , novantanove . Altri per autorità del Ma,cr.
medesimo Suida dicono , che sia pervenuto all’ecà di anni cento,
lib. 2Z.
& uno . Aretio,e Laicati contra ogni ragione -discrepando da’
sopradetti gii donano novantanni di vita . Benché Filemone fos¬
se d’età cotanto decrepita , nondimeno fu sorte di corpo,e di sta¬
bili , & intieri sensi. Diodoro scrive esser detto di Filemone in
lib-12.vece di legge , che non è maraviglia , se alcuno la prima fiata si
mariti , ma bensì , se dono il primo matrimonio faccia passaggio
al fecondo ; e che par cosa più tolerabile , e sicura esporsi la se¬
conda volta alle procelle del mare, che alla pazzia delle semine.
A mente di Suida scrisse Filemone intorno a novanta Favole:
i lor titoli , che si ritrovano citati , fono i seguenti . Il Siciliano , il
Athen.
Gio.
Babilonio , il Palamede , PAgrico , ò Rustico, il Mercante,l ’ApolScob.
lo, l’Homicida , l ’Enchiridio , FEpidicazomeno , ò Possessore di
Lacrt.
îegitima eredità , la Vedova , il Patrone , ò colui ch’esce per dire,
Siiid.
ò che passa , il Panegiri , il Sardio , le Rhodie , il Supposititio , il
Ciiul»
Pancratiaste , Colui , che và pian piano , le Nozze , il Portinajo , i
Pel.
Delfi , il Tesoro , la Rinovata , ò Ringiovenita , il Medico , la Co¬
rintia , FAdultcrOjla Mendica , il Mendico, la Ncera , i Soldati , i
Commorienti , il Brodetto , i Sinefebi, overo Uguali d’età , i Filo¬
sofi, la Rapita , il Rubbato,PEuripn , la Fantasma, il Ptcrigio,ove¬
ro FAle , il Pareison, ò Uguale , il Pirrho , il Filerà , il Misti, ò Pra¬
tico de’ Misteri), e cose sacre, la Thebana , il Transfuga , cioè, co¬
lui che se ne fugge all’esercito nimico : leggo due altri titoli,
l ’Anancumene , e la Cheta , però non sò, se si comprendano sot¬
to alcun nome de’ indetti . Il libro delle cose Astiche,overo delle
lib.li.
lingue da Athenco si attribuisce a Filemone Atheniese.
Plauto nel Trinumo confessa, che nelle Comedie intitolate il
Mercante , & il Tesoro imitò Filemone ; così pure Starlo Cecilia
Poeta Comico nelle sue Poesie prese alcune cose da lui: ne fà fe¬
de Pietro Crinito nella vita del medesimo . AU’incontro Giulio
lib. i .cap.7.
Cesare Scaligero nella Poetica dice , che il Cocalo favola d’Aristofane die Pargomento , e la regola a Filemone , & a Menandro
vuo¬
lib.ó.Strom. di ritrovare la nuova Comedia : ma Clemente Alessandrino
le , che Filemone mutando alquanto il Cocalo d ’Aristofane Io
trasportasse nella sua Comedia . Accerta Quintiliano , che dalle
lib.io . Inst.
Oiat.
opere di Filemone si possono cavare alcune cose di frutto . Deme¬
trio Falereo nella Elocuzione fà giudicio di Menandro , che sia_
licenzioso , e stravagante in molte cose, ma Filemone manchi af¬
fatto di questo vizio . Alcuni avanzi si leggono di esso, i quali so¬
no applicati ancora a Menandro , a Disilo , & ad altri Poeti . Pur
conviene , che proferiamo di lui alcun parto d’ingcgno ; tra mol¬
ti , che ne averci , parmi di addurre quello,ch ’è trascritto da Giustino Martire nel libro della Monarchia . , - .
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shds hostìamfi proferens ò Pamphile,
Taurorum , & hadorum vim , (òr multitudmem,
Aut caterorum t aliam -vel tegmina,
Aurove latè , purpuravefulgentia,
Aut pascua , exsmaragdofigna , vel ex ebore,
Charumputat constitufieJe Deum\
lile errat , & mentem gerir levijfìmam :
Namque virum oportet pr ostare se frugi,
Non virgines corrumpentem , veljlupris,
Furtisve contaminantem , vel cadibus ,Causa pecunia , aliena dum vider,
Et concupiscit virginem honeflam, aut domutn.
PojJefJionem,servorumque neminem,
Pedijsequarumve , equorum , aut boum gregem,
Necslum acus concupiscilo, Pamphile :
Te namque cernii prasens in proximo Deus,
Bonis qui attiombus gaudet , non malis,
AligereJed laborantem remsuamfinis,
Agros arantem nottes , & fìmul dies.
At tu Deo perpetuò immola bonus,
Non vette tanquam voluptatesplendidus.
Tufifonum audias tonitru , ne suge,
Tibi nibil sceleris ipse consciur,
Te namque cprnit in propinquo prasens Deus.
Risonò famoso Filemone in tempo di Alessandro Magno intorno
all ’Olimpiade centesima dccimaquarta >innanzi al nascimento di
Giesìi, trecento , e sedici anni.
Molti altri non poeti si dissero di questo nome Filemone , ma.
forastieri , e non toccanti a questa materia.
FILEMONE

P

a
rimane

Filemone
Padre.

FIGLIO.

:
figlio

Sira¬
sii
ancora
egli
Filemone
di
ci
Come¬
, e scrisse cinquantaquattro
Comico
e Poeta dire
cusano,
die : ccl riferisce Snida ; e non quattro solamente, come vuol Fa¬ lib. 4 -cap.i.
dee . x.
scilo , e Lascari . Due memorie rappresentiamo di lui , l’una tra¬
lib.7scritta da Atheneo , esse questa.
Oco

Sic effe vqs finite , ignem tantummodo
Ad ea, qua ajj a' ntur :facite , nec eum lentum,
Blandior enim elixat , non ajsat ;
Nec violentum ; exurit hic contra , qtticquid tangit
Extrinjecus , nec in carnemsubit.
Coquus est, non qui cocblear habens,

Cultrumvc , ad aliquem venerit,
Nec qui lancibus pisces inijcit ;

Rrr

Sed
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L’altra riferita da Giovanni Stobco nel sermone centesimo.
Quisnam hic est>medicus: ò quarn male habet
Quivi * medicus, (ìnemo male habuerit.
Soli Medico , ó *Advocato
Occidere licet impune.
Fù illustre intorno all’Olimpiade centesima , e decima ottava -»,
avanti alla Natività del Redentore trecento , e quattro anni.

S

OS

I

C

LE.

fT -' Ra i Poeti Tragici fi annovera Solide Siracusano : mandò
I in luce settanta Favole,e ne vinse sette . Egli è uno de’ set¬
te Tragici della Grecia , i quali furono Plejadi nominati . Fù chia¬
ro negli ultimi tempi di Filippo , ò di Alessandro Rè di Macedo¬
nia : del tutto ne dà contezza Snida . Finì l’ultimo giorno di sua
vita nella Olimpiade centesima , & undecima , pria che avvenisse
l’Incarnazione trecento ventiquattro anni . Pur Snida riferisco
essere opinione di alcuni, ch’cgli sia vissuto nella centesima , e decimaquarta Olimpiade . 11 nome di lui sconciamente è distratto
da’ moderni , chi lo chiama Solitane , chi Solitane , altri Sofà ne,
e’1confondono con Sofrone, ch’è da lui divertissimo.
RHINTON

SUida
,e

E.

Poeta
,

Stefano Bizantio
ragionano
di
Rhintone
co¬
me di cittadino
da Taranto
; però Noslì
Poetessa Greca por¬
ta lui per Siracusano , come si può leggere ne’ Greci Epigrammi
raccolti da Giovanni Rrodeo . Ma perché questa nobil Femina,
al cui detto adduciamo Rhintone Siracusano , è poco nota , parmi esser convenevole,che si autentichi con un’Epigramma di An¬
tipatico The stalo interpretato da Andrea Alciato , che in tal gui¬
sa la celebra.
Suaviloquas hymnìs genuiste Helicona fòrores
Ajunt,sedscopulus Pieria Macedon.
Prexillam , Myronem, Anytam, qua squali * Homero est,
lolite Sappho teque decus patria.
Tacque decens Edestila, Erinne Ó* nobilis, & te.
Attica qua verfu bella Corinna cani*.
Dulcidicam Myrtìn,fubtili & Nostida voce.
Harum opera haud unquam cofnprimet ulla die*.

lib. i .

Questi secondo Francesco Patricio nella Poetica fù Poeta Co¬

mico , e Tragico : secondo Martin Delrio in Seneca,feriste Tragicomedie : ma Snida lo fà Comico , e Scrittore della Hilarotragedia, cioè , Tragedia allegra , perché mescolò il ridicolo coi Tra¬
gico:
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gîco : dà nome ancora alla Poesia di lui Filmografia) cioèyDefcrit. Rbintone.
tione delle guardie , ò come altri legge , Filmografia, che vuol dire
Trateato di ciancie, e di cose vane Li
.
fu figliuolo di un Vasajoj
compose trent ’otro Favole tra Comiche,c Tragiche . Giulio Poi- iib7.can.1-.
luce cita Tlsigenia, e ’1 Tclefo . Nel terzo , & undecimo di Athe * 3
neo si legge l’Anfîtrione , e l’Hercole . Varrone nel terzo delle lib. io.cap.7.
cose della villa lo chiama Buffone . Alcuni de' nostri moderni lo
nomano Rhitone,ma non tetramente . Nell ’Hercole di lui questo ^ xx.
poco ricordo si serba appresso Athenco.
Puram in bystiaco placentam ex rspurgata tritici farina ^polentaque abjorbebas.
Fiori nelFOlimpiade centesima , e decimaquinta , cioè , prima
del nascimento di Christo Giesù , quasi trecento , e dodici anni.
THE

N

' OCRIT

0.

Bucolici
,

Theocrito Poeta di versi
il pa¬
dre di inluiSiracusa
si nomò Prasagora , la madre Filina . Tutto que¬
sto confessa egli medesimo in quell ’Epigramtna.
Ahus ejt Tbeocritus Chius, ego autem Theocritus,qui bacscripfi,
Vnus ex plebesum Siracusana *,
Filius Praxagora , inclytaque Phi lina ,Musam vero alienam nunquam attraxi.
Laonde in crror notissimo inciampano coloro , i quali , come rife¬
risce Suida , vogliono , che sia Coo . Raddoppia Ristessi) il Mira¬
bella nella vita di Theocrito , ma vi aggiunge del suo , che que¬
sta Coo riputata patria di Theocrito , è Isola, e Città detta Rhodi , nel che s’inganna , perché Coo è diversissima da Rhodi , ben¬
ché le sia vicina . Fallano similmente coloro , i quali fanno Theo¬
crito figlio di Simichide . Minor fallo può stimarsi quello di To¬
rnasi) Fazello , il quale dice , che il Poeta fu figlio di Prasagora^, Issi.4. cap. 1.
detto per cognome Simichide , ch’egli corrottamente chiama dec.i.
Sunechide . Filetico Poeta vuole , che il padre di lui si diceste Simichio , ma Giovan Crispino nella prefazione in Theocrito lo
dimanda Simmicho. Questi Scrittori si fondano sopra Io Scholiaste di esso Theocrito , il quale scrive, che Simichide è Patronimi¬
co , e significa Theocrito figlio di Simichio : come parimente so¬
pra Andrea Divo interprete di esso Theocrito : però tutti son-,
lontanissimi dal vero . Don Vincenzo Mirabella nella vita di
Theocrito , diverso da’ indetti , afferma essere opinione di alcuni,
che Simichide sia stato figlio di Theocrito : in confermazione di
questo adduce quel verso di esso nel settimo Iddio.
Simichìdes, qub jam tu in meridie pedes trabis ?
Questa sentenza è la più erronea , perché non si legge , che Theo¬
crito abbia avuto tal figliuolo , né perle verso citato di sopra, si
cava
Acque

2 jz
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cava tal ’intelligenza . Perla voce Simicbide, s’intende ristesse»
Theocrito , la qual significa colui,che hà il naso schiacciatole che
così sia, ce l’insegna il medesimo Poeta nel terzo Iddio.
Num libi fimus videor , ehm prope adsum,
0 Nympba é

Quel verso :

Op -i : »

Simichides, quòjam tu in meridie pedes trabis >
Ragiona di esso Theocrito , come può farsi considerazione dal.
senso dell ’Idilio ; e poco poi qucll ’altro più chiaramente.
Sed age Bucolicum cito incipiamus cantum ,
Simichida .
Et appresso nel medesimo Iddio.
Simicbida amoresJlernutaverunt , certe enim miser
Tan ?hm amat Myrto , quanthm ver caprte amant.
Daniele Heinsio nelle sue lezioni sopra Theocrito , da' versi del¬
la Siringa , composizione , che attribuisce a Theocrito , ci dimo¬
stra riflesso.
Cui ( Pani ) hunc peras portantium amabilem
Thesaurum Paris posuit Simicbidas
Animo.
Ci ricorda l'Heinsio , che sotto il nome di Paride s’intende

Theocrito , perche Paride fu giudice della bellezza delle tré
Dee : e’1 sentimento del nome Theocrito accenna la medesima
cosa, da Theos Dio, e Crìtes giudice : laonde non tetramente in¬
terpreta il Mirabella , mentre vuole , che Theocrito significhi
Huomo eletto .V’c un’altro senso oltre quello che riferisce l’Heinsio, ed è da T'beos Dio, e Critos eletto , cioè , Eletto da Dio: ma in
nessuna maniera si può tirare il significato di Huomo eletto, poiché
questa intelligenza di Huomo non si ritrova nel nome Theocrito.
Âvvertisco , che la sopradetta Poesia della Siringa , da alcuni si
ascrive a Theocrito , da altri a Lione Smirneo ; però comunque
sia, è chiarissimo, che in quei versi ci viene disegnato Theocrito.
11 Mirabella senza citare il nome della Balia , e l’hora del na¬

li^ . cap. i.
dec.i.

lib-i.

scimento del Bambino , pensa esser creduto , affermando , che
Theocrito da principio fu detto Moschio; nondimeno hà compa¬
gni ncH’opinione , i quali non Moschio , ma Moscho lo dimanda¬
no : fra questi v’è il Fazello . Questa sentenza vien ributtata con _»
l’autorità di Snida , il quale vuole , che tré siano gli Scrittori de’
versi pastorali , Theocrito , Moscho, e Lione da Smirna . Giovanni
Brodeo negli Scholij degli Epigrammi Greci , nega affatto , che
Theocrito alcuna volta sia stato chiamato Moscho . L’origine d!
sì salso parere è provenuta da questo, che Moscho fu Siracusano,
e Poeta di cose boscareccie , come Theocrito : inoltre visse nel
medesimo tempo : anzi gridili ; di Moscho ne’ libri di stampa an¬
tica , si attribuiscono a Theocrito , cagione opportuna , perché alcimi
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cuni confondessero Theocrito con Moscho.
!Theocrito.
L’Autorc incerto , che fà l’Annotazioni sopra Theocrito , & al¬
cuni de ' moderni , tra ’ quali è il Mirabella , vogliono , che Theo¬
crito abbia avuto per suoi maestri Filippiadc , Asclepiade , e File¬
rà i e che i due si dimostrino in quel verso del settimo Iddio.
Nam neqtte vatem
Sicelidem vici Samium, non ipse Philetam.
Per Samium Sicelidem intendono Asclepiade di Samo,figliuolo di
Siceli,ò di Sicelide . A questa opinione par che vi si appoggi quel
verso di Moscho , il quale piangendo la morte di Theocrito , co¬
sì dice.
Flet Sicelides$ami gloria.
Dò per auvertimento , che il indetto verso di Moscho è uno di
quelli sei , che mancavano all’Idilio , e son rapportati da Marco
Musuro : sicché si può dubitare , se quelli siano leghimi . Filetico
traduttore de "primi sette Idilij di Theocrito , il qual viste quasi
da cento quarantanni a questa parte , fà interpretazione diversa
da quella di Daniele Heinsio , da quella di Giacomo Fottio , di
Andrea Divo , e di altri , perche dona quel Fâ/â
a Fileta , c non
a Sicelide , egli cosi canta.
Omnesque salutant
Me Divutn vatem,sed nonsum credulus illis,
Nondum Sicelidam( 'Telluris nomina tester )
Doffiloquum vatem supero, Samiumq; Pbiletam.
Sappiano gli studiosi, che la tessitura del verso Greco è tale , che
quel Samium può darsi a Sicelide , e può darsi a Fileta : questo è il
verso Greco.
un
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E' interpretazione del Filetico non mi dispiacerebbe , se non ne
seguisse una opposizione , la qual ’è, che Fileta scrittore di Elegie,
non fù Samio, ma Coo . Pure a questo si potrebbe rispondere , che
questo Fileta , di cui ragiona Theocrito , forse può essere un’altro,
diverso dal Poeta Elegiaco , che fu Coo : overo che siil'istesso, pe¬
rò forse a mente di Theocrito non sii Coo , ma Samio , poiché in¬
torno alla patria degli huomini insigni , per ordinario veggiamo
grandissima incertezza . In questa materia non ho senso certo , in
che io mi possa fermare , proporrò solamente, ma con dubio , che
Theocrito per Sicelidem intenda Epicharmo , con questa intelli¬
genza , nominandolo per Antonomasia il Siciliano : maggiormen¬
te perché scrivono alcuni,ch ’egli sia stato da Samo, e figlio di Sicide , dalla qual voce si poté formare il Patronimico Sicelides con
l ’aggiunzione d’una sillaba nel mezzo , e con la mutazione d’una
lettera ; se pure il retto nome non è Sicide , ma Sicelide . Inoltre
fù di tanta stima appresso agli Antichi Epicharmo , che TheocriSss
to
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to,non si sdegnò di reputategli inferiore : anzi par cosa sconvene¬
vole , & indegna di un’huomo modello , quale scorgiamo essere
stato Theocrito , ch’egli trattando d’Asclepiade ino maestro , di¬
cesse, che in far versi non avanzava lui. A che questo modo di ra¬
gionare ? pare che altra cosa accennar non voglia , se non ch-’egli
sia superiore al Maestro : e se da questo luogo di Theocrito cava¬
no alcuni, che Fileta sia pure maestro di lui, malamente si fonda¬
no, non ne avendo altre prove.
Questo vaghissimo Poeta andando alRèTolemeo in Egitto,
come scrive Giovan Crispino nell ’argomento del settimo ldilio,
si trattenne per qualche tempo nell ’Isola Coo . s’egli poi sia ritor¬
nato in Siracusa, overo sia morto fuori della Patria , è cosa incer¬
ta . Intorno alla morte di lui, salsissimaè quella opinione di colo¬
ro , i quali vogliono , ch’egli sia stato strozzato per aver detto
male del Rè. Questo medesimo Rè dal Mirabella viene inteso per
Gelone figlio di Hierone secondo . Di così prava sentenza , oltre
lib-4.cap.i. al Mirabella,ne son seguaci Fazello nella prima Deca , Fulvio Or¬
sino nelle Imagini , Pietro Opmeero nella Chronologia , Domitio
Calderino , Zaroto , & Ascendo sopra Ovidio , ingannaci da quei
versi di esso.
Vtque Syracusto prastriffafattee Poeta,
Ibi.

'Theocrito.

Sic anima laqueo,fit via clausa tua.

Nondimeno Pietro Opmeero aggiunge , che gli huomini letterati
dissentono da' Ridetti , perche in quel Distico non intendono
Theocrito , ma Empedocle : e questo non è minor fallo . Zaroto,
citando un’antico interprete di Ovidio , dice, che a Theocrito fù
troncata la testa; e che altri dicono , ch’egli morì appiccato . Pri¬
mieramente fà bisogno dar suora quel debolissimo parere di quei,
che affermano, che ne’ versi sopradetti si ragioni d’Empcdocle , il
che non può dirsi con ragione , perché Empedocle non fù Siracu¬
sano , ma Agrigentino : né dagli Antichi é portato con nome di
Poeta , ma di Filosofo , benché abbia scritto in versi : di più morì
bruciato in Mongibello , come noi ampiamente mostrammo nel
Forastiero.
Per esprimere la retta intelligenza de’ versi di Ovidio , prima
si dee far chiaro , in che maniera sia stato morto il nostro Theo¬
crito . Questo apertissimamente vien descritto dal Moscho Poeta
Bucolico Siracusano , discepolo dell ’istesso Theocrito . Egli nel
terzo ldilio sotto il finto nome di Bione bifolco , il quale intende
per Theocrito , dicendo che morì di veleno , con lamentevoli
canzoni così lo piange.
Lujcinia , qua den/ìs lugetis in folijs,
Nunciate Siculis undis Arethusa ,
Quod pastor Bion mortuus est, quùdq; una cum ipfo,
Et carmen interijt , perijtque Dorica Musa.
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Incipite Sicula luEìum, incipite Musa.
'
Viene accennato da Moscho per Siracusano , per pastore , cioè»
scrittore di cose pastorali , e che abbia scritto in Dorico linguag¬
gio . poco dapoi;
(suis jam tua fistula eanet yò desideratissime ?
Quis calamis tuis os admovcbit ì quis adeò audaci erit ?
halitum.
tuum
Nam adhucspirant tua labra y&
Echa edam inter arandines tuoi decerpit canttis.
Pani fiero fi fluiam tuam ysor tasse Ó*ille affigere
Os verebitur , ne posi tesecundas ferat.
Incipite Sicula lufium , incipite Musa.
Disse prima , che Theocrito cantò Poesie boscareccie , lodan¬
dolo dclTeccellenza di quelle ; e ch’egli di qua innanzi non pre¬
sumerà di scrivere composizioni pastorali, indi sicgue:
Deflet & Galathea tuum carmen , quam olim obleftarcsalebas
Sedentem apud te in litore marie.
Non enimsficut Cyclopsycanebas ^nam ab ilio refugiebat
Pulchra Galathea : te vero blande è mari afpiciebat.
Et nunc obli ta pelagi -, in arenis
Sedet defertis , & adhuc boves tuospascit.
Incipite Sicula luBum yincipite Musa.
Nell ’undecimo Iddio canta Theocrito gli amori del Ciclope con
Galathea . Siegue Moscho;
Omnia tecum, Pastor ymortuasunt dona Musarum y
Virginumsuavia oscula, &■puerorum labra :
Et miserabiliter apud tuumsepulchrumplorane amorcs. ■
Venus te amat multò magie, quàm osclulum,
Quo nuper Adonidem morientem osculata est.
lite tibi yè>Jìuviorum maxime canore, alter mar or est;
Hic yò Mele-, novut dolori, interi fi emm tibi priue Homerue,
lllud Calliopes dulce osyÓ*te ajunt
Deplorasse pulchrumfilium fiebilibus undis,
sotumq \ replevifse voce tua mare ynunc itern aliam
Filium deplorae, & tristi luEìu contabescis.
Ambo fontibue cari ( erant ) alter bibebat
De fonte Pegaseoyalter habebat poculum de fonte Arethusat
Et alter Tyndareisormosarn cecinit filiam y
Et magnum Thetidisfilium , Ò~Atridem Menelaum.
Alter vero non bella , non lachrymas yverùm Pana canebat >
Et pafloressonabat , Ór inter canendum pecora pafeebat,
vitulam mulgebat,
suavem
Etfiiìulaefabricabat y&
amerem
Et puerorum oscula docebaty&
In gremio fovebat , atque Veneri carue erat.
Incipite Sicula lufìum , incipite Musa.
Da ’ sudetti versi abbiamo chiarissima la morte di Theocrito;
ven-
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vcnghiamo agli altri , che lo mostrano pure Siracusano , e ieri tro¬
te di composizioni boscareccic.
0 Bion, omnes inclytx urbes , omnia oppida te deplorane.
Ascra te deflet multò magis , quàm Hejìodum:
Ne que adeò defiderant Pindarum Biotica silvx,
Nec propter Alcxum adeo flevit LesbUs munita:
Nec vatemsuum adeò flevit Cejum oppidum:
Te magis , quàm Archilocbum desiderai Parus,proq \ Sapphont
Adhuc tuum earmenfonai Mitylena .
Omnes quibus calidum est os Bubulci
Ex Musis fui , mortemflent mortai.
Elet Sicelides Sami gloria ; in autem Cydonibusy
Prius ridenti cum oculosplendidus videri.
Lacbrymas nunc Lycidas lugensfundit , inque civibus ,
Triopidis fluvium lamentatur apud Alenta Philetas,
Interq ; Syracufanos Tkeocritus vernin ego tibi
Aufonici mxroris earmen cano non alienus à cantione
Bucolica, quam docuifli tuos dfcipulos ,
Hccredes Musa Dorica nos ex honore afstciens.
Alijs opes tuas , mibi vero reliquisti earmen.
Incipite SicuU luslum , incupite Muf<e.
Notisi , che i sei versi, che sieguono dopo quelllo
Adhuc tuum earmen fonat Mitylena,
non si leggono in alcuni volumi , specialmente in quelli stampati
di fresco , ne’ quali si dimostra mancanza di esii . questi sono ad¬
dotti da Marco Musuro, come vuole Andrea Divo . A quello che
noi proviamo , non importa , che siano , ò non siano di Moscho.
per gli altri si scorge manifestamente , che si dee piangere la mor¬
te di Theocrito tra’ Siracusani, che Moscho sia discepolo di lui , e
nella Poesia pastorale erede del scrmon Dorico . Fin qua s’è di¬
mostrata la morte del Poeta , spiegheremo appresto, corsegli mo¬
ri auvelenato . si fà chiaro ne' versi del medesimo Iddio:
Venenum venite Bion, ad tuum os, venenum fensifti:
Quomodo ad tua labra accessit, & àuleefasi um nonfuit>
Sfuis homo adeò immitis vel mfeens tibi ,
Vel prxbere tibi jubens venenum , effugit tuam cantionemì
bicipite SicuU lusl um^incipite Mufx.
At pana ) usta deprehendit omnes\ ego vero in hoc lustu
Lacbrymas fundo.
Scorgiamo , che Theocrito fu auvelenato da huomini privati , î
quali patirono la pena del delitto . Finalmente proferiscasi un’altra memoria di Moscho , perla quale è manifesto , che in quello
Epitafio di Rione, niuno altro s’intendc , che il nostro Theocrito.
Veruni apud Proferpinam
Siculum aliquidresina , & fuave aliquod Bucolicum cane, ..
Nam
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'Theocrito,
Nam & illa in Siculo, & Mtneo lufit
Litore >& car men Doricum cecinit.
Sappia chi legge , che nel sopradetto Iddio non iì può intende¬
re Lione Poeta Bucolico , perciochè costui non sii Siracusano,
ma Smirneo , e fiorì dopo Moscho . Così medesimamente per nes¬
suna ragione vi può estere inteso un’altro Lione, il qual ’è Siracu¬
sano ; perché egli non fu Poeta , né feriste cose pastorali , ma sii

Rhetorico.
In depressione della contraria sentenza,non mi scorderò di far
noto , che Theocrito Siracusano fu di natura piacevole , e di gen¬
tilissime qualità , e non di lingua mordace , come viene imputa¬
to : il che si hà dalle sue Poesie, e da quelle di Moscho : e le lodi,
con le quali egli celebra Hierone , dimostrano , che fu amico di
esso , & idoneo più tosto a lodare , che a dir male . or che il Mi¬
rabella , e gli altri Scrittori affermino, che Theocrito Siracusano
sia stato strangolatola ciò proviene,che hanno preso in iscambio
la morte del nostro Theocrito con quella di Theocrito Chio , il
quale avendo offeso il Ré Antigono có molte,e gravi maledicenze , per comandamento di esso finì miseramente la vita appiccato
con una corda , questo assai leggiadramente spiega Francesco Pe¬
trarca , ragionando dell ’uno , e dell ’altro Theocrito nel secondo
libro di quelle cose, che son degne di memoria . Nec mitius mor-

dacior , at alio quinstultior Theocritus non Syracusanus ,sed Chitis ,
qui ehm ad infensumfibi regem Antigonum altero oculo captum tra hereiur,spetti prxbentibus fui s,sore , ut cùm ad oculos regis pervenis¬
se t , mìsericordiam inveniret , respondit, impofsbilis ejl igitur sta condisio, affutn est, peri) . Cesserùmb&c intempestiva mordacitas & mor¬
tit , & Antigono homicidi) fîmul , & periurij causa fuit , juraverat fi hi enim parcere,sed asperitate motus nonpepercit . Macrobio anco - lib.7.
ra ne’ Saturnali ne fà menzione.
Ciò detto rimane a spiegarsi , chi sia dunque quél Poeta ap¬
piccato , di cui ragiona Ovidio ne’ suoi versi contra Ibi; & invero
nessun’altro egli intende , se non Antifònte Poeta Tragico , del
quale così parla Aristotele nel secondo della Rhetorica . Unde
Antiphon Poeta cùm iuffu Dionyfij adsupplicium duceretur , &■vide ret alios , qui unasecum eranî morituri , cùm è carcere exirent , ca¬
pita obvoluere , dixit , quid est , quod capita obvoluatis ì amie ve remini , ne quis horum cras vos vìdeat ? La cagione della morte di

Antifònte viene dichiarata da Plutarco nella vita de’ diecc Rhctorici ; ed è , che questi trattenendosi in Siracusa , una volta si ri¬
trovò presente alla mensa di Dionisio maggiore , ove mossosi un
dubio , qual fosse il miglior bronzo , e più pregiato , rispose Antìfonte esser quello , del quale s’eran fatte le statue di Harmodio,e
di Aristogitone : costoro per avere ucciso Hipparco tiranno degli
Atheniesi avevano meritato quelle statue . Dionisio fatta rislestìone
T 11
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«e al motto del Poeta , comprese , che colui volle significarli , eh'

egli come Tiranno di Siracusa doveva essere ammazzato a somi¬
glianza d Hipparco ; perciò comandò , che il Poeta Antifonte sulle
appiccato . nondimeno riflesso Plutarco dice essere opinione di
alcuni , che costui sia stato condotto alla forca per avere biasmato in publico le Poesie di Dionisio . Aggiunge ancora il medesi¬
mo , che vi sono altri Scrittori , i quali e della morte di Antifon¬
te , e del luogo , dovagli finì la vita , altramente sentono . Però
egli nell ’operetta , che fà della differenza delPAdulatorc , e dell’Amico , conformandosi con Aristotele,dice queste parole . Perperam
Antipbon ^qui , cìtm apud Dionyfium quareretur ^ac disputaretur , quod aris genus ejjet optimum , illud , inquit , ex quo ftatuas
Harmodijy & AriBogitonis fecerunt Athenienses ; Antiphon poBeau,
interfeèìus ejl à Dionyfìo. Noi per più ragioni seguiamo il parere di

Aristotele , e specialmente , perché egli essendo vissuto pochi an¬
ni dopo l’età di Antifonte , potè aver notissime quelle cose , cho
auvennero pochi anni prima . concludiamo , che il senso di Ovi¬
dio in quel distico è del Poeta Antifonte.
Dopo avere sciolto tanti nodi , s’offerisce un’altro viluppo , ed
è , che questo Poeta non fù Siracusano, ma Rhannusio ; né credo,
che a pieno sodisfaccia, chi dica , per questo Antifonte , esser di¬
mandato Siracusano, espellendo per alcun tempo dimorato in Si¬
racusa, forse sia stato ricevuto per cittadino Siracusano; e perché
sia morto in Siracusa; & Ovidio, com’è costume de ' Poeti , larga¬
mente abbia favellato di lui. Noi diciamo , che nel verso Ovidiano quella parola Syracujto, per fallo de’ trascrittori , ò degi ' im¬
pressori, è corrotta , essendosi cambiata la s, in q, nel fine , e vuol
dire Syracufts, ch’è la vera,e legitima lezione : m'induco a far que¬
sta ammenda , perché non si legge , che poeta alcuno Siracusano
sia stato appiccato , sicché discacciata ogni difficoltà,resta il senso
rettissimo d’ogni banda ne' versi.
Vtque Syracufts prastriPìafauce Poet <t>
Sic anima laqueo ftt uia clausa tua.

Non si dee tacere , che per opera nostra Theocrito sia stato libe¬
rato dalla forca , & anco dalla infamia, per essere reputato a tor¬
to huomo maligno , e mordace . Che Theocrito sia morto vec¬
chio , come scrive Ottavio Cleofilo nella Schiera de’ Poeti, .non-,
si approva , anzi l’opposito afferma Estetico , a cui aderisco : eh'
egli sia morto assai giovane , lo dimostra in quello verso, nel qua¬
le ragiona di lui.
Hinc mors ante diem merjtt acerba tvirum.

Theocrito Siracusano , fù il primo che scrivesse Poesie pastorali ;
oltre moltissimi Autori , che questo affermano, cel 'insegna Virgi¬
lio nella sesta Ecloga.
Prima Syracujto dignata ejl ludere verfu

No-
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Nostra, nec erubuitstivai habitare Thalia .
Egli dunque le seguenti operette compose in lingua Dorica , che
Idiiij , cioè , piccole canzoni chiamar volle ; il primo è detto
Thirlì , ò Canto , il secondo la Farmaceutria , ò la Maga. Ciovaru
Crispino vuole , che Thcocrito abbia preso alcune cose di questo
Iddio da Sosrone : il terzo il Caprajo , overo l’Amarillide , ò Co¬
maste, cioè , colui che balla , e canta , da altri è chiamato Comesfatar , cioè , Mangiatore , ma pravamente : il quarto i Pastori , il
quinto i Viandanti , ò i Bucoliaste,il sestoi Bifolchi, overo i Can¬
tatori del verso buscatecelo , il settimo il Camino della prima¬
vera , ò Quei che celebrano le feste di Cerere , che 'Thalysta egli
disse, Portavo i Cantatori delle cose pastorali , il nono il Pastore,
overo i Bifolchi, il decimo i Mercenari;,ò i Meritori , Fundecimo
il Ciclope , che alcuni Polifemo nomano , il duodecimo l'Aite , ò
l ’Amato , il decimotcrzo l’Hila, il decimoquarto l’Amor di Ci ni¬
fea , ò Thionico , non Tiroideo , come dice il Mirabella , il decimoquinto le Siracuse, ò le Feste di Adonide , il decimosesto le_»
Grazie , ò Hieronc , il decimosertimo le Lodi di Tolemeo , il dccim 'ottavo PEpithalamio d’Helena , il decimonono il Ladro de'
Favi di Miele, il ventesimo il Bifolco, il ventcsimaprimo i Pesca¬
tori , ii ventesimosecondo il Castore , e Politice , ò i Gemelli , il
ventesimoterzo FAmatorc , ò FAmante disperato , il ventesimoquarto l’HercoIe fanciullo : questo Iddio da alcuni «-'applica a Mo¬
lesto,da altri a Bione Smirnco :il ventesimoquinto l’Hercole ucci¬
sore del Leone , il ventesimosesto le Baccanti , il ventesimosertimo il stagionamento di Dafni , c della Donzella , Giovan Cris¬
pino dubita , se questo Iddio sia di Theocritaul ventesimo ottavo
la Conocchia , il ventesimonono gli Amori , il trentesimo il mor¬
to Adonide . Queste Poesie oggidì si leggano intiere da diversi
tradotte, & interpretate . Il Mirabeila^vi aggiunge quell ’Idilio,che
sentitola l’Europa , però esso è di Mtìscho . Altri piccoli compo¬
nimenti si attribuiscono a Thcocrito , i quali sono la Siringo,
l’Ovo , l’Altare , & l'Ale , ma essi dalla maggior parte degli scrit¬
tori si donano a Simmia Rhodio , & a Bione Smirneo , Abbiamo
pure di Theocrito ventidue Epigrammi , ì quali vanno insieme
con gì’ Idiiij. Dell ’opere di lui, che si fon perdute , Snida ne testi¬
fica le Pratisti, l’EIpidi, ò Speranze , l’Heroine , cioè , Donne Heroiche , l’Epicedic , che fon le Poesie fatte in lode de ' Defunti , 1*
Elegie , gF Hinni, & ijambi , Atheneo fà menzione della Bereni¬ lib. 7.
ce, Poesia così detta dalla moglie di Tolemeo Rè di Egitto.
Giovan Donato Lombardo detto il Bitontino,nel Prologo del
Tempo , dice , che il nostro Theocrito fu scrittore di Tragedie,
cosa molto nuova , & inudira , se però alcuna Poesia di quelle,che
son toccate da Snida , non è Tragica ; nè credo che sia Tragica ,
non essendo addotta per tale dal medesimo Snida, ò da altri . Un
cer-
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certo Mariano , di cui non si sà la Patria , e l’età , a relazione del
Patricio,scrisse la Metafrasi di tutto Theocrito in Jambi tré mila
centocinquanta . Colui che scrisse ne' Greci Epigrammi,cita Simplicio glossematario di Theocrito . Alcuni Idilij di lui si serbano
scritti a penna nella Città di Vienna appresso alla Libraria dell*
Imperatore con li Commentari ) dell ' Amaranto grammatico :
Rafferma Corrado Gesnero nella Bibliothea.
Solea dire Theocrito , che molti ricchi non sono padroni del
suo bavere , ma tutori : cel riferisce Giovanni Stobeo nel sermone
decimosesto , come parimente le sentenze , che seguono . Una
fiata essendo richiesto , perché non scrivesse Poesie, rispose , Per¬
che io non posso fare , come mi piace , ni mi piace nella maniera, eh’io
poJJo' . Un certo Chiacchierone dimandò Theocrito , in che luogo
la mattina seguente dovesse ritrovar lui , egli rispose , Oo-v ? /o
non ti veggia Theocrito
.
ritrovandosi presente ad una orazione,
che dovea recitarsi allora da Anassimene, disse , Comincia il fiume
delle parole , ma la gocciola de’ concetti. Un certo huomo calunnio¬
so dimandò Theocrito , se la virtù su sse giovevole ; egli non gli
diede risposta per non presentarli occasione di questionare.
Or veggiamo , che giudicio si faccia delle opere di lui dagli
Scrittori . Filetico , favellando di Theocrito , così canta.
Pace loquar Latia , ceffit bona Musa Maronis ,CeJJerunt Siculi estera turba lyr<e.
Aptius invenies nullum, qui luserit ante
Hoc carmen, nec qui concitiate alter erit.
Giacomo Pontino nella Poetica l’antiponc a Virgilio . Quintiliano chiama Theocrito maraviglioso nel suo genere , però dice,che
la Musa di essoè rustica , e pastorale , che non solo teme di farsi
vedere in piazza , ma ancora nella Città . Gelilo nomina la Poe¬
sia di lui maravigliosamente soave . Servio fà Theocrito migliore
di Moscho, e degli altri , che scrissero Bucolica . Quanto egli sia-;
stato celebre tra ' Poeti , lo dimostra Moscho nel terzo Iddio , il
quale tutto è in lode di Theocrito : laonde agevolmente si rintuz¬
za l’arroganza di Giovan Battista Guarini , e de’ seguaci. Egli vo¬
lendo farsi inventore d’una nuova Poesia , che per essere contra . ,
le regole , e forma del Poema , hà faccia,Zz essenza di Mostro, vol¬
le dar nome d’imperfetti agì ’ Idilij di Theocrito , in cui difesa^
hanno scritto alcuni non meno con erudizione , che co validissime
ragioni oppugnando la Poesia del Guarini , come imperfettissimo
componimento , tra gli altri , che han preso la difesa di Theocri¬
to , e l’offesa del Contrario , uno è Don Luigi d’Heredia Paler¬
mitano.
Per fine si richiede al nostro dovere il difender Theocrito dall' accusa di Claudio Verdcrio , il quale nella censura, che fà degli
Scrittori , riprende nel primo Iddio di Theocrito , che il leone -*
del
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del bosco abbia pianto la morte di Dafni,no ritrovandosi leoni in Theocrito,
Sicilia . Perispiegare l’accusa dovette aggiungere il Verderio,
che Dafni sii Siciliano , e che morì in Sicilia . Per le memorie de¬
gli Antichi è chiaro , che Dafni sii « trovatore del verso Bucolico;
perciò ragionevol cosa è,che la morte di lui sia lagrimata nó solo
in Sicilia , ma in ogni parte del mondo . Questo volle sentir Theocrito , nè altrimente dir dovea , maggiormente essendo costumo
de ' Poeti d’ingrandire gli accidenti degli huomini famosi . Ecco
Virgilio nella Bucolica fa l'istesso, che Theocrito.
Dapbni tuum Pcenos etiam ingemuijse Leones
Intcritumi montesq\fert-)Jjl,v<cq\ loquuntur.
Nondimeno , che han di sire i leoni d’Asrica col Siciliano Dafni?
Moscho nel terzo Iddio piangendo il morto Theocrito in tai pa¬

role prorompe.
Strymonij Cycni mserabiliter lugete apud undasy
Et gemebundo ore canite lugubre carmen.

Che appartengono alla morte di Theocrito ! Cigni di StrimoneJ
fiume della Thracia ? non mancando Cigni in Sicilia , perché
Moscho andò a cercarli da paese tanto discosto ? il medesimo
seguita.
0 Ei on, omnes inclyta urbesyomnia oppi da te deplorante
Asera te deflet multò magis, quàm Hejtodum.
A che proposito tutte le Città debbono pianger Theocrito ? DaJ
questo ci ammoniscono i Poeti , che gli huomini eccellenti nó so¬

lo debbono esser lagrimati da ' Cittadini , ma da’ Forastieri , c con
ogni ragione , perché dalle opere , e documenti loro ne cavano
utilità , e diletto tutte le nazioni : onde non solamente gli huomi¬
ni, ma ancora le fiere , e le cose insensate , se lagrimar potessero,
dovrebbono piangere Ja lor morte . Cessi dunque il Verderio di
buttare il fiele contra gli huomini degni di somma lodemon però
mi maraviglio di questo Scrittore , perciochè egli fu di tal qua¬
lità , che non la perdonò eziandio a gli scritti di suo Padre.
In qual tempo sia fiorito Theocrito , diversissime sono le opi¬
nioni . Giacomo Cordono dice, che Theocrito , & Euclidc da Me- Period-8gara vissero nelPOlimpiadc centesima ventesima seconda , nel
che si conosce error notabile , perche questi due Scrittori non fu¬
rono in un medesimo secolo . Sappiamo a relazione di Laertio,ch ’ Iib. z.
Euclide sii maestro di Platone , e visse intorno all’Olimpiade no¬
vantesima quarta , ma Theocrito fiorì nell’età di Hierone secon¬
do , il quale regnò dalla centesima , e ventesima terza Olimpiade
insino alla centesima quarantesima prima per ispazio di anni set¬
tanta , come vuol Luciano : sicché tra gli ultimi anni d’Euclidc , &
ì primi di Theocrito v’c intervallo almeno di anni cento . Nel me¬
desimo fallo cade Giuseppe Buonfiglio , e Francesco Maurolico , lib.i .part.i.
il quale di più fà due Euclidi , affermando,che Theocrito visse nel
Vuu
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tempo di Euclide da Gela , e non di Euciidc da Megera , ma erra-.,
perché un solo fu TEuclidc, e non due. Aggiunge il Gordono,che
Theocrito fu più antico di Archimede per ispazio di anni sesi'arita , il che non sò , come possa cavarsi , poiché ambidue fiorirono
nell 'imperio di Hieronc secondo.il Maurolico accrescendo il In¬
lib. i .hist.
detto fallo,narra , che Theocrito fu intorno a trecento ventiduc
anni pria , che nascesse Christo Signor nostro , il che non es¬
ser vero agevolmente si prova , perciochè se noi mettiamo Theo¬
crito nel principio di Hierone secondo , che fu nell’Olimpiado
centesima ventesima terza , racconteremo insino alla Natività
di Giesù anni duccnto ottanta : laonde può passare l’opinione di
Pref. in Theoc. GiotCrispino , il quale lo porta ducento settantanni avanti al na¬
scimento di Christo .Se ci fermeremo nel fine dell ’imperio del Ri¬
detto Hierone , il quale auvenne intorno alla Olimpiade centesi¬
ma quarantesima,prima , annovereremo solamente anni ducento,
e diece , ò dodici . Il Mirabella non è suor di errore,mentre affer¬
ma, che Theocrito visse alcuni anni dopo Pindaro , perché Pinda¬
ro fu noto al mondo ne' tempi di Hierone primo nell ’Olimpiade settantesima settima avanti a gli ultimi anni di Theocrito al¬
meno anni ducento novanta : or se questo numero può ricever no¬
me di alcuni anni, né sian giudici i retti stimatori delle cose. sal¬
si stimaè quella opinione di colui , che fa l’Annotazioni in Theo¬
crito , ponendolo nella centesima Olimpiade , pria che nascesse
Hierone secondo non manco di anni sessanta.
M
Suid.
lib. z.cap.7.
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Oscho grammatico , e Poeta Siracusano famigliare di Ari*
starco fu il secondo dopo Theocrito , che scrisse Poesia
boscareccia ; donde si,arguisce Terrore di Giovanni Antonio .Viperano nella Poetica , il quale afferma , che Moscho sia stato il
primo Scrittore delle cose pastorali , e che Theocrito sia vissuto
molti anni dopo lui . Dagli stesti Idilij di Moscho si fa chiarissimo,
ch’egli sii discepolo di Theocrito , il quale riverisce da maestro, e
che sopravissea lui. Scrisse Moscho sette Idilij , & alcuni rottami
di versi , i quali vanno attorno per tutto . Il primo Iddio si noma
l’Amor fuggitivo , il secondo l’Europa , il terzo TEpitasio di Rio¬
ne , il quarto Megara moglie di Hercole , gli altri prendono il no¬
me dal numero . I sudetti Poemi in alcuni libri di antica edizione
si attribuiscono a Theocrito , ma salsamente . Questo nostro Poeta non è l’istesso con quel Moschione , il quale secondo Atheneo
compose un libro in lode della nave di Hierone , ma diverso , e
Costantino Lascari s’inganna , mentre dice , che Moscho Poeta
Bucolico si disse ancora Moschione. Altri Scrittori del medesimo
nome si leggono . Vcggasi Atheneo,Snida , Clemente Alessandri¬
no,
Ti
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ho,& altri . Visse famoso intorno all’Olimpiade centesima , e qua¬ Mo/cbo

rantesima nel tempo del Rè Hierone secondo , prima del Sacro
Natale di Christo ducento , e diece anni.
.

SOSITHEO

L

patria di Sositheo
intorno di alla
Snida
opinioni
tré
. Alcuni vi sono,
prosa
Scrittore
Poeta , & inanco
Tragico
che lo sanno della Città di Athene , altri io dicono Siracusano :
non pochi son coloro , i quali dicono , che sia Alessandrino. Mal si
fonda il Patricio a porre due Sosithei, l’un dall’altro differente-», lib. 1. Poet,
non essendovene più che un solo. Questi fu uno di quei Poeti , che
sur detti Plejadi .Intorno alle cose della Tragica Poesia ebbe con¬
trasto con Isomero Poeta Tragico . Narra Laertio , ch’egli una- lib-z.
volta fu discacciato dagli uditori , perché dir volle pubicamente
nel Teatro , che Cleanthe Filosofo era agitato da certo umore di
pazzia . 1titoli dell ’opere di esso sono TEthlio , overo l’Acceso
citato da Giovanni Stobeo , Dafni, e Litiersa da Atheneo . Litier- lib.10. 14.
sa è il Canto de ' meritori ; e pure del medesimo nome si disse un.»
figlio bastardo del Rè Mida. Della Poesia di lui segniamo qui la-»
lib. io.
seguente particella , ricordataci da Atheneo.
Eggo

Mundit ille tres panes , qui ajìnum clitellarium onerare pojjìnty
vel etiam brevi ; ebibit autem
v ‘l’er in diey•
Vini beliam ampbordyac doliam hoc fruftuum imaginibus eclatant .
Fù celebre nella Olimpiade centesima sessantesima quarta , che-»
accadde prima delTApparizionc del Redentore quasi anni cen¬

to , e quindici.
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è
;l'uno
Acheo

R

nome
del
Tragici
Poeti
due
itroviamo
, però l’Eretrieseperè
è Siracusano
, l’altro
patria Eretriese
più antico del nostro . Il Siracusano mise in iscritto diece Trage¬
die ; cita Atheneo le Parche , i Giochi pubici , e le Battaglie , ma_>lib^ -io. 15.
non possiamo sapere, se questi titoli di Favole si debbano attribui¬
re al nostro Acheo,overo al forastiero . Addurremo di lui un ver¬
3*
Issiso con la medesima incertezza riferito da Atheneo .
Vel quot cornutas cochleas alunt nemora.
In che tempo sia vissuto quest’huomo non m'é noto : alcuni lo

dimandano Achivo.

A.

THEODORID

A

'
de

-i*.
-lib
Sita

Poeta
un
ci presenta
Savj
Cena
Theneo
, & anco
, ò Theodoride
Theodorida
che hàsua nome
cusano , nella

Theoride , e pravamente Theodorita . E'iscrizioni deH’opcre , ò
Fa-
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Theodorida, Favole di lui sono i Centauri , il Tridente , il Seplasiario. Seplasia
e una piazza di Capua , dove negoziavano gli Unguentari ; , Te¬
liÎMÎ
stifica Clemente Alessandrino negli Stremati , ch’Euforione Poe¬
ta scrisse contra Theodorida . Offeriamo un verso di lui fra quelli,
Iib.7,
che cita Atheneo.
Thynni ttjlro concitati cursu Gaâes petunt,
L’età , nella quale fiorì Costui , è incerta.
TIMOCLE,

L
lib-7*

Seteria
,c\o^h

ancora , secondo Snida , a Timocle Poeta Siracusano , & altresì a
Pergino Poeta Milesio . Leggiamo due altri Timocli , ambi duo
Poeti Comici ; l’uno de' quali di più è Tragico . Snida , & Athe¬
neo se ne rammentano ; non sò, se l' uno di essi sia diverso dal no¬
stro , perché l’altro è già notato per Athcniese . Leggonsi alcune
Poesie , che son rimase delle opere di Timocle , però di Timocle
incerto . In che tempo sia vissuto il Siracusano, è dubio*
C

Iib. ti

libai

G

H

A

R

M

0,

Poeta Siracusano,secondo Clearcho Sofista allegati
da Atheneo
, avea costume di far versi in pronto ; e perciochè era golosissimo, si dilettava di applicare il suo verso a ciascu¬
na vivanda,laonde non era banchetto,nel quale egli non si ritro¬
vasse : accadde tal ’hora , che facesse copia di versi in materia di
cento vivande , e di cento huomini , che sedevano a tavola , ap¬
propriando a ciascuna vivanda , & a ciascuno huomo la sua Poe¬
sia. Charmo introduccndo un pesce posto nella mensa, il qual ra¬
giona , così scrive in Atheneo.
Relitto JEgaì marisfalso profundo huc adveni .
Più Charmi si ritrovano in Atheneo , & in altri , i quali differisco¬
no dal Siracusano . Non cavo dagli Scrittori , in qual secolo egli
vivesse.
CLEONE.

S

Harmo

Tesano

lib.5-

fa-

intitolata
di grazie
la
luterà quale
s’applica ad OrfeoRendimenti
Poeta di Thracia
, per
supplica

'Opera

Bizantio
cita
negli
Aspi,chiamandolo Siracu¬
sano : può giudicarsiCleone
, ch’egli sia Poeta
, e sia quel medesimo
Cleone , che col nome di Siciliano viene addotto da Russo Testo
Avieno , il quaPè di quegli Autori , che il medesimo Russo si pre¬
se ad imitare . Ne fa memoria Pietro Crinito ne’ Poeti . Gesnero
nella Bibliotheca cita un libro di lui detto Lomenon,che a noi si¬
gnifica Lavato . Andrea Schotto sopra Seneca fà menzione di
Cleone Sofista Siciliano , ch’è forse il medesimo , che il Siracusa¬
no. Non saprei dire, in che tempo costui sia fiorito.
HI-
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IOGENE Laertio nella vita di Thalete fa fe- lisi.
de, che Archetimo Historico , e Filosofo Sira¬
cusano scrissel’incontro de' sette Savj di Gre¬
cia avuto con Cipseio tiranno de’ Corinthij,
nel quale egli medesimo sii presente . Ebbo
chiaro nome intorno alla settantesima Olim¬
piade , cioè , quasi quattrocento novantanni
pria che nascesse il Salvatore.
ANTIOCHO.

N

,
historico

si chia¬
Padre
il cui
Siracusa Antiocho
in
mò Scuotane . Gomprese l’historia di Sicilia in nove libri , Diod. lib.12.
la quale cominciò dal Rè Localo , terminandola insino al princi¬
pio dcll 'imperio di Dario Uè di Persia , che regnò intorno alla

Acque

Olimpiade ottantesima nona. Pausania ne' Focici , & Arnobio nel
sesto contra le Genti citano il nono libro di lui . Il Gesnero per
autorità di Hesichio cita l'opera dell ’Italia , della quale penso,
che intenda Costantino Falcati,quando dice , che Antiocho scris¬
se le cose de ’ Romani, s’cgli in ciò non erra, ed io ne dubito,per¬
ché nessun' altro afferma ch’cgli abbia scritto l’historie de’ Roma¬
ni . Dionisio Halicarnasseo nel primo libro dell’Antichità di Ro¬
ma, chiamandolo antichissimo, gli dà nome di eccellente hfstorico,e similmente Diodoro,di nobile Scrittore d’historie. Da Stra - lib. i,.
hb,(fbone , e da altri vien citato in molte memorie d’antichità .
Questo Historico fu illustre intorno alla Olimpiade novantesi¬
ma, cioè , quattrocento , e quindici anni prima di Chrislo . Filip¬
po Cluverio nel primo libro dell ’Antica Sicilia si diparte dalla- Gap.2.
verità historica , mentre vuole, che Antiocho sia stato assiti prima
di Thucidide , perché Thucidide nella guerra , che lì se a Potidea
Fanno primo della Olimpiade ottantesima settima , fu Capitano
degli Atheniesi , e di quà egli comincia la sua historia : n’è testi¬
monio Diodoro nel duodecimo : sicché ò furono ambidue in
una
Xxx
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una stessa età , ò Thucidide fu alquanto prima d ’Antiocho.

THEMISTOGENE.

T

scrisse
l’

Hemistogcne
historico
Siracusano
espedizioneRè di
Ciro minore presa
da lui
contra il fratello Artaserse
di
Persia , & anca il ritorno dell ’esercito Greco , che in servigio di
Ciro avea militato : di ciò ne dà raguaglio Senofonte nel terzo li¬
bro dell ’historie de’ Greci . Ma perché questo istesso argomento
d ’historia fù preso dal medesimo Senofonte,Lorenzo Doccio nell’Arte historica in più luoghi poco ragionevolmente afferma, che
quella opera di Senofonte sia più tosto di Themistogenc , che di
esto; il cui parere non è da seguirsi, perché è fuori del verisimile,

lib.2.

che Senofonte abbia voluto appropriare a se medesimo le fatiche
di colui , il quale avea scritto l’historia nell ’istesso tempo di esso
Senofonte , e forse viveva ancora . Se vi fosse alcuno cosi sfac¬
ciato , che in vita dell ’Autore .si avesse voluto usurpare le opero
altrui , in questo vizio non sarebbe caduto giam ai Senofonte , per¬
ché in simil caso potendo egli attribuirsi i libri di Thucidide , che
tenea serbati in poter suo , & insino a quel tempo erano stati na¬
scosti, non se li usurpò, ma per gloria di quell ’Huomo li diede in-*
luce , come n’è buon testimonio Laertio.
La mia mente non può piegarsi a credere , che un’huomo chia¬
rissimo per bontà , e per prudenza ( intendo di Senofonte ) abbia
potuto pensare di commettere , non che abbia commesso una tan¬
ta indegnità , & un furto , il quale poscia in breve tempo si sareb¬
be scoperto . Di più sappiamo , che il medesimo Senofonte nellasudetta impresa di Ciro prima fù soldato , e poscia nel ritorno fù
Capitano dell 'esercito , ma non si legge , che Themistogenc vi sia
stato presentc . Dal che siegue, che la descrizione di quella impre¬
sa disegnata così minutamente , da colui solo potea spiegarsi , il
quale si fosse ritrovato presente,come fù l'istesso Senofonte , e non
da chi essendo lontano ne avesse le relazioni , come forte fù Themistogene . Inoltre aggiungo a maggior confermazione , che l’impresa di Ciro non è diversa di stile dall’altre opere di Senofonte:
sicché pare vero parto , e non finto, ò furtivo . Ma perché vado io
stendendomi a lungo ? Plutarco nell ’operetta , Se gli Atheniesi
siano stati più chiari nell ’armi, che nella pace, fà chiara fede , che
l’opera sia di Senofonte . Ipse vero Xenophon fuaftbi bfioriafuitar*
gumentumscribens , quomodo exercitum duxerit ^Ò’quidpreclare gesserit rei , ac de ijs compostiam hfioriam effe à Ehemisiogene Syracufio , gloriam hanc ahj defercnsscriptionis , ut deseipso tanquam alio
scribens facihus fidem inveniret.
Scrisse ancora Themistogenc alcune cose della Patria : n’è au¬
tore Snida . Il nome di lui pravamente da alcuni è detto Thcmi-

stogo-
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stogone .Visse celebre intorno alla novantesima feconda Olimpia¬ Themiîìode , poco più di anni quattrocento pria che nascesse Giesù.
gene^ >.
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Archomenide,

Siracusano
Filisto
fu
figliuolo di
& ebbe parentela
con li Dionisij,de' quaIi fu molto famiglia¬
re , essendo loro di grandissimo servizio nelle imprese, nondime¬
no ad istigazione de’ nemici fu relegato per comandamento di
Dionisio maggiore , & allora egli se ne andò nella Città di Thurio , dove compose buona parte dcll ’historia con acquisto di gran
£ima appresso a’ Thurij . Dionisio dapoi pentitosi di questo lo se
ritornare in Siracusa , maritandolo con una sua nipote , figliasti
Lettine suo fratello . Morto Dionisio maggiore,Filisto seguì la fa¬
zione di Dionisio il giovane , da cui gli sii commessa la somma.,
della guerra con carico del Generalato così deH’efercito di ma¬
re , come dell ’esercito di terra , perche Dionisio l’aveva sperimen¬
tato per huomo fedele,e giudicioso. Del tutto ne ragionano Die¬
dero , Gemisto Plethone , Pausania , e ne tocca alcune memorie
Cicerone nel secondo dell 'Oratore . Vuol Plutarco nella vita di
Dione essere stata fama , che Filisto abbia avuto pratica amorosa
con la madre di Dionisio il Grande.
Essendo Capitano per Dionisio minore fc giornata navale con
li soldati di Dione , da’ quali conoscendosi vinto per essere stato
abbandonato da’ suoi, acciochè non venisse in potere de*nemici,
com’è sentenza di Diodoro , e di Plutarco per autorità di Eforo, lib. itf. inDion.
si uccise con la sua propria spada . Snida è d'opinione , ch ’ei sia-,
stato ammazzato nella battaglia , mentre combatteva contrai
Cartaginesi , però in ciò prende errore , perché sappiamo da-,
Diodoro,e da altri Historici,che il fatto d’armc non avvenne con
li Cartaginesi , ma con li seguaci di Dione , i quali erano Siracu¬
sani. Plutarco in Dione a fede di Timonide , il quale si trovò pre¬
sente alla fudetta battaglia , è di un’altro parere , cioè , ch’egli
preso vivo da’ Siracusani, prima fu spogliato ignudo , e frustato,
poi gli fi1troncata la testa : però Diodoro scrive , che il cadavere lib. 16.
di lui fu strascinato da' Siracusani per le strade della Città , e la¬
sciato insepolto.
Said.
Filisto fu scholare di Evcno Poeta Elegiaco : scrisse le cose de’
Siciliani fatte da loro contra i Greci , e molte altre pertinenti al¬
la historia di Sicilia. Scrisse medesimamente della Fenicia , & un’
opera , che chiamò Genelogfa . Cicerone lo celebra per huomo lib . i . Divin.
lib. 2. Epist»
dotto , diligente nelle descrizioni , unito , arguto , breve , nomi¬
nandolo quasi un picciolo Thucidide . Di più gli dona il terzo
luogo tra gl’Historici Greci , assegnando il primo ad Herodoto, lib. io . cap. 1.
e’I fecondo a Thucidide . Quintiiiano dice , ch’egli Fu imitatoro inst.orar.
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Filisto.

di Thucidide , ma debole , nondimeno più chiaro . E biasmato da
Pausania negli Attici per avere dissimulato ne’ suoi scritti le sce-

£lo " .

leratezze di Dionisio . E ripreso da Dionisio Halicarnasseo , che
abbia disposto l’historia senza ordine , e lì sia mostrato basto , e
scarso nella descrizione de’ luoghi , delle battaglie navali , delle
compagnie da piedi , e del sito delle Città . Dal medesimo e chia¬
mato alquanto freddo , e disuguale nelle orazioni , nulladimanco
all’incontro è commendato dall ’istestso di estere stato prudente , e
di giovare astili più , che Thucidide intorno alla dimostrazione-»
della verità de’ fatti d’armc; che abbia dato ornamento allo stile
del dire ; che abbia preso un soggetto non vagabondo , e diffuso,
come fè Thucidide , ma semplice, e ristretto , il quale di più divi¬
de in due iscrizioni ; Runa ragiona degli avvenimenti , e materie
di Sicilia, l’altra di Dionisio minore . Cicerone in Bruto afferma,
che le opere di lui , e di Thucidide prima furono poco pregiate .
Demetrio Falcreo nella Elocuzione biafma d’oscurità l’elocuzione di esso. Plutarco nel Proemio in Nicia scrive , che Filisto
da Timco fu stimato per insipido , e rozzo . Il medesimo in Ales¬
sandro narra , che tra gli altri libri , che Harpalo mandò ad Ales¬
sandro Magno, vi furono l’historie di Filisto . Si legge in Diodoro , ch’egli dispose in due volumi Phistoria di cinque anni in ma¬
teria di Dionisio minore . Stefano cita di lui il decimoterzo librq
delle cose di Sicilia . Emilio Probo riferisce nella vita di Dione
di avere scritto molte memorie di Filisto nel suo libro degl ’Historici. Plutarco in Dione lo predica per huomo istruttissimo nel¬
le lettere , e che gli eran notissimi i costumi tirannici . Reliquie
dell ’opere di lui non ne ritruovo ; alcune però si leggono rappor¬
tate in materie delle sentenze , non delle parole.
Fù chiaro presto alla Olimpiade centesima, cioè , trecento set¬
tantanni prima di Christo nato.

lib.15.
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STrabone
,Snida
,Luciano
,e

spesse siate
Athcneo
insieme con
altri Scrittori adducono Timeo
historico
per cittadino
di
îib. 211 avormina: però Diodoro discrepando da tutti , lo scrive Sira¬
cusano ; benché lo nomini figlio di Andromaco Tauromenitano,
forse perché Andromaco era Principe di Tavormina . L’autorità
di Diodoro è tanta , che noi possiamo riceverlo tra ’ nostri . Cosa
assai nuova , e fuor di ragione apporta D. Pietro Ricordati nell*
historia Monastica, imperochè lo fa Palermitano , accresce il fal¬
lo con dargli un nuovo nome , chiamandolo Timotheo ; & in que¬
sto hà per compagni di poca prattica Costantino Lale ari , e Vin¬
lib. 3. Corraci. cenzo Littara.
Timeo per qualche tempo stette bandito in Athene , dove
com-

HISTORICO

.

26$

fimeo.
compose ['opere sue , le quali commenda Plutarco nel libro dell’Esilio . Fè l’historia d’italia , e di Sicilia , ridusse in Compendio Suid.
gli argomenti rcthorici , comprendendoli in settant 'otto libri :
scrisse ancora le Croniche de*Giochi Olimpici . Polibio vuole, lib. i.
che ultimamente abbia scritto le cose avvenute insino all ’Olitnpiade centesima ventesima nona . Afferma Cicerone nel quinto
dell ’Epistole , che scrisse le azioni del Re Pirrho . Natal Conte
nella Mithologia ne fa menzione ne' Deliaci . Cita Atheneo al¬ Iib-7.cap . 16.
cuni libri di lui, e tra gli altri il ventesimosecondo , Snida il tren¬ lib. 4. 6 tesimo ottavo . Polentone , come narra Atheneo , mise in luce i lib. 15.
Commentari ) sopra Timeo,ma Callimacho Istro vi scrisse contra; lib. 6e per gravarlo in vece di Timeo lo chiama Epitimeo, cioè , Degno
d’ejjere incolpato .
Questo huomo venne in tanta alterezza , e boriosa credenza
di se medesimo,che si vantò di dover superare nella ragione dell’
bistorta Thucidide , e Filisto. Egli di sua natura fu mordace , & at¬ Plutarcho.
to al contradirc : sicché nota i difetti di ciascuno , e specialmente
d’Eforo historico . Li asino Isomero , che nel suo Poema spesseg¬ Suid.
giasse nella descrizione de' banchetti , appagandosi suor di misura
di quello , a che l’inchinava la sua qualità , perché dicea ch'cra un
goloso ; punse Aristotele disseminato , che attendeva alla delica¬
tezza de’ cibi , & ancora Dionisio minore di morbidezze ; e per¬
ciò nelle opere di lui si leggevano molto frequenti i letti addob¬
bati , i tapeti , e le libidini : alla fine , che i Poeti , e gl’Historici
scrivevano fecondo la loro inchinazione , e costumi della vita.
Venghiamo alla censura,che sottilmente fanno gli Scrittori so¬
pra l’historia di Timeo . Snida Io riprende , che subito poneva in_»
carta tutto quello,che gli veniva nella mente,ch ’cra troppo acer¬
bo , e presuntuoso in accusando le altrui imperfezioni ; che peccò
in ciò , di che egli ne inculava gli altri ; fu tutto d’animo corrot¬
to ; si mostrò troppo odioso , e nimico al Ré Agathocle , da cui era
stato bandito di Sicilia : perlochè lo dipinge più vizioso di quel¬
lo , che colui fu, trapassando i termini della verità ; ò diminuisce la
gloria de ’ felici auvenimenti di Agathocle , accrescendo poi gli
accidentali , e gl’infelici , glicl’imputa a colpa , lo dona per un
pauroso , e pigro ; quantunque quegli all’incontro suste d’animo
grande , e destro : per la qual cosa Sui da biasma i cinque libri ulti¬
mi dell ’historia di lui , i quali parlano di Agathocle . l’incolpa di
più , che abbia fatto maggior conto di Timoleonte ( per esse reo¬
stato favorevole ad Andromacho suo Padre ) che de ' più grandi
Dei . Polibio dice , che la troppa maldicenza lo teneva oppresso lib. 1a. epit.
di cecità , che nelle sue historie non seppe ciò, che pertiene al fiu¬
me Eridano,fù spratico delle cose della Libia, e disse molte cian¬
cio intorno all ’historia dell ’isola di Corsica . Chiama inettissimo
le narrazioni di lui, piene di sogni, di prestigio seminili, di super¬
stizioni , e di fi voie.
Yy y
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Racconta Diodoro , che Timeo ogni volta , che §'incontrava
negli scritti di coloro , i quali avanti all’ctà sua erano stati in me¬
morie non del tutto chiare , severamente li biasmava . Strabone
10 tiene per invido , e calunniatore , e non amico del vero. Caco¬
Orig.
Procm.in Nic. ne Cappella favoloso, Plutarco lo dice rozzo nello scrivere, e che
mostra assai del fanciullo . Per contrario Emilio Probo in Alcibiade lo predica per gravissimo historico , però mordacissimo. Cice¬
Orat.
rone in Bruto loda le sentenze di lui per accommodate , e gra¬
ziose , e lo celebra di letterarissimo ; ['adduce per abondanre di
varietà di sentenze , e di copia di cose , e di grande eloquenza.
sib.5.
Diodoro lo lauda di esquisita diligenza nella notazione de ' tem¬
pi, e nella cognizione di cose varie.
Espresso errore è quello di Don Vincenzo Mirabella , il quale
nella quinta Medaglia ragionando di Arethusa cita Strabone
per autorità di Pindaro , e di Timeo Filosofo, però esso Strabone
adduce Timeo historico , non Timeo Filosofo: le parole di lui nel
sesto libro così dicono : Tum fontem eum turbidumfieri , quando
Olympie bovesimmolantur, atque hecsecutus Pindarus ita dixìt.
Respiramela venerandum Alphaei
Inclytarum Syracusarum germen Ortygia.
Timeus quoque hijlorieJcriptor Pindaro adfiipulatur Timeo
.
Filo¬
sofo diverso da Timeo historico , e più antico di lui fu da Locri,
ed è quello , dal cui nome Platone fè l’iscrizione del suo Timeo.
Il Mirabella forse inciampò nella versione di Guarino da Verona,
11 quale ingannatosi ancora interpreta Timeo Filosofo.
Delle hi storie di esson’è rimalo qualche avanzo ; è ragionevo¬
le, che si serbi tra queste memorie : porrò quello , che ci osserisce
Zenodoto . Sardonijs consuetudo fuit , ut filij parentes ) am grandevos juxtajofiam , aut precipitiam-, in quosepeliendi forent -, collocarente atque inde fufiibus cedentes in eam darent precipites ; at illi
tnterim pereuntes ridebant, exijlimantes eam mortern felicemt atque
egregi ani) qubd liberorum impiotate interirent,
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historico
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riporsi
Siracusani
Antandro
fratello del
Rè Agathocîe : potè esser possibile, ch’egli peraventura
minor d’età , che Agathocîe , sia nato in Siracusa, poiché quando
i parenti di lui vennero ad abitare in Siracusa , Agathocîe era^,
fanciullino : siamo certi , che fu nodrito in Siracusa , e riputato
Diod -lib- 19. cittadino Siracusano. Da Paulo Orosio nell’historie è dimandato
Androne . Antandro fù uno di quei Condottieri , i quali furon
mandati da’ Siracusani in favore de’ Crotonesi , ch’erano assedia¬
ti da’ Brutij . Quando Agathocîe volle passare in Africa , lasciò
Dioc'. lib-20. lui al governo di Siracusa, per la cui commessone dapoi fè gran¬
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de uccisione de ' parenti di coloro , i quali avevano militato irò Antandro.
Africa con Agathocle . Diodoro lo chiama eSeminato , e contra - lib.20.
rio all ’ardire del Fratello , poiché mentre Agathocle era in Afri¬
ca , e Siracusa era assediata da Amilcare Capitano de*Cartagi¬
nesi, egli già si disponeva a piegarsi, che la Città se gli randello,
il che non segui per la dissuasione di alcuni. Ritroviamo , che co¬
stui scrisse le azioni del Rè Agathocle suo fratello : fù noto quasi
nell ' istesso tempo dell 'historico Timeo , di cui poco prima ragio¬
nammo .
C
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le cose
verace,perciochè corrotto da i denari del Rè si acquistò nome di menzo¬
gnero , e di adulatore ; per tale è descritto da Snida , e da altri.
Ateneo cita il libro ottavo di lui . Lascari afferma , che Callia_>
oltre shistoria di Sicilia scrisse molte altre cose , però insino ad
hora questo a me non è palese . Fesso Pompeo nella Significazio¬
ne delle parole chiama lui Cattino , ma giudico , che il luogo di
Fesso sia depravato . Macrobio ne' Saturnali facendo menziono lib-j . part.i<?
della settima historia di esso ne adduce la seguente reliquia . £ ryce ab Geletijîiim finibus nonaginta circiterjladia dijlat . Falde autem
' mons, tùm quod quondam in eo fuit
deserta , atque incultasunt cutn
’Siculorum oppidum^sub quo & Delli siti sunt . Hi vero Crateres sunt
duo, quos fratres effe Palicorum Siculi exijlimant . Visse quasi nella
medesima età di Antandro,e di Timeo . Altri vi furono dell ’istesso nome , che non entrano in queste carte.
Siracusano nell'historia
, però
Agathocle
RèCallia

iscritto
in
diede
si mostrò poco

ATHANE.

V

,ò
, Athane
Diodoro

di
historico
in
Eggiamo
, comin¬
di Dione
ventitréche libri delle coseAthana
Siracusa scrisse
ciando daU'Olimpiade centesima quarta ; & in un libro compren¬
de Thistoria di sette anni , la qual Filisto lasciò intatta . Riferisce

Ateneo nel terzo , che Athane nel primo libro scrive , che Dionisio finse nuovi vocaboli . Fà memoria di lui Plutarco in Timoleonre . Quell'Athane , di cui si ricorda Laertio , che sii uno de'
Curatori di Stratone Lampsaccno, è diversissimo dal nostro. Del
tempo , nel quale Costui sia vissuto , non mi posso accertare ; ma
perché egli scrive di Timoleonte,di Dione,e di Dionisio minore,
so confettura , che non sia molto rimoto dall’età de’ sopradetti.
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NINFODORO
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libri
di
Ninfodoro
Siracusano son citati da
l’uno
è della
Navigazione
, che fifà intorno ali' Afta l; ’alrro
è di quelle cose, che in Sicilia son degne di maraviglia laonde
;
egli
è posto tra gl'Historici . Quel Ninfodoro , di cui cita Natal Conte
l’opera intitolata Erinni , credo , che sia diverso dal nostro . Dell'
bistorta di Ninfodoro Siracusano Atheneo ne porge un lungo
frammento , ch’è del libro della Navigazione ddl 'Asia, il cui cominciamento è tale.
Parum ante noftram atatem Chij narrant Servum quendamprofugum in montibus confidisi , illicq\suisse commoratum, animi quidem virilis hominem, <
& bellicosum, & qui velut exercitus rex ,fu gitivorum duftor ^ ac imperator ejset. Adversus illum Chij cum expeditionem fipius fecijfint , ac irrito conatu mhilpromovijfent , ut eos
perire frustra vidit Drimacus (fìc enimfugitivus lile nominabatur )
bis verbis ipfis est allocutus.
Non mi s’è presentato neffùn’adito , per lo quale potessi venire
in cognizione del tempo , nel quale questo Historico sia stato
chiaro.
Ue
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Alipandro
historico Siracusano
trattò
in
sci
libri
le cose
de*
Romani, incominciando
dalla edificazione
di Roma.
Que¬
sta notizia mi porge un solo Cosmografo Christoforo Scandio

detto altramente il Cieco da Borii nella Descrizione , ch’ei fà di
Sicilia , citandolo più volte . Questo Scandio è Scrittor volgare,e
di non molta autorità , viste al tempo de' nostri avoli ; ne porto
cotali minutezze , perché in nestim’altro Aurore né antico , nè
moderno ritrovo Halipandro historico Siracusano ; pure affermo,
che si deve dar fede allo Scandio . Egli nondimeno lo chiamaAliprandio , & Aliprando , però io penso , che il retto nome
sia Halipandro voce dipendente dal Greco . Pare , che
questi scrivendo cose antichissime, & in antichissi¬
me ancora citato , si debba porre tra gli An¬
tichi , e perciò pertinente al soggetto
di quest’Opera , ma d’incerto secolo.
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|UOLE Hermogcne nel Compendio della Rhe¬
torica , che Corace Siracusano sia stato il pri¬
mo inventore dell 'arte del dire , a cui Cicero¬
ne nel primo dcll ’Oratore aggiunge per com¬
pagno Tisia pur Siracusano , facendo ambidue
ugualmente ritrovatosi , e Principi della Rhetorica . Se Lacrtio per autorità d'Aristotele lib.
scrive , che la Rhctorica fu invenzione di Empedocle Agrigentino , c’1conferma similmente Snida, si deve in¬
tendere , ch’egii la toccò leggiermente : il che hò daQuintiliano, Elench:
il quale afferma , ch’Empedocle mosse alcune cose intorno alla
Rhetorica . Il Patricio nel primo libro della Deca historica ag¬
giunge , che Corace , e Tisia la impararono da Empedocle ; però
questo ne’ libri , che insino al presente hò letto , non m’è incon¬
trato : sicché l’esquisitezza , e perfezione dell ’Arte si attribuisce
a ’ due nostri Siracusani , i quali non solo in Siracusa , & in Sicilia
furono illustri,e famosi,ma ancora nella Grecia : perciò scrive Ci¬
cerone in Bruto , che nessuno avanti a Corace , e Tisia ferisse i
precetti della Rhetorica . Quindi è, che Pier Vittori in Demetrio preti
Falereo li chiama Padri , e ritrovaron dcll ’eloquenza . Leggesi in
Suida,ch ’eglino furono i primi,che insegnarono ad altri la Rheto¬
rica , nondimeno caviamo questa differenza dagli Scrittori , che-»
Corace fu il Maestro, e Tisia lo Se ho lare . La cagione , che spinse
Corace all’arte Oratoria , è spiegata da Hermogene nella Ridet¬
ta opera , ed è questa.
Syracufts ajunt Sicilia urbe primùm capiam exerceri Rhetoricam,
ehm 'videlicet oppresse Gelonis, & Hieronis tyrannide •vexarentur
, itaut etiam loqui prohiberentur lingua, & per (tgna macrude liffìmè
nuumpedum , ac nutus oculorum conceptus animorum mutuos pròmere cogerentur, qua tempore dicunt Sahariane *-) G* Tripudia capifse.
Zzz
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se . Ita vexati Syrac usa ni^supplicar unt Jovi ^ut tam s ^ va tiranni de
liberareti tur , quod ò 'faCÌum est nnmìnis mseratìone . Ab eo tempore
Syrac usan or um populus, veritus ne in fimilem tyrannidcm incìderete
non amplius ressuas Pyrantio crediderunt ,sed populari dominationese regere c<£perunt . Corax autem Syracufanus >unus ex populosapìentior ^ contcmplatus populum rem incoisiantem , & mutabilem effe-,
sciensq \ orationem esse^qua attinia ferente & guberr.arentur ^moresq-,
hominum in pritnis CGtnponerentur, excogitavit oratione inducere
populum ad loquendum omissisfignis-, quibus antea Pyranni timore
utebatur ; quare advocata Concione^chm populus convenijstet^primhm
capii blando , & miti sermone glebem permulcere ^& tumultum popularem lenire , qua verba Prooemia ,
Principia vocant . Cùm vero
poflmoium multìtudmemsedast e' t , &filentium omnes agercnt ^capìt
consultare de necesjarìjs , & qua optabat , populo persuadere , quod
genus jermonis , Narrationem nomìnavit . Posi hac quacunque dixerat breviter resumenSe in medium vulgi depramgfit. prunas itaque _*
partes Principia , vel Prooemia vocavit , Jecundas pxereitamenta^
tertias Epilogos , vel Conclufìones; & ita Corax Syracusanus , opus
R'hetorices oslendens epopulo Syracusano persuafit ^qu* voluit , qui
finis efi Artis nostra.
Cumposteaprobaretur admodum in dicendo^ Ó*persuadendojnul?
ti Syracusanorum ei filios in dsciplìnam traciiderunt ; quare Pisias
quidam ehm optaret ó *ipse ab eo Rbetortcen discere , animadverteretq \ Coracem gr andar , nimis merce dem deposero e eum adiste votum
apcruite & pecuniam , quam poscebat^ ehm didicijsete duplicatam pollicitus est . Corax ea pollìcitatìone contentus , itlum Rbetoricen docuit e quod ehm fecijfit , à dscipulo mira calliditate deprebensus est',
ita enim Pifìat Coracem ali quando aggrestus este die , inquit , Praceptor mibi definitionem Rbetorices , cui Corax , Rbetorica , inquit e est
artficium persuadendo Accipiens ergo Pifiat definitionem RhctoriceSe
ita ratiocinabatur : ostendendum tibi Corax praceptor , nullam wo
tibi mercedem habere ; tiam fi persuasero judicibus nìhil me tibi deberee tiibil daboe quia persuasero non debere ; non item daboyfi non per¬
suasero ^quia me nondumsatis persuadere docuerìs. Corax autem bustismodi Syllogìsmum ita convertiti Ó" ego, inquit e dscipule ingratisfitne ,fi persuasero recepturum me pramium abs te , recipiam , quia^>
persuasero :fi item non persuasero , recipiam , quia talem te jam fecerim dscipulum ^quìa praceptorem queas superare . Pune .qui astabant ,
proclamaron. MALI CORVI MALUM ESSE OVUM , & ar¬
guti prdeeptoris argutiorem effe difcipulum.
M’è paruto di recitare sì lungo testo per confutare quelle opi¬
nioni , che alle cose Indette , & ài vero st oppongono : e primaJ’opinióne di Don Vincenzo Mirabella , il quale nella vita di si¬
ila vuole , che Corace con Invenzione
dcH’eloquenza sia stato
autore , che i Siracusani cacciassero Thrasibulo tiranno , il che io
in
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in nessuna scrittura hò letto ; e Diodoro , il quale racconta la^

Corace.

cacciata di Thralibulo , non ne fà nessun motto . Quanto all’historia del Maestro, e del Discepolo,si mostra assai vario Aulo Gellio Cap.io.

nel quinto libro delle Notti Attiche , imperochè dice,che l’istcsso patto deirinsegnar la Rhetorica , c’1rimanente dell ’avvenuto,
passò tra Protagora , & Evathlo , la qual cosa die cagione a Co¬
stantino Lascari negl’Illustri Siciliani di scrivere erroneamente,
che Corace , e Tisia furon detti ancora Protagora , & Evathlo , i
quali che siano altri , e diversi da’ nostri , si scorge da Laertio , o
da Snida , ma con aperta chiarezza da Quintiliano con quella- cap. 1.
tessitura di parole nel terzo libro dclPIslituzione Oratoria . Orax >Ó" Tifias Siculi, Gorgias , Thrafìrnacbus Cbalcedonius , curri hoc
Abderites Protagoras , à quo decem milhbus
Ò*Prodicus Chius ,
denariorum didiciJJ'e artem , quam edidiciffe Evathlus dicitur . Gel¬
lio nè anco dice, che Corace , e Tisia si nomarono pure Protago¬
ra , & Evathlo , ma solamente riferisce quella disputa avuta a suo
parere tra Protagora , & Evathlo , e non tra Corace , e Tisia. For¬
se quest’altro errore di Gellio nacque da quello , che gli uni , o
gli altri furono quasi in un' istesso tempo , & i Due furono ancora
in Sicilia, e seguendo la professione di Corace,attesero alquanto
all’Oratoria . La ragione , che mi persuade, che il sudetto contra¬
sto si debba applicare a' due nostri Siracusani»e non a Protagora,
& Evathlo , è , che oltre alPaltre prove , e conjetturc , dalla lor

contenzione , nacque il volgato Adagio . MALI CORVI MA¬
LO M OVUM , preso dal nome di Corace , che in Greco vuol
dire Corvo . Rassaelc Volterrano ne’ Commentari ; sopra Quin¬
tiliano descrive al rovescio la contesa di Corace , e Tisia contra
il verisimile , e contra la relazione , che ne donano gli Antichi.
Scrisse Corace un’opera dell ’arte Oratoria ; cePinsegna Ari - Cap. i*
stotele nella Rhetorica , affermando , ch’esso Aristotele mandò
due libri ad Alessandro Magno , uno ch’era opera sua, l’altro eh’
era opera di Corace ; ne fà memoria ancora Luciano . Fu disce¬
polo di lui Gorgia Leontino . Da Marti ano Capella egli è chia- jib^ .Rhct.
mato huomo di bocca dorata . Leandro Alberti nella descrizione
di Sicilia , sconciamente guastando il nome di Corace , l’appella
Corazza . Fu celebre costui presso all’ottantesima Olimpiade , la
qual precesse il nascimento di Christo Salvator nostro per ispazio di quattrocento cinquantanni.
TISIA.

IL
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ènomato
,e ancora
, Testa
Tisia

non
Cresta
che
Siracusano
, nell’Oratoria discepolo
Alberti
a mente di Leandro
figlia
di Corace , riuscì più eccellente del Maestro.Isocrate famosissimo
negli
Oratore sii discepolo di lui, secondo Dionisio Halicarnasseoami-
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antichi Rhetorici , nel cui sepolcro sì1posta una Tavoletta , nella
quale si vedea scolpito il maestro Tilia . Plutarco nella vita de*
diece Rhetorici , narra che Lista insegnò ancora da lui . h'invenzione dell ’Oratoria da Platone nel Fcdro , c da altri , si dà pari¬
mente a Tisia, il quale di più ne diede in luce un'opera : in essa secondo Quintiliano è seguito da Gorgia . Paufania negli Eliaci F
inalza per oratore tanto eminente , che fò lui superiore a tutti gli
oratori del suo tempo : del che , dic'egli , n’è grande argomento
quella sottilissima orazione , ch’ebbc in materia della lite d'una^
Donna Siracusana . Vuol di più Paufania , che Tisia insieme conGorgia sia andato ambasciatore a gli Atheniesi per impetrare lalor confederazione co ' Leontini contra i Siracusani lor nemici, il
che non appruovo , perché Diodoro nel duodecimo , Platone in.»
Hippia maggiore , & altri dicono , che Gorgia solamente vi andò.
ma come potevano accoppiarsi insieme a questa legazione un
Leontino , & un Siracusano ? né si legge, che Tisia avesse traditala
Patria ; ò almeno avesse avuta cagione di lamentarsene . Dionisio
Halicarnasseo negli antichi Rhetorici afferma , che Tisia per cau¬
sa di sapienza stori nobilmente tra ’ Greci. Martiano Capella que¬
sto ci riferisce di lui . Verììm ante cunftos , atque ipsam ducern omnium Faminam ( intende la Rhetorica ) Senex quidam Jtgnum , ac
priviam virgam gejlansffitl oris Romulei pr &cedebat usu-, Corax oris
aurati , •venientis Famina auspicio pravolabat . lile autem, qui geflabat virgulam , Tisias dicîus , cunîlifq ; vetustior, & clarior videbatur. Onde sappiamo , che Ti sia pervenne alla vecchiaja.
Quantunque così degno huomo ritrovi tanti lodatori , nondi¬
meno è biasmato alquanto da Platone nel Fedro in tal senso. Ti¬
fiam vera , Gorgiamque dormirefinamus , qui veri/ìmilia veris anteposuerunt , ac vi orationis efficiunt, ut parva effe magna , & magna
viciffìm parva ; ve sera item nova Ó
, ” novissima vetera videantur .
Brevitatem quoque loquendi concsam , rursusq; infinitam verborum
prolixitatem invenerunt.
Visse illustre intorno alla Olimpiade ottantcsimaterza , prima
che nascesse Giesù quattrocento quarantanni.
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abbiamo
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A.

Nicia oratore
non
che
fu maestro di Lista famosissimo
tra gliSiracusano,se
Oratori . Suida,e Elu¬
rateo nella vita de ’ diece Rhetorici ne san memoria . Si ricordaAtheneo di Nicia Scrittore , però non possiamo accertarci , s’egli
intenda del Siracusano , ò d’altro . Fù noto nel medesimo tem¬
po , che abbiamo detto di Tisia.
altro
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moderni ) i quali fanno Fi lia oratore Siracusano, mi faret¬ li-b .a.can . i r
re sufficiente a riporre lui nel numero de ' nostri cittadini , quan¬
tunque Plutarco , e Snida affermino , ch’egli sìa nato in Atheno: Yit . io .Rhvt.
ed io nol niego , ma non per questo viene escluso dall ’estère cit¬
tadino Siracusano : ed è per cagione dell ’origine del Padre , per¬
che secondo il medesimo Plutarco nella vita de' diecc Rhctorici,
Se ancora secondo Snida , & altri , ci su figlio di Cesalo Siracusa¬
no, Se la patria della Madre di Artcmidoro , il quale scrisse dc 'so-

gni , potè dar nome a colui di Dal di ano, benché suste nato in Este¬
so,con maggior forza Lista per la paterna discendenza,Siracusano
può dimandarsi . Pur Silio Poeta , nato , c nodrito in Roma , non
Romano fi disto,ma Italico da Italica Città di Spagna,donde trae¬
va l ’origine . A questo , eh' io pruovo , aggiungo l’opinionc di UI- iih. 2- opin.
piano,il quale cosi parla. Filius Civitatem ^ex qua Pater ejus origine leg .tf.
ducitjion domicilium fequitur. All 'istesia sentenza si accosta la Gio¬

ia . Conferma il medesimo in una legge Filippo Imperatore coiu
le seguenti parole . Filios apud origineràpatris ^non in materna civitate , ò 'fi ibi nati fint (fi modo non domici lijs retineantur ) ad hjnores ^Jett miniera posse compelli explorati juris efi: nel che ancora con¬
viene la Gì osa, come parimente in quell ’altra legge fatta da Dioclctiano , e Malfin lano Imperatori . Origine propria neminem poJJ'c Iih. - . tir . 5S'.
•voltmtate sua eximi manifefiurn est. Oggidì i figli de ' Principi Spa¬ nninic .tvorig.
gnuoli , e de' Viceré , che son nati in Sicilia , in Napoli , & altro¬ leg.L.

ve , non Siciliani , ò Napolitani si dicono , ma prendono il nome
dalla Patria de ' loro Progenitori.
Dalle cose predette affermiamo , che l’historico Timeo non er¬
rò , né merita d ' esfere tacciato da Cicerone , perché abbia scrit¬ lirut.
to , che Lista sia Siracusano . Intorno a ciò sommamente è da no¬
tarsi l'arroganza , e sfacciatezza di Gabriele Barrio Calabrese , il
quale nella descrizione deil 'antica Calabria,per acquistar gloriai
alla Patria,pretende far Calabresi i più illustri Siciliani , tra ' quali
uno è Lista , pcrciochc egli lo scrive per cittadino di Thurio , né
da altra ragione è spinto , se non che Lista dimorò alcuni anni iii_>
quella Città . Siracusa , & Athcnc solamente possono gloriarsi di
tanto hiiomo ; Runa per la ragione dcll ’origine , l’altra del
nascimento.
Chiarita la difficoltà della Patria,è ragionevole venire alla de¬
scrizione della vita di così degno , Se eminente oratore . Cefalo Phit .Yir. io
Siracusano figliuol di Lifania, a cui sii padre Cesalo , possedette^ Rii et.
copiose ricchezze . Ebbe strettissima amistà con Pcricle Athcnicsc, dalle cui esortazioni indotto , lasciò Siracusa, Se andostenc ad
abiAaaa
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abitare in Athene . Altri vogliono , ch’egli in tempo del Re Gelo¬
ne fosse discacciato da Siracusa . Stando in quella Città , gli nac¬
que un figlio, al quale pose nome Lifia. Ciò sii nel governo di Filocle Principe di Athene,nel secondo anno dell ’Qlimpiade ottan - j
tesimaseconda,innanzi al parto della Vergine quattrocento quarantasei anni . Nella fanciullezza fu nodrito Lifia assai nobilmen¬
te , sicché e per le ricchezze , e per la famigliarirà de' potenti , e
generosità de’ suoi maggiori,sii stimatiisimo tra gli Atheniefi . Es¬
sendo giovanetto di anni quindici , dopo la perdita del Padre,che
gli era morto , fuggendo di Athene con Polemarco suo fratello
maggiore,si ricoverò nella Città di Thurio per dar luogo alle fa¬
zioni , e guerre civili , che quella Città conturbavano . Vuole Plu¬
tarco , ch ’egli fosse andato in Thurio con l'occasione d’una Co¬
lonia , che la Città di Athene vi mandò . ivi dimorato lungo spa¬
zio di tempo s’impiegò nell’arte Oratoria sotto la disciplina di
Tisia,c di Nicia Siracusani oratori,nella quale riuscì maraviglioso.
Essendo pervenuto aH’età di quarantafette anni,fè ritorno in-,
Athene , ove per mandato de ’trenta Tiranni , che allora signoreg¬
giavano , fu preso . Egli vedutosi in mano de’ birri , e conoscendo
il pericolo , in che si trovava , promise a Pisone capo di quelli , che
gli darebbe un talento di argento , s’ei permettesse , che scampas¬
se. fu contento Pilone : laonde se ne andarono alla stanza di lui, &
avendo aperta la cassa de’ danari , Pisene si pigliò tré talenti di
argento , i quali fece levar via da due schiavi suoi . Di più vi sac¬
cheggiò quattrocento Cizziceni , e cento Carici , che sono specie
di monete , e quattro tazze d’argento : né per questo Pisene la¬
sciò andar libero Lista , ma lo ritirò in casa di Dannippo , donde
egli fuggendo per una porta falsa, si condusse alla casa di Archcneo marinaro,il qual poi mandò a spiare nella Città per udir no¬
va di Polemarco suo fratello , di cui ne dubitava . Archcneo riferì,
che Polemarco , per comandamento di Eratosthene era condotto
in prigione : sicché la notte seguente Lista navigò verso la Città
di Megara . Polemarco dapoi fù costretto a bere il veleno . Cava¬
rono i trenta Tiranni dalle facoltà d’ambi i fratelli settecento ro¬
telle , gran quantità d’oro , d’argento , e di rame , molte gioje , &
ornamenti di donne,e preziose masserizie; presero in oltre cento,
e venti schiavi , i migliori serbarono a lor servizio , gli altri ven¬
dettero nel publico.
Visse Lista in Megara assai abbattuto per qualche tempo : indi
udendo , che molti Cittadini di Athene , i quali si ritrovavano
banditi dalla Città , procuravano di ritornarvici , si unì con esso
loro , e contribuendovi buona parte di danari, assoldò a sue spese
cinquecento soldati , ò,come vuol Plutarco , trecento , e due . Vi
diede ancora ducento rotelle , & indusse Thrasileo suo amico ad
ajutar l’impresa con lo sborso di alcuni talenti . Gli Atheniefi al¬
lora
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Lista- j.
lori s’erano sollevati contra ! trenta Tiranni , e non poco giovò
li
la compagnia mandata da Lisia : poiché venuti al fatto d ’arme
vinsero , e posero in fuga . Di là a qualche tempo se ritorno Lista
in Athenc , e fu ammesso al governo della Republica.
diri. Iust.
Ebbe due altri fratelli Brachillo , & Euthimo , che alcuni dico¬ Piar.
no Euthidemo . Fu innamorato di Metanira fantesca , e di Laide
Demost.orac.
famosissima meretrice . Dapoi prese per moglie una sua nipote fi¬ Neer.
gliuola del indetto Brachillo . Essendo un giorno nelle feste Olim- Diod .Issi.14.
piche , dissuase il popolo a non ricevere i doni mandati da Dionisio tiranno di Siracusa . Questo forse intende Plutarco , mentre -»
scrive , che Lista recitò una orazione nella solennità delle feste
Olimpichc , per la quale dimostrò , che la maggior cosa , che ave¬
vano fatta i Greci , era , che riconciliatisi fra lor medesimi,aveva¬
no discacciato Dionisio tiranno . Egli fu uno di quei diece ora¬ Suid.
tori di Grecia , che furon tenuti per eccellenti . Oltre Tisia , e bir¬
cia,intese ancora Gorgia Leontino , mentre era in Achene , da cui
Quinti!.Issi. io.
ne cavò sommo frutto . Fu maggiore di età , che Demosthene , Es- cap.r.inst. orat.
chine , & Hiperi de chiarissimi oratori . Discepolo di Lisia fu quel
gran Capitano Epaminonda . Nel Castello di Athene , una volta¬
mi se una statua di un bue di bronzo , donde nacque il Proverbio
riferito da Paolo Manutio negli Adagi ; . Bos in Civitate ; s’applica
a coloro , che fono ingranditi con nuove onoranze.
Una fiata avendo fatta una orazione in difesa d ’un’accusato, Plut.garr.
gliela diede , perché la recitasse in presenza de ’ giudici . Colui
dopo averla letta più volte , pieno di malinconia se ne venne a
trovar Lista , dicendogli , che l ’orazionc di lui la prima volta , eh’
ei l’aveva letta , gli era piacciuta assai, però leggendola poi la se¬
conda , e terza volta , gli parea languida , e senza nessun vigore.
Lista ridendo gli rispose , ch ’esso una sola fiata dovea recitar quel¬
la davanti a’ giudici . Un ’altra volta da uno ch ’era desideroso di Plat.Fedr.
udirlo ragionare , pregato , che ragionasse , egli fingea di fastidir¬
sene , però dapoi costringea quasi con isforzo gli altri ad udirlo.
Issi.rLista fu di parere , che la Rhetorica suste naturale , la qual si Quintil.
insti:,
17.
cap.
accresca con Pesercitazionc , e che non sia arte , ma una osserva¬ orar.
zione . Solea dire , io non voglio scrivere quelle cose , che nasco¬ Paul.Man.
no precipitosamente dalla soverchia fretta . Morì in Athene assai Adag.
di sua vita , ò, Plutar.
vecchio , avendo compito Tanno ottantesimoterzo
come altri scrivono , Tanno settantesimosesto , a cui Filisto suo fa¬
migliare compose il seguente Epigramma.
Bìlia Calliopei argutula nunc age monjlra ,
Quidsubtile tibi , quidvefietsapicns.
Namque aliam nafìumforniam , mundiq \ in alias
Diverso latebris corpore conspicuum
Lystda prgeonem virtutìs te parere est fas ,
Cui que apud manes gloria fit Celebris,
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Qui mea defuncH jaeiet preconio, laude s.
Et nostra Jocius dicat amici ti a.

Molte cole lcrisle Lista, come testifica Cicerone : astèmia Sni¬
da , che feriste più di trecento orazioni , alcune delle quali , è stu¬
dio se siano di lui. Plutarco a fede di Dionisio, e di Cecilie dice,
che solamente ducentorrcnta fon lcgitrmc,ancorché quattrocen¬
to venticinque ne vadano attorno a nome di esto . Oltre le ora¬
Suid.
zioni,feriste ancora i precetti del dire , le Lodi , le Orazioni fune¬
bri , e sette Epistole , sei delle quali fono amatorie . L’Epistole, &
una orazione funebre si ritrovano oggidì scritte a .penna in In¬
ghilterra nella Città di Ofonio: così lo scrive l’Autore del Cata¬
logo de' libri scritti a penna. Abbiamo raccolto i titoli delle ora¬
zioni , ch’egli compose , da diversi Scrittori : cominciarcmo prima
Cicer-lUvida quella , che feriste in favor di Socrate , la quale gli presentò ,
orar.
affinchè se ne valesse appresso a' giudici . Socrate di buona voglia
avendola letta , gli disse, ch’cra bella,e composta con grandissimo
artificio , però non conveniva a lui, non altrimcnte , che , se alcu¬
no gli avesse portato un pajo di scarpe Sicionie , delle quali esso
in nessun modo si servirebbe , benché fossero proporzionate al suo
piede : il che come racconta Cicerone , così medesimamente
lib. 2.
Laertio , e Quintiliano , ma Valerio Massimoè differente alquan¬
Jib.s .inst-orat. to ,
perche narra , che Lista recitò rotazione a Socrate con tanta
lib. 6. cap. 4.
sommessione, e bassezza,benché convenevole aH’imminente peri¬
colo , che Socrate se ne turbò , e gli disse , che s’ei si valesse di
quella , orando ne' deferti di Scithia , mcrirarchbc la morte.
Giovanni Stobeo vuole , che Socrate avesse risposto a Listin,
Serm.7.
Bellissime fon le rose->ò Lista)però a me disconvengono: morirai dun¬
que, soggiunse Lista ,/ <
? non ti servirai di questa*orazione. Socrate -»
rispose, che mi giovar ebbe,se bora scampasti, poi che in ogni modo do¬
vrei morire in breve tempo^Sctidh una orazione contra Harmodio
Fiutar.
in difesa d’Ificratc , & un' al tra, nella quale accusò di tradimento
Timotheo , e di ambedue ne acquistò vittoria : ma questa è la ma¬
raviglia , che 1’istesso Timotheo , in virtù di un'altra orazione -»
composta da Lista in favor suo,ne fù liberato , solamente ebbe in__.
Athcn. lib.12. pena il pagare certa somma di danari . Scrisse un'altra
orazione
i .? delle fceleratezze di Pania , una in difesa di Ferenico , del Dena¬
Suid.
ro ricevuto a prestito , contra Theopompo , contra Efchinc : del
Dono d’Ificrate , contra Laide , si dubita , se questa sia di Lista:
contra Filonide , la qual similmente è incerta . contra Nicia . ne
Laert.lib.i.
se un'altra ad Hipparco , questa si vede oggi scritta a penna in In¬
ghilterra nella libreria Ballionefe della Città d’Ofonio, delle PuCari. Sigon.
lib.^ Rcp.
bliche ingiurie , del Non dare la paga all' huomo debile , e fiacco,
Athc.lib.3.4
in difesi del soldato : de ’ Ricevuti doni : de ' Beni di Nicia publiSigon.lib. 4.
cati , contra Agorato ; dcll ’eredità d’Hegefandro , ad AlessidcSuid.
mo , contra Pancleonc , contra Thconnesto , contra Alcibiade ->,
cou-
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contra Nicomacho , della prova d’Evandro : in difesa di Polistrato , in favore della Figliuola di Antifontc ; delle Bastonate con¬ Fiutar.
tra Isicrate : a Medonce del falso testimonio : dell ’Arca de’ vasi : Suid.
Pier. Vit. in
del Tripode d 'oro,se pure è di lui,perché se ne dubitasoelFingiu- Demetr.
ria di Callia , contra Pantaleonte : di Colui , che ruppe la tregua: Athen.lib.j .tf.
delle costituzioni Attiche a Pithodemo : della Ribellione,di Dio- 13fonte intorno al luogo Anside , del Ritratto , ò Forma del labro, Giul. Poli.
che fà gli scudi : contra Autocleo , contra Theosdotido : ad Hip- lib. 3. 4. 7 . 8.
9 . io.
pocrate , a Filone : della uccisione di Theoclide,della uccisione di
Achillidc : contra Autocrate , a Filippo : delle Cose vendute nel
publico , e questa egli recitò nella piazza : di Calleschro , a Chitri- Athen. lib.5.
no : a Cleono , delTEgitheca , ch’è un vaso di rame , in difesa di Sigon. lib. 4.
Csem.
,
Manlithoo : dell ’Ordine tralasciato , degli Orfici , dell ’Apologia lib. 6• Alesi'
sir.
contra Simone , e Diogitone : contra gli Amanti , contra Poliu- Pier. Vitt.
cho , contra Colui , che si pretendea di aver troncato la sacra oli¬ Piar. Fedr.
va , contra Nicarcho Sonatore di flauti : l’Apologia dell ’uccisione Galeno lib. 1.
di Eratosthenc uno de ’ trenta Tiranni : contra Eratosthene , con¬ Comm. Hipp.
Paul. Man.
tra i Negozianti di frumento , contra Alcibiade dell ’abbandona- Adag.
ta milizia : queste quattro ultime son già stampare,dalle quali ab.
diamo cavato molte memorie delle Indette : delPApologia nJè
interprete Henrico Stefano , quella else contra Eratosthenc , reci¬
tata dal medesimo Lisia,è tradotta da Claudio Groularto , come
ancora l’altrc due.
Scrive Snida, che Pauso Germino , e Zosimo Gazeo sofisti,fece¬
ro i commentari ; sopra le orazioni di Lisia : ne scrisse parimente
Harpocrationc . Leggesi in Plutarco , che liberate prese parte Vit. Isocr.
del suo Panegirico da Gorgia , e parte da Lisia: or veggiamo , che
giudicio fanno gli Antichi intorno alle opere di lui . Riferisce
Gelilo , che Favorino Filosofo solea dire , che se dalla orazione di lib. 2. cap. 5.
Platone si toglie , ò si muta qualche parola , può farsi commodamente , perché si leva solamente dcli ’eloganza , però se si toglie
dalla orazione di Lisia, si leva della sentenza . Quintiliano fà lui Dial. orar.
uguale a Demosthenc nell ’arte oratoria , lo chiama sottile , & ele¬
gante , della cui arte oratoria non si ritrova cosa più perfetta : che
non hà cosa soverchia , non hà cosa affettata , nondimeno l’asfomiglia più tosto ad un fonte,che ad un gran fiume. Platone lo nomi¬ Fedr.
na il più letterato di tutti quegli , che allora scrivevano , e pure
lo riprende in alcune cose , ma Dionisio Halicarnasseo lo difende
affai bene contra Platone , e discorrendo ampiamente di lui,so ce¬ Ant. Rhct.
lebra per migliore d’Isocrate , benché in alcune parti lo fà infe¬
riore : loda sommamente l’acutezza , l’cleganza , e brevità delle
sentenze di lui,gli dona il primo luogo intorno alla grazia , e gio¬
condità dcll ’orazione : dice,che l’elocuzione di lui è lontana da-,
ogni aridità , e bruttezza , bensì vi nota , ch’essa sia ristretta , e non
si accresca, & amplifichi, ma che nelle narrazioni sia maraviglioBbbb
sa.
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sa. Che diremo , se quel grande oratore Cicerone disse : Imiterà
afferma , che Charisio oratore , parea di aver
mo tifi *,se potremo?
desiderio d’imitar Lisia nelle orazioni . Si compiacque Lista di un
umil modo di dire , onde narra Plutarco , ch ’egli lo prese da Ho*
înHomero.
mero : nulladimanco Cicerone desidera di potere imitare quella^,
umiltà di stile , la quale non è continua , perché in molti luoghi si
solleva , & hà del grande : ciò proviene , imperochè egli s’impiegò
in ogni genere di cause ò basse,ò grandi , ch’elle state fossero, in_»
Ist Orar.
maniera , che dice Cicerone , ch ’era quasi proprietà di lui di scen¬
dere a queste mediocrità . L’appella graziosissimo, e pulitissimo
In Brut.
Scrittore , che non abbia cosa superflua, nè vana, ò sciocca. In ol¬
tre vuole , che la sottigliezza Attica si ritruovi in Lisia,& in Hipe?
ride , i quali due soli tra gli Attici siano oltre modo faceti : final¬
mente lo predica felice, e colmo d' ogni lode.
Eloc.
Demetrio Falereo adduce di lui il suo parere , nomandolo
tìb. Rhct.
pieno di venustà . Martiano Capella gli dà nome di oratore di
piazza morta , a somiglianza de' soldati , e che avanti a lui si spie¬
ghino le bandière , & i meriti delle lingue . conchiudasi con Din¬
Orar. i8.
ne Chrisostomo , il qual dice , che Lisia per brevità , schiettezza »
& accommodamento di consigli, avanzò tutti gli oratori . Diver¬
so dal nostro è Lisia Filosofo Pitagorico , & un’altro similmente
Elian lib.
Athen. lib. ; . Filosofo, ma della setta Epicurea , & altri ancora , che nostri non
sono.
I S TO.
FIL

DI

,
Snida

di
come
delPuno
fà
Eilisti
due
dell'
ne' tempi
l’historico , e visse
questi fumenzione
, eseparata
Siracusano
lino, e deU’alrro Dionisio : l'altro è riportato per oratore , & historico , e primo degli oratori , che avessero scritto bistorte , però
non affatto Siracusana , ma dubiofo , perche ò fu di Naucrate , ò
di Siracusa, e fiori molti anni dapoi , cioè , sotto l’imperio del Rè
1
cap.
lib. 4 .
* Hierone Secondo . Fazello non avvertendo a queste differenze,
dee. x.
li confonde ambidue , facendone un solo . Erra parimente Mario
Chorogr.
Aretio , il quale chiama Poeta l’uno de ’ Siracusani Filisti, e Filo¬
sofo l’altro , essendo il primo Filisto historico solamente , e l’altro
oratore , & historico . Che sia costui più tosto di Siracusa , che di
Naucrate , vien corroborato da Andrea Schotto nel Catalogo
degli Oratori , perciochè lo nomina Siciliano . Egli fu figliuolo di
Archonide , e discepolo di Eveno Poeta elegiaco : e benché due
siano stati gli Eveni , ambi poeti d 'Elegie , nondimeno hò qual¬
che dubio , che questo Eveno non sia rubbato dall'Eveno di Fili¬
sto historico , e ’1 Padre Archonide daU’Archfcmenide padre pure
Suid.
dcll ’istesso. Filisto dunque , ò Filisco ( dell’uno, e dell’altro nome
è detto ) pose in iscritto Parte del dire , l’historia di Egitto in^
dodici libri : di più fè un’opera contra Tricano , una orazione di
Nau-
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Vilifio .
Naucrate , tré libri della Theologia degli Egitti ; , i Consigli , &
Demosth.&
In
alcune cose della Libia , e della Siria. Dionisio Halicarnaflseo, da. , Aristot.
cui abbiamo riferito molte cose di Filisto, pone lui tra gli eccel¬
lenti Scrittori de ’precetti oratorij . Molti si leggono del medesimo
nome , ma dal nostro diversi. Fu di chiara fama intorno alla Olim¬
piade centesima , e trentesima , cioè , avanti a Christo nato ducento cinquantanni.
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’ di

Clemente

Alessandrino

nel

primo libro degli 8cromati ci assicura, ch ’Empedotimo Filosofo è Siracusano . Snida affer¬
ma , ch’ei scrisse la Fisica . Tanto fu ambizio¬
so di gloria , e di vanità , che per essere credu¬
to un Dio , si diede a predire le cose future , e
si stava nascosto in certe spelonche : pcrlochè
debitamente è vituperato da San Gregorio
Nazianzeno nella terza orazione contra Giuliano . Pur fà memo¬
ria di lui Giuliano Apostata ne’ Saturnali . Visse nel tempo di Pithagora » ò pochi anni dapoi , presso alla settantesima Olimpiade,
avanti a Christo nato quattrocento novantanni.
L E

r

T

I

N

A.

P ochissima
è notizia
,

che
dar
possiamo di Lettina Filosofo
Siracusano :lanon altra , se
non
ch’egli
fu discepolo di Pithagora . L’approva Nicolò Scutcllio per autorità di Jamblico nella
vita di esso Pithagora . Visse vicino alla ottantesima Oliampiade,
avanti al nascimento di Gièsu anni quattrocento cinquanta.

MEDICO.

G

iudichiamo
Medico

dottrina,
&

essere
stato
di
gran
esperienza quel
Siracusano
, che
messo alla cura del
Rè Agesilao,
gii fè cessare il corso del sangue : del che così ne ragiona Plutar¬
co nella vita di esso Rè. Agestlaus Megara exercitum ex agro The-

bano reducens , dum ad Curiam in arcemscandita convulsione , & ingenti cruciatu Janum erus ejas correptum est ; mox intumuit -, & fan guitte diBensum apparuit , immanemque excitavit . inflammationem :
cum Medicus quìdam Syracustus venam ei fccuifjetsub talo , dolora
sedatisunt \ CiSterum copioso mattante -, & prorumpente sanguine , qui
fìsti nequibat , vehemens animi drfeflns , & pr<eceps indepericulum
circum-
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iircumstetit Agefilaum: suppreffit tandem tùm Meâicus eursum san gùinis. Questi fu noto avanti la Natività del Signore quasi trecen¬
to settantanni intorno ali ’Olimpiade centesima.

Medico»

ARCHEDEMO.

IL

Archedemo
,
lettere
,

Filosofo Pithagorico
illustre
per
allo
spesso ricordato nell ’Epistolc di Platone , mi sospinge a far
confettura , ch’egli sia Siracusano: mi sondo, che venendo Plato¬
ne in Siracusa , Fu scontrato in una pomposa galera da Archede¬
mo , mandato a questo effetto da Dionisio tiranno , affinchè quel
gran Filosofo fosse ricevuto con ogni segno di amorevolezza , eh*
era convenevole : di più avea cala in Siracusa , nella quale per
qualche tempo albergò Platone . Quando sorse per altri riscontri
fi facesse chiaro , ch’cgli nostro Cittadino non suste , non ci fia_>
grave allora dichiararlo per sorastiero . Dicesi ancora Archide-

mo . Auvertiamo , che molti huomini eccellenti si leggono dell’
istesto nome . Fiorì intorno alla centesima Olimpiade , pria che
auveniste il nascimento di Gicsù Christo trecento settantanni.
MENECRAT

N

E.

Medi
-

in
Siracusa Mcnecrate huomo eccellente in
cina. Costui
senza nessun pagamento curava il male della_> Suid.
gotta , però a coloro , i quali liberava dal morbo , richiedea , che_>
confessassero d’esterc suoi schiavi, nondimeno dapoi , ch' effi era¬
no guariti , imponeva loro i nomi degli Dei, ad alcuni il nome di
Mercurio , ad altri il nome di Apolline , & egli si facea chiamar
Giove . Degl ’insermi, ch’ei ridusse alla sanità , uno fù Nicostrato
Argivo , il quale guarito della gotta , vestito in guisa d ’Herco !c,si
nominava Hercole : la qual cosa così racconta Atheneo nel setti¬
mo a relazione di Efippo.
Sic effe Deum se jalìabat Menecratesj
Nicoslratus vero Argivus >alterumse Herculem.
Alius vero quifpiamse Mercurium chlamyde
Ornatus, caduceo, Ó*alis insuper.
Scrisse una fiata Menecrate adAgcsilao Rè de ' Lacedemoni ) piutar.in Agcin questa meniera .
iìl.&Aposs
Menecrates Jupiter
Agefilao Regisalutem dicit.
Il Rè accortosi della pazza iscrizione dell ’Huomo , rispose.
Rex Age/ìlaus
Menecratisanitatem dicit.
Con che gli accenna , ch’egli era fuori di cervello , & avea bi¬
sogno della saviezza . Nella medesima forma egli scrisse lettere -»
C ccc
ad

Acque
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Memorate. ad' Archidamo Rè de’ Lacedemoni ): lo riferisce Atheneo nel settimo libro . Ebano dice altramente , che Menecrate scrisse, come
lib. 12.
di sopra s’è detto , a Filippo Re di Macedonia , aggiungendovi,
che Filippo rispose. Suadea tibiproficiscendum ad Ànticyre loca, si¬
gnificandogli ,ch' cgli era un forsennato , Siegue poi a spiegare ciò,
che passò tra Filippo,e Menecrate,ed è, che il Rè ricevette a lan.
tissimo convito esso Menecrate , & altri ancora , comandanda,che
a lui si ponesse una mensa separata , il quale , mentre gli altri man¬
giavano , fosse incensato , e profumato con diversi odori , a somi¬
glianza di un Dio,come se non avesse bisogno dì cibi, per la qual
cosa Menecrate conoscendosi d’essere stato schernito dal Rè, si
partì morto di fame, e pieno di vergogna . Di più narra Atheneo,
lib. 7.
ch ’cgli mandò una Epistola al medesimo Rè Filippo del tenar
seguente.
Tu quidem Macedonie es rex , ego artis medendi , atque tusanos
potei quaìtdocunque libet *interficere, ego•vero servare egrotantes ,
Tue f er,vare ^fi
ac Janos usque adsenetìutem fine egritudine , robtifl OS
omnibus vel
ego
at
,
mi hi paruerint . tu Macedonibus stipatus incedis
pofieris-,fi qui dem ego Jupieer ipfis vitam praheo.
A lui rispose Filippo.
Pbilippus Menecratisanitatem. .
Il medesimo Atheneo ne dà contezza , che Nicagora Zelite li¬
lib. 7.
berato da lui, si nomò Mercurio, & Asticreonte si nomò Apollinee
altri vi fu de' guariti infermi , che vestito in guisa d’Esculapio,T
accópagnò : esso Menecrate avendo in dosso una robba di scarlat¬
to , una corona d’oro in testa, e lo scettro nella mano, passeggia¬
va calzato di pianelle , & accompagnato dal choro degli Dei.
Inoltre racconta Atheneo , che Themisone Ciprio tenuto caro
dal Rè Antiocho , era promulgato dal banditore per Hercole del
Rè Antiocho , a cui sacrificavano , come ad Hercole : perciò egli
portava l’arco Scithico , e la mazza . Ebbe fama questo Medico
innanzi a Christo presso a trecento sessantanni , quasi nel tempo
della centesima terza Olimpiade .Molti ne ritrovo di questo istes¬
so nome eziandio famosi per lettere , ma di straniero paese.
M
lib. 6.
Offic.tit.6.
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TV / T Onimo Filosofo Siracusano , di cui Laertio ne scrive la vixVJ _ ta, fu huomo di baslìssma condizione . Ei primieramente^
fu servitore di un Banchiero da Corimbo : onde molto s’inganna
Giovan Ravisio, chiamandolo per autorità di Laertio , figlio del
detto Banchiero , poiché Laertio nol dice figlio , ma servitore.
Pecca in altro Costantino Laicati , il qual vuole , che Monimo sia
figlio di Diogene Cinico , di cui leggiamo essere stato discepolo,
come Passerina il medesimo Laertio . In che maniera da servito¬
re

Filosofi

c

o .
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re di Banchiere , ch’egli era , fosse trapassato a diventar Filosofo, Mommo.
lo spiega Laertio . Ei racconta , che Seniade , il quale avea com- iib. 6.
prato Diogene Cinico , praticando allo spesso con Monimo,& ac¬

corgendosi , ch 'era eccellente di spirito , e discorrea bene d’ogni
cosa, gli propose la pratica di Diogene : per la qual cosa avvenne,
che Monitno un giorno , avendo finto d’esser pazzo , buttò a terra
la tavola delle monete , spargendo qua, e là tutto il denaro ; del
che accortosi il Banchiero,lo discacciò dalla casa, & allora egli se
ne andò subito a trovar Diogene , di cui fu discepolo . Abbracciò Sest.emp.cótr.
la setta Cinica , sicché fu detto Cinico . Di più si accostò a Crato Math.
Cinico Filosofo, & a gli altri seguaci di quella disciplina . Scrisse Laert. lib. 6.
un’opera di certe cose di giuoco sparse di gravi sentenze , due li¬
bri delle Appetizioni , e l’Esortatorio . Fc una raccolta di materie
degne di memoria , come testifica Clemente Alessandrino . Laon- Adhort. Gent.
de poco avveduto fu Cerniano Herueto Commentatore di Cle¬
mente a scrivere , che appresso a nessuno si fa menzione di Mo¬
mmo scrittore . Narra Laertio , ch’egli fu amico della verità , e lib. 6.
della costanza : che disprezzando la gloria,attese solamente al ve¬
ro . Chiama lui Laertio huomo eloquente , e letterato : adduce an¬
cora i seguenti versi dall ’Hippocomo di Menandro , ne’ quali si
ragiona di esso.
Monimus fuit quidamseiens vir , ò Philo,
Contemptor quidem-yferens sed manticam.
Tres ergo pcraj >veruni fimilitudinis
Verbo est locutus: tale per Jovem nìhily
Quale illudy<?, te ipsum nasce, aut confitta
His verba ;feurra prater h<
£cy&
sordidusi
Nam cunftafastum dixìt effe editerà.
Si leggono quattro Epistole di Diogene Cinico fatte a Mom¬
mo, le quali interpreta Francesco Aretino . Nella prima Colui li
raccomanda Menodoro Filosofo , nella seconda , e terza l’auvisa
di alcuni affari suoi , nella quarta l’esorta alla meditazione della
morte . Giovanni Stobeo dice,che Monimo chiamava le ricchcz - Serm.ioj.
ze Vomito della Fortuna . Elitiste in lettere intorno alla Olimpia¬
de centesima , che innanzi alla Natività di Giesù Signor nostro
si annovera anni trecento settanta.
D
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Siracusano
Hipparino se molto profitto
la Filosofia
sotto la disciplina
di Platone,da cui su somma¬
mente amato : perciò Massimo Tirio , Apulejo, Ebano , & altri at- Disc. 6.
tribuiscono le spesse venute di Platone in Siracusa a gli amori di APo1-bb-4lui. Ebbe strettezza con li Dionisij, padre,e figlio tiranni di Sira¬
cusa,per triplicata parentela : e perche era nella Patria di somma plut.in Dio».
lone

auto-

288
Dione.

Gemisi, lib. i.

Ptat.Epift.

Gemisi. lib. i.

Diod .Hb. 16.

plut.m Dìon.

Emil. Prob. ir
Dion,

Plutar*

Gemisi.îib.i.

plucar.

LIBRO

SECONDO

autorità , prudenza , e chiarezza di sangue, da Dionisio il vecchio
fu mandato a’Cartaginesi per negozij di grandissima importan¬
za , nella quale ambascieria si acquistò gran nome . Reste a suoi
consigli Dionisio minore allora giovanetto , con che dapoi aper¬
se la porta a gl’invidi , i quali rendendo sospetta a Dionisio la^
potenza di Dione , e Tamore del popolo , si adoprarono appresso
a lui, che Dionisio , facendo imbarcar Dione sopra un picciolo
vascello , lo levasse di Siracusa , mandandolo in Grecia ; però gli
diede speranza, che lo farebbe ritornare nella Patria quanto pri¬
ma . Il sospetto , che avea preso di lui Dionisio , si accrebbe per
cagione della stretta amistà , ch’egli aveva con Platone : laonde
Platone venuto di nuovo in Sicilia per riconciliare Dione col
Tiranno , non fè nulla . Di questo risentendosi Dione , procurò di
cacciar lui di stato : sicché partitosi da Grecia con due navi, arri¬
vato in Sicilia, raccolse alcuni soldati , co' quali ajuti occupò
i ’imperio di Siracusa in assenza di Dionisio , il quale poi mandò
contra lui Filisto suo Capitano , che ne sii rotto , ma Dione rima¬
se ferito nel braccio.
L’impresa di Dione fatta per la libertà della Patria , piacque
tanto a’ Siracusani , che per publico decreto gli statuirono divi¬
ni onori oltre degli altri segni d’assetto . ci grandemente Tac¬
erebbe , perché si portò con clemenza , e magnanimità , e special¬
mente verso i nemici, perdonando loro le ricevute ossele,à esor¬
tando i cittadini alla concordia : nondimeno consenti , che Risse
ammazzato Heraclide huomo sedizioso . Ma poco godettero i
Siracusani della quiete , perché Callippo uno degli amici intrin¬
seci di Dione , ordendoli tradimento , succise , e fé carcerare la
Sorella di esso, e la moglie gravida , la quale nella prigione gli
partorì un figliuol maschio . Esso nondimeno patì la pena di tan¬
ta sccleratezza,perché fu ammazzato da' famigliari di Dione col
medesimo pugnale , col quale egli ammazzò Dione.
Mori Dione nclsetà di quarantacinque anni dopo il quarto
anno , che si parti dal Peloponncso per rimettere in libertà laPatria . Mentre Callippo ordiva la congiura per ammazzarlo,
Dione stando in casa.avvolto in gravi pensieri , vide una brutta -.
Donna , come una Furia , a somiglianza di quelle , che si solevano
rappresentare nelle Tragedie , la quale nettava la casa con la
scopa ; e questo avvenne di giorno : spaventatosi Dione del mo¬
stro, chiamò gli amici, dubitandosi di qualche avversità , ma non
per questo scampò dalla morte procuratagli dal finto amico.
Ebbe in moglie Aretha sua nipote , figliuola del maggior Dio¬
nisio , la quale in sua assenza sii maritata di nuovo dal minor
Dionisio a Timocrate , però egli al suo ritorno in Siracusa , rice¬
vette lei insieme col figliuolo Hipparino . Ebbe ancora un'altro
figlio, che gli morì fanciulletto , essendosi precipitato da un'alto
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luogo j mentre esso stava occupato all’amministrazionc del go &.
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verno
imperturbato,stette saldo , seguendo rincominciato negozio dell' ussicio. Ebbe un fratello di nome Megacle , il quale gli fè conti¬
nua compagnia , cosi, quando Dione fu relegato in Grecia , come
parimente , quando ritornò alla liberazione di Siracusa.
Lasciò scritto Platone , che il patrimonio di Dione arrivò alla Epist.
somma di cento talenti , la quale nella nostra moneta importe¬
rebbe scssantainila scudi . Da Laertio vien commendato di libe - lib. 5.
salita , specialmente si racconta,che Platone essendo schiavo nclTlsola di Egina , Dione gli mandò denari per liberarsi dalla ser¬
vitù , e dall 'esibo . Quando egli nel suo esilio dimorava in Athe^
ne, gli fu fatta rimessa di denari da Dionisio, i quali non solo non
ricevette , ma ancora glieli rimise , porgendo tré documenti al
Tiranno : il primo flessegli avesse mente , che i Principi perisco¬
no per mancamento di amici , e non di danari : il secondo , che
qualsivogîia potenza cede a’ disegni degli huomini virtuosi , c
prudenti : il terzo,che ciascuno dee riconoscere gli errori passati.
Mas.
Avvertito da alcuni , che si guardasse da Callippo , & Heracli de suoi amicissimi, rispose , Ch'ci più tosto era contento di morire, bb.j .cap.S.
che per paura d’una morte violenta ^metter so[sopra ugualmente gli
nemici. Plutarco varia alquanto la risposta, cioè , esser Apof.
amidi
meglio morire , che vivere con dovere guardarli dagli amici , e
da' nimici . Ritrovandosi in Grecia , andò nella Città di hic gara
per trattare con Theodoro Principe di quella , e fattogli interi- Plntar.
dere , che dovea ragionare con esso lui , non fù subito ammestò ,
ma per un buon pezzo trattenuto dietro la porta : ei disse al suo
compagno , Bisognasosserire con patienza,forse quando noi eravamo
nel grado della nostra grandezza sfacemmo un’azion simile . Solea»,
dire , che quella Republica non era governata tetramente , nella
quale molti comandavano.
Diodoro , & Eliano lodano Dione per molte virtù , partico - lib. n
larmente per Romanità , per l’industria militare , per la costan- hb. 3za, & anco per li studj della Filosofia. Plutarco l’appella d’altissi- In Dion.
mo ingegno , forte , grave , e libero nel dire il suo parere , fra gli
uditori di Platone diligentissimo,e pronto ad apprendere la virtù,
e per fine lo dice grande,e dottissimo huomo.Da Gemitìo PIctho - lib 1.
ne è celebrato per huomo ingegnoso nelle cose della Filosofia,in
modo , che nessuno de ' suoi contemporanei superò lui . Cicerone lib. ?. orar.
Epist.
lo chiama istruttissimo in ogni maniera di dottrina . Ebano Patir
novera tra ’ Filosofi. Platone fà fede , ch’egli era molto apprensi¬
vo di quelle cose, che gli erano insegnate . Che Dione suste inten¬
dente delle ragioni della natura , si argomenta da quello , che ri¬
ferisce Plutarco in Nicia . Nel tempo , ch’egli si pasti dal Zanto
per venire in Sicilia,non solamente non si turbò per l' Ecclisse della
Dddd
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la Luna , che allora accadde , ma ancora senza nessun timore
seguì il suo corso.
Fiorì Dione prima degli anni dell ' umana Salute trecento cin¬
quanta , neiroiimpiade centesimasesta.
M

lib.15.

E
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0.

èl’ Mega
a celebratissimo
Appresso

unguento
gli
il quale secondo Snida , & Atheneo per auto¬
, Antichi
ò Mcgalino
rità di Sosibio,fu ritrovato da Megalo Siciliano . Helladio Belantinoo nella Chrestomathia,citato dal Fotio nella Bibliotheca,fa¬
cendo menzione dell ’istesso unguento , fà lui Siracusano , benché
pravamente lo chiami Metalo , errore cagionato da' trascrittori,
ò dalle stampe : laonde non curiamo , se alcuni , come riferisco
li!,. 15.
Atheneo , vogliono , che Megalo sia Atheniefe . Da questa inven¬
zione cotanto lodata , possiamo giudicare , ch’egli sia stato Medi¬
Tetrab.
co eccellentissimo . Aetio nel primo ragionamento porta soglio
Megaleo , il quale forse è il medesimo , che l’unguento . Come si
1.
Cap.
componga questo unguento , ricorrasi a Plinio nel decimoterzo li¬
bro , & anco a Dioscoride , che ce l’insegnano . Però pare , che 1*
opinione di Galeno non sia conforme a ciò, che s’è detto , perché
vuole questo Scrittore nel secondo libro della composizione de*
Cap. r.
medicamenti locali , che l’unguento Megaleo da molti è inteso
l'Egittio , e da alcuni il Mendesio , così nominato dalla Patria di
Megalo inventore di quello . Questo dubio è tolto da Plinio , e da
Aetio , i quali affermano, che altra cosa è ^ unguento Megaleo,Se
altra il Mendesio.
Roberto Titio nelle Controversie su’l secondo libro del Peda¬
lib. 4. cap.15.
gogo di Clemente Assandrino, corregge l'ungucnto Metallio in
vece di Megalio , ò Megallio , che così ancora vogliono alcuni,
Curcul.
che possa dirsi : e similmente in quel verso di Plauto Petalium iru»
iscambio di Megalium.
‘tuflaftcju cynnamumju rosaju crocumì tu eafta. cs,tu Petalium.
Narra Aetio nel luogo soprascritto,che quest’oglio , overo un¬
guento anticamente era molto usato , però all’età sua non ^ eser¬
citava . Visse Megalo, se crediamo a Plinio , molto tempo dopo il
Poeta Menandro , ma non pare , che convenga Atheneo,perciochè
fà memoria di Megalo per autorità di Ferecrate Comico,il quale
lib. i ; .
Ferecrate fu noto aH'età di Alessandro Magno , nella quale fu
chiaro parimente Menandro . Anzi il suderto Atheneo l’adduco
ancora per autorità di Aristofane , il quale precesse Menandro.
Peraventura Megalo sarà vissuto di così lunga età , che sia stato
prima di Menandro , & ancora dopo lui.
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A.

IL

fîi discepo¬
Simmianato
Stilpone da Mcgara , col quale-»
, dapoiin diSiracusa,primieramcnjte
di Aristotele
loFilosofo
avendo preso stretta amistà, si condusse a maritarsi con la figlia di
lui , semina di disonesta vita : ccl racconta Laertio nella vita di lib .
esso Stilpone . Il nome di lui corrottamente è detto Cimia da Ma¬
rio Aretio , corrottissimamente Simenia da Leandro Alberti : al¬
tri lo dicono Simia, e pur male . Visse celebre vicino all ’Olimpiade centesima , e decimaquarta , cioè , avanti a Christo poco man¬
co di trecento , e venti anni . V'è un' altro Simmia da Thebe , &
un’altro daRhodi.

2.

ARCHIMEDE.

E

Archimede
degli
Communc
città di
patria la singolar
abbia avuto per
,Scrittori,che
, e Filosofo
Matematicosentenza

Siracusa : ma che sia nato di sangue regio , come scrive Don Vin¬
cenzo Mirabella nella vita di lui,& altri moderni , non e così cer¬
to , che non se ne possa dubitare . Sò , che costoro si appoggiano In Mare.
aU’autorità di Plutarco , il qual dice , che Archimede fu parente lib -î -Tufc
del Re Hierone Secondo,il che se cosi fosse, Cicerone non avreb¬
à ra¬
be chiamato Archimede Humìlemhomuncttlumà pulvcrc
, huomo di bassa condizione . Silio par che si
,
dio excitatum cioè
lib.14.
accosti a Cicerone , mentre vuole,che sia stato povero , dicendo:
eq: paterent.
Nudus opum^sed cui ccelum, terr <
Nulladimanco noi senza altre prove non possiamo esser giudici
tra due Scrittori così degni ; però non lasciaremo di proporre
quello , che intorno a ciò ne sovviene , per saldare l’una, e l’altra
opinione . Potè peraventura Archimede esser parente di Hiero¬
ne , ma non del sangue reale , come afferma il Mirabella , perché
due discendenze consideriamo in Hierone Secondo , Luna è quel¬
la del padre di esso Hierone , per la quale senza dubio egli fu no¬
bilissimo, perché discendea dalla prosapia del Ré Gelone : l’altra
è la materna , e questa il fa di bassissima schiatta , poiché la madre
di esso Hierone fu una schiava . Diciamo dunque , che la con san¬
guinila , ovcro affinità di Archimede , potè forse tirarsi dall 'origi¬
ne materna del Indetto Hierone : sicché può dirsi parente del Ré,
& anco huomo plebeo.
Venne tanto inchinato naturalmente alla Mathematica , che
ovunque egli era , disegnava figure, e linee . Ebbe in Maestro Co- Vitti *lib. 1
none, di cui si ricorda nelle opere sue . Fu grande amico di Dosi- cap . 1.
theo , a cui mandò i suoi libri . Alla Mathematica aggiunse la Fi¬
losofia, nella quale fu cmineutiffimo , & anco molte altre scienze.
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Archimede. Fece quella
maravigliosa machina della sfera, sorgano d’acqua,
e lo specchio , che bruciava di lontano, "delle quali cose già trat¬
tammo di sopra. Investigò similmente una machina , che si chiama
lib.4.
Divulfile: n’è testimonio Galeno ne' Commctarij ad Hippocrate:
questa,cred ’io,che sia quel medesimo stromento inventato da lui,
Cap.tf.Mach. che, come riferisce Oribasio, era detto
Poljpafìon , cioè Ritaglia¬
to dfogni parte il
, quale non è altro , che quell 'artificio , che vol¬
garmente si chiama Vite donde
,
i medici ne formarono quelsorgano medicinale,chiamato Trispaston^cioè, Diviso in tre bande> se¬
Iib. 2c.Mach.
condo safrermazione del medesimo Oribasio : e questo affinchè
saldaskro le membra rimosse dal lor luogo , & anco quello
ch’erano rotte.
îib. î . 6.
Racconta Dio doro,che Archimede essendo in Egitto , inventò
una machina , che dalla forma si nominava Cocblea, & ancora
Egittiaca dal nome del paese, con la quale si tiravano l’acque dal
fiume Nilo per irrigare i campi . Ch 'egli a richiesta degli Egitti]
fosse andato in Egitto ( secondo la scrittura del Mirabella ) per
donar loro rimedio di potere adacquare le campagne,io non l’hò
letto : son di parere , che Archimede fosse ito colà , ò con l’occasione della nave di Hieronc , mandata da lui al Ré Tolemco d'
Egitto ; ò perche il medesimo Rè , il quale avea molta corrispon¬
denza con Hieronc , e co ’ Siracusani , avesse desiderato di cono¬
scere un uomo tanto celebre,e maraviglioso :& in quel tempo Ar¬
chimede , di presenza scorgendo la necessità del paese , avesse di¬
mostrato l’acutczza del suo ingegno con quella invenzione . Oc¬
corse una volta , che Archimede con gran maraviglia di Hierone
varasse in mare una nave affiti ben carica , applicandovi solamen¬
te l’ajuto d’una machina: questo porse occasione al Re di fabricare quella gran nave cotanto celebrata dagli Antichi , & allora
Archimede per esporre all’acque del mare quel vascello d’intmensa grandezza , ritrovò l'Argano , stromento tanto necessario
al mondo.
E non meno mirabile lo scoprimento della falsificata coronin
d’oro , che Hierone avea fatta comporre da un’oresicc , il quale
auvinto dalî ’avarizia,avea in quella mescolato buona quantità d*
argento,contra sordine di Hierone , che tutta di puro oro forma¬
ta la volea . Il modo, con che egli scoperse l ’inganno , è dichiara¬
to da Plutarco, & anco da Vittruvio , di cui hò giudicato esser ne¬
cessario qui soggiungere le parole , le quali si leggono nel terzo
capo del nono libro . Archimedis vero cùm multa miranda inventa ,
& varia fuerint , ex omnibus etîdm infinitasolertia id , quod exponam-, vìdetur effe exprefsum nitnium. Hieroenim Syracttfis auEìus re¬
gìa potejlate , rebus bene gejlis , cum aurcatn coronam votivam Dijs
immortahbus in quodam sano confiituiffetponendam, immani pretio
lecavit facicndam , & aurum ad £ quum appendit redemptori. Is ad
tem-
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tempus opus manifestum fubtiliter Regi approbavìt , & ad <equunL-> Archimede
pundus corona visus ejì prosit isso. Posi quàm indiciam eststaff um ,
dempto aurojantundem argenti in id cor otturiam opus admijsum esse^
itidignatus Htero se contemptum , neque mveniens , qua ratione id
furtum deprehenderet , rogavit Archimedem ì ut in se fumeret stbi dc_*
in—>
eo cogitationem . Tutte is ehm haberet ejtts rei curam , cafu venit
um
quant
,
balneum , ibi que ehm in solium descenderet, animadvertit
e extra solium effluere. Itaq ;
corporis fui in eo instderet , tantum aqu <
cutn ejus rei rationcm explicationis offendisfet , non est moratus ^fed
nudus vadens domum verfusstgni exilivit gaudio motus de folio
steabat clara voce invenijse , quod quareret . Thm vero ex eo invetitionis ingressa duas dicitursecijse majsas aquo pendere , quo etiam
fuerat corona, unam ex auro , alteram ex argento . Cum ita fecijsety
vas amplum ad fumma labra implevitaqua , in quo demistt argenteam maffam ->cujus quanta magnitudo in vase depressa est, tantum ^t
aquee efsluxit . Ita exempta massa quanto minusfaffumfuerat ^refuxquadit fextario menfus , ut eodem modo^quo prihs fuerat ^ad labra
retur . Ita ex eo invenit quantum ad certumpondus argenti certa _>
aqu £ mensura respotideret . Cum id expertus ejset3tum auream majfirn simili ter pieno vase demistt , Ó' ea exempta eadem ratione men¬
sura addita invenit ex aqua non tantum defluxiste ^sed tantum mi¬
nus a quantum minus magno corpore eodem pendere auri mastd ejfet,
quàm argenti . Postea vero repleto vase , in eadem aqua ipsa coronarj
demissa, invenit plus aqua defluxisfe in coronami quàm in auream _»
eodem pondere massam ; & ita ex eo , quod plus defluxerat aqua iit->
corona , quàm in massa ratiocinatus , deprebendit argenti in auro miportato così lungo
.
fiìonem , & manifestum furtum redemptaris Hò
testo di Vittruvio per contraporlo a quello di uo ’altro Scrittore,
far
affinchè appariscano due maniere diverse , con le quali si potè
Priè
modo
delibero
L’autore
.
’Orcsice
manifesta la fraude dell
sciano , overo Remo Favino , ò Quinto Rhennio Fannio Palemone , imperochè a costoro si attribuisce . questa sottigliezza io re¬
puto più vaga,c degna dell ’ingegno di Archimede , che l’altra :
anzi dirò , che Archimede con questa , e non con la primiera in¬
tenzione , addotta da Vittruvio , ebbe scoperto la falsità dell*
Orefice . Prisciano dunque , ò qualunque altro sia, trattando de ?
pesi , e delle misure , co ' seguenti versi cc la dimostra.
Argentum fulvost quis permisceat auro ,
Quantum idyfr, quoque idpossts deprehendere paffoy
Prima Syracustj mens prodidit alta Magìstri.
Regem namq \ferunt Siculum , quam voverat olim
Gtclicolhm regi ex auro statuisse coronam.
Compertoq ,- debine furto ( nam parte resenta
Argenti tantundem opifex immiscuit auro )
Orasse ingenium civis , qui mente sagaci
Quis
Eeec
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(jhtis modus

argentifulvo latitaret in auro:
Repperit, illafo quod Dijs erat ante dicatum,
guod te qualefietipauciti adverte , docebo.
Lanciòtti aquatile quod edax purgaverit ignis,
Itnpones librati neutrum utprapondereti hosque
Summittes in aquami quas pura ut caperit unday
Protinus inclinat pari baci quasustinet aurumt
Benfila hoci nantq; esì similari cr affiut unday
At tu siile jugumi medijq-, è cardine centri
Intervalla notai quantum dfcerpserit illinCy
Quotque notit disi et sufpetiso pondero filumy
Fac drachmit dflare tribus . Cognovimus ergo
Argentiy atque auri discriminai denique librarn
Libra tribus drachmit superati cum
' mergitur unda,
Sume dehittc aurur/iy cuipars argentea mifla efly
Argentiqi meri pa ponduty itemq\Jub unda
I .ancibus \mpofitum spettai propenfîor auri
Materie1 sub aqttit fìetifurtumque docebìti
Liam fi terfenis superabitur altera drachmiti
Sex solai libras auri dicemus ineffey
Argenti reliquum, quia nil in pondere dìjfert
Argentavi argentai liquidis ehm mergitur undts.
Parmi , che questa medesima maniera sia accennata dall ’istesso
Archimede nelle sue opere . A quel che hò detto aggiungo , ch’io
non dubito , che la prima sia pure invenzione di Archimede,esperimencata in altra occasione, ò nell ’inganno della medesima Co¬
Sines. de’ sogni. rona , dopo l’alrra , ciste recitata da strisciano . Fu di tanto inge¬
gno questo huomo prodigioso, che una volta si vantò,che gli ba¬
stava Fantino di volger sostopra il globo della terra , pur che fuo¬
ri di essa avesse luogo , dove potesse fermar le piante . Afferma
libo *nat. De. Cicerone , che Archimede sii
di maggior forza in imitare le in¬
voluzioni della sfera , che la natura in stirie . Snida narra , che il
medesimo congiunse tutte le facoltà Geometriche , le quali soru
cinque , in un corpo di machina da tirare , con la quale volgesse,
Scrm. 78.
e lanciasse pesi d’incomparabilc grandezza . Scrive Massimo, eh' ,
egli era cosi dedito alla speculazione delle cose Mathematiche ,
che un giorno stando quasi in estasi, sii tirato per forza da’ servi¬
tori ne' bagni per lavarsi , dove non si mostrava ozioso , ma su’!
suo corpo disegnava figure col dito . Oltre le citate invenzioni
dice Diodoro di lui, che investigò molte altre cose sottilissime in
diverse parti del mondo . Quindi è , che alcuni secondo il Mira¬
bella , attribuiscono ancora ad Archimede l’invenzionc della

polve degli archibugi , il che non si approva da nessuna autorità,
legno evidentissimo, ch’apprcsib a gli Antichi non vi fu.
Se ammirabile può dirsi Archimede per le Ridette cose, degni
anco
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anco di stupore si stimeranno quegli artifici;, con li quali egli per Archimede.
molto tempo trattenne , e danneggiò Tarmata di Marcello , cho
s’era posta ali 'astcdio di Siracusa . usò machine inudite , e nuove,
non solo per difendere la Patria , ma ancora per offendere i ne¬
mici : laonde Marcello per la copia , e varietà delle machine , e
perle diverse armi lanciate in un colpo,solca chiamare Archime¬
de un Briireo . Per Tistessa cagione Eustathio lo nomina di cen¬
to mani . Il medesimo Marcello dicea , che le sue navi erano fic- Athcn.lib.14.
ramentc percosse come con ischiatfi dalle machine di Archime¬
de , & in peggior modo fracassate , & inghiottite . Egli perle Liv.lib.24.
mura disposto avea stromenri di varia grandezza , con li qua¬
li gittava pietre grandissime contra le navi , ch’erano discolie ,
contra le vicine si valea d’armi leggiera , però a colpi continui.
Aperse il muro di spesse fessure della grandezza di un cubito , e
dalla parte di dentro vi pose lanciatoti , i quali percotessero il ni¬
mico con saette , e con piccioli scorpioni . Quelle navi che si ac- Plut. in Mare.
costavano di vicino , erano afferrate da una branca di ferro, che si
spingea dalla banda superiore delle muraglie , la quale prenden¬
dole per la proda , le sollevava in alto , e lasciavate cascare in giù
per la poppa con grandissimo spavento de' soldati , e de' marina¬
ri. Questa branca di ferro era sostenuta da una carena fortissima- ,
al cui artificio v’era ingegnato un gran peso di piombo . Di qua si
.76.
move il Mirabella a donar Tinvenzione di questa mano di serro rau.2. 1111
Atenie¬
degli
ad Archimede , ma non c cosi, perché nella guerra
si, assai prima , che nascesse Archimede , v'era il medesimo stromento della branca di ferro, della quale si servirono i Siracusani
contra le navi degli Ateniesi :rafferma Thucidide nel settimo , e
Diodoro nel decimotcrzo.
Scrive Suida,che Archimede apparecchiò uno stromcnto dell'
altezza di un’huomo qontra coloro , che combattevano dalle na¬
vi . AITinconrro secondo la relazione di Livio , egli parea , che si Iib. 24.
burlasse delle machine de’ Romani , poiché con leggiero artificio
facea diventar vani i loro disegni.
Per dinotare l'cccellenza di tant ’huomo,abbiamo da Cicerone Orar. Clucnt.
quel detto per Adagio . Non Archimedei potute meliut descrihert
s’intende d'una^ W. 3. ad Att.
,
& anco quell ’altro : Archimedxutnproblemache
^
questione oscura , difficile , e di maravigliosa acutezza . Giovan-/
y. lr
per
celebra
Zonara lo chiama famosissimo artefice : Cassiodoro Io
sottilissimo investigatore delle cose . Celio Rhodigino dopo mol¬
ti Epiteti Tintitela Divino . Egli è detto da Livio,unico risguar- Iib. 24.
datore del Cielo , e de’ Pianeti . irft assai più maraviglioso inven¬
tore di machine di guerra . Da Plutarco è commendato per huo- In Maremo di virtù inudita , e d’ingegno divino , specialmente nelle sc¬
eltezze della Geometria , e della Filosofia . Giulio Finnico E la
la
figura del nascimento di Archimede , e dopo gran Iodi predica
nati-
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Archimede. natività di lui , per la
quale significavasi ['eccellenza delsingegno di esso intorno alle cose mccaniche . L’Autore del Dialogo di
Mercurio , e della virtù in Luciano, chiamandolo dotto, & amico
della virtù , lo pone ne i campi Elisi;.
Flin. lib.7Dunque non è maraviglia , se Marcello , mentre stava per en¬
caP-37*
trar vittorioso in Siracusa,comandò a’ soldati,che nò si facesse al¬
cun danno ad Archimede , quasi suste stato presago della perdita
di cosi illustre Marhematico : ma la providenza del Generale fu
foprafatta dall ’imprudenza de' soldati , e da’ romori , e confusioPlutar .inMar , ne , che auvenir sogliono in simil caso , poiché Archimede con la
mente , e con gli occhi fissi stando intento a disegnar forme Geoìnetriche , non sapendo, che i Romani fossero entrati nella Città,
fu assalito da un soldato , dal quale gli fù imposto, che lo seguisse*
perché volea condurlo alla presenza di Marcello : egli non vol¬
le andarvi prima, che desse compimento alla cominciata figura- ,
dclche messo in colera il soldato,percotendolo con la spada suc¬
cise. Altri vogliono , che il soldato [' assaltò di repente con la spa¬
da sfoderata , e voleva ammazzarlo , ma fù pregato strettamente
da lui, che indugiasse alquanto , fin ch’egli compisse quelle for¬
me , che non erano ancora a perfezione ridotte : l’huomo non si
piegando a quei prieghi l’ammazzò . Alcuni scrivono , ch'egli ti¬
rando linee nel suolo, fù sopragiunto dal nimico, che lo dimandò,
chi fosse: a cui rispose , Lasciami stare , che mi disturbi le cose mie .
Colui vedendosi disprezzato succise . Altri son di opinione , che
Archimede mentre se ne andava a trovar Marcello , portando
sfere, orinoli >& altri stromenti , fù scontrato , & ucciso da’ sol¬
dati Romani , perché eglino s’imaginarono , che quelle sfere fufl’ero vasi d’oro.
La morte di Archimede tanto dispiacque a Marcello , ch’ebbe
Liv. Itb.25.
in odio ['uccisore , e comandò che fi desse al corpo morto ono¬
ratissima sepoltura . Indi ricercati i parenti di esso,sonoro con
Conr .Gesn.
molti segni di affetto . Molte opere scrisse Archimede , e tra le
bibl.
altre della Sfera , e del Cilindro due libri , un libro della misura
del Cerchio , un’altro delle figure angolari acute , e delle sferi¬
che : questi furono spiegati da Eustocio Ascalonita con Greci
commentari ; , un libro dèi numero delle arene , scrisse pure urL»
libro delle linee spirali, due libri de’ Piani ugualmente pesanti, e
della gravezza de' Piani , un libro della quadratura della Para¬
bola , ò Divisione : queste memorie si veggono tradotte in Lati¬
no da Giacomo da Cremona . V'è ancora un discorso degli Spec¬
chi, che bruciano , quelsaltro ^che disse Ochumeva^che fono quel¬
le cose , le quali son tirati da' carri : dell ’Acque , che si fermano:
queste opere fon citate nel Catalogo del Tetti , e Nicolò Tartalea vi aggiunse [' interpretazione . L'Autore de ’ libri scritti a pen¬
na porta il libro della quadratura del Cerchio , il quale si ritto-
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va in Inghilterra , si vede ancora un’altro libro di quelle cose,che

Archimede-

ugualmente pesano,nel quale a' detti di Guido Ubaldo de' Mar¬
chesi del Monte si serbano quasi tutti i precetti mccanici . Dubi¬
to , che questo non sia il medesimo con quello de ’ Piani , che pe¬
sano . Federico Comandino compose parimente i Commentari;
sopra l’opere di Archimede ; ma queste prima erano state illustra¬
te da gli scritti di Francesco Maurolico da Messina, famosissimo
Matematico . Snida sà menzione di un’opera di lui, che chiama
Viatico , nella quale scrisse Commentari ; Theodosio Filosofo.
Strabone riferisce, che Archimede diede in luce quel libro , cho iib . i . Geog.
lib. cap. i.
ragiona di quelle cose, che son tirate , se pur questo non è rifles¬
so con l’Ochumena . Vittruvio dice,ch ’egli medesimamente scris¬
se di Architettura , e di Mathematica , però non sò se queste ope¬
re si comprendano nelle Indette , ò se siano diverse.
lib . 8. Astron.
Marciano Capcllu afferma, che Archimede fu di opinione , che
la terra circondasse quattrocentomila , seimila, e diece stadi;,che
importano miglia cinquantamila settecento cinquant ’uno , & un
quarto . Macrobio nota Archimede , perché si credette di aver lib.i . cap .; .
trovato il numero delle miglia, clic sono dalla terra all ’orbe del¬
la Luna, dalla Luna a Mercurio , da Mercurio a Venere , da Vene¬
re al Sole, dal Sole a Marte , da Marte a Giove , da Giove a Sa¬
turno : perche ancora si giudicò di avere investigato tutto lo spa¬
zio , eh'è dall 'orbe di Saturno insino al Ciclo stellato , la qual mi¬
sura da’ Platonici non è abbracciata , tra ’ quali uno è Porfido ,
che lo taccia di non avere osservato gl’intervalli doppi ; , e tripli¬
cati . Racconta Massimo, che Archimede una volta dimandato, Semi.78.
che differenza vi suste tra gli huomini industriosi , e tra gl’insingardi : rispose , quella, ch’è tra gli huomini virtuosi , e tra i cattivi .
Filippo Paruta da Palermo nella raccolta delle medaglie Sicilia¬
ne, ne adduce due di Archimede ; una di argento , l’altra di rame:
quella di argento dal diritto rappresenta uno, che hà il capo co¬
perto d' una beretta,c ’l mento raso, la faccia par d’un’huomo roz¬
zo; dal rovescio mostra due stelle con la Luna, le cui corna si veg¬
gono disgiunte a somiglianza dell ’insegna del Turco . Hò gran_»
dubio,chc questa medaglia sia di Archimede , nondimeno perché
tale è stimata da un’huomo di tanta erudizione , non ardisco di
contratte : l’altra medaglia , ch’è di rame, ed é certissima d’Archimede,dall ’una parte raffigura un’aspetto barbuto,e venerâdo,
dall ’altra il Cilindro con la sfera con quelle lettere
'
Eutocio Ascalonita ci dà raguaglio , ch’Hcraclido
scrisse la vita di Archimede , però non sappiamo , qual Heraclide
egli intenda , chiamandosi molti del medesimo nome : forse potrà
essere alcuno de’ due Heraclidi Siracusani,overo Heraclide Lem¬
bo Siciliano . Laicati dice , che Proclo Licio scrisse pure la vita di
lui. Archimede fiorì avanti al parto della Vergine,poco meno di
Fffs duccn-
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ducento anni , intorno alla Olimpiade centesima,e
quarantesima.
V ’è un ’altro Archimede , ch ’è Filosofo Tradiano , di cui si ricor¬
da Suida.

N

I

C

Q

lib. 8.

ONDO

E

T

A.

Niceta
, alcuni
è Hice
.»,

e corrottamente
Siracusano
, e chiarissimo
in let¬
Ucsto
Filosofo hà Jaccta,fìi
nome
da
detto
ifere . Ebbe opinione , come per autorità di Theofrasto ne
fà fede Cicerone in Lucullo , che tutto ciò , ch ’è nel mondo , cioè,
il Cielo , il Sole , la Luna , e le Stelle , fuor che la Terra , sta fermo.
Fu di parere , che tutte le cose costassero d ’armonia , e di neces¬
sità , e che la terra si movesse a canto del primo cerchio . L’istessu,
sentenza vuol Laertio , che sia stata ancora di Filolao Filosofo da
Crotone . Questo poco è,quanto possiamo offerire delle memorie
di costui . Il tempo , nel quale visse , non è noto a noi.

SCOPA.
Cip » i»

lib .p .cap.p»

DcscrSicil.

V

Ittruvio
primo
libro
adduce Scopa
eccellente
thematiconel Siracusano
, ornato
di varie per
scienze
. Questi Mala¬
sciò a ' posteri molte cose organiche , e gnomoniche ritrovate da _>
lui , & esplicate con grandissime ragioni . Secondo il medesimo,fu
ritrovatore
del Plintho , ch ’è il Zoccolo della base , che altri Or¬
lo , ò Quadrello dimandano . Il retto nome di lui è Scopa , noto
Scopina , ò Scopia , ò Scosta , come alcuni moderni pravamente lo
nomano . Leandro Alberti lo confonde con lo Scopa Statuario , il
quale non è Siracusano . In che secolo sia stato Scopa , non ne hò
confetture , nonché certezza.

H
lib»4»cap.3.

S

E

L

E

N

0 .

Chiromanti
,

libro
di
intitolato
Augurio
di
veder Heleno
la mano. unMartin
Delrio
nelle Magiche
Disquisizioni
lo

Crisse

dona per Siracusano . Afferma di più , che Giulio Politice fa men¬
zione di estò , però io in quello Autore non hò trovato cotal me¬
moria . Sospetto , non sabbia scambiato per Suida , che così no
scrive . Helenusscrip/ìt divinationem èfijsuris expansa palma , utrum
quis procreaturus ejset Uberos, necne, &fimilia. Non sappiamo , in-»
quale età sia vissuto.

E
lib .1.ed F.dc.

V

Eggiamo

dagli

C
scritti

F

di

A

N

Giovanni

T

O.

Stobeo
,ch
’
Ecfanto

Filo¬

lib. 4. ma. &
sofo Pitagorico
fu di Siracusa , & assai celebre . Questi da
Mlinci»
Theodoreto
è nominato Diafanto . Da Gabriele Barrio di Cala¬
bria
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Ecfanto.
bria è detto Ecfante,non di Siracusa, ma di Crotone , del che non
ne dà prova , onde nessuna sede si dee prestare al Barrio , il quale Hb. 4. antic.
tanto si lascia trasportare dall ’affetto della Patria , che chiacchie - Calab*
chron.
ra grossissime bugie contra Taffermazione di gravissimi Autori .Co sì egli, come Girolamo Marsioto, pur Calabrese non meno scape- Calab.
strato di lui, in materia di Ecfanto alla cieca cita Stobeo nel ser¬
mone , che hà nome Ammonizioni del Regno, ma insiememente er¬
rano , perché Stobeo lo riferisce nel ragionamento quarantesimo,
settimo , il cui titolo è , Che cosa ottima sìa la Monarchia mate¬
Sromedesimo
nel
regno
del
noma
si
che
,
quella
da
diversa
ria
beo : vero è, ch'Ecfanto scrisse un’opera , la qual chiamò del Re¬
gno . Le opinioni del Filosofo intorno alle cose Filosofiche son_»
queste . Dicea , che quattro corpi , e’1Vacuo erano i principi;:
egli fù il primo, che fé l'Unità corporee . Pose un sol Mondo , di- Galen. siili:,
cendo , ch’era composto d’Atomi , e governavasi con providenza . Filosi
Disse , che la Terra si move , nondimeno non si discosta dal suo piut.Issi.z.
luogo , ma a somiglinza d’una rota si raggira intorno al proprio plac.fìl.
centro dall ’Occidente nelPOriente . Affermò di più secondo Gre¬
gorio Giraldi per autorità d’Origene , che Iddio è mente , & ani- Sinr.i.hiil.De.
mo . Di lui questo ne riporta Stobeo nel Sermone su detto . Homines in terra tanquam in exiliosunt , & ejsentia puriori multum infe¬
riore* : plurima terra gravantur , adeò ut à parente sua <egrè extollan turbisi quis diviniorflatus mjerum hoc animal meliori parti con-

jungat , sacrum genit oris aspe Bum monstrans , qui d nemine confpici
potejl . In terra quidem , & apud nos optimum fané ingenium pr <£ es¬
teri * animantibus homini datum est, divinior autem inter homines res
tji,ut qui multum Jupra communem naturam emineat,carpare reliquis
non difflmilis , utpote natus ex eadem materia ,sed ab optimo artifice
faBus , qui fabricavit ipsum, archetypo exsese sumpto . Vtinamfieri
posset^ ut humana natura nulla persuasione egeret , reliquia enim terrestris malitia , qua animal efficiunt mortale , causa sunt , ut fine ipsa.
degere nequeat . Si quis vero anima fuerit pr <e alijs divinior , illc_,
nulla in re persuasione opus babebit. Tengo per incerta la memoria
dell ’età di Costui , quantunque alcuni indizi; mi accennino , cho

molto antico , cioè , dal tempo di Aristotele in su . E diverso à6.
Issi. 2.
Eufanto historico , il quale si legge in Atheneo , & in Laertio .
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Uò nascer dubitazione , se Hierone Siciliano,
il quale feriste in prosa dell ’agricoltura , come
vuol Varrone , e Columella , ambi nel primo
libro delle cose della villa , sia il medesimo ,
che Hierone Rè de’ Siracusani, overo un’altro
diverso. Se noi faremo matura considerazione
di quelle memorie , che di lui si ritrovano per
li Scrittori , usciremo d’ambiguità , accertan¬
doci , che ambidue sono un’istesso. Primieramente l’approviarno
hb .i . i8 .cap.z. con Plinio , il quale nell’historia naturale , citando allo spesso il
Rè Hierone , aggiunge , che il medesimo Rè Hierone , & altri Rè
liba.
han dato i precetti intorno alla coltura de' campi . Con Plinio
par che si accompagni Varrone , perché dopo aver fatta menzio¬
ne di Hierone , subito vi soggiunge Attalo , ambidue Scrittori
degli affari della villa , quasi fosse convenevole accoppiare insie¬
me i due Rè , ambi d' una istessa materia seguaci , & autori . Plu¬
tarco parimente negli Opusculi ce l'acccnna , quando dice , che
Hierone rese modesti, e diligenti i cittadini , commendando loro
lo studio dell ’agricoltura.
Dichiarato , che questo Scrittore sia il Rè Hierone , insorge,/
un’altro dubio , ed è , se questi sia Hierone primo Rè de ' Siracu¬
sani , overo Hierone Secondo , perché oltre questi due non sap¬
piamo altri Rè del nome Hierone : e benché di questo non possia¬
mo avere intiera chiarezza , nondimeno con l'ajuto de ’riscontri,
e confetture , che si offeriscono, conosciamo , che questo Hierone
scrittore dell ’agricoltura , non sia il secondo , ma il primo , ch'è
quello , il quale fu fratello del Rè Gelone . Prima ritroviamo , che
l’antico Hierone fu dottissimo, oltremodo affezionato alle lette¬
lib. 9.
re, a' letterari , & alla Musica : per lo che Ebano chiama lui il più
Od.i -Oîimp.
studioso de ’ Greci , il che pare aver preso da Pindaro , le sudetto
libaqualità non si leggono di Hierone il Giovane . Scrive Columel¬
la , ch’Epicharmo sii discepolo di Hierone : quindi debbiamo far
giudicio , che Hierone abbia professato materia di lctter » , nel
che

MISTO

.

; or

che quel grande huomo Epicharmo abbia potuto farsi discepolo Hierone R'j.
di lui. Cavasi da Columclla , ch’Epicharmo fu discepolo di Hicrone nelle cose , che appartengono all’agricoltura : tutto ciò in_,
nessuna maniera può applicarsi al secondo Hierone . Abbiamo an¬
cora da Gregorio Giraldi , che gl’ Interpreti di Pindaro afferma¬ Dial.p. Poet.
no , che Hierone antiponeva le Poesie di Bacchilide a quelle di
Pindaro : per la qual cosa è manifesto , che quel Re fu d’ingegno
acutissimo , e tale , che potè far giudicio di Pindaro , e di Bacchi¬
lide Poeti eccellentissimi, or venghiamo alle azioni , e pertinen¬

ze di lui.
Hierone Siracusano Eglino! di Dinomene , successea Gelone.*
suo minor fratello nell’imperio di Siracusa Tanno terzo della
Olimpiade settantesimaquinca . Ebbe due altri fratelli minori di
età : Poiizclo , clic da alcuni non rottamente è detto Polibio , e
Polibulo : ebbe ancora Thrasibulo . Intorno al maneggio delle
guerre , la fortuna gli fu molto favorevole , perche mandò un’armata navale contra i Thirrcni in favore de' Cumani , e ne otten¬
ne vittoria . Diede una gran rotta a gli Agrigentini , & Himeresì, Diod . ìib.ii.
guidati da Thrasidemo,ò Thrasideo lor Capitano . Accomodò le
controversie , clTerano tra ’ figliuoli di Amassi la tiranno di Rheggîo , e tra Micicho lor tutore . Rinovò, & abbellì la Città di Cata¬
nia, conducendovi nuovi abitatori , e volle , che sì nomasse Etna,
chiamandosi egli Etneo : perciò da Pindaro è dimandato fonda¬ OJ. r.Pith.
tore di Etna.
Ebbe per suoi famigliari , e domestici i più gran Poeti di quel
tempo . Eschilo, Pindaro , Bacchilide, Simonidc, Epicharmo, & al¬ Pans.Aet.
tri , con li quali si mostrò splendido , e liberale . Patì Hierone del
male della pietra , onde Pindaro nella terza Ode gli prega la sa¬
lute . Si dilettò molto de’ cavalli corsieri, i quali mandò in Gre¬
cia a correre al palio, e ne ottenne vittoria ; mandò anco a corre¬
re con le carrette , e pur vinse : n’è celebrato da Pindaro negli Od- i . 2j.
Olimpici , e ne’ Pithij . Scrive Aristotele nella Politica , che Hie¬
rone aveva alcuni huomini confidenti , i quali facevano Tusficio HI).z .cap. 12.
degli spioni, riferendogli tutto ciò, che si facea nella Città . Rac¬
conta Plutarco nella vita di Themistocle per autorità di Stesimbroto scrittore , che Themistocle navigò in Sicilia, e chiedeste a
Hierone una figlia di lui in moglie , promettendogli di farlo pa¬
drone della Grecia , al che non consentì Hierone , anzi Tebbe a
male,e fè poco stima di esso.-laonde Themistocle se ne anelò nclP
Asia. quindi è,che Theosrasto ne’libri del regno,afferma,che Hie¬
rone , avendo mandato i cavalli al corso de’ Giochi Olimpici , e
fitto ergere un superbo , e regio padiglione , Themistocle disse a’
Greci , che saccheggiassero il padiglione del Tiranno , e non la¬
sciassero correre i cavalli di lui al palio.
Intorno a’costumi. Pindaro lo nomina Rè benigno verso i CitGggg tadi-
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Hit rane Re. radin:, padre de' forastieri , non invidioso de’ buoni . Senofonte
Od .3.Pità.
nel Tiranno , afferma , che Hierone amò Dailoco giovanetto bcl-

lib. Polis.
Iib. 11.

Piut .Apof.

Eliac.

lilîìmo. Molte Poesie compose Pindaro in lode di Hierone , oltre
quelle , che vanno attorno : fè più ua ’Hinno Trionfale dedicato a
lui: ne fan fede gli Scholij Greci nella vita di Pindaro . Senofonte
ne diede in luce un’opera , che dal nome di lui chiamò Hierone,
overo il Tiranno , nella quale induce esso Hierone , che ragiona
con Sinionide,discorrendo di molte cose, e specialmente della vi¬
ta degli huomini privati , e de Principi . Hierone avendo ammi¬
nistrato il governo di Siracusa per anni diece , come vuole Ari¬
stotele ; overo , come vuol Diodoro , la cui sentenza è più sonda¬
ta , anni undici , & otto mesi , mori in Catania Tanno terzo dell'
Olimpiade scttantesimaaona , innanzi a Christo nato anni quat¬
trocento cinquant atre , avendo lasciato Timperio a Thrasibulo
suo fratello.
Solea dir Hierone,che coloro , i quali con baldanza prendeva¬
no ardire di parlare in presenza eli lui,in nessun conto gli pareva¬
no importuni,ma bensì quelli , che scoprivano qualche cosa secre¬
ta . Giudicava , che si facea ingiuria a coloro , a' quali si rivelava il
secreto : imnerochè noi, non solo abbiamo in odio quegli huomini, che fono scopritori delle secretezze , ma quelli ancora , i qua¬
li porgono orecchie a quelli affari , che non vogliamo . Senofane
Filosofo da Colofone si lamentava , che non potea far le spese a
due servitori , a cui disse Hierone , che Homero già morto , il qua¬
le era biasmaco dal detto Filosofo, dava il vitto a più di diecemi.
la huomini . Ebbe Hierone un figliuolo per nome Dinotitene , il
quale secondo Pausatila dopo la morte del Padre dedicò a lui ne¬
gli Olimpici un cocchio di bronzo col suo cocchicro tirato da»»
due cavalli , sopra ciascun de’ quali vi stava a cavallo il suo ragaz¬
zo . Gli dedicò ancora due statue , una a cavallo , e l’altra a piedi
con Tiscrizione d’uno Epigramma . Diverso è quel Herone , che
scrisse venti libri delle cose della villa.
D
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professori delle lettere si
che
datori delie leggi : uno di loro è Diocle Siracusano, buo¬
nio per prudenza , e perirla di cose chiarissimo, & anco per nobili¬
ta , & autorità riguardevole . Egli dopo la rotta degli Athcnicsi
avuta in Sicilia da ’ Siracusani , e da Gilippo Capitano de’ Lace¬
demoni , diede le leggi a’ Siracusani, le quali dal suo nome furon
chiamate Dioclee ; ordinando , che si osservassero puntualmente:
onde contra i trasgressori si dimostrò rigorosissimo , Le inesorabi¬
le . Ebbe sempre la mira alla giustizia vie più, che tutti gli altri 1le¬
gislatori,che vissero manzi a lui . Provide conia maggior diligea-
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za , che a ciascuno si distribuissero i premi ; secondo il merito . DioclfLj.
Scrive Diodoro , che le leggi ordinate da lui contenevano un bre- bb. iz.
ve , e mozzo dire ; dal che auveniva , che quei , che leggevano
quegli scritti , li stavano ponderando con grandissima considera¬
zione , e maturità . Fù non solo riverito , & ammirato da ’ Siracu¬
sani nella patria,ma etiandiodagli altri popoli di Sicilia, poiché
molte Città statuirono , che le lor cose? si governassero con le leg¬
gi di Diocle : il qual modo di reggimento si continuò per lungo
tempo , sin che i Siciliani presero la cittadinanza Romana : nondi¬
meno Timoleonte vi corresse alcune cose.
Tra gli altri suoi decreta,ordinò , che nessuno uscisse armato in
Piazza , ò in Consiglio , e mise pena della vita a' violatori dello
statuto . Una volta sii riferito , che i nemici scorrendo per le cam¬
pagne facevano molti danni, per la qual cosa esso Diocle , postosi
la spada al fianco, usci suora . Intanto per occasione di un subito
rumore avvenute nella piazza,.così armato , com’egli era , corse
colà per acchetare il tumulto . Avvertito Diocle da uno de ’ cir¬
costanti di avere rotta la legge , ch’egli medesimo aveva intro¬
dotta ; rispose, che subito la saldarcbbc, e ciò detto , snodando la
spada dal fodero , e trapassatosi con quella , ammazzò se stesso. I
Siracusani,fattegli onoratissime esequie del publico,gli drizzaro¬
no un Tempio , come ad uno Dio . Questo avvenimento di Dio¬
cle , a testificazione di Diodoro,da alcuni viene applicato a Chà - lib-13.
ronda , c tra questi è Valerio Massimo. Fastamente scrive Cosmo lib-y.cap.y.
Nepita nelle consuetudini di Catania , che questo Diocle sii Re Proem.
de’ Siracusani. Kilusse costui vicino alla Olimpiade novantesima,
innanzi a (stessi nato quattrocento , c dodici anni. Abbiamo altri
del medesimo nome, non però de’ nostri»
M
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Siracusano
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pravamen
-libst
.c.ap

nel
Giulio Politice
io.
te è detto Misthecoil ,quale
e pessimamente
Mi fesso dal Buonsigno ncll’historia di Sicilia , tu Grammatico , Sofista, c Cuoco . lisi-1. pare. 1.
Scrisse un’opcra delle vivande , della caccia , e molte altre cose:
veggasi Snida, Platone , Aristide, & altri . Ciò che debbiamo dire Oor?;. orar.
di lui , ci viene riferito da Massimo Tino nel settimo Discorso ,
che intieramente m’è partito qui soggiungere.
Spariam olim-veniebat Syracusanus quidam Sophifìa, qui ncque
elegantiam dicendi babebat^nec in ulta dsciplinarum liberali umpar¬
te verfabatur ^sed tota Syracujîj bujus SophiJl
<e arsjn ipfa aéìionc^Ò’
quidem tali , qua cum usu quotidiano, ò 4voluptate con]unii a esj'et ,
petebatur . Obsonia quippe, cibofq,- elegante}' praparabat , varij/q;
condimentis apîè, concinneq \ compofitis admotos, gratioresq-, quà*7L-i
perse erani , ejjìciehat, ut propemodnm non minus ejset apud Gracos

304
Mitheco.

AtUs.

LIBRO

SECONDO

celebre in hac arte Mithtcci nomen, quàm in statuaria Phidi £. Spar¬
tani ergo se contulit bonus ìlle vir , quo tempore relìquis adbuc urbibus imperabat , nobile mqi illam potentiamsuam integrarnservabat ,
idq ,- artis sua fiducia , quam gratjslmam illis suturarvi judicabatxqua
spes eum vehementerfrustrata esi ; Magiftratus namque Lacedomonius,statim adse votavi t hominem^pijfitque, _finibus suis ex cederete
aliamque in terram ì populumque eum , cui & voluptatem artissuat
& ufum commendare pojseîtse confcrret :se enimfiatuiffe ^sì quo con¬
dimento cives egerent , ut non aliunde id , quàm à labore Jumerent ,
ideoque necessario tant ùm
' cibo , non artificioso opus effe; qttippe curri
in nutriendis corporibus3nuliis illecebrìs^sedpotiusfimplicitate qua dam viéhis utercntur , qua exifiimabant non magis condimenta requirere , quàm leonum corpora. ita Mithdcns cum arte sua , Sparto.
ex cessiti nec tamen minus propterea reliquis Grocis acceptussuit,qui
prò voluptatis su £studio ^finguli eum amplexì fuminoti prò austerità te Lacedecmoniorum rejecerunt.

In materia di lui ne và attorno un Proverbio , citato da Paolo

Manutio . Mithacus cùmfìt , Agamemnonem fimulat : si applica a
colui , ch’essendo povero , si vanta di gran ricchezze ; ò pure vin¬
cendo di qucll ’ignorante , che appresso al popolo vuoi’essere sti¬
mato per dotto . Non dispiacerà di addurre una picciola memo¬
ria cimasa degli scritti di Mitheco dell ’opera , che Opsartytico, ò
Varietà di vivande è detta : vien citata da Atheneo nel settimo .
TPaitiam cum exenteraverìs , ó * caput amputaveris , abluito , in
frustra dividito , caseumque poftea , & oleum effundito Visse
.
quasi

nel medesimo tempo del sudetto Diocle.
DIONISIO

MAGGIORE

T Ra
iPrincipi
,ch
’

Patria
,

quella
sotto
loro dominio ridussero, uno è Dionisio Siracusano
mag¬
giore , il quale non meno delle lettere , che dell ’imperio sii vago:
sicché convenevole cosa sia, che anch ’egli in questa opera trovi
luogo : e perche favelliamo di lui non come di Principe , ma co¬
me di professore di lettere,toccheremo brevemente le azioni sue,
rimettendo i lettori a sodisfarsene a pieno in Diodoro , Plutarco,
Atheneo , Poliano Macedonico , Gemisto Plethone , e cento al¬
tri . Ei fu siglio di Hermocrate huomo di bassa condizione . Helladio Besantinoo nella Chrcstomathia , rapportato da Fotio nella-.
Bibliotheca , Io chiama siglio d' un mulattiero . Attese alcun-,
tempo al mestiero della penna,vivendo con le fatiche dello scri¬
vere , e perciò Plutarco lo chiama povero . La grandezza di co¬
stui sii pronosticata prima con molti segni: la Madre di lui, essen¬
do gravida di esso, si sognò di aver partorito un picciol Satiro , il
che cingi’ indovini fu interpretato per auviso di somma potenza:
cosi

il
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così ancora qucll 'altro , quando ne’ crini del cavallo , su’l qualo
Vionifto
egli cavalcava , si vide uno sciame d’api . Più notabile di tutti gli maggiore.
altri segni è quello della visione d’ Himera , donna di nobil san- Val.Maslib-1
gue , auvcnuto in tempo , nel quale Dionisio vivea da huotno pri- ca P-7vato . A cosici già vegliarne,parve di ascendere in cielo , & andar
vedendo le stanze di rutti gli Dei , dove si accorse , che un valo¬
roso huomo di color biondo,e di aspetto lentigìnofo stava legato
con catene di ferro , posto sotto i piedi di Giove . Essa dimandato
il Giovane , che l’avea guidata nel cielo , chi fosse colui , inceso,
che quegli dovea essere la rovina di Sicilia , e d’Italia ; e quando
fosse sciolto da’legami , distruggerebbe molte città . Tutto que¬
sto ella subito sè palese. Di là a tempo , Himera vedendo entrare
nella Citrà con gran fasto Dionisio da lei prima non conosciuto,
conobbe a’ segni, ch’egli era quelPistcsso,chc veduto avea sotto i
piedi di Giove : laonde cominciò a gridare , manifestando tutto
quello , che avea veduto nel cielo. Dionisio saputa la cosa,diede
ordine , che la Donna fosse uccisa . Vuol Plutarco , che Dionisio lib. 8. simp.
sia nato nel medesimo giorno , nel quale mori Euripide Poeta.
Quando egli prese la Tirannide di Siracusa , era giovane in Cic.lib.5 Tu se
età cti anni venticinque , il che secondo Dionisio Halicarnasseo
avvenne Tanno terzo deH’Olimpiade novantcsimaterza , dalla
edificazione di Roma , come vuol Gelilo , trecento quarantaset - lib.17.
te anni . gli apersero la porta all’impcrio le sedizioni della Pa¬
tria , e le guerre , che i Siracusani avevano con li Carthaginesi ,
contra i quali eletto Capitano,dimostrò somma diligenza , e giudicio , con tai modi però , che parea d’indirizzarsi alla occupa¬
zione della Tirannide . Egli fo d’animo bellicoso , avido di glo- Diod.lib. 15.
ria, e fè segnalate prodezze di sua mano, onde ne riportò alcune
ferite nella persona : ebbe molte guerre con diversi , e special¬
mente co’ Carthaginesi , i quali più volte vinse , & alcuna volta_
ancora fo vinto . Voltò Tarme contra parecchie città di Sicilia, e
di Calabria , delle quali n’ebbe illustri vittorie . Pretese di assai- Diod.lib.14.
tar TEpiro , perciò fè lega con gl’Illirij : stoini con li Spartani , a’
quali mandò soccorso di soldati.
Per lieve sospetto privò di vita molti amici , e tra gli altri un
Giovanetto , ch’egli amava svisceratamente . Bandì Filisto suo si¬
migliare , e valoroso Capitano , & anco Tettine suo fratello , con Diod. lib.1; .
li quali dapoi si riconciliò . Bandì Dafneo, e Democratc nobilissi¬
mi cittadini . Fè appiccare Antifonte Poeta celebre , e Sofista: il
medesimo castigo diede al Barbiero venutogli in sospetto per
leggiere parole . Commise a Polli da Sparsa , che uccidesse Pia- piut.inDion.
tone venuto in Siracusa per correggere i costumi del Tiranno ,
overo il vendesse. Fù imputato di aver fatta morire la Madre col Fort. Aids
veleno , secondo Eliano , ma Plutarco vuole , che l’abbia strango¬
lato . 1 Ridetti disordini furon cagionati dal soverchio sospetto ,
Hhhh
che
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che in esso regnava . Menò la vita travagliata dalle insidie, non si
fidò di nessuno, ctiandio de' parenti . Fù huomo astutissimo, per
natura ingiusto , crudele , malvagio , & assassino, non solo con gli
huomini , ma ancora con gli Dei, de’ quali ne spogliò i Tempij , e
le Statue : nondimeno si mostrò liberale con gli amici , e special¬
mente co' soldati . Favorì i vagabondi , e coloro , ch’erano di li¬
cenziosa vita , per contrario abbracciò i seguaci delle virtù , e die
loro soccorso di denari , tra ’ quali furono fischine , Aristippo ,
Helicone , Eudosso, Fotone , e molti altri.
Nella Olimpiade novantesima settima edificò in Sicilia la
Terra di Adrano , ch’oggi Aternò è nomata . Edificò la Città di
Fisso nel golfo di Venetia . Fù ritrovatone della Catapulta , e del¬
le galee di cinque ordini di remi , e trovò altre machine perti¬
nenti alla espugnazione delle città . Attese al gioco della palla,
sii alieno dal riso, e dalla politezza del vestire . La prima volta si
maritò con la figlia d’Hermocrate nobilissimo cittadino Siracu¬
sano, dopo la cui morte in un giorno prese due mogli , Aristomacha Siracusana , figliuola d’Hipparino , Donna chiarissima, e Dorida Locrese , la qual fù condotta in Siracusa con gran fasto , e
splendidezza . Da ambedue n'ebbe figliuoli: gli nacquero da Aristomacha Niseo, che alcuni dicono Narseo , Hipparino,Sofrosina,
& Aretha . Dorida gli partorì tré figliuoli, de’ quali il maggiore
fu Dionisio successore al padre nella Tirannide . Ebbe due fratel¬
li , uno per nome Fettine , l’altro Thearide , & una sorella chia¬
mata Thcsta.
Morì nell’ctà di sessmtatrè anni con felicità continua , pcrciochè non vide nessuna disgrazia di alcuno della sua famiglia . Re¬
gnò anni trent ’otto . Lasciò la mortal vita nell ’Olimpiade centesimaterza , la quale negli anni dinanzi à Christo , si riscontra col
trecento sessanta. L’esequie per ordine del figliuolo Dionisio
successore nell ’imperio furon celebrate con apparato regio.
Si leggono di lui sentenze , e detti argutissimi . Nel principio
della Tirannide Dionisio era consigliato dagli Amici a lasciare il
principato , altramente sarebbe vinto , e morto : egli intanto ve¬
duto , che il cuoco in un tratto uccise un bue , rispose, che non do¬
vea spaventarsi per cagione di una morte così breve ,privandosi di sì
gran dominio. Un ’altra fiata,avendo udito , che suo figlio, il quale
doveva a lui succedere nella Signoria , avea fatta violenza alla-,
moglie di un’huomo onorato , messo in colera dell ’atto , lo di¬
mandò , se alcuna volta avea forse veduto una simile insolenza -,
in persona sua; rispose il Giovane : Voi non l'avete fatta , perche
non aveste il Padre Re . Ne anco tu replicò
,
Dionisio , avrai il tuo
figliuolo Re-tfe per/everirai nelle medesime azioni.
Dimandato da un suo famigliare , se stesse ozioso : Non voglia
Dio, diss’egli, che dò qualche volta mi avvenga. Un giorno uden¬
do
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do cantare un sonatore di cererà famosissimo, gli promise di do¬ Dionisio
nargli un talento : nel seguente giorno il Sonatore ritornò a Dio- maggiore.
nisio per la prò mella, a cui disse: Hteri col tuo suono , e canzoni mi
desti alquanto di diletto : ali 'incontro io con la speranza , che ti diedi ,
del talento , ti hò donato ancora qualche piacere :sicché io ti ho ricom¬
pensato della medestma moneta .

Entro egli una volta nella camera del Figliuolo , e vedendo
gran quantità di vasi di argento , e d’oro, gridò : Tu non sei idoneo
per governare ^perciochè con tanti vasi ■
>che da me hai ricevuti , non
ti hai guadagnato nestuno amico . Un Forastiero gli fè intendere,

che avea negozio da trattare con esso lui privatamente , per inse¬
gnarli il modo , col quale si dovea guardare dalle insidie: Dioni¬
sio l’ammise alla sua presenza : il Forastiero accostatosi verso lui,
gli disse: Foglio, che tu mi dia un talento , acciochè appaja di avere
udito da me gl 'indicij degl 'infidiatori.

Dionisio maravigliatosi dell'
artificio dell’Huomo , fingendo di avere scoverto le insidie, gli

donò il talento . Dicea , che gli amici accorti gli erano sospetti, Plut. in Dion.
perché sapea, che avevano desiderio di dominare , e non di ubi¬
dire . Damocle adulatore di Dionisio predicava per tutto la ma¬ Cic.lib. j .Tusc
gnificenza di lui, dicendo , che nel mondo non era huomo più fe¬
lice di esso. Il Tiranno udito questo, fè porre Damocle in un let¬
to tutto adornato di ricchi drappi di seta: si vedevano attorno al¬
cune tavole piene di vasi d’argento , e d’oro, molti paggi pompo¬
samente vistiti stavano pronti al servigio : v’cra una mensa ripie¬
na di vivande esquisitissime; la fraganza degli odori si facea sen¬
tire per tutto : sicché Damocle si stimava felicissimo, però accor¬
tosi , che sopra il suo capo vi pendeva una spada ignuda soste¬
nuta da un debil filo, conoscendo l’imminente pericolo , in che si
trovava , pregò il Tiranno , che lo lasciasse andar via. Con questa
dimostrazione Dionisio volle significare , quanto fosse pericolosa
la sua vita , & anco quella de ’ Principi , la quale par felice a gli
huomi privati.
Vcnghiamo al negozio delle lettere :egli nò d’una sola professio¬Elian.listi 1.
ne si compiacque , ma di più. Fù tanto astazionato alla Medicina,
e tanto vi attese , ch’ei medesimo medicava : facea l’ussicio del
Chirurgo , tagliando , bruciando , & empiastrando . S’impiegò an¬ Cic.lib.5.Tusc.
cora con molto studio alla Musica. Volle aver nome d'historico»
e scrisse qualche azione d’historia , ma vie più d’ogn’altra cosa_.,
ebbe umore di comporre Tragedie,e non poche ne diede in luce, Elian. lib- 1’ •
anzi s’invaghiva più di cotal Poesia , che dell’esser Principe . Sni¬
lib. 9da afferma, ch’ei scrisse Comedie , & Atheneo cita di lui l’Adoni,
e’1Legislatore , però Ebano par che dica l’opposito , scrivendo,
ch’egli ebbe in odio la Comedia .Le composizioni di lui erano as¬ lib. 1; .
sai commendate dagli adulatori,e specialmente da Damocle.
Mandò in.Grecia nelle Olimpichci Musici,affinchè celebrasse¬Diod .lib. 14.
ro
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ro le Poesie di lui , e di questo ne die special cura a Thearide suo
fratello . Poscia negli Olimpici coloro recitando quei versi , per
cagione dcJl’armonia trassero molti ad udire , tra ’ quali alcuni vi
furono,che stimando quelle composizioni per inette,le scherniro¬
no : nè perciò Dionisio si ritenne dal far versi, anzi sparlava con¬
tra i riprcnsori,dicendo , ch’eglino per invidia tacciavano le Poe¬
sie di lui , & avea speranza , che in processo di tempo i medesimi
biasimatori un giorno le commendarebbono .Dionisio nello scrive¬
re i suoi Poemi si solea servire del calamaio d’Eschilo,Poeta Tra¬
gico eccellentissimo : allora egli parea d’esser pieno di certa divi¬
nità , che lo rendea gonfio , & insuperbito . Giovanni Stobeo nel
sermone ccntesiinoquinto della Prosperità , citando l’opera di
Dionisio, che Leda sentitola , ne adduce queste reliquie.
Nullus unquàrn borni nem mortalem beatum
Iudicet, antequam bene defunlìum viderit ;
Mortuum enim laudare tutum est.

Altre memorie si potrebbono addurre delle Poesie di lui : m’è
piacciuto di recar questa solamente per esser grave , e senten¬
ziosa.
DIONISIO

IL

Elian. Iib.r4-

8tràìtb

-6.

Plur.Poìi.

MINORE.

Siracusa
,

Minor Dionisio
tiranno di
sii crede
del
Padre Dio¬
nisio
non solo nella
Signoria, ma ancora
in gran
parte
de’ vi¬
zi) , e degli studj delle lettere . Meritò , che Platone venisse duo
volte in Siracusa, però egli non ne fè stima , e perché sii da poco,
& inabile a mantenersi tanto imperio , si tirò sopra la malevolen¬
za de’ Siracusani : perloche se ne andò a Locri , ove dimorò per
lo spazio di sci anni , ma non potendo i Locresi le libidini , & in¬
solenze di lui sofferirc; furono costretti a ribellarsi , i quali presa»,
la moglie detta Sofrosina, che gli era ancora sorella , e due figlie
semine,prima gliele stuprarono , poi spogliacele ignude,le uccise¬
ro , e bruciarono , le cui ceneri gettarono nel mare : patì l’istessa

morte un figliuol maschio grandicello . Dionisio scampato dal
furore de’ Locresi insieme con Apollocrate suo figliuolo , fè ri¬
torno in Sicilia . Mentre era assente, Dione venuto dal Peloponneso occupò Siracusa,dopo la cui morte Dionisio ritornatovi , ri¬
coverò Siracusa, e ne fù Signore per due anni , opprimendo i Si¬
racusani con molte gravezze . Alla fine combattuto da Timoleonte Corinthio Capitano de’ Siracusani , fù costretto di rendersegli, da cui fu confinato in Corimbo neH’Olimpiade centesiEuseb.Chron. manona avanti al nascimento del Redentore ,
quasi trecento an¬
ni , e quaranta . Ivi Dionisio facendo il Maestro della scuola , in¬
segnava i fanciulli in una strada publica.
Elian . Iib.69.
Indi visse con tanta ignominia , e bassezza , che lordo , e mal
vestito soggiornava di continuo nelle taverne , e ne’ bordelli,
con-
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contrastando per cose menomo con qualunque vil’huomo , Se imi- Dioni/io
minore.
tando il buffone. Taf hora giunse in tanta miseria, che per donar fi il vitto,suonò i flauti, e'1 tamburo,e dimandò la limosina: don¬
de ne derivò l'Adagio . Dionystus Corinthi , il cui senso cade sopra
colui , che da un'alta fortuna ritorna in estrema povertà . Fi¬
lippo Re di Macedonia volendolo schernire , lo richiese , che gli Ccmisc.lib.7.
diceste, in che tempo il Padre di lui attendeva a far versi. Dionisio gli rispose : Quando tu, ed io insieme con quegli altri , che fi ten¬
gono per beati,stiamo immersi nelle ubbriachezze . Al medesimo Rè, Film. li[>. 12.
che lo dimandava,perché non aveste conservato Fimperio lascia- Plut.Apoi'.
togli dal Padre , diede risposta . Che il Padre gli havea lascialo
molte cose, ma non la fortuna. Richiesto da un’altro , che di giova¬
mento gli avea recato la Filosofìa , gli disse : Questo, eh'iosapessi
Corintho fastiditosi Stob. Scr. 112.
.
reststere con fortezza ali ’auverfa fortuna In
per le importunità di alcuni,proferì queste parole : 0 quanto beati
son coloro, i quali jurono infelici dalla fanciullezza. Dimandato da_
Aristosteno musico, qual ’ossefa egli avea ricevuto da Platone , ri- rlut .in Timo],
spose: La Tirannide fra gli altri mali , che porta seco , il maggioreè
quello, che nessuno di coloro, ì quali son tenuti per amici , è libero nel
parlare ; onde io per opra loro mi privai dell’amicizia di Platone.
Morì miseramente , avendo tenuto la Tirannide anni dodici .
Diodoro gli dà nome di poco accorto , e di huomo senza nessuno ]ib. 15.
artificio . Egli fù profondo bevitor di vino , laonde il soverchio Finn. lib. <*.
bere gli fé divenire infermi gli occhi , in maniera , che non porca Giuli, lib.21.
sostenere lo splendore del Sole, e la luce . Narra Atheneo a tela - lib.lo¬
zione di Aristotele , ch’egli talvolta stette ubbriaco insino al no¬
vantesimo giorno , dalla qual poltroneria ne contrasse la grassez¬
za del corpo . Si mostrò con gli adulatori piacevole , e fé scudo a Athen. lib. 6.
quei , che avevano dissipato le facoltà loro col giuoco,con la go¬
la, e con altre balordaggini.
Pure splendettero in lui alcune scintille di virtù : ebbe gran ri¬
guardo a’ letterati , e fìi loro favorevole : imparò la Filosofia da-»
Platone . Colui che fà i Cómentarij sopra Giustino, lo chiama di¬
scepolo erudito di Platone , ancorché Gemisto Fappelli huomo di
grosso ingegno,il che non s’intende quanto alle lettere,ma in al¬
tro . Oltre la Filosofia , ch’egli apprese dal più gran Filosofo di
quell ’età , si esercitò in diverse altre scienze . Diede in iscritto 1'
Epistole , come ne fà fede Snida , una delle quali fatta a Speusippo vien citata nel duodecimo di Atheneo . Vuol 'anco Snida, che
abbia scritto i Commentari ) sopra le Poesie d’Epicharmo .E ricor¬
dato ancora per oratore . Di più volle aver nome di Poeta , occu - Athen. lib.tf.
pandosi nella composizione de' versi; sicché diede fuori un’opera
in lode di Esculapio.
li il
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Interpreti
delle
leggi
dal
nostro
Dis¬
doro è ammesto Polidoro
. L’Aretio
adduce
quest’huomo
per legislatore Siracusano : io nol ritruovo specificatamente citr
radino di Siracusa ; ma percioche egli ridusse l’antiche leggi de*
Siracusani in miglior forma, non sia sconvenevole affermare, che
Siracusano esser possa. Scrive Diodoro , che i Siracusani non gli
vollero dar nome di Legislatore , sicché non doveva per tale ci¬
tar lui l’Aretio . Visse al tempo del Re Hierone Secondo , intorno
all’Olimpiade centesima , e quarantesima , cioè , ducento , e dor
dici anni dinanzi alla venuta del Signore.
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Mio

porsi
Lcogora tra la schiera
delleparere
letteredeve, benché
una sola memoria
, e poca si professori
ritrovi di
lib.i . cap. 20. lui in Isidoro: egli così ne favella. < Dìple perilìbicon . Hancpri -

Orig.
lib. p.

mus Leogoras Syracufanus posuit Homericis verfibus ad separai iotie
Qlytnpià c<elo . Atheneo vuole , che Lcogora da’ Comici sia statò
notato per huomo goloso , ma dubitiamo , se intenda del Siracu¬
sano , ò di alcun’altro . Il tempo , nel quale costui sia vissuto, è in¬

certo , come anco de’ seguenti.
H
lib. 2. 12. i j
lib.d.cap. io.
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DI*

Atheneo
, Siracusa
,&

Eggonfi

due
Heraclidi in
ambi
am¬
bi ancora
Scrittori
d’una istessa materia
, cioè , dell ’Apparato de' cibi : dell ’uno se ne ricorda medesimamente Politice . Di
più l’uno di essi scrisse de ' sodi costumi , & usanze degli Antichi.

Heraclide Lembo historico , e Siciliano , è diverso da ’ sudetti due .
T

Descr-Sicil.
lib. 14.
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guerra
,
via

Heodoro
iscritto le cose . di
non
sò,se
per
d ’historiapose
, ò diin auvertimenti
Leandro Alberti
lo chiama-»

Oratore . De ’ venti del medesimo nome , che diversi adduce -»
Laertio , questo nostro Siracusano è riportato Lottavo : niente al¬
tro ritroviamo di lui.
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’
,de
Autori

si valse
quali
quegli
di
numero' naturale
Oiodoro
ritruovoPlinio
, appresso al medesimo
historia
Siracusano, però non hò potuto ancora cavare , che cosa egli ab¬
bia scritto . Malamente scrive il Gesnero , confondendo Diodoro gibl.
Siracusano col Siciliano historico*il quale , com’è notissimo, sii di
Agirà . In materia di costui non ci souviene altro ricordo,col
quale pónghiamo fine alle notizie degli huomini se¬
gnalati per lettere . Seguiremo appresso le
memorie di coloro , che alle Siracusane chiarezze appar¬
~
tengono.
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GELONE.
AUSANIA poco saldamente hà scritto intor¬
no alle memorie di Gelone Rè de’ Siracusani
in quel luogo , dove parla del cocchio di Ge¬
lone Siciliano , il quale non attribuisce a Ge¬
lone Rè , ma ad un’altro Gelone , huomo pri¬
vato , al cui parere subito Ci sottoscrive Don_>
Tau- 12. Med.
Vincenzo Mirabella nelle Medaglie . Accresce
Terror suo Pausania con un’altro , mentre ri¬
prende coloro , i quali prima di lui affermando il vero , dicevano,
che quel cocchio era stato dedicato dal Rè Gelone . Le
parole di
lib. 6.
Pausania in tal sentimento fono interpretate . Quye vero ad Gelo¬
Eliac.

Ant. Rom.

nis currum spesi ant , non longè diffidentìa nubi videri solent
ab ìjs y
qu£ alij ante meprodidere ; ajunt enim currum illum Gelonis ,
qui in
Sicilia tyrannìdem obtinuit , donum fuiffe cb
; “fané tefiatur infcriptio
Gelonem Dinomenisfilium Geloum dedicasse. At enim vicìt hic
Gelone
de quo nuncfermo efl , Olimpiade
tertiafupraseptuagefimam ì cum^ »
Syracufts Gelon tyrannus rerum potitus fuerit
Qlympiadisfeptuagefitn£ fecundec anno fecundo , quo itidem anno fumm <e rerum
prófuit
apud Athemenfes Hybriiides , qua fcìlicet Olympiade viti or
difcefjitè
stadio “Tificrates Crotoniata , Syracufanum se certe Gelon
renunciandum, non Geloum curafj e' t . Credi igitur facile potè fi privatum
hominem hunc Gelonem fuiffe , cujus Pater Tyranni patri ipfe
Tyranno cognomen fuerit . Glaucius quidem Mgineta & currum ,
&Jìatuam Gelonisfecit . In quello s’inganna Pausania , quando dice , che il Rè
Gelone prese la Signoria di Siracusa Tanno secondo dell ’Olimpiade settantesima seconda,perché in questo anno medesimo egli
ottenne il principato di Gela, e non di Siracusa, il che proviamo

con l’autorità di Dionisio Halicarnafseo,il quale così ragiona
nel
settimo libro . In Siciliam autem miffìfunt P. Valer ìur , & L. Gega-

nius , alter PoplicoUfìlius , alter Geganij Confulis frater Ó
, * inter
hos emmentiffìmus Gelo Dinomenis filius ^qui recem fum in
Hìppocra tis fratrisfui
dominatìonemfuccejferat , non Dionyfius Syracufanus ,
ut Licinia s scribi t , & Gellius , alijq ,- aliquot Romani hi
fiorici nul
la
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Si S

la temporum ratione habìta , ut res ipsa indicat,sed temere quod ig_. Gelone^ ,,
mentern venerat , affermato,
tac
/ legatio in Siciliam enavigavit
secundo annoseptuagestmó secundtS Olympiadis principe Athenis Hybrilide , elap/ìs pojt multos reges annis decem, ut & hi , & ali]sere
omnesscriptores uno consensu produnt . At Dionyfiussenior anno posi
haec quinto Ó
, “ oftogcjîmo Syracufes invafìt tyrannidem Olympiade
__,
nonagcsìmatertia alino tertio Principe Athenis Callia , qui successa
Antigeni. Che Gelone nell ’anno secondo della Olimpiade settantesimaseconda per nessuna ragione abbia potuto prender Pimperio di Siracusa contra Pausania, ce ne chiarisce Diodoro ncll ’undecimo libro , il quale secondo la traduzione di Lorenzo Rhodomano , afferma, che Gelone tenne la Signoria di Siracusa sci anni,
secondo l’interpretazione dcll ’Anonimo : ma di Francesco Lar¬
dellici sette anni , e questa è la più retta , poiché Listello afferma-.
Aristotele nella Politica . Il medesimo Diodoro pone la morte di lib.j .cap.i : .
Gelone Panno terzo dell ’Olimpiade settantesima quinta : di que¬
sto tempo se sì tolgano sette anni , ne’ quali durò il principato di
lui in Siracusa,ritroveremo,ch ’egli entrò ncll ’imperio di Siracusa
Panno primo della Olimpiade settantesima quarta , e non Panno
secondo della Olimpiade scttantesimaseconda , nel quale , come
scrive PHalicarnasfeo,Gelone prese il dominio di Gela : sicché di¬
cendo Pausania, che Gelone , il quale dedicò la carretta , fu vinci¬
tore nella Olimpiade scttantesimaterza , nella quale non avea-,
egli ancora ottenuto il principato di Siracusa , li fa chiarissimo,
ch ’egli non Siracusano chiamar si dovea , ma Geloo . Dunque Ge¬
lone sigliuol di Dinomene , di cui parla Pausania , è il medesimo,
che Gelone tiranno di Gela , il qual poscia regnò in Siracusa , e
non un’altro Gelone,huomo di privata fortuna,detto per cogno¬
me Tiranno . Si auvertisce , che PHalicarnasfeo, ò più tosto il Tra¬
duttore , ò Trascrittore di lui erra , mentre afferma , che Gelone
fu fratello d’Hippocrate Signor di Gela,il quale non ebbe nessu¬
na parentela con esso lui . Il Mirabella nelle Medaglie portan - Thau.12.Med.
do la dichiarazione d’una medaglia , che hà quella iscrizione^
rEA.aNos srpAKosmN,vi dona Pintelligenza di Gelone Siracusano:
l’interpretazione altrimenti passa, perché vuol dire Di Gelone de’
Siracusani , overo Di Gelone,e separatamente de' Siracusani, ac¬
cennandosi Gelone come capo , & i Siracusani , come Republica . Il senso di Gelone Siracusano in voci Greche sarebbe
rcAstNos srpAKosior
. Et acciochè i falli del Mirabella s’ugualino
al numero delle parole , egli adduce la medesima iscrizione al
rovescio col capo in giù, e co’ piedi in sù srpAKozmN rr.AP
->:os , a
mente di lui Del Siracusano Gelone.
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Eggo contrarietà
in Diodoro , & Eliano de ' costumi del Rè
J _ | Hierone maggiore . Diodoro nell ’undecimo così ne parla.

Hteron Geloni succeffit haud quaquam pari natura , velsimili regen¬
iti prudentia , quippe quiflagrabat avaritia
animus alioquin ferox y
& ad vimparaius , atque à puritatc, & honesto alienus. Altramente
EVuno . Hieronem Syracusanum ferunt GracorumJtudio/iffimumfuisse,plurimum rerum cognitionem feciJJ'e^adebque ad liberalitatem pròclivem , ut ipse propior eJJe' t ad largiendum , quàm petentes ad accipiendum. Però non farà difficile di conciliare le opinioni dell ’uno,

lîb. y»

Hicr.

.

e dell ’altro , se diciamo , che Hierone nel principio del governo
si mostrò macchiato
de ’ sedetti vizij , i quali poi in processo di
tempo corresse con la forza della virtù . Dice ancora Eliano , che
Hierone prima fu rozzo , e golfo , e ’1 più ignorante
di tutti , ma
poi ch ’egli cascò infermo , divenne il più dotto di ciascheduno.
Riferisce Senofonte , che una fiata Simonide
Poeta disse a
Hierone esser migliore la vita de ’ Ré , che de ’ privati , poiché
quelli si adempiscono tutti i piaceri , che lor vengono in mente :
a cui Hierone rispose in contrario , esser migliore la vita de ' pri¬
vati , che quella de ’ Principi , nel che grandemente
s ’inganna il
Fazello , mentre adduce la sopradetta sentenza a nome di Hiero¬
ne il giovane , e quel che mi cagiona immensa maraviglia è , che
ne porta in testimonio l' istesso Senofonte , il quale per ispazio di
cento , e più anni visse prima del nascimento di Hierone minore.

DIONISIO

PArmi
, sogni
,o

z.

PADRE.

che
vaneggi Francesco
Patricio nella Poeti¬
ca , mentre favella , che Dionisio maggiore fù il secondo ,
che scrisse cose di Poesia dopo Democrito . Intorno alla morte di
lui vi è qualche controversia .Giustino nel ventesimo libro narra,
ch ’egli fù ammazzato da ’ suoi . Cicerone gli è contrario , perché
nel terzo della Natura degli Dei , racconta , che morì tranquilla¬
mente nel proprio letto,condotto
dapoi nel rogo di Timpanide.
Diodoro par , che si accosti a Cicerone , dicendo , che Dionisio
avea composto una Tragedia , la qual volle , che si recitasse nelle
feste Bacchanali , che allora si facevano nella Città di Atheno .,
Dall ’approvazione
di essa riuscitone vincitore , onorò con gran - ,
premij un certo Musico , il quale fù il primo , che gli recò Ravviso
della vittoria , sicché per la soverchia allegrezza
offerse molti
sacrifici ) agli Dei , & apparecchiò
splendidissimi conviti agli
amici , onde troppo compiacendosi
del bere , cadde infermo , e
morissi . Quindi è , che Plinio , & altri scrivono , che Dionisio ricevendo
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zi)

vendo il nuncio della sua vittoriosa Tragedia , per Timmcnso
gaudio mori da subito . Dio doro in confermazione del suo parere riferisce , che Dionisio avendo inteso dall’Oracolo , che allo¬
ra egli dovea lasciare questa vita presente , quando vincerebbe»
coloro , i quali fossero di lui migliori, nelle guerre temporeggia¬
va con destrezza con li Cartaginesi , a’ quali riferiva il senio
deirOracolo , dubitando tesser giunto al fine de' suoi giorni,
qual ’hora distruggesse affatto i Cartaginesi , ch' ei più potenti
riputava : ma Diodoro intende il detto delTOracolo per li Poe¬
ti , e non per ii Cartaginesi , cioè , che a Dionisio mancherebbe -»
la vita , quando egli fosse per vincere i Poeti , i quali nelle Poeti¬
che composizioni senza dubio erano di esso migliori . Plutarco in
Dione pure vi si accompagna , volendo , che Dionisio essendo in¬
fermo , i medici per far cosa grata al successore, diedero a colui
una bevanda , che cagionandogli molto sonno , e togliendoli i
sentimenti , lo privarono della vita . Discacciamo dunque sopi¬
tone di Giustino, come falsa.
DIONISIO

I

Dionisio

Padre.

FIGLIO.

Ntorno

notizie del minor Dionisio si offerisse una diffi¬
coltà , laalle qual
proviene dalla narrazione di Plutarco in Timoleonte , e da Gemisto Plcthone nel primo libro deJThistoria
de ' Greci . Questi Autori scrivono , che Platone non vide Dionisìo minore in istato privato , perché era morto poco prima ; però
par Topposito con l’autorità delTistcfso Platone , il quale nclT
Epistola settima , ch’egli scrive a gli amici di Dione già morto,
così favella . Dianysius quidem non obtemperans consilijs meis •vivit
stiam nunc non honeftè.Dalle sudette parole mostra di accennare
la vil maniera di vivere,che .tenea Dionisio essendo in Corintho.
Primieramente faremo considerazione al tempo , nel quale Dio¬
nisio fu cacciato in Corintho , la qual cosa , come s'è detto di so. }
pra nel Misto, & ora aggiungo a relazione di Diodoro , avvenne-»
nell ’Olimpiade centesima nona : la morte di Piatone per testi¬
monianza di Laertio accadde Tanno quarto dell’Olimpiade cen- Hb. z.
tesima ottava , sicché siamo certi , che Platone non vide Tultimo
esterminio di Dionisio. Quel che dice Platone della disonesta vi¬
ta di lui, non s’intendc di quel tempo , ch’cgli visse in Corintho,
ma prima ; ed è notissimo, che la vita di Dionisio, ò ch’egli fusso ■
in Siracusa, ò in Locri , ò altrove , fu menata con assidue lussurie,
e disonestà.
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LISSENO.

Orenzo Rhodomano , il quale nuovamente hà posto in luce-»
Diodoro Siciliano Grecolatino , rraducendo tré luoghi di
esso del libro decimoquarto , porta in tutti tré Polisseno suocero
di Dionisio maggiore . L’istessa intelligenza vi dà Francesco Baldellio : ma colui, che fà la Tavola dell ’opera nel medesimo , ò che
sia Riflesso Rhodomano , ò altri , adduce Polisseno per genero del
detto Dionisio . Che costoro abbiano preso errore , il medesimo
Diodoro lo dimostra, il qual dice, che Polisseno fu marito della-»
sorella di Dionisio : le parole di lui nel decimoterzo suonano in
questo senso. Dionyfius ergo Jlatim Hermocratis, qui res Athenienfìum in Sicilia extremè afjìixit filiam matrimonioJ,ibi junxit ^germanamquesuam Polyxeno, qui Hermocratis uxoris frater erat , eloca•uit. Sicché Polisteno con doppia parentela sii congiunto a Dioni¬
sio. Che il Rhodomano , e gli altri si siano abbagliati , n’è cagione
la parola Greca , la quale in Diodoro si legge wt *™ Chedejles,
questa , come chiaramente ne scrive Identico Stefano nel suo
alcune siate
,
Tesoro , appresto a’ Greci significa l'Affineperciò
della mo¬
fratello
il
anco
&
,
genero
dinota il suocero, talvolta il
glie , e parimente colui, che hà per moglie la sorella di alcuno , il
che egli prova con autorità di Dcmosthene , di Snida , e di altri.
GÌ’ Interpreti dovettero por mente alla ragione della historia,
applicandovi poscia il senso retto . Il Mirabella nelle Medaglie
inciampa in maggior fallo , perché afferma , che Polisseno fù fra¬
tello d ’Hermocrate , estendo chiaro per l’autorità di Diodoro ci¬
tata di sopra, ch’ei fu fratello della moglie di esso Hcrmocrate.
ARISTOMACHA

. ARETHA.

,
, Plethone
,Plutarco
Diodoro

lib. 2.

iz.
lib. 13.
ir.
lib.. 12.
lib

Mas¬
Laertio,Valerio
Gemisto
parere scrivo¬
altri Autori di commun
simo, Suida,e mille
no , che Aristomacha fu moglie di Dionisio maggiore , figlia d'
Hipparino , e sorella di Dione , e che Aretha fu figlia de' indetti
Dionisio, & Aristomacha,collocata in matrimonio al detto Dione
suo zio : però Ebano discrepando da tutti , e dalla verità , raccon¬
ta , che Aretha fu sorella di Dionisio maggiore , e per contrario
Aristomacha fu moglie di Dione . Intorno a ciò potrei dire , che
colui , il quale trascrisse il testo Greco d’Eliano , ò l’Interprcte di
lui, abbia svoltato sordine dell 'historia , se Riflesso Ebano non
approvasse di nuovo Terrore , aggiungendovi , che Aristeneta sii
moglie di Dionisio maggiore , figlia d’Hipparino,e sorella di Dio¬
ne , della quale Aristeneta io non truovo , che altri ne faccia me¬
moria . Di più Ebano discostandosi dal diritto , dice , che Aristomacha
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macha fù data in moglie a Policrate da Dionisio minore , però Arifioma costei non sii Aristomacha , ma Arctha , la qual sii maritata con cha. Aretba*
Timocrate , così scrive Plutarco nella vita di Olone , Gemisto , &
altri.
C A L L I P P 0.

,e
,Plutarco
,Diodoro
Platone

SI

molti altri,
da
da
raccoglie
, ò Calippo fu l’uccisore di Olone Siracusano;
Callippo
che
però Emilio Probo , ò Cornelio Nepote nella vita di Olone
( quell ’opera si attribuisce all’uno , & all’altro Scrittore ) in vece
di Callippo rapporta Callicratc . Di più Diodoro nel decimosesto
dice , che Callippo fu Siracusano , e ragiona in questo modo . In
Sicilia Leptines , & Callippus Siracusani copijs mìlitaribus instruEH
Rbegium, quod à Dionyfi] tyranni junioris presìdio adhuc tenebatur ,
. ’Intcrprere è Lorenzo Rhodomano , e pure Angelo
oppugnastiL
Cospo vi dona il medesimo senso. Per contrario Plutarco in Dio - lib. 11.
ne, Athenco , Platone , e tutti gli altri scrivono , ch’egli sii Ate¬
niese , laonde posto giudicare , che forse il testo di Diodoro sia* Epist. 7.
scorretto , che in vece di Syracufani pcraventura voglia dire Syracufanis ,riferendosi la voce à Copijs, non à Leptines, ó - Callippus,
e maggiormente , perche l’escrcito guidato da Lettine , e Callip¬
po contra Rheggio uscì di Siracusa . Qui non è da tacere il fallo
di Snida, il qual riferisce , che Callippo fù ammazzato in Siracu¬
sa , perche Plutarco nella vita di Dionc , col quale tutti gli altri
Scrittori convengono , & anco ristessi) filo dell ’historia , mostra,
risegli sii ucciso in Rheggio.

TIMOLEONTE.

è
N On

.
Hb

2.
Compendio
nel
Maurolico
del
scritto, nel
quello
saldo
si ha , che Timolconte
quale
di Sicilia
dell ’historia
Capitano de’Siracusani per avere estirpato i Tiranni da tutta Si¬
cilia sii in molta stima appresto Agcsilao, Epaminonda , e Pelopida chiarissimi Capitani de' Greci : le parole di lui son le seguenti.
Sic Tyr annis tota Sicilia extirpatis libertatem Insula , cultumque_j
Timoleonte ) reddidit,per
(
frequentiorem Dux Corinthìus intende
qu£ nomen immortalitatis adeptus, à fummis viris Age/ìlao, Epami¬
nonda, ó - Pelopida magnoperè colebatur. Egli invero sii poco auveduto nella suppurazione de ’ tempi , perché Agcsilao , Epaminon¬
da , e Pelopida eran morti molti anni prima, che passaste in Sici¬
lia Timoleonte , il che si rende manifestissimo per l'autorità di
Diodoro , il quale fa menzione della morte de’ tré sudetti nella* lib. 15.
Olimpiade centesimaquarta , e della venuta di Timoleonte in Si¬
cilia neirOlimpiade centesima ottava . S’è ingannato il Mauroli¬
co dalle parole di Plutarco , le quali fon queste in Timoleonte.
Chm
Lili
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Timoleonte. Cùm igitur multi■
,& magni viri ex Gracile qui rerum gejlarumsplen¬
dore illuîlres erant , bujus ( Ttmoleontis ) tempore
florerent , inter
quos Timotheus , Ó" Agefìlaus, & Pelopidas , necnon
Epatmnondasy
quem precipue Timoleonfibi imitandum
proponebatyres earum gesta
Jplendorem violentiam& labortbus permijlum habuerunt .
Non dico
Plutarco , che costoro ammiravano , ò lodavano le azioni
di Timoleonte , ma che nel tempo di lui furon chiari , il che s’
intende
pria , che Timoleonte passasse in Sicilia ; perciò siegue,
che Timo¬
leonte fra gli altri Capitani propose d’imitarè
, il
quale non vivea nel tempo , che Timoleonte eraEpaminonda
in Sicilia , ma
prima , sicché le opere di Epaminonda gli erano note
da quel
tempo , ch’cgli dimorava in Corintho.
AGATHOCLE.
hb. 6. cap.

dee. i.

Cap. 17.

T

Omaso

gloria
a

affinchè
desse
Sciacca
afferma,Fazello
che Agathocle
Ré de ’ Siracusani
nacquesuain Patria,
Sciac¬
ca, il che vuol provare dal decimonono libro di
Diodoro : e per¬
ché questa Città dagli Antichi è nomata Therme ,
come anche 1*
altra , ch’cra vicina ad Himera , detta oggi Termini ,
vuole il Fa¬
zello , che ivi Diodoro intenda di Sciacca , e vi
aggiunge questa
ragione , che allora Therme di Sciacca ubidiva all’
imperio de*
Cartaginesi . Questa opinione è seguita ancora da Filippo
Cluverio nel primo libro dell ’Ahtica Sicilia ; però io dico
altramen¬
te . Prima dono per cosa dubia , che in Diodoro si
deva
per Therme di Sciacca, anzi l’intelligcnza inclina più intendere
a Therme
d ’Himera , e ciò con prova del medesimo Diodoro
, perché nel
ventesimo libro egli afferma, che Therme d’Himera era
soggetta
al dominio de’ Cartaginesi . Queste son le parole
deU’Htstorico.
Recens depugnatumfuerat , cum Agathocles in Sicilia
Sviìnuntem
appulìtm& fiatim Heracleotas , qui libertatem urbi
reddiderant , jugum subire iterum coegit,ó *in alteram Insula
partem inde progres¬
si Tbermitas , quorum urbi Cartbaginen/ium presìdio
tenebatur y
subegit , dataquefide missos fecit ; tùmexpugnato
Cephalcedio Leptinen prasecit.
Mostra l’Historico,che Agathocle dalla marina di
no , dove era Heraclea , e presso a quella Therme diMezzogior¬
Sciacca , se
ne passò a Therme d’Himera nel lito di
Tramontanajperciò dice
Diodoro in alteram Insula partem y<E onde commodamente fu
man¬
dato Fettine a combatter Cefalo . Dico di più, che
Therme d'Hi¬
mera dal principio del suo nascimento fu del dominio de’
Carthaginesi specialmente , perché effi ne furono i
fondatori , apparisce
dal decimoterzo di Diodoro. Du Athenissummit gerii
magsiratum
Antigenes , Cartbaginenses numerosum denuo exercitum cogunt
,&
in hoc omnifiudio totisuntpit omnes Sicilia
urbesservitulis jugosubjicianr
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jiciant . Antequam vero copias in [usuiam transportassenta volonum Agathocle.
ex civibusyalijsqi Afris deleciu habito^novam adipsas caltdas aquas
in Sicilia urbem condunt, quam Thermas vacante L’istesso viene ap¬
provato da Cicerone in questa maniera . Oppidum tìimeram Car- lib . 2. Vcrr.
jbaginenfes quondam ceperant . E poco appresso . Himera deleta,
quos belli calami tas reliques fecerat , ijfe Tbermiî collocarant itt~>
e\ ufdem agrifinibus , neque longè ab opptdo antiquo Ciò
.
dichiarato
non v’è maggiore ragione , che dimostri Agathocle esser nato più
tosto in Therme di Sciacca,che in Therme d’Hiinerada circostan¬
za , che chiacchiera il Fazello del fiume Lieo , non è toccata da
Diodoro , ne da altri.
All ’incontro confetture vi sono , che Agathocle più tosto sia
cittadino di Therme d’Himera , che di Therme di Sciacca , per¬
ché Carcino Padre di Agathocle essendo stato bandito da scheg¬
gio di Calabria sua patria , con maggiore opportunità potè rico¬
verarsi in Therme d’Himera , luogo più vicino al suo rifugio , che
non è Therme di Sciacca. Vi aggiungo esser costume de’Banditi,
che ricorrano volentieri alle nuove abitazioni , dove da’ Signori
di quelle sono abbracciati , e difesi, affinchè si accresca la terra di
abitanti . Therme d’Himera fu edificata intorno al terzo anno
dell ’Olimpiade novantesimaterza , però la venuta di Carcino pa¬
dre di Agathocle accadde quasi nel quarto anno dell ’Olimpiade
novantesimaquinta,come si raccoglie dal dccimoterzo,e dccimonono libro di Diodoro . Conchiudo , che secondo il mio parere lib.19.
quel senso di quelle parole in Diodoro . Carcinus Rheginusèpatria
relegatus Thermis Sicilie habitabat , que urbs Carthagnensìbus erat
subìefi a si
, deve attribuire più tosto a Therme d’Himera , che a
Therme di Sciacca.
Della morte del Rè Agathocle così. scrive Fazello nella Deca ]ib.4.cap.i.
seconda . Vbi ratus ira Vulcani ( si tratta d’Agathocle ) naufra¬
gam fìbi obvenijfe, quo eum placaret , sponte in ignem precipitatusy
vivus ( ut Diodorusscribit ) combusìus est. Il Maurolico si confor - lib-a-hiil-Sic.
ma nella medesima sentenza . §swd autem AEoli, Vulcani tempia
depredatiti naufragium paffus inde in ignem sponte inie&us intene¬
rita ( ut Diodorus perhibet ) nonsìt veri/ìmìle In
.
certo modo il
Maurolico taccia Diodoro di falsità , come ancora Giuseppe iib.2.part.i.
Buonfiglio,il quale trascrivendo dal Maurolico , favella in tal for¬
ma. Ma ciò che scrive Diodorod’Agathocle, eh' egli avesse naufraga¬
to , escampato dalle acque , s’avesse buttato nel fuoco per avere spo¬
gliatole profanato il tempio di Vulcano, no ci par verisimile. il mede¬
simo afferma il Mirabella nella trentesimaquinta Medaglia . Però
io con molta mia maraviglia non ritruovo in Diodoro tal me¬
moria, ei nondimeno accenna la morte di Agathocle , ma non di
quella maniera , come dicono i sopracitati Scrittori , cioè , che
lib. 20.
quel Rè abbia bruciato vivo se stesso: ecco il testo di Diodoro.
In

320

Agathocle .

LIBRO

SECONDO

In Sicilia Agathocles Lyparaos pace fruentes ex improviso ador tus j quinquaginta argenti talenta ,
minima quidem laceffìtus incu¬
ria exegit ; quo quidem tempore à multis prò divino habitum , quod
jam dicetur , cum in nefarìumscelus evidentissimo argumento sit animadversum . Or alani fune Lyparenses, ut adsolutionem pecunia ^qua
fumma deerat , tempus fili concederete , negantes unquamse badenussacris donarijs abusos . Sed Agathocles pecuniam in Prytanao repofìtam , cujus pars AEoli, pars Vulcani inscriptionem habebat , illos
dare coegit, nadusque protinus indesolvit . Is ergo, ya/ ventos in po¬
tevate balere illis in locis di ci turbin prima Jìatim navigatione de ilio
poenassump/tffe multis est visus . Vulcanus autem Jub interitum commanicato cum igni numine jervidis carbonibus vivum ustulans , conveniens impietati fupplìcium in Patria Tyranno inflixit ; nam ejusdem voluntatis,juflitixq
,-suiti quod ab illis , qui parentes ad JEtna
radices Jervabant , abfhnuit , & quod in impios erga numen vimsuam
exercuit . At quod de Agatboclis exitu didum ejl^cum ad conveniens
inde tempus delatifuerìmus , eventus confirmabit.
La sudetta historia è rapportata da Francesco Baldellio Tra¬
duttore con Riflessa diligenza . Indi più apertamente spiega Diodoro la morte di esso Agathoclc negli avanzi del ventetimopri¬
neo libro . Rex Agathocles , ubi longo tempore pacan cum Carthaginenftbus coluiffet , magnos tandem navalium copiarum apparatus faciebat . Iterum namque castra in Lybiam trasportare , navibujque
frumenti ex Sardinia , & Sicilia exportationem Poenis intercludere ^ »
animo suo proposuerat . Superiori enim per Africam bello maris impe¬
riam adepti CartbaginenJ e' s patriam èpcriculis in tutum collocarant.
Etfì autem naves habebat Agathocles omni inflrudas copia , bisccntum quadriremes , &•hexeres , adfinem tamen quod moliebatur , non
perduxit . His de caufìs JEgeftanus quidamgenere Manon apud illum
erat , qui excidio Patria captus infervitium Regis ob forma degan siam adfeitus erat . Et ad tempus quidem perplacere stbi conditionem
fimulabat , a dei) ut unus ex armatis , & amicis Regis numeraretur .
Sed quia ob Patria calamitatem , fuique propudiofam dehoneflationem clam Principi infensus erat , ultionis de ilio fumenda tempus arripuit . Rex enim jam senio affé Bus fubfidiales copias Archagato com¬
miser at . Is Archagati in Lybia mudatifilìus erat , atque ita Regis
Agatboclis nepos virilistrenuitate , audaciaque generosi animi longè
cateros ex deledufupergrediens . Qui cum circa Aetnam castra haberet ^Rex adfucceffìonem Regnifilium Agathoclemprovehere cupiens,
primìtm Syracufanis adolefcentem commendati hunc imperij J u' ccefforem relidurumse denunciat . Postea in castra illum mittit ^feriptifque ad Archagatum literis terrestres , & nauticas ei copias tradere _»
jubet . Quare in alium devo lui regnum videns Archagatus utri que
infìdias tendit . Ad Manonem enim Agestanum miffb nuncio , ut Regem veneno tollat , persuade? , ipfequesacris in Insula quadam cele¬
bratisi
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brasi ! , curri Agathoclem navìgio îlluc dilatum epulo excepijjet , notili Agathocle .
inebri atum jugulat . Cumq\ ejus cada ver in mare desii urn ad ter¬
roni fluftus expuhfiet , agnitum id incoia Syracusas render unì . Curri
autem Rex in more haberet , ut semper à ccena denta repurgasset y
compotatione tum desurgens Jcalprum expetebat . Tum Mano putre¬
facente veneno illitum hoc ei tradebat , qui operosità per errorem ilio
utens carnem dentibus circumjetiam undique contingebat . Vnde primum continua /egritudine ! exorta , & cruciatus in dies vehementiores . Deinde immedicabili ! putredo undique denta complexa . Morti
ergo proximus populo in concionem advocato impietatem Archagati
accusare , & multitudinem ad vinài tìam de iliosumendam incitare ,
Democratiam populo se jam refiituturum confirmans . Pofihac extre me jam afflitium in rogo deposuit Oxythemis à rege Demetrio pridem miffus , & fpirantem adhuc cremavit , tum propter mali ex pu trefatìione insolentiam vocem edere non valeret . ita Agathocles ,
cum plurimas , diverfeffimasq: cade! imperij fui tempore edi disset , &
crudelitati in sitagentis bomines impietatem in Dcos accumulateti
dignumfceleribus exitum vita exhibuit ^pofiquàm duodetripjnta an¬
no! in principatu ^septuaginta duo! in vita exegerat >ut Timau ! Syracufanu ! refert , & Callias etiam ipse Syracufiia viginti duorum librorum autbor . Antander praterea Agatboclissrater , qui etiam fa¬
ttoria ! scripfit .
Da 1sopradetti scritti c chiarissimo, che Agathocle morì di ve¬
leno , e non è vero , ch’egli buttò se stesso nel fuoco , ma vi fu get¬
tato da un’alrro , benché non ancor morto , però quasi privo di
sentimento . Nò Trogo intorno aliamone di Agarhocle scrive
diversamente da Diodoro , come non tetramente afferma il ba¬
rello , perché il morbo , che con umori corrotti si sparse per tutti
i nervi , e per le vene di esso , ebbe origine dalla forza del vele¬
no , né anco questo tace Diodoro , come scorger si puote dalle
memorie di sopra addotte . Dico ancora, che per la medesima ra¬
gione Luciano ne’ Macrobij non è contrario a Diodoro , mentre
dice , che Agathocle morì di morte naturale.
HIERONE

SECONDO.

,
V Giustino

-hh
’Si
de

si¬
Hierone Ré
Secondo
del
il padre
che
5.
racusani sia stato detto per nome Hieroclito . Pausania con }ib. <
alquanta variazione lo chiama Hierocle . Di più scrive Giustino , Issi. 24.
Uol

che Hierone nelle fanciullezza , mentre imparava nella scuola,
comparve repentinamente un lupo , e gli rubbò il libro , il qual
caso da altri si attribuisce al Ré Gelone . Livio , e Polibio dicono,
che Hierone morì d’inferrnita , alla cui sentenza come vera io
aderisco . Per contrario Pausania racconta , ch’egli sii ammazzato il».6.
da Dinotitene Siracusano, ch ’è favola espressa.
VAM m m tn
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VARIO.
L

Cap . 4.
lib. 5.

Num . 17.

lib. 5.

I

G D

A

MO.

HIARI , & illustri son rapportati dagli Scritto¬
ri coloro , che ne' Giuochi di Grecia cotanto
celebrati dagli Antichi acquistarono vittoria.
Si annoverano tra essi alcuni Siracusani , fra'
quali il primo per antichità , e per gloria è
Ligdamo . Costui, se crediamo a Solino , vinse
! ncll ’Olimpiade trentesimaterza , se crediamo
a pausatila , nell’Olimpiade vent ’ottcsima .,,
pria che si facesse vedere nel mondo Christo Giesù Signor no¬
stro quasi seicento cinquantanni . Egli fri il primo , che ottenne
la Corona del Pancratio . Il Mirabella nelle Medaglie dice , che
Ligdamo vinse più volte uno de' cinque ne’ giochi sacri, che co¬
sa egli intenda , io non posso indovinare . dubito , che in questo
non abbia scritto a caso , come più fiate hà fatto . Pausania così
scrive di lui . Evertit in Pancratio adversarios Lygdamus Syracusanus Solino
.
ancora in questa maniera ne ragiona . Qualis Syracufanus fertur Lygdamus, qui tertia , & trigejîma. Olympiade primus
ex Olympico certamine Pancratij coronar» reportavit. Il Pancratio,
che altramente da' Greci è detto Pentathlum , e da' Latini <>)uinquertiumy è un combattimento , che abbraccia cinque maniere di
contese , le quali sono, del Corso , del Disco,del Salto,della Lot¬
ta , e del Cesto . In queste battaglie fù vincitore Ligdamo , anzi fù
il primo , che tutte l’ottenne . Questo sentono Solino , e Pausania:
quindi si fà chiaro , quanto si discosti dal giusto senso il Mirabel¬
la . Ma seguiamo l’historia di questo Guerriero . Aggiunge Soli¬
no, che Costui ( cosa di gran maraviglia ) non ebbe mai sete , nò
sudò mai, le cui ossa furono trovate esser tutte sode, poiché den¬
tro non avevano quella medolla , che hanno l’altre ossa . Vi ag¬
giunge medesimamente Pausania , ch’egli per grandezza di cor¬
po fù uguale ad Hercole Thebano , e’1Sepolcro di lui fù posto in
Siracusa presso alle Latomie.
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ASILO.

C

il Siracusano
Stadio nell
nelloauvenuta
vincitore essere
per
Elebra
’OJimpiaafferma
cui vittoria
Asilo, laDiocîoro
de iettantesimaterza,cioè quattrocento ottantanni avanti al na¬

lib
io-

scimento del Redentore . Però Claudio Mario Arctio allenta - Chorogr.
nandosi alquanto da Diodoro l’adduce nell’Olimpiade settantelìmaquarta . In che maniera si esercitasse il corso nello stadio , ?
esplica Platone nell ’ottavo Dialogo delle leggi . ATHEN . Sta-

dium ergo cursurum, quemadmodum nunc in certamtnibus fìt , pr<eco
primum vocet . lile vero cum armis ingrediatur . Nam nudo ab/que
armis certatori premia nos minime ponimus . Primus igìturstadium
eursurus armatus ingrediatur . Deinde qui// ««xs»
Tertius , qui equis. Quarrtus , qui / 0v,xòy..
Quintus , qui leviore armatura ornatus, quem primum/exaginta
stadiorum / patio ad aliquod templum Martts perventurum emittemus. Alius etia graviore armatus armatura brevius^ac planiusspa tium eursurus. Aliussagittarius omni arcuum ornatu munitus centum
stadia per montes*,variaìnque regionis naturam ad Apollinìs, DiancCque Templum certans perveniat . Cert amine igitur constituto, quousque veniat , expelìabimus , & vi li ori busstngulis premia dabimus.
CLIN. Re lì è . ATH . Tripertito h<£c certamina dstinguamus . Vnum
puerorum. Alterum imberbium. Virorum terttum. Et imberbibus quìdem duas curfu de trìbus partes ponemus, pueris harum dimidias.Hi
cumJdgittarijs , Ceeterifque armatis concertent . Fccminis vero , puellis quidern nondum pubefeentibus nttdis stadiumponemus , ò*
qua in ip/o curfu concertent ; ultra vero ter& equejlrem, &
tium, ac decimum eetatis annumydonec nup/erint, non longius vige/ìmojiec brevius decimo^atque oliavo ad certamen cursus defeendant,
qux quidem congruo utantur vestita . Hòc de curfu & virorum , &
mulierum difia/ìnt. Intorno a Costui è di auvertirsi, che Pausania lib. 6.
fà mozione di Astilo da Crotona vincitore ne’ Giuochi Olimpici,
il quale per compiacere a Hierone Primo , Rè de’ Siracusani , si se

publicare per Siracusano , laonde quei di Crotona sdegnati,in se¬
gno d’infamia esposero la casa di lui ad uso di carcere , e gli rovi¬
narono la statua , ch’cra posta nel Tempio di Giunone Lacede¬
moni . Perciò può dubitarsi , se questo Astilo di Pausania sia il
medesimo , che l’Asilo di Diodoro , ed io direi di si, se la ragione
del tempo non reluttasse , perche l’Asilo di Diodoro fu vincitore
nell’Olimpiade settantesimaterza , e l’Astilo di Pausania vinse all’età di Hierone Primo , il quale cominciò a regnare nella settan¬
tesima quinta Olimpiade . La differenza del nome con una lettera
di più nell ’uno òdi pochissima considerazione.
EGE-
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A,

E Oe/ìa
,

Oiimp.

overo
Agesia
Siracusano
figlio
di
Sostratomule,
fu
vincito¬
re ne ’ Giuochi
Olimpici
con le carrette
delle
del che

vien sommamente commendato da Pindaro nell ’Ode sesta . Ba¬
rello nella prima Deca questo scrive di lui . Egefias filius Sofirati
Syracusani ex matre à Stymphalo Arcadia urbe , Iamique , quem in fantem Pindarus , & eum imitati Oraci draconibus melle , quod api bussubduxerantfiuijfe educatumscribunt , nepos^Syracuss ^ubi ortum
habuit , Kempublieam gessiti atq \ inde poflea adfatidicam Pisa aram
•vates Olytnpicus effe Bus efi. Subinde Olympiade circiterSy . Olympiaca
<vittoria curru mulabus dutto confpicuus extitit , ut fexta Ode in
Olympicis testatur Pindarus .
H
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nell
’

Stadio
,

Hiperbio Siracusano
impresa dello
testifica
Diodoro , nella novantelima
Olimpiade , anni come
qua¬
si quattrocento , e quindici prima , che appariste tra ’ mortali il
Figliuolo di Dio . Aretio variandoli il nome lo dice Hisbio , e lo
porta nell ’Olimpiade novantesima nona contra Diodoro . Lean¬
dro Alberti pravamente lo chiama Hipoterbio.
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N

E.

A ppresto
a

gli
si annoverava
la
novantesimanona Olim¬
piade , nellaEleiquale
Dicone Siracusano
a relazione di Dio¬
doro fu vittorioso nello Stadio . Pausania negli Eliaci dimostran¬
dosi alquanto vario da Diodoro intorno alla Patria di lui, e por¬
tandone molte vittorie parla in questa guisa . Dicon Callibrotifi -*

lius quinque è Pythico Curriculo , tres ab lsthmico>quatuor è Nemeis>
ex Olympicis unam depueris , duas de viris palmas tulit . Atque ei
quidem totidem ttatua , quot ‘vittoria fuere , erettasunt in Olympia.
Et puer sane Cauloniates (ficutifuit ) renunciatus ejl %ai vir jam
fattus ^ Syracusanusy ut nominaretur ^pretio obtinuit .
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Et

prestigiatori
,i

Famosi
quali
fanno apparire una cosa
perqueiun’altra
, è numerato Filistide
Siracusano da Atheneo
nel primo libro . Viste al tempo di Alessandro Magno , a cui fu
molto caro . dal medesimo Atheneo vien chiamato peritissimo, &
elegante.
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THEODORO.

G

.
Siracusano

uni¬
Questi
Theodoro
di
la costanza
della Città di Siracusa, si delibe¬
principali
alcuni
rò di uccidere Hieronimo tiranno , che allora in Siracusa signo¬
reggiava . Però scoperta la congiura , fu preso Theodoro , e con
vari;, e crudeli tormenti maltrattato , affinchè palesaste i compa¬
,e
gni . Egli confessando la congiura tacque i complici di quella
,
scoperse gs innocenti , ch’erano stretti famigliari del Tiranno
tra ’quali uno fu Thrasone , che da subito fù fatto morire per ordi¬
ne di Hieronimo . I compagni di Theodoro benché sapessero,
nè
quanto aspramente suste tormentato l’Amico , non si ascosero ,
fuggirono , stando sicuri per la sede, e costanza , che conoscevano
in lui. Veggasi Valerio Massimo, e Livio.
Rande
tosi confu

HA

R MO

N

I

sisi. 3. cap . 3
fisi. 24.

A,

d’ Siracusana,
d’ quella
M fortezza
Harmonia
fu
animo
e d’una Donzella sua domestica . Per cagione delle sedi¬
zioni essendo estinta in Siracusa tutta la famiglia del Rè Hierone
,i
Secondo , suor che Harmonia nipote di lui , e figlia di Gelone
procurarono di am¬
Nemici con grandissima rabbia pur costei
di vestimen¬
addobbare
fé
essa
mazzare . Ciò temendola Balia di
ti una Donzella uguale a lei di età , e sofferse al'furore de ’ nemi¬
ci , dicendo Ioro,ch ’clIa era desta, non però la Donzella scoperse,
ch’essa non era la figliuola del Rè , il che conoscendo Harmonia,
non soffrì quell ’inganno , ma si publicò a’ nemici, *i quali uccisero
Luna , e Lastra . Valerio Massimo adducendo questo esempio di¬
ce , che Harmonia era verginella , ma prende errore , poscia che
abbiamo da Livio , e dalla ragione delshistoria , ch’clla era mo¬
glie di Themistio.
Irabil

lisi. 24.
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DAMOSSENO

N

lisi.3 .cap .3.

’è
è ch
caso

,
Pausania

auvenuda
raccontato
da
Otabil
, e Creugante
Siracusano
tra Damosseno
to in Grecia quello
vennero
Durazzo . Costoro dovendo combattere ignudi co’ cesti

, che si do¬
ad accordo in presenza de ’ Giudici , e degli spettatori
vessero percuotere l'un l’astro con un sol colpo . Allora si accommodavano i cesti, secondo Pausania , in maniera che le dica della
il suo
mano rimanevan libere . Creugante fu il primo , che diede
tenesse
che
,
colpo a Damosseno nel capo , a cui Damosseno dille
lo
ferma la mano , il chè fece Creugante ; onde Damosseno con
codita si avuentò contra quella parte del ventre , ch’è sotto le
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lisi. 8.
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Re, così per la durezza dell ’unghic , come per l’
impeto sventrò il
misero Creugante , e poste a dentro le mani dall
' una parte , e
dall ' altra li strappò le viscere , e gliele tirò
suora,perlochè Creu¬
gante spirò, gli Argivi ( imperochè dinanzi a loro
fu la contesa )
bandirono Damosseno dal paese , perche avesse
rotto il patto,
avendo percosso l' auversario con più colpi , e
pome s’era convenuto . Indi dichiararono la non con un solo,
vittoria in favor di !
Creugante già morto , a cui spinsero la statua nella
Città d' Argo,
la qual si vide nel tempio di Apolline
Licio insino all’età di Pau- .
sania . Il tempo di costui è incerto , come
parimente degli altri , j
che soggiungiamo appresso.
M

I

C 0

N

E.

N On
è quell
’

da
tacersi
minato
Micone
, di cuieccellente
si ricorda Statuario
Siracusano
no¬
Pausania nel
sesto. Questi
fu figliuolo di Nicocrate , e fece due
statue , ambedue del Re Hierone Secondo , Runa si dimostrava a cavallo , l’
altra a piedi . Qjeste Statue furon dedicate in Olimpia da’figli
del sudetto Hierone.

EMANTHIA

D

lib. io.
lib . 14.
lib. il-

. CRITONE.

Emanthia
,eCritone
,i

fratelli Siracusani
furono
ritrovandosi
nelle falde
di Mongibello insieme con laquali
lor
madre , e padre vecchi , sopragiunti dalle fiamme ,
che
in guisa di
fiume scorrevano dal Monte , presero quelli sii
le spalle , conten¬
tandosi più tosto di morire bruciati , che salvandosi
con la suga di
lasciare i cari parenti in preda del fuoco . Però le
fiamme quasi
avessero avuto sentimento in ricompensa di
quelFatto
di pietà ,
scorrendo avanti dalPuno , e dall ' altro fianco de '
fratelli
, lascian¬
doli nel mezzo , non dieder loro nessuna offesa.
Questi dalla posterità acquistarono il nome de’
Pij , e la cam¬
pagna , dove furono sepolti presto a Catania , fu
Campo de’ Pij . Ciò scrive Pausania, Silio, c Solinodimandata il
; nondimeno
Solino afferma , che appo i Siracusani , e Catanesì
vi fu gran con¬
tesa intorno alla cittadinanza di questi due
fratelli . I Siracusani
volevano , che questo fatto suste auvenuto a due
cittadini Siracu¬
sani,chiamati Emanthia , e Critone ; i Catanesi per
contrario l' at¬
tribuivano ad Ansinomo , & Anapia , overo Anapi lor
cittadini:
laonde se a’ tempi di Solino non era decisa questa
anco potrà a’ nostri tempi decidersi ; nondimeno differenza, nè
dirò , che peraventura la vicinità del luogo , dove il caso auvenne ,
potè porgere
occasione a gli Autori di scrivere , che quei fratelli
fustero
Cata¬
nesi. mi confermo in questo, perché l’un de’
Catanesi , ch’è Ana¬
pia , par ch’abbia nome di Siracusano , preso
dal fiume Anapo di
Siracusa.
MEUe

V

A

R

I

Ó.
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MENANDRO.

MAraviglioso
èqueirauvenimento
,

che
ci riferisce
Plinio
di
Menandro Siracusano , il quale essendo
nel primo
fiore
odia gioventù , e militando nell ’esercito di Tolemeo Rè di Egit¬
to , fu amato sì fieramente da un Elefante , che qual ’ora la Bestia
non godeva della presenza di lui,non volea prendere nessun cibo.

BEVITORE

Q

lib.8. cap.; .

.

quello
,

Cap. 105.

ristiofuornelledi historie
,cheche scrive
in Siracusa
vi fu Caun_,
credenza maravigliose
par
Antigono
—grandissimo Bevitore di vino , il quale fatta una fossa nel
suolo vi ponea dentro le ova , mettendovi di sopra una stuora; es¬
so intanto bevea di continuo , finché dalle ove nascevano i polcini. Del medesimo si ricorda Plinio , & Aristotele.
lib.10. cap.54.
Uasi

MENTORE

N

lasciare
adietro
^

si deve
avvenimento di Mentore Si¬
racusano,
il quale in Soria s’incontrò in un Leone , perlochè spaventato si pose a fuggire , però il Leone raggirandosegli
intorno , & opponendoseli per farlo restare dalla fuga, gli facea
segni simili a quelli d’un’huomo supplichevole , & in guisa d'una
cagna l’accarezzava , e leccavagli i piedi . Mentore mezzo assi¬
curato , avvedutosi , che la fiera aveva il piede ferito , e gonfio
per uno sterpo , che s’era in quello conficcato , tratto suora lo
sterpo lo liberò di quel tormento .Questo caso dapoi sii fatto pin¬
gere in Siracusa : n’è testimonio Plinio nell ’ottavo libro . 11 Mi¬ Cap. 16.
rabella aggiunge a Plinio , e quel ch’è peggio , per autorità di Tau. i . mi.12.
lui, che questa pittura fu posta nel Tempio di Minerva : egli con
tai parole delira . Ma tornando al! antichità dico , che oltre le £ose
già dette, Plinio nel libro ottavo cap-16-fa menzione esservi flato in
questo Tempiointende
(
quel di Minerva ) la pittura di Mentore
Siracusano , che in Siria avea liberato il Leone dalla spina , che Pera
entrata nel piede. Or udiamo Plinio . Mentor Syracufanus in Syria-> Iib-8-cap. 16.
leone obvio fupplieiter volutante astonitus pavore , eum refugienti
undiquesera opponeretseje,
vefligia lamberet adulanti flmilis ,
animadvertit in pede ejus tumorem, vulnusque , & extratlo sur culo
liberavit cruciata . Pittura casum hunc teftatur Syracufìs.Il Fazel- I1.4.C. i .dec.i.
lo trattando del medesimo caso, dice queste parole : Pittura erat
Syracufìs, cui nec dum certus locus à Scriptoribus est attributus .
L’abbiamo citato di più per far chiaro , quanto sia mal fondata
l ’affermazione del Mirabella.
SEOn

LIBRO SECONDO
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SENAGORA.

D fine
a
Cap. 56.

Senagora
,

il Siracusano
quale*
ritrovò ilqueste
modomemorie
di fare una
Galea di sei ordini di il remi
,è

ia

rammentato da Plinio nel settimo libro . Il Mirabella secondo il

Tau.3, nu. 2p. suo

costume torce alquanto questo ricordo , perche fà que¬
sto ritrovamento di Senagora in Siracusa, ilchè non
dice Plinio : esser può , che Senagora aveste
fatta questa invenzione , non in
Siracusa , ma altrove,
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AGGIUNTA,
Ej T

AVVERTIMENTI
DELL’

AUTORE.

‘ANTICHITÀ *di Siracusa , della quale ab¬
biamo trattato nel principio dell 'opera , vien
confermata dalla abitazione de ’Giganti , de*
quali ne fà certa fede un cadavero ritrovato
negli anni dell ’umana salute 1548 . Il tutto
è raccontato da Tomaso Fazello nel primo Cap. 3.
libro della prima Deca con le seguenti pa¬
role : Syracuse urbs es hodie in Sicilia . In ea
annosalutìs 1548 . cum Georgius Adornus Genuenss eques Joannita
clafjìs tum Ordìnis fui prafeBus hyemaret , venata aliquando ìtl ~»
agrum Syracusanum Gereates ohm diBum egrejfus est. Qui du. vena tionistudel -, canìs in venata soler ss ? fagax os spelaneti sub t erran eti^
& latebrosa naribusunguibusscrutatasi
caada , &- latrata vena tores advocabat . Equites , qui cum Georgio aderant > pradatn rati
equis citatis accurrunt . Sed ubi ostiam ingentisspecusfolum videnty
eorelìBo venationem retro prosequuntur . Postridie vero Georgius
remigam manu ajsumpta ad specum eumdem aurea veterum nu mfmata , quorum ibi thecas crebro reperiri contigerat , quasturus
regredì tur . Spelunca ore vi patefaBoscalis qaas ibi in vivo ipso la¬
pide excisas aditum monstrantes offenderat , in antrumprofundunu*
descendit , ingreditur , candì a explorat , tandemq -.prosperatis nummis
cadaver hominis cubitorum viginti reperii . Quod ubi membratim ._»
mirabundusffiupenfq : ex amin at , pars capitis , coste , & crura ( este¬
ri s partibas in patrem cinerem , ventumq :solutis ) ex attreBantium
mani bus fola integra decidere , quti prò miraculo Georgius quàm primum omnia ( preser duas molas ) ad Joannem Homedeum milititi
MagiBrum Melitam transmisit.
Â quel che s’è scritto nel fine del Tempio di Minerva intorno
al Ballo della loricata Minerva , appartengono quelle parole di
Platone nel settimo Dialogo delle leggi . Apud nos quoque non es
negligendum ^qubd Minerva ludis eboreti deleBata j non nudis mani bus ludendum censuit ^sed armis tota ornata saltandi officio es per sunti a.
Ponemmo in Grtigia il Ginnasio per casa di lettere , però dalle
considerazioni,che ci fono occorse , diciamo ora,ch 'esso più tosto
fu stanza d’armi , che di lettere . [/essere stato salificato da ' Sira¬
cusani in onore diTimoleonte , e per tal causa chiamato Timoîeonrio ci addita , che a Timoleonte professor d’armi , e non di
O0oo
let-

SS

O

AGGIUNTA.

lettere si doveva ergere una Casa , nella quale si esercitassero le
armi. il ricordo , che ne fà Diodoro nel decimonono asserenando,
che il Rè Agathocle ordinò a’ soldati , che al far del giorno li
trovassero apparecchiati al Timoleontio , mostra pure , ch’è luo¬
go d’armi . Se Plutarco in Timoleonte scrive , che i Siracusani
oltre il Ginnasio vi edificarono ancora le Palestre , non oppugna
quel che s’è detto,perché il Ginnasio abbraccia tutti gli esercizi)
toccanti alla prattica della guerra , i quali non convengono alla.
Palestra , benché alcune fiate il Ginnasio si pigli per la Palestra. .
Quella condizione , che il Ginnasio fu fatto per li giovanetti,
Gymnafìum adolescentibusfaciunt,

non contradice , anzi maggior¬

mente corrobora l’opinione,imperochè gli Antichi dalla fanciul¬
lezza lì auvezzavano alle armi : ce l’insegna Platone nel settimo
Dialogo delle leggi . Posi annorum sex <£tatemjizmin<z à maribus

lib.j .cap.ó1.

dscernantur , pueriq : deìnceps cum aqualibus maribus , puelU cum
feeminis aqualibus conversentur . Et adscienti as atri que se vertane ,Mares quidem ad magiftros equorum , arcuum , telar um , & fan da.
Et appresso. Pueros etenim,puellasq\ oportet tripudìum, ò *gymnaflìcam discere . Indi più chiaramente . Gymnasìa enim omnes etiam
exercitationes bellicas appellamus , utsagittandi, ] aculandi,peltasli ceti quoque , ò * omnes armatorum dimicationes , acierum ordinationes , duEìiones exercitus , caJìrorum pofitiones , Ò* qu&cumque ad
equeftrem pertinent dìjciplinam . Quorum omnium publicos oportet
ejse magislros à civitate conduftos , qui pueros , Ó*puellas , viros , &
mulieres daceant , ut omnes, qui in civitatesunt , htec omnia sciant.
Ma perché abbiamo ancora in Acradina i Ginnasij ; & uno in_>
Ticha , saper di certo non possiamo, quale de’ sopradetti sia stato
visitato da Publio Scipione , quando egli si ritrovava in Siracusa per passarsene in Africa contra i Carthaginesi : si legge in Vale¬
rio Massimo con tale scrittura.
Publìus Scipio cum in Sicilia augendo exercitum , trajiciendoq : in- >
Africam opportunum qu&rendo gradum , Cartbaginis ruinam animo
volueret , inter constila, ac molitiones tant <e rei operam Gymnafìo dedit,pallio que, &- crepidis usus est. Nec hac re segniores Punicis exercitibus manus intulit,sed nescio, an ideo alacriores , quìa vegeta , &
strenua ingenia qub plus recejsussumunt , hoc vehemetitiores impetus
edunt . Crediderìm etiam favorem eumsociorum uberioremse adeptu rum asti masse,sì viEtum eorum , & folemnes exercitationes comprobajset , ad quas tum venìebat , cùm multìtm , ac diìt fatigajset humeros , & estera membra militari agitatione firmìtatem fuamproba re coegisjet-, conftjlebatque in bis labor ejus , in illis remìfso laboris.
Benché Valerio porti quest’atto di Scipione in Sicilia , nondi¬
meno leggiamo in Livio, ch’egli fece il sudetto apparato di guer¬
ra in Siracusa; sicché necessariamente il Ginnasio s’intende in Si¬
racusa. Però nasce un’altra dubitazione . Oliverio dice , che que¬

sto

zzr
.
AGGIUNTA
sto Ginnasio fu la Palestra . Ascensio contradicendogli vuole , che
lia stato Scuola di lettere , ma le ragioni di lui son fievolissime:
«dalsistesse parole di Valerio s’hà la chiarezza , che sia stato luo¬
go d’efercizio militare , quelle apertamente lo dimostrano . Si visolemnes exercitationes comprobajset, ad quas tura
£îum eorumy&
, ac diufatigafiet humeros-, & estera membra
*;veniebat, cìtrn multUm
militari agitatione firmitatem fuamprobare coegijstet, confistebatquc
in bis labor ejus.
Adducemmo in Ticha la Porta di Mezzogiorno , la quale ci
accennavano li Scaglioni , che oggidì appariscono .Portammo an¬
cora in Ticha le Porte Aggreggiane ; però avendo fatto esamina
delle ragioni fondate sii gl’Hiltorici ci è partito di auvertire , che
i Indetti Scaglioni forse possono essere stati fatti per commodità
dello scendere, senza che ivi suste stata porta . Le Porte Aggeg¬
giane non in Ticha , ma in Napoli si paneranno , perché , comes 'è
provato , Ticha non era divisa con muraglie da Napoli , sicché fra
l’una, e Lastra non v’era nussuna porta.
Nel Capo Siracusa citando noi Inscrizione di Theocrito intor¬
no alla Statua di Epicharmo in cotal forma segnammo l’intcrpretazione del quinto verso.
zgrandi Civitate .
Quem Syracufis collocarunt in pr<
maniera.
questa
di
traduce
Divo
Andrea
Hunc Syracufisfìrmarunt magnifica Civitate.
Un ’altro Interprete in vece della parola Fragranti ò, Magnifica
volta Vasta. Il Mirabella nella vita di Epicharmo da tutti diverso
con nuovo esempio così Rapporta.
Quem Syracufis erigunt in Pelorica Vrbe.
Quanto erronea sia questa ultima intelligenza , può ciascuno
agevolmente auvedersene , poiché Siracusa cotanto rimota dal
Promontorio Peloro in nessun modo può dirsi Urbs Pelorica . LaPelorista, che significa cosa
voce Greca in Theocrito è
scambio di Peloro.
lo
nato
grande , & immensa, quindi è
In confermazione della riverenza de”Siracusani verso Diana lib.14.
quello pertiene , che racconta Atheneo , ch’eglinoin onore della
Dea usavano certa maniera di ballo , e di canzoni con suono di
flauti,che dimandavano Chitonea : il senso è tale . Apud Syracufios
Saltati0^& tibiarum Cantio est.
Chitoneas peculiari? Dian #
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D I Q^ U E L L I AUTORI,
De ’ quali si Dorano l’inavvcstcnzc,
e le scocrezzioni.

A

Bramo Ortelio à sol.
/i
Alessio.
Andrea Divo .
■ .
'
Antonio Possevino.
Ascensio.
Autore del Dizionario Histor . e Poet.
Autore deli ’Annotazioni
di Teocrito.

C Zigomo
.
ario

129 . 206 . 207 . 209,
238,
251
224 . 237,
2Z4 - 33 1
246.
262.

j5

4<

Castelvetro .
244.
Ceno Calcagnino .
196.
Cristoforo Scaneilo .
231 ,
Cicerone .
9 . 37 . 74 . 141 . 207 . 277.
Claudio Mario Aretio . 27 . 49 . 58 . 59 . 83 . 90 . 91 . 94 . 96 . 97.
150 . 142 . 152 . 154 . 158 . 161. 177. 180 . 195 . 196 . 224 . 228.
248 . 282 . 291 . 310 . 323 . 334.
Claudio Verderio .
260.
Corrado Gesnero .
341 . 311.
Cosmo Nepita .
zoz«
Costantino Lascari . 123 . 226 . 227 . 228 . 245 . 248 . 249 . 262.
265 . 268 . 275 . 286.

DA
D

220.
94 . 127 * 176 . 208 . 317.
2 34»

mele
Hdnsio.
Diodoro.
Diogene Laertio.
Dionisio Halicarnasseo,
Domizio Calderino,

ZlZ.

Pppp

254*
Elia-

E
E

Li

83 . Zl6.

ano-

F

.
FEstoPompeo

27

251.<.
». *•
Filetico .
Filippo Cluverio . 3. 18. 26. 54. 58. 6r . 63. 66. 69. 72. 75. 78.
85. 84. 86. 87. 90. 9l . 94. 107. 108. 118. 126. 128. 152. 137.
138. 143. 150. 154. 156. 157. 160. 161. 165. 177. 180.
182. 187. 188. 192. 193. 208 . 229 . 265 . 318.
Zi 6»
Francesco Baldellio .
124. 261. 317. 3 *9»
Francesco Maurolico .
236. 244. 263 . 273. 314.
Francesco Patricio .
' T*54*
*Fulvio Urlino .

G
Barrio.
TAbriele
5 y T Galeno.
Gcnziano Erveto.
Giacomo Dalechampio.
Giacomo Gordono.
Giuseppe Buonfiglio.
vGiuseppe Carnevale.
Giuseppe Scaligero.
‘ Gio : Battista Guarini.
Giovanni Crispino.
Gio : Donato Lombardo.
' Gio : Antonio Viperano.
Gio : Ravisio Testore.
Girolamo Marafioto.
Giulio Polluce.
v
Giustino.
Guatino da Verona.

H

Elladio Besantinoo.
Henrico Giaceano.

277 » 298.
290.
-287.
49 .

-261.
245. 261. 303. 319.
219 . 227. 235.
49.

260.
-2 ; 1.
*259.
-262.
245 . 246. 286.
236. 299.
ZOZ.

H

152. 270.

290.
115 8.
Isido-

I

l § 9.

Sidoro.
Itinerario d’Antonino,

L

Eandro

I90.

L
Alberti
.221
.227
.240
*241
.275
.291
.29S
*

Lilio Gregorio Girai di.

.

Livio .

524.
74.

69 . 129 . 132 . 160.

Lombardo.
Lorenžo Duccio.
Lorenzo Rhodomano.
Lucio Christoforo Scobare.

244.
266.
74. 164. zi6.
223. 227. 22 6.

M
M

Aggio.

244.
298.
I97. .213. 225.

Martin Delrio.
Mactlieo Selvaggio.

0
O

2 20.

Nofrio
OttavioPanvinio.
Cleosilo.

258.

Ottavio d’Archangelo.
Ovidio.

229.

rz8.

P
P

Manutio.
Pausania.
Pietro Bembo.
Pietro Opmeero.
D. Pietro Ricordati.
Plauto.
Plutarco.
Pomponio Sabino.
Aulo

245.
276. 312. 322.
196.
218. 254.
268.
290.
12

7.

' 188.

ZZ6

Vinto Curtioì
Q:

R
S

Obortello.
lìo molo Arnaseo*

T

Avole

8

Theocrito.
. ■

ChoIiaste
Scilace.

Servio.
Strabone.
Suida.

Q.
R

di

7»,
244 .
49 «

185 . aji.
127 .
183 .
126.

T
.
Romane

24 6. 247 . 317 .

.
190

Thomasobarello . 9.11.13. 14.26.28. 34.49.58. f 9.60.61.

74 . 76 . 83 . 90 . 91 . 92 . 94 . 96 . 97 . 107 . 113 . 118 . 124 . 142 .
159 . 161 . 178 . 180 . 182 . 196 . 198 , 203 . 204 . 205 . 206 . 2 lo.
219 . 221 . 227 . 228 . 229 . 233 . 240 . 245 . 249 . 251 . 252 . 254 .
.

258 . 314 . 318 . 319 . 321 ,

Tbomalb Rorcaccbi.

V

Alerio

V.
.
Massimo

219. 221. 22 7.

,
.325
142

131. 210. 230.
131. 223. 226. 228. 268.
Vincenzo JJttara .
D . Vincenzo Mirabella. 2. 5. 8. 10. 12. 13. 14. 15. 27. 28. 29.
Vibio Sequestre.

30 . 31 . 34 . 35 . 36 . 38 . 39 . 41 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 51 . 52 .
53 - 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 64 . 66 . 67 . 68 . 70 . 72 . 73 . 75 . 7,6.,
78 . 80 . 83 . 87 . 88 . 89 . 91 . 92 . 93 . 94 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 .
Ioi . 103 . 104 . 105 . 107 . 110 . 112 . 113 . 115 . 116 * 117 .

118 . 122 . 124 . 126 . 128 . 129 . 130 . 140 . 142 . 143 . 145 .
146 . 148 . 150 . 151 . 154 . 158 . 159 . 161 . 164 . 165 . 166 .
.
-

170 . 171 . 173 . 175 . 176 . 177 . 179 . 180 . 182 . 184 . 1877
l 88 . I 98 . 202 . 203 . 204 . 206 . 208 . 209 . 210 . 2 11 . 212 .
2 I 3 . 214 . 216 . 217 . 233 . 235 . 240 . 24 I . 242 . 25 I . 252 .

254 . 259 . 262 . 270 . 274 . 29 I . 295 . 3 12. 3 I 3. 216 . 3 I 9.

Z

Accaria
Zanno.

Vicentino.

188 .
254 .

TA-
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DELLE COSE , CHE A' SIRACUSA,
appartengono.

B A CE NO . sol.
Academia in Ortigia.
Acarnania Villaggio.
Achara.
Acheo Poeta.
Acque capo del primo libro;
Aera Città.
Acradina parte di Siracusa.
Acremonte.
Adrice.
Agathocle Historico.
Agathocle Rè di Siracusa.
Alleo.
Altare della Concordia,
Altari.
Anapo Fiume.
Ancona Città.
Andronodoro Siracusano.
Anfîtheatro.
Antandro Historico.
Antichità di Siracusa.
Antifonte Poeta.
Antiocho Historico.
Aquidotti in Napoli.
Aquidotti nel Territorio.
Aquidottoin Ortigia.
Aquidotto in Ticha.
Arcadino.
Archedemo Filosofo,
Archestrato Poeta.
Archetimo Historico.
Archidemia Fonte.
Archimede.
Arco in Acradina.
Arco in Ticha.
Aretha.

A
304;

40.
- 5 Z.
207.
263.

*

n8.
6 . 190.
7. 44 . 23 . 68 . 72 . 108.
194 *
208.
22-0.

43 . 60 , 72 . xoo . lo 5, Z12 . zi8.
27.
49.
/
4 9.
130 . 187.
198.
*•' i . .
224.
77 *
270.

Z- S.
305.
265.

81.

;i76.
38.

7U
63.
285,
243.
265.
136.
113 . 291.
65.
7o.
ili.

288. 306. zi 6.
Are-

V
A
T
? }S
'
Arethusa .
t
Argine .
Argo . . .
ì>
Aristodoro * '> '
e^
Aristomacha ,
Aristone Siracusano,
Armeria in Ortigia.
Arsenali nuovo , e vecchio . >
Asilo Siracusano.
'Assinajo Fiume.
Athane Historico.
Athenagora Siracusano.
•'Atlanti nella Nave di Hierone.

A.

0 L
y"

-15.
168.
202 .
226.
306. 31 6. 317.
225.
39164. 123.
3*3joo . 13$.
271.
223.
**5t

,

B

T > AgniDafnef ,
Jtj Balli in lode di Minerva,
Belvedere Monticello.
Bevitore.
- .. è ;
Bibia Contrada .
Bibinello Contrada.
Libino Magno Contrada.
Lidi Villaggio.
Bìone Rhetorico.
Bocca del Porto grande.
•Boschi sacri.
-Bosco di Diana.
•Bottega d’Orefice in Ortigia.
Botteghe in Ortigia.
•Buffalaro Latomie.
Buondifè Contrada.

c

•js^ Acipari Fiume.
y j Callia Historico.
Callimacho Poeta.
Callipighe sorelle.
Callippo.
Camarina Città.
Canzoni in lode di Minerva:
Capiteli ?delle colonne di Siracusa.
Carcere di Dionisio.
Carcere in Acradina.
Carcere in Ortigia.

.ii .\

.l;

233.
Il >329f
.
179?
V-7159*59*59*
258.
a* 7- 283. 2s7?
12 2.
102,
14 9*
3<.
63. 88»
iz8.
136. 177. 178. 199.
271.
2 2 1,
99. I72.
’ ' '
289 . 288. Il6 . 327.
, 6. 158 . 197.
11.
lor.
78.
6 3.
... A *Car-

T

A

V

Carcere in Siracusa.
Casa di Apronio.
Casa di Archedemo.
Casa di Archimede.
Casa di Gleomene.
Casa di Dione,
Casa di Gelone.
Casa di Heraclea.
Casa di Heraclide.
Casa di Heraclio.
Casa di Hierone primo.
Casa di bicone.
Casa di Q^ Mmucio Rufb.
Casa di sessanta letti.
Casa di Simetha.
Casa di Si mo.
Casa di Theucarila.
Casa di Trasibulo.
Casali Timoleonte nel Territorio,
Caà di Timoleonte in Siracusa.
Casmena Città.
Cafîìbili Fiume.
Castelli nel Territorio.
Castelli in Ortigia.
Castello nel Territorio.
Castello Marietto , ò Marchetto.
Catena nel porto maggiore.
Cefalo Legislatore.
Ch3r ;no Poeta.
Chrisà Fiume , ;
Ciane.
Gianippo Siracusano.
Cleone Poeta.
Corace Rhetorico.
Corte.
Crirtiiti Monte.
Critone Siracusano.
T "X Asni Siracusano.
1 J Damosseno Siracusano.
balcone Castello.
balcone Golfo.
balcone Siracusano,
X

0

D

L

A.

Z3io 5,
loS.
un
U 3»

„

Io8.

Ilo.
21 I.
III.
III.

lo 9,
III.

Ilo,
IOA.
11 2.
IO A.
110,
lo 9.
212.

168. in.
III.
196 . 6»

199.
161.
31 .

I6l.

34.
122.
222,
264.
2 10.
5. IO. 133. IZI,
5 * *33 * 222,
a 64.

27353.
x8o. 185. 187.
Z26.

5. 182. i8j . 229 . 25r,
32515I - I53I 2 Z.
I2Z.

'veda-

A.
L
O
V
A
T
Z4-.
5.
Dedalo in Siracusa.
176%
175.
Z68.
Demaietna moglie di Gelone.
68.
Demosthene Capitano degli Atheniesi.
524-.
Dicone Siracusano.
235 . 241-,
Dinolocho Poeta.
223-,
Dinomene.
97*5 ®2k
Diocle Legislatore.
Diodoro Siracusano.
215 . 2 l6>
Diomilo Capitano de’ Siracusani*
227.
Dione.
59. 6i . 62 . 87. no . n6 . 193. 288»
Dione Siracusano .
227»
.
Dionisio .
Dionisiomaggiore . 88. 97. 110. 128. 142. 165. 171. 304. 288*
- 314 . 289.
zii . 113. 170. 288 . 308 . 315»
Dionisio minore .
49.
Ducetio Rè.
8.
Duomo di Siracusa.

E

E

Filosofo.
Csanto
amica di Dafni.
Echenaide
Egesia Siracusano .
Emanthia Siracusano.
Empedocle Filosofo.
Empedotimo Filosofo.
Enna Città.
Epicharmo Poeta.
Epicide Siracusano.
Epicrate Bidino.
Epipole.
Erineo Fiume . '
Eudosso Poeta.
Eurialo.

F

F

Alconara
’Albero.
Festa dellFiume.

7 r
Filemone .
- ^
Filemone Padre .
Filemone Figlio.
Filino Historico.
Filippo Bardo Natatore.
Filippo creduto Historico Siracusano,
Filistide Siracusano.

298.

233.
324»
326.
118 . 254.
284.
196 . 6.
233 . 255.
63. 224.
159.
74. 82. 89. 107,
199 . 136.

221.
84 . 87. 90. 200.
221

.

2 28.

228 . 246.
228 . 249.
221

.

l8.
2 24.
- - 3 24*
Fili-

ta

o t x;

v

341
267.

Fili sto Historico.

282.

Filisto Oratore.
Filolao Filosofo.
Filosofico capo del secondo libro*
Filosseno Poeta.
Fiumi.
Forastiero capo del secondo libro^
Formo Poeta.
Fortezza.
Fortezze in Siracusa.
Fossa in Acradina.
Fossa nel Territorio.

G

A.
284.

21

80 . 2 2 0^

iz6.
218.
236.

30 . 213 .
108.

ór .

1<58,

G

Torre.
AIeagra
Gelone Rè.

Giardino ! Favola.
Giardino in Or ti già.
Giare Contrada.
Gilippo.
Ginnasi) in Acradina.
Ginnasi) nel Peregrino.
Ginnasio in Ortigia.
Ginnasio in Ticha.
Granai publici.
Grotte sotterranee.

H

240.

16U

14. 53. 56. 72. IOI . I41 ; 142. 208 . 312.
170.

Alipandro
Siracusani
Harmonia Historico.
Haste di frassino.

33*
H
.'

H

176. 170.
.
Sé . 152 . lóf . 178 179. 302.
65.
204.
42.
67 .
85 .
(64*

~

272.
325.
» xo«

éOm

Hecatompcdo .
298.
Heleno Siracusano.
231.
Hera , ò «Herea.
101.
.
III
\
Heraclea .
'IH . 216 . 288.
deraclide Siracusano.
ZIO.
Heraclidi due Scrittori.
.
5 . 147 . 135 145.
Hercole in Siracusa,
229 . 230 . 231 .'
derei Monti.
312.
deroico capo del libro secondo.
223.
Hermocrate Siracusano.
94.
.
93
.
58
Hesapilo.
70 . 226 . 216 . 217.
Hicete Principe de' Leontini.
Z6. 73. 224 . 217 . 300 . .314,
Hierone primo Rè.
HicRrrr

34*
T
A
V
&
Q
Hierone secondo lì è.
33- 45 *49 .74. 4.'sin
Hieronimo.
>
%16.
Himilcone Capitano de ' Carthaginesi . 72. 176. li2 - rii - r5Z.
Hiperbio Siracusano.
.. - ' ■
3 24»
Hiperia.
202.
Hippocrate Siracusano.
224.
Hipponio Città .
,> 1 >
207.
Histarico capo del secondo libro.
.
265.

I

I
Frumentaru
,ò

Imagini diCerere
Agathocle.
Imagini in Siracusa.
Iscrittone in una Testa di marmo.
Isola del Castelluccio.
Isola della Maddalena.
Isola de’ Manghisi.
Isola di San Marciano.
Magine

L

di

L

Simalide.

98 . 99.
104.
102 .

34124.
187.
129. 189.
124.
84 . 86. 87.
127.

Abdalo.
Laccio Porto.

Lamacho Capitano degli Atheniesi.
Latomie in Acradina.
Latomie in Napoli.
Latomie nell ’Epipole.
Lego.
Leogora Siracusano.
Leone Villaggio.
Leontia Villaggio;
Lepa.
Lettina Filosofo.
Lica amica di Dafni.
Ligdamo Siracusano.
Lista .Oratore.
Lisimclia Palude.
Lito dopo A re illusa.
Longo Promontorio.

M

* 74 - * 73 -

62.

80.
78 . 79. 87.
205.
zio.

154.
154.
179.

284.
233.
U7 . Z22.
277.
*3 %
29.
189.

3,0 6,

^acropoli.
Magea Fonte.
Maraco Poeta.

206.
136,
245.

Marina

VOLA
Marina di Melocca.
Medico.
Megalo Siracusano.
Megara Città.
Menandro Siracusano.
Menecrate Medico.
Mentore Siracusano.
Mercato.
Merusio.
Micone Siracusano.
Milichie Fonte.
Miranda Fiume.
Miro Poetessa.
Misto capo del secondo libro.
Mitheco Grammatico.
Mondio.
Mongibellisi.
Monimo Filosofo.
Monumento di dita.
Moscho Poeta.
Muraglia in Ortigia.
Muraglie delPEpipole.
Mura in Acradina.
Mura in Siracusa.
Mura inTicha.
Mura nel Territorio.

KT

127.
-84.
290.
z . 209.
3 27.
285.
32 7.
165.
158.
326.
136.
199.
222.
300.
305.
15

3»

92. 90. 88.
286.
214.
lèi. 254 . 256 . 257.
Z5»

79. 88.
ór.
xo6.
67.
r66.

r IN

"VT Aide moglie di Dafni.
JlN) Napoli parte di Siracusa.
Naslò , Naso , ò Neso.
Nave di Hierone.
Niceta Filosofo.
Nicia Capitano degli Atheniesi.
Ni eia Oratore.
Ninsodoro Historico.
Nodi Poetessa.

rv

/ ~\ Cchio della Zilica.
Olcada.
Oratorio capo del secondo libro.
Organo d’acqua.
Orologio.

233.
44. 66 . 72.
7124.
298.
140. 147.
276.
272.
250.
26.
209.
-7 ) .
iiy.
5S.
Ori-

344
Orino Fiume
Ortigia.
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V

0

r.

a;
199*
Ù

P
t 12.

Peregrino,}
nel
Dionisio
Alagio
Rè Hierone,
Palazzodi del

Palazzo di Dionisio.
Palazzolo.
Palestra di Timageto.
-Palestra in Siracusa.
Palestre in Ortigia.
Paludi.
Pantanelli Palude.
t .’
Pantano Palude.
Penisola.
Penisola nel Territorio.
Pentapiloì
Pentargia Castello.
Peregrino capo del primo libro.'
Pertinenze capo del primo libro.
Petalismo legge.
Piano dell’Aguglia.
Piazza in Napoli , ò in Ticha.
Piazza in Ortigia.
Piazza,mastima.
Piramide nel Peregrino.
" ?
Piramide nel Territorio.
Piramidi nel Peregrino.
Pisma di Cirino.
Pismotta. \
Platani.
Plemmirio Castello.
Plemmirio Promontorio.
Poetico Capo del Secondo libro*~
Podere di Pithio.
Podere di Timoleonte.
Poggetto nel Territorio.
,/ r'v '■
Polichna Castello .
1,
PolidoroGiurisconsulto .
Polieno.
Polîona.
Polisieno.
Polizelio Villa.
Ponte tra Ortigia , ed Acradina.
i.. )

33 52.
190 . 192.
106.
105.
42.

rz8.
137.

137»
7.
195 . 187.

.

58.
150.
202.

190.

5 i166 . 180.

55*
41 . 55.
25 . 54 .
2 io,
166.
210.

rZZ.
iZZ-

2 IZ.

152 . 153.
187 . 188.
229.
169.
169.
187^
150 . 153.
ZIO.

224.
208.
316.
170;

7- 37*
Pon-

TAVOLA

.

Porntì.
Portiti nel Peregrino.
Portiti su l’Anapo.
Porrta à Tramontana in Ticha.
Potrta de' Saccari.
Porrta di Mezzogiorno in Ticha.
Potrta in Acradina.
Potrta in Ortigia.
Potrta presso Arethusa.
Potrce Aggeggiane.
Poirte di Levante in Acradina.
Potrte Mcnetidi.
Potrte regie.
Potrticella in Ticha.
Poetici in Acradina.
Poetici in Ortigia.
Portici in Siracusa.
Porto di Tapso.
Porto di Trogili.
Porto

136*
211.
131. 152.

7°.
28.
67

59.
80.

30.
7 i.
59Z8.
io 6.
129.
129.

18. 118. 121. 127.

grande.

R

Hetorico capo

del

Khintone Poeta.

secondo

o^ Acrario.
Scuola
Musicai

libro
.’

S

di

Scopa Mathematico.

Scudo

Minerva.
Scudo diNicia.
Senagora Siracusano.’
Senarcho Poeta.
Sepolcri in Napoli.
Sepolcri in Siracusa.
Sepolcri nel Territorio.
Sepolcro del Rè Gelone.'
Sepolcro di Archimede.
Sepolcro di Diomilo,
Sepolcro di Dione,

'ZZr.
57.

41.
rz . 28.
70 . ZZr-

Porto picciolo.
Porto Siracusano nelle Pertinenze.
Prato Siracusano.
Pritaneo.

D
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127.
199.
173 .
49 ,

273

.'

250,
’XOXi
211.
298.
8. 9.
99 .

3 28.
- 45 .

77.
117,
176.
J 7478 .'
215.
116

Ssss

Sepol*

146

T
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Sepolcro di Dionifìo.
Sepolcro di Eurimedonte.
Sepolcro di Heraclide.
Sepolcro d’Hicete.
Sepolcro di Hierone maggiore.
Sepolcro di Ligdamo.
Sepolcro di Theocrito.
Sepolcro di Timoleonte,
Sfera di Archimede.
Sica.
Simmia Filosofo.
Simonide Poeta.
Siraca Palude.
’.
CITTA
SIRACUSA
Siracusa luogo di Augusto Cesare in Roma.
Siracusa figlia di Archia.
Sofrone Poeta.
Solide Poeta.
Sositheo Poeta.
Spatio in Ticha.
Specchio di Archimede.
Statua del Figlio di Verre.
Statua del Genero di Verre.
Statua di Agathoclc.
Statua di Apolline Temenite.
Statua di Aristeo.
■, ,
,
Statua di Diana .
Statua di Epicharmo.
"^
Statua di Gelone .
^
Statua di Giove .
Statua di Giove Imperatore.
Statua di Giove Liberatore.
Statua di Leontio.
Statua di M. Marcello.
Statua di Saffo.
„
Statua di Venere Callipiga .
Statua di Verre.
Statue de ' Tiranni.
Statue di Verre.
Statue in habito di Dionifìo.
Statue in Siracusa.
Stentino seno di mare.
Stiella Castello.
Strada maestra .
Superficie Siracusana.

A.
4 Z.
2 14.
2 l6.
2 16.
2 16.
11 7*
116.
42.

x 14.
206.
291.
219.
i . iS 7\
1.

7*
7»
244.
250.

26 ; .
69.
'l 4 .

53- 65.
105
104.

.

74 -

9712.
'oZ

- ZZl.

14 . IOZ.
I4I

. I42.

47 ■'. 102.
IQ 5 .

;

535•*
9964. 53io ?.
64.
103 . 104.
I02.
129.

oi

i6r.
64.
io 1.

Tala-
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T
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| ' aria.
1 Tapso
Penisola.
Tapso Villaggio.
Tarsana nel porto grande.
Tarsana nel porto picciolo.
Temenite Colle.
Tcmenite Fonte.
Temenite Fortezza.
Tempietti in Siracusa.
Tempi ) in Ortigia.
Tempij in Siracusa.
Tempi ) in Ticha.
Tempi ) nel Peregrino.
Tempio della Fortuna in Siracusa.
Tempio della Fortuna in Ticha.
Tempio della Voracità,
Tempio del sacro Dio.
Tempio di Baccho.
Tempio di Cerere.
Tempio di Ciane.
Tempio di Demetrio.
Tempio di Diana.
Tempio di Diocle.
Tempio di Esculapio.
Tempio di Giove Olimpio in Acradina.
Tempio di Giove Olimpio nel Territorio . ~
Tempio di Giunone.
Tempio di Giunone nel Peregrino.
Tempio di Hercole.
Tempio di Minerva.
Tempio di Proserpina.
Tempio di Venere Callipiga.
Tempio in Napoli.
Terpsione Poeta.
Terra forte.
Territorio Capo del primo libro.
Testa d’huomo di marmo.
Testa picciola nel Tempio di Baccho.
Thargelie feste.
Thargelione mese.
Thargia.
Theatro.
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Themislogene Historico.
Theocrito Poeta.
Theodorita Poeta.
Theodoro Scrittore.
Theodoro Siracusano.
Thimbride Monte.
Thrasibulo Tiranno.
Ticha parte di Siracusa.
Ti meo Historico.
Timocle Poeta.
Timoleonte.
Timoleontio.
Tiraca Palude.
Tisia Rhetorico.
Torri in Acradina.
Torri in Ortigia.
Torri in Ticha.
Trogilo Villaggio*

V

Ario
Capo
del
Via Elorina.
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Via sotto Eurialo.
Villa delle Callipighe.
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