Ti*

I D E A
DI

UN
CHE

TESORO^
CONTENGA

Una Generale Raccolta
DI TUTTE LE ANTICHITÀ DI SICILIA
P

R

O

P

D

O

S

T

A

A

GABRIELE LANCILLOTTO
CASTELLO
PRINCIPE DI TORREMUZZA
PALE RMITANO

A'

LETTERATI SICILIANI
Amanti delle antiche Memorie della Patria*

IN PALERMO MDCCLXHI.
Nella Stamperìa de' SS APOSTOLI in Piazza Vigliena,
Prefio Pietro Bentiverga.
Con Licenza de? Superiori.

.01

E per univerfale confentimento delle Perfbne letterate., e più colte la Storia antica di Sicilia è fiata fempre riputata per una delle_>
più intereflanti 3 ed alla
buona letteratura nccefla____
ria ; fon di non minore importanza , ed in eguale grado di ftima debbono
efTere per ojjni ragione tenuti tutti quegli antichi Monumenti,, che fervir poffbno a maggiormente illuftrarla . I Siciliani Scrittori de' due
ultimi Secoli applicarono" folamente a darle un
fiftema di connefììone j e di ordine ; e contenti
di avernejper così direj riuniti tutti i pezzi difperfi di qua j e di là nelle opere degli antichi
Storici Grecite Latini,, nulla curarono i Monumenti j che allora efif bevano3 come fé da quefli
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niun vantaggio aveffe potuto ella riportare-» »
Conobbe però una tale neceffkà il celebre f
Onofrio Panvinio 3 Uomo 3 in cui alla perizia
delle antiche Storie fi accompagnò un fino difcernimento negli arcani più reconditi dell*
Antiquaria . Ponendo egli in non cale i pencoli di un lungo viaggio in Sicilia fé ne pafsò colla idea di raccogliere le antichità tutte_>
di quefto fioritiffiino Regno 3 e di pubblicarle
poi colle /lampe. Fu però difpofizione del Ciclo
per Noi troppo infaufta toglier la vita nel fior
degli anni a un sì celebre Letterato in Palermo
neh 1568. j e lafciar così la Sicilia priva di un
tanto confiderabile beneficio ; e quantunque in
progrefib di tempo una parte di tali antichi monumenti, quali fono le Medaglie., e le Ifcrizioni
da due celebri Autori Filippo Paratale Giorgio
Gualterio foffero Mate pubblicate 3 recarono non
per tanto inedite 3 come al prefente lo fono., le
altre cofe tutte _, che un corpo intero ., o fia
un Teforo compito di Antichità Siciliane formar poteflero.
Egli è vero,, che nelP anno 1723. comparì
con un tal titolo un Opera di molti volumi compofta 3 e colle flampe di Leiden data al Pubblico dall' erudito Pietro Burmanno ; ma., fe__»
vogliafifinceramenteparlare 3 altro ella non è ,
che un informe raccolta di Scrittori delle cofe
di
O
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di Sicilia porti aflìeme fenza fcelta 3 e fenza.-»
ordine 3 vedendofi in efTa tramifchiati , e confufi quei Scrittori 3 che trattarono la Storia antica 3 con gli altri 3 che fcriffero fulla moderna 3 quei 3 che la facra., e gli altri 3 che la profana illuftrarono . Il P. D. Giufeppe Pancraz] Teatino promife anch' egli quefto Teforo j e con effetto gli die principio con due_j
Tomi ftampati in Napoli negli anni 1751. 3 e
1752. . Volendo però egli abbracciar molte
cofe in una volta lufingandofi di portar compita la Storia 3 ed illuftrare infieme i Monumenti d' ogni particolare Citta di Sicili:ì._> ;
prevenuto prima da malattie 3 e poi clalla_>
morte 3 lafciò imperfetta l'imprefa nel fuo bel
principio ., e non altro può dirfi aver fatto .
che dar qualche lume alle fabbriche antiche i
efiftenti nella Città di Agrigento.
Tutt' altra adunque3 e molto diverfa dagli anzidetti è la nuova idea del Teforo di Antichità j che qui io vengo a proporre a^li eruditi Siciliani amanti delle antiche memorie della Patria. Io non pretendo., che fi faccia .un corpo di Storia antica di Sicilia : conofco ciò riufcire affatto impoflìbile dopo la perdita di tante pregevoli opere degli antichi Scrittori 3 che
la trattarono: i frammenti^ ed i paffi migliori di
quei j che reftarono., furono già con diligenza
ba-
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badante 3 ed alla meglio ordinati dal Fazello A
da tant' altri dopò di lui , ed in quefli ultimi
tempi dall' erudito Abate Carufo nelle fue__»
Memorie Sfori che di Sicilia. Quello , a cui
giammai non fi è penfato da alcuno , è in oggi
lo fcopo de' miei defiderjj e lo dee effere ancora di tutti i noflri Nazionali amanti delle antiche glorie del noftro Regno . Raggirafi quefto
ad una generale raccolta di tutti gli antichi
Monumenti della Sicilia anteriori di tempo
ali' Epoca dell' invafione de' Saraceni ( farebbero il foggetto di altr' Opera quei de' tempi
pofteriori,) divifa con giù fio metodo., ed ordine
in tutte le rifpcttiveClaflijper le quali una cofa
clall' altra polla diftinguerfi .
Il celebre Giacopo Sponio Uomo di vafla 3 e profonda letteratura 3 e di confumata_j
pratica nella più recondita erudiziene antiquaria 3 chiamò col titolo di sfochaograpbia tutta_,
la intera notizia de'Monumenti, col mezzo de'
quali vollero gli Antichi illuftrare la Religione j la Storia 3 la Politica , i coflumi de' loro
tempi j e pretefero a' poderi tramandar le notizie de' loro fludj 3 delle loro arti 3 e delle_~»
loro fcienze . Tutto ciò in otto diverfe daffi
fu da lui divifo 3 quali fono le Medaglie 3 /e_>
Ifcrizioni3 gli Edificj 3 le Statue 3 le Gemme 3
la. Scultura, i Minofcritti3 e tutti gli Strii*
menti
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menti £ ogni genere. Una tale divifionc quantunque con faviezza penfata ^ per quello 3 che
riguarda a Noi 3 neceffita di qualche Jeggiera
mutazione ; poiché non efTendo in Sicilia rimarti antichi Manofcritti a cagione delle tante invafioni de'Barbari j a cui miferamente foggiaoque 3 non ci potremo fervire di quefla- clafTe ,
che farà fupplita però da un diftinto capo^ vale
a dire dalla Ceramicafigurata.3 o fia da' Monumenti di creta con figure., comprefa dallo
Sponio
nell'
ultima
generale divi/Ione dej?P
•A
•
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iitrumenti di qualunque genere.
Con quella difpofizione adunque 3 e_ i
con ordine forfè migliore il Tefbro di Antichità Siciliane potrebbe in otto differenti daffi
dividerfi.
I. Nella prima s' illu/lrerebbe 1' Architicìonographia3 portando/i in primo luogo tutte_j
le piante Geometriche di quelle antiche Città 3
che farà in oggi poflìbile poter rinvenire 3 ed
indi i difegni di tutte le antiche fabbriche—» 3
come al prefente efiftono ; Tempj 3 Bagni 3
Teatri 3 Naumachie 3 Archi ,, Piramidi 3 Acquidotti 3 Sepolcri 3 e quant' altro in fine alla
perizia degli Architetti pofTa appartenere-».
E qui non devo lafciar di avvertire fu quefto
particolare _, efTere già alcuni anni 3 che fece_^
un giro per Ja Sicilia l'erudito Olandefe Giaco-
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copa Filippo de Orville;il quale raccolfe molti
di fogni delle anzidette antiche fabbriche _, c_,
promife di darne alla luce una raccolta nel fuo
ritorno alla Patria. Di fatto avea incominciato
a (lampada -, fopragiunto però poco dopo dalla
morte non potè avere il contento di veder terminata la fua Opera 3 quale fappiamo però dover prefco pubblicarti 3 eflcndo fiata profeguita la (lampa a fpsfe de' di lui congiunti.
Sin a tanto che non farà a noi arrivata—»
quefla ,, potremo reflar contenti della breve
sì 3 ma al certo più diftinta relazione fatta fu.
quefto punto dall' erudito Dottor Domenico
Schiavo 3 e (lampata nel Tomo IV. degli OfuJcoli di tutori Siciliani..
II. La feconda Clafie comprender dee la_
IfMogi'apfiia. 3 vale a dire i difegni 3 e le figure
di tutte le antiche Statue di ogni genere fparfe
per la Sicilia 3 o che in e(fa rinvenute indi
.fono paffate oltre mare . Entrano in -quefla—»
clafle tutti gì' idoli in marmo 3 o in metallo
delle falfe Deità del Gentiiefimo , Donar] della fleffa materia 3 e tutte le Statue } così Greche ., come Romane di antichi Re 3 e Tiranni
di Sicilia 3 Imperatori 3 Magiftrati 3 e perfone
particolari.
III. La 2'oreumatograpbia. efler dovrebbe la
terza Clafle del nuovo Teforo. Abbraccia.,
que-
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qtle/ta i difegni di tutti i Marmi., e Bronzi
fcolpiti con figure ; Baffiriiievi j Sarcofago _,
Urne fepokraJi ., Vafi di pietra 3 e di metallo j Pitture antiche 3 e tutto ciò infine, che^
alla Scultura., ed aJJa Pittura poffa appartenere.
IV. Le antiche Iscrizioni formeranno da
fé foie Ja quarta Cla(Te del Teforo . Quefta_»
fcienza j Epigrammatograpbia. dagli Antiquarj
nominata 3 fu molto dagli antichi tenuta in pregio ; il già Iodato Giacopo Sponio numera—,
moki raccoglitori d'Ifcrizioni nell'antica Grecia 3 e qualche cofa io ancora ne diffi nella-,
Prefazione alle Antiche Ijcrizwnì di Palermo >
date alle ftampe nello fcorfo anno 1762. Furono già tutti gli antichi marmi delia Sicilia—.
pubblicati da Giorgio Gualterio nel 1624. ; 1*
ordine però geografico da lui tenuto non è a__,
dir vero il migliore;riufcirà quindi più proprio
dividerli in varie Claflì 3 come han fatto tanti
dotti Antiquarj. Da' tempi poi del Gualterio in
qua fono oltremodo crefciute in numero le Ifcrizioni per le tante di nuovo rinvenute: neced'aria adunque fi è Ja nuova raccoltale formar cffa
fola può una de^le parti più intereflanti dei
nuovo Teforo. Lo ftudio 3 e l'attenzione maggiore in quefto genere dee impiegar/I nel trafcrivere Je Jfcrizioni con avere 3 per quanto è
B

IO
Idei, di una. Raccolte
poflìbile > fempre dinanzi agli occhi i marmi
originali 3 oflervando con efattezza i neflì , e-»
la forma de* caratteri > fpezialmente fé norLj
fono uniformi al comune Alfabeto Greco , e_j
Latino, che tener fbgliono i Stampatori . Nelle accennate Ifcrizioni di Palermo fu quefta.-.
una delle principali mie attenzioni.
Quello , che difficile rendefi in quefto affante, fi è il potere aver le copie di tante Ifcrizioni rinvenute in Sicilia , indi acquiflrate da—molti eruditi Forettieri viaggiatori , e feco
trafportate in lontani Paefi . Qualora però la_>
diligenza di chi fi accingere a quefta raccolta
arrivaffe ad unire aflìeme le già pubblicate dal
Gualterio 3 e le altre ancora in varj libri portate da tanti Scrittori , aggiungendovi quelle-»
inedite , tuttavia fparfe per la Sicilia, o in varj
Mufei di efla confervate,diftribuendole coll'ordine fopra accennato, ed illuftrandole con brevi sì , ma erudite annotazioni ; potrebbe reftar
contento per quefta fola Clafle di fare un* opera delle più neceffarie , e delle più {limabili
per la Sicilia.
V. La quinta Clafle del Tefbro farà la NumiJfnatica. Io qui non intendo parlare delle Medaglie tutte, che nelle Gallerie della Sicilia fi confervano ; farebbe quefta un' imprefa di troppo
vafta eftenfione; ma di quelle foltanto col titolo
di
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eli Siciliane di/tinte, o perché appartenenti
agli antichi Popoli, e Città di Sicilia , ed a'
Principi , e Tiranni di eflà 3 o perché in quefto Regno ne' vetufti fecoli coniate 3 vale a_j
dire ne'tempi j che fu dominato da'Greci, da*
Cartagìnefi , e da' Romani, Fu quefta generale raccolta nell'anno 1612. pubblicata dal celebre Palermitano Filippo Paruta ; nel ró^p.
comparì di bel nuovo in Roma per opera di
Leonardo Agoftini ; fé ne replicò pòfcia una_.
edizione in Francia nel 1607. da Marco Majer
.con brevìffime fpiegazioni deJP Abate le Scine ; e finalmente la ^quarta volta fi ftampò in
Olanda nel 1723. dal rinomato Antiquario Sigisberto Avercampio. Or quantunque dopo la
prima edizione di Palermo nelle altre pofteriori fianfi aggiunte varie Medaglie inedite alla
noftra Sicilia appartenenti , ed anche moltiflìme di tal genere rapportate ne aveflero nelle^.
loro particolari Opere il Begero y il Gotlitb ,
1' Haim 3 il Liebe , il Gefhero 3 e tant* altri ;
non pertanto, qualora far fi voglia un' efatta ricerca, fé ne troveranno certamente più centinaja o affatto inedite , o da correggerli fopra Je_-»
già pubblicate. Di tutto ciò ci aflìcura il faperfi,
che ne* principj del corrente fecole avea il foio Gefuita P. Giovanni Amato preparata ali*
opera del Paruta un' aggiunta di 300. medaglie
B 2
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fin allora non pubblicate 3 ficcome ce ne lardarono ricordanza il chiariflìmo Mongitore_>
nellafiibliotheca.Sìcula 3 e i dotti Padri di Trevoux nelle Afcmorìe degli anni 1705. e 1713.
Alcune Diflcrtazioni preliminari potrebbero
molto fcrvire ad illuftrare quella porziorie di
Antichità Siciliane di cotanta importanza^ .
Qaelle 3 che rendonfi più neccflfarie 3 ed intere [tanti _, furono un tempo 3 ed in altra circoftanza da me premeditate al numero di fci diftinte co' feguenti titoli.
i. De Scriptoribus 3 qui Siculam Niimifmntographixm illu/lraverunt.
- 2. De Praflantu 3 & ufu Siculorum Numìfmatum.
$. De tempore, quoprimum Sìculi metallìs
Jìgnatis itjìjunt.
4. De "Deferì arte eudendi jffonetas apud Si*•
culos.
5. De antiquo fure monetandì dpud Siculos.
\ De ufu Afonetarum in Commercio* & de
Nummi* recu/ìs.
Efpofli i difegni 3 e le figure di tutte ìe_>
medaglie 3 dovranno tra di effe quelle 3 che lo
meritaflero 3 efiere con ifpicgazioni illuftrate ,
facendoli particolare attenzione alla forma de'
caratteri 3 che in effe fi oflervano , alle intlel*
fìom delle parole fecondo i diverfi Greci dialetti
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/etti ufati allora nelle Siciliane Città 3 a* pecuJiari fimboli in efTe efprefTati^ e in fomma a tutte quelle memorie, dalle quali Ja Storia di Sicilia potrebbe nuovi lumi ritrarre.
VI. La Glyptographica, Sìculo, materia del
tutto nuova 3 e da neffuno efaminara , formar
deve Ja fefta da/Te del propofto Tefbro ; e_>
eonciofìachè innumerabili fono le Gemme , i
Carnei 3 e le Pietre incife 3 che confervanfi ne'
pubblici Mufei 3 o predo le perfone nobili ,, e
facoltofe del Regno ; dovrebbe di tutto quefto gran numei'o'., con efatta diligenza farfi una
giudiziofa fcelta di tutti quelli 3 che fi riputeranno i migliori 3 e più pregevoli o per
antichità 3 o per lavoro 3 o per le figure in_>
effi fcolpite : dì quefte fi porteranno i difegni in forma grande 3 notandoli però in piede di ogn' uno la vera grandezza 3 e la diverfa qualità della pietra _, da cui il difegno è
ritratto.
VII* La Ceramica figurata3 o fìano i lavori
di creta 3 formar poflbno da fé foli Ja fcttima-.
ClafTe del noftro Teforo . Quefta può dividerfi principalmente in tre capi, quali fono i Voti,
o donar] 3 il Vafellame figurato 3 e le Lucerne.
Quefle opere di terra cotta 3 che tutto giorno 9
ed in gran numero fi rinvengono nella SiciJia_ia
riconofconfi dagl' intendenti Antiquarj di tre
B 3
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ipecie diverfe ; alcune di lavoro molto confijnile alle fatture Egiziane 3 altre di gufto Greco falfamente credute Etrufche } ed altre iii_»
fine un poco più grofTolane fia nel lavoro della
€reta _, fia ancora nel contorno delle figure ; fi
afcrivono i primi agli antichi Fenicj abitatori dell' Ifola , ed a' Cartaginefi 3 che per alquanti fecoli furono di una parte di ella Padroni i le feconde a' Greci 3 che colle loro Colonie ftabilirono tante grandi j e belle Città ,
e le ultime fono certamente di manifattura-^
Romana.
Sarà al certo una tale raccolta di Vafi figurati non fole pregevole per i lumi 3 che
ne ritrarrà 1' antica Storia della noftra Ifola ,
ma anche al fommo ricercata da' dotti Antiquarj foreftieri 3 ricavandolo noi dalle precife iftanze ,, che più volte taluni di cffi per averne i difegni ci han fatte.
Vili. Abbracciar finalmente deve l'ultima
•Clafle i difegni di tutti gli altri pezzi di Antichità di ogni genere;e principalmente tra eflì poffojio rapportarli gli Utenfili, e Mafferizie di cafa;
Je Armi da difefa ^ e di oHefa^ gli Stromenti di
facrificj 3 tutto ciòcche alla Milizia., ed alla Nautica appartienfij i Pefi 3 le Mifure 3 ogni diverfo genere di Vafellame di metallo3 e di cretto
lenza figure ., gli ornamenti di luflò 3 così degli
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gli Uomini 3 come delle Donne ,, e quant' altro
in fine di particolare 3 e di antico fi ritrovafle
nella Sicilia nelle fette precedenti Claffi non_»
riferito 3 e comprefo .
Raccolti tutti i difegni delle otto daffi
già efpofte 3 e da periti Artefici colla maggiore naturalezza in rame fcolpitij farà parte de' dotti Antiquarj del noftro Regno farli comparire al pubblico corredati da brevi3
ma erudite fpiegazioni fui gufìo di quelle già
fatte in Francia dal celebre P. Montfaucon ,
e dal Signor Conte Caylus ,, e nella noftra—.
Italia dalP erudito la Chaufle , dal Propofto Cori j da Monfignor PalTcri y ed ultimamente dalla Società degli Accademici Ercolanefi .
Ed ecco 3 fé mal non mi avvifb 3 tutto
quello 3 a cui ridurre potrebbe!! il propofto
Teforo di Antichità di Sicilia ; Opera necefTaria cotanto allo fpJendore di quefto feliciflìmo
Regnoj ed alla quale foltanto manca chi voglia
accingerfi . Sembrerà ella s e ben lo confeìTq,
a prima vifta di pur troppo diffìcile efecuzione 3 perché eccedente in riguardo al tempo la
vita di un UomOj e per quello fi appartiene alla
fpefa j le forze di qualunque particolare . Riflettere non pertanto fi deve _, che fé in egual
maniera fi foffe penfato per tutte le
gran-
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grandi à e voJuminofe j nifTuna ne farebbe venuta alla Juce » Ove non battano Je forze di un
folo,3 fupplifcono quelle di molti uniti aflìemej
ad a quefto utile oggetto le letterarie Società
fono ftate inventate . Quando fra i Letterati
Siciliani alcuni fé ne uniflero con fpirito di
vero impegno a voler portare a perfezione 3 ed
a compimento un' Opera tanto neceflaria ., e-»
gloriofa al maggior decoro della Patria 3 ecco
tolta di mezzo la prima difficoltà . Formalo
quindi quefla Societàj fé al Trono del Sovrano
portaflc l'idea della progettata intraprefa vantaggiofa cotanto ad uno de' fuoi Regni 3 potrebbe di fìcuro lufìngarfij che nelle flette mire
entrando il benigno Monarca 3 quei mezzi
forte per fupplire 3 a' quali le forze de' particoJari arrivare non poffono . Egli è pur quello3
che conceffo dal Ciclo in tenera età a' voti.,
ed alle Speranze de* fuoi fedeli Vaffalli crefce
negli anni 3 e nelle virtù al defiderio de' buoni^
9! vantaggio de' fudditi 3 alla felicità de' fuoi
Regni 5 e che uniformando/! alle gran maffime 3 ed agli eroici penfamenti del Real Genitore 3 a. proprie fpefe con veramente Regia_,
magnificenza fta. di prefente facendo illuftrare
gli antichi Monumenti di un' altro fuo Regno
col profeguimento de' Volumi 3 che tutti compiti moftrar devono al Mondo i Tefori di Antichi-
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tichità e/rratti dalle rovine di Ercolano 3 di
Stabie 3 di Pompei 3 e di altri luoghi dell' antica felice Campagna . Sarebbe adunque dcfidarabile _, che i Siciliani Letterati s'invogliaCfcro a tanta imprefa _, e che i mezzi } e le maniere quindi cercaflero 3 onde Je loro fatiche_j
compari/Tero un giorno nella Repubblica Letteraria ; non effondo a giufto penfare una delJe cofe a riufure imponibile il progetto avanzato.

