•

~-

~ Q'

•

~~

,

•
•

,i

Q

-

..

~,

~

9

!

..
J

Q
I
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

tf"J

•

•

•

•

e

,, ,

•

•

t

~)

l

»>
•

,
~

f

(

~

{

•

<'

[
••
e

\

-c. ~~
.- .. ··. =:.~

.• e
e

.
('

•

...\'

()

'- I

;
e::?

\.

~

e

\•

••
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~

(

t;•A SElc:; O N D A

••

.: ""·~ .P A .R T E

bkd..L~, LIBRARI-A HISToR1cA
I1I QIODORO SICILIANO:

*'

• TRADOfTA DAL GRECO IN LATINO

,

da diucrli Auttori, & nella nofira Lingua da
.<
•
M. F R:A Ne Es e o BA L Dli L L 1.
'?{_ELLA QYA LE Jt.,!C.C0'1'{,,TA1'{.DOS I I FATTI
d' A L E s s A N n R o Magno, le difcordie., & fimpreje de' fitoi

•

Capitani ; fi ttient ad .Agatocle Tiranno di Sicilia,alle
cefè de' Sicilia1Ji , & 4'lla ribe1lio11e de' Serui
·
/ . contra i Jtomani., & altri Popoli.
·

C~ LA ·TAYOLA DELLE COSE NOTABILI.
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. 'Popolo,il.ljua.le tenne cofi lungo tem·
pò del Mondo ['Imperio, et) nel qua.
le tutte le piu .nnbili arti , et) tuttele
fcienzy non meno, cbe la gloria del. ___ éarmzji uit!erq con infinita n!araui- - -· _ · glia di tanti fe..c:/j cofi altamente joh re ; fe ~uelpopol.o , d1eo-, dal quale tante cojì belle, et} foauif
jime leggi, con tanta prudenza, econ tànto giudicio fùrono or- •
dinate, uolfe,(J) con gzuftijimi 1fférftr-'dtf!ofe, che 1uell'huo.
mo ,' il efuale haueffe à un Cittadino faluato la uita , fojfe con
1" Corona·di fonde di. ~trcia honorato; la qualforte d'ho.
note !.'il tra loro ripùtata dign!fo"'a; (e 'luella. littà nobillf
fima tla tutte l'altre del Mòndo tehne in tanta ·riputatione 1
·~· ·~
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C~/far~ adunque,; 'l'J(fl1Qn Uogttt4 .toeramente Confej}are,

1
CfJt

~ tflt~~ÒtJao no.n fia ~"Voi come -ad uniuerfal conferua.
t~re d«lp.i·'Uite tk~li:huamini perpetua/mente qMigato ? Chi
non ut giùjich.:ràid'infintte lodi, et) d'hbnori·grandij?imi degn/rChinan cercperà in tutii i modi, che fonpofobtli d'hono ...
r.;r1,1i? ~effo adun1u.e {la quefle aagioni, qu~ndo uengo tra.
me ftejfo' q.uefle cofeicònfideran.do", rt) la debolezza delle mie
forz..e mtjùrando, conofco ueramen~e, et} confejfo di non ejfe_re m alcun modo bafleuole à pagarui p_,ur picciola parte d#
'lùer debito, che come huomo anch'io con gli altrt huomini
con elfo "Voi tengo • '"Perche non dimeno io mi truouo accefa
d'intenfo defiderio di moflrarui qualche [egno di prontezza
d'animo, et) di gratitudine, hauendo ruefli mefipajfati moffl da p~eghi uoflri, tradotto in 9uefia no(tra Lingua tutto
·'lueUo che fino à hora ji truoua della Libraria Hiflorica di
'D J o D o R o S I e I L I A N o , Degnifimo certamente ,
(t} nobtlifomoJèrittore, (!) douendo à gli huominiper le uoflre
lodatifiime ftampe pub!zcarlo, ho uoluto à ruoi commune benefattore farne dono, et) del nome uoflro honorarlo ,perche
per le cagioni, che ho detto, ho giudic~tor_ c~e piu toflo 1Ì "Voi,
che ad a{cun'altro.Ji conuenga : et) maji?IJmente, che in que.
fla parte fì trattan~ i fatti del granrfo cAlejfandro, et) di
tanti altri magnanimi Principi ~sJ., Capitani • Vogliate adunque accettarlo con animo lieto , et) parimente da
ciò conofcere Ja mia '1uona et) /incera intentione • lo mi sfòrt§rei Signor q AB R I EL Lo mio di moflrarui conpiu lunga cer.in1,.onia di pàrole quanto grat d. fta l'afflttione ,.la quale per tanti oflri meriti io ui port quando non fofi certi.fi·
t
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mo, che 11ià molti anni e!!.è fJàta da t71oichiaramenbe prof.ta ta e!) con~fciuta. 7er queflo adun'que farò p~""'acc~- ~
mandandnmiui prima injì.n(tamente con tutto>/ cuore, •ft) pré~
gandoui, che mi con/eruiate neUa gratia uoflrlJ, '"1,èfla fJ._tfale iotengn più conto; che dz qual'altra cofa fi uoglia, cofi 11,0.
flro Srgnore V I o ui conceda ogni jelic1tt.Ì., Adìprim-o·di
A~oflo~
é5J1 D L 4,4·/ Il i. Di Cortona ;
..
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tra Sicilia
ni, Aga
tode, &
Carragi··
Ul!~S.11 • ndì. c.i.17
Tra .Aga·
~ tbcle, &
: Catttagi-ne6. 3or
Acepòride
Capitano in Siracofa.
163
Acefinefìume.
80
~theo fchiauo , combatte co' Roma! ni.
I
.
' . '•
341
f'\cilio mandato da' Romani capitano
'ri contra.i ribelli~ n.Sidlia.
H1·
l'\cqua ael lago A'sfaltìde tien gl'huoini
ni:ìfomm<1
:
i37
Acqua Appia, quando tirata in Roma.
ca~
i73
Acrida .c ittl d'Africa prefa.
i91
Acromo figliuolo di Cleomene, fatto
capitano dc gli Agrigentini contra
A~atocle, i 1i6. Fa morir'Sofifttato
di· ,_e1~0. it 6. Libera\.Apollonia
cWl'alf«lio. E' priuato del-grado, e
fugge,
2.16

'

'

.,;~

'··

••

'

• •

:

.

Ada prefentatafi à Aletfandro, è'fam''
Reina di Caria.
i 1
Admeto Capitano d'Aletfandro,muore
all'atfalto di Tiro.
39
Afice è morro,e la fua tefta prefentata à
Alellandro.
73
Africa è diu1fa in quattro parti • i 89
Agalasfi popoli , uinti da Alelfandro .
Q~

81

Agatocle, in che modo uenne Tiranno
Cli Sicilia.160. Fu efpo!to nel fuo na
fcimento.161. Imparò· da fuo padre
l'arte del far uaCi.16i. Piglia 1'er don
na là m&liedi Damide. 1 6:1.. Vreu
fof~èc~
rentini.163. Va.io aiu
to a Re~ . 1 6). Salua fe e ol'altri
entrati rn Gela. 163. E' feritg. 163.
Cacci'llto di Siracufa, con che aftu- '
Ji._a,.fi, J.yp 1 . Mettein!iemel'ef~erc1to.
• ""f.' fotro lmf"!ratore io .
Sir3cufa. 16f. Va con genti uerfo Er
bica. 1 64. Fa io Siracufa oraue occi
fiooe.16f. Con quale 3fiifcia ft faceua amico il popalo.167. Ha il gouer '.
nodi tuttala citd. 167. Ingannai .
sfinefi, e cerca d'occupar Mesfi- :
na .1 i. Va à Mila,e la pri:ade à pat .
ti iu.. Combatte Sir3cufa. i J i . ·

t

-

1f

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

iiij

.. "-i

1.

•

•

•

I !
fa ..

\

in

Abm~u~,o~~iu~~ ~I ~o. <;,

J.

r

E•

e

f'ì. (l;

Occupa moltt luoO"b1 di $1Ag1de mandato da T"1om~a Ci
cilia. i t7. Fa morire in Me.slina, i
rcnei,
ux
fuoi nimici. i39. Difeo-na di fa.re
h<>rigentini rifoluono Ja&uc!'tra con'C
. li o
o
o
guedrra .~o ;magin e.1.i39. ufa gran
tra, Agatocle, e fa~110 lega.co' Geloi,
• cru e1~acontraGe101.i43. $1 ndiieco'Mesli11efi.11r. Cf:!rcanod'~fice rotto in Siracufa. :z.49. Difeo-na
gnoridi della Sicilia.
z.70
uu'imprefa difperata.149. Ch.e ~10
Àgrinio città.
·
it+
~o c7n?e r,arcendo da. Sira ~~[a RCr ire
Alba Tu ni,li città d; Africa,
. i. f 4
1
1n L1b1a . 1 fo. Occ1fione fm-!t pl!r'
Aketl capilano.1
z.6. R-otto li l'àlua io
troui; dap/1ri.11f1. Arriua_.in Afri~
if;ecpefo. ! 3 6. :E' fauorito da Pifica CO ~uoi,. 1 fl., t:a ardere I fuoile
ai1.137. E ~to morto nelle mani d1
gai , per torre a' fuoi la fperauza"dèl
Anugono.' · ~ _
1 37
cornare. 1f1. Manda Nearco à Si- • Fatto Re d'Epiro.u 9. E' morto da ali
racufa, à dar la nnoua della uitto
Epiroti con due figliuo.lii...
i o
ria.1f9. Piglia mòlti luoghiuici-1 · Alciamoglied'Agatocle.•
r i.7 1
no à Cartagine. 160. Alfalta AdruAlcinoo e Mania capitani di Dellletrio
meto città. z.60 . Ottiene Adrume.I
morti.
32.1
. to, e piglia Talfo per forz.a.161. Par
Alelfandro Magno hebbe fa foa difcen
la all'ellercico folleuar,.J. :z.72.. Fa ocdenza da Hercole, e,d~ gli Eaci~i. :. .
cifi~ne de' Cartagine6,2.71. Va còn
Cafriga coloro, ch'erano fiati cagiol'efierciro dietro i Cartaginefi nimi
ne della morte del padre. 3. Si mo- ·
ci. i1 f. Fa morir Offe la. :i.78. Si fa
ftra 3morèuole uerfo i pòpoli.3, Dichiamar Re.:i.8 8. Alialra Vrica.t.88.
fogna di torli dinanzi Attalo, come
Torna d'Africa io Sicilia. 289. Torfeditiofo 4.Manda Héc..uee> in Afia.4
na all'imprefa dell'Africa. t. 9 3 ~ Era
O.rdma che Arealo lìa prefo, emorfaceto & arguto. 29f. Con ch~aftu:
to • 4. E' dichiarlt<>"fmperatore di
. tia {j gouernaffe.:t..9 r. Fa morir cin
t,Utta la Greci.a.f ·~· raffa in 'I;racia,f
quecento Siracufani,19f. Difegna
Vioceifuo.i,ribelli.8. Vaconrra.Te
di partirfi d'Africa di nafcofo:i.98•.E'
bani.8, Determina di ruìnar Tebe.9
prefo Ja· Cuoi, meffo in catena, e poi
Domanda a gli Ateniefi dieci Orato
Jiberato.:1.98. Si fu6ged'Africa.i98.
ri,che contra lui:haueuano orato,.z+
Difperato, cerca di f.ir pace con DiFa facrifici e banchetti. 16. Eiara in '
no date. 3 04. Non tien f ontò della
. Alia con l'f!.(fc;rcito. r6 •. E' ferci to da
fede e fotto eff'a, f.{ ~1rire folda' Sfitrobate Perfiano .18. E' ferito da
ti.3'13. Tien per aifi1110 DinocraRofacel'erfiano. I'9 • . Fa.d1fefaconte, e fe ne fida. 3 1 3. E' punito cotra molti nimici. 19. Combatte Mi I
me d1fprC'l.uuore, lliella Rdigione.
lcto. 19. Combatte Micarnaff'o citcar.
<..,
L _:u3
t:ì..11. Domanda i c<>rpi de' fuoi mor
Aaator,.: Pidneo , c~ph--~~"
ti. u S'impad.conifce di tutti i luodi~ ·d'Ale!landro nella fortezza di Ba
ghi fino alla Cilicia. i..ç. E' in trana
bilonia.
55
glio d'animo, & ammala.17. 1E'feFr01tello di Ca!fandro <laço per.ofragrièo combare.en~o ri?· ·E.~tta' uinci:
, gio ad Antigono.
.
i.3 o
tare nel pa~1gl1<i>n d.i Dlrno.~ 31, S1 f
Agato Re dt:' Sciti.
.
· ' "' 5
mofir~ b~n•gn? uerfo'la.ma~re, e la
Agide Re de• Lacedemom, pa4fa ~~.1 lo
maghe di Dano •. '3 i~ MC'm t lode
eff'ercito in E11repa.41, Gene~le de
• grandiSfima per ~a be~ìgf.ità., ~fa~
.. Greci contra Alelfandro.n. fu 'lorucrfo le donne d1 D1'U'10. H. r1gha
ni. i 1 i.

3

(

la

L

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.,•

t
•

·~~~:__

I

N

D~ I

e E.

• la.Feoicùt. 4 4. Minacct!L e.on tra Ti• tt~a. 90. Paffa il fiume Tigre. 9 i •
rij lilW.-~ fat~~ ri:irar~ da Tiri.J pe~
' Vll uerfo Babilonia. 9 f. Si tènna ui
forza;;s. Fu 11pnmu a paffare m T1
ci no.a Babilonia.9f. Entra in Babi- l
I ro perforza.40. Va J! tempio d'Am
lònia. 9 6. E inuimo i un banchetto da Medio Te!Ialo, 1 oo. Vieoè à I
mone. 43. E in muaglio per ~aoc.i
•ento d'aftjua. 43. Torna m Somorte.
iod
ria.45. Chiama i Cuoi à configlio.47
Aletrandfo di Lincifl:a prefo.
2.7
•Palla co l'elfercito il Tigre fìume.~8
Coodennato à morte per traditore.
car,
61r
E alle mani con Dario. f 1. Entra m
Arbela.54. Va in Fabilooia. H· La
Etolo Capitano.
131
fcia à•ufa, la 1~udre 1. e figliuoli di ,
Di Polifperconte ,'ua con l'ellercito
Dario, e fi conduce al Tigre.56. En
in quel•d'.A.tene,
I f l'f
tra nelpaefedegl'Vsfij.p. Occupa
Va adAntigonia,
:i.08
uo palfo guardato. f7· Fa un ponte
Efatto«:apitano del Pelopponnefo, :
car.
2.U
ne!fiume Aralle.58. Fa ardereilpa
hz.zo reale di Perfepoli. 62.. Entra
E ammazzato .
i.13
nel paefe de' Mardi. 6 f. Comincia
• Figliuolo d' Alell"andro MagQo , e
.l ell"er corrotto dalle delitie dell'ARollaoa morti, per ordine di Catlan
fta .. 66. Occupa l'Hircania, & ua à
dro.
2.41
Dranaina . 67. Fa la (quadra de .gl·i ' Ale!Iandria d'Egitto, edificata da Alef- 1
firaor~inarìj. 68. VacontragliArifandro.
4f
mafpi.68. l riceuuto da esfi amoreCittà edificata da Ale.!I"andro. 81
uolmente. 69. Manda gente contra
Allifa città, prefa da Martio Confolo .
çar.
in
Satibarzanc.69. PrendeAracofia.s9
Palfa a i Paropamifadi. 69. Sog_t;io.
Alocchi preti per buono 3Uf>'Urio. :i.r &
gai pae!i loro. 70. Edifica Aleuan.
Aloggiamenti de' Mac.edoifi facchcggiat'i, · ' · ·'.
so I
dria. 70. Fa edificare altre città. ?O.
Va uerfo Battriana. 70. Da Bell"o al 1 Akari fat.ti dirizare in India da Aletran
fratello, & à p:uenti di D.uio. 7.1.
dro.
.
So 1
Palfa l'Indo fiume.73. Va contra Po.
Ambracefi·fi ribellano.
4
ro Re . 7 4. Fa edifìc.1re due ci tt.i in
Ambafcia.tori di luoghi diuerti à Aleffandro.
India.76. Palla nel pae(e de 'gl i An96
dreCli. 77. P.ilh oclpaefede' CitaDiTolo.meo,diLifimaco,ediCatra
ri. 78. Faprogres(inell'Indie. 79.
dro'd"°;igono.
.
"' i.or
Cerca d1 far guerra contra GangariAmellr~ t .: di Lifimaco.
3 ig
di. -; 9. E forzato di torli dall'impreAmfittioni
dano prefentando Aief
, fandro, &hongratularfi feco. 4 i
fa.So. Torna dell'India. 80.JSi Calua I
notando nel fiume lndo.81 . , Va con
Amilcar~ ~fledia Gela. 2.45. Acquifta
tra gli Osiìdraci , e C{'JJtra Malli po
mol.t~'"r.ity molti popoli s'accofia
~m1. ~: Si portacort!femente
poli. h. Entra per forza in una terra, e moflra eftremo ualore. '8:1.. Va
co' Siraculàni cacciati. 15 9 • . Va fo.
uerfo l'Oceano, & arriuaà Sambapra Siracufa co J'elfercìco.2.68. è fatfti. 8 + Edifica Alelfaodria in Jr..
to prigione da' Siracufani.
2. 6'9·
dia.S 5. Arri~aall'Oceano 87. Patra 1
E morro con molti ltratij.
269
. in Cedrofo1.88. Cafliga i fuoi gouer
.Amintuibello d•AJelfandro fcorre,e fa
nat~h11che .fi portauano male . 89, 1 · p~de.
·
•P
~ Ea calra!e i foldati.89. Si conduce in
~~a:Z'Z.aro,
"""
:ufiana.
glia.per.:ogli,e Sta- - a
rtano d'Aletrandro , .mandato in

•

•

I
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•

•
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C E.

Eoitro.
4
gli amici.'i 40. Va àf<i:correr Cizi,.
· C~pirano de' Rodiani,fn prigioni un
co, con animo di ffrfene ~e.141 ·
, dici malhi<li Machine,di DemeMinacciaArrideo. t41. Va contra.
trio.
3 16
Clito. 141. [>rende Efefo , e fcopre
E morto comb:mendo.
3i.o
ribello ài Re.1.p.. )?romecce à CJffan
Amore d'Alellandro, uerfo Efeftione
dro d'aiutarlo. 143. OfAi na infi~e :\ .
.97
Eumene 149. Va contra Eumene.1f7car.
Pa{fa in B.ibilonia.17 4. Va uerfo CVlc
A'nasficrate al gouerno d'Atene. ,_go
Aodroba?.Zo d1 Paropamifade.
172.
dia. 176. Si truoua in gr.in trauagli, ·
Andromeoe Corimb10.
314
con l'dlercito. 177. S1 rittra in Me1
2.lf
dia.177. Fa prouifionedi ca·aalli.177
AndronicoOliothio.
Cercadi corromper l'eifercito d'EuCapitano del prdidiofo Tiro, tradito
1
·.u8 1
piene. 180. Si conduce con l'ell'ercida' Cuoi: ·
E accarezzato, & honorato da To!o
to à ~amarga di Media. 186. D1femeo.
~i. 8
gna d'afhlcare i nemici.190.Cop qua ·
Animali in un monte d'India.
76 '
le afiutia, marciaife contra i nemici. 190 • .Atfal.ra ili E.lefanti d'Eùme
Anno primo del Regnod'Aleffandro1 3
Secontlo. 16. Terzo.:z.r. ~arto.34
no. 191.. Era in .l\lled1a.19/, H:imal
~nto.4i. Sefro.13. Settimo. 63 ·
aoirnocontraPitone., 197. Manda.
· Ottaùo.69. · Nono.74. Decimo .9 i
to in Perlia,diftribuifce i gouerni del
· Vndec1mo.9r. Duodeéinw.
.96
le Prouincie. 198 Cerca di fare amAnnone e Bomilcare, eletti Capitani
maz'l.ar seleuco,1.04. M:mda Amba
in Cartagine contra Scipione. :z. 5f
fciacori à Tolomeo, à Lilimaco ,& :i
E mono.
J.f6
CaffaAdro. :z.or. Minaccia guerra à
Capitano de' Cartaginefi, rompe, &
Tolomeo.106. Richiede molti prin·
:z.rh.
cipi di far lega i.06.A!lèdia Tiro.~o6
uctide Efchione.
1
Antipatro generale dell'eflèrcito lafciaFabrica nau1li.106. Fa lega con Poco da Alcffandro in Europa. 16. Va
lifperconte, e con Alelfandro. i.oa
con l'elfercito in Tracia contra Men
Publica Caffandro per nimico del re
none,53. Fa dare 11 ueleno à Aleffan
ono di Macedonia :z.08. Lafcia Dedro dal figli"uolo . 1 oo. Al gouerno
ft1et1io m Soria.:z.1 f. Palla il Tauro
monte, e ui perde molti foldati.i 1 r
della Macedonia.1oy. Vinto lì ritira
in Lamia. II3. Piolia le-città della
Rimette in libertà i Gteci, e fa lega
Tell~glia. 117. V~ fopr1.gl'Atenieco' Rodi.mi. 1L1 l Va in Hellefpon.
fi.11 7. Eletto tutoréd~·.R.c;.tli 'Mia·
to.u 1. R1ch1edel Bizzantioi i tar
cedonia. 13 :z.. Viene '?i'1lioite. 138
lega feco i.:z. :z.. Si congiunge con De ·
.Antedone animale delle contrade fortu
rueorio. fuo figliuolo . :z.3 .i.. A fialta i
. f. 6 .t
Nabatei . 13 l.. Simula co' N.ibanate d'Hircania.
Anticle al gouerno d'J\.ten.:~ -'-· 9t.
rei.1. 3 f. Manda lorn contra DemeAuriaonoclll gouerno aen.f'l·a1filìlfa, <
trio fuo figliuolo.i H· Si piglia tito
h ticia, e della Frioia.1 Of. Fugge
lo di Re . .i.81. Si parced'Egitto, con
da Perdicca. I :z.:z.. scfuopre ad Ant1pa
t•eflercito 3 04. Cerca di leuare;i Ro
tro i difegni di Perdicca.1 i3. E facto
diani dall'amicitia di Tolomeo. 307
capitano generaledell'elfercito. 1'33 ,
Va contra Lifimaco.p.7.chiama DeRompe Eumene. 134, .E di mal'ani·
qierrio in foccorfo.
32.8
mo uerfo Ancip:mo.1 3 4. Va·c~cri
Antigono Macedone al focco:1fotf i RoA lceta, e contra Aeralo. 13 J. ~'?a 111 •
di.
l·
,-iQ
Frigia. 1 3 8, ~cùopre l'animo . o ~I
Antigonia ed1fìcata dl.\nti.gono. :z. 83 .
.~
E di-
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~E d1sfacr:i &.i Selèuco.

N

I

:i.8 3
._ntifilg .fmaoda~o capitano, in luogo
cli Leaftheoe.
113
Antigene Capitano fedele, e prudence.
r 49
Ifarfo uiu!.
19 r
!\ntandro fratello d'Agatocle, ua Ca•pitano al foccorfo de· Croroniati, 16:1.
. E hfciaro alla auardia diSiracul.1.150
Sue crudelrà in°S11acufa.
3 oo
A1mriatHold.1ti, fuggono ad Antigono.
Hl
Antiochide giouane alluta.
3 35
Antenione e.i pi tao o de gli fchiaui. H8
A~dìa Lihbeo. 3 48. Succede à Tri
fone.
3p
Aorno f.ilfo, e fua-~-andezza.7 t.E com
battuto da Aleuandro per ordine di
,?n uecchio.7i., E prefo con uno ftra
t:wcma.
,
73
ApolYodoro d'Amfipoli, al gouerno di
Bab1loni:i.55. Regna in Atene. 1 H
Apollonide fifogge da Eumeue ad Anttgono.
1 33
Piglia la città de gli Stinfalij. 2.1 o
Da Tegea.
2.74
.t\pollo11ia prefa, e'faccheggiata ih Aga
tocle.
i.90
Apollonio, crailiffe Vellio, & i fuoi.34f
Appia uia, quando fabricaca,
'2.7 3
Appio Claudio, e fue opere)n· Si finge cieco,e nCerrafi in ca fa.
2.7 41A ulle fiume •
Arbelaconcrada.
46
Arcone al aoueroo di Babilonia. 1 or
Arcefilao a~ gouerno di Mefopotamia.
car.
Iof
Archelao Macedone çapitano del prefidio in Tiro.
131
Achelao capitano di Demetrio,lafciaro
all'alli:d10 d'una fortezza di Babilonia.
2.38
Archippo al gouern~ d'Atene.
145
Arabi e loro coftumt.t 3 3. In che modo conlt:ruan l'acq ua nel deferci. i3 3
Si 1~tc~o à fç&uire i Greci.134.Af
falcano le genti d'Ateneo, e ne fanno
occifione. (
334
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~rcagato'figliuolo cl' Agarocle.:1.rr-;;-1
LaTciato da fuo padre, all'afied10 di
Tuoifi.
i75
Suoi fatti in Africa.
2.90
Rotto in Africa, è ridotto à mal ter- '
mine.
2.9 3
Areca Re de' Lacedemoni'.
'-68
Aretini fan tregua co' Romani.
2.73
Argirafpidi fold.iti d'Ale.llandro....9.177
Argini arJi uiui.
no.
/\raeo .
2.6?.
Ar:'fio&oe al gouerno d'Atene. •, <4-l
Ariftofonte al aoueroo d'Atene.
f3
Ariobarzaoe alia guardia d'un pa{fo.57
Arideo &gliuolo di Filippo.
10+
E creato Re de' Macedoni.
105
Eletto à far portare il corpo d'Ale.lfan
dro al tempio d'Ammone,
IO f
Conduçe il :corpo·d'Ale!fandro in E.
g itto. · · •
11.5
A!I.alta all'iO?prouifo _Chicò città.
car.
140
E ingap.nato da Ciziceni.
141-1
E cacciato dall'afiedio.
141
Ari arate ,goueroacore di Cappadocia.
car.
Itf
E uinrò e prefo da Perdicca.
I l r
Ariftodemo Milefio ua à Antigono.138 ·
Merce-in libertà Pa1r;i.
111.
Arillo1100 morto fotto la fede.
2.00
Arillorele-capitano di Calfandro. 2. r 4
Ariofarne R.e de' Traci.
· 2.6 3
Con)baije
ualorofamente. • i.64
Arfofa&o
d' Perlia.
6
Arfame~~ e - " no de' Perliaoi.
18
Arfi~e capitano de' çaualli della Pafiago
01a.
t8
Afclep±~/atto goueroatore della
~~

9

198

Aha e fueprouiucic. •
107
.Asfaltide lago fua n:nura, e ,foue fia po
fio.
. i.36
nsfodelati popoli fottomesli. ·
i90
A.llalto dato 4a Polifperçonre :i Mega
lopoli,
lf f
A~fi~" a moglie di Nicocle, ammazza
le gliuole.
2.6:1.
"flti .de amba(ciator de'. Rodiani i Ro

9'!""':r~
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H~
Afiutiad'Eumcne.
179
Contra Antigono.
181
D'Antigono contra Eumeoe. t81
D'Agacocle per metter,il prefidio nel
b città de' Geloi.
24i
()'Amilcare contra Siracufaoi. i. 5 8
Ad anta forella di Perdicca, morca da'
, Macedoni.
13
Arorba Capitano de' Carraginelì. '-93
Atenaoora Milefio,in Rodi fa tradimétod~ppjo.
-~
,. 317
Ate01efi mueuono guerra contr:\ Antipa~ro. 1-09. Si rimettono, in libertà. no. Mandano .imbafci,atori, à
Nicanore. 151. Priuapo deL~agiJlrato coloro, che u'crano.1p. Trat
tao accor,do c;0n Cafiàoclro. I 58. 'Son
cacciati d'A te,n'e • .c
Il7
Ateneo Capiuno d'Antigono• .1 ,, 2.J:i.
Aifalca gli;Arabi.
i.34
E ninto da gli Aubi, per negligenza.
:i. 34
Attalo s'era fatto. grato all'eifercito col
. foo procedere •
4
Incefa I.i morte di Filippo, cerca in
Atia cofe nuoue. E fatto p:iorir~ da
Hecaceo.
. •
6
Va Capitano del!'armat~à Tiro. 131
Atrapa al gouerno della Media.
1or
Auaricia de' foldati M.iccdoni.
60
Auoufio refta fuperiore •
3 f6
Au~lenote Re de' Pannoni. r 161
É "'77
Autor:;afo. città.
_

J

':..1 1.4
_ _ _ _ _ _ _ _.....,_____
~

(

!~

E.

(.

•

~omilcarcfiuuolf.irtiranno.

!~.a.gionedella uirtoriad'Agaro~~~

e

~. ~
A e .Il. dota fugge 4:1"Beirò'i'à Ai!!f
fandro.
71
B.agade città.
176
Bagaglie d'Eumeoe prefe, eJ.icclieggia
ce.
19 4 •
Bagiftama pacfe amenislimo..
93
Baooa fa morire Arfe,Rerti Perfi\
"• · 6
~er~a di auu~le~are Dario~
7
Baleanfrombolten.
2.~

B

Afp1rando all'imperio de Cartagine
fi, è impedito fempre.
:i.79
Si fcopre tiranno.
i.8 0
E ammazzato dal popolo.
i.So
Bracmam popoli , mal tratràti da Aleffandro.
86
Brigiç Mitileneo generale della Caualleriad'Ale!fandro".
Il• e
49
Bucefali a ciuà edificata da 'Ale.ffaodro •
éar.
So

I

... . . -( " -

---------~~~--,<!.:.
~

I<

Ballonino fatto Re di Tiro da Alcltan-·
0
dro.
-_.,
•P
Balfamo douc, e come li caua,
i.~ 6E neceUario né' ri1uedi e nelle medi
cinc.
2.3 6
Banchetto d'Alellaodro ~1 Perfepo);.6 r
Battaglia grami e tra Pedìani e Macedo
ni uicino :ì Haliçarnatlo .
~3
Crudele tra Macedoni & foldati mcr
ccnnarij ribellati.
7r
Tra Antigono & Alcera. <
136
NaualecraClirocNicanore. 156
Tra Licifco, & i figliuoli di Akera .
car.
2.i.9
Tra Canag;neli, & Agatocle. e 2.75
Batrriani, e soddiani fi folleuan concra
I~ oenri d'Aleflandro.
83 ,
Belefante maodaco da Caldei à aUL1erti
re Aleifandro.
95
Beneficij , ch_e li fanno, qu~oto poihno apprefio coloro, che gli riceuono.
1 38
Beffo fa morire Dario con inoanno. 61,
Eiforra i Battriani l difender la li ber
tà •
63
E chiamato Re dc' Battriani.
63
E prefo da' fuoi capitani, e dato ad
J\ldfandro •
71
E fatto crudelmente morire.
71
Beotij fi uoltano contra gl'Arenicli. n:i.
Bitume del Lago /ufalride.
:i.3 6
In che modo lì raccoglie.
2.3 6
Serue à coferuare i corpi morti . i.37
Bii:ntini ilanno neutrali tra Antigono
e Ca!Iandro.
u:i.
2.f5
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•

fdi'Ptro de'Tifren:i, prefa -da' R:om:mi. '

•

-car-.

•

!C.Cagioni
Adufij foldati di Daria,•. c.: ro
fèlt« rlbe1~iob~con_w. .
'

1

i

'.

i

" luccel'fori d' Alé.!Ilrtclro ~ · · r. l.1 07
I f)elJa guem{ Laaliaca .!l .,,
J ()~
Calano Indiano s'uccide. .
' .9Q
'Calla ~apitan,o ~i.i C~ifon~ro, con~mpe 1 fol.!at~ d1 Pehfpercoote . • 1~0
1Callantiani,cacciano i foldaci del·11r.efi, '<l:io.
iit.rri,\.L i
1}18
Calcidtfc aìesli inrJibettlÌ da· Dem~io:.
·: ·car. ,, >;?•- ;I,. nrim r11it 3u
CalderA fhoÌooi aimertifcono Alefian.1
'. •dro del peric~lo ,-che 4i fopraftau:v in
·Babilodia ; · ' ;, <' s . i.
•9 r
Callià capitanb de'1Made.doui uienè al
llle manico"Perlìaoi .
.u·. 8
lgiilr0lo.d\ttpaiO.'gén~ul~adbc.iual

., /leri.1 d'AleJianJro.
. •lift· '1 6
Callicrate. -:-1.~ • ,n~ ·1,, i.61
cimp:mi li ribellanc;i ~R.om:1ni1 u1
. \ Fan pace co' Romani, 11 • •• Ì•>1e2. 1
Ram pilo filUllé: »~ , .: '' ) • . ll)
~i\ni d<inafi dahSòpit!i 1 :td!AleffandroJ
f! <éa.rn· io~u r.IJ<

•

l:t.iJ •!llO'll

<' .'' 7~

Capitani Perfiani mortièq>prefib la per
1
11 foai d iUetf:1n&t0, né1 combattere·.
• "car.
· "li" :l • - I.9
. Morci combattendo- .•. 11' .,·),, .i~
1 .D'Ale!Taodro femi.
. t• f2.
t 1Di.Perdìcca, die.lb 1elro1iti0dlaoo.<'•ca!!., 1..• .:1,i!1.'!1 :m.ooJ1ìoi:.il,:.1 13:ò
., .)fanno facrificio ad Alelfarrdro~1 1i48

~ B~aui, d~l\telfànìito.\· ~èinni:;pti.~ro1
.'<'-'J:!I,
• f, ;luO,Jr9 3

,Prendono l'armi, &ammirz.zaa-9- il
~ Capitano' dell!lg.u:irdia;.~=alt~ fohfà
·~i..
. t."t.1ohr &C:d t73
-:uSrurpià&diaù.Ut:. J:io:..:.n1.I O''• J 71
l'aSon prefi.
· "' l·•.oJ:~J bb J74
u':\ Morn1..11ellabai~~.Gti.t tra.itieil
... dì:o , & i figliuoli d'Alceta" mc21i9
~Apitol~deìl'aacaido tra 'folomeo4 Li
o'-~:·~lt:uc~, & A.iiiigono.,, -i+J
Caprima di Cari
• oi1:10 • Co.z4
1

nr}'1 1)

'·

'

••

,

•

·i'•

280

•

I

Cappadotia , in che moao:uenne fott
.il regno di.Macedoni~.. • ': 33 f
Ca'rino al _gouerno d' Atem:.
174
Òaramanur.
• J"'
•
1g .9 I
{)alei no Rhegino, padre d' Aga~oole ti- !
,
.• ••
· t 6l
. ranno.
Cn.cere m.alisfima in Alba·
33 3
Cari borghi. ~··" 1 ~ ~ • 1 ~
.9'2-'
Cutacana citt3 .
~~
1
~anaginefi, mandano J?:ét loro•Amba· ,
fi:iatoni ç•iriprandeadQ. Agato de, .di
. tjusoeo,ltaueà fa~to. 2fti.~1nran nel ·
"'l'pOrto di Siracufa, & ufono crwiel, ·tà. i40. Mandano Amilcàre:\:ontra
';AFJ3.t0.cle,J11;~c;iJja •.i4J.•Segllitao.ò
~ .t.gatocle per.mare. 7..f l. Sgomenta1 f110 , ueden4otc.1he Agatodefuarder i
o Suoi Iegni..l'9'1f'i.· llrc0tro'a.o :illn Bee~
.Jioio~7,fS h'\:lfulcano le mura di'Si1 i;cuf<1-;;ie>fenl riJ:Hmai!, •. :z.60. · Afie •
\.diano Adrumeto, & iòganoacj fug, ).gonQ ~~ I, .!fled:imo T.uaifi. :?.6 I
JS,on rotti da Sìracufani. 2.6.9. Racqui
· frap0;la-liberQ co.noa Greci. , i99
Ca{fandr~' Capitano de gli ftracorritori,, ti 'lll!ntut'rrii d?Aleilàndro •' ·16
" •.&l gouerno d'ella Caria. i or. E crea
._to Trib.ml~rl<3J>• AìpiraiaHegoo di
Macedo.gta.. 139• .E in peofiero d'ac,.
- ·q.u,i{\ado, 1"13~1Yietie;all'acc0.rd0' con
•gi..A~i~e1.1rs.'.Alfedia Tege, •.188
: Va i M ·ea<;J!ia ;)CÒ'lltra ~Oliinpia• t4e~ tli: . ·?i · ~llta bqnigno,u.erfocò}
lo'fo, che uggi.uanoi;oall'affildio di
_ ~do,,. 2490. P.nipde. Telf;ilo.nicalper
' mogh~'..: 2.01. Edifica Calfaodria•.z.01
,:--.B:L ~r('i.J.!.l !At.elfandro in cufto~--- - ' ~ ~
Q
s 1:tt1a,con
animo di fargli morire.io1.
o,i& teti!b.rncil'e1fequiC1Jd!.E:ul'.i.dice ; e
ol sl~ fi:lj~ l uot.,-,.l?affa oon:l~e.rci

t ( co nel Pelopoooefo, t>~'lSacéhc~cria
n jl paef.e.dl' <!orinth:ij.1 ilo• Fal2
i " con g.ti'.!.cdl:'nllnil UJ••Torpa in:Ma1
• cedti4. u ~ vMàndn L'effercito· m
"I { Ca~
• i14.. ~iene .àll'acco'rdo conj
l .'fA~<1tj~.~~-· ~~~~t:A.ilèlliaiMrio 012.2.0j

~
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•

•
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Affro~ta le n:i.ui. 2.10. Va col cam~Ò

à Calcide. 2 2. t. Piglia Oropo per for
za. :1.11. V a 'in Epiro, e fa pàce con
A.lceta. 2.~9..Vi con~ra.Apollonia, e 1
uinto 6 riuu...119. S'rntitola Re.1S7 I
Re di Macedonia, dom:i.nda pace ad '
AntWono,
.
~i6'
0
Ca!l:ula Ù.Tirreui,prefada' Romani. ·
car.
17 ~
Catari popoli, e lor legoe.
77
Catene tr~u:ue ne gli al~ggiamenti de
Carrag1nelì .,
11
157
Cauallo a 'Alelfan.dro M.igno,c fue qua I
1 liti. 65. E tolto da' Mardi, e rcftjtui
to1 )
·1 •
;
6f
Cancafo Monte.
70
Caualli , in che modo fì efiercitano fen
t.ia correre, ò falrare.
JH
1
Africani morti à'Gcl111,1 1 .~
S/4f
Cauno prefa da Antioono.
~2.o :
Cefifofonte al gouer~o d'Atene;.
'J
Cdfifodoro al gouel'11o d' Atenei, '. J04 '
Cc!o nipopoli.
. n• ì;
.93
Ceno Capitano de ol'Elimioti.
~9
117
Ceteo Indiano mor~o •
1E arfo i"nfieme con la.moglìc 1Jiila.
car.
' 118
Celia.terra dc' Sabini , prefa da" R.omani • . ,
1
i 39
Cepaledia prefa da 4.gatode..
2.51 o
Cbarìdemo Ateniefe configlia Dario,
che non uada in perfona, alla guerra t'
'
•
l I •
l
; 2. 6
Eifatto morir da Dario, ,.' '
2..6
Cibalino, fcuopre :ì F1i1l 1~t con6iura
. contra A!elhndro '< · ;, •
o ::. ' 67
1 Oi nuàuo la fcuop-re ad· uh pt11ggio •
car.
F· " 61
Cillenia liberata dall' 'f~~ ~~de
• mo: c
·
-i:,..'::'• i,1."'t'h
- Ciila Macedone è midato da: 'toloiìieo
contra Demctrio.2.J2. E rotto e prefo
da .Oemet.rio •
.
13 z.
! Cinna città, foccoiCa da' R.oraani ~ ux.
Cirenefrprefentano Aleffandro. ~ i3
, Cirenei uinco.do 1Jmàcone. ·f" ao
·CHfei.fold.u i di Dario. •
~ :' ' f o
Città dcGtc ci!Atninonc:. . 'r:_o~ .n' tU :
~•

I

'•

\1

r•

_..

C

E..

~...:.....,

Città di Grecia rim,eJfe Y.t libe~càda7o
Ji!perconte, e dal ~on!iglio
14<t
' DiSiria fpianate da Tolomeo • 2. 3?·
Di.Sicili.a ~imelfe in .libem. da gl'A·
grigent1q1.
I, ,
2.70 1
C1zico çitt~,.affalmatf.I MeunoJ!}. 3
, Affalma da Arideo.
,
1+ ,
GleomeneRc de' Lacedemoni. v.;7 \
Cleoniano Spartano, & fuo procedere.
- car,
3tf
Cle~nc Capitano de g~i fchi:a:.ii ic Sicilia.
·
,
.. H t i
E morto da' Romani.
3 •P· l
C@p.atraux per trdW.(e To!Qmeò.17 -t
E fatta morire da Antigono. , t7f
1
Clito Maced.o ne caglia una manq à Ro
face Perfiano.
,
Nero Capitano d' Alelfandro. . -t-St
Gencràle.dell"aràlatacclei Macedooi.: ,
car.
, . • · " 11 f
K

J'

fo~àhdato daPolif~contc. nell'Elt

{ponto •
1
u::fb
•• 1 l J 6
VinceNicanoreiomare. · , 'ifi>
E rotto da Nicaoore, e mom. da.
fooi foldati.
.I f 7
Clinonc Capitano de' Greci: 1 •'1 l.7P
Cori.cubioed',\Je1LindrcHo Pedia : {°61
Congiuraci fentcnciati aila morte-.· -' 8
1 Son fatti ,rnoi'frc.
.r
" ·,
4S1
Condition.i·dt!lfa pacécorìcefili da Anti
patro à gli Acenie6.
117
Con.figi ieri dati da Antigono ì Demc.' t trtO •
2.1 f
Gonfoli'.de~l:'.l'uli;ini.in Corfinio'. 3f 3
Contrade fortunate cl'Hircania •e loro
' fer.rilità .- '
' '
64
Go.~ùep'.i~r.i ·fermate-fra Demetrio , &
· 1'R.od1a01.
309
~oprate fiume..
17 f
Corfiniò.città ,e{ul 0orandcmu. HJ
t Abbandonata.
313
Corago Macedone sfida.•Diofippo Àteniefcà battaglia.
,
, · Si
Go.rpo d' 4leJTandra i1rche manier't: fu
·portato. ;·~
',,,_ : 1
111-1E:condotto in Eoitto. e
iJ. Ì'
Cortefia di TCllom~, e di ~cleuco.vèrfo
,• : Demetrio •
{
il.2.7
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•

·' °rtoif Lta11 tre~ua co

omani. 2-73
. s:;orui moftrauano laftradad'andare al
temp~ d'Ammone.
43
Coftume de gli Oriti, nellè Io~ mor. ~
•
.
88
De Cedrolij.
88
i)elfe donne Indianc,çhe li bruciauan ·
co' mariti.
J 87
C:ollei pop.oli , fupc,rati da Alelfandro.
car. •
74
Co1lefi popoli.
17 6
Cratero Capitano d'Aldfandro.49.8 i.
Và uerfo Macedonia.
JJf
Va contra farmene,&: eforta i foldati
àtbmbattere.
U6
Muore nella battaglia.
u.7
Cratefipole moglie ìi' A leff:ndro d1 Po;
lifp~rconte piglia il ~ouernG dell'effercito.
u 3
Vince i Sicioni.
i13
Creme te al goµerno d'Atene.
74
Crudeltà uface ~I fa~co di Tebe. ,' 13
Vfate 9al Re 4e' Pcrfiani C~Otf4 GrC'ci .
59
. iYA~atoclf c~ntt.a .gti Égell:ani. 300
j ~teficteo al gouerno d'Atene.
16

0

Jr.

·

Atenieli~JAntipatro .

~teniefoua

1~7

A.inbafci.ttòrc ad Anti gt':

.. no.
·
13 8
E dato i. Minjll:ri cli Giull:itia, con De
mea fuo figliuolo • ·
13 S
· 'Son fatti morire.
138
Demetrio figliuolo d'Antigona . 18'3. '
D'anni ueacidue.2.1r.l11 Celcfiria.u3
Va in Cilicia. U.J. s·apparecchia i
:{ar·giornai:a con Tolomeo. u4. Ef·fondo sbigottito, è confortato da'
fofd'ati.t~. Di che effigie Me. 2:2.4. ·
EJlo~t.a i foldati con beUe parole • & .
mettegfl' iq b.tttag,ia ." Uf. E rotto
li
d:~Tolomep. Uf. Rol]lpeCilb.,&,!
fasfi paarene ael'fuo. e.tfercito; H,,
Afialta i Nabatel: 2-3 f . Si pa(te da
loro. 13 &. Si fermor ùici110 at Tao-o '
' o· f.. ~ I. u E, difendè MegalApoli,, .
.As.llC!titc.2-H: E fpeJito da"1nu.· ~o
contra Macedoni.
u f
na~a. '.. ltii..di Babifonia.t3 8'. l"r~'
Ftuorifce Agatocle.
t 6).
d'e uÒ'a ' •ezz.i,di Bahi.fonìa • & una,
DJmocele Rodi:no morto.
~2.1.
ne affç<,lia .138~ Vir:cei Capitani- di
Damofìlo Ennefo. e Cuoi ftratij,& ipor·
Tol~eo in Sicilia.l.~t. Pig,lìa il Pi
,I
te.
HO .
~~• .Naallau~ltadiCipn,.2.82. .
Danao Egittio, fo edificatore dcl tem:tre--.,..~a.i.8 J. ·va<!?on'l'arma..
4~
ta per comòatterecon Tolomeo.t8.f'
pia.d'Ammone.
\' Daiiolàtto.Re di Perfiaper ope!adi Bà
V;. con lo ~lfei:cito~ CPfl.trar Tolo~
o-oJ. 6 . Coftringe Bag,oa à. i;!ere ir ue
mcc. 301: v·a COJ\tr~ Rodiani. 307
feno.7. ,Comba,ttccou Cedufìo, e lo
Atfedia Rodi. 3 08. AJlaltail,pono
.•uincc . 7. Fa g~ande apparecchio .dt . - di Ro4i.310. E rìbl)tt~tG dallemuq
• gui.F~7 • t;!a m9ric Charidem~ A,t e
d~ R.odi. 311.~ ~.ra tem bile in atlèdia
,~1efe ·~r i~degno .·u. Si p,en't~ d,i • lf'~ cittàj. 3 t f. , ~·a.csi4iftò nogiedi
' quantG h.1 f; to,. i.6. ~rotti),.~ m ·
horcete.• 3 1 t· D1 «he nitura fof• .

..

.

Alefiandro.32.-. Scri'ue ad Aleffandro
,.. edomap,ia pace, con piu offerte. H
fa grande apparecchio, per ououa
guqra. H · Cerca di ueoire all'~ccor
dò con Alellàndro .46. E' rotto, &
meffo in fuga. f 1. Si°'falua fuggen:
do. f i. Fugge in Echitana d1 Media • 5 4. Fa trattenere Aleifaodro,
con fare , c.he certe città, ft renda·
no.f6.t..facto
morirè
da Bdfo con in
•
} •
I·"' ·· 11
ganno.
•'
,
6'2.
Dep,1~de .Ateniefe ua ambatciatorc ad
Aie!JandroMacedoil.e.
E Fociòne matidari ambafciatori dao-li

D

'"" .,,

~

'

.JI .. •.

l

... •

•

l

(
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ie. 31 f· Da l':ilI.ilto a Rodi • 318. Fc
lega con gl'Etoli. 3u. Apparecchfa
b oucrra contra Polifperconte,e con
tra°Ca(fandro 3u. Piglia Corinto,
&Si11fio.3 z.4. Piglia Egio cìtd, efa
appiccare· Stromoico . 3 2+ Cerca
di cflère eletto Sacerdote, in Ate·
ne.
. 3?.9
Demetrio Falereo eletto al gouerno di
Atene.1r8. 2.1 f. Gouernatore d'Ate·.
'1.11, 2. 6 6
ne .
Oemetr~ade citd, perche, cou detta.
car.
3 13
Demiefi.
114
Oemoclide al gouerno d'Atene. J 74
Demofilo Capitano ile' Ro.diani , danncggial"armata di Demetrio. 31 <1
Demofonte indouino,quello che predi
fe ad Alelhndro.
82.
Dcmoaene al goucrno d'Atene. 16 1
Dcmo~cne, perèhe cagione non uolle
andare con gl'altri ambafciatori ad
Alefsandro.
f
Or:indo nel conliglio d'Atene,perfua1f
de il Contrario di Focione.
Condennato con altri Oratori Atenie
fi.
91
. Defcrittione del tempio d'Ammone.44
D'Alelfandria d'Egitto.
.+f
Dell'Af)a.
.
107
Del Feretro, & del Carro , fopra del
quale era pom.to il corpo d' J\lelf.indro.
I 2.4
DettoOi Solone.
160
Diceapoli città .
. i1
JOO .
D~filo Capitano d'Antig ao a prefidio
2.Jl
di Babilonia.
Oiliberatione fermata nel co?(iglio de'
Greci, che Thebec1i--4~~~re.
'
_ ,.
i;,.
imno ordina una congiura, contra
67
hlefsandro.
S':ill\maua da fc ftefso. .
67
Ofoocrate come amico d'Agatocle è laf-ciato uiuo.
1<16
R.ic:orre a' Cartaginefi contra \ a:ito·
, 2.39
· cle.
Piglia Gal&tia ci ttà~ '
1 :.·-tp

jj·r'\

,,.

C'

E. _-

a

g_

~~·

.. ,.I"
Capo de fuor'ufciti'rtgrigenti e_i, cfc
con l'efsercito in campagna contr
Agatocle.
'
:.90
E cagione, della grandezza _d'Agatode.
G
<:30f
Diofcoride Nipote d'Antigono, fatto
da lui capitano dell'armata.
140
Hebbe la citd de gli Orcomcni. :. 1 o
Surgc :i Lenno, e ne caccia Ariftotele.
o
2. 14
Dionigi, Tiranno di Heradea, marto.
3 04
Diouppo riman vincitore.
84
E' tradito, Se ammanau per fe ftcffo.
( 8f
Difcordie tra Màcedoni,morto Alefsan
dro.
104
Difegni cli Perdicca,
1i2.
D'Antigono.
138.139
D'Agatocle-.
:.50
fDiuillone delle Satrapie.
l 3 2.
Fatta dell'Italia.
353
Decimo tradito , e prefo da Stratomca
moglie d'Antigono.
173
Decimo Capitano d'Antigono per terra.
t.JO
Dola prera da' Romani.
314
Domand.i d 'Aleltandro a{ tépio d'Am·
mone.
H·
Donne Perfiane come trattate.
J1
Dripete figliuola di Dario,data per don·
na à Efeltione.
,o
Dromed.irij·e camelli uelocisftmi à c:aminare.
190
Duello di Cora~o Macedone, e di Diolippo Atenie1c.
84
Di Eumene, e di N~ottolemo. 117

E

'E

A e 1 D A Re de gli Epircti uuole
dar foccorfo à Ohmpide1 • J89
E rono , & morto da Fillj>po. 2. 2.9
Ecbauna di Media.
'3
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~ife del Sol' gr.indisfimti al•tempo I
•d'Al7,1,tòcle.

•

i.p

E~hetla prefa da Senodico •

i 70

~fÌ.1lce M~nie(c conrigha, che fi faccia

giornata con Ale1Iandro.
i:.
Mer1e i~ fu<>c•nelle machinede' Macedont.
i3
femorto da' Macedoni.,
:r.4
Efeftione torna uittoriofo ad Aleàan ·
dro.
.
?8
A mm al~, !< uiene ! motte.
.93
E mandato 11 corpo io Babilonia. .93
40
Effetti dell'Oceano;
Agefiaal gouerl)o d'Atene.
.9 6
Eléfanti , ai che natura fono uel combattere.
n6
Di. Poro fanno dannonelle!ue geo7f

ti •

In che modo foJfoo refi inutili da Da
•
1 f6
mide.
Clima Re de gli Africani.
E. morto .la Ag:uocle.
u 1
Cl:. Elio maftro dc' Cauallieri.
JJ7
Muore.
1. 17
Eloti fi riducono a i luoohi
forti. t i.:r.
0
Emilio ttion&di'Perfe •
3H
Eonei s'unifcono, con gli Aggrigeotina.
i70
Eooicli fatti morire da Eurio.
Hl
t.r4Enendi.
Epiroti fan lega con Caif.tndro, 189
E piu facHe faperii gouernare nell'aucr
fita, che ufar prudenza nelle profpc· rità.
i. H
Erattione luogG.
2 11
Erbefo città, fi dli gli Agrigentfoi.
c:ar.
i70
Er:p· io~iuno de' Greci nell'elfercito
·Al aodro .
t 6
Combatte, con Satibauroe, e uin·
ce.
70
Erimone non uuol dar Siracufa à Amil
care.
2.fJI
Efchine rimprouera à Dcmofteoe, che
foff'e fiato con danari corrotto.
J
14i
Efcbilo6-c.iiano. .
Efchionecapiuno d'Arcagato è rot~o e
. morcoda A.onr c.
i9i

t.601

-

••

•

•

•

•

4CZ)..

e E.

--!it,.- I

1*.·collo capitano Je' R~;-i~il
gicne.
3u
Et<:.rnia dc' Sanniti.
H;
Ellcrciro di Dario .ì Babilonia.
17
Si parre <l1 Eab1lon ia •
+s
Di P1>ro in b,maolia.
74
Dclii Oslìdraci, ~de' M:lli.
8t
D'Antigono come ordinato percom!>attere con Eumene.
18 3
De' Carr:igineli e d'.-\qatocle in che pe
rirolo (e.orli per erro~e.
:r.97
Efiequie di Efeltione celebrate da Aleffandro.
'7
Jlafhrono talenti dodici mii.i di foe1
9s

fa.

E!fempio not.ibile di due donne I nJiane.
187
Etoli entrano in lega con gli A tenie,
6•
t :o
Ecoli li uoltàno alla parte d'Antigono .
c.ar.
"1 i.
Ettione generale dell'armata dc gl' Il teniefi ·
·
11 f
Eudamo uieo d'India con genti. 171
E facto morire da Anrigono.
t .9f
Eulio fiume.
176
Eumene mand.tto da Perdicc:a con l'ef.
[ercitonell'Hellefronto.113. Va per
impedire il pa.(fo a Cratero, & ad A n
tipatro. 1i.5. Fa morire tutti i capi
de' fuoi ribelli. JH. Si raccom:tnda
ad Antip.ttro.134. In che modo lì go
uernaua co' foldati. r 3 f .. Sua fortu ~
na e fucc~fi. 1+:r.. Si parte di ~:ippa
docia i4J:;:.lf. riceuuto amorenolmé
teda' foldati Macedoni.14-7· Elfendo fortunato, ti oouerna con pruden
u. 147.' ~eDichi~a il foo Coano
e fa
o >
fare f~i;r-~c~_ad Aleff"aodro. 1-48.
~~1lcè 5~ -:.m~ci à far fol&~ti . 1 48
S1 libera dal pencolo della u1ca. I fO
Si falua da Seleuco.1 f7. Non uuole
deprmeilgencralato 170. Rompe
le genti d'Anti~ono al Tigre. 17 f
Vacolcampo m Perfìa. t ?7· Arriua
in PerfepoJi. 178. Ha fofpetto Péuce
fte.r~S. Diuiene ubbriaco,& amma
,1a.1{f!;. Si·c:ooduc:e con l'eff"erc:ito i
r

•

'

*•

~
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• ~,~~I~N~~--C~E_:__~-cab1ene. 181. E coftrerto à far!Jil
uolere de' fuoi faldati. 18 f. Fa dar:fe
poltura a' morti. 186. Si :conduce à.
Gabena.18 8. Va con aft11cia per trat
tenere Antigono.191. E dato prigio
ne ad Antigono da' Macedoni. 1.9f
E fatto morì re da A nrigooo • 1.95
Eumaco C:apicano d' Arcagato.
2.90
Eumc!o figliolo di Parifada Re del Bos
foro,wuoue gnerra à Satiro fuo fratello.
2.63
Piglia Gargaza.
164
E K.e dcl Bosforo.
2.6 f
Viene i morte miferabilmente. i 6 6
Muore.
3u
Euemerofcrittore.
3f6
Eunuco di Dario, quello, che diffe ad
Alcfsandro.
f6
Euoo lì fa capo della ribellione de gli
fchiaui à. Enna.
340
E creato Re.
3'4-1
Sua morte.
J<U
2.1.4
Eupolerno capitano.
E fatto pnoione.
i 15
Capitaoo Caaandro.
ui
Euridice Reina.
132.
Domanda foccorfo à Catlandro. 168
Fu prefa io Amfipoli.
t 68
F. fatta morir crudelmente :da. Olim
piade.
169
~urimeoa, prefa, & fpianata da Lici-

I

di

fco:

i:z.9

E urico luogo di Siracufa.
Eu~i~hilo al goueroo d' A :ne.

2.68
69

F
'~:;. ~ ._ "l\!.'l
A B 1 o Capitano de' Romani c:ontra Sanniti.
117
Confolo
entra
con
l'elfercito
nel
Fabio
,
paefe de' Tirreni.
in
fata.rio luogo di Sicilia.
1.43
Fame a che riclutle in Sicilia gli fchiau1
afiedi•ti.
( 34t

F

FalelideprcfadaTo!omeo.

i;

'-f7

q'

Fagnit1ca Hocca dei Nilr.
3
Famiglia reale de' Pafij, corne,.<\iftru,.
ta,

2.6,t

FanciulJe Metapontine prefe &a Cleoni
no per oftaggie.
3,, f
Fattione grande traMatedoni,& r,ertìa
ni fotto Halicarnatfo citti. · 1.1.
Seguita, tra Cartaginefi, & Ag.ttodie.
car.
i43
Molto honor.ata di Agatocle.
161
F.lttid'Alellandroin India..
86
Fatto d'arme, tra Tebani, & Macedoni.
n
Tra Dario, & Alefiandro.
1. 8
TraD.trio ,&Aletfandro,ad Arbela.
car.
50
Tra Alelfandro Magno, e Poro 7 f
Tra Ldimaco , & Lenta Re di Tracia.
car. '
114
Tra Greci, & Antipatro.
116
Tra Eumcne, & Cratero.
u.7
Fauori di fortuna, perche fiano male
fopportati da gli huom1ni.
331'
Fauola d1 un Lione, & di una fanciulla.
.
1 So
D'Euripide nel facrificio dcl Toro.i18 i
FcgeoRe riceue A.leffaodro nel Regno.
car.
78
Fenice Ja Tenaro, Capitano d'Eumc·
ne.
IH
Figliuolo d'Antigono morto.
301
Ferea prefa da Demetrio.
3 t .9
Ferecle al gouerno d'Atene
~ 1.+
Fila figliuola d'Antipatro, data per mo
olie à Cratero.
1 18
M'.oglie di Demetrio, donna prudenushma
2.07.316
Figliuoli cl' Agatocle; morti da faldati
in Africa.
·
2.9.9
Fìfalefiandro, nome mdfo :i Tiro '. da
Alellandro.
'40
Filippo Acaroaoo medico d'Alefi"andro
Io rifana fubito.
l-7
Capitano d'Aldfandro-.
49
Al gouerno dellaBamia'n& ,c'Sardiana.
a' , , iof
Re prefo.
,.
168

CapiranodiCafiànr o·

V;i9

c.1<1:--...i.-------··-
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Iracièa I Re de gli ;Epiro-

!'ti • .,

2.19

~ialiu@d'Antigono, mandato à far~auerra concca Fenice, & àltri ribel

li t>
•
2. 62.
Filo~e al gouerno d'Atene..
. 1.i~
Fi~frone ambafciatore de Rod1an1.a
Roma.
H2.
Filonide tcapo de' fuorufciti di Siracu(a,

) ruoco facro de' rerfiaui.
9
Fuor'ufciti Siracufaoi fanno guerra per
rientrare.
163
Solleuano gli Agrigentini contra Aga
tocle.
2.lf
M.Fuluio mal.ho de' Cauallieri. u 1
Fuoco apprefo nel c.impo de' Cartaginefi.
2.96

t

2.40

t

E morto.

G

140

Filone Enione eletto Capitano de' Gre
ci ribellati, a i fuccelfori d' Aleflandro.
108
Filot...Capitano d'Alelfaadro aflediatol
in Cadmea da' Tebani.
49
Jnterpreta molto bene il pronoftico
fmod'Aleflandro.
f6'1
Non ifcuopre la congiuraad Alelfandro.
:
67
E prefo.
67
Al gouerno della Ci licia.
tor
Ordina infidi e contra Eumene. 149
Flauio figliuolo di tchfaua, fatto Edile.
2.74
Focione Ateniefe, oratore eccellentisfimo.
.
14
Fu cacciato-del configlio.
tf
E condennato di gli Ateniefi. Jr I
E mandato ad Atene legato, & accu.
fato per tradico1e della patria. IfZ.
E fatto morire, infienie, co' compagni.
If3
Fonte del Sole.
44
Forma della città d' Alo.lrandria 1d'Egitto.
4f
Della pira d'Efe!lioae'.
98
Forte fatto da Alelfaudro per prendere
Tiro.
H
E ruinato in parte dal uento, e dal ma
re.
37
Fortez~a nella città di PerCepoli.
61
Frataferne , al gouerno della Parthia.
: car.
.·
I Of
Fretomani e.loto'tlttà, prefa d3.Romani, &d/R._Fabio.
t3 8
Frurinone !
Frufolone, prefa da'
Rom.im . .
306

G:r

AL u di fette ordini di remi.
car.
' .-. 2.f f
Gamarga di Media.
186
Gangaridi·popoli.
77.79
Garaazza..
2.74
Gaz~:i città alfediata,e prefa di Aleflan
dro.
i
42.
Prefa. da Tolomeo.
i t 7
Gellio capitano de' Sanniti ùien prigio
ne de' Romani •
3 14
Geloi fatti morire da Ag1tocle. i4z.
GedrofiJ popoli>- riceuono Aleffindro.
car.
69.87
Genti di Perdicca, gli diuengono nimi
che •
I 3o
Genealogia de i Re di Cappadocia. 334
Giornata nauale tra Macedoni , & Atenielì.
r 1f
Tra Antigpno & Eumene. • 18+
Tra Euù-:.ne& Antigono.
194
Tra ToloJ:1o Re d'Egitto, e De me·
trio d'Aougono.
2.1.6
Tra Cartaaindi e Siciliani.
tf 6
Tra Satiro"'~ EumeJo fratelli • i 6' ~
~'.!'!-'. -';"!'€'-'" Demetrio.
2. 8 f
Tra Romani , e fchiaui in §°icilia.3 r 1
Gioue Trifileo.
,
3 f7
Giouanecci Perfiani armati, & ammae
firati alla Macèdonica.
91
Girolamo h ifiorico.
I 34
E m adato amb~fciacor <fa.Antigono a.
Eurnene.
r 40
E fatto prigione.
19 f
tia da Antigono l'entrate del lago As

hogt·

,; •
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:z.37
· Harm:itil città.
,,
f6
Giulio Cefare riman fupcriore.
3f6
Si rende ad Alefiàndro •
,,.

s'7

Giudicio di Dio per lefceleraggini d' A
gatocle.
·
:1.99
Glaucia Capitan6 di Caffandro. 2.0:r.
Re de gli lllirij, uinto da Calfaodro.
car.
2.1+
Ha Apollonia, & EpiJinno.
i.:r.t
Glicera giouane Ateniefe.
91
Gorno11e Capitano del foccorfo manda
co da Marli i L1hbeo.
H9
Granico fiume in Alia.
17
Grane' f.me d;i. hleifandro.
91
Grafecipolc.
.
2.H
Grandine in Rodi grandislimà. 19'
Greci ti ribellano àall'lmperio d'Alef·
fandro.
+
Si folleuaoo contra Maeedpni.
83
Si ribellano a i fuccefsori, di Aleifan.
dro.
108
Son tutti morti fotto la fede.
109
Domandano accordo, ad Antipatro.
car.
1 16
Morti da'Carta~indialfiumeHime·
n.
:z.44
EJegoono Oinocrite per apitan loro
eae~fuor'ufciti.
i69
Grinnio città, prefa Ja Parmeonione.8
Grotta di Prometeo nel Caucafo. 70
Guerra d'Antipatro e di Cratero contra
gli Etoli.
1u
D'Antigono conua R.odiaoi, e fue ca
gi<tni.
c.
306
De gli fchiaui.
/ '
3 38
La 1econda.
LHJ
Marlica •
J r t.
Hebbe fine.
355
Ciuile tra Ccfare e Po!J!pco;
3f f

'<I

Harpalo goucrnatore di~bi.!onia, &
fua mala uita.
9t
Si fugge à gli Atenieli q.
~ 9~
Fugge à Tenar~.
91
E morto in Crctil.
2r
Hecateo ,mandato in Alia da Alelfandro.
+
Hecatompilo c:icd.~d'Hirania.
64
Hcfdtiooe adorato da Siligambre io ci
bio\ii Alellàndro.
3t.
Helepoli machioa militare antica. :z.R3
Fu arfa da' nimici.
i.8 +
Hclori, quel chediifd Dionigi,Tiran
no.
3
Heraclcotitornaoo forcoAgatocle,t.90
Herba, ucduta in f~no da hlefi"andro.

o.,.

car.

87

Hercole figliuolo d'Alefiàndro. u i
E rimeffo nel regno, da PoliCpcrcon·
te.
:1.67
E fatto morire da Polifperconce. t.67
Heraclide.
U1.
Hi3la città nobilisfima •
87
Hieronomooc al goueroò d' .i\tene.i9~
Hifali fiume.
79
Hiperida Oratore Atenic(c.
"13
Hift~ria, quanto {ia~utileà gli huomin1.
147
fue qu'alicà.
2.1-7
Honori fatti dagli Atenicli, ad Antigono, & à. Demetrio, fuo figliuofo.
2.8 1

I

~~-.... <..'.)

I

H
e

•

Ali~arnaR'o, città Reale della Ca-

ria.
E combmuta da' Macedoni.
E prefa ,e fpiaoata.

B r popoli.
It
Ida monte altisfimo,e molto celebra
to,
7
Sua natura.
8
lmbro, rimdfa in libertà , da Antigono.
< '
1.8t.
lmilcooe, Capitano.re i é:arragincfi,
che ftratagcma ~··L,copua "Ewna-

I

H
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ft.fillltllto tla' Greci nel uenir in foccorfo
114
d'Antipatro.
_
l!ltc11ltdd11~ rt portl •
"3 ~
E motto combattendo.
u4
"1douin') del terupi·o di Gioue AmmoLeofiene Ateniefe, nimico di Alelfanne, chi:1ma Aldlandrofi gliuolo. 44
lodo fiume or~dislimo.
72.
dro.
Sl•P IO
Patra in Beotia con l'ellercito.
1 u.
Ind!uini q~anto predilfero del prodiAtfedia Lamia.
l I3
.gio .della fi~tùa~'Agatocl;.
1~1.
E morto fotto Lamia.
II3
Intcranna citta, edificata da Romani.
Leonide Capitano di Tolomeo piglia
car.
2.41
piu città, fottopofte, ad Antigono.
Interpretatione de' fegni apparii aTecar.
ui
bani. •
11
Lcofuatoalcrouemo d'Atene.
~13
Ifaurefi all'ediati da Perdicca"ardono Ja
Lettera d'Afelfai1dro, per rimettere i
città loro e fe medcfimi per non uefuor'ufciti , e banditi della Grecia.
nire in 'fuo potere.
u1
109
car.
Uio, •ittà nobile, fi dà ad AletlaQdro.
·
2.8
car.
Lettere finte da Eumene.
179
Lettine Capitano d'Agatocle, rompe
Senodico, Capitano de gli Agrigentini.
i.?4
Liberalitl ufata da Alelfandro, uerfo i Greci in Alia, ch'erano fi.roppiati.
f9
Acedemoni, uinti da Antipatro ,.
Libro diciotteGmo, quello che contie6J.
ne.
1 03
car.
Lamia bcllislima femina.
2.71
Licinio Nerua ua contra gli fchiaui co
Che crudeltà usò contra bambini.i77
giurati.
346
. Lal)tiaca guerra, e fua origine.
93
Licinio Lucullo, eletto Capitano J. far
Laomedonteal gouerno diMitilene, e
la guerra contra gli fchiaui in Sicidi Soria.
I Of
lia.
HO
Prefo da Nianore.
tH
E citato io giudicio à Roma.
351
Lapicidina luogo d'Africa.
2. f i
Licifco è mandato capitano in Epiro da
Caffandro.
189
Larandei uint.i , e Ja città loro fpianata.
·
a I
Al foocorf' de gli Aarnani. · • 2.t4
· LariflaprclàdaDemetrio.
3i9 Vacontra,11ceta,t>rompei figliuoli
Laullolc, luoco done i Sanniti ruppero
d'elfo. '
u9
i Romani.
i.18
E morto da Arcagato figliuolo d'Aga
Lccra fatta, tra Tolomeo, Lifimaco,
tocle.
2. 71
· & Calfandro, contra Antigono. 2.06 Licone capitano dell'armata d'AntigoTra Tolomeo , Calfandro, Scleuco,
.,e~:·"' "<.J>f
•
:z. i8
& Lifimaco contra•Antigono • 3:z.6
L1pareu cofiretti da Agatocle à uiolare
Legge fatta da gli Atc:niefl,per far guer
le cplèfacre.
· 3u.
ra contra Macedoa i.
1u
Lipodorò .capitano corrotto.
10 8
Lilimaco al KOUerno dclii Tracia. IO r
Del Matrimonio apprelto gli India·
ni.
187
Va con l'e1fercito contra CallaotiaLeonato famigliare d'Aleltandro. 32.
ni.
uS
Cipicine d'Alellandro •
87
Afiedia Callantiani.
u 8
Al goumio dcll Frigia uicino à PonSi piglia il titolo di Re .
i.8 7
to.
105
IA!ìmachia citti, edificiu .da Lifima·
• €0.

i
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Acedooi ,.foo-ributtatida Tirij.
a~
39
sono :i mal partito.
S&

M

Sente11tiano Eumene~~ altri alla mo1
-te.

131

Ammazzano gli amici e la forella d1
Perd1cca.
131
Si trouano io trauagli.
1 5o
Dalli feudi d'argento, in che modo,
furono fatti moriré da Antigono .
car.
1 .98
Mach i ne di Demetrio all'alfedio di Ro
di arfe e rui nate.
31 l.
Madete al gou~rno de gli Vsfij.
57
Madre, moglie, & figliuoli di Dario,
condotti prigioni, ad Aleilandro .
car.
31
Malli popoli.
8l.
Mamerco capitano de' Rodiani. H4
C.Mario g~nerale de' Romani contra

Carnpa111 •

l. l.'

Magno cm:i de' Cartaginefi , e fuo pae
le f.em le e ricco.
(
:1. f 3
E prefa. da Ag~coclc.
li
2.f3
Mardi foldaci di Dario. f
fO
64
Mare Cafpio, ò Hircano.
C.Mario morro in Prcuefte.
3f f
Marmari, combattuti da Alelrandro.
car. <
~ --·~u
- ' Ardoco la cicd. loro, è con efsa le gen
ti non atte à combauere,c di- notte fi
fuggono.
:i.5

Maslinifla Re de gli Afriani, e foe qu:i
liti.
H3
Mazzeo mandato da Dario à occupare
il p:ifso dd fiume.
47
Medio di Tdfaglia tnuira Alefsmdro :ì

un banéhetto.

180

r
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tJrlalo cap1t;1110 de gli
l p. •
• E rne,rro da Polìfpercontc • .
t 32.
etrinne al gouerno dell'Armenia. 5 f
Meilani1>opoli.
Sf
Mesfinefi nccuono A~atocle.
2. 3 9
Mefthela cittll d'Afrièa prefa da Arca·
gato.
2.9 l
1
Mminnc aouernatorc.della Lidia fida

à Aldfa~dro.
Milcfij fi rendono à Aleilandro.

19

:.o
Mitilena.prefa da Men none.
2. f·
Mitridate figliuolo d'Ariobarzane con
Eumene:
192.
E ammazzato.
330
Mirmidone Atenie(e, e Menelao manda"ii'da Tolomeo in Cipro.
2.09
Mirra d'ondc fi porti
2.33
Miltina città d'Africa.ributta Arcaga-

to.

7

s
7

:i
l

n

~

~

N

~

2.91

nbatei, li ucndicano contra Aret34

.I..
neo.
N
Si fcufano con Antigono.

i.35

Mand.wo .i.mb;ifciatori, à Demetrio.
.car.
13 6'
Naufragio dell'armata, de' Cartagine·
2.42.

uc.

12.6'

co,combam~,&èrotto.

i.31

Nicea città, e1'iScata da, AlefsJ.odro.
car.'' · ~"
•
87
3..
Nicerato al gouerno d'Atene.
N icrocate al gouerno d'Atene.
15
Nicodoro al uoucrno d'Atene.
111
Nicocreonte fàtto goueroaiore di Cipro .
u3
Nicocre Re de' l'afij.
i.6't
S'ammazza da Cc medefimo.
16' i.

••

iiij

. . ~-----------o~~-~--.---------~~--~~--=
:. •• •

•

Rotto fugge ad Antipatro.
116'
E ammanato da Eumene.
I 2. 7
Nicanore di Parmenione capitano d' Alelsandro.
49
Stagirita.
109
Capitano di Tolomeo mandato ali'ae
quifto di certe prouincie.
•n
Mette il prefid10 in Munichia 1 5o
Occupa f, Pi reo.
• I rc
Arriua con la ui ttoria al Pireo,& è f.11
co morire da Cafsandro.
158
Capitano d'Antigono ua contraSeleu

•

•

•

~

fi.

3
14

•

Di Pliltarco capitano.
33 1
N:i~i de'Carraginefì, prcfe da' Capita·
n1 d'Agarocle.
2.fO
D' Agatocle uengonoin potere de'Car
1.p.
ragrnefi.
D'Agatocle fommerfe..
3i.1
Nearco Capitano d'Antigono.
176
Nearco Caudiano.
t t 5
Neottol.emo Capitano de" Macedoni.;
morto alle porred'Halicarnafso. u
Capitano.
1 16
Ordina un., rattato .contra Eumene •

Mitridate chiamato in,Italia da' Roma
ni. .
. 3H
Modo uuto in .Pcrtìa, per mandar tofio le nuoue in paefi lontani.
17 f
Mnafìcl~ ua contr.l Timbrone;efa ribel
119
lare ì Cirenei.
Moglie di Duio muore.
+7
Moti Re, oflerifce il pifso in In sia ad
7J
·Alefsandro.
Morte d'Mefsandro dimoftma da piu
fegni prodigioli.
''
D'll.lefsandrò.
100
DiSifigambremadrediD.irio. 101
Monarchie furon cercate primeramentc in Sicilia.
16'0
Montaana ha bi rata da' Gatti.
t9 1
Morga~tina , combattuta da' ~chiaui.
car.
347
Difefa dalli fchiaui di dentro. 3 48
Mouimenti in Grecia.
93
Munichia fortnza d'Atene prefa da De
merrio.
tS 1
M ufe honorate da Alefsanclto.
Jf
Mufie&no R.e, morto da Alcfsandro.
car.
85
C)

~--
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car.
i.40
Vi refta mono.
240
Nicocle al aouerno d'Atene.
31.6
Nora terra ?orte occupata da Eumene •
"~

fcl1iaui in Sicilia.. ~
3~
Nuceria, altrimenti Alfatem. .I\ ribelfa
da' Romani.
<.
i 1~
Numidi faccheggiano gli aUogaiamc!0
ti di Agatocle,,
(" i76
,
1

I

134

Numero dell'ellerciro d'Alefsandro con
tra Tebani.
9
Oell'efsercito condotto da Alellandro
inAfia.
14
De Tebani morti, e fatt; prigioni da'
Macedoni al facco di Tebe.
~4
Dell'efsercito de' Perfiani .
· 18
CC l S l ON I grauisfima fatta
De' Perfiani morti nel fatto d•arme co
in Siracufa, per ordine d'AgaAlefs:mdro Magno.
19
tocle.
ci i6t
Dell'elsercito di Dario, à Babilonia.
Oceano e fooi effetti, raccontati da Ma
caro
1.7
cedoni à Alefsandro.
89
Delle ger.ti di D:lrio , morte nel!a rot ' Oco Re di PerGa , poco grato ! popoli ,
3I
ta.
.
pe' fi1oi coll:umi.
,
'
Del nuouo efsercito di Dario.
34
E morto da Bagoa con 1r'elenn.
i5
De' pri<>'ioni alla prefa di Tiro.
,..o
Odefso citti, prefa da l:ifimaco. 2.1.~
Delle a~nti d'A lefsandria. .
4f
Ofelia Capitano di Tolomeo Re d'Egit
De' sfrbari morti à Arbela nella gior
to uince Timbrone.
uo
nau.
f2·
Da Ci rene in poter di Tolomeo. r i.o
De' morti nell'efsercitodi Poro. 76
Signore di Cireae. ·
2. 7 6
De!l'efserciro di Cratero.
ll6
S'accorda con A~atocle.
2.77
Dell'efsercito d'Eumene.
n6
Va all'imprefad Africa.
i77 l
Dell'efsercito di Cr.uero.
ll.6
E fatto morire da Agatocle.
i7S
Dell'efsercito de gli Etoli.
r 3l
Olimpiade ui..34. U.J.6.9. u4.9cS.
Dell'efsercito d'Eumene ,-e di quello
l i r .174. u7.ur. 11l. i7+ 11.9.
133
d'Antigono.
31~ 17. 3f2..
Delle acoti d'Aatiaono.
140
Olimpiade madre d' Alefsandro,odiaua
De i nforti nella 0oi~rnata tra Eumene
Efefiione.
97
& Antigono.
r 86
E chiamata i pigliar la tutela d'Aler.
Dell'efsercito d'Antigono, e fuo ordi
fandro.
r 3.9
193
Comanda à Nicanore, che renda à gli
ne.
Delle geatì,la(ciatein Sorìa da Antigo
Ateniefi Munichia, e'l Pireo. 1 Jr
no à Demetrio,
1.t 5
Si mofira crudele.
J 69
De' fo~d~ti ~i Dem~~o~ e fatFa prefentare à Euridice il coltelio , il
ti prigioni nella giornata con Toro'!'
ueleno, e'l Capeftro.
J69
meo.
:u.7
Fa morir molti. .
169
Dell'armata di Tolomeo. ··iS4
Manàa Arifionoo Capitano c5tra Ca!
Delle genti da combattere; che erano
fandro.
JU
in Rodi.
309
VaàPidna.
188
Dell'efsercito di Cafsandro.
3 i9
In che fheuezza ti troua con gl'afsediaDell'efsercito di·oemetrio.
3 i9
ti in Pidna.
"'
9
Dell'efsercito cli Lucullo , coatra gli
Viene in potere di ~1fsandro. s. io.
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of. c~dennatl à rportc da' M1cedoni .
I •
• car,.,
ioo
•E priu~ della ~ita.. .
io 1
Openioni de fcmtori intorno alla mor
te d'Aletfan.dro •
[ioo
A e~ tra Antipatro, & gli Eto{:. d'rbano;, libera i Rhegini dall'alleh
12.3
' dio.
3H
Tra Rodlani , e Demetrio, & !ue conOfdi'ne dato da Alcfiandro per combat
uentioni.
3i.1
ter Tebe.
. . 1:
Tra Romani e Sanniti.
} i. 3
Dcl cam_po d' Alelfandro, per uenire a , . Tra Demetrio e_Ca(fan~ro.
~ 3o
cr1ornala q>n Dario .
4~
Paefe habicato da Scimmie.
t.9 I
L~fciato da Ale.IIandro douerli c!feq1n
Palano reale d' AleCfandro fatto mar.ire.
106
uigliofo in AleCfaudria.. .
4f
Del facrificio che fu Peucefte.
178
Di Perfepoli , & fua defcmuone. 61
, òrdill.f! e numero dell'ellercito d'Eume
Panchea Ifola, &faoi habitatot'i. 3f7
' ne.
183
Panticapeo città.
i 64:
Dell'effercito d'Antigono.
r.92.
Pareri diuerfi , intorno al paffare , di
bell'elfercito di Demetrio •
u5
A leiland'ro i muouer guer~a in Alia.
Dell'elfercito di Tolomeo, & di Seleu
Q~
lf
co:
2.2.6
Parifada, R.e del Bosforo Cimmerico •
Dell'anµata di Demetri<> , e di Tolocar.
·
i63
meo uicino à Salamina.
:i.8;
Parmeniqnepr~ndeGrinio citd per for
Oratori Ateniefi corrotti daArpalo con
~L
8
danari.
.91
Si mette à combartere Pi tana.
8
Oration1, non coouenir.li nelle hifto·
Gcneraledel'efiercito d'Alelfandro in
rie.
i.46
Alia.
16:
Orbiuo monte.
t. 6 1 Q.!.!al coofiglio·diede ad A_lelfandro ,
Orbiti popoli.
87
intorno alla pace con Dano.
47
Orcomeni morti fotto la fede.
i10
E comprefo tracongiurati.
68
Oritipopoli,
87
Da Mitilene.
u t
Sottomesfi da Alellaoqro ·
~
Parole dette da un caual Ieggiere ai Ma
A.Jlediano il campo, d( Macedoni.
cedoni.
.
193
car.
. 89
D'un Nabheo à Demetrio.
• i 36
OrnJmenti, di una donna Indiana.
Paropamifadi, & lor paeli, & coftumi.
car.
188
car. ,
69
Orontabate fatto da Antigono Satrapa
Pafirigre fiume.
199
della Media.
.
Jn
Pafifile s'accofta à Dinocrate rotra Aga
Oronte !criue à Peucefte.
17.9
code.
304
O!fatre fratello di Dario combatte di•fandato d~f.0:-atÒcle à Mesfina. i. 3.9
nanzi alla fua carretta ,rper difenderParene, e Men~demo, eletti Capita·
lo,
i51.66
ni.
168
OsGatre Re de' Battrian~.
105
Patrocle foggédo di Babilonia tra men
Osfidraci popoli,
112.
Demetrio.
2. 3 8
Oftracismo.
JiSo
Paufanìa Capitano di Antigono, morto.
2.2..9
Pellina ciuà prefa in Africa.
u .9 •
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Pepedoue~fce.
~ ..4\
l'erdicca afialta, e prende una porta di
Tebe.
u.
Capitano etc gli Orefti.
+9
Eleno procuratore del Regno. I o 5
Non uuole che gli ordini dati da Aie(..
fanJro fi dl'equifcauo.
105
Fa morire Mc:leagro, & altri. 106
Manda Pitone, contra le Satrapie de'
Greci.
106
Muoue,gt!crr:i contra Ariarate gouernatore i:h Capp:tdoòa
llf
Lo uince, & prende.
11 f
1
Hebbe due mogH.
12.1
. Difegna di farli R.e"
l u.
Va uerfo Egitto •
J 2. 3
~elio chefa dopò la uittoria di Eumene.
n8
Si ferma con il campo, uicino a1 Nilo.
I 2. 3
· A1falta, ~ fortiticationi di Tolomeo. ,
car.
1 l.9
Sì ritira in un'lfola, uicino al .Nilo.
car.
r 19
.Perde molta gente, al pailare del ~ilo.
130
E'::morto da' Cuoi.
J; 1
Si ribella da Eumene.
133
E prefo da Fenice.
13 3
Peru<>ini fan creg11a co' R.amani. 11;
Pertc:°Re dj Macedonia, uinto da' Romani.
E carcerato in Alba.
e
JB
Viene à morte.
'
B+
l'erfepoli cmi.
ss1 ·
E ricchisfima,& faccheggiata da' Macedoni.
6o l
Pefci graodisfimi dell'Oceano.
90
PeciJao ft,tto prigione
.
1111
Peucefte faldato d' AlelÌiridro, e fuo"ua
!ore.
IJ
Capitano d' Aleffandro.
~L
Al_gouetoo della Perlia.
Jof
E capitano ualorofo.
171
Fa facnficiç i Alefiandro, & i Filippo.
17.8
F.t banchetto all'effercito,
178
Si uolta al fauore di Eumene.
i99

3331
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Non uuol ubbidirc:i Edmeoe .Pita<rora tien l'anima immorc:r:.e. 100.
Pito~e al gouernoclella Medi,:1, della P<t
li agonia, & della Cappadocia. 1o5
Fatto capitano della ~uerra cotra Gre
1
ci ribellati.
108
Ottiene la uitroria.
J 08
Si ribella da Perd1cca.
i'3o
E fatto tutore del Re con Arideo. 137
Satrapa della Media.
171
E cacciato della Parthia,
171
·Va à Anti&ono, & è fatto morire.197
Figliuolo di;Agenore.
2.15
Pifiarco Capmino di Call'an'dto_ u t
Plifiica prela da' Sanniti.
, 2.J 8
Polemone Satrapa della Tracia . J 7 1
Gouernatore in Atene.
1i1
l'iglia Oropo •
11.
Vi' col campo uerfo Atene.
2.H
Poliarco s'accofta con genti à Seleuco.
car.
131
Polidito mandato con l'armar-a nel Pe, loponnefo.
2.09
Nauiga à Cencrea, e quindi io Pamfilia.
2.U
Fa belle fatti on i.
1t 1
Capitano d' Antipatro, uinto e morto
da gli Etoli.
13 i. .
Polinice famofisfima meretrice Atenie
~.

9A

Poltfpercooe Capitano d' Aleflanc!ro.49
Polifperconte Capitano de' Macedom ,
ua in Teffaglia.
13 2.
Lafciato da Antip.ttro tutore de i Re.
car.
138
Chiama i Capitani à cqnftglio. l'i3
Seri ue lettere i diuerfi ftau •
r4 3
Manda Focione legaroà gli Ateoiefi.
rp.
Va col campo uerfo Atene cétra Caf.
faadro.
lH
.Aflalta i Megalopoli tani.
rH
Si parte da quell'JII'cdio.
156
Cere.i di rimettere nel regno Hcrcole
figliuolo d' Aletiandro.
i.61
Popoli della Caria prefent.tr!J orone à
2.1
A!eil'Jndro.
Popolic'habitan uic 1'al tcmpio.J'Am

t'
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A.z
-u
'1recipche prcnd~oo l'armi cetra Alef
• fandro•
.
1_3
Che entrarono in lega con gli A tenie
' fi contra Macedoni.
111
·l,olli~o città d!' Marucioi.
:i.+ 1
Pompedio Si Ione Capitano.
3 r4
356
P°"1peo fu morto.
Pontia Jfola •
:i. 3 9
Poro Re, e fuo e!lercito.
74
Sua !tatirra.
7r
• E ferito à morte.
76
r
. da AIea·an
Porticano Re, iateo
morire
dro.
85
fJ"emij, dati da Alefiandro à i foldati.
•

.1nonc.

I

car.

:-

?
I·

o
i.
!C

I

63

Frepelaocacdatodi Corinto.
3i.+
l'ritane.
.,
:1.64
Prodigi. apparii à Tiro, & à Macedoni.
36
<Della Ila tua d'Agatocle.
16i.
Proaollico dell'l01perio de' Perfiani far
1 ro :i A!eliandro.
f6
Pròuifionì cle gli Atenidì per la guerra
. contra Macedoni. ·
111
D'Amipatro contra gli'Atenieu. 1 u
l'ub. Sempronio, trionfa de gli faoli_.,
car.
3i 3
Fub.Clodio Caualiere,morto dali fchia
ui..

J 46
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m

Adice in India, che difende da le
ferpi.
77
Rafia città.
3oi
Ragaluoao,perchccofidetto, 196
RepublicYie, ·da chi !iano llate ruinate.
l f 9
Rimedio ufato da Aleflàndso contra i
curi falcati di Dario.
50
Rifolutione fata da Potifperconte e dal
coitfiglio de' Macedont,
1H
De'.Camginiconcra Arca gato. i91
Rì fpofta dell'\ _ouin~ dc~ 'I empio Ji

R

--~-

•••

••

•

•

•

31.s

Son comf>.attuti da. Demetrio, e foccorli da Caffandro, & da LiLìmlco.
3 18

car.

;S

•

ir ··
• Ammoncà Alenandro.
4j
o· illeilàndro 3 P3rmenionc.
~7
D'AlelJandro i gl'ambafoiacori di Da
rio ·
47
o·Alelfandro à gli amici.
~8
Dell'Oracolo à i Camgineli, Copra
il futuro parto, di C.ucino Rhegi ·
no.
.
161
Dell'Oracolo Delfico à Teb:rni. 1 o
D'AlcfiJDdro, i. coloro, che gli domandaua, à chi egli lafciau.t 11 regno
I o3
_. a' g,.iamb_a1aaton
r.
. d'1 nnnA
•
D'A1ndeo
go no.
141
Ainb1gue dell'Orac?Io.
.16,6
Ambigua dell'Oracolo, ad Anulca~
re.
'68
R.odi, e fuoi d1fuu1j.
1.Y 6
Iu pericolo d'eller prefa.
3 z.o
R.od1aru cacciano 1·Macedoni,c fi rimer
cono rn libertà.
i 09
Fanno apparecchio contra Demetrio .
ca. .
~07
Domandano foccorfo àdiuerli prìnci·
pi.
308
Han foccorfo Ja Tolomeo.
3 12
Non permettono, che li guatlioo k
in_1agini di Antigono, & di Deme-

Edificano il tempioà,Tolomeo. 32:1.
M;inJancfambalèiatori à Roma 3 ~i.
Romani fan auerra co' Sanniti. 168
Efpugnano Fereota in Puglia. :i. 1 z.
Vanno col C3mpo, contra G:unpani.
car.
u 1
Fanno morire i prigioni Fretomani.
•c.tr.
~·
•
:1.38
RC'mani mandano una colonia ad ha bi
tare in Pancia !fola.
:1.39
Van con l'elfercito fopra Pollirio citci
ile' Marucini.
1 ~1
Vin,ono t Sanniria A.ualo, e &nfiSÌgnori del!.t CJmpagna.
i.6C:
Alfaltano i 'I irreni.
2:80
• F.io pace co' Sanniti.
J-Ì3

•

•
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Rofacc Pi:::::r=-fi-;in_o_fi,,...e-ri-fc-e-A""'I-effi=a-n"""'d,...ro-Mc..-.--""
pr-e""~l"t'.ono'Sota, &Attic.. -=---;~
Vanno al foccorfo Bi Satri~ol~. i'/(/
ano.
19
S:uifie, armi della t:J.lange M;icedòHif,
Etterito da Clito'.
19
(>
Rotta de' Perfiani, al fiume ;cranico.
ca.
41-.9
car.
.
19
SasCi fuuadi.
f7
Di Dario, e de' Perfiani.
30. 5 1
Son prefi da,Alelt1ndro.
< 18,
Dell'effercito di Poro. .
76
Satibarz:me li foggeà Bello.
66
119
De' Romani hauuta da' Sanniti. 2.18
S:mdrame Re de' Gangariai,
Data da Tolomeo à Demetrio. u7
Satrapie diuife da i\nupat~o.
131
D'Agatocle, hauuta da' Carraginefi al
Satra~i s'unifcooo cou Eumene. 171
fiume Himera.
2.44
Satricola affediata da' Rom:u.i. :. 17
De' Canaginefi fotto Siracufa. us
Satiro figliuolo cli Parifada Re del BosDe' Cart.iginefi in mire.
2.'3
foro.
163
Rutilio Capitano de' Romani, libera
E morto combattendo.
164
lai Sicilia, da &li fdiiaui ,'& ribcl·
Capitmo de gli fohiaui , & fo\ morte.
3 P.
li.
343
Sauri:i. cittl.
:. i 4
scelerato , luogo cofi detto in Sicilia •
car.
•
:.43
Schiaui in Roma, & in Atene afpirano
alla ribellione. .
2. +3
Di Sicilia con ai urano.
34 f
A B I s A R o Re, unito con PoScimmie doue ~Jorate.
2.9 1
Scimmie in India, e modi di prender,
ro.
74
Viene, alla diuotionc di Aldfaodro .
k.
77
Scudi di rame con arena infocata, trocar.
77
uati da i Tirij, contra i Macedoni.
Sacco , & tu in a di Tebe.
14
.ss
Di P.erfcpoli città:reale. .
~o
Sacerdote di Minerua,quello '1ic predi~
Fin~i dil Agatocle per ingannare i nemi
fe i Aleflandro.
17
c~
tf'
Sacrificio di fanciulli, fatto da' Carta- : Sedi ti one c:iuile, tra Silla , ~ Mario .
gineli à ~aturno.
2.f 8
car.
3H
D'huomini, fatto da' Carcagineti a gli
Segni apparfi à Tebani nella ribellione
<la Aleffandro Macedone, •:;
Io
Dri.
<i
2..96
Prodigio, che motlr.iuano la morte
Salmuntecitd.
89
di Aleflandro.
99
Saluio cantore, fatto Re de gli fchiaui
Seleuco fatto capiwio de' caualli de' co
in Sicilia.
347
Si fa chiamar Re.
H.9
federati.
10 f
Non uuol moftrare i conti, dell'amSambana p:iefo.
93
Sambafti.popo1i •
...,...,
f> i
miniftratione di Babilonia ad Antigono.
Si danno ad Aleilandxo •
8f
i.04
Si riduce àfaluamentoin Eaitto. :.04
Sambe Re.
86
Palfa con l'armata, à uifta'àc• 11emi·
Samij lon rimesli da P~~dicca alla loro
patria.
u8
ci.
i.07
Allcdia Erita.
2.0S
Sanniti faccheggian i paeli de gl'amici
de' Romani.
uo
Prende Erinnia e Lopito. ' ,,. io9
Nauiga io Coo.
i.14
Son uinti da' Romani.
:. 67
Ha fauore J e genti~\ Tòlomco. u i
Scorrono fopra i Iapigi.
2. 7J

s
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s~gno di

Eumene. .
r +S
• daaiimo apfuoi.
:1.30
Sofdati, casu da i gouernatori di Ald'R1cupem Babilonia.
i. 31
fandro, ii radunano , à Tennaro,
S'1mpadrooifcc dell'elfercito di Nicacar.
9
nqfe.
•
,_ 3 t
Vinti da Eumeoe , lo ingannano.
Si fa chiam.ir Re.
2. 8 7
car.
u. 8
SeJfucia edificata da Seleuco.
i.8 3
Volti al fauore di Eumene.
J 79
C.Seru1lio m.iudato in Sicilia (uccc!foSoccorfo ueouto à Cattagineli, in Sicire i Lucullo.
351
lia.
'-H
Scoippo al gouerno d'Atene.
3 06
D1 Menelao, à Tolomeo, fu tafdo.
Senodico', tapirano dc gli Agrigenticar.
i.87
oi.
2.70
Sopita Re.
78
Piglia Cela.
i.70
Coftume de' Sopiti.
73
V;i. contra, le geuti, di Agatocle.
Soliftrato.
I 6t
ca•
:i.89
E' bandito~ di Siracura,Cua patria.
E rotto.
i90
car.
163
Senofilo , .fi prelenta , ad Antigono
F. morro.
:i. t 6
car.
'
SpefadeWequiediEfeftione.
98
Ser~e.nti in India, pcrnitiou à Macedo·
Spartaco. figliuolo di Eumelo, Cuccedc
ru.
·
77
nel regno del Bosforo].
3t1
Serpi udeno!i, .del colo1e della terr;.
Statua d'Apollo io Tiro, legata con cacar.
:i.78
tene-d'oro..
36
sr.uta Re de' Traci, fi.ribella da Liurna
Dello Dio nel tempìod'Ammo11e è di
co.
i.99
Smeraldo.
4+
Sfiuobatc , goaernatorc della. Ionia.
Stagno amarG.
43 \
,
18
Stafauoro Solio al gouerno dell'Aria, &
car.
Ferifce-Aldlandro,
18
della Drangina.
tOj
Sibirito al go11eroo dell'AracoGa, e GeStafaodo Satrapa d'Aria, e di Drangi
drolia.
101.171
na.
172.
Sibuto ~trapa cfAracolia citato in giuStalieco Re de' Maraeli.
:i..o~
dicio.
179
Statìra moglie d'tdefianclro,
9d
Sicionia prefa da Demetrio.
p.3
tibeto fiume ,'che efce ,. d~una grot
siluia cittl de' Iapigi. prcfa da' Romau.
~
64
ni.
JM
Suatopoli , città, de gli Ac.irbani.
Silla coofolo ua à Nota.
s5 +
car.
2. 1 +
Simouide al goucrno d'Atene:
i.+o
Succedi della guerra tra Cirenei,e-Tim
broac,
It.9
Sioada citd. prefa da Demetrio. J2.7
Siro , !chiauo , ripumo ioJouino.
Sufa ci~ reale di Suuana in potere di
car.
H 9
Ale!fandro.
H .9 o
Sifigambremadrcdi Oatio.
Ji.
futri ciu:à·.~coaibat-tuta da• Tirreni.
Viene~ morte. ,
tol
car.
:z.73
Siracufuni cuciati della p.attia, quanti
Liberata., diliafi'edio a de' Tirrei:ù •
furono.
166
car.
:i.7~
Cacciano molte gend , di Siracura •
car,
2.f9
Siractffa ~ alfediata da' Cartagineu.

'V a con roc".1 aentM ucrfo llabilonia, &
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T
Abrelij popoli.
79
T.iide mererrice, è cagione, che
fi .ird.t il palaz.zo reale , di Perfepo-

T

li.

6I

Talefrre Reina delle Amazzoni ua à tro
uare ~lellàndro Magno,'.& perche ca
aione.
6f
Ta~ica città , prefa , da Timbrone •
119

ca~

Tarentini fan lega con gli Agrigentini
116
contra Agatocle.
Domandano foccorfo, à gli Spartani.
3:t.4
Tasfile Re morto.
73°
Tallo fiume.
'
:t.631
Tauro monte.
·
:t.IJ
Tebani , fi folleuano, contra Alelfandro.
8
Sono oftinati , contra · Alelfandro •
car.
11
Tebe prea da Alelfandro Macedone, e
faccheggiata.
13
E' ruinata, e fpianata.
I;.
Spianata da' Macedoni .
I 4
E fatta rifare da Caffandro .
101
Sua edilicatione e fuccesfi.
:i.o:t.
Tegea affediata da Calfandro:
18 8
Telesforo capitano dell'armata. · u 9
Va al foccorfo d'Orio.
· 2.30
Si parte dal foldo d'Antigono. u8
Occupa Elide.
2.18
Tempiod'Ammonc ,donde fiapofro. ,
car.
43
Temefo ~itd.
;.,
•1/f
Temetefi danno fepoltura al corpo d'Al

ceca.

138

Tempio edilica'to da Rodiani=; à Tolomeo.
·
3u
• Tenaro, promontorio, di Laconia.
9}
car.
Tenore della fcrittura di Polifpercon·
ce, & dcl configlio, de i MaceJor

~E.

<..

~ ~

ai.
<
I °l+
Teodoro Capitano d'AotiaonO. 11 ,\
Teofrafro al goueroo d' /\ t~n c! .
1 :t.8
Teomitre capo de' Battriam.
13
Termitani, foggioga tt da Agar-,de.
car.
2.90
Teforo di Perfepoli città, in poter1t. di
Alelfandro.
60
Tellali fi uoltano in fauore de gli Ate·
nie{i.
I l 2.
1
Teforo, tro11ato da Ale.llandro in Su·

h.

~

#

I

J6;

Tefpio Pcrfiane, morto da Antigono .
car.
198·
Tefia d'Amilcare adorata da' Cirtaai.
neli.
i~ 1
Temamo ., corrotto da Antigono •
car.
r 49
Capitauo contra Romani, fuccede ~
Viriato.
3 37
Tizre fiume onde fcenda, e donde paf.
h.
57
Oue nafce, & fua natura.
17 4
Tim_ocle Capirmo de' Corfali.f.itto pr
g1one.
;19
Ti moleone Corintl1io.
. 16 1
Timbrane ua contra Cirenei,& gli uin
118
ce.
Alfedia Circne.
ll9
Ti ridate follecita AleCfandro i ire 3 Per
fepoli.
58
Titinio capitano de gli fchiaui conaiu·
rati,gli tradifce.
Tirij non~ uoglion dare, ad Aldfan.
dro.
35
Si _rruouano afiediati da .tutte le parn.
35
Fabricano dentro, un nuouo muro .

346

o~

38

Difendono le mura , con tridenti .
38
car.
Tiro città, prefa per for:ta da Aleffandro.
4c
Si rende:l pmi ad Antigono • 109'
Tirreni uinti da' R.omau1 •
2.7 3
Superati da F.il)iO.
< '
i.73
Tito Mìnutio cauali \C,fi fa capo degli

Cchiaui.

- ,...
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·ijco ~e1{nenio f:ftto capitano contra
H6
• gli khiaui congit1rati.
Tocl cJC~ efpugnata.
i.90
Tolomeo amaro d.1 Aleffandro.
87
E' <Mrato dal~eleno, con un'herba.
car.
87
lli lago, eletto al gouerno dell'Egitto.
1or
Mmeinfieme l'efsercico inEgitto.114

I

Falegai<>nAntipa~ro.

8
il

7

f7
4

r
19

:r
,8
1-

6
I·

\

f·

..

H

t

/

•
I

.r

xr4

R.iceue in Egitto il corpo di Aleffan·
dro.
12. f
GI~ fa honore di magnificenu grancl1sfima.
11 r
Man~a ambafciate 3 capitani de' Ma·
cedond Zefiro cli Cilicia.
148
A perfuafion:e di Seleuco piglia l'arme
contra Antigono.
i.or
Promene libertà a' Greci:
2.0.9
Va in Beoria.
u1
Fa la maffa à Salmone.
i z.1
Vl con l'effercl[o in Cipro.
it.3
Fa prendere cem principi.
u3
Piglia alcune città.
u;
Va in Egitto.
i:i.3
Si difpone di palfare in Cel~firia, e far
giornata con Demetrio. ·
:i.14
S'accampa fotorno àGazzauecchia de
:i. i.4
Soriani.
Manda i prigioni io Egiqo per feruir
fene neU·armau.
u.8
E' padrone della campagna,& ottiene
Sidone.
118
E' principe benigno,& giufio.
118
Torna in Egiro.
13i.
Fa gran progrefio.
167
Fa morire Tolom\!o capitano per fo fpetto,
2.'7
Ottiene Sicione, e Corinto.
i.74
Cerca di rimettere 1n libertà, le città
· della Grecia.
2.74
Fa pace con Ca(fondro.
2.74
Va in foccorfo d1 Menelao.
2. 8 4
Si piglia il titolo di Re.
. i.87
Cere\ d-i.cortompere i faldati d' A~ ti·
gono.
3oi.
Soccorre Rodi.I
310

V
o a.
V
de.
Vecchi

g randisfi,mQ, di'-"gi:
f4
d~bbono efier fempre prefèri-

AL

1

t1.

187

Di Pifidia , ordinano un trattato con• 1 37
tra AlcetL
Veleno, co'I quJle gli Harmati auuelenano l'armi.
S6
Venufia città, prefa da Metello. 3H
Vinea machina, trouata da Demetrio.
$ i4
car.
~ttoria di A!e!Ian,!ro al fiume Granico contra Perlìani.
1 .9
Contra Dario.
18
Contra Poro Re de gli Indiani • 76
De' Greci contra Leonato.
Il 4
01 Eumene contra Neottolemo e Cra
tero
I 17
Nanale di Clito contra Nic:anore. t ~ 6
}>'Antigono contra Eumene. .
l.9f

·----.-----------------OCJ!~~.--oor::
c ~ ~* ,_,~-..---------------------~~
,(;. ..;)
'

•

•••

•• •

•

•

•

Capitano di Cafiàndro piglia. Euro lemo capitano d'Antigono.
i 1f
Capitano d'Antigono, piglia Calcide.
i u
Libera Tebe.
2.U
Ripiglia Elide,& fpianala fc;>~teua.
car.
i t.9
Si ribella da Antigono.
161
Tormenti ufati da Agatocle contra gli
Eaefbini .': I
300
TraJUa prefa da Antigono'.
i;o
Trepolemo al gouerno della. Caramania.
.
105
Triacala città, prefa da Trifone. 3fo
Trifone fa prendere Atenione, 8tincar
cerare. HO
Vieneà morte.
3p
Triparadifo delli, Sori a. ,
1p.
Tumulto in Cartagine, per cagione di '
Avtocle.
ir 4
Nel campo d'Agatocle.
i71
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oe· Romani ~~ti.

18{-fIVrano k_e_,_.:_Cu_a_ft_i_rp_e_.-...--' 3 s1

D , I" C E.
i.17.iul

O'Agitodc contrai fuor'isfciti di Sira.
• cu\d.
i.-.o
Contra Carugindi.
1.76
Di Demetrio contra Menelao. i.h
Contra Tolomeo in mare.
t. 87
Oc oli fchiaui in Sicilia contraltomani~
.
H8
De' ltomani in Sicilia contra gli fcb ia
ui.
3P
De' ltomani contra Mani.
353
Contra gl'Italiani.
3 5-.
Viriato capitano de' Luticani•
H7
R.ompc Vitellio, & lo priua di uica .
car.
337
Fu rocco, e m9rto da Scipione. H7

Vrania e Carpaua, p<efc: da Dc!fetrio... \
.
t.8~,
Vsfij popoli.
f7.171
Vcica combattuta da Aoacocle . 138
Prefa e faccheg~iata. f'.
o i.8 9
Vricc:u coltrem a ammanarc i loro cit
udinì.
i.88

j car.

II z

Ibita R..e di Bithioia.
Zufoni popoli di Humidia~· i.75

F I N E D E. L L' 1 N D I

-~

..

-·___

e· .E.

.,...., .

\1

'

}

·~

....... ...-..:
~ èe>

'

(

~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,

(

,,,

I

!''

•
•

'

•

;

~

..

1

TRADOTTA DA L G RE-CO IN L_A TINO
•
E T

DA

DIVERSI

'!{ E

AVTTORI,

7'{_ O S T ~ A
F n. A tt .e E s e o . B A

L 1 1'{. G Y .,(

L l:. .A

D A r }.f...

L .D E L L 1.

;

.

,.t

'l' E R maggior commodità de' Letrori , ·noi babbiamo diuifo quefla. op~"
• in due uolumi, & habbiam<> ha u11to c~nfiderationc :à diuìderl.i,.per le
M 0 N .,. R e H r E : onde effendo fin'hor~ fornite le du·e prime dc gli
. ~ s s t R' I ·1, & de' M E D 1, diamo p11i11cipio al uolume con la ter~a de' MA e lì D o N 1 : alla qual {ttguita l'11uima d~' .Ilo MAN 1,
I
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palfato libro, .tl quale è il decimofeÌèo di

I
I

rurtal'oper-a notlra, dal cotninciamento
. dell'amminHh-ationedel regno di Filippo figliuolo di Ami ma, & habbiamo in
cfi.o rac~Ito ogni fuo·fatto, e q11-anto fcguì per fino alla inorte di lui, e parilnenre le co.fe che feguirono in quel Regno ,
·-·sz in ~Itri 5egni e città, e fra l'altre nation.~~~-~~-·~-~~~-~-~---~~~ -ni, nel corfo di t.i~entiquatr'anni', ne' qua
Jz egl1·~~e quel Regnq. Hora douendo noi in quefto quanto che uie
~e fcglHtando fattare, daremo dal Regno dC·Alc!Iàndro princi,.Pio •
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P R O E.' 'M I O. ·
or,
quelle cofe,cbe da elfo principe fur~n fatreçtnCQltre e' uilfe fcriuen&'o:
~ .raccogliendo:parime~te qucll~ chepèr gl'altri ltlogl.tt.i p'ìu ce~br~ii · '
dél mondo nef corfo di quel tempo foron fatte. Pcrctoche, not g11:1q
dichiam~, che in tal guifa li polfa princìpal.mente ogni cofa~con piu
!~ilità nella- memori~ rìren-ere,.ogn'~ora,~e le cofe fol'\:qualì •.Gi:>me
per capi o,rqìnate e èlillinte,& che hanno il fine lorb al pi:incipio con.
tinuato e congiunto a Fe quefro Re in bre~tislìmo fpatio di tem~o
molto gran cofe, e dimofhò ueratnent~ con' la p..tndenza fua,e co'l
fuo ualore, come gl'altrl R~ tutti dé'qua'li fila Ì!l tutti i fecolipiemione, non erapo all.a grandezza d_ell;pp.ere & atdpni fue punto pari:
tonciofia cofa che ha uendo nel corfo di dodid amfr gran parte della
Europa, e J'A fia tutta.conquìllata , fe ch,e'l foo·nome fu per ttt.cto celebrato: di ~ànìera che egli u.enr~e à farli equale à quei famofi 'anrichi,che Heroi ò Setnideì fono .frati chiamati. Ma à noi non conuiene gia nella 'prefatiùnè di racèonUre àlcuna di quelle cofe , che da
quello Re cofi lodeublmente Rtron tarté, per'cioche laogo bro poi ,
'• tac ton tàte dill:intaniente ; e 1 Una à una trat'ta re , fon pçr douer ·
~~·· moihare un•ampis1imà gloria di quefl:o coli honGrato .
1
prir-.ciP.e ~ Chiara çq(a è, che Alelfandro haueua per
·.
. padre l' o.rigine Cua da Her cml e , e da ;gl' Eacidi
..
. • 1 pc~. madre. Onqe.lì paife che.e.gli,Qotne
i._,.
,ingenita la natura & il ualore de'
maggiori e de' paUati fuoi
come c;ofe heredi'. . tarie coQfer- .
·
· uaffe.
Ma uenendo int~nto à mettere auanti quei tempi,
·"
ne' quali le .cofe.che habbiam 1prefo à·fcduere feguirono, paslì:imo hor .mai ~Ila
·
narrarfon e di elfa hifioria •
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D' A· L E S S A N D R O •
•Avl!NDO
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GOV~RNO
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/,-.

neto; e:J' effendo in Rom.t Confoli L. Furio ec. Man , / ·Ai\ · 1
/io' Ale!frmdr~ ~rendendo 1e1 morto padre il Re= V 7~ .J I r .
gno ,fi mife prtmteramente a dare con graui pene
gaftigo 4 coloro, iquali erano fiati della fua morte
~
_cagione : usò_pofcit1 nel farlo fepelire irandiflima t.':~d~d~~l
diligenz_tt. Stttbilì anche l'Imperio molto meglio ; ~egnoà Fi·
che non fttrebbe ftato da perfon.t uerrm:t giudicato • lippo •
~ii;i;;i;;i~ail Percioche , perche er.t anchora giouanetto , e:J' erit
rifPetto alla tenera ct4 jì~a da certi in poco conto tenuto , egli con amoreuolifli=
me p~rols fi faceutt dal uolgo ben uolere ; ufando di dire, che folo il nome del
I Re s'e~itmutato1 ma che quantoall'allre cofe tutte, era per douerle amminiftra=
/re ~n modo , cbtJ11on fi farebbe punto peggio del padre portato • Et h~~mana=
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mente poi l'amb:tfcirrie riceue11do, efforfautt i popjli della Grecia, c~e uoleffuo
fl:ar forti ncll'amicitùt, che giuon ~o padre baueuano fermgta r Qyindi trà'
{o/dati gran quttntit.i d'armi diftribuendo,a in negotij militari e!Jercitand'Jgli,fe
di maniera,che tutto f ejfercito gli ftaua foprd modo ubidiente.Et effenirifi dUlle...
duto come Attalo fratello di Cleopatrd, la quale erd ftatd di Filippo moglie,
molto al fuo regno contrario , ~ cln egli erd di nuoue cofe diftdePofo, fì dlfl!ofe
fubito 4torfelo d'au.mti. Era nato 4 Filippo pochi giorni auanti che egli mori[=
fedi Cleopatra un figliuolo . Et effo Attalo e/Je11do ftato manaato con Parmen~o..
ne Capita110 de/l'eOercito in Ajid; a attendendo quiuì con fare a i foldati de
feruigi, e:7 con ufare loro dmoret,oliflime p.trole d'acquiftarft la gratia e la be..
11iuolenza loro; haueua fatto in modo, che gitt erd mollo grdlo 4tutto tefferci=
to diuenuto. Ld onde, non fenz_a cagione Aleffandro uolendo ripctrdre , che c0:
flui non fctceffe contra lui qualche trattato, fatta leg:t e:7 amicitia coirquei Greci
i quali e/Jergli nemici haueua conofciuto, fi ftaua fofPettJndo. D:t queft.'6 dun:
que mofTo, di tutti gli amiçi fuoi e/effe Hecateo , iléjuale egli mando co11 kiufto
effircito Ìll Afta: c:J" 4coftui impofe, che ucdeffe fe poflibil [offe di dargli At='
talo uiuo nelle inani: doue{e pure il farlo non gli riufcif!e, doue!fe fubito cer ..
care di farlo con inganni morirè. Paffeto quefti in A/ìa,congiunfe l'effercito dlC
lui condotto con quello d'Attalo e di Parmcnione, e qului cominciò 4uenire op=
porttmo tempo IÌ fare qu:tnto baueUd difegnato offeruando. A/effandro intanto
bJuendo intefo come molti popoli della. Grecia, erano 4 penfar 4']Udlche nouit4
~r~ fi ~i riuolti, fì trouaud in grande anfietà a follecitudine inuolto. Perciocbe gl'Ate=
t•~mp~~o d• niefi hauendo Demo/tene molte uolte contra i Macedoni orato , prefa della mor..
Alelfaudro. te dt Filippo grande allegrczz;a, non uolcuano più altrimenti, che ft deffe a i
M:tcf'doni della Grecia l'Imperio. Et oltre àciò manddti ad Attalo Ambafciato::
ri,haueuano "(ecretamente fatto con effo lega' e:1' .mendeuano afolleuare altri
popoli dell'altre città, che cercaf!ero la libert.~ loro ricuperare. Et ha11euano
di rim<'tte\e gl'Etoli fteor'ufciti de gl' Acarnanf ,- iquali fotto Filip~
·. . ._ diterminato
po era1~0 ftati a ufcire della patria O' prottedcrfi in altrd parte coftretti. E glf
Ambracie/ì da Ariftarco folleuati, cacciaron uia i {o/dati del prefidio, che Fi=
lippo ui haueu.:t gia mefli, e riduffero de/ld città loro fa republica agouerno e
flato popolare. Et fimilmente i Tebani diterminarono di cacciar uia il prefidio
e
,del Re di çadmea , eche i Greci non 4f>ueffero pii! fotto l'Imp~rio de' Macedoni
ritrouarfi • Gl'Arcadi, iquali erano fl:ati efli {oli i primi che non baueuano tto=
_luto al uolere di Filippo concorrere, anche allhora giudicauano , che no~ fof!e·
da uolere Aleffendro per imperatore. Et alcuni altri popoli del Peloponnefo
come gli Argiui, gli Elei, ·i Lacedemoni, <!J' alcuni altri appre/Jo, s'erano an= ~
ch'ej?i leuati fu per mantenere-la libertà loro. E tra' Bàrbari anchor~ certe 11a,. '
tioni e non poche di ld dalla M.itcedonia , congiurando infìeme tp"ibellanddjì, 'ba:::
ueua110 cominciato 4tumultuare • 01:'4 [e bene e' :Jì pareua che'al Regno di Md
cedoni4
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•

'

, tie titnti mouimenJi, effq Alefja11droanchdt-.1 giou.wetto contra l'openion d'ogni
•
Uf10, fr liberà nondimeno in breui{limo /Patio di tempo da tutte quefte d1/fìcultJ..
b' con *gionamenti pùtceuoli ( f amoreuoli parole alcu11i pl:tcando11e fe gli
fece amici tornare: ( f alcu~i fe, che·c.on il terrore che loro apportò fì quietit2
roncf, o- aqu'!nto era.debito s'accommodanmo. Oltra cbe,per for~iie fe Ra•
re certi all'ubidien~ • Jnduffe pofcia i Te/Tali o/tra tutti gt'altri con r~cordar
lo~o l'antica parentela,, che per cagiqn d'Hercole con efTo loro haueua, e ·con
· amoreuoliflime parole, che loro diffe, che da lui gran cofe Jperare (f ajpettart
dpueffer•, e gli perfu:tfe ti eleggerlo per commune decreto di tutta la Teffagliit •
della Grecia imperatore • Et. bauendo poi tirato dalla fuà parte. le 11ationi 4
quefta uicine , paffete le Termo pile , e tra coftorò entrato , fatti radunare gli Ald'litndrc>
Amfittioni, fe fi, che fu da loro concorrendoui tutti i uoti, capitano e Impe= ~a(~do~e
r.ator! di tutta laGreciadicbiaritto. Mandati poi 4 gl'Ambr~cie/ì fuoi amba= ~~~~~~~~:,Orcf
fciittori, fì portò bumaniflùnamente con effo loro, co11 d.ir loro fPeranta di do= di t';'tt.t fa
· uer fra poco tempo di fuo proprio uolere la libertd. concedergli. Ma uoltngo Greci~·
.«r.recar terrore in qualche modo 4celoro,iquali ionh'a lui ofifoati fì moftraffe= .
ro, conduffe nella Beotia (facendo quefuiaggjo 4 grati giornate) u110 effercito
'1i gente Macedonica,tutti benij?imo armàti e prouedttfi: o- accampatofi uicino
il Cadmea, apportò grandij?imo t~rrore di Tebani: Gli Ateniefi allbora udito
c.ome il Re era in Beotia paf!ato, non hçbbero più altrimenti ardire di poco con.a
to tenerne. Ptrciocbe la preftetz.a di quefto giouane fi grande, e tanta diligen=
~a, la quale cofi effiçacemente nel fare le facende ufau:t, jpauentò non poco tut=
ti coloro, che gl'erano contritrij. F_u dun_que tra gl'Ateniefi per detreto ferma=
to, che fi doueffero tutte-le robbe dentro nella cittd rimettere, e di doui.n le mu=
ra molto bene fortificitre,(f in un medefimo tempo mandarono ad AlefJandro am
bajciatori fcufandoji, che foffero flati -un poco tropo neglige11ti e tardi ad eleg~
gerlo Imperatore . Effendo tra gt altri Oratori che dd Aleffendro erano ~Uhor.t
mandati Demofte11e , non arrfoò dltrimente da AJ.effendro, con, gtaltri : anz.i
che da Citerone fe ne tornò ad Atene: ò che di.cio foffe cagione, che egli dubitò Demoflene
per hauere gia più uolte nella fua Republica contra i .Macedoni orato: Òfì uera= fi~'ite!~d~~
mente per quefto) che uolle tor uia d,t fe ogni occafìone che poteffe farlo in al- 0nì~te ad
cu11 modo appr:effo al Re de' Perfia11i fofPfJto, conciofìa cofa che ·publtcamcnte Ae a d:o·
fì f offe fParfa la fama che egli bauelfe bauuto da quel Re groffe fomma di danaa
ri folo per cagione di oppor/i alla caufa de i Macedoni, quanto mitggiormente po•
teua appreffe a'{t4oi cittadini: la qual coja fì dice ef!èrgli fiata da Efebine rùn
proueritta, allbora che egli de i riceuuti prefenti iii una fua oratio11e cofì dice •
Chiara co,(a è, che bora il real' oro lo fcftenta e fo111tiene J tutte /e fue fPefe: ma
quefto ~on ~li ba/J~ua _gi~ di g~I ci poc_o, perciocbe non ui ha riccbe~z.a alcuna.,
• Jl'be po/fa a i bruf1i e difdiceuolt coflumi bajl.t.re. AlefTandro i11tanto ag~~-ambait
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{datori de gli Ateniefi benig11amente r1'ffionde11dr, libero quelld republicdJit
grandiflimtt. paura: quindi chiamati lti Cot·into tutti gl'ambafci,atori, etutti qual
li altrefi, cf,e era110 del numero de gli Amfittioni, dopo che guiui fì furon6'radtta
nati,tra loro fermatofi con m1et fua oratio11c, che fii molto ragioneuc1Je giudi~
catet; perfuefe loro, che per Loro decreto fermaffero che egli-Oi tutta la Grecùt.
foffe dichiarato Impmttore; e che fi commetteffe 'cf,e tutti con g'ì'aiuti e fiuor
Loro,doucfleroaiutarlo d far timprefa contra i Perfiani per far uendetta cqp=
tra coloro di quctnto ef?i· haueu.tno gia contrct i Greci fatto. Et hauendo queft'=
bonore ottenuto, egli fe ne tornò co'l fuo effercito in Macedonia • Ora poi che
egli hebbe trattate Le cofe delltt. Grecia, pa/feremo 4 quelle le quali nell'Afta fi
faceuano. Q!_~iui .Attalo poi che hebbe intefa di Filippo la in orte, fì uoltò con
tutti i pe11fiçri acofe 1moue , u fermò con gl'Ateniefi c;ontra AlefTa11dro lega.
Pentito poco di poi di guanto h"aue.ud fatto, perche hdueua appreffe fe [erba=
td una lettera di Demoftene cbe gia gl'haueùa mandata, la mandò ad Aleffe.11=
dro; u con amoreuo!i parole cercò difcufa.rfì.di guanto egli ueniuet imputato •
f: Ma e!Jendo flato per ordine del Re da Hecateo con inganno fatto morire, l'e/fer
1
~;r~~ori;~ cito de' M:tccdoni, che fi trouaua in Ajìa,non cercò più di uolere al Re ribelldrfi;
111 Pcrf1.1.
poi che egli erct gia morto Attalo, e Parmenione erd al Re fedele u affettiona=
to. Douendo 11oi bora uenìre 4far memoria dell'I•nperio de' Perfiani giudichùt
mo che fìa di mtftiero di tornare alquanto adietro, u trattare dì alcune cofe de•
tempi paff.tti. Mentre che il Re Filippo era anchora uiuo,'.haueua della Perfìa il
Regno Ocho; e quefti rifPetto ai fieri fuoi coftumi, U' fanguinofì era à gl'huo=
mini della Perfia poco grato . Q!_ufti dunque perche per la rigidit4 fua era mol=
to odiato, Bagoa, Capitano di mille faldati, il quale fe be11e era E1muco era no11=
dimeno per fua natura fcelerat~molto, u atto af!ai àtrattar cofe di guerra, ha:s
uendo per me~-0 d'un medico datogli in tma beuanda il ueneno, Lo priuò della ui:s
~e~~ Redi ttt :a in luocro del morto Re fece che contra'I dc>Uere prende/fe il Regno Arfe,
lr~3~~ ad'.~e che de~ figli:'oti del Re era il minore, httuendo fatto prima morire tutti i frate/::
i 3 goa.
li iquali erano gioua11i tutti , ttccioche il Re cofì folo rimafo, pote/fe d fuo modo
gouemare: Magia cominciando il Re giouanetto ranimo alle commeffe fcele::s
ragini ad applicare, pmhe manifefta cofa era, che egli era per douere in og11i
modo'punire colui, che di tante difdiceuoli ebrutte cofe èra flato capo , u aut=
tore, Ba~-?a per tutto diuolgando cor1e gl'erano infidie contra ordinate, fe mo:s
rire Arfe, il qttale era stato gi.t nel Regno tre anni, u- con effe tutti i figliuoli ,
che n'er.tno d1fcefì. Di mttnicra, che per effer la cafa Reale à niente ridotta,
.
poi che non u'era rùnafo di quella flirpe più alcuno, che douelfe in quel Regno
~a~~d~~~;
fucceàere,
fu dallo Eunuco eletto uno de gl'amici,Jl cui nome era D.1rio, u fe
1
m.
che quefti , Re _{offe fatto: Era Dario figliuolo di Arfano , ilqu.tf5 eta fiato
ad Ocho Re de i Perfìa11i fr.ttello. Et e/fendo/i coftui ctuue~z~à fare in tal gui=
fa i Signor fu oi morire) s'era meflo~ cercare di torre 4D:trio ltnchora col uel
(
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iio id uiti~ .Md accortòfi il Re dcll'ingttmio con dmorcu o/e pùtceuolezz.a. inuitò
'.(l:goa ad an~re da lui , b' ~ui porgendc.la tazza per fe ctpparecchiata , IQ 1R3g~a aune
ooftriftfe J bere ifueleno. fa giudicato Dario efferc atto d foftenere della di::. ~~~l~.·da
init.i r1gia il carico, percioche per hauere egli fatto quejla cofa di Bagoa ,
fi teneua, che tutti gI'altri Perfiani d'eccellenza di ualore au.wz.a/Je . E perche
Arttferfe autfhti à. lui' Re de' Perfì,m,ibaueu,t contra i Cadufìi cominciato la guer
rd, mo!fofì del mmiero de' nemici un fold"to,della forza e brauura del quale e
d~a grandez.z.ct del cui animo tra tutti fì ragionaua, sfidando qualche Perfictno 4
fìngolar battagli.t , ne td hauendo alcuno che d'ufcire ci combatter con efTo fofTe
ardito, Dario folo fù quelli, che à. quefto pericolo fì mi{e, e uinto l'auuerfa=
rio, gli tolfe la uitd. ,Onde per bauere fatto quefto,ne riportò dal Re g1·and1f-::
fimi doni, <:7 acquiftoj?i appo tutti i Perfiani quella 1·iputatio11e, di maniera che
alla brauura [tta , tmà cert.t prerogatiua era d1t quei popoli attribuita. Cofi
dun<jtte Dario ottenne quel principato , che per e!Jerfi cofì firen11amen1e por=
tato, fi giudicaud che da lui fi merita/Je, i11tor110 quafi à. qurl tempo, nel quale
11ata di Filippo la morte, Alef!andro nel Regno della Macedonia fuccefTe • Ora
hauendo la fortuna alle uirtù d' AlefTandro un tant'huomo oppofto ne feguì, che
tra loro per cagio11 del principato della lode molte battaglie e molto crudeli (J"
ajpre ne fuccede/Jero: le quali tutte, 11arrandofi le cofe fecondo I' ordine loro,
tter,.anno à ft.t..rfi chiare e palefi. Torniamo intanto noi ci l'ordine del noftro ra=
gionamento: Dario e/Jendo fiato fatto Re auanti la morte di Filippo ; andaua
tra fe difcorrendo di riddurre Ìtl Macedoni.-t la guerr.i, bauendo pofcia di lui Ùt=
tefa la· morte, f 1~ da tutti quefti penfieri liberato, percioche giudicaua egli, che
1}Qn fo/Je da tener gran co'nto d'Aleffendro, perche allhora egli era fi gioua11et=
to. Ma doue pofcia l'induftria grande d'Alefla11dro nel fare le facende, e la"°"
punto minor fua preftez.za fu cagione che da tutti i Greci fo/Je duca e generale
dichiarati>, 011_de gia per tutto fi ragionaua e predic.ma d'AlefTandro il ualore,
Dario fa(t,o da quanto uedeua, <:7 udiutt pfo attento, cominciò ad ufare gwz di2
ligenz.a i11fare d'un potente effercito apparecchio. Armò molte gale~ , mife
grandifl.imo numero di faldati infteme, o- elefTe tutti quei Capitani, che h.tuc=
tta appreflo di fe, i quali erano riputati i migliori: e tra coftoro fu Men none Ménone Ro
Rodiauo, che per lo fuo ualore, (J" per lo [110 fapere nelle cofe della guerra, diorco, CJ era allhora tenuto cccellcntiftimo. Diede il Re ti coftui cinquemila fanti tutti f~~~~ eccel
foldati merccnnarij, e gl'impofcche con efti andafTe acombatter Cizz.ico, e far
quanto poftibilfo!Je di pigliarla. Paftò Mcm1011e con quefte genti pel monte
d'Ida, che eun monte, che per quanto hanno fauolofamente detto alcuni, hebbe.
da Jdadi MelifTo quefto nome. Et ealtiflimo fopra tutti gl'altri monti·che. fo=110 all'Hellejponto intorno: a nel mezo gi guefto ui ha una grotta guafl CiQt11e Ida monte
fatta1'cr ricettacolo delli Dei, doue fi dice e/Jere Rato fatto la Aleffendro liel:i cdebmo •
l~ tre Dee il gildicio • Si tiene che in qulfia parte f olfero nati i Da~~~~i IdeÌ ,
•
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cbe furono' i primi, che comùzcidrono dcbitttere il ferro bdue11do queil'arte Jµ,.
la mddre delli Dei apparata. Ora in ~uefto m-0nte'ui h<;i una co!a ia''<ju.tle eueras ,
me11te rarij?ima f:7 auanza in uero d' ogn'uno l'openione. Intorno al nd[cfmenfi>
del cane, l'aere tranquiUiflimo fa nellit fommità di quefto monte d'ogn'b1torno !
che qucfta parte ·non fe11f·a mdi d'alcun ue11to il fidto. E quiui mentre che dura
anchcn-a la notte, fi uede che il Sole ne manda fuori i fuoi raggf, non gil che
;pparifc.t la forma fua circolare , ma piu tofto à guifa d'uno jplendore , cbe
fia da lui in molte parti ampiamente dijfufo , 11011 altrimenti dppunto , che fe
un fuoco grandiflimo haueffe f Ori'{,onte della terra abbracciato. E quindi à po=
'o tutto quello lfrlendore fi riduce f:7 riftringe ad unct fola grandezzaeper fino
tdnto, che uiene allo JP~aio d'un mezo fladio folamente : f:7 allhora fopraue=
nendo il giorno, la piena f:7 intera Lfrgbezza del Sole la luce tfel giorno [copre
o- apporta . ·Ora Mennone P4Jàto quefto monte, aJTaltò in un fubito la cittil di
Cizico, e ui mancò poco, che egli aUhora 11011 la prendeIfe. Ma poi che fa co=
f.1 non gli era riufcita,fi mife 4[correre predare e ruinare il pctefe, e ne ripor=
IÒ grandij?ima preda . Prefc intanto Parmenione la città di Grinnio per {or=·
:ta, e fe guiui molti prigioni. S'era poi meflo cÌ combctttere Pitctna anchora,
ma fopragiungendo Me1111one , i Macedoni fof:Pettctndo, da J'imprefa fi tolfero.
Callia intanto, ilquale fi trouaua in Troctde ( apitano dell'effercito di Ma~edo:1
11i e di foldati mercennctrij, uem1e co' Perfìani aUe mani, iqualidi numero gtera=
no di gran lungct fuperiori, e reftato uiuto fi ritirò 4 Reteo • Mentre che in
Alelfandro Afta le cofe in quefta maniera pa!Jàuano, Alef!andro bauendo f erm11.ti i mo1d•
a.ince i fuoi menti , che nella Greci.t er11.n nati; paflò quindi in Trttcia; e quiui impauriti quei
nbdù •
popoli,iquali hctueuctno dianzi tltmultuato, gli coftrinft 4 flar forti equietarfi.
I'affando poi in Peoni4, neUallliria, O' ne' luoghi d. quefti uicini, e {uperctte cer
te·Barbare 1111.tioni, lequali s'erano gia da lui ribellate , riduffe tutti i popoli di
quei paefi 4 effergli ubidienti. E mentre che egli in quefte .imprefe fi ritroua•
ua,fopriiurnnero d. lui mandati con auifi come molti nella Grecia ueniuan mctcbi2.
nando di nuouo contra lui congiure, e che molte citt4, O' tra gl'altri i Tebani
5'era110 ad ef!o ribellctti. Onde Aleflàndro da gurfte nuoue trctuag/iato,per re"
primcre della Grecia i tumulti,fe ne tornò alla 1wlta della ;NJacedonia • Facendo
<intanto f orzd i Tebani di cacciare il prefìdio di Cctdmed, e:7 hauendo ad effe {or•
tezza mefTo f afledio,il Re marciando<fOll f e/fercilo tÌ gran gior1111te, jì fermò
col campo poco da Tebe lontano. Ma auanti che quefto foffe,hauenano i Tebani
con profondi fofli, f:7 gagliardif?imi baftioni cinto Cadmea: ili maniera che non
ui Jì potemt mand:tr dentro gente in foccorfo; ne meno alcuna forte di uettoud::i
glia. Haucuano etia11dio mandàto il gl'A rgiui, d gli Arcadi, f:7 4 gli Elei amba:a
fciatori d'afoto in quefro loro bifognori(hiedendogti. !St perche baue.rldno nel
melie{ìmo modo m1ndati alcuni.ad .Atene ancora di aiuto quel vop_olo ricer~ando>
hebbero quiui "" n·emoftenç molto g.r~tiofamente gran ']Uantit~ d'arme con le
• e

a

qu~li
(

(

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(

e

•

•

..

•

D E C I M •O S E T T I M O.

t

,~

<p'ali poterono i d1farrn1tti ~oldati mc1tto bene fornire·. Ori di coloro che dct i •·
•Teb11ni era1Pb fi•li d'aiutò ricbiefli i pop'1li del Peloponnefo gli ma11daro110 ala
•
~un!compag11ie di {oldati all'lftmo, con ordine che quiui la ue.nuta del Re douef-s:
• (ero aJ#iettare, percioche gia fi diceua come egli doueua uenire • Gli Ateniefì
perfuafì da Demoftene, haueud11 fermato per loro decreto, che fi doueffe dare a~
Te~'.mi focc!rfo : ma non gli haue1w10 per ancora mdndati.de' foldctti , perche
~àuano àJPettdndo d quale d~ quefte parti!"for!una di que~a guerrtt ~ieg.dffe.
ved!ndo int:tnto Filota .c.tpttdno del pr~J1.d10, 1lq11ale erit m Cddmea tl gran~e Fi lora
dppareccbio de' Teb.1111 per douere la cztta combattere : hdueua le mura con dt" r~n cl' ~Jcf·
. ·a·armi'da tt'F. f.idrod11tnligerzz.aegra11d11:f?·
,11na 1(.ortz1t:,cate, e:J' haueua a·
1 grana:f?·
1p1ma quant1ta
de c:idm~
rare fatto prot4ifìone • M..t doue poi Aleffendro fu quiui con tutto l'effercito con~r.l Te·
(fuor dell'openione d'~gn~n~) arriuato , ec?e no~~ haueua certez_'{,~ ue~u~a fe bam •
· gl'Jiuti erano per uemre o no, e le for'{.e de nemlCl fi uedeuan gagltardiflune,
comTnciarono i Capitani de' Tebani 4 confultar tra loro d'intorno al fatto di
quella guerra, u al mo4o e:J' ordi~e co'I quale e~a fì ~oueffe gouernare : e {1'
tra tutti concbiufo ,-che per mdntenmzento della ltbertd fi doueffe comb.1ttere •
Et effendofi quefi~ medefìmo dall'altra gente u11iuerfalmente tutta approuata >
tutti con pront~a incredibile fì ueniua110 al fopportare tutti i pericoli .1ppre~
ftando. Ma t~nnc bene il Re d'altra parte i fuoi che 11011 andarono a combattere,
accioche f offe dato con quello indugio .1 i Tebani tempo di pentirfi del difeg110 da
loro in 'iò fatto; conciofia cofa che egli non giuclicauache una fol:t cittd. baueffe
in alcun modo ardire di uolere combattendo fare a cofi numerofo effercito ·refi=
ften'{,a. Pcrche Aleffandro hdueua quiui condotti oltra'l numero di trentamil"
fanti, u intorno .j tre mila ~auaUi : che erano genti _tutte nelle f attioni efJti~
:che della guemt effercitatiflime, e:J' lequali baueuano il meftiero della guerr"
fotto Filippo fuo padre feguitato, e:1' in quante battaglie s'erano già11tcti trou112
te, no11 s'eran partite m:ti fem:.a la uittoria. E 11el ualore e nello ardire di coflo=
:to confidando Aleffandro, s'era meffo 4 fdre cor1tra i Perfiani l'imprefa 4 Chia=
ra cofa è, che fe i Te bimi alla fortuna di quei tempi cedendo, haueffero mctnda=
ti a i Macedoni per cagione della pace ambafciatori, P.leffendro harebbe molto
uole11tieri in ciò loro compiaciuto, e:J' harebbe conceduto loro tutto quello che
efli ~aueffero domandato: perche egli cerca~a in tutti i modi, che accommoàan:= •
dofi le cofe della Grecia, tutta I.i guerra <.1mtra i Perfiani fi uo/taflr,.. Ma doue •
poi egli comincìò à fiimàr di e/Jere in poco conto da' Tebdni tenuto, diterminò
allbora di ruinare quella citt4,e dalle fondamenta /Pianar/a; affine.che gfaltri,
che erano alle ribellioni riuolti, daU'effempio di quefta reftaffero jpauentati ~
]1.effo dunque l'effercito che tutti erano d'animo al combattere prontifiimo in
battàilia., fece [copertamente, e:J' in publico intendere ad ogti'uno ,fe ui fo/Je
prima tra Teba'I alcuno, che uole/Je da lui tirarfi u 4lui dccoftarfì, e fe ~lcu~
•o uoleua entrare nella lega e nella p.tce ,,be fi era 4tutti i Greci conceduta • l
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Tcbaui aVhord uoléào f arfì a.· nemici eguctli,fecero jl.'unct torre"molt'al~a g1·idai;ç;
che tutti quelli che uoleffero iufieme cd! gra Re eco'Tetani rimçtter~ in libertd. Id!
Grecia, a il tiranno di effe. Greci.t fPegnere e disfare, doueffero dalla lor"o ban
Upaffere.Aleffandro .iUhora di ciò gri.dij?imo di/Piacere prendendo,fu tlagrauè
{degno prefo;e fermò nell'auimo {uo di darne a i Tebani grandij?imo g11ftigo. In
tal guifa dunque incrudelito e quafì beftiale diuenuto, fe fubito preparare le"ma"'
'bine a altre cofe , con le quali pote/Te i nemici offendere • ùr.ti popoli depe
cittadella Grecia molto ben fapendo il graue pericolo che aTebe fopraftaua,
baueua110 della calamitd. d~ quel popolo grandij?imo diff>iacere: ma 110 perciò ardi
tlano altrimenti di dar loro alcuno aiuto òfattore, e da tuttifi giudicaua 1 che e' fi
foffero temerariamente e fen:{a giuditio per fe ftej?i ad una ruina mamfeftij?ima
~ni appa- efP.ofti. Ora fop~ortando. i Tebani con grand'animo e co~ prontezza t1~tte l'a1~ucr
ri~1 a• Tcb.a fita foro,conue11111a nondimeno, che hauelfero qualche timore per cagione di ccr
b!ili~11~a ~~. ti romori, che erano ftati da certi indouini ditiolgati;e non meno anchora ph ca=
Macedoni. gione di alcuni fegni per diuina difPofiticne auueuuti. E la prima cofa fì uide
nel tempio ·di Cerere ftenderfì una fottilif?ima tela di ragni, O' tale ch'e era deJ.,.
..
ltt grandezztt quafì d'un mantello, e nel fuo cerchio tlera la forma dell'arcuce=
lefte nor. punto d. quello diflimile , che fuole nell'aere apparire. E fu loro d'in:o
'torno àquefta cofa data dall'Oracolo Delfico quefla rijpofta.

t

D A N quello fegno à gl'huomin tutti , i Dei
Ma più ch'à gl'altri , & a i Ileori, e à quelli
Che nell'alrre città uicine fianno •
Dd quello Ordcolo poi ilquale era loro proprio rf particoldre deU<t patria
loro, udirono cofi dire.

la fiefa tela mal minaccia à quello,
" / E bene à quel promette .-

Auue1ine quefto fegno tre mefì auanti, cT,e Aleffandro arriuaffe a Tebe. E
nella t4enuta, fua appunto fì uide come /e ftatue,/e quali erano nella piazza,man::
daron fuori gocciole di fudore molto ~randi affatto:. Fu oltre 4cio fatto inten=
àere 4i magiftrati come dallo Ragno llquale era àOncbefte,s'mt udita una uoce
molto fìmile 4un muglio , e come s'era ue.duto andare per Dirce notando nella
fotm}lit4 dell'acque una certa figura fanguinolent.t nzolto, fPauentoftt C7 horre11=
da/ Vt furono etiandio de gI'altri da Delfo, iquali differo come s'era ueduto
44' Focejì la fommitd. del tempio da' Tebani edificato effere (parfa di fangue •
Quelli che facendo di tali oftenti co11iettura, foglio110 il fìgnificato d'ej?i ~nd~re .
ricercitndo,diceuano che quella tela figpificaua la paftita delli Dèi da quella cittJ, • ~
· .
L'effigie
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L'.tfigi~ ~l ce~efte arco 1~1 ti-i1uglio ~ u11a co1{ufio~e ~i ?ùter(e forti di noie> ;i~,~ 1;~~~f-

~ CT di d1jJ11ac~1.

I/ fudore dèlle ftatue,c/n!'Ùdnm gtauij?1m1 doueuano fopporta= gni uoduti
rt. lt fa11gue, poi che s'era ueduto in molti faoghi apparire, effere un fegno à Teb~.·
3i gra11d•occifìoni che alla cittrl. di ·rebe fare fì doueua110. La onde dauano per
confìglio i chetronofticando i Dei apertiflimamente di quella citi4·la ruina, eh:
no11 ftoleffero quella guerra col uenire 4 giornata terminare : e cbe molt" più
fic~ro per loro irato farebbe di uedere e tentare,{è f offe stato pof?ibile con qu.d
.. che co11ditione dct q14e/la guemnbrigarfi. Ma non perciò i Tebani mahcauan
punto d'animo, at1ti che-più tofto ha1m1do la mente in tutto al contrario riuo/2
ta; fi rid.eceuano tra loro (cam bie11almente alla memoria il fine, che hebbe 14
guerra .i Leuttri, el'altre teittorie, che hateeÙanoaltre uolte col ualor loro, a"
f uor d'ogni JPera11za, e non {en:ta gran marauiglia otte1111te • Et in tal guif"
i Tebani gonfiati da certa fuperbia più•tofto animofa che. prudente, furon preci
pitof&ente alla ruina della patria tirati • Or.a hauendo il Re per tre continui
giorni attefo 4 uenir preparandodo tutte quelle cofe, che per combattere la ter~
f'd, o- mettere in battaglta l'effercito. faceuano di meftiero, fece di tutto il fuo
effercito tre p1trti; o- 4 una impofe cfre faceffero ogni for:ca poflibile di pafla:1
re il bafiione che dauanti alla citta era fatto; 4·l'altra_, che doueffero co' Tebani
che ufciffero 4combattere affrontarfì ,; o- alla.ter~ poi , che fouue11iffero ttlli
fhtnchi o- affaticati , o- entrando iii luogo loro frefchi, la batragli4 rinouafle=
ro . Mifèto i Tebani tutta la caualleria dentro al baftione; quindi fecero fer=
mare alla difefa de i baftioni gli fchiaui fatti liberi e tutti i foreftieri, ei banài2.
ti , che in quella cittd. habitauano • Et efli fì mifero ùi ordine di far gior~at4
co11 reffercito de i Macedoni, i/quale era appreffo al Re,e che loro di numero di
gente di gra11 lunga au1'11;iaua. Et i fanciulli e/e don11e corfero tutti" i tempi
4 fare aUi Dei oratione e porger preghi , che la patria loro da tanto grati pe=
ricalo difendeffero. Ora poi che i Macedoni furono in o~dine, ciafcuno ili quei
luoghi , che loro erano fiati deputati, h.tuendo gia dato le trombe del combatte=
re il feg110, fi moffero in ·uno iftef!o tempo di qu4 e di 14. fieramente a dar.dens
tro; e furono dall'unat dall'altra parte l'armi tìr.tte, e tirate quelle,in un tempo
comi11ciaro110 (fitttifì più da pref!o) con le fFade 4 ferirfì. Fu quiui fatta una Fatte> d'arcrudeliflima bdftctglia. Et i Macedoni perche erano in fi gran numero, a- per ~~iu~ ~~:
l'impeto furiofo della Falange, ffringeua~ i nemici di fi fatta mdniqa, che it cedoni •
pena, .che poteuano più loro refìftere. E d'altra parte i Tebani per la gagliar:a
dia de' corpi loro, e per effere continuamente nelle fcuole eflercitati, e per
certa grande~a ilanimo erano anemici fuperiori, o- 4tutte le di{ficult4 refi=
·•fteuano • Onde ne feguiua , che molti tutta uolta ne ue11iua110 cofi delrtm"
come d;ll'altra p.trte feriti, ne erano pochi quelli, che tti lafciau:tno la uita; 6"
t
erano tutte le ferie neU~ par.ti dinanti del ~orpo : u u?iuaf: per 'tutto ùt ~n.
,)'l'tempo .medeftmo ?amenti, grida, u con{oitc per ddr animo 4 me11ctr le mani •
1
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E dallit f'dtte de' Mdcedoni dUUeniutt quEfio ) c:he ~on uoleuano' che rattioni!o~
ro, che per ttdietro eritno fittte fe~re firenua,;,entè fatte ~fi t!~niffero hor.,_.
con uer gogntt loro 4maccbiitre . E dalltt parte de' Tebani, percbe 11on rtft4fc=
ro abbandonttti i pitdri, ele mitdri loro, o- i figliuoli con pericolo d'1.,ffer fatfì
fchiitUi,o- per amor delltt pittritt coutrtt lttquale i Mitcedoni baueua110 per disfar=
14 gf ttnimi interttmente uolti : oltrtt che Jì riduceuano ttlla ;memot itt la gieftnata
/ per loro 4 Leuttri, O- 4 Mdntinea fatte, ,per lcquali s'ertt gitt per tutto fParf4 lit
ftt.mtt di qmmto fi fof!ero ualorofamente portati. Onde e/Jendo gitt. con dubbiit
fortund la bdltttglia per l11ngo /P.ttio di tempo rifPetto alfegregio uitlore delle
genti, che combtttteudno, durttttt, ueduto Ale/fttndro come i Tebani ertno 4 me~
nar le mttni per difendere lit libert4 loro prontij?imi, eche i fuòi etano gia dall4
lungbe:t;~a del combittter !tanchi: comitndò tofto acoloro iqu'ali httueutt gia peti .
ditr foccorfo deputitti l che entritndo nel luogo de gli affaticitti ft-efcbi, la battit:a
glitt ricominciaffero. Onde efli allhortt rorfi furiofamente contra i poueri (7 af•
f dlticati Tebani, e molti in un tempo amm~:utine,in trauaglio e difiurbo grana
de gli mifero • .Mit non per quefto i Tebttnifì diedero per uinti; an~i che aUhorit
maggiormellte dal defiderio del uincere,infiammttti,non teneuttno delle tnolte loro
dU1terfit4 conto ueruno • E fì auanti ( flrenuamtnte combattendo) /ì /Pinfero ,
,be gia fì uantauano, cbe i Macedoni confeffeffero d'effer ii' Ttb:wi di ua/ore
inferiori. Conciofìa coftt cbe, doue graltri fogliono ogn'hord, che il foccorfo
de' faldati frefcbi entrdUd d combatter,e , iqua/i hanno ancbord. intiere [e forze
lol'o, IJ?auentarfi ; folicoftoro ne maggiori pericoli diuennero yiù animofì ala
lhortt , che le compagnie frefcbe de' folddli in luogo delli ajfatticati entrd=
. r rono nella bttttaglitt. La onde tltdendofì come r:trdore de ·gf animi di coftoro
.if~u:~u2 non fì poteutt in alcun modo fuperttre; Aleffandro hauendo intefo come unit
P."fitlld certa picciola e ftretttt porta tolto uitt ulùorpo di guardia, non era con molt11
~~a. ca diligenta gHardata; mandò fubito Perdicctt con certe com~agnie di foldatì
quttnti,, cbe per fard' effetto baftauano, ad occuparla, e faltar dentro nellit
,;uà • Onde bttuendo coftoro flrenu:tmente f ittto quello percbe erttno andati; i
lJl.acedom· dentro nellit citt4 per quellit porta paffero110. Et allhora i Ttbani,
cbe bttueuttno la prima battaglitt de' nemici indebolita, eJ' fttcettttno all'altra ua=
e·
lorofamente refiftenzit , aUbora cbe di douere confeguir la uittori.t maggior=
mente JJ?e~uano ; fentendo come un~ parte delltt città mt gia prefa, non '!teta
tero più-altrimenti ad afPettttre, e fubito dentro le mura fi ritirarono. Onde
tofto, che queflo auuenne, le compagnie de' caualli ad effempio delle fanterie co.
minciarono anch'efli tt correte ttUa cittd. : o- in quel tumulto molti de' loro per
terra gettando, cr calpefta11do gl'amma:c.z.auit110 ; cr anch'ef?i in <]ftèl gra11
terrorenelli ftretti delle ftritde'rimefcolati; ò per que' fof?i cadendc, erano dalle
proprie loro itrmttture dèlla uittt priuati • Et oltre acciò cc!oro, iquali alltt
gNarditt di Cadmea fi ritrouaua110, ~· e/ftt falta11do fuori, o- i Tebani in t.t
gui'a
,,..,,.

e

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

"

I

•

.'

•

•,

D E

e

I M

e t6

E T T ·1 M

o.

1 ;-

gui/4 tr:t11!gliJti affaltd1~~ .11e.fam~a11tJ non picciola occifione:~ Pr~fa du11q1k

•
fe:iuerar_ne?te.m?Jte e mo/to dtuerfe ~~r=
•
tiedi cftuddtJ e di fl:ratij . PerCLoche t Macedom ptem dt gran collera. per l tn=
folenz.a tti Teb.aui ufata in quello , ~he ~al from~~tti. fecero g.ia dire;. fi porta"'
uano molto piu contra loro crudeli, che a nemici non fi conmene: e contra quel
. mifefo popoto fieramente portandofì, non perdonauano 4 perfona. ueruna.,
eh: loro deffe nelle mani, che fubito non toglieffero atutti la uita. Non reftaUd•
110 •ne anche per quefto i Tebani , che animofamente non cercaffero la libert4
loro difendere, e di fi fatta maniera, che non teneuano di falu.tr la. uita loro cur4
ueruna ; MIZi che uolontariamente alla furia de' nemici fi f aceuano incontro, e
, con animo pronto le ferite, che loro.erdndale riceueuano • Conciofia cofa che
non fì trouò nella prefa di quefta citta Tebctno alcuno che fi uoltaffe J pregctre b
"'
. .g/.i· campct11
,rr,e; o' ehe con alcuti
. r.egno d'b U= da'
Te e pre1a
alcun' di que' Macedoni,. ehe [auzta
Mmdo
1
tnilt4 fe gionocchia d'alrnno de' uincitori abbracciaffe • Anz.i che non chiedemlo 11! è faccheg
~:nemici della cctla.mita loro con alcunct parola compaj?ione ·, non ·cercarono.ne cma · ' ,.,
me(lo picciolo momento di tempo a differire la ~rud~ltd. di quelld uendettd. E npn
fu in tfl/td quella citt4 cofa uerunt1, che non andaffe in preda O' in ruina. ~ I f a1t2
ciulli, O' le giouanelte uergin(can alte ftrida il nome de' padri loro , e delk
madri chiamctndo, erano qu4 e là per tutto trefcinati • E le famiglie intere con
tutta la ftirpe loro, O' in fornma tutta [d citt4 erd de' nemici preda. E di quels
li , che dopò molta fl:rage O'' occifione alcuni, che anchora qualche poco di /Pi=
rito rite11euano , co' corpi pieni di ferite , ']U'llndo erano al morire uicini, qua/,.
che uno de' 111orti nem'ici abbraccit111do , non fenzd grdn confo/atione del uedere '
quel tal nemìço infìemc con efli morto , di guefta uira paffauano • Et alcuni ad
,·un tronco d'uJJ'drme appoggùt.ndofì, fì gettauano addoffo ad alcuno de' nemici,
che incontro gli ueniuct, O' in quell'ultima contefa, e sforz.o dimoftrauano
.quanto la libert4 giuditaffero dellà falutzza della uitct> migliore ·. G:ofi dunque •
fattafi qttiui d'huomi11i grandij?im11. occifione, O' effendo gia ogni lato de«a cif:.
t,ì di morti corpi ripieno, non fi pareu4 che po.teffe trouarfì alcuno; cb'a uede::a
f'e un cofi fiei'O, e calctmitofo f/>ettacolo non fi moueffe a compaflione. · B non
dimeno alcuni Greci, come i TefPiefi, i Platee/i, gli Oréomenij, o- ctlcun'altri
a i Teblni nemici , che·a Re in quelld guerra come foldati feruiuono ; tofto
•
che in quella tcit4 furono entrati, sfoga~110 neU'auuerfa fortuna.J.i queU'
f odio ela nemicitid, che con effa priuatamente teneuano. Noti fi lafciò dunqlte .
adjetro alcuna {orte di beftial crudelt4,,e '1ifl:ratio, chcq1:1,iui11onfi mofiraffe: .
che i Greci erano fe11z,'tf.lcund mifericordia dalle mani dc' Greci ctmma,z.~ti. B
quelli, che erano:con' qualche grado di parentela a quelle genti congiunti, non
placan~~ punto l.t fierez,z,4 de gl'animi loro, per le parole dellie medejìmd loro .
e• lingua, con fcam~euoli ammazzamenti fi perfegitauano • Cominciando final2
.!"ente 4 farjì notte, furono all/Jora tutte le oafe tncffe 4fdcco, e tutte le donne, i
• fa guefta m~1Pf.eraJa cjttd. aL Te~e, UL
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fanciulli, ( f i ueccT,i cbe s'erdno ne' tei1zpi; ritir11ti, furon quindi (On ogni forte
di uituperio cduttti. Il numero de' 'r<'bdni, che furon nzorti,cPdftb dì molto [ci: •
mila, ( f oltra trentamild furono i prigioni, f:f fu fatto preda d'infinit! qu«n:a
tita di danari. Fece intanto il Re dare ~:corpi de' Mttcedo1ti , che p4Jaua110Il
.nu'!ler.o di cinquecento , fepultura • Quindi fatto radundre i. Greci d conftglio,
propofe loro , che fi doueffe trd loro determinare quello, che della prefa citt4
fì doueffe fare., e come contra effe procedere. Et effendofi quiui cominciat~ di
quefto atritttare; alcuni ch'er.mo a' Tebani 11emici, diedero per parere, che fi ,
dou~ffero fare tutti morire, poiche h.iueuano moftrato di far lega co' Barb.trì
contra la Grecia • Concio/i~ cofa che, gùt al tempo di Serfe, coftore·baueuano
· 1'ebe roui- f auorito con gl'àiuti loro contra ltt Greciit i Perfìani; e che efli foti trd tutti gli
nm <!a Ma altri popoli della Grrcia, come fauoreuo/i u aiutatori, erano flati appreflo'l
ce<ioru • Re della Ptrfia riconofciuti, u honorati, che a gl'ambafciadori de' Tebani er4. · ftato allhora dato il' luogo , che doueffer:o audnti ad ef!o Re federe • Et 1fiolt'al=
tre cofe fomiglianti nitrr.ando,:infiammaron gl'dnimi de gl'altri tutti contra i Te::s
bani • Fu. finalmente per decreto fermato, che quella citt4- fì doueffe disfare,
che tutti i prigioni fì ·doueffero uendere, e che tutti quelli 1, che s'erano in qual=
'be luogo fuggendo faluati , poteffero per tutta la Grecia effer prefì, e do=
uefferoancb·eflilamedefim11, penariceuere. OrailRela fente11za in tal gui/11,
dal confìglio dat.t feguitando, fatta quella cittd. tutta ruinare, e ffiianare, ap=
portò cofi facendo 4tutti coloro, r'quali s'erano ad effo ribellati gran limo,-e~.
E uenduti tutti i prigioni,raccolfe del prettQ, che fe ne cJuÒ la fomma di guat=
trecento quaranta talenti d'argento. Fatto quefto, mandò fubito ad Atene alcu=
ni domandando, che gli foffero dati nelle mani dieci oratori , iquitli arar.do ba=
ueuano contra lui al pop,olo parlit.to. Onde radunatofì il popolo per queft4
cagione, fatti entrar dentro gl'ambafciatori, poi che hebbero quiui eJPojlo del
Re loro le commiflioni, toflo che quelle furono trtt que' cittadini uditi, entraro:
no fu.hito in anfiet4 grande, u -in grctui e dubbi(Jji penfieri. Erano ef.i molto.
difiderofì di conferuare la dignit4 e la grandezza della repub/ica loro :e d'.tltr4
parte dalla ruina de' Tebani ffiauentati temeuano, hauendo d.tfl'effempio delle
auuerfit4 d$ loro uicini ad effer faui apparato, edi non tirarfi addoffo quala
che male , u qualche graue ruina • Et hauendo nel configlio molti detto il pa=
rer loro ~ leuatofi fu Focione, ilqude orando fapeua beniflimo la fattio11e di
Demoftene rintuzz,are,.diffe, che coloro, iquali erano ili tal guifadd. 1 Re doman:
Jlocione ora dati', doueuauo imitare i difcefi di Hictcinto, e Je, figli1'ole di Leo, alla morte di
~re cccéllc- loro p1:oprio uolere mettendofì, accioche la patria per amor loro qualche gra=
usfimo.
1...
,rr, d
.
l
,• •
•/
ue danno non oaue
11 e ouuto patire. Et o tre acc10,rimprouero oro non poco
la timiditd.;e la uilt4 che moftrauàno , poiche f,µggiuano il morire in b~neficio e
falute dell:t pd.tria lor~ • E mentre che egli in tal guifa orau.1. Jl popolo al fa=
uore di coloro, iquali il contrario t:i lui diceuano riuo1to , facendo in un tem
tumulto.
r
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tumafto, fuo.r lel'confi?lio lo c~ci1r~no • li.tu endo .Pofci~ De'!'ofl!ne un~ 6r~
•
•tio1re, cfegli baue~confiileratttmente fatta in prefent4 ai tutti recttato, ti pòli
fil~
pqfo, acomp.tftione di q11efiicofì' fittti buomfo'i moùen'tloP, dimoftrautt liperta• .
)l~
mente, coi11e ltt mente di tutti era, cb'efti fì doueffero faluare • E finalmente Dea
!O,
m~ffe cirro/ t~ ~ ciniue-~tt~enti, d'~rge~to) !'I.udii_ 4" gfam!c~. di ·~~~1oftene gll
tt4
er.itno R-kti gati, comi,nciQ :/. per[ludere con le fue· parole i tlttadim, che coloro
•di
iqu~ erttno 4 pericol~ fì efiremo ridotti' Jì dou.effero in ogn~ modo faluare: e
'jì . • ql4iui recitò uri decreto, che egli con ingegno gràndif?!mo 'bal1euit fatto; ilquttri
iri
le oltrtt la difeftt di quelli orittori, comprendeua ancbord unit promeffit del po:r
no
pòlo, cbe frofferiuit·di douere contrd cofioro fecon4o la diffiofìtione delle Loro leg
gli
gi procedere,, doue d'alcuna·ptn4 f oflerò llitti d4t~i·. >Flf molto tgrittd itl pos Dcm~d
'o'l
polo quefta inuentfone di Demitde,;onde fu tpfto con uriiuerfale co11fe11fo il fat:> Ateni efeeua.
•rà
to decrvo confermato • Onde tofio m:tncldrono-al Re è/lo Demade, U con effo fc~~t~r~b:.t
ti=
1tlcuni·altri ambafciadori, d.tndo loro commij?ione, che doueffero oltre acciò al Alefiàndro.
R.e domandare.con preghi, ~be uolef!e far loro.gratitt11 che non {offe loro uie•
tdto il dare~· ba11dùi Tcbit>ii ricetto~ ,d>ra Demitdè ittidahdoui,fe con lit forza dcl..
td eto·q14e~a fua fi rcqe bttehhe lutte quelle cofe ,.)por Uqu~li"'èr1t ànqato; cbefu
~be da Aleffandro {offe~ coloro, i qu:tli gli ~ituiùano fatto contra,perdo11ato,(f
cbe·egli dl popolo d'Atene.concede/Te tutte quelle cofe, lèq1titli ej?i domand.tuano ·..
Tornafldo dipoi il Re.con f effercito in Macedonia, fe.cbiamitre 4.co11jìglio tutti i
fùoi c11pititni,e tutti i [uoi principali, e piu fl:retti amici, acciocbe trit loro d'i11tor:
tf:
ho'1tl fare nell'Afia il paflaggio fì difcorr~f!e ;e con qu.tle effercito foffe dit {cere
:u:
quell'imprefa, u e-on che modo·u ordiue fì doueffe ddr"f J. quella guerra comimi
cùtme11to1 Era di molti dt coftoro parere,,bauendo per.l'arò capi1Parmehiont· ~
•d=
Antipatro, eh'Aleffandro dQuéffe primieramente.attenaere. ad h~uere·figiiao/6 ~)
ff4
che harebbe pofcia potuto· metterfì 4'fare cofe ·grande, u tanto import:t11te
iel
imprefa.
Ma·eglt> cbebitueua l'itnimo'd. fare !grin cofe riuòlt'o:t;·CJ"''dcui ogni·
-O=
indugio
molto,
diffiiaceua ,•queftd pitrerie in tutto ributtaud-, moftra11do;•che~r11r~~
'to.
tit
cofa
fitrebbe''
ç a·Jui di.non' .picciobt uergognit•i-dfshbnor.e;rc,ég.lì rit<juitltl
r4
trii
flato
4
cju!ll'imprefot
dd tutta Id Gteci'K è/etto ·citp·itano, ( f Gbe ;fì trouiYù.t.
Ue
potentif?imi efl'ercitiflati
giadi fuo padre, attendefft.bor.t: 4far.tiotte, & •fo.
il~
1
1teffe
per
fino
4
tanto,
cbe
bduelfe 1figliuoli in-rip·o(o. ··E dopò che egli bebb~
d=
fatto
loro
uedere
quello.,
che
4 Lui conueniff• per utile., u bo11or fuo tdi douer
di
f
4re,
fecondo
cbe
per
lui
fì
giudicaua: e.che gthebbe «>n molte rdgioni allit
n=
guerra
confortati,
fe
celebrare
in ho11ore deUi Dei hi~gt1ifici fttcrifici in Dio,
di
fÌttJ.
dtMaceaonÌ;t',
&
rapprefen'tdtiohi
(cenicbejn bonor di Gioue edelle Mufe l)iuf~ hone
a=
eòfo ~l~ ''ltltfe'ne .ip~ffit(te~pi dal R.e Ar.c/;elao· 1 9r~Ìnate :. D'Uritrono 4 celti: rate éb Alcf
~rari/i q4'cfle.fefte n'Oae··alor-nì contiliùi, perébe.egli~àlfeUa 4'eiafauna delle Mu·.. Candro.
1
t fe 1m' giorno dedkjlo !• 'Et>baueua ..fdtto fare una' [ceti/! fi gr.itnde, {;;' ampit1 ;
jffJe erà di cento letti-èapiice, eft quiui ba1i"1etto 4 gl'-''!!ÌCÌ, 4. quelli, che b"v
fl= •
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tfe11ttno gtttdi nell'e/fercito, <7 4t'itli gli Ambit{çittdpri de1kcitt4 • E P,ercbe ;,,.
quefto cqnuito ertt ftato app1tt'ittb jple11didifiimo , furonq.•etiahdip f tt tutli i •
{D144ti !e p4rtj ~~· fifcrifici, edel conuito diflrihuite •
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_A, ..<I.·1 h ~ ~~;e~.;,;;..~~~~-~ E ~ N A;, i> o in Atene. Cte/ìclto ; t7 effendb 4 ROJttd
•••/,,, ,,A . f! I · 1
-Conf~i C. Safpitio, a L. Papirio ,'condotto/i Alefliinii_
1

1

1

v7 u .

•

dro con l'effercito all'H.eUefPotiio,fì dijpoft quiui di Paf•
fare <fEuroptt con elfo nell'Ajì11., e face11do uela ue,..
f •
'
~· :uf,o Troade. co11 feflanta naui, fu egli tra tuttif Mace•
.,..
.
- doni il prJmo, che de!Lt nttue un' Aftl(tirando, ttd lit~
-::_ - deU'Afìifl" fermò, <J14indi faltò fubito fuor dellif mfll~
i11 tefrct, e 'fì parfe qu~fi, .cb,e. col fauore deUi Dei di quel paefe ~· come giit
Aldli ndro prefo occupttffe • Httuendo pofcitt quiui alle fepolture delli Heroi, d'Achille •
i~~à~~cit~". d'Aiace e de gl'altricon facrifici alli inferndli Dei fatto i debiti ho11ori; fe. con:.
in Afia .
molta diligen~a di tutte le fue ge11ti la moftrd, éWtto reuide molto bene : etrouÒ'
d'hauere aflhortt [eco dodicimil4 fanti della Macedoni4, fettemila di genti dati•
gli per aiutò da gli itmid, e oinquemiltt di folddti mercenarij. 'Er~ di.tutt~ lj'4t•
.fte·genti generai C4pit:tno Piirme11ione. Eran. uen111i medefi11111me11te [eco g~
Odrifii~, ( TribaUi e gl'Elirij, che erano al numero di cinquemiltt Arcier-i , ecol!
9uefii erano mille di quella natio11e, che [011'.detti Agria11(, di 1fw1ierit che fa~ec
·Uano tutti il numero di trmtamillit • L:t caualleri.t poi erano mille ottocento cd•
·ualli, de' quali ertt Capitdl10 Callia,figliuolo d'H:trpiilo.;. e:J" i Greci eranp in tuta.
to cttoccento , de' quali era Erigio Capitttno • V( fi trouauano poi gli ftra•
corridori Teflali di Tr.tci4 , co~ i P:tnnonij, che fttceu:tpo il numero di mille
nouecento; cb'haueuano Caf!andro per loro Capitano •· Era duniuitutfa lit cit•
•ttlleria di numero di quattromi/4 cinquecento; econ tutto que/l'efjcrcito, en!rÒ
nell'Afta .Aleflandro • -H11ue1Af_'tgli Ja{ciato in Euro"Pit dodicim.il~ {.a11ti, e di tut=
ti quefti vfttlto ·general Capitano iA~ipatro , e con ·ef?ì anchor.a.enano intort10 4
-dumila cinquecento cauttlli. Ora mouendo il R.e del paefe di·Troia il campo, /i
conduffe uicino al tempio di Mineruit,: ~ quiai il j4cerdote detto Aleffendro 11
bi'utndo ueduto dauanti al ttmpfo la flatu11 di Ariobar:{ane>i/quale ertt./tàfo gi'
V I
delltt ·Fr:ìgia gooerntttore, la quale erit i11 t~mt difitf1. ;,W 11/t~i pro~igiofì Jegift
· "· di no1i picciol<t importanttt ; fe n'a11dò il.l Re, e gl'affmnò , 'che in Utttt gfa~
battagli.i , che tra /e g.enti da cttuallo doueuif feguire , e' doutua rimttntr uinci~ J
~e; e maftim.unente [e egli foffedntorno alla Frigia i«nuto'co' nnrzici alle m11
·•;~
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ni, •.J.ggiu~fe ttÌandio dquefte cofe, COltfe egfi doueua con le proprie f1la11i
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uaJo'roftflimo, • hoitoratij?i1no ~apitano de' •emici amma~z;.tre: e che quefte co•
•
•{e '1lttetgl' erano fldte da ef!° Dei , e d.t Minerua particolarmwte tfimoftr ate; fit,.
qaale er~ JJer .eflergli f.tuorruole 11cciocbe I'imprefe, c!Je far doueua, felicè.s
mente gli riufciffero . .Afcoltò con animo lieto molto .Aleffandro tutto quello"
che gli fu dal f11cerdote pre~rtto , e fubito fe aMinerua con celebrare un m.t:
gnifico facrificio honore, a- .i lei dedicò il fuo feudo, e tofio poi ne prefe un'
alt~, che fu da lui gagliar:dij?imo e fìcurjfimo git~dicato . E di quefto armato
• fe l.t prima bitt11glia, dcu;: nel fuo proprio ualore confidJndo , e quello 11dope=
randa, ri~ortò una ccle~re, m~lto nobile e:1' honorata uittoria : .Ma quefte.cofe
(eguirono pochi gi orni. di~oi. I Gomrnatori, O' i Capitanz Ùltanto de' Per:r
· frani, effendo frati~ uietare ~ Mdcedoni l'entrata uelf.Afta., tardi ft riftritzfero in:
. fieme per cagion di trd loro difcorrere intorno 11[ modo, che ft doueua tenere in
fare ctJn .Aleffandro la guerra. B tra coftoro Memionc Rodiano, i/quale nella
militar prudenza era molto Stimato, era di p.irere, che 1lOn fi doueffe in quel
principio metterfi 4 uolere con i nemici uenire alle mani, ma che dandofi al paefe
il guafto, fì doueffe fare, che h11uendo ef?i poi delle cofe neceffarie mancamen:r
to, fi ueniffer:o in quefta guifa 4impedire, e fare,. che più adentro non paffaf"'
{ero: e che nel medeftmo tempo fi doueffe /Pingere alla uolta della Macedonia ~i~~~"::~
uno effercito per terra, cr u11'armat11 affine , che tutta quell11 guerra quindi fa g1!c!ra fi ·
ncll'Europ..t fi trasferiffe. E ueramente che'[ configlio di quefio ualent'!Juomo ;i;~'.m
Eu
0
·tra ottimo , fi come poi dal fucceflo delle co(e fì pote conofcere ; ma gI'altri
Capitemi non ci uolfero altrimenti confentire, con afferm:tre, che egli dicwa CO=
fa che non conueniua punto Jlla grandez_z.11 de gl'11nimi Perfìani. E/fendo dtm=
'f.Ue coloro , chi:, teneua110 che fi- doueffe combattere, fupcriori: fecero in un
'[ubito chiamare J quefta·uolt.t tutta le lor genti, che per numero i Macedoni
di gran lunga auanz.ituano. E.con quefte marciando in Frigia uerfo f Heleffion:i
lo, fermarono itppreffo 4 Grdnico fiume il campo , e quiui le riue del fiume
furo11 da loro beniflimo fortificate • .Ale/fandro hauut11 delJ'11ndJta de' ne1'1ici Id
nuoud, andando 4gran giornate per incontritrgli,s'accampò appunto 11ll'incontro
tltl campo loro, di manierit, che·non erano guefti due campi d'altro, che dall'ac:i
- '}Ue di,Granico diuift . I Barb~ri a~h~ra attorno ~ Jìctnchi del monte ritiratift , fì
•
ltauitno affiettando a:aflàltctre 111emtci nel p111Jare 1L fiume, ch'hà1uuct110 jperan=
:ca, che in tal guifa la falange loro drfor!inandofi, harebon potut<f poi ctge=
uolmente la uittoria ottenere • Ma feruendofi .Ale/fa11dro dello ardire e della F3 tro d•ar.
· '1rau~ra,appunto all'apparire del giorno, auanti che i nemiçi loro fì oppo11effe= ~: ~raAer:
ro, rl fiume con tutto f effercito hebbe paf[ato, e fubito mi/e tutte le fue gen= fandrn :ilf
f 1 per uemre
. al f:.atto d'arme tn
. battag l.td. '<.!fC
f"\1 '
Barbari. 1/."atto 1r.ub.tto 11a,,itJgc= '2.:1nie
nico. Gra1
,r~ auanri, gran~if?irJ'lo n~mero di cauaUi , fì di;P~fero 4 uolere fenz.a le fante:
1
fare Lt pruni f attio~e • H~ueu.t.no ~el fì1~i~ro como della battagli~ il go=
•·
·Hift. qi Di o~. Stctl. .
h
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turno Mennone Roiliano , C1' Arf1tmerie gouer~ittore con tutta l(f Ìot<o Cal(ttlte
ria . E dopò coftoro Ar/ìte , che lx:ueuit fotto f:t [u'à cura i ~aua.7i di Pafiagt>:a
e
nia,er.t pofèi.1 Sfitrobate goueru-;1tor della Ionia con tutt.t la cauttlleria de 't /Hfr:a
cani. Nel deftro corno erano mille Medi; con dm11ila cau<iUi fotto 11 condofc.l
di Teomitre co11 altri tanti Rttt1·i.i11i • Eran poi nella batt.tglia di mezzo i ca:a
U.llli dell' .1ltre nationi; che di numero per dire il uero erano mohì, md qd\llli, il
ualor de' quali era in qualche contezza, erano intorno al numero di diecimila. •
Non erano poi le fanteriC: Per/ìane di minor numero di centomil.t fa11ti .r Si
ferm.trono quefie fanterie tutte dopò l:i battaglia , pmbe fi giudicaua, che la
C1t11JUeria fola per abba!Jare., e rompere de' M1tcedo11i le forz.e foffP bafla11te •
Hora effendofi i cau:tlli, cofì dell'una come dell'altra parte impeluofamente corfi
addoflo, cr co11 gr,mimi uerame11te proutij?imi; la cau.tlltri.l di Teff.tglia, igu:tli
erano fotto la condott.t di Parmenio11e nel finiftro corno, fimpeto de' nemici
g.tgliardame11te fb/lcnnero. Et Alr{f.t11dr11, i/quale h.iueua [eco nel col no de=
itro, il fiore della c:m.tlfrria, e tutti bumnini eletti fuil primo, che addoflo a
.:Per}iitni JPingendo, d{de 'dentro, e q1iiui menando fieramente le m.1rii,faccu,t de'
rJÌj1ici g,r.inde occifìone . Eque' Barbari parimente con ftrenuo ualore , ombat::
tendo, faceuano l' ejlremo delfo lor forza per fare al u.tlore_de' Macedoni re•
Jìfte11za . Si può cbiaramante dire, che la fortuM baueffe quiui in un fol· luo=
go ridotti i migliori , e' pùj ualorofì {oldttti d conteftt, a a far pruoua del
poter loro per douere la uittoria ott~nere. Percioche Sfitrobate di n:ttio11 Pet':
fia11'o gouernatore della Ionia , ilquttle Dario fì baueua fatto genero huomo
di egregio UJlore coll una groffe c.tuaUeriit fi jpinfe furiofamente fopra i .Ma..
cedoni. Et bi1.ucndo [eco quaranta guerrieri di marauigliofo ualore, e tutti ad
eflo di fanguc congiunti, con la brauura fu;t ftringeua molto i nemici, che gli
erano a fronte , r.ilcuni amma:cz:andone , e buona parte lafciandone feriti: On=
de t1011 fi pareua·in queft.t pitrte, che alcuno pot~j]e J tanta fur~a. di coftoro
refìftere. Et allhora Ale/f.wdro uo/t,mdo contra qud Bitrbdro, il cauallo addof:a
, fo 4 lhi fì ffiillfe. Il Per/Ì.mo giudicando , come gu,.ifi per'·un dono dalli Dei.
SfitrO.>lfC
r. con A l-'JJ
.rr.a11 dro ~. fimgolar battagLiaco11durre , fi1 che in
. ·
Perliano
fe conce dutog ["a·
I 1 poter,!
~fcd Alef- tal guif.t pote/Te l' A_fìa Mt.t dal terrore Liberare, cb'itrlhord grauemente la pre•
0
ro •
meua, es l'ardire parimente di lui in un medefìmo tempo reprimere; fu il pri::i
c.
mo, che tirò contra Alef!andro tarme, che Sunio fì fuol dire , e nell:i fommit4
del dcftro"br Jccio arriu{tndolo, e l'a~mJt11ra P4fandogli, gli fe quiui una pia::i
g.i. Gettò fubito uid da fe il Re l'arme, che l'baue:t colto, quindi con gli
fProni i' cdttallo ne fianchi fieramente flringendo, con lo {contro e con la sfor~tt
ft1a addo/] o grttandofegli , colp; nel wezzo del petto con !a landa il nemico"
Onde do ucduto coloro, che fì trcu:eu.i•10 a quefto fatto prcfe11li, cofì dell'una, ·
,ome dcU'altra parte pre/ì d.c grandij~ima marauigli4 del fuo ualore, ' alzaron I
tofro le grid:t • Ma rcmpetiìlofì de3it lan'CÙt il ferro neU'afmatura, onde n~
l4en11e
(
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il eol.po J t·eftar u~o ,.il Perfìa~o impugnata la JP!t.d.t fofrr<t Ab:ffe11~
.... • iieii•e·
d"'
fì
gettaua~ ma hautndo egli prefa in u~1 tempo un'altra Lall"ia, fe nel 110!-.
... " to'tlel ~:trbaro
con effct. unct. gran ferita. Corfo guiui ti cauallo i11 quello fl:c/fo
t;mpo; cfJe Sfitobrd.t-e cadde, il.fratelio Roface , pmoffe di fì gritue colpo
I •

Si
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rfì
1/i
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Aleffandro con.Ja fPada 11ell11 teftct., che t:tgli11ndoli La celat11 Lo 7afci ò lrggierme1t=
te ne/capo ferito • E tentando·Roface dt ferirlo di 1wouo., corfo guiui col fuo
c1tu"10 Clito, detto per cognome il Nero, gli tagliò d'un colpo.La mano • Fatto iti
~ un tempo u11 cerchio d'intorno ai due fratefli che in terra giacruano, i p.a.renu lo
ro tutti,addoffo ad Aleffct.ndro con l'armi loro fi fl!infero; E fattifì ad eflo uicini,
.
faceuano 6gni sforto poflibile per poterlo in gu;ilc~e modo opprimere • .Ma egli f~~i~~~O:~:
.inchor che da molti' e molto,graui trauagli impedito , fofteneua ualorofamente refia di co·
nondimeno:il numero grande de i nemici, che f uriofamente addoffo gli ucniu.mo. b~ncrc.
H:tueuct. indo/fo l'armatura in dtte lati paffata , e la celata in uno; e lo feudo il=
quale ael tempio di .Minerua haueua prefo, era d1 tre colpi trapaffeto • Egli
tton uoUe mai nondimeno ritirarfì; a11ti co11 l11 gritndez.za dell'animo fuo fiero di:a
moftritndofì, non fitceua tfalcuna cofa cot1traria conto ueruno • E/fendo final:a
tnente reftct.ti intorno· lùi morti molti de ì nemici Capitct.ni , tra c;uali erano fa,.
mofìflimi e nobilij?fmi Atiflio, e Farnace frattllo della moglie di Dct.rio ,. e .Mi=
trobct.rtd;no Capit 11no delle genti della. Cappadocict. ; tolti-uia coftoro, quelle pri=
me compagnie, che erano aff'ronte con Aleffendro fì uennero 4 difo,.dindre, t
dopò loro poi tutti gl'altri fì m1fero ci fuggire~ Ottenne in queftd batt aglitt
~leffandro , cr apertamente ciò confelfaua og,n'uno, tt11a lode molto gr:tnde di
brauura e di ualore. Et i Cct.uct.Ui dellct. Te/faglia fu_rono perciò dct. fai grande:.
mente commendati, che hauendo beniflimo gI'ordilli delle f<f1111dre loro co11fer=
Udii, haueuano firenuiflimamente combattuto • /.~e/fa in tal gyifa in rott11 la ne=
mica cauct.Ueritt; s'attaccò tra le fanterie dell'una e dell'altra p.trte La battaglia,
md durò ben poco; percioche quei Barbari da i:-loro caualli abbitndonctti, quafi
che perduto ogni loro ardire, uoltarono alla primct. le JPttUe . Diceft c/~e de'
Perfìctni reftct.ro110 in quefto ftttto d'amne morti intorno ti diccùmLt fanti, e non
p1mto meno di dumila caualli. Et intorno ti uentùni/a ne furo110 fatti prigioni.
Dopo'l ·fine di queft.1t .b:.tttct.glia , Aleffandro fe dare a' .(uoi iqtMLi eran r.4lati
morti magnificamente fepoftura, uolendo cor!]ar loro quefto honorc .1llettar gli
•
itliri 4mettet'fì (/-renuame11te 4qual fi uoglic peric.olo nelle b.rtt.tg!ie..o Si moj}è Vi .· di
• uerfco Ll'd"ttt col campo, e qu1u1
. • Mttrinne
.
ttOlll
po1,(,cttt
cbe u'erct. deput.rto al goucrno Alt1J;n~ro
d:tndofi d'accordo, gli fu confignato Sardi, ele fortezze co11 tutti i tcfori , che ~ra~~~~.
u'erttno. Et effendojì quei Perfìct.11i, che Ìl1 guelltt rotta.s'erano ftt.luct.ti con Men
none loro Capitano ridotti d Mileto, and,mdoui il Re, s'a~campò guiui poco
· dttlla terttt lontano: o- ogni giorno (enzct .metterne in mez.o alcuno co11tinujmenr:
• te combattendoltt .,.e tutta uict. i foldati J·gl'afTdlti rif.efrando, e a~ i ri1wui in
~ogo delli affct.ticati che faceua ritirare, Tnanddndone; 1101i refi.tua punto di
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uenire le mu,.i:t dell.t citta combattendo. Le genti che u•erdn dJntro, Ud/6,.o •
~
famente dd. primi:t fopri:t le mura fì~ifendeuano; percioche r: numero,de' fol&lf.-. • .t
ti che u'erano, eri:t molto grande, ~erano beni/?imo di guantita d'armi Jd tir~re
J
e da difender{ì, e d'ogn'altra cofi:e 4 quella dtfefa neceJTarii:t forniti. o> Ma doue
I
pofcii:t Aleffendro fatte accoftare le macbine cominciò 4 fa.r batt_ere le m~ra cr
J
combatterla per mare e per terra in tm medefìmo tempo, e che i Macedoni coa
Milclij li ré minciarono per le rotture della muraglia 4uoler dentro paf!are, fi mifero tU.'tÌ IC
dlnffi a; fuggire. Et i Milefìi i fegni con loro che fogliano quelli che Ud11110 4fupplicda
'
" e .m ro, re come uinti pot·tando dauanti al Re prefenta11dofì , ~ 4 fu oi piedi fup pliche=
uolmente gettatifì, gli diedero fe fl:ej?i e quella città nelle mani . Fllron morti
alcuni di quei Barbari, u alcuni della terra fecretamente ufcendo, fe ne fuggi a
rono, e gl'itltri ~utti ft1ron fatti prigioni , e quefti furono da Ale/Jandro uen•
duti. Si portò bene co· Milefii bcnigniflimamente. Veduto pofcia come (:arma=
ta rion gl'.era di molta utilit4, ~ che gli conueniua di fare in effe grandij?ima
fPefa , uoUe che tutta fe ne torn4fe ili dietro ; facendo folamente reftare alcuni
poehi uaffeUi per condur con efti tutti gli {frumenti da guerra, e da combatter
muraglie: e tra quefti era110 11e11ti naui , che gli haueuan mitndati gli Ateniefì.
Dicono alcuni ~hc Ale/fàndro penso di licentiare in tal guifa l'armata, perchè
giudicò , che gli doueffe molto il far quefto in qt,ella guemt giouare • Concio,.
fia. cofa, che giudicandofì ~che Da.rio foff e per uenire ad incontrarlo. onde per:1
çiò fi dozieffe fare un4 grandij?ima giorn4trt , i Mitcedonì fi farebbono più fieri_
(7 più infiam.mcJti nel 'ombattere portati , ogn!hora. che haueffero ueduto, che
foffe fiata leuata loro og11i fPeranza di poterfi fuggire. E quefta medefimrt pro=
uidenza haueua hauuta nella b.tttag/ij. gia prim,micino 4Granico feguita. Per=
cioche egli ha.ueua quiui cercato, che- hauef!ero alle /falle il fiume, accioche non
f offe ffa.to alcuna , che prendeffe ardire di uolta.rfì ·in f ug:t, conofcendo che fe
tutti fi foffero uo/ti à. fuggire, era loro certif?ima. morte nel fiume apparec2
chiatl • Come a.nche ne· tempi cl1e ue1111ero poi Agatocle Re de' Siracufi:eni l'ef•
[empio d' .A.lef[andro [eg uenda, con[eguì una uittoria. u.eramente grande-, e non
punto da lui f)!erata • Concio/ì11. cofa. che p.t.JTato con un picciolo ef{ercito in
f..ji·ic4, fatti tutti i nauilìj brt{ciare > dicefì che in tal guifa leu/) 4 tutti foldati di
pott:rfì fùggire la f)!era11za., e gl'induffe 4tale che dalla necef?itd furono 4'ftre#
tmament~ combattere coftretti; ou~e fu con far quefto cagione di fuperare in·
hattag(ia. i Cartagineji, i quali con molte migliaia d'buomÌlli gl'erano ufciti .ill'ù1:1
_
co11tro. Qrct. prefa in tal gt,ifa Mileto, un grttn.dif?imo numero di Perfìani , e
.. . c0,n. ef?i i foldttti foreftieri contutti gu.ei Capita11i, iquali eran giudicttti i miglio2
~al~~';,!i~1 ' ti a.d Halicarn.tJTò fi ritirarono • Q.uefta euna cittd. la. maggiore di tutte t altre
real. d~lla città. dell11. Caria ) (7 èl.t refìdenz4 de i Re> alla quale danno ornitmentf gra.nde
Cma •
le fortez.z.e , che con tanta bellcz.z;a ui [0110 edifica.te; ora tMuandofi le cofe il· 1 •
~(
~uefto termine ridotte~ ma.ndò Mennone la moglie, ~i fuoi fig/it,ol~ 4 Dario~
..
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fl-in~l1ào: che con dargli in tal.;,uifa à ltti nelle ma11i, harebbe in tm mede/imt>

•

•tempo ben pn!cur410 pci /uoi, e cbe'l Re 1'aue11do fi buoni ofl~ggi eia lui, /ì
•
fartbbe•facilmente indotto d.dare ad ef!oi11terame11ted'og11i c<lfa il gouerno:
e:} appun~ ;tuuenne quinto egli haue!l:t difegnato. Perciocbe D.trio fcriffe
fi~bito 4 tutti coloro che baue11ano f babitationi uicino al mare, coma11dando lo-a
ro, c,;'e doueffe~o tutti rende~e àMe11no11e ubidie11za • Onde h.1ucndo Mennone
pre~ iti tal .guifa quel gouerno, uenne Ì1I Halicar11affo, facendo prouifione di
• tutte quelle cofe, che per difendere quella cittd. faceuano di mcfiiero. Comans
dò intanto Aleffendro che fi conduceffero quiui molti strumenti e machine d"
colnbatterltt, e copia grande di gritni, O' egli comiucìò à marciare auanti per
la Caria co11 tutto L'ef!ercìto. E jì faceua per qud uiaggio i popoli delle cìtt4 ,
co11 far loro molti benefici affcttio11ati O' amici. Md fopra tuttò cerco, fempre
àùfare [egni di gratitudine uerfo i Greci, ordinando, che tutte le città. loro fof=
[ero dafte grauczze, e d.t ogni pagamento di gabelle libere u effe11te: er ufau.t
d'andare per tutto dicendo d'bauer prefo d far quella guerra contr.t i Perfia11i,
folo per cagione di libera.re i Greci da loro • E perche per quefto fuo uù1ggio A 1 R .
ue1me 4 prefentarfi 4lui dauanti una donnd, il cui nome era Ada difcefd di flir,, n~ d1 ca~~;:
pe t4'e che doueua 11el principat.o de.aa .cari~ fuccedere f O', bauendo d'iutor~o r1~~;~:
alle cofe di quel Regno, che de gl antichi fuo1 era Dato 4 /ungo con eflo ragto= dro.
rrato, e prègatolo , che uolefle f'duorirla O' aiutarla ti fare , che racquiftare lo
poteffe; ltolle Alef!andro·, cbe ella foff edi Caria Reiua. Onde con quefto bene:a
ficio,che ad· Ada fece,s'acquiftò appreffo tutti i popoli di Caria non piccio/a be:a
11itwlen':{tt • Onde fubito poi gli furono d.t tutte quelle citt:i. per honorarlo
mà11dati ambdfciatori che certe corone d'oro gli prefe11taro110, efi offerfero pron
ti cÌ rendergli ubidien~a. .Accampatofi poi ad H,alicarnaf!o Ale/fandro , comin=
ciò con fierif?imi a/falli à sfringerla, e combatter/a . Percioche fcguitandofl
uno aflalto continuato, ilquale con rinfrefcare tutta,110/ta i [o/dati fi rinouaua,
de i nuoui in luogo de gli affat~cati alle mura /Pingendo11e , faceua110 i Mace:o
doni forza. di fopra montarui, ne /afciatt.tno alcu11.t parte del giorno paffare ,
cbe tÌ tutti i. pericoli ualor.ofamente 11on jì metteffero . Meffe pofcia in ordine
machine di forti diuerfe, conduffero fotto le mura tre tefluggiui di L4 dal f of=
fo, che era ad efle dauanti, u in tal guifa cominciarono ii battere con gf.Arie:::
•
ti /e.torri, e la cortina, che tra l'un:t e l'alti;f e~·a difte{.t: e fubito, che 11'hebbe=
ro gettato parte per terra; uenuti quiui con quei di dentro alle mani, lecero dcn=
tro neTld città quella part~ che in piedi refiaud ruinare. Furono quei Macedoni Halimn.'.lf.
i quali à farfi con impeto auanti erano ftati i primi, da Mennone ftrcnuamcnte. fo c.ombar• be eg /'h
• ' un 1111mcro grande di [o/dati. tUtl
da• ~
r1.buttati• •percioc
t .meua. 1(.eco ne11a clftll.
cedcmi .
La notte poi faltando fuori con J?tolte comp.ig11ie alla uolta di quelle macbi11e,
fece En e7/e me~tere.il fuoco:. onde attaccatofi per qucfto auanti alle mura una
~rribil fattione; era11ò i Macedoni di ualorç ànemici di gran lunga fup,el'iori •
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i.1a i Perfi,aii d{11umero, ed'og11'altro appctrdlo{/i 1~0/to gli dUdHUUdtio;. &·
1
a coloro, che fuori combattcuano, ef ano a quei delle mura di <!]on''picciolo aiubo•. , • :i
Erano i Macedoni d.t coftoro con ftizze a alti''drmi dd' tirare parte'ammaz~
ti, e p.trte feriti, e cofi di qid.come di H fonauano tuttct uolta i .trc,nbetti /i,,
' 1
f arme; udiuanfi i fold~ti da ogni bandd fare grandiflimo rom or$,• mentre fi co11
fort.tuctno e commendauano quanto uede.uano da coloro, che combatteuano flr~
mumente effer fatto . Attendeuano al~uni qu.tnto più era loro di farlo pq~i:a:
bile a fnzorzare il fìeoco, che nell'accefe machi11e fi faceua tutta uolta maggio=·
•
re; (;i itltri poi uent1ti co' nemici loro itlle strette, faceuano 'd'huomini non pie=
ciò/a occifione . .Alcuni s'era11 mejs'i ii rifare nuouo muro in luogo di 1uello che,
era stato atterrato, e più gagliardo e più forte che'I .primo non era • .Ma i Ca:i
pitani-delle genti Perjìàne, cf>e con Me11none fi trouauano, la doue il pencolo
uedeuano maggiore 1uiui correndo fì metteuano, u erano acoloro, che flrenua:a.
mente com~attendo }1 portauctno promef?i a offerti premij' gritndi e mblti do::
ni; onde per guefto auuwiua, che per ottenere la.uittoria ,jì uedeuano gl'itninii
·•
di tutti m.ttauigliofame11te al combattere infiammati. Poteu.ifi .ueder quiui itl=
cuni, che con molte ferite , mancando percio loro le forte cadeuano, a erano,
d..t i loro 11ia dellu battaglia portati. E cert'altri per difendere coloro, che in.,
terrd gùtwww per far che fì poteffero quindi leuitre) menauano fieramente le,
mitni • Alcuni dalla grande~za dd pericolo sbigottiti ) cercauano di ·ritiritrfì ~
mà poi dalle parole u daU'efTortationi de i Capitani inanimati e fi>inti ; ripren~.
deuano animo & ardire. Furono Ùl ultimo alcuui di quei Mdcedoni ituanti alle:
N~t~~- porte amm.tz:.z:.11.ti, u tragl'altri Neottolemo, che tra. quei prindpitli Capitani.·
~~ am~a; era huomo di gran nome) emolto riputato. Ma poi che furono indi a poco get"t
saco •
t;tte per terra due torri , e due cortine, c/Je fra l'una e l'altra eran tiritte ;-alcuni.
foldati di Perdicca diuenuti 11briitchi, hebbero ardire di metterjì la notte ad af!a~
tar deUr.t. forte~z.a le mura. Menn·oue della pa~zià di cofiora ,1uuedutofi,corfe lo.
ro fopra co' fuo1 , ehe molto di numer<> gli ammzituittio '· e fitttigli in fuga uol=
tare, u..amm-a~z.o buona parte . lnte/a quefra cofa molti Macecroni, e quelli
foprd tutto , che .tppre!Jo Alcf!andro erano in maggior co'nto tenuti, corfero 4
ilare aiuto di loro; e fattafì q14iui und terrribil fattione, r-efti1.11do i Perfìani fu:s
r•
perati, nella cittJ fì ritirarono. Mitndò itllhora il Re un trombetta doma11dan:a
do, che pli {offe conceduto di leua1~quindi i corpi de' Macedoni, i quali dauatzti
itlle mura er,in refiati morti, per poter dare loro {epultura. Et Efialte e Tr.tfÌ•
buio Ateniefì, che tra le genti de gl't1iuti de'•Perjìdn& fìtro14aua110, no11 uoleua.
no , che gli foffero ditti; mtt Menuone uolfe nondimeno al Re quefta cofa conce..
· · thre .. Veuuti poi i cttpi de' Perfì:tni fopra'l fatto di queUa guerra à confìglia,
Efialte
con
l'
.rr.ed.d douet:e it,{J.,etta•
figlia che
li parIdlido Efìalte d'fr.
111 ~, come egt1
et.t d't pitrere cbe.non 1~011
11
facci ~ior- re, che quelld· cittd. f offe prefa e di efler tutti fatti prigioni o. che più tofto era
nara co Ma .1 ,r, . /:.
· ·
·
'<
.f. · • F. /A..c1;
cedoni.
ci"' u1ctr 1 uort,, e U·emr. GO, nemm
a giornata
, e. tentar. l a prima
CO/d. c~ /o ~
foraftieri.
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fori/li eri la'fortun:t di qui;pa iuerra • •.Mennone che gia buon _tempo co.>:cfce•
• 4'4 di quefto g?-and;Puomo 1l ualore , e fap~ua giunto gra11de e1 { offe, O' h.t:a
lletla f&pre nella gra11dez.za d~n·animo fuo) e- nella (ua gran bra11ura tenuto
11~n poca~fPerd11Z,a, fi contentò che tutto quello faceffe , che foge da lui gi11di=
cato", che {offe be11e. Egli ,t/lhora prefì [eco dumil11 foldati merce1marij~ùp1ali
furon" tra gl':ltri da lui eletti ordi11ò, che la met4 di loro te11effcro in mano
tiz.'l.oni ardenti,e gl'altri ftef[ero contra i nemici pro_uifti • Fatte po( fubito al=
• lo /puntar dell'alba aprir le porte, faltò fuor della citt4 con coftoro, (:i in tal
gmfa fe mettere nelle machille il fuoco, onde /ì leuò in un fubi.o gra11difiima
fiamma. è con gl'altri poi che infìeme riflretti s'erano in battaglia fermat,i,an•
dò 4 11emici che con:eu.1110 per faluar le machine ad' opporfi . Aleffandro [4
co.fa prefentendo, m1fe 11elllt tefta dell.t b:tltaglia que' .L'0.acedo11i, che er:m tenuti
trct gfaltri i migliori, quindi mife alcuni faldati eletti, che and:tffero poi 4[oc"
~orre~ ;·e fie che nell'ultim~ fcbiera fì fermaffcro huomi11i di molto t1alore e di
gran ·riputdtione, e cofi meffofi egli in perfo11a àtutti d.t11a11ti, umne tÌ reprimere
i nemicia L'impeto d( quali non fi Rimaua che alcuno haueffe potuto refìficre •
lJ!andò etiandio dlcu11i che doueffero delle machine L'ttccefo fueco smorzare: m"
gridandofi di quiì e di ld. , a alz.andofi tutta uict le uoci maggiori, e fo11ando le
tro~be ctU'arme ;'fìdiede ctd un'atrocij?imo fatto d'arme principio; percioche
noti mancdUa ne all'umt 11e all'altrit parte il ualore , (:i una intenfìfSima follecitu~
Jline e pronte:{.Za di potere laude e gloria confeguire. H:tueu:ttto i Macedoni
gi4 riparato al fuoco,fì che nell'accefe machine 11011 and:tua più aua11ti camillan~
.do ;'111it erano bene à i nemici nella b.tttaglia molto inferiori. Conciofi•t cofa che
Efialte gl'altritutti di brauura e di forze auanz_.tndo , tutti quelli che nelle mani
gU dauano ammaz.z.aua. E quefle genti che /i trouauano nel muro, che s'erct di
nuouo fabricato v·andij?ima quantit~ di frizxe tir:tndo, f aceuano di molti occi=
frone. Percioche baueu11n riempito di armi dtt tirare con iftrumerzti 4 propofìto
:Unct torre fcttta di legname, la quttle erct di cento.braccict d'altezza • Onde J>.erche
.gia erano flati della uitd molti de i M.:tce~oni priuati, e comincia11do gia gÌ'altri
iper fuggire lct gra11 copia delle tirate fritze, 4 ritirarfì, o- effendo quiui, in
jauore e foccorfo de i fuoi Men11one attiuato; cominciò .Aielfandro ad bucre
·non poco fofPetto e timore, di maniera,, che non fapeuct egli Hef!o qual parti=
:to {offe Sìa.to da pigliare. Et effendo gia q,piui i Perfìani gagliardij?hfi, fì uide
.na[cere in un fubito in effa batt.:tglict u11a mutatione, o- un cambiamento grande
di cofe • Che i foldati uccchi di Micedonia, i quali in tutto'[ tempo della 11ita lo=
ro haueu:tno fempre trauagliato, (:i era11fì in imprefe difficili e pericolofe ritto=
uati, O' mentre che haueuano fotto Filippo guerreggiato, era11 quafi feinpre
reftati uittoriofi, onde n'erttno ue11uti ad e/lrema brauurJ '· auanz.ando nella pru=
• de11'{d 3eUe cofe t16litdri, O' nel fa pere quanto nellct guerra. fì conue11iud, dì
.,tran lunga gfctllri, quando i nuoui e gioU4ni fold'1.ti il combcttJere cercttUdlff'
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di fuggire, cati pungenti O' efPre p:tròle Lt uilt,i lo>;.o improuer:tndogli; effe in~
1
Eli 3 lte am. fteme riftrettifi, e gli feudi loro .tcl'ozzit11do; contr.ti nemirJ, che flimauanodi,
•
b:i~~~I~~ '." effer gia uincitori fecero tefta: o- ammazzato con molti altri Efi~lte 1ftrili[e:
ro 4 fòrz'1. gl'altri di maniera, che conue11ne, che nella cittl fuggelttlo fi riti~
raffero: O' i Macedoni con cfli mefcolati, anch'efli dentro pa!Jàrono .. Ora ha~
uç11d~ il Re fatto fonarc 4ritirata,ttitti alla uolta del campo fì ,.[duffero. ( Et al•
I bora i Colonnellt"e:J' i Capitani delle genti Perfìane, radm?atifi con Mcnnope 4
confìglio, co11cbiufero di douere quella cittd abb.tndonare • Mcffa dunque bo= ,
•
niflima gu;trdia nella fortezza , con quella prouifìone di tutte le cofe nece!fa=
rie, che ft richiedemt, conduf!e tutto'l rimanente delle genti con i da1ruri dnchoa
rd alla uo/ta di Co11e. Onde fubito che Alcffendro allo /J?tmtar del nuouo gior=
no hebbc teli cofa faputa, prefa quella citt4 la fece JPianare; quindi citife la fora
tezza co11 farle tirare attorno attorno un muro continuato O' un f offo • Mandò
dopò cpufte cofe i fuoi Capitani con parte dell'efferr,ito ne' luoghi d1 ji-J:temt,
con ordine, che douc/Jer~ tutte le citt4 uicine in potere 'd'effo ridurre. Et efl!
fatta fl:rcmiamcntc tale imprefa, prefe tutte le terre per fino alla maggior Fri:
gia;
co'l ritratto della p·red,t, che per quei luoghi fì fece J'effercito mantenne:
r
ro. Paffato poi Ale/Jàudro 11e' luoghi marittimi, prefe molte cittd., e. molt~
fortiflime terrn caftelli, con gran fatica combattendogli in poter fuo per for~
=ta ridotti, fì fedi tutte <Jl~elle prouincie per fino .alla Cilicia padrone. Ne mi
par~ di douere con fìlentio trapafferc, come egli con certo fìngolar modo, e mar"
uigliofo certo prefe in quei luoghi una terra. Habitamtno certi popoli detti Ma~
mari una ripa fortij?ima , e per lo fito fuo naturale gaglia,·diflima neli'eftreme
parti deU a Cilicia: molti di quegl'huominind paffere, che fe q11i11di co11 tefferd,.
to A leflandro la (ua retrogu:trda affettando , ammaztati buon numero de i (uoi
foldati·; mifero certa. parte o- molti beftiami in fuga. Entrato per q~efta iii11
giuria il Re contra coftor.o in collera, uo[tÒ l'animo d. ttofere il luogo di CDfÌOro
com~attere, e con ogni {110 sforzo per [aggiogare quefta natio ne fi moffe. I
Marmari lo Marmari tìella brauura e poter loro, O' n'el fito della lor terra confidando,
bìtffi.ci d da f ace11a110 all'incontro _
gagliardij?ima refiftenta. Era due giorni continui duratg
0
A e
ro. fenz:,a p1mto fermarfi il combtttterc ; e fi uedeua apertamente, che quel Re no'!
(
era percef[ar mai fino at.tnto) che 11on haueffc quella ripa per forz,a preftt;
i più uecrhi huomini tra i Marmar,j., lì mifero a perfuadere a i giouani, che
non uoleffero più 11el fare par11gone déa'e Lor forz;e p~rfeuerare, percioche /4
cofa loro fi farebbe potuta col Re per auuentura accommod:tre • Et effe11do
qucflo cotdl parere da ef?i ributtato, e fermando flltti d'accordo ne gl'animi loro
di uolere infìeme con la libertà perdere anchora. la uita; fu Loro dato d,a quei
uecchi quefi'altro conftglio ; che efli doueffer o tutti i fanciulli, tutte le. donne e
tutti i 11eccf;i .tmmaz~are: che poi efli, che rijpetto all'effere~el corpo 'gagliar:
•
di e robufti, hdrebbon potuto fic11rt$me11te cercare di faluarfì >ufceudo di 11otte\,
doueffe:a
•

•
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do~ifero perrezo de i n~ic~ paffa~~~, .~_el uicii~o monte fuggirfì . Appro::
•
• u.r1zdo i giou-dni q11e11o co.n~glto, fti~tut_t!, :'~ecc?i. '?mandato, che. nelle caf:
•
l~~o Ji'ritiraffero, a- quim ha~te~d~ '· piu dtlica~t cibi che baueffero mfieme co
loro pttrft1ti mangiato , e pret1of1 u1n1 beuuto, ft ftaua110 la morte aJPcttando. Marm~ro .
1
.M~ f: poi da iuei giou:tni ~· qu;tli :rano intorn~ d. feicen~o mutato. parere, e ~~~~~ci ~'ì~
11on uolfero piu i loro uecchi o- altri loro pa~entt far morire_; ma piu tofto met care.
ter9i11 tutte le cafe il fuoco, a apre1ido pofcia le porte fuggirfene. E quefto
• fu da loro., fì come haueuitno fermitto , mef!o ad effetto; che fecero, che eia::
fcuno de i loro cittadini la" brucidtd c:tfa f offe fepoltura : efli intanto durando
anchora 11 notte, pel campo de i nemici paflando, nella uicin4 montagna fì ~~
duf!ero.

ANNO

z o'

·T E R

I

D - E Jl,

REGNO D' ALES.SANDRO.
\

fon le cofe, le quali in quefl'dnno fucceffero: _h .1,{_. 1 (,
ma in quello, che fegu) dipoi, nel quale bebbe Nicrocate L .._ ,_
d' Ateneilgouerno, eche4Roma furon Confolivalerio v._7°0' ·J.Jt ·
Ce{one, U- LUcio Papirio, mandò il Re Dario 4 Men::
none graffe fomme di danari, e lo chiamò di ttttta la guer
ra generai Capitano • Egli dunque melfo un numero[<? .e
potente effercito fnfìen~e, O' melfa in ordine un'armati&
di trecento legni, il carico che di quell.t guerra haueua prefo ueniud amminiftran•
do. Fe fiche tirò dalla fua parte il popolo di Chio i paflò poi con f armata 4
Lesbo, u- occupò in quella prima furia Anthiffe, Metinna, P.frra, u- Eref!o.
H.tuendo pofcia per i/Patio di molti continui giorni combattuta Mitilen~, laquil
le era benij?imo munita, era grande, o- era forhita d'ogni apparato da kuer::
ra , e di gagliardiflima guardia; e non fe'nz,a gra11 perdita e 4anno de i ft1oi, do
pò molte gra11dij?ime difficult4 pure finalmente la prefe. Onde jparfafì f ubi::
to per tutto del ualore di quefto ftrenuo Capitano lit f~ma , molti pqpoli
•
dell'lfole Cic?adi,gli mandarono per {eco f'r legit gli ambafciatori, Er:t ancho:
ra in Grecia qurfta fama di queffhuomo arriuat.t, e che e' doueud a~dare con
f armatd alla ttolta del!.' Eubea : di manierd , c,,e le citt4 di qùell'lfola in paur"
grande di coftui er.tno uenute: e quegl'lmomi11i trd Greci che Lt pitrte de' Perfla=
ni fauoriuano , fì come erano tra graltri i Litcedemoni, cominciauano à folle=
Un-e gl'animi à nuoti~ cofe. M:t la fortuna non uo/le altrimenti cf,~'l tldlot di Menn<»ne
• Menno~e andalfe JìiÙ itu:tnti feguitando: perciòche caduto ili un'infirmit4 moltQ Cap!can di
' in· g~rno
· peggio.
· trattato , uenne fi na:l Dario,mue
.graue, dalla quale fì1trouo' a·i giorno
re.
.
,,.
1
Vs s T s

..

Clfi

roi
Il•

:ro
I

o,

tg
on
i;

ht
la

do
ro
!Ci
~e

r..

'o

.

.

•
••

• •

••

•

•

•

•

...t·,.
(

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~ ..

L l ~ < R. ·o
.
I
Apportò queftd cofa non picciçl ~1111110 aTlùofe di Dario,, j/,.
·quale fì haueua gia perfuaduto , cl, e tutta querfa guerra fi doue/fi daU' A/ìa tiel 1
"l'Europa ridurre • .Ma tofto poi intcfa di .Mennone la morte, fe chiamarl'gl'd111i~
,ci dconfìg/io, e guiui loro propofe fe giudicammo che foffe bene di ib>uer mdl!JI
·Jare i·Capitani con l'effir-cito aU'imprefa de i luoghi marittimi:~ fe più tofto tea
' newtno che {offe molt-0 .più utile e migliore, che'/ Re mettendo tutte/e (~genti
!infieme, anddffe in per(ona contra'l nimico, e tentaffe la fortuna delia guerra.
.d
~nde alctmi allho-ra cercdndo di perfuader/o, che e' doueffe in perfona ufci're in 1
Chari emo
. h
. . Jì . r bb
;t?·
.r.
Ateniefe coocampagna, perctoc. e tutti t Per 1a111 1are . ono per pront1p11namente metter1 r
lihglia DarJ 0 ;.-i, r:ombattere, Charidemo·Ateniefe huomo-di grandij?imo ualore, e nollo efferci.,.
' e non t3c
l
.
d.
U il?'
·1 1 h
r:
~i la guerra tio di geuera Capitano 1 guerra ecce entt1,1mo , 1 qua.e . aueua gia. 1eruito
ln J>erfona. nelle guerre Filippo; ~ il911ale era huomo ad ogti'imprefa tra primi e di gran.
'aij?imo configlio e gouerno, diede 4Dario queftaauuertenza, che non uoleffe te
merariamente tutto il flio Imperio in giocq-arrificare; ma che cofi grandè'u' am.
\pio com'era cercaffe di conferuarlo; e che contra i Macedoni mandaffe qudlche
<apitano,la cui prudenza fuffe da.ognuno molto bene conofciutd . E diceua egli
come per guefta imprefa baftauano centomila fanti, e che il terzo di loro douef
'foto effere Greci con fiipendii condotti. Et 4 fine che al dir fuo {offe maggioro
!-mente fede preftato, egli fì offeriua di uolere prendere il carico di q11ell':t g11et'
tra e recarla 4 fine • Haueuano gia quefte parole di Charidemo il- Re moffo : ma
reffendo diuerfì i pareri de gl'amici del Re, iquali fi paretta, che haueffero in /e
'f'iÙ dignitd., ~grandezza maggiore; e m~ttendo al Re di Cbaridemò fofPctto
'in quefto, cbe egli cercaua d'bauere da lui di quella guerra il gouerno, folo per
~p otere ddre le cofe de' Perfìani ad Ale/[andro nelle .mani; Charidemo perciò di
'graue [degno accefo, cominciò [copertamente 4rimprouerare a' Perfiani la da ..
·pocaggine ela. uilt4loro: e quindi auuenne· che'l Re tenendo/i in qu~fta parte
>-0/fefo, era fi dalla collera uinto , che non poteua. fe quanto faceua {offe ben
lfatto altrimenti difcernere ; ma fatto prender Cbaridemo, eco11 una fafcia legd
:re (b èquefto coftume de i Perfìani) lo co11fegnò .i miniftri di-giuftiti-a, che lo
faceffero morire. Et egli mentre, che al luo~o doue doueua effer morto era da
Charidemo =coforo condotto, diffe con altct uoce che'l Re }i farebbe di ciò fra poco pentito,
A~~'li efrl(iu e che per pena. del torto che 4 lui faceua, gli doueua effe re quel regno leuato. Et
lht1a tOirop
ptr -ecco·quttl'!'ente Cbari'demo per troJlpo ara·1tamente parI are, e per I o fiuo tropa
p:trlar
po·
'po ardire in tempo non conueniente, fornì della fua uita il corfo in qucfta g11iftt.
li Re dipoi effendogli la collera paffeta. , cominciando 4 uenire quanto haueu.t
fatto ~1fcorrendo, O' effeminando, riprefe non poco fe mcdefimo di quanto egli
ton fì .poca prudenza bauea fatto • ~a e· non era gia. in potere del Re, che
tri~ré' _di quello, che era gia fatto, fì.tornaffe non fat.to •. Ve11iua ~unque tra [e fl:effo
n~ ~· o ,·n tJr molto ben confìderando,quanto f offero grandt de t MacedoniJe forze, O" quafi
'· \. ~,d~r:n"o ~ha cbe dauanti ii gfocchi il u~lore ela p;-onte~ta i11 tutte le cofe di eflo.. Alefl.'(Jldtì).
( /
pro..

·16

~111e11te .i morte :

11.

' .. t
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p'rop.p~eado~, d11àauj confi.der~1do quetro che {offe ~ato dJ fare e cl1i ~01:efTe-l
.elc!gere in luolo deJ morto Mennone per·gefleral Capitano • Ne tra tanti rltro:::i .
ua11fiom!alcu110, gli fii finalmente f-orz_ad'ufcire egli con lct.fu4 perfona ili c4mpd 1
gn~ per do.er tentdre del fieo regno la·Fortuna.Mandò dunque i11tuttii luoghi 4

11el ,
te.

••

•

u..

•

f r.tr uenir le genti, ct>n ordine , che fi 'doueffero tutti d

Babilonia per far 111
maffe prefenter:. Elelfe iiel mimero de gl'amici fuoi , e de' par~11ti quelli>
e~e {terono d~ elfo.rt'putdti i migliori; e di coftor~ d .un~ f~rte. diede il gouern<>
• di quelle compagnie, che furon da loro conuementt gruaicati; e parte uolle ._.
che 11'andalfero fee-0 per ufcir contr.i i nemici in campagna. Et e/fendo gù' Ue•
nuto il giOf'llO tra loro terminato, fi ri1.d1mò tutto l'effercito 4 Bdbilonia. Do= E!tercito di
tle il nunierodeUe f-mieri'e paffeua quattrocentomila, a< er.itio intorno.4 "n= 1~ario .ua.,, caua11·1. St·m1;r.e Dario
· con que.a.~
· .r.
.r. ,rr, ·
1,
Jt lnlloma, e
tbmtia
1..., co1t numero1 o e/Jerctto per u. uo a ·ru 0 muac1
della Cilicia in uiaggio , conducendo [eco fua.madre , kmoglie , un figliuolo, ro.
e due filliuole ; Alelfandro auanti, che Memtone uenilfe d morte,haucndo !nte=
fo, come egli baueua hctuuto Chio, a- .tlcrm'altre ,citd di Lesbo d'accor~o, e che:
Mitileneera ffdta. prefd per forz,ct; e che oltre acciò e' uoleua con un'drmata di,
trecento legni, ·a- rm gran numero di fanterie per temt, paffare in Macedo.-.
· nid, eeome molti popoli della Grecia ftau:tno per douerfi toflo ribellare, erii:
. da non mez.z,an.i.foleçitudine nell'animo trau:tgliato; ma egli fe ne trouò poi in.
un fubito liberato, ~uando cne della fu'à mo.rte gli'uenne kt nuou~ • AmdlÒ egli.
grauernente intorno a quefto tempo : e perche il male fi ueniua d dl per dJ f aa
cendo più graue, fì .fede' Medici chiamare , e ui comparfero toflo : e iutti
fùor però , che Filippo dell'Acarmmia , ·dubital}ano · di lui.; tenendo quafì·,. che- .
non fi poteffe con rùnedij aiutarlo. Quefii perche er.t ufato di dare gitgliardi
potenti , e fubiti rimedij .fi offerfe di 'd.trg[i·a piglidrè .una beua.nda·i che l'ha:
rebbe d.t quella infirmit~ libmtto • Fte quefta.cofa con gran piacere dit AJelfans
ilro afcoltdtd, uolendo fctre tutto q11ello, che ~oflui uoleua : percioche s~ era gi.a Fili mc
fPar(a la fan:i.i, come Dar-io s'era di'B.abilonia con tutto I"e-ffercitopartilo. Co= d1r!r.Aleffi dunque Filippo hauendogJi·data quellit beuancla., concorrendo la 11àtur.t.de'b.'in= ~1~~~icc; /;·
fernro, e l'aiuto dell'etrte in uno fi,e/fo tempo,, liberò itt tutto Aleffendro d4 quel b1to •
male. Onde fu per queflo beneficio d"ct elfo Ale/fandro co11 magnifieent4
grandiflù11a,honorato, etra i principetli, e più stretti e più cari amici dd Re
; .~
riceuttto . La tn.ctdre l Ale/fctndro in tanto ~uenào per fue lettere au14ifatolo di
molte cofe per utile di lui l'auuert}, tr"ttt'ctltre, che da· :Alelfandro di Lincifta fi
itouef!e guàrdare. Era queftì u11'huomo brauiflimo, e· di uctlore egregio·; cr.
tricli gran prudenza dotdlo, a< 4lui tra gl'dmici del Re più che 4 qual'al.tr0>
fi uoglia in· tutte le cofe ft pr.eflau.t fede • 'Si aggiunfero dcll'alir'e diciture, chf.
iutte d'igtorno all:t medejìmd imputatìone jì ueniuano /Pctrgeudo. Prefo dtin=i
• tJUe per ordine cl'!Jelfandro, fu melfo in carcere, e fatto be11 guarclare,açcia
ldot~cffe effaminare·, e che.la cdu[afua dou1/fe !ffere Ì!J giuditio,trattata •. Qr~
1
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uenuid dd Ale/Jaticlro ld nuoua., come l:Jario er1 poche giori1atc lontano,. egli
fubito fPinfe con 11arte dell'efferciff> Parme11ione .i 5ccupar~ qife' luoghi, (~1
eran quefti chiamati le porte , ) doue Dario doueu1{ con le fue genti p-affàve •
Parmenione andatoui, e que' Barbari, iquali s'erano nelli ffretti dùJ]ue' /uogbi
fermat.i, con brauura cacciatine, quiui come uilldutore fì fermp • V.trio per
condurre l'effercito fPedito lafciò a Damafèo in Soria, le bagaglie, f fmiitori,
lauandier;i•, C'.1' altri cofi fatte gemi al combattere inutili • Et ì11te[o fD111ei
Ale/Jaudro haueua que"pafli occupati, facéndo per quefto giuditio, che egli
di uenire a giornata fuggiffe, cominciò 4 marciare auanti a gra11 giornate.
Onde gl'huomini di que' paefì aUbora dalla moltitudine fi grande J,e' Perfia1ii
IJ:auentati, fì faceua11 tr4 loro beffe dell'effere i Mac.edoni fi pochi; e perci'ò /4
par.te loro abbandonata , con le genti di bario fi congiungeuatJO,, econ animoi
pronto atte.ndeuano a prouedere loro uettou:tglie , (7 ogn'altra.cofà i{ece!Jaria.
Et in fomma al parer loro , i Perfiani haueua110 una uittorùt certiflirnlr in ma•
no. ·Aleffandro in tanto hebbe d'acordo Iflo citt4 molto nobile, bdttendo a que~
popolo non picciolo terrore dpportato. E quiui intefe da gli Stracorritori ,
come·Dario non era più, che fette miglia lontano, (7 con l'effercito in batta•
gli.i'· con grandiftimo terror d'ognuno fì uenìud accoftando • Giudicò allbor"
Aleffendro, che per f auor delli D~i fe gli prcfe11taffe guefta occafione,mediau:a,
te laquale egli bdrebbe potuto tutto fimperio de' Perjiani in uud fola battaglùc
gett~r per terra • Cofi dunque con accommodato, e bel ragionamento, i folda:a
ti auolère con ogni loro sforzo combattere eflortando, mife in battaglia tutte le
fanterie, e tutta la caualleria in quel modo, che rifPètto alla qualit<Ì del.fuogo
fu di farlo poj?ibile, e fecondo , che quiui fi richiedeua • Fe che la cau~Uerice
iteffe auanti ittutta /J battaglitt-, fermò poi dopò i caualli la falange de' fanti,
quafì come per un foccorfo. Et egli mef!ofi con i più braui, e ualorofì cctual=
lier! ; ml deftro corno della prima fchiera, alla uolta de' nemici fì jpinfe • Era..
no nell'altro corno i caualli della Teffaglià, iquali e di ualore , e di Jperien-za tuf:s
ti gI'altri lì lafciaudno a dietro, dopò che quefti due efferciti l'uno all'altro al ti=
ro <!un'dr me fi furono appreffeti, fu tanta la furia delle frizze, che i Barbari in
~uella parte, doue erd Ale/Jandro tirarono, cbe l'armi in tanta fPeffezzd tirate,
Patn.. d' 3 r. jì percoteua110 per .aria tra lo.to , e uennero a far·e , ,che que' primi colpi riu•
sne tra D3· fciffero Uf111Ì • Hauendo in tanto i trombetti dell'una, e dell'altra parte dato al•
rio,& Alef- (
. . ehem
. r.egnc d'i grande aUegrezza a(za:s
foidro.
arme, jiurono i. Macedom.i. primi,
1
rou le uoci. Comincidndo poi 4 gridare all'incontro, i Barbari anchord, fecer~ che le uicine moi1tag11e ne furono udite rifondre, e{te quelJuono fì grd11=
de, t[1e fe, che le trombe non fi poterono più udire • Ne fu marauiglia, per=
ciocbè ah;a1w10 in un'iftef[o tempo, la uoce quattrocentomila perfone. Staud.
'
.Ale/Jandro, confiderando tutto'I nemico effercito in ogni l\<trte per ~edere di
'onofcer Dario . Onde fubito poiehe fbebpe ueduto, cominciò con tutta que~
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lct cawdUerùt, che [eco cond1,ceu' 4 JPing!rfì 4lui ttddoffo • E no11 trlt tanto d
"ttenere de' Pe,fian61.-t uittorùt Ìlltento, qu.tnto che 4 far, che fì pote/Te cono=.

•

•
fiato cagione. Ora effendo ttttta l'altra gente da ca,.
uano u~nullt'. alle mani ' (fa combattere attendendo' e cadendo tutta uia per
tutto molto numero d'huomini per terra morti; fì poteua mal giudicare rijpet::
to all4 8r11uurd, ~be neU'un4 , enell'altra parte /i uedeUd, quale effer doueffe
di qu1lla giornata il fine, perche bora da quella , ( f bora da quejla parte pit2
• gando .. fi uedeuitno JPeffe, e fcambieuoli mutationi. Ne di coloro, che òtira:.
uano l'armi, ò pure attende1w10 4menar le mani, alcuno ui haueua, che in ua.:i
IJO colpiffe t percioche fempre in tanta moltitudine di foldati u' erano alcuni, che
i colpi nelle perfone loro ri~eueuano. E molti nelle parti dindn:ti . del corpo
feriti, /dfciauttn quiui comb.ittendo la uita : e mentre, che in tal guifa finiuano,
non reft.tua110 di·combattere, di maniera, che più tofto erano dallo fPirito, che
dalla pr8nte~a del combattere abbandonati . Et ej?i capitani nella tefta. delle !ora
compagnie , con d.nimo inuitto, menando le mttni, ù1cit:tutt110 gl1altri ii fdre an~
ob'efliil medefimo. Eritn fenza numero certttmente le forti delleferite, e lo ' • ·.,, ~
sfor:r,o , che cofì di qu4, come di la per cdgione d'ottenere ld. uittoria /ì faGet14
era diuerfo , & in uero molto grttnde per quello, che uedere fì poteUd. TroO; ottatte .-,....
uandojì in quefto termine , le cofe , offatre Perfiano di Dttrio fratello , ilquale cet di D3til)
.rr: dro, ognuno auanr•
comb~ttc
era tenuto huomo d1. grttn d'.f?:
tl'tmo ual ore, ueduto, come. A/el/an
:ili~
ributtando ttddoflo 4 Dario fì fPingeua, fi difPofe di uoler c.orrere col fratello ru~carrctt.:i.
una medefìma fortuna; eda quefta cttgion"moffo > prefì [eco della ua cau.tllerict
quelli, che tra tutti ualentiflimi giudicaua, fopra lefquadre de' caualli d' Aie{::.
fandro impetuofamente fi IJ?infe , Stimando poi, che con l'ufa~e quejt'atto di
p,ietd. uerfo'l fratello {offe per aGquiftarfì appreffo a' Perfìani un gran uome »
fermtttoft alla carretta d'effe etuanti, fi mife quiui a combattere • E perche egli
era in quefto molto bene effercitato, uenuto co' nemici afle flrette, molti dt loro
· ammat:{.autt . Et i Macedoni, iquali erano con Aleflandro , d'altra parte di
brauura 4lui punto non cedeuttno ! La onde fi uide in breue dauantt' alla ca;rets
ta di Dario effere &k;ate catafte de' corpi ·morti • Percioche cercando quiui con
intenfo defiderio, tutti di mettere addolfo al Re le mani, er.a lo sfor:to tutto del
combattere deU·una, e dell'altra parte, in quefto lato rùfotto, ne ui haueua alcu•
·no , che della propria uita ~eneffe conto uer"P(}. Morirono in quefla iattaglùt
mol~ honorati eualorofi capitani della parte de' Perfiaui, e tra gl'altri furo=
110 A11tiflio , Arreomitre, e Tafiace gouernatore dell'Egitto • Vi reftarono
etiandio morti dalla parte de' Macedoni molti , (f ef!o Re loro , Aleffandro ui
fu.ferito fo Und.cofcia, petche i nemici fecero adaoffo a fai un grande sfor:{.O.
Ora i catfflli, che di DJrio tirauano la carretttt, hauendo bauuto molte ferite ,
• t dalle c:ttafle de' 1711rti (J>auentati, IJ?e~ati ifreni ,[t mifero d correre, U il
\t quajì , che nel me~o de' nemici trap~rta10no • Egl(allbora in.tanto perico;a
[ce~, ~e egli.foffe d'e/Ja
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lo incorforitroùinJofì, fu fortato còntra lit. g"anqett4, e àign_itd clel fufl gri
do , e>eontra gl' ordini de' Re dellJIPerfia, per uolgere i cituallt a dietro , P"t"'
der di ef?i le redini con le proprie mttni : fubito i feruitori di effo Régli ion.
duffero aua11ti altre carrett.e , e facendo egli di fu montarui forza, ~·perciò }àt.
t~fì quiui tm gra.n tumulto, chd nemici , faceuano in quefio l~ogo grandiflim4
calca; fì ritrouò allbora Dario in trauaglio d'animo non picciolc , Ù fu tl4
grandij?ima paura prefo. Qnde di tal cofa acc.ortifì alcuni Perfiani furo~o ef,i
i primi, che fi mifero.a fuggire: feguitdtldo cofioro pofci11 la caualleria, tutt
t~ l'altr-e genti finalmente fi diedero .i fuggire • E percbe conueniua loro di
andare per luoghi flretti, e difficili, calcandofi fcambieuolmente fr4 loro,cade»
uan per terra, e fe11'.:{a effere da' nemici offe fi , quiui reftaUitn morti. Perciocb;
fraua110 un fopra raltro ammontdti quelli, che fi trouauano fenz..·arme, e gl(
armati,e molti trttgl'altri che hd.Ueuano ancbora leJPade nude i11 mano;dalle qua~
~n d' D ti molti feriti, é trapaffeti, perdeuano in tal guifa lit uita • Soprit gkefte co/J.
riot~ic~u;.~ fatte cittdjle d'huomini /Pingendo alcuni 4 corfo, i caualli cercimano di poterjf
~~da• Mace in qualche .tmica çittd. fuggendo faluare. Si affrontarono intanto la falanr,I
m.
Macedonicit , ela. fanteria Perfiana , ma. fu breue il tempo , che durò guiui ,,
battaglitt . Conciofia cofa che 111 c11uallerid, che prima era fldtd cofi rotta , bd
ue.ua.dato un certo principio~ tutto'lrimanente della ruina, e diflruttion ' loro'
Rotti dunque in tal guifit. , i Barbari , perche l<t ffrettez:ta di que'. pafli nou rr~
di tante migliaia d'huomini, che fuggiuano capace, fi uide in 1111 tempo ogni<~
f.i·di morti corpi ri.corperto••. .Ma foprauene11.do la noue, fi' J Pr-rji.tni , chi
erano rima/ì uiui , fu commodit4 di poterfi J diue1fe prouir.cie ridurre, con<ti
dut:t: che i Macedoni, il perf~guitargli abbandonando, s'erano 4fdr preda fer~
mati • E fu fopra tùtto g'rande il conçorfo , \che al padiglion reale fu fatto J
rifPetto alla. gr.tn copia delle preciofe t:obbe , e di tante cofe di gra11 pregio,
che u'erano. Furon quiui rubbate grof?ij?ime fomme d'oro , ed'argento , e mo/;
tif?itf!e uefti, edi gr11ndij?imo pre~zo tutte, e molto ricche, e funtuofe • Era.i
no quJ , e id. traportate molte cofe o/tra. quefte richif?ùne, che erano de i pa•
renti, e de gfamici, e fauoriti del Re, ede g raltri capitani • . Condofia cof•
che 11011 folamente, le donne del Re, mit etiandio le mogli de' fuoi più fi-rett~
pare11ti ' e fauoriti' erano-ufate di feguitar nelle guerre i mariti loro' fecondo
tufo de' Perfia11i, 11nd11ndo fu i coc(hi doritti, e fecondo che la grandezz:.a delle
ricchezz..e loro comportaua , e fì come fono 11e[[t.de/itie., u- nelle' delicatezze
nodrite , ufano di portare funtuofo apparecchio , u- .donnefchi or11a11:enti •
Veramente che a uetkre quelle Donne and11rne in tal guifa prigione, non fareh•
be flato alcuno , che noir fì foffe mo/Jo d grandij?ima compaj?i<me . Percio,bt
queflc, che poco prima appena fì ueàeua110 per la delicatezztt loro cq11tent~rfi
den'cffere fopra ornatiflime carrette portate , ecbe non h(:ueu~no parte del
cc.;·po loro·, che ì1cn {offe molto bene.<:operta; bora trouandojì appena un.i .rema
plice
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11lice '' 'fte ù~: flo e corr le mani•fFt ltracti"udofi, fi gettauttno ~con alte flr ieia
f uoii dJle lor t~dc ,.cbi.una~dd l'aù1to delli ~ei, e alle ginocchia de' uincitori
•
i11 tef'ra fupplicheuolme11te fì géttauano • Alcune a/za!Jdofi la uefte con mano ,
·coifle treccil JP1trfè andauano per certi luoghi doue non erano strade qu4, e 14
[correndo , e tra loro Ìllco11trandòfì f una aU'altra aiuto Jì domamùuano • V e n'ea
rano an!he certe:Iequjli erano le·mefchine da' nemici (o/dati pe'. capelli trafcia
n.1te; a ..:!c;me , a!lcquttli e/fendo il:ate le uefti ftracciate, · erano ne nudi corp~
.me.Jfe•da' foldati cori uiolenza le mani. E ueniuano ancbora tal uolta d?ttle piu
b.iffe,e uili genti del c:tmpo crudelmente battute,efi uedeua,come fopra la Perfian4
natione gia.bonoratifSima, e tanto celebrattt fi faceuano bora tutte le forti degli
obbrobri;, u- delli ftratij. Ma i Mttcedoni, che di n.itur.i loro. erano più ben~
gni , nel uedere tanta uarieH di fortuna <tlterandoft, b1tueua11d della calamit4
di quelle infelici donne compaf?ioue, leguali di tutte le commodid , e di tàntc
loro pr~iofìj?ime cofe priuate, eran nell'altrui fo'rz.e ,'eltzelle mani de' nemici
(;T in cofi uile, <:7 uit11pero.f4 femirtù co11dotte. E fopra tutte furono 4 co"'
loro, che erano d'it1torno di lagrimarc, e di mejlùia grande cagione la M11.dre di Donne Per
Dario, la moglie, d1{e figliuole, gi~ in ct4 dì mar~tarfì, (;T un fanciullo ancbo:. ~~~e~ ';ri:
ra piccioli110. Che per dire il ucro lo jpettacolo di quell;t uariJtione di fortunit, ·•~oni ad
e di co/ì eftrei:ne miferie e calamita, 4 chiunque uedemt triftezza d'animo non A.dlaudro.
picciol.tapportau4. Non fapruano le pouere Signore, quello ch'e di Dario
foff e feguito, e [e egli eraat1cor uiuo-, òfc pure nella battaglia erd ftato mor::.
to. Vedc1ww come ì nemici ttrmati, èran corfi.l quel.padiglione per j:icheg=
giarlo: e quelle genti cofì f.itte, Lo flato, e la 9ualit4 di Jì grati Donne 11on
fapen.do, fenza rifPetto , òuergogna, faceu:tn quiui in lor prefenz.t molte brutte cofe, e molto d1fdù:e1wli; u-l'lmperio i11fiememente dell'Afì.t, a- eflea11dàs
uano in potere altrui. E pregate dalle mogli de' ci.1pittt11i Perfiani, che loro
baue,f]èro mifericordia, (j" che L'aiutaflero , non poteuauo lorò in .alcuna cof4
giouare : a1rd c!1e ancb'efle loro uoltandofi le pr.egauano, che con qualche aiuto
alla calamid loro uoleffero foccorere, I Miniftri del Re Aleflandro intanto,
bauendo il padiglione di D:trio occupato , appareccbi.tron quiui i bagni , e
. '}Ueqe rnenfe, lequali egli era gia folito d'ufo.re , ui accefero molte lamp.tde,
t7' guiui in tal gui{<t riceuettero Aleflandro , ilquale da!l'ire Dar(o pe;feguitan=
•
do tornat'a; uolendo che nel app:trato di queJ Re entra11do fi pareffe, che del=
l'Imperio dcll' Afta bat,é{fe prefo la po!Jcj?ione. Reft.irJno in 9uefto fatto d'arQ·
me morti di quelle genti Bttrbare intorno 4 cet!to uentimila fanti, (;T meglio di
_diecimil.t e.tu:tlli . E dJll.t parte di M<tcedoni , 14Ì morirono circd trecento fanti,
~intorno ~ ~en~~ c_impunta c.tu.tUi. E quefio fu il fine d,ella battaglia, che ui~
cr_110 ad l{o dt Ciltc!d fu fatti , doue D.trio re/bto uinto, mutttndo tutta uf:t ca= Duio rotuafli , pmhe al f U:tf!,ire potc.flero dura're fuggendo , cercò di faluarfì; cr fi ~0 2 d Hfo •
s~srzò~ di tor/i in tal' gaif.t dttlle inani d'Aleffe11dro, che l'andaud fcgue~ido, e tu&go •
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di arriUdrt , l luogbi piu alti del furtregno, erne $,OUerni di foprd. Lo t1tni11A
~
intanto Aleffendro con tutto'l fioret>della fua caualleria, <:7 cqn qaelli,che gl'e14n1& I
più,ffretti amici quanto più poteua feguìtando, hauendo grandif?imocdifi4erio.
l
d'hauerlo nelle mani. Et effendo gia fcorfo auanti per ijpatio di ftttdij1dugento'to3
1
11ò:a punto i11torno alla mez:.ca della notte a' fuoi. Doue nel bagno dalla graue f•
J
ticaricreatofi, [e.n'andò prima d.ripofarre, e poi fi mife 4 cena .e And"tJd8 intanto
un certo dalla maglie, e dalla madre di Dario, diede loro nuoua , come AlfffanM
ilro trtt tornato da feguitar D.trio, e:7 che fhaueua prefo. Onde quelle 'donne
~
cominciaron fubito 4 pianger forte, e:7 alzare le flrida, e tutta l'altra moltitl•
·iline poi delle donne prigione udita cofi trifta nuoutt, fi diedero à /ar11entare, Cl
al:.c.tre il pianto. Subito che .Aleffendro hebbe queftc1- cofa intefo, mandò lort
Leonato uno de' fuoi f"migliari, che faceffe cofi gran tumulto r"cchettare,
Sifìgamliie e raltre che erano con lei dando certezza che Dario era uiuo, d
'o me Alelfandro·ertt per bauere alla dignit4 Loro,. e:7 alla grandezza 9ifPetto
1 che fu bito all'apparire del giorno 1ftTebbe and.tto à uifìtarle, e:7 harebbe <~
,. "' . greffetti mo/lrato quanto f humanit4 fua uerfo loro {offe grande, le racconf~
laffe. Fatto quefto, perche ·quefte donne f uor dell'openion loro , bebbero m~
.
glior forte , che nor1 haueuano ffierata , fermando· i pianti · t lamenti -Loro
S1 Gg.1mbre
· ·
dh
I n: d
.r.
· ·
·
110 ~1.e di cominciarono a auere A e!Jan ro qua11 come uno Dto m uenerattone. E
1 ;,;:,'? :ido- intanto fubito che fi uide l'alba apparire, pre(o [eco del numero Je gl'amici fu
:i·: 0 ·~·t1fa::- Hcfeftio11e, huomo in uero honorato molto andò à ritrouarle. E perche a·mend
cr:tno ad uno ifteffe modo ueftiti, e:7 Hefeflione er~ del Re maggiore e più b
lo, stimando Stfingitmbre che egli {offe il Re, ft mife fupplicheuolmente ad a
rarlo • Ma facendole coloro che quiui eran prefenti co' cenni e co'l dito feg
ài quale f offe Aleff:mdro, la donn~ dell'hauere in t~L guifa errato prwde11
uergogna ' tornando afalutitre .Aleffandro) fece àlui riuerenza) O' lui fi m
fe adorare. Aleffandro allhor:t., voi ò madre, diffe non·douete !tare punto
trauaglio; n~e di ciò darui faftidio, percioche anche quefti èAlef!a11dro • E c
']Uéfto fuo chi.tmare per nome di madre una donnd d'et4 con tdnttt benignitii
-co/ì huma11amente, uenne à ddre 4 quelle Donne prigione un manifefio fegno
e:7 una certa dimofiratione della clemenza, laquale in fe riteneua: quindi affi
mando come effe doueua effere a lui una fecondtt madre, moftrò poi fubito e
1
n d
gl'
ea:'etti,
che quanto e' diceua
era( •uero • Percioche hauendola come fi cont1t ,
JJ' t'
•
A1e113n ro
btmgnover ua honorttta,le fece tutti gl'ornamenti che dalle Reine ufare ft fogliono e la p'li
~~}1c it ftina fu<t dignitèt e gra11dez:.ca reftituire. Volle che eUa haueffe tutta quella co
glì•\ole di la quale ella foleua al tempo di Dario tenere, u oltre 4ciò le n'accrebbe 1'11•
Daml.
altra non ptmto minore . Le promife poi, che barebbe hauuto quella curd,
cl1e le due fanciulle fì maritaf!ero, che Je {offe ftato Dario lor padre, e:7 cbt
farebbe il fanciullo alleuare non altrimenti che fe 4 lui fofJe ff ato figliuolo . B
·tofto fattofelo ùenir dauanti,lo pr1fe e lo baciò, e ueduto come egli haueua u;•
aJPetto

'
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°'8!etliJ fJà;~ t che Haua !en~ moftrate alcun fegno dì ti~nore; ~d Hefeftio,;
unq 11 ,e! 4gl'altrt cbr.quiui con lui erano riu.olto; quefto fanc1u~o (diffe) che no11
•
Itria
bit 1iù {be fei itnni, dd di molto maggior ualore , che queffeta non comportit,,
o'ton feg9no, e:; 4 molto iniglior,e, u- da più del padre • volle medefimamente cbe
e
f offe fuit curit, ~be Id moglie di Dario f offe. ca.me fì conueniuit tr4.ttitta., ec~J~
lct11t1
eTlit noi fopportiiffe cofa indegnit della fua pr1m1er:t fortunit: U' bauendp quzua
f!~ detto molte (molt':tltre cofe tutté piene di compaf?iont u- dì benignit4,fe eh~
lotlllf • querfe.donne per la gr.ande dd lor~ non ffieratit ~Ueg:ezzit,molt~ copia di lacri•
ltit,j
711e fuori per gf occh.i loro 11è mitndaffero. Egli,po1 uole11do d1 tutto quello,che
h411eua detto f:irle ficure, di~de loro per confermatione di ciò la mano . Onde
per queftit fua cofì grande bumanita fu non folctmente da quefte donne, che IJlf,f:
NtUatfO tal beneficio da lui rÌceuuto, mct etictndio da.tutto ( effercito genera/men!'
te di grctn lode giudicato degno, e.fotnmctmcnte commendato • Et io quctnto 4'Alelf:i!1<1r~
111e teng&, che di tutte le cofe, che dit Aleffendro furon fatte, che furono in Uta l~d~~c1f.~~
ro gr4ndij?ime, e belliflime alcu11ct notl/ìct che deb}Ja effer giudicata di quefta mag fin~ .mifcri~•
J, ,fT.
•
•
b fi .. d
d' ,fT.
Il
cord1a ad al
. g1qre,
o• !14
e11.~r rn maggior conto tenuta; e e e ta pm egna eJJ ere ne a me: cune donne
. tnoria de gl'htiomini col me~o deU'biftorùt conferuttta.. Percioche l'hauer. prefo cht ne~ u!n
piu cittJ per f orzct, i fatti d'ctrmi uinti; con tutte raltre cofe, che projperamena ccr le acta.
te gli riufcironò, Jìp.ire che fì acbbano più tofto alla fortund, che al fuo ualo•
r, attribuire. .Ma che egli in cofì licentiofo ·potere ufaffe uerfo quelle mifere
'perfone, & in calamit4 ridotte , mifericordict U' compaj?ione , fu ueramente
della fola fua prudetizit ufficio, e parte. Conciofia cofa che fuole il più delle
uolte auue11ire, cbe gl'buomini quafi tutti , bauendo la fortuna fauoreuole_,,
~nde l'imprefe, alle quali fì mettono lor.o feliceme11te riefcano, per quella pro.. ,.
JPerM, go11f11tndofi; diuengono infolenti, e poco poi ( riffietto al1a fùpcrbia lo:a
. .
· ,r. u-ch.e 1r.ono d-g
• l'httom1111
' · tutttcom
·
Fauon per
dr
r_'?~ é.onrfid
1 er~no~ d't:
11corrono g fh umamca;t,
fortuna
·nz.un,1 ~ E quindi procede , che fì truouano molti '· che non po!Jono i fauori che (ono
Qelltt fè?rtun~ (quafi che foffero un grauiflimo pefo) fopportare • Aleffand~o b°:i~~~em;;
.ibqt~:tl~,fu molti fecali auanti quefta ntJftra et.i nel mondo ' e11erame11fe de:: g!i huonli·
01
gno d'una r~gio~euolij?ima e da lui fopramodo meri~ata commendationc in qut,::. •
fta. noftrct hiftor1ct, onde fiii da coloro , che di mano m mano uemtnno quctnto fì
'onuiene lodato , & bonorato. Ora Dario poi,çhe fu a Babilonia ctrriuato,
•
raccolfe qui~i le genti, le q~a!i s'erano nellf rottd ad IfTo riceuuta , f ttggenda
faluate: U' rn quefta calamlt4 fua tanto grande, non jì f marrJ fì che l'itnimo
aco
,j~ t.utt.o g_li mancaffe; anzi che fcriffe ad .Aleflandro, che in quefta fua proffies
,r1t~ ~' fo;tu!1a fi Noleffe huma11amente portare, e che non uoleffe neg11rgli de1
be'"''
. curlf,
prigioni il rrcittto; eh.e egli per quefta cagione grofliflirne fomme di da11ari g#
bctrebhe pagato. Et a quefto anche tggiu11(e, come gli harebbe conceduto tuttii
u- cbr
>lo. B
qu~~a parte dell'l\fia, la qu11le edi La.dal fiume Hali, con ~utte quelle citt4 che
.aurui fì trouauano , doue e' uolefle far fee<l. pace, & amicitia. Tenne Akf•
ua rtj•
etto
Hifl. di ~iod. Sicil.
,
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fandro que/l.t.lttterd di D.trio nitfcofd ~e fe11z;d [coprirla altrimenti ne finfo ml.
altra, tutta 4 fuo propofito, f:1' in quella m1tniera 11.ppu11tG che fu da lui giiidi.4
cttto, che per fe {offe bene; e:1' chiawati gl'otmici 4 con/ìglioquefta 'fnofttòt
Leffe loro: cofì dunque d. gli Amb.t.fciadori conuenne fen:t'bauer f.ttti cofa uer""
Aprmch!o ·nitìpartirfì. Et allhord Dario tolta uia ogni JP~ranza di potere per Lettere ot~
~~~:~~ 1~~- ·ncte la paGc ,ji uoltò .i fare 1'n grandif?imo appai;e~thio digu~ra". Diede l'ali
to d;i Dario mi•d. fotti coloro , iquali della battagl·ia per faluarfi fuggendo, f haueual(_n I~
fciate : fedi nuòui foldati raccolta , e di que/U or.dinò .Je"compagnie • Fe tttni
ci fe i foldati delle prouincie e de' gouerni più:·a/ti , iquali egli nella paffdll
bctttaglia non bttueud [eco condotti per la follecitudilte, e per la gnm frettac6'
·baueua bauutà di trouarfi tofto ii q11ella imprefd. · B fu da lui in fare quefto a
:parato ufdla~ tanta dt1igenza, e pror.te:{.~a, cbe mif-e in campagna il doppio
buomim che nella gior.ndta ad Iffo non haueua [eco condotti. Petciocbe le fa
terie, lequali haueua ili. guefta imprefa arr1Ùaua110 (per quello che fhlice·) 4l
numero d'ottocentomila f ~nti, & la c;iua~er.ia· erano dugentomi/a caùalli; bitUtt
· ua in ca:npo o/tra que[lé. genti gr'dn numero di carri falcati. Ora quefle•'C~
[e tutte feguiro110 nel corfo di queft'anno. . · ' ·' ·,
'

~
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._,Ar.rtt .1-tA 61o :~:=:;;~~~~ E~ NE poi l'altr'anno, nel quale fu d'Atene goucrn4'

E
t
e

I

,{_yr,i,;. 11 ,.,,,. f
- u

tòre Nicerato, e:1' aRoma, furon Confoli M. Attilio i
f:1' M:irco Valerio, e:1' fu celebrata la centefìma e duod~
cima Olimpiade: nella quale·fu al corfo uincitore Grilo
Calcidefe. Fece in quefoo.tempo Alef!a11dro dar fepoltu• j
ra ai corpi de i.Mdcedoni morti'in quella giòrna~a, (J',
=== J quelli pctrimente dellJ par.te de i nemici, che.flrenU4&
mente combattendo,haucua faputo effer morti. Qyindi con facrifici di grdndif.~
{mia magnificenza fi mife àbo!1orare li Dei • Diede pofcia gran premij 4 colo.
ro i quali
s'erano in quel fatto d'itrme bcnif?imo_ combattendo portati. Ora do~
1
che eg!i bebbe lafciato per i/Patio~alq1w1ti dì f effercito ripofare : meffofì per
. . . la 140/ta dello Egitto fo·carni110, in Fenicia'fì co11duffe: e quitJi bebbe fenz'al~u.
M1nJcc1ed1
e.
· f · · U
· h
· .['d'J
' l r.
Aleflàndro 'na /<tttc1t. tutte ec1tt:t ne e mam; e e tuttt quei pop o t . t or p-Popr10 ~o ere ~
fatte à Tirij gli diedero. ·Ma i Tiri;,uolcndo ;, leffandro and~re in Tfro per far quiui i1:1 .ha.
no re·di Hercole ·Ctcrtficio , non uolfeio altrimente, che egli 11eUa città Loro .ens
tra!Je. Onde .A NJandro h:tuendo di quefta cofa grandij?ime_ di/Piacer~, mfoac. •
'iò loro di uoler prender quella 'i"'~ per f or:{,4. Et ej?i nan perciò punto J1rdl
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·
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itnMfji, ptr'[arfi J Dari~ gr6i fi'dilib~rarono di etjpdtar la 6attJglìa t ftdf'
forti,e di[ende;}i: pw~iocbe gittdicaua110 efli !?e .~iofa~endo fi far~bbo110 man::i
tenuti la gratia <::f amicitia fua; <::f che oltre a cto lmebbono da lui per un tan=
....
tbCe11eficioflauuto doni e premij grit11diflùni; percbe h11rebbono co11Jofte~ere
un lungo afledio •e molto pericolo(o , gran tempo Ale/Jàndro tenuto 1mped1to,
di mani:ra, che fì farebbe d11to'a D.trio tempo di potere tutto l'apparato della
guer" condurre perfettione • Si co11fidau_a110 etiandio 'coftoro molto nel fito Tir!i <onfi·
.dell'I{ola , ilquale ef:t fortif?imo, -~ nella gran copia cbe baucuano di tutte <JU~f,. ~~Ìt·~f~l~ro
le.çofe, che fanno per la guerra di bifog110. · Et .tppreffo come difccfì da i Car: non fi uol. · Jìt -,a,
,rr,ere dal oro {coccorf'1e 1/:.auontt:
" Ora Alellan=
,fT. • fero
render
tag1ue
a11,tttauano d'i douere·e11
à Alellàn.
dro ueduto·come la citt4 fr p'!lteua per uia di mare malageuolmente afTaltare; dro,
perciocbe lt mura da quella parte eritno gagliardij?ime , <::f i Tirij baueuano
· l 1armiita ~uh.e foe'r terra it11cl1orit era quafi cofà impof?ibile, perche queft'Jfo/4
era fe plrata:cftt terra ferma per i/Patio di quattro fletdif .[oli e mm più , egli 11011'
dimeno fermò nell'animo fuo di uolerfi metterd tutti i pericoli, e fopport!-te•
ogni· fatica,, fì.che tronfi pareffe , ,cf7e l'efferdto de i Macedoni {offe da. una f-014 ·
è mediocre citt·tl1in poct> conto tenuto, e ~udfì che difl>re~ato • Onde in
fu='
bi{o fi 1mife a far ruinare Tiro antica , e tutte di effe le pietre ei fafli fc d-i mnl.
te migliaia d'huomini traportare , e con effe fe fabricare un forte di dugento'
piedi di larghe~~" • :Fittti ucnire· huomini dalle uicine terre , non paj?o molto·
tempo, cberifr.etto allagritnmoititudinede gl'buomiui, che ui lauorauanore="
cò queUa.fabriéa.tl. fine. I Tirij d.t principio a11dando.fu i uaffeUi 4. uedere 1'0c
per.t ditl Re cominciata, fì rideuano di lui, :che fi perfuadef!e di potere alle fora
te di N~tt11nno p·or fretto. •Ma doue poi ui"clero, contra ogni loro openioné;
<;be ell'er4 gia crefciut:t., fì diJPofuo di traportare tutte le donne, i fanciulli.;.
f:7 i umbi dCartJgine • Eleffera poi tutto'[ fiore della giouentù & i piu bra=
ui alla difefa delle mura; quindi mifero in ordine un'armata d'ottanta galee pett:
far giornttta ndùale • E( bauendò fi11almente con prrftez.:r.a 4 Cartagi11e p4rte·
dei fttnciulli ,.e dei Vecchi condotti, non e/fendo al numero gw1de di coloro,~
che lauorauttnò quella fabrica'( f ·alla nemica armatct, di forze' fiche refifìe:· .
te poteffero, pitri; furono afTaltati , <::f dentro alla citt4 ributtati: onde fì tro= . ..
.L
le bandea,rr,d·
·
•
b .a
. .
T1ra1 da tut
uarono ""tutte
11 e rati • Bene euero c e co1.oro g1a prima fi troua=. re le pfne
.uano flrumrnti <::f macbine dtt difefa, <::f in~ran copia , o hora ne fimuano· aAcclim da
t~tta uia dell'alt're d_i nuouo edi diuerfe forti fabricare . Et non erJ loro il far Alcllandro.
quefto difficile, riffi etto al gran numero de i Macftri, a cbe quelle macbine f.ts
bricituitno, f:7 de gfit#ri artefici di tutte le forti, che in Tiro foleuano habita=
re; iquali f~cero quiui m~cbine d'ogni forte, w molti ·flrumenti' f o.rrfiieri a1.1:i:
chora cbfitef?i (epp·ero fabrieart. Cofi dunque i Tirij tutte le mura di qurfle ri&
• <;opei;fero, e dt uerf• que11a parte fopra tutto doue il forte era più alle mura UÌ•
cflto • Or4 dopò che_i Macedoni bebbero quefto uici110 aUe mura ad un tiro d'Jr.:
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~t> co condotto , furono dalli Dei alc1mi'prodigi~ ftGiti (per Jiino/lrdrt lu fu.

)
~~.1~;i ~it praft.tnle ruind) mandati. Conciofi:t cofa che fu d1tll'o'ndeg&i1tr àcUè marùti'ùr.4 ;
:ì'frTini, que gettato d. <{t~el molo del m.tre im pefce d'incredibil grandetza, ch~ noh fe . ~
uluee. or ro però quil'i d.tnno 11e noia ueruna. Pcrciocbe h:it1et1do dppoggiata uflìt parte del
't
e.orpo al forte , fi !te quiui per bt,ona pezta fermo con terro~ grandifiimo ~ . l
tl4tti coloro' che flduano auedere. Q!.iindi di nuduo moueizdofì fe 11'indò flOil
(
tando.pcr lo. mare: 0nde cofi l'una come l'altra parte cominciò d. uenir éJellii! /
fando alla :religione , e fiitnauitfì tra loro chequefta coftt uoleffe dimoftrare e
N tttwino daueffe effer loro f auoreuole ; percioche ciafctmo 4quello che hareWI
be uoluto 2 che f uffe i fl~oi penficri el'animo uoltd1'd. Si uidero e/Vandio <!ltr•
quefto certi altri fegtzì • che fecero il uolgo' ee meritament'e-) dttbbiofo inolto
.j
e con tìmpr grande reflare. Perciocbe trtt i Macedoni fì uide .come mentre/i
lla11ttno de/ìntt11do, furorio i uolti di coloro, che mangiammo dal pttne di fttngi,4
imbr4ttati. Fu poi ra::contato nelkcittà. da un_o,che gl'era appdrfa que/ta uifiol
ne , che Apollo appitrendogli gli haueu,{detto~ c'ome gli conuen~ùa àabbandOj
n~rc la citta di Tiro • Onde fo(Pettando il popolo che tal cofit f offe Rat,.t di
'oflui per compittcere ad Alelfa11drò finta, e comitzci.tnclo gi~ certi giou~netd
auolergli tirare contra de i faf?i ;, tolto loro da' magiflrati delle ma11ii, fe.ne.fug4
gì 11el tempio d'Hercole, ecofì con l'aiuto di quello Dio, alquale era fupplic~
do ricorfo fu dal fopraftante pericolo liberato. Md pure i Tirij dalla fuper~
{lìtion,e di tal cofa ìnterammte ft liberarono; perche con alcune ccttene d'oro
Sta tu.i d• A; f!atua d'Apollo legarono, flima11do che f offe intdl guiftt {mpedito di ,poter·pi
b'~~n 1:;ta: dèlla citt4 loro partirfì. Md d1me pòfcia il uenirfì quel forte accrefcendo comi
acd•or~. e ciò aàarretare aquei di Tiro paura; riempirono buonnumero di Scafe,i
Scorpioni, di Catapulte, d' Arcieri, e di Frombolieri; e::r in tal guifa contra ca.
loro, i quali al forte lauorauano ffiingetidofì, molti ne feriuano, O' di coloro
cbe ef?ì ammaz.z.auano non era il numero punto minore. PeY$iocbe tirando/i
fttoh'4Ttne e di molte e dt uerfe forti fopra quella cofì grttn turba di lauoranti ~
/ non andaua colpo in uano, poi che fopra gente fcopertd ai tiri, t7 fenz.tt difri
fit ueru111t fi tirdU.t • E uenìu1t110 feriti non fo/,amente dina~i md dalla parte
dietro dncbora , per la molta larghez.zct ~i quel forte • E non era. poflibile chf
ctlcuno fì poteffe dct guefio fì11iflro guardare' perche i nemici attèndeuitno atira
re da tuce due le bctnde. 011de Al~f)dndro allborit per tor uict cofi gran dannor
fe fubito metter tutti i folddti dell'armata in ordine, e::r fu egli il primo, chi
fopra qufoa mòntato itlla uolta dcl porto de iTirij fi 110Ue. ffiiugere, uolendoill
tttl guifa torre a.' nemici che bdueuano i fuoi a/faltJ.tÌ, il poter più.nel porto tor;
nitre. Onde che efli allhora dubitando> ·che fe Altffendro fimpadroniuct dd 1
porto , trouatd la eittd uuota di gente, che la difenrteffero ~ non f OCClf!Jdffe , ,
m'ifero con incredibil pre/lttz,a ct'correre.aUa uolt4 délta.cie4. Onde fì ùide ttfii •
lhora. come a.mendue quefte armatefaceU"JZO aga.ra,. menando i mni per potfil
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jt1iU1cÒ poco, cne tu'ti i Fe11ici non tti lafciarlt.i la uita, hauendo tutti i leg11i,cbe
. era110 tf'ultimi, perduti. Gtaltri poi dentro ncll.t citti fi faluaro110 . AlefTan"
'dr~ dall.t 8fttnde jperanr.a che b:tueua prefo,inga1inato, fi uoltò di nuouo .i. uo::i
ler d.tre itl forte compimento ; r:7 me/?i alla guardia buon ntimero di mmi , fe
·che gl'1uomini ~e lauorau.t110, gia frau.cno fìcuri. Ora effemb/ì ld_tela dcl ba::i
fiione uici110 alla citta lauorando, tirata , apertame11te fì conofceu,i come ·eU" fì
• pote~.t ageu 1lrnente pjgliare,e qua11do eccoti leuare il uento Coro con grandiflim"
ruimt, il quale co'[ fuo f uriofo [offiare gettò parte di qurl lauoro per terra.
Et allbora Alef!a11dro uedendo come la fu.t fabricd fe11':{,a che u'ufafTero i nemici
for':{,J., per fe fl:effe s'itpri~~.e ruinaua, 11c prefe ne.Il'animo fuo difPia~ere e trd::i
11aglio ; e di fi f :tttd. m:tnlerct, che 11011 fapeua rifoluerfì qual part1.to haueffe
~ouuto piglictre; e gia cominciamt nell'animo fuo a pentirfì d'efferfi meffo 4
·combatter quefta citta • Ma pur finalmente da dijìderio di lode tirato, fece per
le uicine montagne t:tglùtre alberi grandiflimi, e co11durgli al mare : e fattigli
co11 tutti i rami loro nell'acque. fommergere , gli mife per [are all.t f or':{,a del•
l'onde riparo. QJindi fatto con molta prefte~:ta rifare qu~Ua parte del baftio•
ne, la'quale era cadutct., per lo numero grande delle perfo11e ,·cbe ui l:tuoraua•
no s'altò quefta fabrica di forte, che di fopra quefta jì ~oteu:t tm'arme nellJ
città. facilmente tirare. Fattoui all'ultimo piani.tre le macbine, tiraua fopra le
mura della cittl molti fafli, onde acoloro iquali ui fiauano fu alle dife[e, far,e•
ua non picciol dit11no • .Et erano etùtndio di grande aiuto gr Arcieri, u i Froi-n
bolieri, da i quali molti Terrattani tleniuano tutt.t 11olta feriti . Et i Tirij ab: ~
l'incontro per fare 4 t~me quefte cofe riparo, pcrche tra loro u'erano buomùzi
ncU'acqu:t auue~i, ~molti maeftri di macbine e di strumenti da guerra; ufa=
rono un itigegno(o u- utile rimedio, e tali cbe era in uero di marauiglirt degno.
Perciocbe per riparare alle C.tt.tpulte , fabricaron certe Rote in fe lleffe di
mol:i ejpef?i./Patii difti11te, ec;on una certa machina effe riuoltando, parte delle
fri:ç{,e e dell'arme tirate /Pez':{,auano; parte ne f.tceuano ili altra parte uoltare,
e di tutte l'impeto uia, U la furia toglieitatto • Parauano poi le botte dc i faf::i
p, che con iftrumenti atti erano da i nemici tirati , con certa forte di m<tcbine le
q11ali cedeuan? alle ~otte, pe~cbe non era110 [ode mtt molli e folle, e con g~~e=
/te la forz.a di que.Ui ftrun:enti rompeuano .• Ora mentre che in tal gui~ .il f or= r
te fi combatteua, tl Re girando attorno alle mura con tutta l'arm.:ta, le uenne
èur:i.o[amente tutte confìderando, onde fì teneu.t per certo , che e' foffe per met=
terfr a. combettterla per mare, u per terra. Non hebbero ardire i Tirij d'ufci=
, re fuori 11el m4re contr1t i Mace~o11i, ma fì m1fero cott tre naui 4. combattere
nella bocc.t del porto • Aleffendro contra quefte uoltatofi, u effe combattendo·
• fliper.ate•, le fr~caRP, e poi rico11duffe tutti i fuoi faldati alli alloggiamenti del
~po-. Orifut>lendo i' Tirij il prejìdio dellcwnura raddoppiare, fecero·edifica:
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· te un'c1ltra tela di muro ciizque bracci~ dal prùiio myro difiante~ di bracciatdiecq
di larghezza; e quello /Patio che ~rafra g14cfto, e Le prime mura, di terra te ci

-pietre riempirono. Ale/fandro fri'quefto mez_o haue11do'alcu11e gàM infiem;
congiunte) e melfoui fopra delle macbiue di tutte le forti) alle murCide i nemi~
·accofta11dofì, a effe battendo , ne f e ruinare per più di cento ~iedi di Jtatio, •
AlelT:indro ·per quella apertura f.t.ceua forza di p..tffare dentro con fuoi. Ma tirando i Ti•
c.
~3~~ct'd:iì~- rij un'infinito numero di frizz.e e d'armi, fecero in modo, che e' fu con p.tttil
~
ta u ~~ con ~fuoi aritirarfì forzato • Venuta poi La notte ripararono all'apertura CO/t un'al4 • tl
~~j1 ~~~J.u tro muro che ui fabricarono. Ma effendofì gia il forte a l.tto alle mura deU4
11
·
citi.i condotto, perche gi:t Tiro era fatta una Pen' Ifola, fì comincii;rono 4f,,.,
re fotto le mura •grandij?ime e crudelij?ime fattioni • Petche quei Terra:ta~
·barm1do a gl'occhi loro dauanti LI. ruina che loro fopraftaua, e tutte parimen
le forti delle calamid , che fogliono a coloro) che per forZ,d uengon prefl
duuenire, molto bene co11fidera11do, fi metteua110 4 tutti i pericoli con :Uiimo'
t
do!lere in ogni modo lafciarui la uita. Or.i bauendo i Macedoni certe torri molt"~ J
:alte e- aUe mur,t pari, alla citt:Ì accoftate ,, e gettando da e!Je alle~mura cerd
J
po.hti, onde molti fopYa le mura con ardir grande paffaua1io; i Tirij con mol4
ti rimedij d:i!l'indujlri.1 C'1" ingegno di q.uei m:tefiri trouati ·iquali haueua110 molli
. ..
bellici strumenti fabricati, tÌ tutto quefto sforz.o riparaua.10 • Haueuano cofio-;. J
~e~~:~~~~ to fatti fare certi tridenti grandiflimi adunèb1 d guifa d'bami , e quefti gett~ i
H.<tc~d.ooi uano contra i Macedoni, che di fu ktorri combatteuano • Et ogn'hora che <JUe
e.voi trulen- ft.
. con le qua
. " l'1 eratt legati
• .. , j' loro g
ti fatti à ufo 1 ne e rote lle fìt attaccau:tno, coi1 le 1ç,uni,
d·h~mì.
tirauano. Lct onde era loro forz.a di gett.ir uia quell'arme, e che cofì poi difar
J
mati foffero efPofti a i colpi delle friz.z.e , che tutta uia loro contra fenz.a nume
)
ro fi tiYauano: ò che ueramcnte q11ell'armi per uergogna ritenendo, Jall'a/tet~
~adì quelle torri tirati cadeffero giu,o- ùi tal guifa la uita fir1iffero. E cert'at•
tri ancbora con reti da pefcare i nemici fouiluppando, perche non poteuaflo le
mani fuilupparne, aLoro gli tirauano, a in terra gli gettauano. Ma fecero
eti.t.ndio mi'altra inuentione molto più 4danno dei Macedoni terribile per pote.
real 11:1/or d'efli par freno; con l:t quale efli mal c.onduffero molti huomini ua/oa:
ro/ì/?imi, 4 dura a incredibil calamfttl riducendogli • Che fecero fabricart
certo numero- di feudi di rame , e di ferro : a bauendo quefli d' barena riempili,
ui facet4~no star fotto co11tinuamet~l il fuoco per fino 4tanto, che·quelltt ha.
ren.i er.i bene infocata,e rouente:e queft.t poi tirauano con certa forte di machine
addoffo ti quei nemici,che più arditamente de gl'ctltri aua11ti,comb:ttte11do, fì fd.a.
uano, onde faceuano loro un male uerame11te eftremo. Petcioèhe penetrando cofl
tiratd trJ l' armatttrct e i panni a alltt carne paffando apportaua grauiflimo do•
'
lore. Ne fì poteua a i foldati, che da quefra. eran tormentati tròuarc.t.lcun ritnedio, percioche quelli , che loro erano apprelfo, a a i q~ali per aitfto rie or• •
reulno, erano anch'ef?i daU'iftefTo mdle trauagliati. Onde fonz,:trimedio e f(t1Y.j
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'diuto.iro.tidnàofl, p·erche qw.el1QJ.nte11fij?m10 dolore, .gli face~a qui1fi co!~c p1tt::.
• ,
~i Jiljenire, ue1tiua"o miferabilmente alla mdt'te. T1raua110 m quefto medefìmo
temtoo 4t Fe1Jici fopra i nemici loro , fuoco , dardi, (:J' infinito numero di {1/i, ,r Mmdoni
'
. . (,u fi 11almente a ce dere allamoltttu:.
. .talll"alt.rJ
fia.
4i .r
maniera9
che. Lt brauura de' Ma,ce doni,
fon fm1
4ine dell'armi, cge contra gl'er~110 tintte coftret~a • .Et olt:a qu;fte ~ofe, con ~:,ii .da i Fo
terte 4fe; allequali -erano falci acçommodate, i for111me11ti de gl Arieti jpez.::•
tttu~o, ·accioche non poteffero eflère più al b'atter~, come prima gaglia~s,
• di. Q!lindi la doue de' nemici uedeuar10 la calca, t1rauano co11 certe machz,,.,
ne lame grttndi di ftrro infocate, lequa(i femprie in cofì grande moltitudine,,
'.[Ualcb'u11o•percoteuitno • E con certi strumenti ritorti, O" alcuui altri fatti 4
guifa,di mani di ferro ., i [o/dati nemici di que' luoghi, do11e s'eritno a.combatte.,,.
te f èrmati , prtndeuano; eJ' baueuano in fomma fatto , fì che tutte le machi=
ne de' Macedoni , e-çano inutili, O" a nulla non feruituno , a- eran gia dt lo=
rQ in b'tton numero combttttendo morti ;' m4 per.che nondimeno in tanti, O" co=
Jì gran trauttgli, e difturbi , e per tttnte, f:!J' cofì ajJ:re difficult4 non fi perde=
uano ,. ne au~iliuttno gfanimi de i Macedoni, anzi che fopra de' morti cor=
pi delle genti [Qt.D 'ttnddndo, non ertt f altrui calamitti it~loro di terrore alcuno
cttgione. Ferm:ttofi intanto uicino ttlle catitpulte Aieffa11dro f aceuan tirar molti
faj?i contra coloro , cbe foprit le murtt combàtteuano; e di fopr .t le torri di le= .
gno, .con g~i [carpioni grandiflimtt quantità d'armi contra gl'buomi11i della tei·:s
ra, eh.e fl-auttno dlle diffefe .• Ma i Tirij all'incontro, uoltandoui qu.elle macbine
rotonde (come s'è gitt'detto) rarmi, che dalle catapulte ueniuttn<T,Ò ucrttmente re~
ftauano d4 queftefPe~ttte, ò pure in itltrtt parte riuolte . Diftendeuttno etiandio
fu per le mur.t cuoi c.uocitUnfieme per parar con efli i ·colpi de' tirati fctj?i ,
di manierit cbe con quefti la furia di que' colpi femando , faceuano fì che non
er11no dit quel tirttre offe/i . Facendo in tutti i modi, che poteuitno ualorofa dic
feftt , e troùttndofì bafteu'olmente di gente da combattere forniti, hauendo gitt
fopra i nemìci pi:efo ttrdire, lafciitte le pofte loro delle torri, e delle murit; cor=
[ero tutti à que' ponti, cl'011de j Macedoni paffeuano : e fatta quiui u11a· git=
gliarda battaglia di foldati, contra i nemici fì mifero quiui 4. ccmbattere, co::
fi f!renuttmente, come per faluar la patria loro fì conueniuit. Erano di L0:·
ro itlcuni, i quali con certe [cure· combttttendo , fecondo, che con alcuno de
•
nemic~ s'affrontauttne , leuauttn loro con eff19quella pttrte del corpo, clii I oro fì
fcopr1utt • E quiui .Admeto uno de' cttpitani de' Macedoni, che era huomo di
grand'animo? ~ ualoroftflimo del corpo, mentre con· molttt brauura fi Rautt
l'empito ~e' nemici foftenendo , d'un colpo di [cure 11el ,;,etzo dellit tefla percof:::
fo, a g1Jifa di honoratij?imo hàoo, lafciò quiui in un fubito /4 11itit ; e tutti gli
altri poi.a' Tirij uincitori cedendo, furono 4 ritirttr/ì forzati. Et al/hortt
Aleffendro ueduto <]lltfto, effendo gia comùiciato à far/ì notte, fe che i trom:a
6-'tti fonafferq 4racolttt , f:7 fermò nell'anit»o fuo di torfi dal combattere quefttt'
e iiij
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t~rrit, O' ai dnddrfene in Egitto • Ml giudicdt"(flo poi cbe grdndt'flimd Uot~
g11it gli fofTe, che gli conue11iffe diOJafcidre a' Tirij queUit glori'i:t, ldquafe; egf.
baueutt dell.t uittoritt contra i nemici afpetato, mutò fubito propofito; t fu P!ti
fla cofa folarne11te da Amint.t figliuolo di Andromene Jtpprouatit • ~ofi dunqu•
~
uoltatofi-a uolerela gia comillciat.t impref' recare 4 fi11e; in uv- parlam~nto ili
')Udle egli a' foldati fece, efTortÒ i Macedoni, che non uolcffero 11el cercare.
(
prendere per forz.a gueUa città, e gue' 11emici , effere damanco di lui : 'J!jinil
(
con L'.-.rmata ili battaglia fì mife itUa città d'intorno per potere in 'tal guifit , da • l
per mare, e per terra in uno fle/fo tempo firingerc i nemici. Hauendo Ìlltantf
J
faputo, come da quella bandit, .-loue era l'arfenale , le mura erano p\itè ibe in~
l
cun'altro lato deboli, accoftò quiuile galee con le mttchinc fopra: e fi mife i(
quefto luogo afare un.t cofa' che fu acoloro ' che flauano 4uedere incredibild
Che getando da quella ~orre di legno al muro 1m ponte, egli folo tnontò fopri(f
muro, non dubitando di niente , che ·fu fortuna hdrebbe potuto haue~e aJ ep
fo inuidia di coft honoratct , e gloriofa fattione : e dell'attimo contra lui trud~
liftimo de' nemici punto non fi fPauentando ,.ma bene in tutto allegro, che tutt•
fì f aceutt alla prefenz.a de' Mttcedoni, hauendo gia comdndato lorb , che lo d~
ueffero feguitare' flando egli atutti glaltri dauanti ' alcuni di que' 11emici' ~,,.
f aceuan refiftcnz.a gettò per terra morti con una lanciit, O' alcuni poi con 14.
IJ>ada ; e molti con le botte dello feudo ,.ne gettdua giù • Onde quefto fuo coJl
grand'ardire,e brauura fit di far perder d'a11imo molto a' nemici cagione.. Effeiri
do intanto in altra-banda della citt4,parte delle mura per lo battere dell'ariete d.
ta per terra, onde gitt i Mltcedoni, c.011 furia grande nella eitt4 fì /Pingeuano
e effendofì etiandio molti pel medefimo ponte, paffando con Aleffandro co
giunti, la città de Tiro reftò finalmente prefa. N 011 fì fcordarono , ne meni
'J'ire pnfa Mlhara i Te1·r~11i del ualore, e brauura loro; anz.i che tra loro ['ambi6
d~· M.mdo uolmenttl'uno l'altro confortandofi, alli flretti, r:r alle bocche delle flrade /i
~~ ~lr ~fef.. fecer.o forti, e quiui tutti ~che furono oltra'l numero di fettemila , f uroh~
fandr11 •
amm~ati, 'he po~hi {oli ne ca.mparo110 • I fanciulli, e le donne furon tutti
menati prigioni; O' i gio1eani , i quali erano intorno à dmnila'.Aleffandro gli {4
tutti appiccare. Fu il numero di Lutti i prigioni, quando fe ne fe il conto , di
lredecimila, anchor che fì fofTe gia prim4 condotto 4 Cartdgine ~r~ndiflimd
11umero 4J donne, cr di fanciulli, rr;r in fal guija i Tirij più"tofto ftretllltl'
mente , che eon prudenz.a, ba1undo hautto ardire di dfpettare wn animo f ortf
raffedio, che per iJPatio di fette mefi fi tennero , uennero in quefttt cofì grttnì
de, u- cofi fPietata, e miferdbil calamità. àcadere. Leuò uia .Ale{fàndro. dat.
llt statua d'Apollo, le catene d'oro', ei cepi , che da i Tirij gl'erano ff.iti mefli1
e uolle, che Fil.llefTandro f offe chiamata: celebrò u11 facrificio eon in~gnificen•
=ta gr~nde iti bonore d'Hercolc. .Honorò grandemente, e~fronobbe que' fot.
dati, che in.quella .guerr.is'era110 ~gregittmente p.ortati. Fe poi d~re a' m_ot'
·
bouo:a
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hont»'dt4 fepultttrd. Fe Re. ~e Tj[O Ballotrimò. Et in uèro cbe non mi'p'dre, cb'efi
.difa~uenga di!ee11i;e alcu11~ core condilige1~a intorno a~ fatto di que~'b~oino
· rddont1ndo; perohe io, quanto 4 me,te11go qurjfo cafo dt moltit marautglia dea
giro • Eria. gia prim:t Re.di queftit citta Stratone: f7 effendo quefti per l'arnia
citict, che teneua con Dario del {t4o dominio c.icciato, Alef!andro ha.uruit con=
ceduto.ad Hefe/fio11e,che doueffe eleggere per Re de Tiro,quello de gl'bo/!i fu~i,
e.be J'ÌÙ d. lui piaceffe. La 011de effo per render premio 4 quell'huomo , che
• f alloggiaua ,,e doue e' fì riparaua; baueua 11~ltanimo fuo ferrr;ato , ~opui per
Re nomÌtlare : e quefti perche era molto >1tcCo, e potente d ituttont4 .molto
grande; ?Di che non tenemt'in alcuti gritào parentela ;congl'h11omiui della Rir:11
pe del Re, non µolle altrimenti l'offerto beueficio accettare. Etallhorit Efeftio=
ne cercando d~ lui fapere' chi ci foffe della regùt Rirpe' egli allhord gli fe
fa pere , che u'e.ra uno, èhe era della reale e.ifa di(cefo , il<Juale era huomo pru:i
dente, -V- di bontd. grandij?imit, ma che be11e era pouerij?imo • ~feftione alo
lbora fì moffe fubito con la reale ueftc ' per trouitr <f"eft'huomo. e dare lui
quel regno: elo ritrouò iu u11 giardino, che -cauau a d. opera l'acqua d'u11 pot= ,
~o·, f:J' mt ueftito di groj?iftimi e uilij?imi pitnnb • Racòontò 4 coftui {t4bito
Efeftione il tutto. Gli mife fa regid. uefte indqffo , ~con· effa anchord gl'altri
·ornamenti conuenienti , f7 condotto/o nella piitv:.it , lo dichiarò, qttùti pub/i2
camente Re di Tiro;&.da tutto'l popolo fu pront.tmente .i quefta cofa cofi
ci cafo auuenuta, e uerameute di m:tral4iglia deglld , to11fentito • Cofi dunque
coftui fi te11ne quel regno nd'l'amicitia d' AleJTandro fompre mantenenàofi: cofe
in uero di manifeftij?imo effempio.del uariare dellit fortun:t 4.tutti quegl'huomini, che non hanno delle fcien'{.e il dono , Ortt battendo noi gia lungitmente delle
còfe d'Aleffendro trattato , far4 bene ,'.che itd ttltre cofe il ragioname11to nojlro
ctlqua11to riuolti:tmo • Agide Re de' Ld.Cedemoni ~ paffdndo dli' Europa) fatto
uu'effercito d' ottomild. fitnti pagati, tutti raecolti di quelle genti,. che s'erd:1
no nelld giorttata ad Iffe feguita, faluati , cominciò per farfì grato d Dario.
~oh
àuetiire nuoue cofe cerc"ndo • Et hauemfo da effo ottenuto molti legni, e ~rof:1
lutti.
f1tfomma di danari, ·p4j?ò co11 quelle genti iu Cret1t : f7 prefe quiui molte Cii~
tli , fe cbe1utte fì uoltarono in f auore ite' ·rerftani. Ora Amintd, che primtl
slera di Macedonia fuggito, f7 4 Dario era ricorfo, f:J' eraft al fatto cfarme
?imd
feguito
ad Iffo di Cilicict ritrouitto ; partendo di Perfìt1, ~ delreffercito colf
nuM
')Udttromila
faldali pi1.gati,. 4Tripoli di F~11itki , primif, ebe Ale/fandro ui
r-orld
f
(lfle
,
4
faluamento
fi condulfe. .[Prefe quù~i dell'armabit que' ·uaffeflt, -cbe 4
:rct~
portare
te
genti,
che
[eco haueua foffero b&ftanti; f7 in tutto'l refio dell·ar•
dalJ
mata
f
e
mettere
il
fuoco.
Qyiudi in Cipro pa/fando, hebbe quit#i 1iaui e fol=
nej?U
dati,
co~
lequali
poi
na1'igò
uerfo Pe!ufio • E quiui entrdto, and:tu4 per tutto
ìcen•
, fo1'
dicendo, come egli.erit fiato mandato quiui cltt Dttrio per eapitano, percl1e'f
~.oti ' atuernatore aEgitto nella giorn.tta {atta Ìli Cilicia, ft.ito morto • E di
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9uefta it11àato pofcia 4 Memfi, uinfe le'genti de1ipaef!, cbe s'erdno in hatld~fi4~
f uor delle murd, conJra lui f ermatt'X. E dopò quefta ~ittori'4. pérche i fol~li ; ,
e
che [eco h1tueua, fen':{,a feruare ordine alcuno , s'erano jparfì a facchegg{are ~
e Il-, per radunare molta predtt, eccoti, che faltando f uor della terra it popolo ,
e· fopra efli correndo, effo Amintd, econ effe tutti i fuoi folda/i mandarono 4
Aminta t3· fil di /Pitda. Et in tal guifa Aminta , il quale a tentare imprefe grandi ;· s'er41
;!' 3 ~~·àK.~i meffo, fu ~a c~lo~o, de' quttli egli non .haueua punt~ fi>fPetto .tmma':{,:tato .tJ S
foldari. · gl'altri capitani pitrimente, e gl'altri gouernittori de' Perfiani e partite con
qualche numero di f oldati della giornata ad Iffo fatta a feluJ.mento, non uen.
nero interamente delle cofe de' Perfiani in di/J>eraiione; anzi che parte di loro
alle citt4 piùforti, epiù atte atenerfi, U' 11Ue più commode fi riduffero, e che nel
lt1 fede di Ditrio fi manteneflero furon cagione. E parte induffero le nationi t
e' popoli d rimettere infieme genti, e rifare l'effercito , co'I quale in quel
tempo fi neceffario alle cofe incofì mal termine ridotte fouenittano • ùra gli
Amfittioni in Grecia fra loro terminarono di uoler mandare ad Aleflandro in.
pr:emio dell'imprefa da lui felicemente fatta una cor«J11a d'oro per quin.deci am=
bafciadori in nome de tutti i pòpoli della Grecia, éon ordine, che {eco della ac=
quiftata uittoria fì doueffero congratulare • A!effendro intanto. prefentatofi
col campo fotto la citt4 di Ga':{,~a fortiftc.tta, ed.tl prefidio de' Pcrfìani guar:s
data, dopo che per ifl!atic diducmejì .fhebbe tenuta.affediata, per for'{,a fi•
nalmente lit. prefe.
·
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A gitt entrato al gouerno d'Atene Arifiofane, u sp..
Poftumio, eT. Venturio Confoli Ì1l Roma, baueua110
prefo il magiftrato Aleffendro ìn quefto tempo ballendo
, le cofe di Gattit accommodate, rimandò in Macedoni"
Amintit con dieci naui, accioche faceffe quiui lit moftr'
di tutti i g~ouc111i , U' fcriueffe all.t militùt tutti quelli ,
(!!!!!!!!!!;l!!!!e~. che folfero ~lui a propofìto giudicati. Et egli con tut=
to f e0ercito entrò in Egitto, doue [enz'tma fatica hebbe tutte le cittd d'accordo.
P.ercioche i popoli.defl'Egit~o , perche i Perfiani haueuano fatto gìa molte
cofe in difPretzo della r..elig(one , ne r~crifici loro; U' perche il gouerno, O'
dominar /oro er~ dfpro, e crudele con animo lieto i Macedoni riceuettero.. Do:s
pò che Aleffandro hebbe le cofe d'Egitto accommodate, fì diffeofe di cÒiiferirfi
it! terr;pio d'Ammone, perche egli er,a d'intendere al~une cofe dallo Dio fomi.,
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· ·ma11.ènte 'difiderofo . . Er;t gia 4;intor110 :1 mezzo del uiaggio. condotto , q1wr.r
• do•$jl'.1mbafci::t•dori.de· Cirencfì , lo uennero •ad incontrare , portandogli ima co:a
. rola co11 altri ricc/,iflimi pre/euti', tra iquali zlerano trecento cauall1 da armare,
.:c;,1 cinguf fortiflime carrette. Aleffendro hauendo coftoro benignamente raca
-colti, ei doni l'io accrtldti : gli riceuette per amici , e fermò leg4 con efTo lo::
ro. Egli fì mife pofci.t d<t.coloro , iquali s'haueua. prefì per compagni, fegui:o
:to, 'd .mdare alla uolta dd tempio. Et effendo in un patfe diferto, e dotte 1101&
• fi trou.1u:i punto d'acqu«, e che er4 tutto arenofo, arriuati; pre(a prima copie'
·.d'acqua con tf{o loro, faceuano per efTo il uiaggio loro. Et h;iuendo in [patio
ai quattro -giorni tutt.l l'ac<jutt , che P.or~auano, confumat~, er~~o dal mancar
·loro quella, molto grauemwte trauagl1at1 , a erano entrati tutti in anfìofì pen:1
·fieri. Et fubito ue11ne allhora una gr:tn pioggia; onde per qtieftct, che fuor
-d'ogni loro dfJ.iettatione in tal guifa uenne, ricreati; hebbero openìone, che eU.t
f offe ~l<t d.tU.t-dì11ina prouidenza, per faluar loro la uittt, mttndata. Cofi d11tl=I
·,p,e prefa di 11uouo d'una certa ualle quelltt quantita d'..tcqua , che penfarono.
che quattro giorni do11effe baftare,con effo Loro I.i portctrono. Et in queflo /P.t=
'tìo di tenrpo, tutto intert<me11te quel paefe, che di fi fatta maniera d'ttcqu~
patiua, trapaffarono • Ma p~rcbe ·per la gran copia dell'harena, non fì po::
·teu:t altrimenti , la. uera , e dirittt firada. difcernere , fu il Re dalle guide auucr~
tito, come i Corui co'l gracchiar loro, moftrauctno la ftrad:t, per laquale <tnd:t:a
)'e al tempio fì doucua. Onde Aleffendro fi tolfe quefto per felice augurio:
·f'f iuterpetra11do trit fe, che ltt ue11uta fua {offe allo Dfo gretta, tutto lieto, e
con grttn prontezza attendeua 4 feguire il fuo camino. Arriuò primeramente
·auno flag no , che am'iro uien detto. Effendo pofcia per i/Patio di· cento fladq
,P::tffeto auanti , andò 4 quelle citt4, che le citt4 d'Hdmmone- fon dette. E quin:a
.di poi,a11d1tto una giornata .-tuatiti, arriuò pur fin:tlmente al tempio • Et il
luogo ~oue quefto e po/io', èd'ogn'intorno '.cint'o d<t paefì diferti, d'acqua ma11=
·cheuolt , cr doue ll<fn e cofa eia humantt fatica coltiuata; e ttondime110 Lo fratio
-di ftadij cinquanta, per ogni uerfo abbracciando , chiu.de in fe molta quantit4 di
acque amene, a al bere molto falutifere, e buone, u e'L pieno d'ogni forte de
alberi; cr che fono fopra modo fru'tiferi e- copìofi. Vi ha l'aere temperato ,
·u di queUtt benigna qualitd., che .fuole nella stagione crella primauera moftrar•
fÌ'. E doue.tutti i luoghi d'intorno fono da r.1ldi intmfìflimi, l;f 'intolerctbili ri=
fca{dati, quefto luogo folo, con la futt tcmperauza coloru, che.ui fì fermano ,
"»1ir11bilmente ricrett. Dicefì, che qucft.o _tempio {14 gitt da.Da1fao Egittio fa=
bricato. Hanno d'intorno a quefto [aerato paefe, le loro httbitationi dalltt b1t11=
·da di mezzo giorno, e d:t quella di Ponente gt.Ethiopi ; dalla b1111da uer(o Set=
te11trio11i gli Africani, que' popoli cioè; che fon detti Numidi e fon loro di
• uerfo i luoghi mediterranei, congiunti i Nafamoni. Nelle parti più a dentro
)8i habit.mo per tuttQ. g(i Hammcllij ; e net 1ne'{.7,,,0 di coftoro ui h~ uµ~ &00s
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trt murd; t "tre forti di f ortiftéatione ., E ,nellit primd ui é il p:tldttò
reale, che ela refid't11td de gl'antiSJi principi, nell'altra ui. fon~ le fianz.ty ~
habitationi fecrete, doue stanno i fanciulli, le {emine, a ttltri paren~l, & ÙI::
trinfici del Re ; ela fortez.,z.d di tutto ·quefto luogo, il tempio deUo©io, d- il
fonte f1tcrato, doue tutte quelle cofe, che o/ferire fi debbono fì lau:tno ,auitnti,
che di loro fì f.mid I'offertd • Nellttter;ca, poi habitano gl'huom11ii dell.c
guardia del principe ,iquali fempre fogliono andare appref!o la perfon~fua;
E quiui ela ftanz.ct di quefti fo/d4ti, a equefto luogo molto forte e munito • e
Vi ha poi non molto d,t quefta fortez.za lontano un'altro tempio d'Hammone ,
ilquale è da molti alb~ri e molto gtandi adombrato; (7 a quefto uicmo ui ha un
fonte , che per u11tt coftt , che quiui auuiene, ba dal fole il fuo nome. Percio:a
che ba in fe un'acqua, che fecondo gli ffiatij dell'hore fa marauigliofe mutatio:a
Ili • Efce all'.ippctrir del giorno di ef!o fonte l'acqua tep(da. E di mano iii ma=
no, poi.che'/ giorno uien caminando a bora per bora, fi uiene a poccf a poco
raffreddando, di maniera, che arri14ato il di al mez.zo ef!a diuenta freddij?i11w e
ii nuouo poi a horit per hor.t, quelld feddezza " poco a poco abbandontt,
per fino di tritmontar del Sole. Et entrttndo la notte fi uien fempre per fino all4
in~tt di effe ri{cttldando : 'f14indi i_l caldo d poco tt poco 11Jancanlo , 1111uiene,
che ttll'ttpparir poi del giorno al fuo priftino Rato fi rid14ce. La flatutt di que'f
fio Dio e·compoftet. di Smeraldi, e d'altre preciofe gemme, e da i11,un certo mo=
do ordiuario gli oritcoli. Perciocbe portttndola intorno ottantit faaerdoti fopra
una. naue d'oro , iquali di propri.o uoler loro la portano fòpra le ffialle iii
quella parte, che conofco110, che fiit di ef!o Dio il uolere. Seguitano poi die=
tro ÙJ gran moltitudine, le uergini, e le matrone tutte.per la flrada hinni, e
uerfi in honor cl'Apollo cantando, e'l.!.'ello Dio ne canti dellit ptttritt, con mol=
'te lodi inak.tndo • Cojì drmque Alejp.11dro da' facerdoti nel tempio introdotto>
mentre fi fla14a il diuino fimu/11.cro contemplando; un ùtdouino huomo di molta et4
L•:nd uino d4ucf..nti ad elfo andando: Siate il ben trou11to, ò figliuolo, ( diffe) a babbiate
èc Ione ~a~ quefto, chiamitrui di tal nome, dallo Dio : l'accettò Aleffendro, e diffe • Io f .te::
:'~ ~1~a~a~ ·cctto ò padre, efarò da hord inan:ti detto uoftro, [e mi far4 però da uoi, il Do:s
dro figliolo .minio di tutto'l monpo concedulo. L'indouùto allbora nel tempio ritirandofi,per:
cbe quegl'buomini,cbe la !tatu:t di Dio baueuan portata acerti iuditij d'una uoce ~
.s'eran mefli: gli riffioje poi, com~lo Dio quanto e' domandaua, per fermif:s
fimo gli promettett.t\ Aleffe11dro ttllhora, t~oglittte ( diffe) ò Dio darmi ri=
fPofta , echia1'irmi di cert'altre cofe, lequali io d'intendere. , e fapere ·difidero:
'fon quefte, fe io mi fono uendicttto contrd tutti coloro , iquali hanno mio Ptr=
àre .tmmaz.zato f ò fe pure di loro alcuni fono dalltt pena campati f Gridò al"'
lhora findouino • Non uoglìate cofi fcioccamente pttrlare : perche np.n ehuo=
mo alcuno, che po/fa infidiecontra uoftro padre fifare , <!'rta cofa.e , che co:: e 4
loro., iquali Filippo amma~~arono, h4!1nO tutti iJ gttflizo riceuuto. · Orit fill.!!i
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drgotztenta, cb~ fiate "fl:ato,.dd -,;io genef-'ato, Lt grande~~" ·delle eofe ,_dd ,uoi;
ige11t~ofamente, e felicemente fatte, a cbfltlt1on fete mai ltato per fi110 4 hor11.
fu~l-at8, <::1' che anche per l'duue11ire douete effere inuitto fempre in ognf
lu3go. Prcfe grandiflimo pfacere di quefii or..tcoli Aleffendro , a perciò
pr~{entò allo Dio riccbiflimi doni, <::1' quin~i [e ne tornò in Egitto. Orce hituen"'.
do f atfo peufier9a di una cittlc-> quiui edific11.re, impofe 4 coloro a• quali hitueU<I
data ~i quefto negotio la cura,, che trd Id pdlude, a il mdre, il~ual luogo haue•
• u.t con molta diligentd mifurato, e molto ben confiderato , cr "fermare i ter•
mini della cittii be11 compartito, la douefTero edificare : t uoUe, che dal fuo nome
Aleffandri'-foffe chiamati • Et il fito di quefid molto commo4o in uero fu AteJJ311dria·
tldto, rijpetto alltt uicinitl del porto di Fdro • E nel uenire orài11anlo·, e com;,Cp a fab·ì~*
partendo le ~rade, fu beniflimo hauutd confideratione ad unit .cofd, che per é:n~~o~ ·
· tutte poteffero i fiati di que venti , che fi qi:ono A1111iuerfa.rij, JPirare • Che
quefti per que' largiflimi feni del mare jpargendofì, riitftefçal)o l'.aereàella cit•
~l, d'onde ne fuccede Ulld falutifera temperantd agl'~aÌJitator{ • U circuit"
à~lle murd fu d.t lui, fdtto uerdmente degno di marauiglùt,riffietto all'it grttttàe:t·· "
~", a- alla f orte~a mdrauigliofa , con ltqudli era,no eàificitte. Perciochr per
effere poflo tra queUit gran P:tÌudee'l Mare, banno per 14iit di,terr1Sdue fole
tntrdte , e quefie fon fatte forti di manierd , cbt ft poffoiio agcuotmmte
guarcùre,e di/fendere. La forma di queftd citt4 emolto fimile" tittd Clamit!e~cr
ba u~a piittta, dalla qu:ite uien la citt4 quafi per (o m~o pa,ttittt,, l.t<[Ua!e e
.
di grandetta, e ài bellttta incredibile. Perciocbe àaU•un.i ttU'alirtt portce ài:1 .
ftendendofi, e di quarantd fladij àilungb~ 'e di.[argetta di'cento piedi > cr fa0:~ !~t
e.ornata intorno intorno di ca[e bellij?ime, e di molto mcegnifici, cr riccbijimi lcRandm.
tempij. Volle Aleffandro, ehe'tpaldttortdlt,Jì foce/fedmpio,uche per lo lao
uorl> , e fabrfoi fua f offe ammirabile • E non foLtmente queffo Re,. ma tutti
i d'Egitto, cbedopòlui fuccefferod(mano in nrano perfino af mio- tempo, ;:a~:~:tce
lo ue1111ero pai, con grande JPefececcrefcendo. Etd~mott•anni ;,,. qui fì è dUa~drium
/ì fatta maniera quefta citd u~r4td accrefcendo in tutte le cofe ~ cbu, 4" mofti fi il~;~~~ 1t
tiene , eh'ellit fìa la prima citt4. di tutto'l mo11~0. Perche, quefl'auantd.tutte l'.al.a,
'
tré .di granàett4,. ài bellet,.:ta, ài grofTe entrate, e di abb9,nd~d di tutte quet. ·.
) le cofe , che fono alrh~mamtuita nece/farit • E la nioltitudÌne di coloro, cht
•
babititno in effe audntd di gran lunga il nu"Jero ·de gfbitbittttori,. di tutte l''at=
tre citt4. Conci~/ìd c'ofa che in quel tempo , che giit. in Egitto dltddm,;o, ci fil.
detto cLt coloro, i quali ufano di fare de gtbabitatori· 11'- àifcretttont, come i1t
Alefiandr.id ui fono oltra'l numero·di tree.cntomila per[one libert, u cbe'l R.t
dell'entrate d'Egitto, cauit più di feimila talenti·.. Orit hauendo Ale/fandro àea
l'lltati alcuni de gl'amici fuoi, allit.cura della.fabricd di '}t4!fta citt4, gid ddlui:
• • comì11ci:ta, ·a haU111d0;aato ordintct.tut/e le cof'é- d:'Eg(tto; fe ne tornò c;on tuta
tflefue genti in Soria • Tofto c;he uenne. J Dario.delltt [ua.iornatd lit nuoua, co•
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rlzìnci3 afdr tutte ridurre in un luogo fe fue

R.
O
e
gevti,
rhé fì trouaqdtto in piùluo;
I r.
gbi diuife, e fedi tutte quelle cofe 4t>rouifione, che per mettere quell'effe~fito 1
bene' in ordine fdceuano di meftiero . Ordinò che l'armi da tirare, e fe ffltcde
per le genti dell'effercito fi faceffero maggicri, cbe quelle cbe prèìna ui hit=
~:ua hauut~, ·p~~cioc~e ~uefta cofa era g~ou~ta non poc~ ad ~lef[anaro nella
gcornattt, m Cll1c1tt g1a fatta • Fe pofcz:t 1n quefta guif.t fabr1care Jugrnto
carri falcati , che erano molto a propofita a dare a' nemici terrore • Erano in:i
tor110 tt tutté due i cauaUi, che con le redine attaccati, il Garro tirauano , dall1i ,
·bandà di fuori fermate nel giogo ponte di ferro di tre palmi_di ltmghe~cta..
con la punta loro uolta uer{o l.t faccia de' nemici. N'erano poi due altre nere
ruote baffe de' carri, chemedefimamente guardauano uerfo il nimico , e guefti trif
no più lunghi, e pìit lattgbi de' primi , o- h.iueua110 nella {ommit4 loro attace:
. catte le falci • Ora bauendo l'rffercito di belle, e buon'armi, e di flrrnui capirr
tani fornito, e pròueduto, fì moffe di Babilonia, cpn ottocentomila fanti,~
con dugento mila cauaUi ; eueniua facendo un uiaggio , che haueua da man de:
liì~rf.".,_~ 'ftra il Tigre, eda fìniftra l'Eufrate fiumi, e'l paefe doue egli fi trouaua era cò"'
di o_~~i~,~~ piofìj?imo , e di maniera, che poteua largamente di pafture, e di flrami per li
mbiloma. beftie., e di cofe da uiuere per tutte le genti·~fouuenirlo. E faceua quanto pote=·
ua; ufandoui ogni diligent.t, di condurfi alla cittd. di Nino, doue, fì doueffe
- poi uenire a far giornata: perciocbe uicìno 4 quefta c_1ttd ui baueua un pi~2
no, che per effere larghiflimo poteua ·effer comniodo luogo , doue grandiflimo
numer.o di gente fì poteffe diftendere. Et eflendòfì fermato co'l campo ad un·
· luog~ detta .Arbela ; che era un borgo , ueniutt ogni giornò mettendo le genti
in b~taglia : a- attendet1a ttd afluefare i foldati, con l'cflercitargli cotì.tinn~
· mente, ad effere d. quanto ue'!iua loro dal ge.n.erale comandato ubidfenti. •· Con:s ~
ciofìa cofa che molto g'ra}ide {offe in lui il timore, che non ~11ueniffe in qual<~è
mòdo, che in tanta uarietd.'di gente , O'Ìtl-ta11ta diuerfìtJ di lingue, ogn'l:ora,
che fì {offe douuto.uenire al fatto d'arme , doueffe nafcere 11ell'effmito·qualche
..
feditione , & qualche importante tumulto • Et bauendo primetamente
~ario ten- mandati fuoi ambafdadori ad Ale(Jàndro per cagione di uenir•feco all'ac:
to aetoJ"dO
d fc
I .r. .J:
il
.
a·
b ,. .a: :rr.
•
indarnoco cor o oprtt e-co,e"': quejitt guerra, con or me, e e g 1 oJJer11Jero ·rutto
Alr,fiaudro. quel paefe, cbe èdi /.i dal fiume Ha li, a" oltra quefto .dumila ·talenti, enon \_
baueniio.potuto in ciò far cofa u~"Una; fPed} alt effo .Ale/Jandro df"nuouo ..af.. ·
. tri ambafciadori, e per éf?i lo rìngra_tiima molto, che egli h1tue/Tt, e la madre ,
e gl'altri prigioni , cofì honorJtamente trattati : Q!li11di lo pr_ega'ua ch·t '
facendo feco amicitia fì uoleffe contentare cl'accettar da lui tutti quei parfì',
che fono da-ll'Eujì-ate in qud., ·tre mila talehti , O' una delle fue figli~ole per
moglie • Doue {e d.t lui ottenne/Te d'hauerlo per fuo genero, che dae1o ~ 'fui e
di fuo figliuolo il gouerno, offeriuJ di uo!erlo di più accrotare per compagno
in-certo modo di tutto quello imperiv. A /efT4ndro uditi gli Ambafciatori , eh/~':
mò
•
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nzò t;flo gTi amici <i co11fig~·o, i q~iui pfopofe l_ro le cofe, che 4l:ti ue11i1"'""
.offt.:Je, richic~endg'gli, ~he doue/Jero dire fl. parer loro di quello, 'be giudi=
-cafflro ~che intoi-110 4ciò f offe da fare. E gli pregò tutti , che uo!c!Jero dire

••

•

0

•
parer, loro liberam~nte ciafcuno • Dou.c poi che tutti gl'altri per
effere l.t cofd. di t.illtd importau:{.a, non haueu11no molto ardire di ddre in quefto Coliifli~ di
c4o .il~e configlio; f1~ il Primo Parmenione, che diffe. Se io fofli Aleffan° ~:rm~~!~.
dro accetterei Le cofe, che fi concedono, è fermerei La pace. A cui rifPofe fubi: gucm di
'.rr: dro. Et ancb"io ( difft ) 1(;arei·_qua.11to hora tu dtci,
· · r.e io
· r,o,,,
.rr p a:me~ ,Ale!fandco
• ·to AleJJ~t1
011 Dario.
1
1
, •
nione .. Et cofì tifitndo co11 molta magnìftcen:ta altre cofi fatte parole. Ricuso
qtunto gli.Ambafciatori Per/ìàni djceuano , tenendo maggior conto della glo ..
ria e della grandezza del- fuo ~ome; che deU'util grande de gl'offerti doni • Egli
du11gue fatti chiamare gl~ Atrf;bafciator;i,, fe Joro quefta rifPoft.t. Cofì come il
.Mondo fe fo!Jei:o due Soli ne i ft'oi ornamenti , ne'l fuo ordine potrebbe tene:r Rifpolta 4i
re; cofi'ttnche fe nel giro della.terra haui:ffero duç Re d'c!Jo il principato in ma= :-1e~fandm
no , difficil cofa farebbe : che fenta feditioni e (enz,a tumulti fi poteIfe ft.ire. [J~:0~i~:·
Cornàr.idò dut1que per quefta ~agiot1e, cpe face!Jero 4 Dario fapere, che fe ba: Vario.
ueuajn 11nimo di uolere il fuo fiat~ e fe !teffo difendere, che doueffe per termia
n.tre tra loro di '}ll:tl d'efli douçffe di tutro quello. Imperio reftare !P.lo O' ~nic~
polfelfore, condurfi 'Otl eflo l. fiombattere. Doue fe e' {offe poco della gloriit
amatore, a- gli piaceffe molto più C~tile, e'l goder/i l.t quiete e i piaceri, uo
leffe re.carfì 4rendere ad Ale/Jandro ubidienza .in quello , che da effe gli ueni!J~
c~mandàto; e egli poi come Re c~manda!Je ~d altre perfone, o- haue!Je fopr4
altri l.t pote/la regia, la quale egli era per 'doue'l'gli _molto ampia concedere.
LicetÌtiato pofci.t il confìglio , comi.nciò 4"enire-auanti t~erfo'l c4mpo de i nemi=
.. ci co.n lieffercito t>?drciando •.Venuta fra. <JUefto tempo ~ morte di Dario la mc•
g~e, le fe dare bonoratiflima fepoltura, ~ qu4le à fì gran donna fì conueni•
ua . Ora D.ario Ìlltefa d' Aleffa.11dro la rifPofta, pm}ula ogni fl>eràn'{.a che.ha,•
ueµa, e.be l.t cof~ fì {offe potuta. co.n Pct.role·accommocLtre > ueniua ognt giòr=110 Le fue ge11ti maggiormente cffercitando .. acdoche ue11endo al f àtto d'd.rme
foffero più pronte .i fare tutte 111elle cofe, che lore> ueniffero comandate~ Man•
dò poi Ma:t'{.eo uno de' fuoi pii' intrinfici amici con buon numero di foldati elet
J ti aoccupare il pa!Jo ilei fiume) ordinandogli) che meffe quiui buon:t guard~. •
doue!Je tenerlo diftfo; Diede poi ad altri ·cQmmiflione , che douefferq, dare il
guafio, O' mettere il fuoco pe>: tutti qz~ei luogbi,d'onde il campo cle' nemici d~
· 14e144 p.a!Jare . Conciofì.i cofa che egli haueua di!Jegnato di ual!rfì del corfo del
fiume, quafì come in luogo dì f ortificatione, O' di riparo,contra i nemi'i. Ord
.Mazteo ftimando che quel fiume profondi[?imo e rapidiflimo , non fì pote!Je in
itlcun modo pd/Jàre;, no11 usò nel fare ad e!Jo far le guardie molta diligenta : t
• • {eco congTunte altre aenti.i ire f correndo-, rf faccheggùtttdo, and/> facendo pre
•
df•per molto /Patio di paefe per ogt1i uer[o dflargandojì >O" mi[e ogni cofa i•
l'~enionc.t
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ruitia : o- bàueuit tgli openione, che i nemici t~?u4J&dofì in tal juifa àal mdncd;
e
mento delle cofe neceffarie trituaglfati, non poteffero altril1tlenti piu uenirfiacco.
ftandò. Md iUTiuitto Aleffandro al fiume Tigre, hauuto inditio per metodi "quei
paefani dcl paffo del fiume, paflo di 14 con grandiflimit fatica, e:!1'. puicolo,tutte
$ol~ri di le genti del fuo campo • Conciofìa cofa che l'acqua era fi alta, [.be a(la fommit4
~~~a~~~~ del petto arriuaud, ( f lit furia del corfo di quell'acque ueniuit 4tirarne u ia mol
izr:md; p3f ti per fot':f.d, okrli- che non fì poteuitno nel fondo del fiume le piante fmr.11.re.
fomorl
fiu Et oltre 4· cto
·• percotendo 1·1 cor(co deU'acque 11ea·t 1t::cud'i g1·t 11a..,mgeua alba11
,rr.o , e
cné '!igre.
per for« a i faldati leuandogli, à grandif?imo pericolo gli riduceua • Onde
Aleffandro allhora uolendo alla' uiolenta del fiume riparare, fece-intendere .i
tutti, che /i doueffero in/ieme per mano piglial'e ' O' che fi riflriugeffero con
le perfone qua/i à guifa d'una fermiflimit machina. E cofi facendo paffarono ,
ma non fenta grandiflimit di{ficultà, e tale, che la uita e lit falute de i Macedoni
fu 4grauiftimo pericolo ridottit. E per quefto fu dit Ale/fandro it i folditti per ri
ricrearfi,un giorno 'onceduto:il giorno feguente fattigli metter tutti in battagliic
cominciò à uenire auanti aqit uoltit de i nemici marciando, e come fu loro fatto
uicino, fece il citmpo fermare.E quiui mentre ueni11.t trit ft fie ffo confìdcrando 4
'}Uanto l'ejfercito de i Perfiani {offe gr11.nde; alla ruina grandij?ima che dal fu=
t11ro fatto d'arme doueua feguire , O" che allhora combattendo ft doueua fare il
. poflibile di tutte le forte per douere tutte le contefe terminare; ftando fopr.i
modo in anfieta di quale doueffe effere il fine, non dorm) in tutta quella nette
miti : E poco auanti all'alba pure fi11almente s'addormentò ; cr era in cofi pro=
fondo fonno immerfo, u effendo ·gia umuto il gjorno, non fi poteua deftitre:
t queftit cofa da primit molto 4gtamici fuoi piaceua, perche giudicaua110, che
il Re cofi facendo er;. per più fitcilmente ogni faticit nella battaglia [opportare•
.Ma perche .quel fonno ueniuit J lungo continuando, Parmenione i/quale tra gli
4/triamicidel Re erit il più uecchio di tutti; ordino J tutto ref[ercito, che douef:.
[e rietterfi in ordine per,douer tofto uenire co' 11emfri alle mani. .Ma ptrche non
ui erit alcuno ' che acpmmandamenti di coftui uoleffe ubidire' entrati la doue
era Aleffandro gl'amici fuoi, con fatica lo deftarono • E itan~o tutti maritui•
'gliati , che'l Refi lteffe cofì alla ficurit, O' effendo d'intender di· ciò la cagio11e
difiderofi; D~rio (diffe loro .Aleffandro) m'hit d'un gran trttuaglio d'animo libe:s
•rato , ?oi che egli ba ridotte tutt& le fue forte in un luogo folo: perche-fo un
/ol giorno bora fi 1terrJ a terminare il tutto, di m11niera, che da bora inan:ti
uederemo il.fine di tutte le fatiche , t7 di tutti i pericoli in un tratto, che de.ue
altrimenti erano per effere molto lu11gbi, e per lung.tmente durare·. Quindi hit=
uendo, con acconcie, '3' ornate parole tutti i fuoi capitani effortati, che uolef=
[ero mofp-arfì d'animo inuito contra i graui pericoli , che loro fop!dflauano;
con e/Jercito in battaglia contra q14e' Barb~ri, fi moffe • ~ Haueua meffa la {tM' "
t ..uillcrl:t tutt:t dJ1'-'11ti allaFala11ie de' fanti: e nel deflro corno erd ferm~-t, .1
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Wèal.-àa Clito ,.Nero p·cr c~gnQj1le gttid.il-d. Segttiu~ dopò quefia l'altra wltd d~f1~!~~~,~~
l4t11~i , o- cr.t di q11cf!a condottiero il figliftolo di P.trrncnione Filota. Ne to d'Aidla1t
uenifdnJ-poi fctt'dltre fotto'l gouerno drt mcdejìmo Capititno. Era dopo quc= dro.
·
fte 1.i batta~ia di qudlt: fanterie, che fi dicono Argirajpidi, che cr.tno genti,
che rijpetto alle ieUe loro armawre, cr aUa br.tuura, Ci u.do>' loro , er,1110
molto {amofe ~ bo11orate • Era110 qw:ftc fotto l.t condotta di Nicanore figliuo•
lo di jarmenione • Seguitt.t :tpp>'effo acojìoro Ceno con gli Elimioti , e dopò
.lui co11 gli Orcfli Pcrdicca. Ve11iua dopò coficro Mele.tgro co' fuoi ; e dopò
coftoro Polipcrco11.e:tlla cui 11bidien:ca ft:tua110 quei popoli, che fon detti Stim.=.
fci • Er.miail figliuolo di Ba!acre Filippo, che con-le fue genti feguiwt dopò
tutti cofto1·0, e dopo lui ucnitu. Cratero • Con la ca:lalleri.t, c11e h.ibbiamo gi4
drtta u' era11 poi aggiunti i ca1uUi del foccorfo uenuti del Pelopo1mcfo, gli Achei
i Fthioti, i Malic/ì, i Locrefì, <:::i i Foccfi, a erano tutti qucfti guidati da Eri"'
gio M.ittleneo. E quefii haucu.mo dppreflo fotto'l goucrno di Filippo lor Ca•
pitano i Teflali, c!Jc quanto al ualore, <:.1" all'effere nell'arte del cctualc.irc effer::.
ciwi tutti gl'altri fì l.tfciduano adictro • vi fi aggiungeuano gli Arcieri di Cre11
tit,a i foldati pagatidcll'Acaid.. Era la batta.glia nell'uno e nell'altro corno
meffa in gttifa ripiegata , che 14oftaua la faccia di dietro e per fia11co, accioche i
nemici rifPetto alla moltitudinr loro grandiflima ,'no11 poteffero il picciolo efTer
l
cito de i .M.tcedoni togliere i11 mezo. Ritrouò pofcia AlefT:mdro contra i carri
..
t
falcati cJ11efio rimedio. cl1e a1mertì tuttele compagnie de i f.tnti della Falange, ms;rt~:\'i
e
che qualbora i carri {ì f ofTero loro appreffati, doueffero accozzare gli feudi, ta FJ,an;e
1
=
e che con le S.t.ri/f.c, gaglùtrd.t.mente in efli percotefTero; perciocbe i caualli ~;:~~~~ ,=~
che gli tirat4a110 da quello firepito jpauentati adietro uo/t.mèlo , bartbbono i no hora le
e
carri i11 altra parte guidati. Doue feauueniffe, che alcuni ciò 11011 teme11do p112 picche·
re a1unti )pingeffero, ef?i allhora allargandofi gli dc/Jero l.t ftr.td.t, che in tal
.
.t
guifa facendo noti harebbo11 fatto da11110 ueruno : Et egli fi prefe per [e della
parte deflra della battaglia il gouerno; Ci hauendo/11 per trauerfo >'iuolt.t , f cr2
n
, t11ò nell'animo fl'o di uolerc egli fopra di fe prendere di tutto'[ pericolo il r:irt=
re
co , ve11ne D.trio le flte genti anch'egli ordin,indo, o- J natioue per 11.ttionc
f,
le difiiufe, <:::i dnch'e6li nella gttif4, che Aleff.mdro h.tuea f.itto, fì fermò ne/,
ze
J I.i prim;t b.ttt.tgfia iÌ nemici affronte. Ora. poi, che amendue quefti efferciti fÌ Fmo d'Jrfurono l'u110 dll'altro apprefTato, i troi11betti deU'unit o- dell'altra parte all'ar= m·1• rra M:1.•
r. d d· d
·
"
.
i
• cc. om
e
f!J
. me ona11 o, te el'o deld.tr dentro 1l fegno; <:::i alt,.-tndo in un tempo le grt= l'crliani,ad
1
~i
~ da, fì corfero tutti ad affrontare, e fubito allbora i carri falcdti , furiof.nne11= :irbella.
ùe
te auanti JJ:inge11dojì, a i Macedoni 11on ine:ct.tn4 paura. e difturbo apportaro=
i(=
uo • Percioche il generale della caualeria ..M.-t~eo , dietro a i gia fPinti carri
f=
co11 buona parte dclli fquddroni feguit:indo, era flato c.1gione, che molto piz4
,;
• • terribili tppariffero,, Ma la Falange allbora nel modo, che haueua gia Alef!an=
•Ì.tc o •
~ ordit1ato, f ubito fopra gl'acco~.z;ati feudi con le- Sariffe fortemente perco=
t >
•
Hift. di Diod. Sicil.
d
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te11do, fe cbc s•u,iì u110 Strepito a- m1 fuono cofi ~'l'd11dc ; che p,er effo re1litns
d..i p.trte di quei C;tlf-Zlli jJ?attentdti ~moUi di quei carri furono ÙI a/tra ear~lfi=
uolti : 11e fu poj?ibile per forza che ui s'ufaffe, che in tal guifa illfuriali i~tlje•
tro ttd.ioffo .i i loro 11 corfo non uoll~Uero. Et ttlcuni audnti per di1ittura 11114.
uolt.t della F.d.rngecorrendo, d.tndo loro i nemici 1lpaffo, OU1rame11te elpre
ct'J,itofo corfo erano dd i colpi dell'armi a11;ma~:(;ttti , ò pure fotto/oprd gettati.
Et alrnni che d.tU'impeto loro aiutati più auanti fcorfero, percioche quei.I.oro
ttcutij?imi ferri tutto quello che incontr1tua110 nel cor(o tagliauano fecero molte
e di molte forti d occlfìoni. Percicche fu Id z4io[enza loro fì grande ,! e tali le
punte dell'armi, che fopr(! u'era110 accommodate, che iti/ìeme con gli feudi to•
g/icuano iÌ molti le brttccia, (:)4 :Ì certi i[ collo tagliando gettatWI le tefte per
terra, lequali ferb.uuno a11chora in fe quello ajpctto 'ne gli occhi e nel uifo;
cl,e mentre erano prima uiui foleuano moftrare • Et alcuni feriti ne' !J.ancbi ~
doue il colpo è foprit tutto mortale, ue (eguiua lor~ itz u11 fubito lit mor e. Orlt
effendofì gia tirate le frizze, le gbia11di delle frombole, a- anche i dardi per
tutte, onde s'erano poi i fold.tti alle firelle, a- alle jpade ridotti, le prime fqutta
dre de i caualli fì affront4roiw, f3J' i Macedoni nel deftro corno fieramente com
batteuano. Dario che del finiftro corno del fuo campo haueua per fe prefo il
gouerno , hdueua feco in un'al:: mille cauaUì eletti fuoi parenti tutti per ualo:s
rofi, a- àlui ttjfetticn.1ti conofèiuti, iquali uedendoft appreffo al Re loro, e che'l
fortar/ì ftrenuamente doueua da lui effer ueduto, pttraua110 co11 itrdire gr.mdif•
fimo tutti i colpi di quell'armi, che da i ne111ici contra lui tteni11a110 tirate • Ercis.
no con cofioro congiunti i Me!efori huomini molto ualorofi, i quali erdno in nuo
mero molti; e con ej?i erano i Mardi anchorit, cr i Cif!ci , che erano di ftittU•
rJ di corpo e di grandez;z;a d'animo ueritmente m.irrt.uigliofi. Si trouauano etian•
dio appreffo al Re quei [olcbti, i quali erano ufati di ffrt.r fempre in palitzzo
1ilfa {Nit guaràì.t, a' gf1ndùtni iq1uli eran tenuti huomini di egregio uitlore.
Or~ tutti coftoro unitamente coitalte grid.t corfero a i nemici addoffo, t ftt'0o
ciflimlf»1ente combattendo, per ef!ere di numero fì grande, i Macedoni forte#
mente ftringeuitno • Mazzeo intanto , ilquitle era 11el dcftro corno, f3J' bitueu"
{eco ottimi CdUaflieri, gettò buon numero de' nemici in quel primo affronto mors .
ti per terra • Quindi mandò intorno 4dumila Cadufìi, con mille altri caualli Sci
thi molfp braui, clJe doueffero tor(e il corno dè i nemtci ili mezo , f3J' impoft.
loro, che le munitioni del citmpo douef}èro affettare, f3J' mettere 4 facco le ba2
~IO~lliami! gaglie : e ciò fu da loro con gran prontezz.a effegui?o • Et ef!endofì agli al·
~o~i' ~~:!~; loggi.tment.i de i nemici co1~dott!, tutti i _t>;igioni, che quit~i e:ano in c.ouferutl
aiau.
prefe l'arrmcou la cauJllerta de Pcrfiaru ~ fa" pred'.t anch e/?1 fì congtunfero.
Onde perciò 11ato fubito per tutto reffercito Utl romore,(f Utl tumulto grandif:11
fimo, come in un cafo , 'be fuor dell'opc11ion d'og11u110 er~ auue11utt, tutte le·
àonue ,, le qu.1li fi trauauano in cpefto luogo gi~ fatte prigione ,,a quei b "F
•
bari
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bd.ri,orfcro. Solct Sifìngct~1br;.di Dario'mctdre, anchor che fof!e molto daf•
J dt~ ammonif.t , c~ie douelJè leuarfì fu Ìt1 '{Jtefta Unta 11ouit .ì, non uollc ,tltria
mefi 11fttouerfì, perciocbe non prcfta1u. molto fede .i quei romori, cl1e incrcdi•
biti (t par.ino: oltrd che noli uoleua. a i benefici che fi grandi haueua d.i Alef:i
fa11dro riceuuti à mofirarfì ingrjta • I Scithi finalmente h:iuendo una groff.t prt•
d.t f atra, {e ne lor11arono 4 M,t.tZCO , (j' d lui rapportctrono q1w.11to quelle CO•
fc tutte gli f offtro felicemente riufcite. E neU'ifielfo tempo da quella b.mdtt •
• deU1qua.le httueuct il gouerr10 Dario alcu11i wiallì audnti jpfoge11do, per effer
di 1114mero molti) cofirinfero le compagaìe dei cau~Ui Macedoni 4 uoltare ili fii=
gct ; cofi d"11qUe in due luoghi 4~v:efio termine le cofe dc' Perfìani eram1 11eU'
battaglia fuperiori, quando Aleffaudro , che fopra ogn'altrd cofa attefe afa.r •
dJe fì teneffe dct ognun~ , come egli erct fbto che la battaglitt de i Macedoni ba"'
#euct faluat4 ; t;'te[a ltt reale (qUitdrct della caualleria, (1' altre buoniftime com.:
pagnieti c.tt4ctlli, 11.Uct uoltd d'effo D.trio fi fPinfe. Et egli ualorof.tme11te d'al=
trà parte là nemica f1trià fi fermò ad afPettare , e fopra la fua carretta com~attendo, amma~:tò molti di coloro, i quali ad affront.ir lui erat1 corfì. Haueu"
tgli ù~ [uà compctgnia buo11 numero di u.denti foldati, che con molta brauura
menauano le mani; a amendue qwefii Re con ogni pof?i bile sforto l'uno 1td=
.doflo all'altro Jì gettauano • Et aUhorà Aleffan~ro u11 d:.trdo tirando per ferir
Dario {11.Ulil colpo, (1' ammattÒ focambio dil11i il cocchiero, ilqu.de au.mti
·~l Re fì t;·ouaud. E quiui quelli che più aDario uicino menauano le ma11i, ba..
uendo alzato grandif?ìme uoci , f 11.ltre comp.tgnie del campo, che Ìll altri luogbi
lontani combatteuano Jì dierono d. credere, che'l Re loro foffe flato ammwz:tai:
to, onde furono ef?i i primi, che fi uoltaro110 d. fuggire. E quefti poi f uroc
no da coloro che gl'erano appreflo feguiti; e cofì fecero anche 4 poco 4 poco
graltri di man'> Ìtl mano per fino alla tefia dello fquadrone doue era Ddrio , e
tutti fì ueniwtno dcll11 battaglia ritù·:tndo ; fino 4tanto, che_apertofì l1m de' ficm
cbi di effa, cominciando g1et anch'tgli di fe fte/Jo 4dubitare, fi uoltò fi11alme11te Rotta 10ldf.nch'effo 4 fuggire. E perche Pfl precipitofo correre di cpfioro, gl'a11Ji/imd !;il~rc~ •
poluere fi uenne in aria a folleu:tre, (1' AlejJ-wdro fi mife fub:to acorrer loro
cr ani.
dietro e perfeguitarli, ne feguì che ri/J>etto alla poluere ftrmif5ima che quaft,
come nuuola s'erà .d~atà, (1' largamente f!drf<1., non fu poftibile di uedrre,
uerfo qual parte {offe Dario fuggendo riuolto. S'udiua per tutto aUhora flre=
pito grdndi{Simo delle lamenteuol uoci delle :noltc genti che moriua110, •(1' il tu::i
multo che cofl gritnde gli fcorre11ti cdualli faceuano , O' il fuono, che rende:
uitno in ogni latto le botte . Hatml.t intanto nel deftro corno de' Pe1fiani .M.t~=
:teo con grdnde e ualorofìj?ima cauaUeria, che fotto'l fuo gouerno guidaua ,fdt::1
to fopra i Macedoni grauiftima imprcf.ione : e Parme11io11e con l:t. caualleria di
• • TefTagU!, (1' c:on a~i che nel medefìmo corno combatteua110, con molta bra1mc
r,.•.N furia de i nemici nrenudmente (ofte11e~~; e con ficret~a molta menando
d ij

'

..
I

••

•

"

"

••

• •

• •
•

•

•

,.

(f

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

e
1i

o

•

O

r

I
B r. :lft
O
le mani fi p.treu.t che gia. co'l mtlore de i Teffe.li1foffe a.' 11emici [a periore"' ~,t;
dc lo jq11adro11e di M.t~teo, aUhoP11 face11do di tutte le lor forz,e l'eflremo~-co::..
L

mi11ciarono aftringer forte i M:tcedoni, e fì f.tcCU.t quiui ll/IJ grande ocèJfio=
ne, 11efì poteu.t più l'impeto de i B:trb.tri molto bene fofienere. Ciò uude11do Par=
me11io11e , nw1d.tndo (ubito alcuni de i fuoi c.tualli ad Altffa111Jço, ordinò loro
che gli diceffero , che douelfe prefliflimame11te J lui fì trouttua in maliflfmo ter•
mille dar foccorfo. Et ef?i col.i con molta preftez:ta corfì, intefo come .f.lefa
fandro cou gran parte dell'effercito er.t corfo auanti i nemici perfeguit.tndo ; fe ,
ne tornarono fen~'bauer fd.tto r:11ll.t aPannenio11e • Ilqu.tle del ualore e deU"
gr.mdij?im.t br.·mur.t de i Te/[ali che faceu.tno il poflibile in guell.t futtic111e fer=
ucndofi, ha1m1do f ;itt.t di quei barbari grande occi/ione, faputeft per loro gid
.
della rotta e della fuga di Dario la nrtou.t , p14r finalmente gli fece in fug"
DJr~o li fai uoltare. D;irio intanto, che delle cofe della guerra era fopra modo intendente,
u~ .u~gen. . che là folletuta poluere haueua c11-.Jl'0••iondtd,
clo.
co11 l'occa1.r.1one hauuta de n'ofccurit:t.,
non tenne fuggerido fi come gl'altri B.trbari La sfrad.t diritta; ma per traucrfo
uoltando, fc n'ando in p.trte contraria, e d.t quell'acre ù1 tal guifa offufcato ri:a
'operto gli fu a.geuole il fatuarjì • E tutti eti11ndio 1uelli çhe lo feguit~rofl~ •
poi che fì furono .in certi borghi ~ ùt alcune groffe uille, che erano dopò le
JP11lle de i Macedoni condotti ,.furon da lui d.t ogni pericolo fall4i conferuati •
Effendo dunq1'e ultimamente i B.trbari in tal guifa rotti, e dijperfì, pcrcbe i
Mtcedoni erano loro tutta uolta alle /Palle gfultimi amm~tando, fu in breue
tutta '!!ella campagmt di morti cor~i ricopertct , e fi tiene che de i Barbari mo•
· ri/Jero iti quefto fc1tto d'arrize più di nou.tntamila tr.t fanti e cauaUi • Vi. ·
morirono de i Macedoni intorno a cinquecento , U' fi' grandiflimo
il numero de i feriti. Tra i quali Efeftio11e uno de i princi=
pali trtt i Capitani, il quale h.tu~uci il carico di tutti i
[o/dati della guardia del Re fu d'u11 d.trdo ferito
ili un brace;io ~ che /G paflò tutto , e uiJfU•
rono and1e feriti Perdìccd , Ceno •
Menìda , U' alcuni et!tri [e::.
gnetlati Capitani. E quc
fio p11e bebbe /4
gjor11ata, che
uicia
f!()

11d .Arbel"
fufat
(((.
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entrctto d'Atene .tl go11er110 Ariflofo.'lte, O' fatti ~· aJ. /3(1
in
Roma
Co11foli C. Domitio, O' Aulo Cornelio, pci ;(ry, . 111 ·1
•
che fu arriuata di tal fatto in Grecia lct f:t.ma; i popoli di ... U
molte citt,l , cominciarono della fortuna de i M,tcedoni
iii tal guif:t. ttccrc)r[:uta , 4 temere • E fu tra loro diter-.
min.:tto di doucre un poco tener cime della libertl loro •
~g~~~~~ mentre che a i Perftani qualche pocbo a11chora di forze
reftttua~ che ageuolmente Dd.rio harcbbe loro dato aiuto e di gente e di d.tnari,
cmde hatteffero poi potuto u11 buono cffercito mettere infìcme; dout A!t:ffa11dro
non farebbe mai 11enuto 4 tale, che baueffe co11tra Id Grecia una parte de' fuoi
{o/dati mandato. Che fe pure foffcro flati otiofamcnte 4 uédere f ejlrema cala•
mitl a ultima ruina de i Perfìa11i, indarno pofcia refiati [oli , barebbono peY
ma11te11erft la libert4 loro tentato di fareimprcfa ucrund . Erano inuiati d.tl•
teffempio dei Traci, iqii:ili s'ei-ano ili quel tempo 1mcb'efli 4tentar nuo1'c cofe
folleuati. Conciofia cofa che Mennone , che hctueu:t co11 l'effercito dcfftl
. 1•t gouerno, per e/Jere
,n; buomo d.1gra11de ara·ire, f.[l
·
·
Mennoneft
Tracia
1 o cuat1 q1mBar::1 follcna con
bari ' dalla di11otio11e d'AlefTandro fì tolfe • C7 per uenire a[coperta guei-:: tl'a Alcflanrit m1fe Utt groffo effercito in/ìeme. Per opprimere i coftui mouimenti fì dro.
moffe Antipatro, e per la Macedonia co11 tutte le forze pa/Jàndo, s'inuiò al~
l.t uoltd de i :rrad , e comi11ciò . i ~?ringcre .Me1111011e co11 la guerr.t • Ord
mentre <fMfti fì trouau.t in queft.:t imprefa occup:tto, i Ldcedemoni ftimctndo ,
che qucfto fu,ije appunto il tempo à propofìto di douer la guerra apparecchia=
re, ue11iu.mo i popoli della Grecia ef!orta11do, che con ef?i co11gi11r~ffero-pc1·
dottere la libert.i loro m.:t11tenere • Gli Atenicfì che fopra tutti gl'altri popoli
della Grecia, hctueuano da ·AleD"dndro honori e benefici riccuuti, jì Stero no in
·pace, fenza fare alcun mouimento. .M:t molti popoli del Pelopom1efo , O' al=
•
cuni altri appreffo, tra loro congiura11do , cominciarono 4mettere i11fieme fol=
dati, e fecondo le forze di ciafcuna città fcnj{ero i gioua11i, iquali e1·a11~ atti al=
L:t militia, di manierd , cl,e raccolfero into1·110 à uentimila fanti, e dumila c:iual=
li . Fu di tutti coftoro dato il carico a i Lacedemoni, iquali fotto'[ goucrno di A. idc ~m
.Agide loro Re ditermùzarono di uolere.u11a uolta la fortuna di quella gueri-.-t 1 ~~ ~e Gr•:
A .
n 1ollruat1
.
r. do mtanto
tentare. PreJenten
nt1patro l'apparecch.LO de t. Greci. , accon1mo d,o contra
Alcf
• • le cof~ d1fl.i Tritcia Wquel modo, che per allhora gli fu di farlo poj?ibile; quin fandi·o.
\i<onduffe tutte le fue zenti 1tel Peloponnefe,., O' bebbe eta i popoli co11feder.tti
d iij
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della Greci.t aiuti e fattore, di md11ierJ che haUf'# ilHttmpdgnd 9n'effercita che
<
al numero di quaranta mil:tf old.tti frriuaua : Et f .ttta guii4i q.;J' nemici una t~t"tÌ:at
Agide ~or bil giornata, il Re Agide 11alorof.1mente combattendo fu morto • Et i Lac~e-..
13
~~J~~e ~~ moni lw~e11do pe,. buono fP.ctio tutte le difficult4 della. batta.glia foftttnute , efs
Macedoni. fendo i confederati loro rimifì fuper .tti, anch'efli finalmente ccdrndo , dell.t bat•
taglia fì tolfero, (7' d. Sp..trt.t fe ne tam.trono. Refiarono in quefta glornatct
ltlorti de i Ltcedc)nonij , (7' de i co11fedcrJ.ti loro più di cinq1m11ila ftre•
cento faldati ; e della contrari:/. parte tremila cin3uece11to • E nella mora ,
te di ef!o Agide auuenne cofa , che fu ueramc11te fingo/are , e degn.t àeffere
notJta. Che fu, che mentre che egli egregiamente comb.tttendo fì mofiu1u, mol=
te ferite ne/le p.trt1 dùw1zi del corpcn·iccuute, fu tolto ui.t quindi da i folJ.tti,
~ era d.t {oro ttll.t p.ttri:t ripcrt.tto. M..t pel ui.tggio tolto ùi mezto da i ner:
miei, poi che uìde effer perd:~ta ozni fPe,.a1rza di poterfì falu.tre, com:t11dò
v.alfiore grìi 7 fubito ai fuoi cittidi11i che Lo portauano, che fì doueffero tofio quindi frartire,
d1s1mo
·r. ·e pe, nec.çJJan1
rr, ··r.etmgt
· "d eIla patn.1
·{id
rr,
fl
/'
Agiùc. d1 e che pe'b 1,ogm
1 oucue1·0
1
1 a u.tre . Et eg i
)•iprefe fubito in m.mo l'armi, u in tctrd con le ginocchia fermandofì, a i ne•
miei fi off~rfe, & amn!azzati di loro alnmi, riccuute quitti da loro molte fca
rite, fornì di (tu uita il co1fo, ncU'1111110 110110, che egli haueua il Regno tc1m=
tfl • Or.t poi che fi.11no c11/r.tti .t foce.tre d.:!le cofe, che in Europa furon fatte,
4 ragiomtre hor.t di quelle del!' AjÌa torneremo. Dopò la rott.t riceuuta ad Ar:a
bel:t, D:trio fuggendofì ne' paefi più.tlti del Regno fì conduffe: percioche e'
giudicaua , che rifPetto alla lontananza de i llloghi harebbe potuto fe11za effere
impedito, le {tte forze infume rimettere, e che parime11te harebbe hauuto coma
moditd. di tempo 4 fare delle cofe 11ccelfarie per l'effercito prouifìone. Et ùi
Ecbatana di Media da principio arrìua1do e q11iui fermatofi, riceuette tutti i
fDld:tti, che delle mani de i nemici s'erano con la fug:t f alu-:tti; diede a i dìfarmaa
ti tarme, e ot·dinò, che tutte le uicinc natio11i gli dou-effero genti dì 11uouo man"'
dare. Mandò pofcia afuoi gouern:ttori, iqu:tli fì trouauano tra i B.attriani, e
ne' l'uoghì piu alti, dicendo, e pregandogli, che 11011 uoleffero mancarli di fede>
ne torfì dall'amicitia fu:t • Alelfimdro dopò la riceuutd uittoria, poi che a i CO)""
pi.de morti hebbe f4ttO d.ire [epoltura, e11trò fo. Arbel.t, e ui trouò gra11diflim"
ccpia dì uittou.tglie, e gr.tndif?iiJ10 teforo o- .tpp.tr.tto di molto gra11 pregio, e
u.tluta; tr.t le- cpui cofe tro1,ò tremil.t t:tle11ti d"trgento • Confìderando pofci1'
come pet lJ. moltitudine grande de {morti corpi l'aere di q1tell4 regione ctttorm>
fifarebbe facilmente Ìlt breue corrotto, f e m11ouere il campo econ tuttele fue
f~e~3°~{~. genti prefe di Babilonia la uolta : doue furo110 da gU habitatori , e d.1 i terra~11la.
•:{,ani col'tefemente, cr con llMltit liberalit.1. riceuutì i Macedoni , f7 alloggi.ttb
Ì1i funtuofi V abbondeuolialloggiamenti, 011de fi ue1111ero 4ricreare molto bene·
delle tante fatiche, le qit.tli haueu:Uio per fi110 allhora dura~e. Si ferihò Alef:1 0 e
fandro i11 quefta città più di trent.t. g,iorni tr.ttteu.utouì e cùll'abbondan~d de~
'ofc
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cofc tutte' e dalla. pittccuq/cz~ di queg'ì 11uomini ' e dall:t mo/td a.morruolct"
•
u,j>ro. Doueii~ .poi partirfiidfdò ,tl/.1 ~uardiit dcUa fortezza di B11li1/oni..t A~3 co 11 e-.
• ..A,atdtie Pidneo con u11 pre}Ìdio di fettece11to f.tuti M~cedoni . Diede pofci.i il ~~efi~~~ ,~[
iouerno ~ Babilo1ii4, edi tuttde proui11cie e gli Sìati I er fino alla Cilrci.t , 4 ~3 '':a'bY~
.Apollodoro d' ~mfipoli' C'1' aMenito feUco: e dati loro mille talenti d'a.rgc11= n:~. I o
to , ili diede commiflio1:e che doueffero con ef?i condurre b1101111umero di fold:t:i
ti. Diede l'amminin.rationc
drll'Anne11iàd .Mitri111;e, 1lquitle gli haueua data roAr-o&llModc>:
J•
Cllf•
1
• ld. rortezza
ài Sarde ne!lc 111.tni. E di quei danari , che egli lw1~ua poco prima to lafcìni~I
bauuti, donò" i cauitlli fei mine per ci4rnno, cinque J gli A 11fìliarii , e due mi.. i:'bil~:iad'.
ne 4 ci4cMno de i fo/dati dell:t Fa/auge Macedo11ica. Et dtutte l'.</trc fanterie
le paghe di due me/i per ciafcu110. H,mendo moffo dopò quefte cofe da, B.tbifo,,.
.nia il campo, mentre ueni11:t marciando gli urnnero le ge11ti ma11dat~li da .A11:a
tipatro , che furono ci11quece11to caualli .Mdcedoni, e fei mila f.r.nti; feicento ·
cauall•della Tracia, er intorno à tremil.t cinquecento Tràlliefi, 911attromi/a.
fanti de i luoghi del Pelopomicfo, e poco meno di mille caualli. Sopragiun[ero
cltre ~ciò cillquanta gioua11i .Macedoni tutti figliuoli di gentil'fniomiui ho11oras
ti, e del Re famigliari. Erano fiati qucfti giou1mi mand.1ti da i padri Loro ,
.ucfochefoffero mefli nelle compagnie della g11ardia della per{o11a di elfo R.e •
.Aleffendro dopò che tutti ccifl:oro {t4rono arriu'1ti, uennc il fuo cominciato uiag
gio feguitando , a- in fei gioruiite arriuò ne i litoghi dtl goueruo di Sit.tcÌtlct ,
Et baueudo ùi"quefia prouincia trouato in gran copia tutte Le forti dcllt cofe,
che fono àU'humana uit.t neceffal'ie; ui fì fermò per certi pochi giorni, act ios
che i foldati dalle fatic/Je dcl uiaggio fì rihauc/fero: u per potere infìcmemrnte
f.tr la moftra, e Le fue genti tutte rittcdcre , e per acmfure eti:mdio dc i Capi=
tani e de igouernatori l'amminiftratiorzc: onde perciò L'cf]ercito e per la molli=
. tudine de i foldati, e per Lo UJlore de i Capitani fì facc:ffe più gagliardo e.più
potente • E poi che egli hebbe tutto quello, che gli paife con-ipiutàmentc adem=
pite, e molto ben co11fidmtto e.con diligente cura conofciuto quali foffero ~uel=
li, cl1e gfaltri 11uanza/fero , poi che 11'/,ebbe molti ,fa gran gouerni ,ì gran P<'
tenza tirati, alz,ò tutti i Cctpit11nia maggior gradi, (;/idc mulw p:ùc.tro <l tutti
fi uenne à f11re. Ne per q11efto L4ciò egli di pi'endcr rnr.t dc gl'altrt più b.t}Ìi
e nuouamente raccolti [o/dati, anzi, che bauendo per loro :tnchor.t f.11te molte
•
utili prouifìo11i, tmme d. ridurre in migliore irato ogni i.of.c. Onde P..cr queflo ·
auuenne che tutto l'elfercito gli pofe magg!ore an:ore, ~a i comma11d~mc11ti del
generale uenne più 11bidicnte, e a farfi di forze molto più potente clJc per adie=
tro non era. Cofì dunque .Alef!andro con le fue genti in tal gu1fa ordm·tle s'fo,.
uiò per co11durre al.fine quello, che di quell.t impref11gli reft.1u:t. Et e/Jcndo ÙI ·
.
Su[ra11a entrtdo, hebbe quiui fenz,'un pericolo, e fenz,t dtfficuld àlc1m:i Sufa real ~;jte i;nt~
• , cittd. e 1ftolto nobile e celebrata fa fuo potere: perchc quelli che fì trout111.t di 1er di Akf.
• . !f[a al gouerno di Ìuo proprio uolere e fe1f(_a confillt.tre 1.1 cofadcon_ ?..er[ona. faodro •
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iuru11a; gliela diede d'accordo nelle nfaui : anc~ e~ da certi fia Rato ldffiato
·- ·
'
. e
fcritto, che coftui, a gl'altti anchora non per ma11cam~1tiadi fede, mafìi?1me e
6uio fa a- percommiflio11e di Dario alla parte dc i .Macedoni s'accofotro110. E che ili iJie•
~~~:,:~~~e fio cafo il difegno del Re de' Pc1fì.tni fu quefto , che mentre Ale/~ndro f offe
Aldlmdrf. da cofe grandi trattenuto nel ottenere cittl Tz 11cbili, ~ trouare.fì gr.mdi e rie•
1
~~l~e 'c::i~ chi tcfori, egli i11t.mto in quella (ria fuga haueffe potuto bauert commodo tem:i
r,:rpoc. r f.1 po .i mettere nuotJo effercito in/ìemc • Ora P:leffendro bauuta la citt:l di puf4
n.uo:,'~c~al~ rurouò guiu1 ne' Trfcri del Re più di quarantamilatalciiti d'argento e d'oro,
cico.
che non era in monete ridotto, C7 er.t flato gùt gran tempo fe11z.a punto effer
tocco aU'occafio11c di qualche impc11fato fS graue pericolo da i Re cenferuato.
Vi erano oltre 4ciò nouemil.t talenti d'oro tutte monete con l'imagine di Dario
battute. '-u1ie1111c ad Aleffandro mentre fì fhtua guefti danari riuedendo , u11a
cofa, che fu in 11er o not1tbile molto; che mefTofì nella re~l fedia a ftdere, per•
che e/fa era maggiore e più altct, che ali a Hat11ra del corpo fuo non F-cont1e=
PronoAi co 11iua, ponenda cur.t u11 paggio come i piedi d' Airfl.mdro 4 terta non arriuauct~
fat~o ad A - 110, anz;i che n'erano affeì bene lo11ta11i, prefa la tauola doue folcua Dario ma11
JerfanJro
.
-· · 1
t' r. . . a·a L
.r. ..J ·1 ·r,
b
.i I
d<li'ImFe· gtdn:; gu1u1 d por oe 1otto ipre 1 e Reco11pe1fuentt am11e. Et .1Utnuo 4
rio de•Ptrfi beniflimo accommodata fu da Ale/fa11dro l'ingegno del pag,gio che h.tueua ciò
fatto molto commc11dato • 011de aUhortt uno 1/qualt era caftrato , che quiui tr4
l'altra turba fì trouaua, quefta uarictl di fortunit fi grande confiderando, prcn
. • dendone nell'animo fuo diffii.1ccrc, /ì mi/e d piangm!. Doma11d.mdo 4 coflui
d~~;~g~~t~u A!e/fandro qual cofa haue!Je ueduto cofi indegna che haueffe in lui ìl pianto de~
cG d! D.mo. flato, io (l'ifPofe colui) (0110 ho,.a feruitor uoftro, doue prima er.t di D.irio,
e perche per mia natura foglio i miei fignori amare , non pofTo fJrt che io 1wn
b.ibbia dolore uedcndo come una cofa , che da lui erd tanto honorata fi.i bora cù
uoi in JifPrezz.o tenut.t. Onde Aleffandro 4 qucfte pitrole l'animo riuoltando •
cominciò 4 uenfre tra /e medefimo difcorren«lo quanto grande foffè dell'1mperio
de i Pcrfì.mi ld ruina. Et 4 fe fteJJo pareua di efTer mNtato molto da quello che
effer'è foleua,e di no11 bJuere bora f.mo cofa,che{offe punto d guell.t che haue~
Ui gia fatto nel moflrarfi cofi alle prefe donne benigno , fomigliante. 011de fe
fubito cniamare a fe il fanciullo ' che la menfa fotto i piedi gli haueua pofta •
e fubito gli eoma11dò, che uia la togltr:Oe. Et allhora Filota diffe che'/ Re non.
Pi loia intrr h ueuit fatto cof.t, che difPrez.:z:,o moftrafTe, poi ebc non b:tueua egli commeffo,
~·~ f11;~ cbe tal c4a fi faceffe, Uld che più toJlo jì parcua che CIÒ {offe per prouidc~~
M itreo In e'uolere di qualche D;o, che lo fauoriua auuenuto. Quefto dire di Filota > fe
ro ad Alcf· che A .eJJ.111
- • itl r.tgm;;;;.cato d1·qualche c.1
·
· d' .n ·
1 .rr: dro [o tiro
(al\clro.
1
1 e tee augurio e tmo1.rattone •
1
onde 11ofle che quell.t t,tuol.t fotto i fuoi piedi cofì CDIII' era fi iteffe. Qllindi btt=ucndo ordin.tto , che l.t madre e i figliuoli di Dario a Sufa reftaf!ero , e che la
o
Greca Lingua , dati loro maeftri ad fofegnarla apprende/Jero.tegli con Mte le fuo
grnti f e muouere Il campo> o haueudo quauro 3ior11i continui marciato alfi~·
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me Tigri fì co11duffe. Q!J&fto:/mmc detmolitc dc gl'Vj?ij fmidc11do, corre d" Ti~fi fiume
• plfi;,.t pet· u11•p.tc~ dfpro e d.t u.clli gr.t11deté11terrotto per i/Patio d; 1~ille ft:tdii
•
·' · di ltmg'1ez,z:,<t, a- in un pia110 fP.1tiofo entrando ,Jì uede poi fempre il fuo cor~
•
{J pi.iceu .Le e quieto, e dopo'! corfo di feicento {ta,dij di paefe, mette nel m"=
redell:t Perfì:t • Aleffe11dro pafl.J.to qucfto fiume , e11trò 11el p:tefe de gfVfiij ~~:~Jod~~t
p;icfc Tcrtilif?imo, per lo qu:tlc molte e molte acque copiofamente fcorreUdno. ple[e
dc gli
5
Qyjfi fi producono i11fi11iti frutti e di tutte le forti, e ue1m1do il tempo deU' Au:1 v u •
• tu1mo ..cbe fi cominci:t .i rùifrefcare, portano quindi i Mercanti pel fiume Tigri 4
B.1bilonia. di tutte quelle fort~ di frutte , che poflono agl'buomini dilettlU'e.
Furon d.tl i!,.e troudi i pafti tutti ferr .tti, e con buon prefìdio guardati da. Md.111
d~te , ilqu.tle eflendo per fa11guc 4 D.trio congiunto , er :t ftato ddl Re con ef•
fercito ragioneuale di quel luogo mef!o al gouerno. Or4 h.tuendo egli molto ~ •
bene e con molt.t d1lige11::;.t tutto quel fito confiderato, guelfo ripe fì moftrau4s1
no t.-tli~che 11011 {offe d'and:o•ui poflìbile. Et aRbora trou:tndofi quiui un certo
della 11.ttio11e de gl'Vflij, i/quale per la lmig;t prcttica. di quei luoghi gli fapeu'
' benifiimo tutti; ad Alt{f.tndro fì offerfe,.cbe barebbe i fllvi folddti per 1'nd ~rd•
detta m:t ftr.ett .te difficile condotti in Wo, che farebbo110 frati 4i nemici difo:s
pr4. Onde Aleffendro con gritn piacere tal cof4 intendendo, mandò in f Ud coma
p.tg11i4 quel numero di fold:tti che giudicò e/Jere 4 propofìto , O' egli comin•
ciò a ordi11are di da.re u11'alfalto d1. una b.tnd.t, che fì tenet-'d. cbe fofle itl· tutto
impoflibile • B uenuto con le genti della .guardia de' nemici con ficr~zit alle m.t•
ri.(, e fem pre f olda.ti al combattere rinfr.efcando , e de' nuoui fo luogo delli «ffd..
tiè.tti m.111d.tndone; ueniUd. egli ftt cof4 tra.ttenendo per fino J tanto;cbe e4ndo tut
ti quei B.trb.tri J quefto fitto intenti, coloro iquali erano fl:tti mand.tti,fopr4 i di
fenfori di quei luoghi fb-etti comparfero.Doue JP.iuentati quei B:trbari, a- in fu
g:t riuolti,Ale/fa11dro il paffo libero in tal guifafi uenne 4fare. Onde hauuto in
breue in poter fuo tutto le terre del p:tefe de gtvj?iani, s'inuiò tofto per l:t uol:s
t.t della Per/ì.t, e dopò cinque giorui fi co11duf!e 4 quei S4fli, che han110 di SU= SJsft S'ur11jì.di il nome. S'era fermato in quefto luog-0 Ario~artane con uenticinque fnild di ·
fanti, e con trecento cauaUi. Ale/f.mdro giudicando di poter pre11der quel p.tf•
{o per forz:,4, fen"(.4 trouare alcuno cbe J'impedifle cominciò atntr.trt COl1 f ef•.
{ercito in certi faogbi molto dilficili,fl:retti a impediti. GJi lafci4ron per certo
•
poco jpatio di tempo i nemici palfarc auctnti : doue pcfcùt furono nel me~o di
quei luoghi stretti itrriu.tti , con impeto Ìll u1i fubito addoflo 4 loro m8ucndofì,
comincidro110 d.t quei luoghi alti 4 uoltol.tr loro fopra fdfti grandiflimi, a- in
molto gra11 copia. 011de addof!o 4 i Ma-cedoni percotendo, molti di colpi d'efo
ft r!!{E..i!4.tno op prefli. Et oltre 4 ciò molti de i lflmici fo!d.tti recatifì in certi I~
ti .tlti, e quindi dell'armi tir.mdo fempre ( fi come iii una c:tlc.t di molta :gente
I • auue.nir juole) molt~ ne feriu1no; a-alcuni altri tirando {aj?i co11 m.t110 i Ma:s
ç;ùo11i, cbe loro a.d.foJTo .fPingeu.mo, adietrq,ributtauano. Et in fommd gl'V/r'i
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• dalla aflm~d àe i luoghi aiut11ti, faw1ano ii~ mcdo, che de i Mdctdoni ~10/ti
(
refta1w10 morti, ne minore era il "~mero di coloro, iquali Jì trouauitno feriti ..
e
.AlefT.t11dro poi che ci tante difficultJ non poteu.i ripar11re , e uedendo cv me l'ie i
nemici no11 era ferito ne morto uertmo: e che all'incontro de i fuoi n',:ran mo'rti
molti, e che non ~ n'cranelLtduanguarda alcuno che 11011 {offe ferito; fe ft1bi::
to dal tl'ombetta fonare cÌ raccolta. Et indietro per i/Patio di t~·ecento fi'adii ri"
tirandofì, fermò quiui il c&mpo. Egli andaua co11111olta curiofìtd- da gl'fmgmi=
11i dcl paefe riw·caudo, fe ui erct alcun'altra enh·dta o/tra q1,eU.t, l.tgu11l; 'egli •
baueu:t infelicemente tentata. E da tutti gli ueniua rifPofto, che non ue n'ha11eut
alcu11'altr;t; ma che u'era bene un circuito grande, che 11011 fì poteua fare fe non
fo ifP.1tio d~moltr giorni. Teneua iut.mto Alef!1111dro che brutta cofa {offe e fo=
pra modo difdiceuole di dottere i fuoi che combattendo eran rimafì morti, la=
fci-'r cofì fe11'{.a che fofle data.loro fepoltura: e cbe d'~ltra parte fof!r gran
ucrgog11a il domandar a i nemici qufi corpi, e q11afì che un certo modc:,di con=
feffdrjì uinti. Egli dunque fetoflo comma11dame11to, che gli fof!i:ro condotti
au.tnti tutti i prigioni. E trd cofloro u110 che fapca la lingua Grfca, f la Per•
fìand, ad Aleffandro prefentandofì diffe come per 11atio11e egli er.:t di Licia , mtt
. che menato prigione baueua gia molt'anni fatto uicino 4 guei monti l'effercitio
del paftore:onde hauendo per quefto gran prittica di tutti quei patfì; poteua L'ef=
fercito del Ile per certi luoghi pieni di ftlue co11durre in lato, cbe dirtro alle
IJ?.ille de' nemici che fdCeuano /et guardia 4 quei paf.i riufciuano . A !rffa11dro
bauendo a coflui gra11 premij promcfi , e lui che gliguidau:.t feguitando ; fa,.
lì di notte quel monte , e non fell'{.d graui fatiche , che bene fPeffo per alte
1ttui gli conueniua di paffàre : e pur fin:tlmente tutto quel paefe cofì per
ralte fite ripe predpitofo e da paludi e da profondifime ualli tramezxato'
fornito di paflàre , a i primi alloggiamenti de i nemici fì co11duffe: e quiui I ol
S3sfì sufia tigli fenza molta fatica in me:to 1 gli fe tutti a pezzi tagliare • Prcfe poi tut::
·~ !ìfcfd d3 ti uiui quelli che erano nel fecondo corpo di guardia. Qyelli del terzo intanto
e an ro. fug-oendo fì f11luarono . Onde cofì facendo riduflè tutte quelle fiwle i11 {110 po2
tere , haueudo morti molii de i faldati di Ariobarzane. Qyfodi per la uolta di
Tiri<lm ro1 Perfepoli partendo, hebbe per camino lctteri: da Teridate , ilqua/e er.1 alil:or,t
~~~~o~ 1 ~; di 1uella cittd gouern~tore , P.er. le.quitli egli f0Ucci~a1~a q~cfto Re .( ~oi;durjì
nirc. i_mpa coU , per douer dd lut quelld cttt.i riceuere, doue egli /IL arrzud[Jc auant1, che 11i
::C1i~~~ d~~ foffero tiu11ti i fold~~ ~el. prefìdfo<, che Dario .u.i mandaua .. ?tzdc per 9urfto
Perr~Poli. .Ale17andro non lafcio wdtetro d ufare dlcuna diligenza pof.1bi/e, ne fat1cà , fì
che l'effercito quanto più tofio f.11·e fi potcf]è, ui {offe d4 lui condotto, e di ftrre
nel fiume Araffe 1111 ponte, e far che qu111di i foldati paffaDero. Ora mentre,
che egli 1te11iu:t in tal guifa au.i11ti con l'cffercito marciando, [e glt prefcntò u110
JPetticolo raro, e::r in tutto degno di compaj?ionc, che meritamei;tc btòbe for::. ( 'lt
~.t di far concitare contra gl'auttor,i d'cffo e;- inriidi.1 e::r oJ:c non picciolo; 0'
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uerfa9c:>loro, i~u.tli fen~:t 1~er:/ft,'{,d d{cw7.-t di ji1flidio fì tro11ctU:tllO d:t cofi grttut
•
fallir.t.ì trarugfi.tti~ 11.t(cere m1fericordi.1, (;- Ùttenfo d~'Pùtccr d'ct11h10 r:J" p.tf= CrudJclet,.A
•
' i. /iupp l"1canti.. gr;m
• u....
fio" . Perciocf1e
fe gli.fiecero incontro con l'.111'r.egnacbe r.oglwno
te ·Ja• .Re_
1

1

pcYt.tre , </ftd Greci , iqu:tli d.t i P4J:tti Re de i Perfia11i era110 Sèctti 11e' corpi Pcrlì:G~c~t
1
loro p,.11iti, ch~r.1110 intorno .ì ottocento, r:J' qu.tfi t14ttì ue"hi, e tutti ftrop"' era
•

pi.tti . Che alcuni eran fenza le m='ni, altri fen'{.a piedi, ecerti fanz.a orecchie,
E fe di cojloro .tlcu11i er.mo ill qudlche fcienz.a, 11.rte Ò dottrin'
•ecceUe11ti, era110 ~.tte loro tro11cbe tiitte l'eftremitJ dell'itltre membra eccetto di
q•1elle , che per l':trte loro effcrcitare foleua110 adoperare; di maniera, che tutti
coloro, iqif.tli l.t dig111t.ì di que!l'et' loro prouett.t, ~lo fcempio delle mem~
br<t uedeua , no11 poteua fare che molto defl.t infelice forte di q11ei mefcbiui non
fi mo!lefJé .-ì comp.tflio11e. Et Aleff.t'ldto p.trticolarmente, che ciò fo'nmame11te
gl1 /J>ùt.'$ue, e fe ne dolfe gr.mcmente; no;i potè Ce Ltchrime rattenere • Onde
h-..we11do tutti coftoro af':(.ato il grido , O' ad Alefferulro raccom.tnd.mdofi , e
preg,ntolo, che uoleffe ttllc cal.tmitl loro porgere itiuto; il Re gli con/ortò , e
loro promi(e , che pre:uterebbe di loro cura;~ à quefto <tg'giunfe (fi come al=
la gr .tnd.:{.z.a .lell',tnimo {uo fì conueniu.t ) eh-e egli 'h.trcbbe dato ordine, che
fvffero tutti nelle p..1tric loro ho11orat.tmente ricondotti • Quei Greci udtto il Re
cofì p.trl'1.re, infieme riftringe11dofì, e tra loro d'intorno di c<tfì loro difcorren"'
do ; giudicarono che {offe molto meglio per lorQ di ftarfi nel luogo douc fi tro=
u.tu.tno fermi, che nella patri.i torn.tre. Conciofìa cof.t cheogn'hora che fof=
fe;·o tornati, farebbe ftato loro forztt, che in diuerfe parti fepar1tndofì n'an=
d:tHero, e di loro pochi infieme uiue.:ido, mentre nelle citta.fì tro11ttf[ero con gli
altri cittadini Ìll conuerfatione, farebhe conuem1to loro hauer fempre nell'animo
di/J:i.tcere dell.t loro. difgrati<t uergog1z.t11do/ì • Doue ftamfo in A/ì<t, infieme ui=
tmdo e tutti in 11na mede/ìm.t cal..tmit.ì ritrou:tndofi; pure h:1.rcbbcmo alle m1fe=rie loro qtMlche conforto d.tlla equ.tle fortuna loro me·1tre che cofi i11fieme la ui=
ta 1ne1uffero • Cofi dunque eh nuouo ad Aleffendro prefentando/ì, quanto s~er~
trd loro ditmninato ejpofero; quindi lo pregarono, che uoleffe degnarfì nello Liberal!t.I
ftato nelquale allhor.:t fi trou:1.uano far loro qu.tlche bene. Il Re quefto loro di ~~~J:?3P:~
fegno approu.c11do , ordi11ò che {offe lore> dato tremila dr.tmme, ci11que uefti d.t da ti Ot~d
· huomo ~altre t.tnte da don~, due p11.ia di buoi r cinquantcS pecore~ appref[e> Uroppta:·
Me<lii~1i cinqua11ta di grano per ci:tfcuno; '1' oltre à ciò gli fece
p:ig.in
tutte le forti dr: i tributi , che fi foleua110 al Re pagare , effenti • Impofe ~
fd<t ,i tutti i fuoi gouernatori che doueffero te11ere fnloiia cura • che d coftor<>
no11 folfe fatto d4 perfond torto ..tlcuno • Fe quefio btne Aleffdndro fi come al:
la liber.tle fu.t natura fì conueniua per foUeuare quefti infelici dalla cofì ?raue
cal:1.mitl loro. Chiam.tti pofcia i f oldJti 4 parl:t.mento, moftrò loro come Lt cit==
·• • t4 di Perjepoli, t~ f4.tle era nel Regno della Perfia Id. priucif1.afe , era flJtta
• 'jq/fpre foprd. tutte l'altrecitt:Ì d:ell'Afìagran.tij?imamenteclel nome de i M.tc.edoa
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~repoti ni nemicit: e {'tr <JU eflit Cdgione l:t con~effe 4l t'<Jlgct in prtd:t tu/Id, /uot' fUtb
C1t~.l fac. b 'l
I
I E r:t crue,niC1it.tpote11t1prmaerrc
.n. .. :fl.
jfl,'
• cb;(l;
f.
' L
fbegg1ata c e pai~:corea e.
lp.<11a,opr~ '}ltdl!~lli::a o
da~~·~~e~ci tre cittl fì trouano id mondo, percbe le facultJ. de gfbuomini priuati ?be 't.~,e.
~o ~eg~ ritno per b.iuerfi lu11gbij?imo tempo la felicitJ goduta, er.tno incrediW.mente d~

I

II
I

crefciute • Onde i Macedoni allbora impetuofamente mouendqlì, ueni141.no gli
buomini d'effe ctmm~tando , e tutti i lor beni fitccbeggiando , che erano molti>
e ripieui di ornttmenti ed'appttrato di gr.tn pregio di tu(te le forti. Onde fì-"t=
deuit per diflèrfe parti ue11ir triiportando griin quantiu I argento , e d'oro nou ,
punto minore. Si toglieuctno, ti. i più potenti uefii ·ornate dì porpor.t., ò forni•
1·e, t:r adorne d'oro • Et .i <JUeftct guiftt. qnefla jì grande ereal citt.i pn-.tutte uni~
uerfidtnente le pttrti del mondo celebrata, fu alfingiurie, C'J' ci ruin:t gr.md;pi•
mit fottopo/f.t. Orci i Mttcedoni ancbor che ptr tutto un giorno hauef[ero 4
faccbeggiare dtlefo, non ptr quefto 11ondimeno poteUd110 Lt sfre11ata loro cupi•
digict ,'.Che tuttd uid t di più f ttre brttmof.t., a pieno [Jtiare : onde l'infolcntct,
Auuitfa de che nel pred:tre ufdlldno erit tanttt, che cominciarono 4 uenire trit loro 1miborlf\
foldat~ Ma alle mitni., t molti n~ furono ammdt~.tti, perebe troppo gran parte di prtd4 fi
..ctoib •
bJ1'elldno ptr loro f itttd • 'l;t alcuni bauendo certe cofe di gran pre~o rit1&.a
Udte , come it11idi, ecbe non pottUdno nell'indugio btt.UeT patie~a, ne t4gli11114n
con le JPitde pdrte per loro, e con fJilelltt {~ n'ttncùuttno. Et ttlcuni· uenuti pe1
9iulcbe cofa in conttftt, tWl4 collera JPinti le m4ni di coloro, che di'tirdre fo.
ifortdUdno, confanne tagliituttno. Eritno le donne con gfornammti loro i11:1
doffo còme fchitme con molta uiolen:ctt condotte, Co/i dunque lct citt4 di Ptr{e:a
poli '}Udntd di beni di fortuna f ditre citt4 tutte di gran lunga auttn~aua, tdiltet
,,, dncbe ci tutte in riceuere ogni forte di f:tl.litmit.i fuperiori. Altffendro intttn•
to entrttto nella fortez:.ttt., bebbe tuui quei tefori cbe 9uiui- fì co11feruauano.
Er.mo fate ')Uiui femprele publicbe rendite cominciando d,.J Re Ciro primo
Re de i Perfìani ptr fino aquefti tempi ripofte, di m.tnitrtt, che ui fì troUttutt
un'i'Jfinito numero d'argento e-d'oro. Fu quiui da Aleffa11dro trou.tto, riduccns
doforo ci conto d'argento un4 fommtt di cento uentimiltt i.tienti, e pttrte ordù1ò
4i port.trne [eco per do11erfene per la guerraJer11ire: parte ma11darne 4Sùf4.
con ordiner,be i111uellt1. citt4 fi confer11affero • Egli dunque fe quiui di Babiloa
rtù, di tuttci la Mefopotamiit, e dtt Sufa condurre muli, e che do11effero col doffo
portare t1 echefaccommodafTero 4. giogo in gran numero, C'J' intorno 4 tre.a
tniLt eitmeli. E con quefttt moltitudine .ti btftie fe portare tutti quei d.t11tt.ri in
tjuei luoghi doue che egli bdUeutt dite>'mintt.to. Co11ciofid cofa che egli giudica•
ua, che non foffe molto da fid:trfi de gl'buomini di quel p..efe. Et oltre acciò
baueutt in ct11imo di ruin:tre affatto e di fridnare tifa cittl di Perfepoli • E non
De(crittio-- mi pare bora che fi difconuenga df fmuemtrltt ritgion.trt alqutinto dfl beJlij?imo
ne <1c1 P·1j- e f ortij~imo p.11.tzto reale> cbt in quefttt citdfi truoudutt e Vi h!I du'nque un.i
2
~~ ;;~(.~~1i forte:r,Z,d, la<Juale t rttgiontuo'lnze1;te grttttde , -o- q1Uftt1. ècùitd "" Ire clr.a.iti
•
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corpo copi" ,di tal cofa l'inuentrice ~la guidd('. a- F"" fu dopo'l Rt Id pr;ima,
che getto nel pal~o reale un'aca;fo ti~to11e. Et hauenda. dipoi anchor Elt.ltri
il medejìmo fatto il real p.1.~o per la fiamma gra11diflima , che in ~ffo '(ofio
s'apprefe, fì uide in breue tutto effere da quel fuoco bruciato : eco1t1e della ìm:
pietl da Serfe Re de i Perfiani contra la RoCCtt de gI' Ateniefi ~ja ufata, una {02
la feminuccia di quelù natione, che fingiuriit hdueua riceuuta , fu quella che
dopò lo /Patio di'molt'itn11i in una aUegrezta, e quafi per ifcberto fe con 14, mt•
defima forte di darmo uendetta . Paflata in tal guifa quefta cofa , fi mife Alefc,
fandro a feguitare di uenir f altre citt4 della Perfia occ11pa11do . Et alcune per
forza ne prefe, U alcune per la fama defla fua be11ignitJ gia per..tutto diuol2
gata n'ottenne. Qyindi moffe contra effo Dario il campo •. Egli hauendo Ìll
Jnimo di mettere infieme uno effercito cauando da i Battriani, e d'altri gouer11i
e prouincie, i foldati, aBattro con molta frettit, in quella fua fuga con tre11t~
milct Perfiani e Greci , che nella guerra lo feruiua11, riducendofi, fu ~'Uiui fe;;
Dari.o fatto ditiofamente da Beffo, che u'era al gouerno prefo e della uita priuato. Et intan=
:eabre ,~~ to A:le[fandro con l4 caualleria feguitando!o beb6e della {tta mort~ la tzuou~ , O"
ing3nno. ordino chefoffe con pompa, e fi come a Re jì co11ue111ud. fepeltto. Scrtuono
4lcu11i cbe mentre Dario erd. d.ll'ef!remo termine delld. uitct AlefTa11dro arriuò d"
l1'i, (1' che molto della fuct calamit:l. fì dolfe; eche da Dario pregato , che uo=
leffe fare dell:t fua morte uen4etta; Aleffendro gli promife di farlo, e che di=
poi egli s'affeticò tion poco in andare Beffo pcrfeguit.mdo . Ma effendofi quelr:i
li gia per grandeJPatio allontanato , e uerfo'l pacfe de i Battriani il fuo uiag:a
gio tenendo , il Re perdendo la fPera11:{.a di poterlo arriu.ire, {e 11e torno adie•
lro • Mentre Aleffandro ueniua quefte cofe facendo, i Lacedemonij ùi untt gran
giornata in Europit fatta reftati uinti, furon forzati di mandare a raccomitn=
d.trfì. ad Antip:ttro ambdfci.ttori, a haue11do egli differito àdar loro rifPo/lit
']Uctndo fi farebbe nella dieta de' Greci trouato; gli Amfittioni 4 Corinto fì rit:a
dunarono • Et effend1Jjì quiui e per f un.i parte , e per l'altra molte cofe
' dette, fu finalmente concbiufo e ferm-.tto , che Aleff.tndro foffe
quello che doueffe d'intorno 4quefta cofa dare del tutto la rj,;
folutione. Cofi dunque Antipatro prcfe da i Laccde=
moni cinquanta oftaggi , e tutti de' principali
buomini loro ; u intanto quella Republi=
'"mandò am~a[ciatori in Afta 4 fcu ..
fiirfi e domandar perdono a,:
quanto troppo temer•
riamcnte balle::
UICllO fata
to.
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1ninciato .i gouernitre in Atene Cefifofonte, er 4 Rom4
11
erJn Con{oli C. Valerio, e M. clitudio. In queflo tempo
~ · 1.. · 4Beffo, ilquale dopò la morte di Dario fuggendo infìe:a Belto e'1'"orme co11 N .tbarno, u Bitrfaente, U cert'altri , era dalle t.t i Bmri!
,rr, d
11
· ·
· ni i dilè:n·
=.,
~ .
mam a Ale/Jan ro campato, ne a proumcia B.tttrramt dcrfi coim•
~
· - .irriuando, della q;cale era flato prima Satrapd da Dario AlcAandr~.
d;cbiar o , e per quefto da molti quiui co11ofciuto, u ad efli famigliare; fì mi•.
f_e aue11ire e!Jorta11do queUtt natio11e , che douef/ero la libertJ loro cercare :e mo•,
ftral4't loro con ragioni,come per effere quel p~efe afPro e con fboade dilficiliftime
barebbe pottito loro i11 ciò molto giouare ; e che le genti loro erctn tante c/,e 4
difendere la libertl d'ej?i baftaua110. Egli oltre aciò fi offeriud. di uolere tutto'l
cari'o di quella guerrit f opra. fe pigliare. Et pitrlò loro intorno d quefte cofefi
•cconcìame11te e bene , che egli ottenne d' effere da cofloro per Lor Re chiamato.
Fatto qucfto no11 lafciò indietro di fcriuer folditti, fornirgli aitrme e di pren•
der cura di tutto quello, che lit necej?it4 del tempo aUhorit ricbiedeUd • Aceor•
tofì fra quefto me:to Aleffandro come i Macedoni fi haueuttn propoflo, che l~
morte di D.trio {offe ftittit loro detla guemt il fine, e come erano gi:t con gl'a.,.
rzimi 4 torn:tre a/lit pitWia incbinitti, chiamandogli ap:trlamento, con una buma•
11ij?imit orittione perfu:t(e loro, che non uole/fero nel rimanente della guerrd, che
àoueua d. fine recitrfì mancargli. E fattifi ue11ire i caualli, che hitueu:t in ft'o f d•
uore d:tlle citt4 della Greciit ottenuti, e per le fattioni che haueN11no ftren144mens
te f~te ditte loro molte lodi, dalla militiit gli licentiò, euoUe che foffero d; efs
f:t effenti, e donò un tale11to aciafcuno di quei cctualli) u aciafcun fante a pie:; l' t
rc
di dieci mine. Fedi piu pitgàr loro tutte le pitgbe, lequali doucuctno hauere , di6~~~t1~
u oltre a ciò f e dar loro tctnti danari, quanti che per lo uiaggio doueuitno fPen::. ~i ~1~~',lCJA
dere per poterfi alla patriit condurre. E fe "loro alcuni uoleuano reftttte 4fer ..
uire anchorit il Re in q14ella guerra, 4tutti que_Ui che reftarono diede tre talen•
ti per uno. Egli oltre d ciò fi moftrò 1'erfo tutti i foldati uniuerfalmente liberil:
le ditndo largamente 4 ciafcuno • E f aceua quefte cofe fi per fuo nitturale ififo:1
to,per e!Jer natw·almente doWo di grande:t~a;a d.llimo ueramente notabile,a- ec"
c~Uente; e fì ancbora per la gran copia de i da11ari, che fì trouauit , iquali nel
• • uenire o:rio perfe&*itit11do haueua guadagnitti. Gli fu da i Teforieri, o- d4
qjt!le perfone , che del teforo del Re baueU41tO lit cur4' prefentata '" fomm" di
RA effendo gùt <JUefl'anno t1t11uto di fine, bitutud co•
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cttomila talenti : Oltrd cbe fì flim:t , "che da i ,~ldali di Dctrio frd ddndri ~ uajì
(
emafferitied'argento"l'!}'dftri ornitnentì fi fuj]erocau.tti intorno J. trcdià.n1il'talenti, O' a{frita,1ti e più ne furono cel11ti e portati uia. Ora Alefferidro1m09
tienilo ptl' l.t uolt.t dell'Hircdllia il campo , fi fermò il ter:co gio~io con cÌJo
fotto unacitt4 ricca e pote11te molto, che haueua d'Hecatompilr il nome: e per•
che quiui trd di tutte le cofe 11ece!Jcie.gran copia, ui fì trattenne P" 4tquanti
gior11i dcciocbe l'e!Jercito ui fì pote!Je ricreare. Pa/Jato pofci4 per ifl?~io di
ftadij cen~o cin'fuanta irmd.n:ti, fe ferm.tre il campo uicmo a UH'alt.t mon!.tg11it,.
a1le radiéi deU" 'C}Uale ui hauett:t llna grotta molto degna di ue11eratione, eche ccr·•
to ~in borrare caufaud, "d'onde ufciua fuori un fiume che ha di Sfibeto il 11oa
me. Corre molto ueloce per i/Patio di tre ~adij di quefto rdC<Jlld; ']tiÌlldi uicmo
4d un monte, la cui forma è alle m.tmmefle d'u:1ado11n:t f omigli.mte ili due p:tr;ra
IÌ' aiuidc11dofi, con grande flrepito e rimbombo, e con l' onde Ùt certe t-ictre
fercotendo in untt grmdif?ima ffielortcd tutto fPumofo fotto ten·.t tr.ip:tff.t. B
cofì per ifPatio di trecento stadij corre fotterra, C7 di nuo140 fin;t/menle forge in
dlcune larghe O' dpertè campagne • Dopò cl1c Ale/Jandro fii ne' co11fi11i dri=
THircdnid con reffercito entrdto, hebbe d'accordo le citt.i di queft;t regi 011e tutte
per fino 4quel mare, che Cajpio da molti, e:;r Hircano da certi uien detto • Si
generano in quefto mare molte ferpi, e cli m.trauigliofa gr.tnde::{;~a, c::J' ancl,e
pefci di molte forti il color de i quali èmolto da i noflri difercnte. Or.t mentr~
che'l Re ucniua per fHir<dttÙI in que/Uguif.t paffe11do, 4 qucllcco11tradccbe
f orturz.tte(c non fuor di propofito in uero) fi dicono perucnnc ; conciofiJ. cofa,
&be queflo p:tefe tutti gfaltri per effere di frutte abbondcuole di gr.tn lunga tr1'
F~rtilìir de paf[ll. Perciocbcci.tfcun;t uite (per quanto fi dice) fuol produrre una metret.le Corr:idc di uillo; O' ciaftun piede di fico tante frutte, che foccate fon dieci medinni di
~0:i~%~~~ _niifurd . I grani che mentre fi uie1i fegando fogliono per terra cadere , fe11t4
11ia.
'he i terreni fi [e minino , fì dice che per (e flej?i cofi caduti crefco110, e fanno
poi di biadigr.mdij?ùna copid. Ha etiandio quefta natione un'arbore, che 11el•
f effigie fua non e molto dalla quercia àiffomigliante, delle cui frondi colano goc
cie di mele: e:;r alcuni lo raccolgono, O' fo molte cofe (e ne feruo110 • Vi ba mec
defimamente uno animaletto, che èin quel paefe uolati/e, il cui nome èAntedo•
• ne» alq11:tnto minor de L'Ape, e molto d. l'Ape nel refto fomiglitmte-, _che per cd=
gion di t•odrirfi fì Slaua pe' luoghi<montuofi, O' ufa di foftentarfi di tutte le foy..a
ti de i fiori : coffoma di farfi per fe !teffo la fua ftan=ta co' fi4'011i in certe pie•
tre cauate , ò nelle ça11e de gralberi , che fogliano Jpeffe uolte dJUe pereoffe
delle faette in efli effer fatte, e quiui 11obiliflimo fucco raduna, etale che mot.
to di' àolce~~it al mele de' noftri pctefi 11011 cede. At1daua in tal guifa tutta fHiro
cani.t gira11do Ale/Jandro , e tutte altrtjì le uicine nationi. Et ùi gurfto tempo
molti Capitani, i quali dopò la rott11 s'erano con Dario fugrendo faluati, in po• • • •
tere d'Alrffandro per fe flefli fi di:dero .- Et egli baue11dogli benig11ifli111a111e,1te
• ·.
·
riceuuti,
~4
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;.rìàttuti, di gran clémenza;'acW'iftò il tromc • E fu quejld cofa e4gione, ch't
.qt~'Jfofdati Greci,i quali dl feruitio di Dmo fì ritrouttua1to ~ che furono in•
•
tonto cfl11ille ci11quece11to buomini di grandi/Simo ualore, fi diedero 411cb'elfi
.alAleffe11dro • Et il Re perdonando loro, gli difiribui tutti per le fue com•
p.:tgnie, e ttollc• che baueflero quel/e medefime paghe, che prù~ra fe~u.e11~0 'i
nemici..,,aueuitno • Orit mentre, che Aleffendro te11eua pe luoghi marltttm del
l'Hi,cania il fuo camino, fu f orz.at o d'entrdre come nemici> nel .p.icfe dò i
• .Mardi. Perciocbe quefte genti percbe erano brauc molto , non tencuttno del•
la gr.tndez.za d'un tdnto Re conto ueruno ~.nefì degnammo punto ne con mttn=
dttrgli amb.fcitttori, ne c..on alcmi'altro modo d'bo11orarlo • Httueuano· coflo•
ro. melfo ottomil.t fanti ii guardate e difendere tutti que' pttfli, e quelle ftra•
de d'ontle ne luoghi loro fì poteua entrare, & in tal guifa fenz.a iemer 4.i
nullafi ftttuano l'arri11ata {t1:i ajpett.mdo. Aleffandre d.mique uenuto con efli
,alle malfi., n'ammazzò gran parte, e'.7' andò gl'altri per fino "i piu djpri lua•
,gbi e piu difficili perfeguitado.Cominciò pofcia d uenire col fuoco il paefe loro
·Jutto~~ilf:itl~O .' Et allhora ~nda~do po.CO dopo'l Re Ì fuoi pttggi, co'i fuoi Cd3 Cluallo d•A
'ualli, nlcunt di qtte' Birbari ftmofamente correndo , tolfero loro un cauall..o 1ctr.1ndro, •
-ài tutti gl'altr.i'il migliore, Era fi.1to quefto a,l Re da Demarato Corinthio fua propri..
·do.nato, {7' Ale{fanaro $'era ireffo in tuttelebattaglie dell'A/ìaferuito ~ Que:a u.
·
/fo c;a11allo quando mt 11udo t jenz.'alcun guarnimento addo/Jo fi lafciaua dal
cot,tone ageuolmente caualcal'e.. M~ ogn'hora che ba1{eua la [ella è gl'altri
for11imenti ngij,11011 fi lafèiaua fuor Ebe da effo.Ale/fandro maneggiare; ~
appreffo lui per fe fleffo fi ferm.iua, e mentre, cbe e' uoleu:t fopra. montarui'
s'abba,r:ma • On~e per quefie parti, che quefio r:auallo baueutt, hauemfo Alcf
fandro di/f>iacer grtt11aijsimo che gli{offe stato inbolttto., ·comandò tofto c11e·
tutti gl'alberi di gue' luoghi fof!ero tdg7iati, e cbc per gl' huomini di quel pae~
fe, che erano del medefimo linguaggio fì doueffe per tutto fare intendere, che
fe quel cauallo non grerd reftiiuito;, farebbe che tolèo uedeffero atutto' l paec
Je loro d.ire il gmt/lo , e le cittd tutte ruinctre,e gl'buomini afil di fPad:t man<l!t•
re. E cominciando/i quefte minaccie amettere in un tenpo ad effetto; ne refta,..
tono que' BarbarijpauMtati, e quel cauallo con molti doni. apprcffo per cùt11
·quanta de gl'buomini loro ad Aleffandro rimandarono> pregandolo, cbe -cle=
mente mente t4òlej?e portar/ì con loro. Alelfa11dro fattofi dar per flati chi .gli 'I'~lellri ltei
. . . . z·
.rr. l I
J9
r.
• . .
na dell'Ama
buomm1pr1111:1pa 1,co11ce11 e or apace, o- ainuouo1e ne torna t11, :Ji11tanìa~ .r.one ua ;i,t
àoue Taleftri Reina delle Alhaz.oni lo ·Ue11ne a trouttre. Era coftei. frg11or4 dì Alcfi:.ndro:.
quel paefe, ch'e fra'l F;rfi, e'.l Termodoonte: donna molto eccellente per'belra
lezz<t, (:J"per ualor di corpo : mube)eruirtu, e'.7' per gr101dezta d'animo>
tra da pù4 di qual fi uoglia altro dell« fua ge1;1te. H.tueutt eU4 la[c.iato il f!Jo
e tf[ercito ~· -co11fi11i aifl'Hircania I O' feço baueua folamente menato trecen11
to.'~.ma~oni.be11e o.mat~. :!'-lef[a1.1d~~ np1i me"io,çremente ~rltuig{iatofi :d.el~
,. .
Hift,di D1od.Sml,
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·l1ind/Pettdt"O ·Jrriuo .dell" R.ein4, ddelld nqpil clignit4 di qu~tle donneo; dai.

mtndo T al~flri, per qual cagione eUd {offe uenutd dtrOudrlo • Coflei riffiefet
·! cb'trd uenuia per generar figliuoli di lui; percioche effondo egli per im?r.efe
fatte facilmente il pìu.eccellente di tutti gli huomini; <:'1' conofcendo~Ua d'au~n.
•<:àr di fon:,e di corpb,<:'1' di ualor d'animo tutte le {emine; er<t_.uerifìmi{e , che
di cofi eccellenti padri ndfceffero figliuoli,cbe f offero migliori di tutti gli altri
buomfoi • Hebbe Aleffendro grdndij?imo allettame11to, a- diletto per c.ueflt
Alelbndr.) pdrole delld keina: Ci hauendo hauuto commercio in/ìeme tredici gior~i; il.
f~~~li:i~ ~~ Re hauendol~ donato gran prefenti : la la(ciò tornerfene a cttfa: e ominciò bo:
l 'Alia.
rd per la prima uolta Aleffe.ndro acorromper/i nelle dclitie, a- 1selle Lu/furie
·dell'Afta, uedendo d'e1ferft impatronito dell'imperio de' Perfì, alquale b:tue:
ua ajpirdto : e-1' che .dopo l'acquiflo fattone; non gli era refldto alcun nimict<>
·da hauerne pàura. Innanzi aogni·cofa ùolle, che tutti i mazzieri della cor=
-te fuffero buomini nati in Afta; <:'1' commandò a piu illuftri di quelN gente-,
-.cb.e prendeffero éarico d'aj?ifter confarmi aguardia della fua perfona; a fr4
J , .. •
-quefti era offatre fr.ttello di Dario • Si induffe a portare in tefla il diadem4
. Perftano: &' ufaua la tonicd bianca con la cintura a u(o de' Perfi : <:'1' prefe
. '}t4d/ì totalmente ogni habito f oreftiero, fu or che le cah:<l, a quel ue"me,che
chiamano Candi. A gliamici dnchora diftribui ueftimenti: o- fece ornare i f or= ·
:nimenti de' cauaUi fecondo che coflumauano i Per/ì • Ordinò parimente d'ha•
.uer [eco le concubine, come baueua ufato Dario: le quali eran tante il1 numeYo-;
''fuanti giorni fono 11ell'dnno. Nefi pigliauano, fe non quelle, che per bellt:{.s
:C' foffero eccellentiflime, come quelle che di tutta l'Afta erano ft,tto [celte.
· Q.uefie ogni nottefi troudt4dno nella camera del Re ; accioche egli f etceffe eltta
ta. afuo modo di ql#ella , c' haueffe adormir [eco • .Ma rctre uolte usò cofì fatti
pùtceri Aleffandro, quantunque pratticaffe frd. effe: percioche teneua d'offen;
·der gl'animi de' .Macedoni: de' quali molti fin'hora con lui faceudn richiamo :
.
e:7 egli fece opera, di mitigarli co' prefenti. Ora bauendo iutefo che Satibara
5
r:;·::~:cc taue gia prefetto di Dario haueua amma;a;ati quei fold:tti, i quali da luj bit=
fo.
uellit bauuti, e che unitofì con Beffo haueua deliberitto di fare contra i .M~
cedo11i guerrJ, fì rifoluete a fare contra coftui l'imprefct •
Quelli
riduffe tutte le fue genti 4 Carfacana, che t Und cittd. molto nobile di quel
,•
pitefe , e per lo fìto fuo naturdle fortiflima, Ma fubito che Alelfandro
fi4 qufui arriuato, il B:trbaro ~l numero grande, e dalla brauura de i .Mdà
. udoni lit quale era gia per tutto not;t. fP.tuentitto , fi fuggi col:t doue erit
Beffo , wnduce11do {eco dumila caualli, per doucrlo richiedere, cbe e' uo··
le/fe fubito dare alle fue cofe joccorfo e fauore • Et Ìtl tanto cercò di
pe'rfua:dere a gl'altri fuoi, che' fopra certo monte fì doueffero ritiritre ,
nel·quale era difficilif?imo ad ognuno il condt4rfì, ~doue eratfo ·etiandio ,·•
u*rne rip.p& ..e Jecrete mol'o al propofito czn'bor~, che Jtlle for';{.Q dr . .
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'lV1-'ilj..e 14f4n/o in .quefla 1mprefa la flw. ìiltgen~d naturale) 1:1. quale egl'
•
nel reclt"e le cofe al fine ufare foleua, fì mife acombatter di fì fatta mcinii~
r,.-t toftoro,,j quali s' er.-tno ad una ripa precipilofa e fortij?ima ridotti, che,
finalmente dl timore JPinti, dac_ordo fi refero. Dopò che egli hebbe coflos,
ro ejpt~nati) he#be i11 termine di tre11t.t giorni tutte le citt4 che erano fotto.=
quefto gouerno. Quindi di Hircani:t. fartendo, fì co11duflè 4 una citt4 reg~'*
del f aefe detto Dr.mgfoa, douc ordino di fermar/i qualche poco , ~ di ri~
·frefcarut l'effercito. Fit intorno a queft" tempo ordinato un fcelerato trdttd:a
•,.J:
to, a-in uqodeU11. bont,, di tant'huomo indegno, contra e/Jo Aleflandro •
V110 del numero d' gl'arnici di eflo Re il cui nome era Dimno, con ef!o Lui d'al
cune cofe dolutojì , quilldi di graue [degno accefo, cominciò ad ordùme """
c_ongiura ad eflo contra, ~in quefto c!Lttiuo penfamentofi prefe. per compa•.
gno Ni~m.tco , il qu~e era da lui in delitie tmuto : e quefti come gioume che
era,giudicò frafe fief!o di non uolere che Cebalino (uo fratello quefta loro inc ,
prefa no11 fapef!e. Ecoftui udit.rnnacofa d'imporlitn'~a fi gritnde,dubitan:a
do trit fe fortemente , che dei congiurati alcuno la cofit ad_ Aleflandro. fco~ .
priffe, uolle pe~ quefto effere egli il primo che queflo effetto faceffe. Onde .e- .
.
d.t ciò e)[o, in corte e11t1·a11do, andò fubito àtrouar Pilota: e ton ef!o mef~ 'Df~~u:~cod~
{o{z à ragionare lo pregò , che douefle <JUànt<rprima dare al Re di quefra coz Alcllanf,i contet:tit. Pilota ò per cbe {offe della congiura confapeuole , ò per le11= ro Magno.
teta,· fu i11 effeguire quanto in dò gI'er" ftato impoflo 11eglige11te. Ptrcio_:a
' ehe e11tr1tto da Aleflandro hebbe con ef!o lunghi ragionamenti , e fopra diuer•.
jr. co{~, e non diffe nondimeno pure µna parola di quello che da Cebitlino " lui
~r" stato detto. vfcito poi éfa lui,diffe come non haueua hauuto tempo à pro:a
pofito per douere la cofa [coprire : ma che haueua in animo di pitrlare il fts
guente giorno co'l Re da folo ii folo, ~ fargli il tutto (ape re. Filotd 'il dì
~enente menò la cofa in lunJ,o nel modo, che nel giorno paflato hitueuà f:ttto al
' .
tli feguente ferba.ndola. Onde Ceb:ilino allhora dubitando , che la congiul'tc
~on fì fcopri{fe al Re per qualche itltra uia,onde ne potefle in qualche pericolo ùicorrere ;·lafciato Filota, a- a. certo Paggio al Re anda.tofene, tutto quel
fatto appunto come ft4ua gli raccontò,e lo pregò che egli uoleffe fubito il tut• .
•
to al Re[coprire. Il Paggio fe paffare Cebalino nell'armitria ordinandogli,cbe
fì iteffe quiui dentro na.fcofo. Egli intanto a8datp(ene al Re il qu:tle eh nel
~agno,tutto ~uello,che gl'era ftato detto gli raccontò. Il &,t di quefta cofa mol .
•
t? alter1mdof1, fe fubito prendere Dimno,e da lai il tutto intefe • Quindi fat:: ii:~~~ci.{~
~ifi ~ondurre auanti Cebalù10,(1' Pilota, gI'interrogò diligentemente del cafo f7 ucr conitìual
.rr. mte
. .r.e. .Et aUhora D1mno
.
d.t p1u
. graue pena ·Auto
contra
. tutto
. appunto come era pa"ttto
ldlandro •
1
• • ~ub1tand01t/ì t?lfe perJe fief!o la uita; Confeflaua Filota come poteua di negli
~ta effcre_nnputitfo-,.m4 bene affernwua di,pon elftre in .ak1m modo'.di quel:.
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l.t cDngiura pitrtecipe •Fu la cognitil:me di quç{tct ~~ufo rimeffd ,d co11figli.o de i

i\acedoni. Doue dopò molte conf.ulte e trattati, e dopò lunga Jijputa fl' ~t.er..
minttto che Pilota infieme con gl'altri accufati doucffero co11 la pena. cMla ~10,
te effer puniti. Et fu nel numero di coftoro comprefo Parme11ion~. auchora,
che era tenuto de i piu intrinfici e princip.tli f auoriti amici a~ffo Alèflàndro •
Egli non u'era, ma fi credeu:t, che Pilota di uolo11ta dcl pddre httueffe~ quefèc1
trattato ordinato. Fu primeramente Filota co11 tormenti cffami11ato, o: h.t•
congiumi 11endo confeflato cfhauere co11tra'l Re mttchiruto il tradimento, fu alla Jìize in=,
~t ra Alef fieme con gl' altri conda1mttti fecondo gl' ordini dc i Macedoni fatto de!!a uita prì
J.ndro mor u.tre • Fu fimile a queflit la, c.mf.1 di Aleffe11dro di Lincifto il qu~e imput.tto
cli tradimento contra la perfona del Re,crd ftato gia tre armi in prigione, &
fì era il giudicio fuo prorogato per amore di Antigono,del quale egli era ftretd:
tiftimo amico: M.t hota condotto a' Giudici de i Macedoni auauti, accioche la
cdufa fu:t fi uede/Je e fi terminaffe, e non fapendofì fe 11011 mal.tmenti: difen;J.
dere,fu in pen:t della tefta conden11ato. Il Re fr .t quejfo'tempo hauendo man"'
da-ti akunifopra uelocij?imi CameU, accioche arriu:iffcro auanti che foffe del.
lit morte di Fìlota gimzta la 11uoua, ordùiò chefoffe morto :P,trmenio11e di efTcr
Filota paare, alquale haueua egli dato il zoueruo della Medi:t }& hatwia et
:.· t
lui dato in cura il tcforo che era in Eébatana , douc cento otta11tamila talenti fi· .
"
conferultuttno.Egli dipoi eleffe di tutto l' effercito coloro J quali foleuano ili (uo .
. .
pregiudicio andare jparlando & i quali baueuano bttuuto della morte di Pdr=
menione gr.afldiflimo dijpi.dcere : ecoloro altrefì i quali per quello che lwteo
utt trouato, baueua110 fcritto a gli amici loro Ìll Macedohia , lettere in biafìmeJ<
de i negotij di effo Re. E di tutti cofioro f e·una f quadra,che Lt. f quadra. de gtì.
sfr-ttordfoarij, era dd lui chidmata. ; efe questo per rip.irare. che aoffuro conf impartuno e molto lore>ciwtlare,tutta I'altr.t moltitudine r1on iufettaffero • .
Spedito/i po(ci.:t di tutto quefto , a ordinate in Dranginit quelle cofe lequalì..
Alcll_:1ndro . erano neceffarie, moffe contra quella natione il campo, che fì fole11a110 gia pri.·
ua _corrlia .gh 11ttt chi4mare Arimdjpi , U allbora Euergeti, che Benefattori fìg11ific.tua . E
A run~ p1. di <J.ltejìo 111touo nome era ftata co,r;1 f..ttta)a citgione. Che Ciro' il .quale del14
1
Media traportò nella Perfia l'imperio, trouandofì in uua certaimpreftt forza=·
to d'entrare in un paefe deferto, e doue era di tutte le cofe alla uitd dell'huomo
neceffarie maucamento, corfe pcricolo-fi graue , che i fuoi f91dati furono per:
l'1 mahcamento gtdnde del uiuerlsfor:tati a mangiare i corpi de gli altri foldaiit
ti lor compagni. Qyiui hauendogli gli Arimajpi condotto d.i trenta mila car:11
: :' ~ ,-· · · ra, carìehi di grano _;fuor di fPerauz,a tutti furono dtt grandij?ima calamit/t li.s~
'beratì .: & .Ciro uoUe che qttel popolo da indi in poi f offe effente da tutti i tri::f
,,.
bHtì, f accndogli di pi" gran prefe11ti, u cancellato il primiet-o nome, in ca1n='
bio cf Arima,tpi gli e/riamò Euergefi. A coftoro effeudo Aleffandro<.:on tutto· ~
l~ffe.r'ito.irrilMto ~-e:;: bu_man~mamente ~ato rìceuuto\ douò egli ·conue.nea•.'
~.
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uo1i doni. Q.utio ltledtfnn1 eflwdo H"t" fatto drt' con11ici11i~ -cbt FclJittmÌ•

'° ~wosij :jtcero~ncbor..'eji pror1a dellatliberttlitl d'.Aleffandro 1'tltimu.

rterdt'e ileneficij. Di queft~ due genti commandò eh.e TiridJtc rdtaffe al go.
ntrno. Mffllre cbil R.t4ttende a queffo; gli uini portata lJ nuoua , che Sa.
tibartannon gr,n:ciU11ttleria eN uen"to di BJttritt~ a gli Arij, u gli /,aue.
"" indo1ti .t ri6e1Lafi da Ale/Jandro. Perche fen:(.d dim~ra gli mctndò contr.t
part'de li' e!Jerdtò fotto i cttpitani Erigijo , e Stafanore: r7 egli ctndandofene
.con f ttltregenti ad.Arttcofi4 ,.,frtt pochi giorni lit (oggiogò, O" coftrinfe i tns
ratitni itll'ubi&cnti" : e in quefto inoào bebbe fine '}Uefl\tnno. ·
.

.

A N N O O T .'T A V O
• REGNO D'ALESSANDRO.

.

.

.

- .· ...
.

'Anno feguente,, nd quale erie pri11,ipe Euticbrito i11 :~ ·:1/ ·1 {5 +..Atone; J"urono Con{oliin Roma L.Pl4Uti0: , o: L. p 49.111
Ohmpi3dr •
I'
f oi·imp1a. decent~J~mtt
...r. "'".,,ater:<d.,,
.J •
''
. B~l$1Mll pirio,ucorr.llld
9rundo Ale/Jendro fe n'itndà ne' Paropamif/4di • 14
f'Mfe di 'J"eRiegtnte epofto fotto il Settentrione• O\\
. tutto eooperta dd grandiflime neui : ,,, modo che le gai
(i. forefliere ~er li f mifur.tti freddi i non adifcono e,._
lt;rai. Per lt. maggior p.trte epianurtt : doue rariflimi alberi /ì trOUdno J a-·
però effendo b-abitdlo in molti uituggi , ftinno di mattoni ili l'Olt4i tét.ti delle
iefe, che fornifoono itt. «UttO ..,Nd"''ll:a.olo U.fci4® u~ buco, per lo'/"-"
le efce il 'fumo. I muri dl./Mflò delle-cafe fono ,ncbortt t1t ogni P4t.te benfdbri.
iati, accioohe gli bdbit"tdi ftén.o l ogn'intor.no aflicurati. In cofi{atte cafeflan,. • ~ .
nofi la maggior p-drte delf.ilJIO , 'ome 4/fediati titlle 11eui: u itl Jeuzpo 6u,,.
no..fi proueggono 4lelle cofe nece.fferie'td uiuo. Cuopro110 le uiu., u gli alht•.
rifruttiftri con/4,terra;«ciocbepoflano foftener lit for:(d delfteddo di uera
no.Q.11.cndo poi uien foµilmente iltempo di germogliitre; le4ifcopron-0,o- ~
•
no flare-itlf4ptrlo. l'44 la uedrta di quefli luoghi non euerde, ne amena, com~
tltroue .comport11 Id ndlura: mie bianu, f'J' per Lt neue u per .lo ihiac•
ciofopr'efttt congeldto riffilendente. Per 9Mtfto ne gli uccelli co'I lorc"nto rtC4
no dilttto "glibl40mini,11e le fiere quiuifon~iitte fuor delle tane: ma pare.
che queflo fia un paek-àisbahitato, e doue nonfì pofla d4Ue per)one 4nd.tre.•
. lJù non per queflo poterono t:Jlttfte tante difficult4 bauerforu tale , che impti
• • differo Alt:ffendrv.t'f tOlfldllÌmo., tCMI Le{c/fertnt' de i fuoi .Macedoni f af

. 1'1'..cct4 f. unr-n~MtpffJli ~hinon(Ml11Nfle,
• ·: .
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.Ji quei{olditiì & 'altre pcrfone fuo~-i delle 'Amp~11ie, clJe ucniudno il Refe•'

~:;opamif. guitando,non potendo d. tanti difazi refìftere,ui lafciaron la uitd': f7 molli dal..
1

;:icfe eJ,0;~ lo jplendore che dall11 neue del paefe ueniua, e dalla rfjlej?ione della tro~pa lhiiJ
1

t"liJcJ 'd

3

e Jn ro.

i:e~~a reftarono grauemente offefi. Ne fi poteua cofaalcuna feparatt uedné,ft
non qu.i11do il fumo che 5'al~ttua di ef?i borghi e delle babitate s,ontrade ditua fe•.
sno ; e quefte da i .Macedoni furono fen-~a conlrttflo di perfona o"upaté. Et hL
uendo quiui abbondan~a grande di uettouaglie trou;tto,dalle l;tnte,e tu1te 9/Prr

per fino allhora dur.ite, fi ricrearono. ve1mero in breue:.
tuttelecofedi quefta prouincùtìn poteredi Alcf!andro. Pa/Jato po{ciit piu.
Alc!tandriJ auanti alle radici del Caucftfo, fe q11iui fermare 11 campo. Sono al<1.mi che chiit
c<lilicm d:i mano quefto monte, P.iropamtffi>. Veime lungo la làrgbe:(~d d'effe, Aleffatr•
Alelbndro.• dr.o fedici giorni continl;'i mitrciaudo; e 9uiui uicfoo all'entrala I onde fì ua in
JMdùt.tdific-0 -una citt4, dandole d':Alfffandria il 'rnnne. n•intorna-al me~o.Ji.
']Uejlo monte Ca!'G_t!fo:'!'i:~a un~ ripa,:~efì di~~nde per ogni uerfo dieci ftadij s
f quattro ftadij per alte:('.{a, nelld qualeft foleuano dalle genti ael paefe moftrit
r~ la ~r~t~a di Pr~me,teo,il ni40 di ~uella A qui/~ f auolo(a,_c _i fegni appreffo
delle catene.Féctmedejìmdmcr1te Aleffa1ldro dcll'dltreèltt4 utcino ad Aleffan.
•'
dria per iJPa~io d'un4{ola giornata edificare,(7' in effe conduffe ad babitare [et
tt mila di quelle genti b11rbare: e tremila huomini, che fuor de gr ordini delle
'omp11gnie lo feguitaua110.E [e tra i foidati,che da lui pagati lo feruiuano alcu•
~i uoleuano rimttnerui,ne diede loro licentia :{1' egli s'inuiò uerfo Battriantt,h4
11endo intefo come Beffo haueua gia prefo la corona reale,(7' haueua meflo un
groffe ef!ercito infieme. Mentre che Ale/Jandro ueniutt 911efte cofe faceudo,i C4
pitani mamLtti Jfare contra gf Arij Cimprefa,poi che hebbero trouato come;-.
nemici haueuano un potente e/Jercito radunato, e che n'era Capitano gener.tle
Satibar'.{.tne,cbe nelle cofe dellaguerraer.t molto intendente e7 era buomodi
gran ualore, giudicando,cbe non {offe da proctdereaUit [ciocca e fe~it CDnfi•·
deratione,fi fermarono uicino ai nemici col cap-0.Si ueniuano fo tanto fdcendo.
ht:ne fPeffo alcune leggieri fcat-amuccie,ne mai uolfe-ro con troppo grande sfor
:to infieme affeontarfi. .Ma pur fi11alme11te que' B.-rb.lri meffo tutto l' ejjercito
loro fo battaglia,cofì ordinati da i ripari del lor campofì mof!ero.Et e/Jò Sati•
6ar'.{a11e leuàdofi con le proprie mani la celrtta dttefta,moftrò quiui ch'egli erit ,.
qui11di mandò nel campc de i nemici a disfid1tre fe alcuno ui f offe , che bcUle/fe·.
uolutd con lui J· fingolar b11.ttaglid co11durfì, Amtro l'ittuito .Erigio; e:1' [11
~I guifa alle mani condotti{ì , ~ u1tlorcf1t1h'e11te combattendo., rimafd. Sàti.
barziue p·erditorf.Q!te' Barbari aUbor:i per la morte dcl lor Capitano JPauen=lati,uenuti ap.mifi diedero al Re d1tcordo. Ora.Deffo,cl,e Re s:cra fàtto cbù,.·
m.u·e ,pofàa cbe fatti aUi Dei i facrifici,hebbe"gl'ttmici fuoi ad un banchetto itt,
ùitdti,comincio me11tfr,cbe er"no it tauol.t btue11do con B~godata fu6-{amigli~ e • · •
il in coritefa: r.1' appoio apP.'f~queft.ii.lorQ diffcr!ll~a 'r.efç,endo1~ef!ò iuçrrU.~
.,)
· ~
·
delito '
•
fouicbe~. che .baueuano
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prafiaud, e l'effere lct cofa in tdntd diifteutta ridctt11foceud, che CQntrd lit n~u•
Fd loro dilleniffero dnimofe a- arcù't';, O' che ualorofamente combcttte[TJre .• e:·
Alcune d1mque di loro àrmate, ma11teneuano infìeme, cou gl'huomini 11el"nmlt~
flmo ordine e stato l.t b:Utaglid; C7 alcune altre di[Jrmttte con il folo f.: udo rie o
pnndojì,dctuano ai nemici non poco da fare. M:t fi11almentc tuk'i co11 lt mogli
loro ftrenuamen~e combattendof uron d•llit.moltitudine de i Macedoni [up~rati,
U amm:t:t,~ati, ~ uolfero piu tofio una gloriofa morte riceuere, che uitupfro
famente prigèoni de i nemici loro diucnire. E l'inutile e difiirmata lor turba e •
èJ"eUe femine;che camparono furono d..1 i cituaUi che l'ha11euct110 prefe date ad
iAlefla11dro.neUe mttni. Prefe Ale/Jaudro molte ctltre citti di quel paefe ,O' non
uoUe perdonare alttimeriti la uittt acoloro,i quali fì mctuuano d uolere ad e[•
[o far rejìfieu~a.Erano gli habitatori del paefe d'intorno ritiratofì ad un gran
$ lfo Aorno- Jiflimo e fortiflmo fa/Jo, che haueua d'Aorno il nome, areando in tal guif"
3
d~~.,g:an·
~ <feffere dallaf or~a de i nemici ficurì . Et Aleffàndro a!J.Uesro luogo itnc6ord fì
.conduffe. E perche era fama come gia anticamente e/jendofi meJTo Hercole lC
combattere quefto luogo s'era putfcn~a. far nuUit per il tre.mitr della terra,(f
4'ltri prodigiofi fegni, clre l'haueuano ffiauentato, dall'imprefa tolto; egli iidito
quefìo,tanto maggiormente s'accefe di recare l'imprefit al fine, acciocbe Jì f'MI
reffe che della gloria di quello Dio emulo fo/Je. Era di quefto [.tifo il circoito
di cento fiadij,e l'alte:t,~a [ua era di {tadij fedici, !7 era intorno intorno f 11.tto
d•una Weffaf orma,!7 che in cerchio fi riuolgeua.E da quella bJnd.1 ,be guar2
da uerfo met~o giorno pitffaua a' piedi d'eJTo l'Indo fiume grandij?imo fopr'
tutti gfaltri,che per l'Indiit correndo trap4Jano:O' ert da Il'altre b.mde da ualli
f'rofondif?ime e dci una precipito(a ripa dife.fo. Ora AlcfTandro hauendo moTto
•en uedute ecofiderate. tutte le diffìcu! td. del l14ogo,era Ìll tutto priuo d'ogni JPe
ran~a di potere per forz.a.fitr quiui effetto ueruno che fo/Je buono.Se gli pre2
fentò in quefto tampo da11atiti w1 certo uecchio con due figliuoli. Era quefti poue~ij?imo,a- era in quefti faoghi già molti a mo/t'armi habitato ~Et bctueu"
il fuo ridotto in 1mct certa ca11erna a pitdi "quel [JJTo 'che u'era srald gid per
arte cau.it.t e tale,cbe era di tre piccio!i letti cap.tce.E qucfiit era del uecc!Jio, e
de i due fuoifigliuolila fianza. Q:.1efti dopò che dal Re fu ctndato, lo fece
ài tutto il fuo Sèato co1t{.ipeuole,quindi s'offcrf.e di uolerlo per ccrtiftrettisfìmi
lati i11 '1togo co11d11rre,d'(]Ilde Ji petczM aquelle gc11ti Bdrbare, ~ht bitueuano
il fa/Jo-occup:tto far d.wno. Onde promife di uolergli dare gran premij,fe egli
ciò f ate/JeyEt il1 tal guif.t. daC umhio guidato,omtpò primerctmente l'entrattt-,
che era quella fol11.,.che fU. nel fi!ffo co11dumta, e tofto ui mife la guardia,fi eh.e
non ui e/fendo alcun'altra ffrada poteffe per forza i nintici d'ogui fPeranz<t
cf.tiuto priui,fuperare.Rad1mata poi moltitudine grande d'huomim da lauorJ~
re,. oràinò di akare-foprll Lru,1Ue alle radicì del faf!o un ba_ltione. Ec8mr-qut• "•
fto Jì fu affai bene alf{at'Q>comindila.ftrtpg,er~ i 13arbttri,c pcr.+mente 'om~~~ o
. ,
. •
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ttt'gli fontct ,ddr loro mJi ""P"- tli ~ttrJì ripofD'e : e tuttdui.t rinft~
t
.. fM11t i fold4ti , 6' in luogo di quelli,. cbe ptrlo aombiittere erdno Hiinehi , d~
~alt~ ntmtndalld, t{iguitl>di,ofi uenirgl.i grd»e.menle. per iffiatiodi fette
...
giorni, t'J' altn'ttUJlt notti conli11Ue flringende. sflj 44 principio d1ill'alte«'
del lfogo diultlli,i !.Licedoni con poc.t faticii~ibut#4'NPJOa e{e pure alcuno trof'
po iirdititmtutefì f;m111t a1'anti,. f ctmma«allttno. J/Jtl.AOU( pofci~ fornito il 6'
fiipne /i pi4nt41'ono le Cat4pulte da tiriir
~emici k ft~, e con elfo
• altre forti di Mctcbrne ancbor4, e chefi 111deua come. il R.t non 0'4 per qflindi
lelfdr/i in -alcun modo fino if titnto che'l luogo 11onht1Meffe perf or~it pr~fp; CQ.io
minciòl•entrttreaddo/Jo dgl'affediatigr11n terrore. AleffandroaUhor4 c~n
~ftuti..t q«ello,cbe ctuenire doueua preuedendo ordinò" i foldati da luiallitg1141'
dia del paffo del luogo gia mefli, che quindi fi leuaffero acciocbt que' Barhari
b.iueffero l'ufcittt liber.t d4 poterfi fuggire e;,- eft.i dal mdore de i ldllCtdoni, g
dall'it1timo oflinato tfacquiftarfi lode di Aleff@bo sbigotiti , """noi/e
f efa del luogo abbdntlontntlo fe ne fuggirono. Cofì dun'}Ut Altff4ndro con u{,1,
·
re c~fi fatto, /lrat.tgemit, ft~a riceuer~ alcun danno, quel faff~. oUt~e. Egli scrar~em;J
~oi con libtriilit4 diede Id ve"bio,èbe di qùtllct pre{1. tr4 ltato cagione:. i pre ~~1;e:~i~.
mij, che promtfligli bae114:9uindinroflt per l1iuolt11.de i luoghi P.iu adentr;o
il f.tC
della pniuitaci:t. il tampo. Intorno. zt quelf~ tempo A.fice Indiiinoiefftndolfftta
, .) Aorn1t•
·:matb con uentimilafantie tredici EU{dllti ingue' llloghilonde Ate/[andro:4o
fltua pdf{drt, fu d4 certi icmmarctdto e.111 fua tefla fu ad AJeUandr.o. 'rf/P!J•
_tit • Fqron c6floro dal Rt per cofi grctni henificio bumiin;ftimamtnte riFeullli >
e riel nume-ro de fuoi amici tettuti •.Comandò poi che fì an~ffe cercando àe gli
·Elefanti, che .tntlttuttno 'I"~ e I.i er.r111rdo , e ad effofi doueffero condurre • .M4Y
ciando pofcia itul~,'dll'Jnllo fiume fì cotuùlffe, u ba14endo fatto quiui galu di
trent4 remi fabricm,e:r infieme congiunte/e, fe fare in tal gftifa flfont~da po
terio pà{fitrt • E dopo che egli bebbe4a(cittlo per i/Patio di trentit giorni teff11'
cito ripo(are, f:7 bebbe gli Deicon{4crifi1i gr.mcli bonoriiti; fu* le: zmti
·di la d.tl fiume pa/fare • E quiui fuoriognif114. /Ptralt(.4 gli. dlllttnnt JU&M
untt cofa ueramente boniflimit . Erd •enato "morte il a.e Taftik, CJ.' il figliD ·
"lo di lui M.Jjì entratoneU imperie-lùto gia di f•o pAdrr,mf'"1e cbtAleffandÌ'Q :«!fHte.o(.
fe trouaua ancbora in Sogdia1ut,gli ha11tlt4 mitndato dicendo o- offere11do.@.è ~1!!f.;"';!!
fi uoleu.t paJ[are in Jhdia,eglifarebbe!"!~ in fauQr f~o
gfi11dianidie ~1~'t! alfac~lfcro refiftcnta. ldt bora m.uidat1gli i fuDt amb4{titttort gf•fferÌr li1'er11a .
mente il{rlo regno-. Aleflandr:o era quùrdi into1no et quaranta llitdij lontano ..
· ~ofi mejfe tutte le fue genti iu b.ttt.sgliit, non altrimenti CJWJì,..cbe{e per f.ar
gtor11.Ua and.1/Jt, O' òr11ati gli Elefanti, ufcì 'ongtamiei fuoi et ire 1l R.e adin
contr.tre. Aleff11.ndro uedendo di lonta11,Home UJ1'elfercito ben gr.mde con orài
nittit b.1,titgli.t,fi n,niuit df'pre/Jdtrdc, cominciò afoffetJJat:e d~e Mofi., nou ba.s
l'ffef èco q11ellt offerte frdlldole1itcme1Jle ufcttJ,. per potcre).144&edoni.Jèx*•
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m d./Jàltdre. u onde fubito fJttofl chiamd.re i '"i:;om~etti,comat1~,o'.cl;c fo'1101ffe
ro aU'itrme: u- fatto ad un tempo rliettere il citmpo Ìll battaglia contra g~Jfis e

'4

.

ditmi fi nzoffe.Mofi itUborct ueduto de i w ace doni i mo11imenti, giudic.wJo qtP.1._l
foffe di ciò la citgione, fe tolto le fue genti tutte fermare : <::g- egli if! c<>mP-'•
guilt di pochi cductlli auanti paffe11do, fe che i Macedoni ogni {~petto l.![ciarQ.
no,(1' in potert d'Aleflìtttdro per fe flefTo fì diede. Prc11dendo di queft'attogran
'di/?imo piacere Aleffendro, il regno che egli haueua a fe donJto amoreuofo;m
te gli refe, egli diede di 'iaflile il cognome, e d.t fodi ù11111z.i lo tenne femprt
per amico e per compagno. E quefle fon le cofe che in quefl'41mo fegniro110.

'A.

N NO

NONO

'

D E L

R E G NO D' AL E S SAN DR O •

F7~---~1 Egue poi ranno nel quale tenne ÌIJ Atene il pri11cipato
Chremete; f3' a Rom.1 bebbero come Co11foli tl gouer•
no P.Cornelio, fJ' A.Poflbumio . Et in guefto tempo
··
bauendo Afr/fandro le fue genti dell'c/fercito nel regno
·
di Taftile molto bene rinfi-efc.tte, fi moffe quindi col
iampo contra Poro Re di quel pae(e, che con quejl<,> re
gno confin:tuit, il ']Uale baueuJ mcfTo infìeme u11'eflerci
to di cinquantct milJ fanti , di tremila citualli, t piu di mille carri da guemt,con
'enti' trentd Elefanti • Et baueua tir:tto [eco a queft'impref.i Ìtl legtt Ull'altrq
; Re fuo uicino detto S.tbijaro, l'efTercito del quale non era di quello di Po1·9
r:~~df:i~~~· punto minore. Haueua intefo .Ale/fandro come coflui no11 s'era per d.llCOrd.cou
u 1:ellerci~ Poro congiunto, ma che egli era d:t lui per i/Patio di quattrocento ftadii lonta~
j~,~~td:o~··no: Onde fe fubito difegno di uenire con Poro tt giornttta aucV1ti che egli piu
.
{e gli fdceffe uicino, f3' era uenuto per quejlo piu co'l fuo campo ad efTo acco•
· ·· •
ft4ndofì. Et allbora Poro uedendo come il nemico,gl'eragùt addofTo,fe coti mol
· ( . td prcfte:t:ta metter le (ue géti in battazlia,fa,endo tutta la caualleria .nelle cor
1
'
• na)d'e/Tif fermare.Fe.cbegli Blefariti co certo JPau,enteuole apparecchio all4 tè
••
Ha con pari diftante fi f ermaffero, e fra quefte fiere furono molti foldati, ar•
•mati f riimefli : efu loro ordinato che quiui combattendo gli Elcfanti_11iutaffe~
· ro, er che gli diffende/fero et i fianchi, che da i tiri dell'armi .de i nemici 11011
'foffero offefì. Cofi dunquefi uedeud. f effercito tutto di Poro in b11ttaglia or=
· Jinato, che fì pd.reua in uero., che una citt4. in certo modo rapprefentaffe .
• J>erciocbe gli Elefanti non erdno alle torri , er gl'ttrmati /ir..?. loro ferlfiati, al•
k mura che h'4 le torri fon'!, pu.'llo diffamiglistnti ., HJ.U~ua mol!o be~ '?.~
i..
•
pderato
(
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ftder4to Aleffandro il di(egrip dew1emico ~It ordinare-in q11eUà guifa l'efferCÌ•
IP ,.e~er queftÒ anch'egli haueua meffo le ft• genti in battaglia fecondo che fì
·· · •:
par1uJ !he'l bifoguo della cofa richiedè/Je • Co}Ì dunque attaccato/ì il fatto
·•
d'arme, fì f.e tra la ca1ulleriit cri carri il primero affronto • Doue bauendo
a11cbor quiui gl~ Elefanti co11 la grande:t~a sfoggia't.-t de i corpi loro e con lJ
f or':(.a lraude, ne'i nermt..i fatto impeto; molti de i Macedoni reftarono dii i pie
di dijuefte fere calpejlati: che b<1.uendo loro farmi t f offa in Ull medefimo tem ·
· •fio Jracaffate, gli face1w10 mi{eramente morire. Altri d.tUa probofèide loro.
prefi, cr in alto getwi in giu ric.<dendo mentre che in territ percoteuano tuta
tifi maceU111w10, cr in tal gutfa ue11iuitno della uitJ al fine. E non era piccolo
il numero di coloro i quali da i lor denti nella perfona prefi e lacerati moriua.
uano. .Ma non per ciò i M::icedoni da tante d1fficultà opprffli moftriiuano cede•
re, anzi che ogni cofa con animo forte fofteneuano., e <;on le Sarifle.loro f eriu1.
no cr .,ma~:tauano coloro, i quali tra quelle fere ci)mbatte1wio , di m.mitr'.
'be cofi facendo quefta battaglia ue11iffe af arfi equale. Ma poi cbelfinalmen:e
quelle be~ie da i molti colpi dell'armi trapa/Jate, non poteuano piu delle {eri•
tt il dolore (op portare, quelli Itidiani che per guidarle u'eran fopra, non er4
-no punto atti a poter reggerl~ e frenarle, ç fimpeto loro contra le lor gen-.
ti riùoltando, fi che a quefto non erd di refiflere con alcuna for~a pofli•
bile., erano dal furore traportate, e gettalldo molta gente per urra, to• · · .. ·.,
glie1w1 loro la uita. Onde nato per ciò 11e gl'ordini dell~ compagnie difor:1
.
di11e grande e disturbo, no11 mancò per quefto a fe fte/[o Poro, {i· che
non faceffe a cofi graue datiflo, . proui/ìone. An~i che foprd un Elefante
fortiflimo ferm11tofi, raccolfe appre!Jo le perfona fua quarant'altri i qu.tli,
non ~rano. rer anchora sbigotiti t f7 con quella furid. di quelle bestie ,fo•
pra i uemici fì /Pinfe • E come tutti gl'altri fuoi {o/dati per la brauura dcl
fuo corpo auan:tattJ and.indo dgl'altri d.iu:tnti, grande ftrage de i nemici Rot~.:i dell'e
~
Era l'alt ezza dCU.t .ll.
.
b. .
b
·i f~mto dcl
1'4CCUtt.
n:dfUrd /iUa d.L cinque
Cli Ul , O' 4UCUct l Re Poro Jnpetto largo il doppio di quello che qual fi uoglu robustiflimo buomo fJa,.. diano·
uere fuole • . La onde, quelle ctrmi che da effo uwiua11 tiritte, con quella fu ..
r~a and::iuano , co11 la quale tirate da una cat:ipulta andJte.. farebbono • El
ualore di queffo r.e I11di.1110 bt1.ueu:t apportato a gl'.tnim~. di 9uti Macedo•
•:
'edoni, che gl'erano affronte, grandif?imo . terrore. Aleffendro allbor'
c/;iamati a fe gli Arcieri.e gl'ari11ati alllleggiua., impofe loro, lbe tut~ ·
ti doueffero alla uolt.t di Poro le lçir drmi tirare-.• . Ondé e/Jendofi d4 co•.
lìoro cio fatto nel modo, ,c;be loro era fiato, ordinato , jì uide in un tem•
. Po u~ infinito numer.o d'armi effer, tirate; lquafi tutte ~ Pçiro per effe•
re di !èatura gra11de affatto., nella uita arriua'.ono. Et egli ftre11uipim40
• • 111.en~e ctmb:tctendo., trouttndofi d'ogn'intorllo d.t tat1ti colpi ferito, e; gran.
':r-1" -di f~gue lle~fando ,.comincig ~ tlei!ÌTJfl..e.lfò 7 .~, fogri' l'Elefa.n(e lfÌfa:·
;~
'
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g.mdofl, cdtfle fi11atmente ,;, terra. Si tetmftJallh!>ra per fermo e p_cr tufi
(rrd1R?1et to larg11me11te fì jparfc che'l Re foffe R.ito dmm.tttaio. O~de {ubitG l'cfo
ec.t:. a e e- ftrcito ae gl'I11di.tnì fì mife a fuggire, c'i Macedoni in tanto f .mu.mo di
loro non picdola·occifìo11e. Ora AlefT:t11dro b1tuendo cofì nobile .fi' bo11ora-.
t:.t uìttori.-t ottenuto ; otdi11ò a i Trombetti, che doueffero atacco/tu. [011arc.
S fitrouo cf!er morti itt quefla giorn:tt.t, de gl'indiani oltra.'/ numero di dodi,,,
èi mild, tra i quali furono due figliuoli del Re Poro, u- dltri Capitani q Si•
gnori di gr1'n nome,~ di molta riput.ttio11c. Furo11 prcjì di que' Soldati ne"' •
uemilit, U- con loro etiandio ottanta Elcfdnti. Et 4fo Poro qualche poco
di /Pìrito .tncborit ritenendo , fu d.fio afuoi J11di1tni, che lo doueffzro rnrarr.
Reffitrono in quefta b.:tttttgl·ùt dalla pdrte de i 1.1acc-d' 1.i morti duge1110 ot•
,t;ini1 caualli, e piu di fettecento fanti , di cpuli .Alcff.:t11dro fc d.m: bono•
fittamente fepultur.:t .. Et a quelli che nella bitttagli.t ùrano ualorofamc11Ja
ft porwi , f:.1' er.mo anchorit uiui, dèede fecondo•/ merito di ciafcu•. o gran
(>remij; quindi fece ~I Sole facrificio, che gl'haueffe di fuper.tre i p11cfì
Orientdli co11ceduto. Et bauendo tro11afo nelle tiici11e wo11t-ag11e .A beti ,
rt~ Cedri , PÌlli , a- a/trì alberi alti a, fabricare delle 11.tui in gran copia,
diede ordine di fare un'armatct, Perciocbe ha11cu11 difegnato, che ogn'•
Aleffi ndro bortt , che 11e confini dell'Inditt fi f offe condotto, u-· haueffe quelle n""
fa~r~~~ due tioni tutte fuperate, di andare per flndo fiume 11ell'Oce11no nduigando.
~t:'.a In· Ie mede/ìmctmence due dtt.i fabricare , funtt nella :·ip..t del fiume d"ll.t.
bitncltt di Id doue egli era pitf!ato; e raltra ili quel luogo doue b.tt1et4a COll•
trd Poro combattendo /11 uittorid ottenuta. Et amendue rifPetto al nume•
ro gran1fe de gl'huomìni che ui lauorau11no, furono inbr~ue JP.t.tio di tems:
po forni te • Eflendo stato in tanto Poro curitto, u percio tornato fa"'
no, Alcf!andro gli reilitui per l'egregio fuo u11lore tutto quello Imperio
il quale egli prima otteneuct, e uolle che l'effercito in tanto per i/Patio
di trenta giorni firipof4f[e, per cbe u'er.t fo questo luogo dì t1~tte le co•
fecnon picciola itbbond4nta. V'era uìcino un monte fopr~ detqu11le fì tre::.
u.aua una cofit di m.tr"uiglia degnit , e ueramente fì11gol1tre • Perciocbe
oltra gl' itlberi, cbe "fabricar le n11ui erano molto d.ccommodati, u'erit~
• ,.
11() molte ferpi, e linfolitit gritndetta che it fedici cubiti arriuattdno.
SU:p1 dmfo •
. d'io deQe Scimmie
• • tn
• gra11 copia
. e mo/J o gritn d'1 ; e d'' preti::
lira gr.indn V eritno ettau
1-1.
der <JUefte Cdcciando fu f itrte litUa ndtUrit de i medefìmi dnimali ritro:1
uatet. Conciofia cofd che quefle beftie uft1.u4no di tutte quelle cofc > che
f dr ueggono uole1·t imitare • E per cbe fono ajfai gdg/iardc e robufle
del corpo (J' fon [agaci (.1' aflute, non fì pof!ono per .forz.a ageuol·
rhe11tè pigliare. . Cojì duncjue · certi cacciatori tra molti fì u1igeu,wo gl'a
cechi col rlzele, f:.1' cert. itltri tnentre effe Scimmie_tut(p cio uedé1wto > fi o
metteucttio le [carpe ;. &. certio ~Itri s'att(CC4U4nO"•in·•.tc4tf li IJ:çccbij: 1
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-&in':l~ondono nelle [carpe c1rti 1'cci, fatte queflo•quindi partendo ihtal gui:r
-f; ai~ncie /ì lafciano.Lafciano quilli del Vifc• in cambio del mele; f:f agli IJ:ec· S1cimmideifi,.
d
l
/'fi .n:
,r,. .
.
•
C\emo o 1
. _..
i h1 ditarntno certe cor econ e qua i 1 po11 ano po1cia tirare.Le Scimmie quan: pigliano.
do i cacciateri fe ne fono andati,cerc.mo di fare anch'elleno tutto queUo,che han
n~ u~duto, ma ÌllJld.~~. P.crc~oche. quel ~ife o fa loro ~ppiccare infieme le cig~i"
e 1 ptcJl d.t que' facci mtric.tll,e7 1corpi loro prefì-rimango110. Aleffandro in•
ta~to;erch.e S.tbtfa~o tr~ppo tardi a dare et Poro aiuto co?iparfe • hau.e~doa
-_gli con la riceuuta uittorza apportato.fpaue11to, feche fì reco alla fua ubidten•
:ta e7 a fare qùànto da lui gliueniffe comandato. Egli poi pdflo con l'efferci•
to di la dal pume,in l.ito·doue erano alberi di forti dùurfe, che s'al1'atwio itt:a·
torno a_ fettanta cubiti uerfo't Cielo, u erano fì grofli, d1e appe11it che
quattr'huornini gli poteu:tno abbraccùtre ; e· l'ombra loro per W.ttio di
piedi trecento s'allargaua •. In quefto paefe u'era gra11 copia di Serpeu•
li, che •on fono molto grandi, mct bene rifPetto all'effigie de i corpì Lo::i
ro molto u.trictti e diuer/i. Che alcuni er.ano fatti alle uerghe di metal=<
lo f omigliimti. Alcuni haueua110-in teffa una folt,t e7 hirfuta crefta;
e di tutti. queft.i erct.il morfo· di t.mt,t forz,a, che morte preftiftima ;trre•. 5
.
1
CdU:t.
Perciod>e fe a/IUtniua che qualche perfon:t foffe a.t quefli o/fea· nido~: L_':
ftt , era110 d.i gritt,iflimi dolori tormentdti, e col.tua dà tutte le parti del cedvm.
corpo u11 certo fa11guinofo fudore • La 011de con gra11diflimi difficult4 t
Macetlohi fi poteuano d.t oofì w.m pefte diffendere. Teneua110 la 11ottt i
..I
letti 4 gl' Alberi fo/J:efì, e fbu.tno gran parte deU:t notte fe11tit pu11to ·
dormire • Fu loro fin.tlm ente dd que' paefani infeg11ata u11a radice , ·che.
er.1. ottimo rimedio , a cofì fatto male, e di quellct. uf.111do, da <jl~elle fer~
pi fì fa'u.iro110. Hducua mo/fo quindi il cctmpo Alef!andro 1 . quando gli
f" da certi fritto inte11dere come il Re Poro, di. quel' Poro il·<pt:tle egli
baueua fuperato 11ipote, 11ato d'uii fuo fratello, hauei1do il fuo regnc ab.a
· b.mdo11ato·, era pdffato a i popoli detti Gangdridi. Ale/fandro di queS!4.
cofct alter.tndofì, mandò toflo 11cl regno di coftui co11 l'effercito Efe/li•~
ne , e gl'impofe, che com.e l h.tuef!e occupl!to, lo douef!e Jl Re Poro il q1t.t.a
le egli bauea [eco concedere. Egli iu tanto p.iflò cou L"effercito nel paefe:
de .gl'A11drefli, e di quelle citt4 prefette pàrte pcrfor':{,d., e parte.· che. da-:. Cmri ~lic
cordo fì refero , pctflò . quindi a i luoghi de i (.atari, çbe fono . popoli , che ~~:ig~ 3~~
banno tra loro una legge, e cofi.fi o/Jert!, che morendo il marit""4 mo:; monio.
glie infieme con ef!o fi bruci.t • E quefta. legge fu d.t que' B.trbari ordì=
natct per cagio11e di u11d Dom1a ; cbc fe fuo marito di ueleno morire •
Prefe quiui per forz.ct. con cfère1n.i fatica. Alc{f.tndro.uJJct terra gtd11difli·
m.t e fortif?lma, e fubito prefct ui fe mettere il fuoco. S'era poi mc/fo· .
• ,. ad un'all'a d'intorno_, cr bauea cominciato com~:itterl.t, qu.mdo que' cittadisi.
ni.portctndo dauant1 Jl fegno di coloro, che ua11110 a fupplicctre, ottrnnero,
• • lopò molti-preghi l.t p.m. Egli poi condtffe il_cam;.o a q._uelle citt<Ì ~be 11l:S0;>
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pittt renàeuJno ubidienttt, e che foflo huone,leggi mdrduz'gliof:t111e11fe ordind~
tfiueuano... Si offeruauano in pelte molt'altre cofe publica11~~nte co11 fomm1
•
lor J,mde a bonore . Ma era trd cofloro foprit ogn'.iltra cof;t J.i•·belh:t4
del'corpo fo gran pregio : e percio fì faceua_fubito de i fanciuf/)i neU'infan
tia loro lit [celta , di maniera che quelli che fi giudicauan9: hauere le mem•
brtt e la natura ad un buono ftato di corpo, C1' ad effer robufti e gagliar•
di accommod:tte , quelli fi 11odriuano u alleuauano • Quelli pofcia che
i.eçge di Sc- bdtleuano i corpi loro piu deboli e meno atti, giudici(Udno efli, che f~ffefuor,.
~~~e~~\ h~~ di propofito di prenderfi cur.i di a~euarg~i e u~drirli, e percio ~aua110 lo•
mmi.
ro la morte • Come .inche nel fare i matrtmontj non fì haueua.rifPetto al•
cuuo ne alla dote , né .( gran preparame11to, u a ftmtuo{tt4 , ma fol.t.mente
itlla bellez:~a , f:7 alla itatura grande e bett difPofia del corpo • 011de gl'huo.
mini, c;he in cJUefte citt/i. nafceua110 d'bonorata effigie <::7 honefta bdt4, tutti
gl'altri buomfoi auanz.mano; ~ elfo Re Sopita fopra tutti gl'allria: di bel..
lit prefe11:{.4, e percbe era '4 ftatura .fua di quattro cubiti d'alte:{.Z.d , erii
molto riguitrdeuole, ufcendo fuor del fuo real palaz.z.o ad .Aleflandro ÙI;
coutro , dièdc in poter fuo fe ftelfo, e tutto il fuo regno ; e (ubito all'in::1
ct>ntro d:t qv-.il benigno uiticitore, in dono l'ottenne. Egli per alqua11ti gior,•
ni tutti i Macedoni appreffo a (e honoreuolmentc riceuette , o- oltrJ. mol::
ti, e molto fPlendidi doni, che egli ad effo Aleffandro fe, gli donò cento cin"
t;:inr. che' in Ì]l!dnta cani·, i quali p~r effer molto grandi e robuflij?imi, e parimente d'altri
r;T·d~uJni doni della mttura dotati, eran molto belli e 11obili , e fi diceua , che Ji foleuas
ign. no con le Tigri congiungere. Et accio che Aleffa11dro poteffe della uirttÌ loro
per proua cbiarirfì,fe Sopita cau:tr fuori u11 fortif?imo Lione, f:7 dentro in uno
peccato ferrarlo, fe poi mettere contra quella be/fia due i piu deboli di que' cd•
ni, che haueu:t donati . E perche fi pareUà che perdefTero, ue ne fe metter con
que' primi due altri,onde tutti quattro infieme il Lfone ammaz.z.arono . Et ha:
uendoui allhorit So pite mandato uno con la jpad.t, comincio a t:tgliare ad uno di
qm' cani la de/lra gamba. Et allhora gridando Aleffàudro corfero colct fubito i
foldati della guardia del Re, e ritirarono a colui indietro la mano. E fu loro d4
Sopite detto, che di cio non doueffero bauere di/Piacere alcuno, che i11 Luogo di
'fUello,tre altri cani harebbe loro don:tti. Cofi dunque il cacciatore allhora g11el
'o
la gamba ripigliando (eguito di uenirlit appoco appoco tagliando, ue mai ji fen
ti che quel cane abbai:tffe, o che feceffe arido ueruno: folamcnte i denti strini.
gelido erotando [op porto di ldfcidrjì cofì titgliare per fino" tanto, che mancan
dogli la uita,(ctdde fopra'l morto Lione. Hauendo fr.i guefto tempo Efeftio=.
ue,molte natio11i dea' 1ndie[aggiogate, fe ue tornò , con l' effercito il quale er4 .
flato feco mandato, adAleffandro, efu da elfo per le molte cofe da lui egregi4
mente fatte non poco comendato : quindi con tutte le {ue genti entrò Ml regn~ ,. •
~e/ Re Fegeo. Fu quiui .imorcuol'fente da tqtti que' popo~ ricet{uto,(7 elfo fe
8(0. gli'uem(e çon gra.ndifl.imi d~11iinçq11tr.t. ~offe ,A./eQandr~ d~ll:'7411Cf~ ;.l . 0 •
<>
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it~mi60 . moflrdto' di tdnto! 4i luiidarfì,fi tontentò che quefli il fuo regno fi ~lrotlgrcdid dl
•, . dd quefl o Re per due gwrm
.-. .con tutto.
. i'eJ/erCllo
,rr;. .
A e an ro•
4en111.r..... : e 1(:,u quiui
mofto ma=ncll'Indi~

ri

:gnijcitr8ente dlloggùtto, e da qucfto luogo paflò al fiume, che Hifdfì uie11 detto~
•
Erd quefìo~ume ~i fette ftadij di larghetz.a; era profo11do intorno d due ulne,
a era dell' acqu,fue il corfo fì ueloce,che non erit in alcun modo pof?ibile che
fì paffaife. Intefe quiui d.t Fegeo, come di la d-.i quefto fiume u'era u11 paefe di;
fertofi eh.e erd di /Patio di dodici giornate; che poi fì troudua il fiume Gànge>
:fiume profondiflimo piu di tutti gl'altri fiumi, che in India fi trouano, il
quale edi trentadue ftadii di larghet'{a. Chefi troua110, di la da quefto due na~
tio11i, i Tab11t/ìi,o- i Gangaridi fotto la giurifdittione di Sttndrame lor Re : &
che questi fi tromtua ili effere uentimila cdualli,dugento mila fanti, dumila car
rette, <:J' ùztorn:J d quattro mil1t Elefanti nelle guerre ammaeftrati. Pareua ad
.Ale/fandro, che quefte cofe foffero poco credibili: per quefi;1. citgione fattofi
chianw.. Poro,lo 1mme con feuerita domandando,qùello che egli di quefte cofe
per certo fapef!e • Egli affermò,cbe tutte queftc cofe eritno uere, ma bene diffe
che efTo Re di i G..t11g:1.tidi,era buomo abietto e 110 era in coto "eruno,còme quel
li che per quanto fi fapeua ete11eua per certo,era figliuolo di un Barbiere ;:Pe,.
che per efler fuo p4dre .t/?ai bello,la Reina di lui inamoranllofi,fecon inganno il
m.trito morire,et in t:tl guifa nenire al regno il Barbiere.Co11ofaeua, Ale/fandro
che l'imprefa cotra i G.mgaridi f.trtbbe molto difficile riufcittt, tito.to 11odime110
'iltll'intenfo defidetio d'ttcquiftarfi feco11do l' ufato fuo cojfome nuoua glo-ria.,fì ftie
'u.t nella uirtù e nel ualore de i fuoi Macedoni co11fidando • Egli oltre accio era
dalle riff>ofte d" gl'oracoli hauute,di 11011 douere del co11(eguir la uittoria con~
tra i B.trb.tri perder la jperan'(.a,conferm:tto: po i che l'Oracolo di 'Pithia l'hl(
ueua chitmzato fofuper.tbile,o- Hammo11e gli haue1M f Imperio di tutta l.t tèrriC
prot7teflo.Ma conofcendo molto bene come i fuoi foldati fi n·o1w1a110 da tante
guerre cofi continuamentt durate molto affeticati, e che gia ott'anni continui ~lcfi3ndm
s'era110 fempre in fatiche trauttgli e grauij?imi pericoli ritrouati, giudicò che.di J;~~e~~
gli fofle necefferio di douere con amoreuole o- itcconcia oratione lit moltitttdi r~ ~· Gm'"'
ne delle fue genti a quella nuoua guerra ef!ortare. Erano gia tu.tte ie compagnie. rtdi•
per le paflate bttttctglie molto grandemente dimiuuite,11e fi haueu.t ./Pr:raw~a al=
'
'
cuna,che quelle guerre douelfero hauer fine.Et Ìtl cofì lunghi uiaggi qu.tfì tutte
•
(armi eran gi.t confumdte e guafie,e cofi i cauaUi come gl'huomini non portauit
n.o piu all' ufa11'(.a de i Greci i ueftimenti; an'(.f che la necej?ità. gli haueuttiofiret•
li apportar le cofe all1t foggia barb.trica,o- ctccommo-darfi indo{fo le uefti tritr:1
.ciate de gtI11diani. Et era ancbora per forte aimenuto, cbe b;1Ueua gi.t fttta11tJ
giOrni co11tinu.Jto a c.td~re 'dal cielo grandij?ime pioggie,e udirfi tuoni e faette;
Onde Alef!a~1dro teneì1do openione, che tutto ciò foOè fatto per apportare ~
• • lui JPau!1to,1m4 fola jperanz,.t di douere quantCJ defideraua recare afine,gli re
/l4Ua,che .era d(pot~re con l~ ft:'tt /1ber.J/it~ i~d1'rre aquello,cbe effo d~(eg11.tu11
• • .ifoldati:Cojì. ,tu~tqlà ç9c!de114o I oro,che .Potef[ero [.correre.e far prnle nel pae
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fede nemici,il quate erit di tutte le1orti de~t cofa copiofif?im,o,me11tre,'"he tf,i
e"~. · ·
s'eritno qufodi cofìpartiti,fì fe <l~iamare a1w1ti .tutte le mogli~ i figlhaJi h
e
ro,u .t quelle donne promeffe di uoler d:m ogni mefe le rmfure de i gra11(,,e:7
a ciafcmw di que'f ancit•Ui diede quella medefìma paga, eh~ a i pdri loro· mf
ufato di dare. E/Tendo pofcia i fuoi [o/dati di molte fPoglie c.trichi,c d'ogui [or•
te di preda ricchi al campo tornati; AlefTà11dro fattigli a parla'mento chiamare,
quiui co11 unit bella oratione da lui prima compofta,cercò di perfuad,rglt, che
llon 11oleffero fugg{re o ritirarfì dal fare contra i Gangaridi l'imprcfa. Ma po~
.
che egli110 non uole11a110 in alcu11 modo co11fentirui, fu conftrettto di torfi d:il
Altari d'Ale fatto difegno.La onde,perche egli fermò 11eUa animo fuo che quù1i doueffe efi::
fand~o, qer [ere il termine delle fue guerre, fe g11i11i i11 honore dcUi Dei diri~z,are dodici
che lurono • ' d. .
b. . d.
d
a h '[ . . d l
{:, ,rr; 'l
<liri?.mi, .tari icmquautitcu ctl 1gran ez.;i:a.Vo ec Cl c1rco1to e campo 1 o11 e1
&li Dei.
Jloppio di quello,che era prima; haue11doui fatto tirare intorno un fofTo di pie;i
·di cinquanta di larghez,z<t,e dentro d qurfto fe fare un baftione,e fakvicare un
muro di buon'altezz,a.Coma11dò poi, checiafcun fante it piedi, doueffe haum:
nella fuit tendit due letti di cinque cubiti; e'l mcdefimo commadò a i cauaUi,'
che di pit1 ui baueffero le flalle due ta11ti dc l'uf.1tc maggiori.Tiraro11 parimena
le con maggior e piu an: pio /patio l'altre cofe ancbol'a,lc q1titli alla partita loro
doueuano LtfciJ.re; e fu quefta co[a d11l Re proci4rata,che cofì ho1to1·ati alloggi.t
menti di eflercito a1m campo tanto nobile, a11zi,che heroico appariffe fempre
tffere ~ata opei-a efattura fila: a- .tccioche infìememente guefti inditij, e quafi
M/tigij di huom.ini grandiflimi,fof!ero come per memoria agtlmomiui di quel
p,tcfe , u per 1m chiaro fcgno, cbe la potc11z;d e Id brauura dc i Maccdoni,erit
gw1dif?ima e 11obilij?ima.Dopò çhe egli bebbe qurfte cofe recate .i finc,per quel
lo 1jte/Jo uiaggio per lo ']tJale egli era ..t11dato dllanti,lt dietro tornando, uoltò
al fiume Acefine,douc fe molte nctui gia cominciate fornire , a- ordinò qui11i di
-cen'altre cofe fabricare. E mentre che·egli 4 guefti negotij erd ù1te11to,gli ucn
~nero quiui gl'aiutì a- le genti con da11ari condotte della Grecia fotto lùondoi~
ta ·de i fil oi capitani.Et eran quelli piu di trenta mila fartti,cr intorno à (eimilit
.Alelfandro J:a1uTli; Cl con rj?i ueni1w10 tant'drmi,che ad armare ue11ticinque mila fo/d,tti blS
iorna u·~fo ftauano,con cento talenti di mcdicame11ti,che furono da .Ale/fandro fra i Soldati
Mmdot:iJ • dcll'~f[ercito tutti dcftribui.ti. Q:.1Ìlldi poi che furono tutte le 11aui,chefì fabri~
{
~auttno ccm tuttii loro fornimenti compite , delle quali n'erano dugento difèo)I _
perte ,0 e l',tltre minori agili 17 Jtte4 potere ogni cofa nec~fferia che-er.1111>
cttoce;zto ; e che furono cti:t11dio in queflo medefimo tempo fornite due citi
tJ, che i. :cino al fiume fì fttbricauano ·, ad una ~effe per memoria dell'aca
c;uiftrtt:t ttittoria-diede di Nicea il nome: e f altr.a uolle che fì chiama/Te Buce~
f .tli.t , d:il nome di Bucefalo fuo cau.11!9, il cp,aJc nella battaglia contra Por~
fatta , era combattendo rcfiato morto. Entrato pofciit ton gl'.tmici ft.oi neU'.ar • •
11ht!:t, cominciò a l!e11ire per lq fiume aUit uolta dell'Oceano mcridiont<.lè
~ìl~tgitndo c~nd~ceuano la maggior,pa1-tç dell' e.lfer~ito per. tet:~" non nw.Lr-' •
dl4
•
:S<i

i

.-

·f.;' •;t

o

r
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

•

C CM~ , ~ T 1 I M o:
;f.l
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a- fAcejine ittfimrt ~giungorf&:, e CJllilli A"teff;imlr-é lkll~

•
popoli.,dtt pw
9utnto fi diltlU, ~ gM 'Mfc-efi <U ,o/oro, ÙJUttli c0ttHer,olt ert1110-iti tÌ com.
battere iLf4/i> ~ Aiorno, e fe n'erttno pei {tnt<t fttrnuU1;ritir4.li; c:he con Mm
u11tia e -uolontì.ttJVtffo Her~ole s'mtno in quei luoghi fe""4ti dd b4bitttrt. no.
ue pt; lb~}ifJWÌilino'dd '"" citd nobiliflimtt icectmpttto , ufciron {fiori i f't'lh~pttli eitttttliHi dtitffe, cr 4 lui ttndrtti ""411ti, l't111tictt pJrtnteu, cb.tN-loro
trd ricorddndo1i , fi offerfero ci uolere come 4 buon p~renti fì conuitflt , f oe
tutto 9'"110 the dd lui ueniffe loro comttniùto, f:7 4 ?uefto tt~iunforo-·doni di ·
gf'dndiftimo pregio • Gli ttccettò il Re per ttmici, G' d. tutte quelle cittJ ~ell.tlis fJollan;r
hrtd. fece dono • Q!lindi #"/fondo con f efftrtito ttlle uicirre ntttioni , '. trollÒ co= ~:~J.
me gl' Agttldfli bmelUll meffo in/ìertit 9wrttntttmil.c f 4nti , e tremiU<c11nlU ::-e
·
tknuto , . quejtt genti ci giornMtt , rejlwndo uincitort, fece di toflorò non pk:s
ciolA occiftone: cJuintli per f o~ prefi quelli cbe erttno rim4; , e nelle ukine
terre i trdnO ritif'ttti , in [eraitù per ifchi.ai gli condufle : s•er.tno mefli infieme
ttittndio inttmro ..i uentmrild buomini di queftii ntttione, ~ erttnfi in untt citttè btn
tJ'ttnde f•ti forti.~ Dltde Ale/ftt11dro u'ttndò col CiAmpo, e comb.ittendo'le mur~
· tltnt'rll per fo~: B yuelli lndi1tnihiiuendo gli flretti delle Rrttdt fortifictlti >
fdceudnO di f• lt ~loro git.glittrdztmentf rtfi/fen:ctt, di mitniertt , che non pic6itl
utnfl'O di i.ìtteedenf.lli liljtitUUno comhttttendo,ltt uittt.Onde il Re ttllbortt 111110 ii
• fOflertt pier10 fe mtltere ne• cttfe il fuoco, O' in tttl guifit grttndifliP1utpttrte de i
nemièi wftò d4l fuoco opreffa.Qyelli che in 'JUel per~olo pottron Mttpitrt,nefl"
{orft~ riti'rdi/i, ricorfero il dom.tndm ttd Ale/fttndro (upplidbcnlmente w
l'ttce; f:7 l'-ouennero. Bt egli ttlle n4ui con tutti gl'.tmici tottiitndo, IHtiìl~ f'rg.n.
lindo ptPfìume il "ittggio, per fino 4 titnto, -ebe ttrriu.ttit t tD'mdlit cof4doue
IJUei due fiumiinfttme(come-s'e giitdetto) fon congiunti, e doueconl'Indo pt>i
s'itccattdno entràtd, comintsio" effer non poco tritu.tgliat.t ; perciocbedoue quei
furiòfi cor}ì infieme congiungendofì, ptrcuoteno ~ gli ttggirttmèiiti deQ'i1c9l1it e
'}Uti riuolgimenti che quiui f tt , molti e horrihili le naui tirdUtttw ele uolteggitts
iuno, e uolteggittndole tttl uoltit le fommtrgell<tno • E d.c ltt furi.t Wdllde , ~
precipitofo impeto di tre groflif?imi fi"mi ogn'ttrte de i mttriMri , ~ogni loro
•
indriftri4.re/fttutt fuperdlit: di mttnitrit che non f11 poj?ibile ci f.tr titnto, che due
di CJUelle naui lunghe non reft.tOero fommer/e, e che non ne foffero m~lte Utt'm
{o temi_ributtttte. E ltt nttue reJle fu ddl r4pidifiimo corfo deU'ttcque tir~td.
.
Onde Aleffendro in grttndifiimo peritolo fi ritrolldlU, e di fi fattit n1anicrd", Alelb~dro
'be uedendojì lit uiciniA rnorte fopraftttre, /ì fPogliò nudo , e cofì nudo fì gttlÒ ~"ct pefi~~~
per ultimo rimedio nelltteque notlUJdo. Gfdmici del Rt cereaUdno eon le loro ttl. Int!o fi fai.
'·
._ .a.
r.
.~
,/1.:. .a
. h
ua nuot.i11•
eem
ndUe, wt Jt411d p~ ,omrntJ1gtP1•, dCCOJ""'J', dC<tOC e ditlll'forta @lromft clo,
{1tl11c1ntlolit, pott/fero Ak/ft111'llto titmpm: ,pnde jìiomhicfò 'JUi~i un~" tri'a
ufc~o, linuià~:gt!bieentt{fercito: er4no~ctni
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multo >cerwiào gtbuomini ele 11.111( d'oppo!'fì atkt uiolentd 4i quei fiu~nì, m4
f bum:we forte ne refhuJ.110 affe'.e d;ief?i fuperJte. Pur finalme11te coft gr.r.:.
dij?im.t d1fficultl delle foccorre11ti 11aui, e con L'aiuto e f:mor loro ,fì /e ta11to che
Aleffe.11dro alla riua. (ì condu/Jc. Et in t.tl guif.-t contra ogni JPeraf.l'{,a f"luato,
fece alli Dci facrificio, perche quafi cbe haueffe co' fiumi f~tto giorp,attt, erie
d'u11 gr.mdij?imo pericoloc:tmpato. Egli poi a11dò col campocontragli Of?i=
draci, e contra i Malli bellicofif?imi popoli amendue, ~ amendue granfj?imi.
Hcmcu.t110 c"ftoro meffo iri campag11.:t u11'effercito di ottanta mila fanti, di diecin
mila c.~u.ttli edi fettecento c.trri. Et doue auanti alla uenuta di Aleffa11dro haue•
u.mo tra. loro guerreggiito, uedendofì aUhora un nemico foraftiet·o uenire J.da
do/Jo, a tutte le difcordìe loro diedero fì11e : e d.itefr fcambieuolme11te trtt loro,
e riceuutefì diecimila f:mciulle aggiw1fcro :ill'amicitia la p:irentela. Eglino non•
dimeno ili t.tl gttifa tr:i loro amici dit.cnuti, ufcir.:mo infieme u11iti in campit,.
g11a, ma 11at.t tr.t lo1·0 differen::;a , percbe ciafcuno di efli uoleua, clf~ appre!Jo
loro fofJe I.i preminenz..t del comanl.tre;:nelle uicine cìtt.ì fi ritirarono, Ale/Jan•
dro poi che /ì fu colc.tmpo uicì110 /tu11a citt/t gr,mdiflimct, fopra tutte l'altre di
·
quei paefi fermato, diterminò di mctteiji, fènza perder punto di tempo 4com=
Demofòntc ·ba.ttcr/a • Et aUlJora certo Demo t onte , ehe er.i u11 d'e queg l'h uom(m
. . ebe dai. r.e•
indoumo
1
1
ciò dhedif. g11i prodigio/i, & portenti fogliono le future cofe predire, prefent.ttofi auan=
~dro~~c · ti Ale/JJndro·, gli d(/Je come ponendo 4 gl'a11gurij cura haueua notato che u~
pericolo grtt11de gli fopr.Jft1m.i rijpctto alla fcrit.t, che in quelli a/Jalti egli er;1
per riccuere. onde perciò f ;i11uertitt.t, che per allbora di a/Jaltare queU.t cittì '
ad altro tempo ferb:t11do doueDe ad altra imprefa uolt.trft. Ributtò Alr/Ja11dro
eo/lui dicendoli 'brutte parole , poi cf1e egli con d.tre cofi fati i configl i cercaua
d'impedire de gl'huomini braui il Udlore: :zuindi fatto prouifìone di quelle cofe,
lequali erctllo per d:tre quello a!Jalto nccejjarie; fu egli il primo,che dall'e/Jerci.
to feguitato, fi mife- ad dff.-tltare la citd trouandofì fopra modo di prender/d
per forr,4. difìderofo. ora percbe con troppo tardez.zale machine ui fi condua
ceua110, fPcz,zò una porta doue egli fì mife ad.tr l'a/Jalto, e con impeto nella cit:
tl entra11do, fe quiui gr.tnde occifìone , (:T andò per fino alla fortezza gl'aJ,.
tri cf1e ..td effe fuggendo fi rilirau:i110 perfeguitando. Staudo intanto l'altra moJ,.
titudine dc:llc genti .Macedone 1411chora a combatter le mura occupata, egli ftn:t:.'
punto ftrmarfi pre{e con preftez:ta nna {cala, o- alle mura della fortez."«
t appo[giò; (:T la tejlJ. con lo fcu'ao ricopre11dofi cominciò a fa/ire. E fu tanto
grande/a preftezza, che eg/ii11 tutte '{Utfle cofe usò, che auanti 'be le guardie
de i B.irbari foDero fopr.t le mura alla difefa cDmparfe, egli era gia 11elltt fom=
mittÌ d'effe mont.:1to • Non haueua1.o i nemici ardire di ttenit-fì ad e/Jo appre/Jan•
do per uenire con eDo alle mani, ma gL' A reieri; e baleftrieri da lontano tir.indori
gli di fì fatt.t mauiera lo trattauano, che apprna poteuat.a i tiri dMl'armi rea, •
fifl~re • F.iceuano i .M.iccdo11f forza .di montar fu per, le due frale5' le ,
1
•
qu~li
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~uali et'dno fl1tte1,ìtl da loro lii mtlllO appoggiate , ma prr lo pefo troppo grau~
•·
/Jaett~~fi, caddero tutii per terra. Alefl!idro du11gue trouando/ì d~ .ogni
•
ai11to-ibba11don.tt(), fi mife a1'dacemente a fare u11a cofa deg11.t ucramente d1 ma• V:ilor gran
, editmemoru.
.
. Perczoc
. he g1u
. d'ica11do eg 1i. che 111
. deg11a co{..i /:.oJJe
.rr. "'"'
,1 fandro.
de eh /\ltf·
t;àuiglia
-·
1
l'imprefe da lui hJiciftimamente fatte, fe tollofi da quella .t che' egli s'era mclfo,•
fe ne foTfe giù del muro alle fue geuti tornato, egli cofi {olo come era, e d'ar•
mi ca;co, nelù fortez.ta difcefe. Gf Indiani'aUbora correndo con impeto aUit
1olt1t f ua, egli con molto ardire faceua loro refìfienta : econ la man deftrit pre•
[e un'itrbore, che uicino alle mura era pofta, e con la fìniftra teneua per difeff,.
il muro per lfOn e/fere d.t i nemici tolto in mcz.o : ~ i11 tal guifa atte11deua a me..
n4Tteoi nemicilt mitni, conanimo di uolerecome Re, haue11do gidtante bono
rdliftime f dltioni fatte , un grandiftimo ualore dimoftrare, u una morte uerit•
mente gloriofa riceuere. Hebbe molti colpi nella celdtit, e molti etiandio fopr" Altfliindro
lo feudo I' Md finalmente paffandogli un" fri~it fotto lit mammella , fu dallit ferito •
fo~ del dolore ,itd inginocchiit11fi coftretto. Onde quell'Indiano che fbaueuie
percoUo; ad eflo per di/Pretto accoftandofi, cercau.i di uolerlo ferire : mtt dal!ii
fi?ad.t d' Ale/litndro d'unit punto fotto il fianco p".ffato, mortalmente cadde /'Cf'
tma pùg11to. Il Re 4d unritmo di quelfarbore, che uicino a lui pendeua attaca
utofì, cr in tdl gui{tC diut1tmlofi, fi leuò in piede, e c;uiui cominciò" prouoc;p
tre i nemici disfìdAntlogli ft 4'clmo.flt. n'erit, che Uf!leUe [eco combattere • PeU•
cefte fra 9uefto meta che tl'it unb dt i [o/dati della guardia del Re montato con
M.c [cala foprit le murit , fu il primo, che alla difefit del fuo Re arriuaffe : e
aopò coftui gùmfwo molt'altri; onde fubito che coftoro furon ueduti ne reftit•
r.ono 'l!!ei Barbari JP1tuentati, u efti Aleflitndro da quel pericolo liberarono.
E>ra eflèndo l!dla prefa la cittl, u con e/fa I.i fortez'.{.a per for:(.tt, tutte quel•
le genti nemiche, le q#dli nelle mani de i Macedoni fi 4iedero , ftiron dà loro per
lo {degno che del pericolo del Re b.11ueuan prefo, :immatzati: e tutte le parti
deUit città fì 1'iddero 4 un tempo di morti corpi ripiene. Et effendofì Alc/[.tndro quiui per i.Q?aJio di molti giorni fermato per curarfi della riceuuta feritd,
IJUei Greci, iquali babitando nella prouincia Bttttrianit:, e nella Sogdianit, bit=
•euano giit molto primit coa di/Piacer d'animo [op portato queUit co/ì fattit con•
iit~n dlt~'::uerdretr~ <J~~~·g;.nti BarbD"e •.effendo it~bfior.t dell.t ferita .e della mor= ~;: ~[~!
te 11 A 11an o1ritr1a"' 1 ama , contriti Mac~ddlii 1 leuaro11ò : ~ infieme intor i Maceòoni
110 4tremil1t radunandofene, fatto un gran tumulto, fì mifero et uolerfe~e allit ~- IOno da e~
1
patrid tornitre • Ma dopò non elfendo morto Alcflandro quefta gente feditioftt, amau:au
fu tutta da i M.iecedoni amm~td • Erit gia tornat' della ferita fano#aleffana
dro , f7 prr la riceuutit fanit4 baue"" alli Dei fatto facrificio, u ba11eua etittn
dio f ittto 4 gfamici fuoi un funtuofij?imo banchetto. Et ìn queflo per lo molto be.
• •" auuennl11n cafoYd141>, e di non poca marauiglia degno . Si trouaua irit gfaltri
• '°11/Ìtati u11 M.4cedone il cui 11ome era Corago ,ilquale per la futt gran.braulra>
•
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e per le fattioni d:t eflo flrenu.1me11tt'fatte er<t mol!o feg11alato"·Q#efti d1.l uin<J
gucllo ~~ r1fc.1ld.1to, sfidò 4fingolar batta§ùi Dioj?ippo Ateniefe Lottatore> ilqu.1.le pr
ccd~~~" eJ molte honorate uittorie riceuute, haue11d hauuta in premio la corona. fruola
~ 1?''i'èr° tatifi fu bitogl'auimi di tutti coloro che u'era11 pre[eHli, al fauore ;bi dell'uno,
t.me c. e chi dell'altro, fi come fut;ile :tuuenire, Diof?ippo accettò i4partito, onde fu
dal Re , il giorno dello abbittime11to ditem1illato. Subito cbc fì uide l'alba apa
parire molte-migliaia di huomini per uedere cofì fatto jpettacolo ji radmmoa
rio. E d.t una parte i Macedoni e co11 ej?i Alc/fandro Corago, come de i lor<\
fauoriua110, e dall'altra ~utti i Greci eran uolti di Dioflippo al fauore • Com•
parfe>·o intanto i due combattenti nel me:to; a- il .Macedone er.t d'Mmi lucidij?ia
me coperto ; e l'Ateniefe nudo , e unto con olio , con la fua coron.t fopra modo
'onuenie11te in la teft.t. E perche l'uno e l'altro era robuftij?imo e ualorofo , e
ciafc:mo era per la fua brauura ammirabile, fi pareutt certamente, c11e queft4
baueffe douuto effere dclli.Dei la. battaglia, fì che Corago in quello frc.lo, e per
l'horribile apparato dell'.mni 4Marte , e Dioj?ippo per la fermez.z.a e gagliar=
dia delle membra e per f effercito del combattere, e perla ma:tz:a fopra tut=
to, la quale ei portaua, ad:Hercole fi pareua fomigliante. Ora poi che l'u:1
no:e l'altro. fì cominciarono fca.mbieuolmente a.correre addoffo) il .Macedo;i
ne, come fu al nemico appreffo, gli tirò contra una lancia, Q' egli alquanto ab~
b.tffandofì , fcbiuo quel colpo, quindi la Sariffa stendendo, e per ferirlo di nuo
uo jpingendo[i, tofio che fe gli fu appreffato, Dioflippo nella Sariffa con la Ma~
~a percotendo, tutEa la ruppe • Cofì dunque il Macedone,d~1e uolte oprò le fue..
f orz;e in uano. volendo pofcia uenire alla JP1tda,fi mefle 4uolerla. trar f uori,Diof
fìppo aUhora a!Jaltii.dolo fu più prefto di lui,e con la man fìniftr.t prefe tofio la
Vi.ttofiia di 110,co la qu.tle e' uoleua prender la fPada,e con la deflra sfor:r.andolo,del lato douo
Dio$ ppo • s·era fermato lo jpfofe, e con dJrle fotto le gambe, lo gettò per temt. E fubit<t.
poi gli pofe fopra la tefia mentre che egli cofì gidceua un piede , O' al~ando
per dargli, la mazza , uerfo le genti che 4 uedere ft~uano fi uolfe. Onde al!ho ..
ra tutti dall'incredibile a- gra11diflimo ttalore di coflui mof?i al~arono in un tem:
poAltij?ìme itoci. Et Alr0andro uotle, che al uinto fì perdonaffe, e poflo allo
abbatimento fine quitidi fì parti, hauendo nell'animo fuo del cafo del Macedone
non picciolo di/piacere • E Dioj?ippo l'auuerfario fuo faluo lafciando, fu per
l'acquifjata uittoria dalla fua natì~ne di nobil corona honorato ; e ft1 giudicato~
che egli haueffe acguiftato gloria atutta la Grrcia commune. .Ma la fortuna non
lafciò gia tant'allegrez~a molto tempo 4queft'huomo godere • Perciocbe il Re
fempre.di poi gli uolle m.ale, e portando al fuo ualorc tutti gl'arnici del Re•.
.
O' i Cortegiani Macedoni uon picciola inuidia, ordinaro11 fiflltlrnente che un cer=
;.~3 %~~n ~ to [er~~iiore 4 ciò d:t loro perfuaduto, nafcondefle fotto'[ guan~iale
lett~ d!
Dioslippo D1ofl1ppo una tazza d'oro del Re. E nel porfì 4 tauo)a. poi com1nciarono 4 t o
~tMacedo· doJcrfì del furto che era sr"to f (J(O > C7'_ della rubba.ta t~~a. cer.ca.ndo, fi11(,m1:
d'hauerla. c. '
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lb"ltrlit .ritrolldl" con uef!og11• gr.ande•e uituperio di Diof~ipo. Et tgli uedllto
te t A."edonì uerfo lui il concorfo, fi tol/Ptofto dal pafto ; O' cffel!dofi. pocq
•
èip&i JILt jàa ttndd condotto , con animo di fcriuere una lettera ad .Altffenclro
·JeU'ingaml& , che gl'erit t!ato fatto, otdfoò 4' gfamici fuoi, che 111 Re l.t do•
11tfferq,prefentae • E fubito che egli bebbe fatto qHt/lo !'amma:t:d> dit ft fief:;
fo, e fu uer.irnente poco prrulente entrare fen~d propofito co'l MActdone 4
o<omlMttere : mii fu btne, molto più di gritn lungit imprudente a torfì per fe Ref•
•[o lit llittt. Onde coloro cbt uolend~gli m11/e ./o ~i4/im4'1ttno per imputare ~
fiu. p~, itndauttno per .mito dicendo , che pu.o >~alit111entt trouarfi , cbe un •
IMomo babtiit grandiflime for:{.e di corpo e fottile mgegno. Jl Rtltttit la fu~
lttteYa, hebbe dellii fua mor« grttmliflimo di/Piacere, t bene (PefTo difìderò poi
W elfo il Uttlore, ~t d'hdlltr~ 4fprefTo it{t ~ijìderitnd~, quando ~rit in Udii~ .
horit che egli erit morto, ~olut , ilq11~le egli u1uo ttbborriua, per l::t fcc/eraggt•
ne de i fltlunniittori, ~onobbt<JJfdllto fo/fe gritnde leffol'lnnoceutict. Or.t h11111 Al tr: d
fltndo Akffendro fittto muouere lungo la riua del fiume I'effercito affine, che IU ~c~o r~
Jttniffero ftcondo., che umi"'"4 l'drmitta m11rciitndo. , determinò di uolere cc.iM. •
fi come ht111e11d gia cominci«to wrfo.fOcedllo nauigitre : e;,.. aUdnti fcguit11ndo,ji ,
cònduffe dd •na fltttiont , che S4mbafti eriino chiamati. Non cedono quefti po.
polidinlfmtrodi.huomini ,~_peregregio ualore ad alcun'altro de i prpoli ~n-.
dù11i, e,- babititno in cilt4 lihere, che d Republictt {0110 ufitte di gauernarfi ~
'Coftoro inttf1t dt i Miiudoni lii uenuta b11ueu11n mefTo infteme feffantami/J fdrtrf ,
li , fei mil«titU4lli, t ciuquecento Citrrretti dii combattere • .Ma tofto che [enti.,
r0no C01'1t' rirmatd dei Mitcedoni per lo fiume fi ueniud appre/fando, jpauenta.
ti dal nlto#o, Q' impenfitto modo del uenire di coftoro.; e perebe efli etùtndio t~=.
mtuano di quello effercito t11nte uolte gia uinciton il nome, e percbc i ueccbi fos
ro ptrf#adel(ano, che non uolefTero allo arbitrio dell11fortuna lo Rato loro com,
mrttere , mandarono cinqu11nta de i loro buomini tutti110bilij?imi ad Alelfandro.
Amb.tfcirtdori, pregandolo., che non uoleffe .come nemico nel pittfe loro , che.
gféritno amici entritre , Il Re comtJJendato il prtrtito, ilqu1le e;W b:tueuan pr~ ·
[o , fu contento dì conceder loro Id pace, e diede loro honorttti doni. Et egli
riteuette d.t quei popokhonori più che bumani ueramentce; e q11indi p4j5ò 11el
p11~f~ dc i Mrffa~i ; e dipoi.in quello ;e~· Sodri , che ~·una e l:altrit :iuJ del fiume, Ale~~n4ria
ttheuano • E 9u1ut fece edificitre l<t ctlt4 tf.AJl!famlrta .lungo /4 riu4 del fiume,,d'.'13./·'6 In& ordì11ò diecimU11 buomini , che in efl11 doueffero bahitttre • Et entrJo pofci4 d~ ~l'Ca~~~
11el Regno di .Muficano, poi che f bebbe fatto prigione , lo fe dell11 uitit priua-. dro •
Yt , e coftriufe quei popoli dit effo fuperati ~ doucre il fe re11dere ubidie*a . Pa{
sò poi in un paefe, che à Porticano ubidittit, & in <Jutl primo impelo prefe.
due città. fer f Or:{,a, O" ddtele ce i folddti Ìll pred.t, ui fe poi mettereil fuoco ••
• • E prcfo Jin.tlmente for:(.4 Por1icano, i/quale in un11 roccii fwtiflima s'tN.
ti/Irato, lo r~ morir•; etutte le fuuittj e.li• prtfe per for~a fe /JijMJar.C,. ii
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11w1iera che apporto a gl:altri uicini popoli d) fe grandij?imo f'!rrort ~ Ruinò
'l
e b
I
i1 01• 11ei1 medc:jrmo
modo 1 Regno d1 .)am o, hauendo molte terre per for.z.a prefo
e disft1.tte, (.1' b1mendo amm.it,:c,ati per tutti quei luoghi o/tra'/ numero d'ottànta"
mila perfone. Cofi dunque/~ 11atio11e de i Bracma11i hebbero calamit'4 fi grande
d.1 Aleffendro. E l'altre nationi fupplicheuolme11te ad e/Jo ricerrendo, doman"
d;111.mo perdono, (.1' egli coloro folamente che dcl prender l'armi erano fiatì
(api (.1' auttori gaftiga11do , tratto con molta c!e.me11z.a tutti gl'altri benign~?imo
(on tutti portandofi. Et e/Jo Re Sambo, p;1ffendo con trentit Elefanti nella riu4•
di H del fiume Itrdo, dal pericolo che alui fopraftaud , fì tolfe l'ultimd citt4 de"°
B~acmani erct detta .Harmatd; quefta rifPetto al ualore de gl'huomùii di effe, nel
ld f ortez_,:{,d del lupgp e.be erd fortiPimo confidando, teneu(trt poco conto di farfi
ad AleflàruJro.-gtJti. F1trono 4 quefia. certi pochi amici del Re mandati, co11
ordine che affront:tffero quelli della terra,acciocl,e {e fi foflero potuti tirar fuori
4. combattere. , ef?i poi fi doue/Jero ritirare.. Erano quefti appunto ciffquanttt,
·C' alle muri. appre!Jandofi, per effer fì pochi , furono fPrez.z.ati ; r::1" ufciti.
delta ~itt.t per correr loro dietro i11torno 4.tremila perfone, . efti fingendo per
gr .tn tMura di ritirarfì , cercarono di fdrgli in un luogo uicino condurl'e : e qui
t4Ì Aleffandr-0 fopta gue' Barbari che furiofamente correuano, fi fcoperfe; e
fopra loro.me.n,;t,nd<> fieramente le mani , n'arrzmaz.tò molti , e gl'altri fe uiui
prigfoni ~ Et effe11do molti de i .Mi:tcedoni re/lati ùt quella fattione. feriti , fì tfo•
uarono d grandiftimo pericolo ridotti, perche i ferri dell'armi di quei B.trbari
eran di mortai ueleno imbrattati; e P.er qucfto ucniuano ej?i con maggior confi•
ilenz.a 4combattere ...vfauafi tra coftoro di far quefta forte di ueleno con certe
ferpi, lequali efli andauano cercando e prendendo, r::1" tt1111na:{.z.andole al Sole'le
metteuano • Doue f ardore della celcfte fteUa faceu:t che quei corpi d'ttnimali fi
fatti in terra diftefi 4poco a.poco.fi sface/Jero ; (.1' in tal guifa ne colaua certo
fudore, che altro non er4 'he tutto l'humore uelenofo ·che in effe ferpi fì trot«ta
"". Onde tofio , che tal ueleno l'huomo che uc11iua ferito toccaua, quel corpo
reflaua fl-upido f:':l' infen[ato: e poco dipoi feguiuano a!Jmftimi dolori, e tutte 'le
membra s'intir iz.z.auano" r::1" erano da fubito tremore affelite. Entraua nelle
'otenna gran freddo, e di colore ofcuro /i tingeua • Et il uomito faceua mo/:i
ta bile g~ttar fuori .. Vfciua.della ferita .certa fPumit nera, e fubito poi marci4
fac~ndofl, dou.e toccaua le più nob~i tnembradcl corpo col'rompeua; o in tal.
guifa una morte miferabile ne feguiua . E non er.mo àminor pericoli ò tormen:i
ti minori quelli, che reftauano lcggiermente feriti, fottopofti, che fì foflero
quelli; le cui'. piaghe erano maggiori. Onde tr.ou:mdofì da cofi fatta pefte i Md=>
ccdoni.con/umati, Alej?andro·non haueua à tutti gli altri co1t1paftip11e quanto ad
un folo Tolomeq,, che. ne' tempi, che pefcia fuçccf?cro regnò, r::1" che·era da lui
allhora.caldamente amato., haucua. del cafo dolor~ •. ~~ 11ct<-que béne per falute G 0
di Tolomeo un~ cofttcertamente rat~ ), e cli& à. pè111t ecredibile) [aC!uàlè'tutti'~l.:. I
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pç~he fempre cercaua di far feruigio af ognuno , era. da .ogniuno egu.t{=
·•
mef'1e, innato , e bebbe . della. benignita
grande
,
che
à tutti moflrau.1 . quel !Je~·ba urtttf
,
.
,r,
ta IO fol( llO
premw , che fì conue111ua. V1qe Aleff.tndro 111 fogno dormendo, gua,1. e~= da Alclliu~me un drago, c;e ifeneua un'he'..ba in bocca, e e.be di effe la n.1tura., la utrttl, 1:; i~~;;~
a- il l1togo doM ella nafceua gl 111fegnau.1. Egli tofio, che fu de/lo, trouata doru.
queU'herba 4 tritò , e fopra'l corpo di Tolomeo la meffe. Gli diede pofcia. un.i
beua~1da doue il fucco d'effa era infufo, onde con quefti rimedij lo fe tornarè fu•
• bito [ano • Gl'altri poi, che' di '<JUelle ferite p.ttiua110, conofciuto di quell'herb"
il riniedio 19 ufa11do i<nd>'efli con cf!a. curarfì la fanità ricuperarono·.
' Si prefentò poi Aleffe11dro col campo .td effa.-città d'Hannata., che erit unce
citta grande e molto beu fortificata e gagliarda con animo di combatterla , aprenderla. D'oue gChttomini di effe citttt ufciti fuori ad e!Jo fupplicheuolmente Harmatacic
n ,(?' l · • d d · r.
,rr.o pace ad
t:I lì rende
prefe.tarono , e ,r.e )re
,1 e aclttd an o m 1uo potete, ottennero da e/J
Alcllàn.
1
fie 4,Jerdono
• Egli poi dnauigare rimelfofi, all'Oceano fi condujfe. e:1' hauetz= dro • .
do quiui trottato due Ifole , a- in effe fatto fu11tuo/amente a gli Dei facrificéo,
gli honorò, (7 pofcia gettò nel mare molte·Uzze d'oro bm grandi piene, dcl
· guftato Jacrificio: fe pofcia nel medefìmo luogo diriz:,za'te gli altari iti bo..
nore di Teti , e de/l'Oceano , percbe quiui tra. il fine dell'imprefa. , la quale
egli bd.ueua prefo 4 fare. Qyindi con l'armata uoltando dall'oceano, il camino
.e perlo fiume tenendo, arriuòd. Hiala nobìliflima citt4. Sigouer11aualatepua
blica di quefia queft nel medcjìmo modo, che quella de gli Spartani • 'si elegge..
uano due Re di due famiglie per f11mflione , a d quefli toccaua. delle cofe delle
·guerre il gouerno. Ma in tutte te cofe , che fi doueuan fare, era grande in que
Jla citta t auttoritd. de' uecchi. Q!~iui A leffendro fece ardere quei tta!feUi,cb'erano
uecchi econfumati e male 11tti; e dati tutti gl'altri 4 Nearco, e:1' .i gl'altri amici
·· fuoi, diede loro (ommiflione, che doueffero andare alle nationi che erano uicino
et i liti dell'Oceano, che arendere ad e!Jo ubidienza le coftringeffcro, e che poi
l'andaffero alle bocche dell'Eufrate 4 ritrouare. Et egli co11 l'effercìto di femt
larghiflimi pdefi trafcorrendo., tutti quei che 11011uoleuano11bidire' e che alui fi
1
oppoueuano, per forza fì fottom1fe. Q!,eUi, che non ricufa.rono di renderg i
,ubidienza furono da elfo amoreuolmente econ liberalità trattati, e fotto l.t fua
•
àiuotio11e riceuuti: e mentre uenne pe' paefi_ de gl'orbiti, e de i Cedroft pa/Ja11=
.do, non riceuette mai danno ueruno • Ma ~dflati quefii entrò poi in ifzoltÙuoo
ghi doue non fì trouaua acqua ,'v ì11 11011 pochi deferti , fi co11duffe fi11:tlmente
ne' confini de gl'Oridi'. Fatto quiui dell'eflercito tre parti, ·diede d'una d To=
~omeo, ~dell'altro d Leonnato la. condotta, èon ordine che gucfti doueffe fcor=
rcre e faccheggictre tutti i luoghi di fra terra; e quelli i luoghi tutti ui<in<>
• • gf mare f Et egli co11 fa ter:t4 parte aQe montagne ctlzandofi e pe' luoghi ad
effe uici11i ~ uenne ~gni cofct predando e ;uinando. 011de perche ft comiuc
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ciò iii UilO !l:9To tempo a minare fo diuerJ" par.ti gucfia pl~1tt't1cia fu. ìutr4
(\
in breuif?imo fpatio dt bruciame&i , di r.tpine, e d'occifirmi rìpicnct .( Co/;.
dunque i .M.tcedoni f ecero di gr:mdij?imct predit guadagno,e'l uumero dè gl'l•uoa
".
mwi, che tti rcftarono morti f u di molte miglùtia. Le uicine 11atio1"' da fj,le ef2
(e•11pio ffiaucntate, Ì1I potere d'e/Jo Re fì riduffero. Et egli per far diuenire
fuo nome in.tggiore, difegnò di fareedific1tre u11ct cittl uicillo al mare. Perdo:
che b.iuendo ritroiuto. un porto rifl>etto al fìto fuo naturale quietifiimo, ~ efa
fondogli l' opportunitii. del luogo uicino molto piaciuta, diede alla citt.1 quiui edi•,
featct d' Aleffeudria il nome. Seguit.tndo pofcii il fuo uiaggio, il quale egli
ampij?imo fi baueot fatto, enel paefc de gli Oriti ~ntranJo; coftrinfe, in breue
jpàtio di tempo tutta quella natio11e , arendergli iibidien~i$ • Hanno cofto=
ro i coftumi? e gl'ordini molte jìmi!i a cpeeUi de gl'lndiani, fuor che un folo,
cbe èloro proprio e particolare, cr è tale:, c-b~j pen:t è credibile. vfano i paa
~ogi•.n!e ~· rcnti di coloro, che muoiom> jpogliimdo{t uu&ico1de'lancie in mano if-:>rtare i
n!l~· lu~ corpi dc Ì morti in qual.che felua, t't qNiUi legargli. Si tolgo110 poi tutti i Uta
rn.Qrti •
ftime11ti loro,e tutto Pappar aro dell' effequie: e lafcìati alte fere itz.preda ad effer
dil4oriti , tri11ciano le tolte uifti, e ne f,mno allo Dio dP quel· luogo faarificio.
Q!.~indi tutti tl t4{a fe ne tor11at?>o.. p,tj?ò pofcia Alv/Jandro in Cedrofì.t te11eti<J
·do fempre il [i.o tamfno uicino al· mare, doue fì diede in certi popoli heftiali, e
!d'ogni cortefia in tMtto nemici; e qurfti huomini ufano di lafciar crefcere l'unghit
:loro fenz.a mai t:tglfotrle,d-ab nafcimento loro per fino aU'11ltimt1. utccbie~, ~
.i capelli infieme raccogliendo, gli Jafciano crtfccre '(7 aU11ngare ,e per gl'inc
temperati ardori del Sole fouo ì-n efli adufti. Vf'ino di ueftirfi di peUi cfanimali,
H,mno per cibi loro e;~ pefci groflij?imi, che't mare getta 4 terrei • Il modo
che tengono in edificare le cafe è quefto; che ogn'/,ora che hanno alz.itte fu le
murit, ufano di famt.d effe i tetti delle coftole di quei pefci, t7 ui mettono traui
della medefima materia , che Fmo il pit1 delle uolte di cllbiti diciotto; '(7 in ri.
'oprire i tetti, ufaoo le f<J1utrne in ltiog,o de i tegoli • Hebbt molto da f dre ire
qué}lo paefe Aleffa.idro, per lo motncamentp grande, che u'bebbe·cti uettouaglie,
cr auanti 1tndando, ctrriuò itt u11paefe diferto, e dou~ non fì tro(!au:t alcuna di
quelle cofe,le qud.li fono all'ufo della uita noftra neceffarie.E perche quiui 11e mori
rono per la fame motti, i Macedoni rcftaron tutti mara1i1igtio{amente sbigottiti'
jgomentati; cr anche elfo fi!taua f ~ra modo addolottato,e d:t. penfìeri grauij?imi
lr6uagli~to . Percioche ft pareua cofit di gra11diflit111a compaj?ione ueramente de=!
gna, ,Ì uedere p.er tutto come quegl'buomini, che haueUtttlO gl'animi di gran~
diftimo uatere ornati> e:7 ~he fi trou.uuno. fi bene armati, e d'armi bonij?ime·,
trouando/ì in luoghi- deferti con gra.1. 111a11c:tmento cl' ogni cofa, cofi bruttamente
fi moriuano .. Onde Ale/Jàndro per proueder loro d'ai11to., jped) fubito cer•
t.i preftij?imi foldati al4t uolt.t della Par1hùt, di Drangit~a, d'Ar:id~ e dell'•
:Mt'ff erouincit 4 quefti diferti p41jì. UÌCtne , COll O)'dine.,çhe douefJei:o ne i COft-!.
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fini:idld Cdrd~1a11id _toflo!ondw"re tte~ciflii:1i C.tmelli , ~ itltre '.beftie dJ.; • •
f o1rt/cJricbe dt grani, e d altre robbe 11ece])r1e. Onde q1iefbt mattd:ttl con m.o':-•
(a f-l·efth:x.a , a i goueructtori di quei Luoghi condotti/i, fecero tofto grandifl1:a
m.t qu.mtitri <Ji uittouaglie itl luogo dip11tato co11durre. Fe da principio .A!ef=
J.mdr<>in queftiJuogbi perdita di molti foldati, perche hebbe delle cofe da ume•
re mJ:camento, quindi gli Oritq.m.entre che andauano itua11t1 marciando , fco:a Oritij ~lf~.
'
{f,
a
d{
h
' .J,
.
'da"'
f
t~no ll CJlll
p cr~fì ctd a11 altare que et parte e campo, c e uemua «<i Lc,onnato
pu •le u ..a:. ·
• dop.g che 11'bebbero ammaz~ati molti , 11el paefe loro fi ·ritiritrono. Trouan:ii .""w ..
do/ì i Macedo11ì da tutte quefte diffìcultà trauagliati, ufciti pure finalmente di.
quei paefì,ìiferti ,JÌ cond11flero Ùl w1a prouincia bene habitata, edi tutte le co(e:
Àbbondeuole e copiofa • Doae poi che fi furono d4 tanti patiti difaggi e traua~
gli ricreati, efTo AlcfTandro per ifi?atio di (ttte continui giorni, andò pompo~
fame11te omato daUitnti ttll'elfercito, per celebrare in bonor di Bacco giuoehi fe•
fteuolì p e fe che fì beueffe ttllcgramente nel mezo della. flradd., O' 11011 fent•
diue11ir1te qualch'uno ubriitco • ~atto quefto bauendo inJcfo come molti di cplo•
.ro, iquali erano fiati da lui tt i gcuerni delle terre deputati,ft portauiino tn efli_
motte, e gi·siuauano foiquttme11te i popoli co11 far loro dell'ingiuftitie rgiudican~ ·
do c/,e quefl0:11011 f offe per niente.da fepporttWe, fì meffe à procedere '01ttr11
tutti que: gouerutttori e c.ipitam • Oade toflo che per tutto queftit feuerfoì'del.
_R e contra quegli buomini prin€ipali. /i f/?arfe molti di que' <iapi, fapendo come·
.di quc' torti, e cli quelle ingiufiitie Jì trouau.tno colpeu'Oli,ecmiinciat:ono aentra•
re in grandij?imo timore, e di loro tt/6uni con.quei [o/dati Mercenarij, che erita.
_no fotto la condotta loro al Re fì ribeU.tro110 ~ e::r alcuni raccolta buona fomn~4;
di danari fe ne fuggirono. To/Jo ~he AlefTandro behbe.quefte cofe illtefo fcriffe
.à tutti i Capitani, o-.a tutti i Satrapi dell'Afta, chefubito che haueffero le/te I~
fue lettere, doueffero tutti i fouuti, che. haueua110 a gli ftipendij loro cu/Jarc-~
.Effendofì egli allho1·a fermato in una città marittimtt , il cui nome era Salmu1i;.
te, e fta11dofì nel Teatro 4ueder-e battaglie e giochi fcenici rappre/entare, {or•
{ero quiui color~, iquali egli haueua gi.i manda# per l'Oceano 4 quelle ~ofe
marittime uedere e confìderare. Q!4efli et1trando·fubito nel 'Fe;itro, feGer-o al
IV riuerenta, pofcia tutto quello che haueuan fallo gli raccontarono; P-ren~
dendo i Ma;edoni della tornata de i compagni allegrez~a non· piGciol;i, ak.aro:a.
110. in fegno di congratu'4tione le uoci, f:7 in.tal guifa era ogni cofa tf.allegre:t~
•
.:ta e di feft4 ripieno. Ndrraro110 coftoro c~me b.iueurtno per. f Oceano: trouctto ~~Ct:ti' J\:1•
.marauigliofì fondi e rauuéglimenti, che l'itGq.ue ingoiono, epo{ciit in fu le ri:a lie.lao•.
buttano ;:e gran.tij?ime itgit.ttioni d·'acque,e::r ondeggiamenti; e che uicino aquefti
. r.a.uuolgìmenti profondi molt'lfole ben gritndi dell'ullime parti a; temt fermJ
/i uedeudno , O' che 0011 fì poteua Ì1' alcun modo itd·ej?e a11chre per lo jp.e!Jo, e·
grandt dt1deggiare tìTl'acc1ue marine, peraioche ida queft'Ifole foffiau.uw conti=
::.1~1Nm.ente f ur.iofi uenJi.uerfo t.erra, e_cbe·.pei LI. gran quantit4 d&lla fl!um4., ~~
•
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:Ui fa per le tdnte inondatioui, fì pdré, che 'al r-:derf' fid di bid11cre~~d ~gni cc~
fa. coperto. B quello che fopra. tu(.g e di gra11 marauigli.t degno, s'er~n& iin•
o
b.ttt14ti in molti pefci di grandezz;a certamente incredibile, onde che sbig<tltiti
baueuano all'hora. perduto ogni jpera~ della uita loro: come queCi che giu=
dicauano che gl'huomini tutti doueffero infìeme co11 le naui ef!ere ingh/ottiti.
Ma che pofcia. animo ripigliando, baueuano tutti d'accordo alttttcr grandiflime
grida , ~in un medefimo tempo farmi l'u11:t nell'altra. percotcndo, e le tra'11be
fonando haueu:tn fatto uno fìrepito fi grande, che quelle beftie da ciò fP.tuenta..
.te s'erano fotto tacque fomtnerfe; Tofto che Alef!andro quefte cofe hebbe in=
Jefo, comandò loro, che tornàffero 4nauigare, e che per fino al fì'ume Eufr~·
te fì conduceffero. Et egli facendo il ft10 uiaggio con l'effercito per diuerfe rea
gioni, 11e' confi11i della Sufianafi conduffe • Et illtorno 4 <]Uefli tempi Cai:fno ln:o
Cllano _'1iano molto famo[o e nominato nelli fìudij della. Filofofta, fCJ' .il~uale ~ra. mrlto
111
cliano Filo· ;da. Aleffendro stimato , (:J' offeruato , con una forte maraurglrofa. dt 9norte fì
~~rd.~ir~'~t~r priuò della. uita.. Perc~~cbe ef[e.11dofì condotto a.ll'et4 d'anni fettantatre fenz.,'hd<>
fo,
uer mai alcuna forte d 1nfirm1ta prouato , da. certo male allhora 4/dltato, tut=
ta iiia il male tormentandolo, giudicando egli, che q1refto foffe il termine.dato=
gli d'ogni felicitd. che fì poff4 dalla natura ò d.tUa fortuna hauere, /ì difPofe.di
11olerfì di quefta uit.t partire • Pregò dunque Aleffendro , chefaccffe una pir'
f abricare '·e che dopò che quefla {offe da lui accefa faceffe che i fuoi feruitoi·i
le deffer fotto'l fuoco. Fece quanto fu poflibile il Re da principio di rimo1w=
·lo da quel propofìto , m.t dopò che eglihebbe ueduto come egli ~aua pur forte
·nella. fuet. àiliberation~ diede ordine , che quanto egli con preghi gli domandaua.
{offe fatto. Fu dunque per ordine del Re la Pira fubito edificatct , a J uede=
re un tale non più u[ato ffettacolo una. infinita moltitudfoe di p,e11te concorfe.
Calano, fì come haueu:t gia di ttoler fare affermato , tutto fefleggiante folì
fopra. Id Pira, e qttiui con effa ardendo, fornì della. fua. 11ita. il corfo. Fu
di 2uefta. cofa. in diue.rfi modi da coloro che erctno intorno 4. uedere fatto
giuaitio. Et alcuni biafìmaw.ino in queflo huomo Id paz.,r,ia, a alcuni u,na.
oftentatione fcidcca di fortez'.{.a. • E alcu11i erano iquali della [ua grandez,.
:{'.à dell'animo·nel difl!rczzare lit morte fi marauigliauarlo • Volle .A/effen=
dro che al fuo corpo foffe dato honoratif?imtt fepoltura ; quindi paffeto <i
S11fa , prefe quiui per moglie St'f!ira , la quale era la figliuola maggiore di
Dario ;c. e la mùzore detta Dripete, diede pe11 moglie 4. Hefeflione. Per..
fua{e ai più bonorati amici fuoi , che feguendo l'effempio di lui fi maritaffero
anch'ej?i, e fe che prende f!ero'. certe nobilif?ime fanciulle Perfìane.. Venneto 4
·, Sufa. mentre fi fac~uan quefte cofe ti·entamila Perfiani, etutti quefti, perchc mc
\
no giouanetti, e di fl-atura di corpo molto belli, e robufti per ordine del Re elet=
ti, erano ~ati infieme àtempo commodo ,_a·à propofito (m111aeflratt da mae= ( •
·ftri e da huomini 4 ciò deputati in tutte lefattioni delle guerre, ~ erano ~~ti
beniflimo
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beniftimo con qrruture all.i.Ma-1-olffcaa,,.nwi.· S'acc.tmparo1itJutfli diuallii
tll.rcttd • Et effendoft fatti d1tl Re in b.m)!lia uedere, hebbero da elfo grdna
•
diflimi Ioni • Percioche il Re percbe i M.tcedoni haueu~o di paffere il Gang«
ricrtf.tio , /percbe ne i parlamenti, hauc1w10 fPelfo ardire .ille fue parole con•
tradire a op~rfì, e perche oltte 4ciò tuttauia cercauano di fare che fì toglie/Te f.openione, che Hammone gli foffe pa..e; haueu1t egli queft'e!Jercit~Jl_
gio*11i Per/ì1tni, iquali eran tutti d'un'animo medejìmo per reprimer gl'.tnll!fJ
• della Macedonica falange, proueduto • Cojì <Ùlnque Aleffendro erit 49uefte CO•
fe intento • ora H.trpalo , i/quale erit Ritto in Babilonia lafciato allit. cura dt i
tefori, e dei'entrate del Re, tofto c'hebbe intef~. co~e ~le{fandro erit gittin In•·
·dia paffeto, fu cli pitrere , che e' non doueffe piu quin7li altramente tornare: 011-..
de-per quefto alle delitie, a alla ftraboccbeu.ole intemp.eranu della 11ita d1tn;i Vita dish•·
do/ì, cominciò primiera.mente ad ttfareitlle donne f"r~d, a '1 uenire con quei pelta diH.ir
B.trb~ri"ogni forte di sfren1ttct libidille effercititndo: e perche'l p1teft che ci cojùli ~:~~!~r~
rendeua ubidiefl~a, erit grandifiimo, gl'erit non picciolit fitcult4 di poter ciò bilonia ..
fr.ire concedlfta. ConfumitU4 in u.uarjì cjuefie f ue disho11efl.e uoglie, graffe fom~
me di ditnari, e fin d:tl mitr ro!Jo che era quindi per gr1Utde /Pittio lo11tit110 , fi
f1tceua dt ì pefci uenìre, a ·erdn /ì gr1Utdi kjpefe cbe in tutte le cofe per uiuert
f aceua, che ne ueniutL per tutto non poco biafìmitto • Egli oltre ci ciò , fì fe ue•
nire dd Ate11e un1t meretrice di grandiflimit riputatio11tilcuinome. era Potìnice ,.
e mentre ella fu uiuale diede doni ·Ueramente reali'; e poiche eltit fu mortit le feSo
. ce _con funtuofrflime effequie ditre fepolturit, hituendole fatto- nel pitefe d'A.te11t
rirt fepolcro ricchiflimo, e bellif?imo • Quilldi f attafì uenire _un'itlira gioUitne,
.dit Atene; che Glicerttera chiitmitta, mendU,fCOntf[a """uittt lefciuiflimi , ~e·
Jàceuct gtandiflìme e Rraboccheuoliflimt ffiefe. E cercitUlt egli di farfì il pos
· polo cl' Atene obligato con (nfiniti benefici·, itccioche quiul poteffe in:og_ni .cafo,,
che '{offe ituuenuto , ogn'bora, che {offe R1tto bifogno ricorrere •. Or1t.tornds
' to cl' Indi1t Aleff:mdro , a bituendo con lit pe111t della uita molti dei fuoi go~ern.itori e miniftri , che gf erano ftitti dccufati, puniti', H;trpalo delmedejimo. d11bitando anch'egli, fitttit unit ritccoltit di cinquemila titlenti d'argento, mifè ins
fieme feimil1t fa11tì pitgitti, edell'Afìacon efiinel pitefe.d'Atene fìconduffe • .Mct.
~. non ui hituendo quiui 11lcuno, che gli delfe ricetto, licentìati et Tenitro di LdCO•
•
nia quei faldati, fe n'itndò fuppticbeuolme1't con buona parte di quei dttnitri in,
·Atene. · Sopragiunfero quiui toftttma11dati d'Olimpiade, e di Antipatro, iqu11li. ~~fi~~r~~~·
coftui 4 gf Ate11iefì domitnd1tua110 • Egli allhora don11nd1> grandif?imtt qmmtit.ì ti da H•rpa.
· di danari a gli Ordtori, accioche ttppre/Jo'l popolo prendeffero d'eflo lit difefit, lo·
fì fugg1'" 11:tfcofame11te 11i11 : ~ andolfene" i fuoi faldati in Tenaro. NauigÒ'
.quindj in Creta, e·ui fu dit Tibrone uno de' fu oi fitmiglitlri ammtt~.ito. Gli
• • A_teniefi n11uuto CQnttt;~ di €oloro , iquali haueUano d.t .Hdtip.tlo bttUUtO ditnita
• ... ~ rr; ~ondann1trono per guefto delitto DemojlC11e , econ effe ·alcuni·altri; GrlUO• ·
•
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rì . Fece Aleffdnàro dct certi trottt§/tti .Jiablòtre oelle fefte Qlimpice ?Mutttì
banditi éconfinali ,.fuor che a i faEfilegi, e bomicidiarij, come egli co11feùe1!J
Omiefa.m I-Oro gr.itilkdi potere4llelor patrieritornare. Quindi fcelfe nel fuofef!eçcito
~~/1~'Ii,~i diecimila dei più ttttempati, e uolle che fof!ero dalla militia effentf, Hauendo
fotlbu •
po'i intefo come me>lti di cofioro fì troua11<tno hauer:e gran de/liti, p.ig4 i debiti
loro , e sborsò per queflo inan giorno folo , poco meno di diecimila talenti •
Quei Mitcedoni, i quali erano .in ·campo reft.tti, portandofì po'o be11e, (}';'con
poca 11hidie~a, tal che prefero ardire mentre egli orautt di ftre firepito, fu=c
rono d.t lui, che di ciò prefe ttlteratio11e, agrctmente riprefì; a ctpportato alla
molittudine terrore , non duhitè del Tribunale [montando , di pre11dere con le
1>roprie mctni quelli che di tai tumulti erano fiati capi, a auttori, o- dargli in
poter de' fuoi miniftri auiò def!ero loro gaftigo . Ma percbe la feditione «mi=
. .
Uit ogni giorno maggiormente 'refcendo, prefe [eco i Capitani del numero di
quei Perfìttnì eletti, e diede loro i primi grttdi deU'effercito, e tutti i primi bo"
I,
.' · t1ori • Onde i Mctcedoni bauuta quefta u~rgogna d pena 'on molti preghi e con
molte lttcbrime ottennero 'be egli con ef!o loro fì riconcilia/Te.
.
I'

e B'

\

·~

.

ANNO DECIMO DEL
REGNO D' AL ES SANDRO.

li'.:~~~~~ii:r

•

l

E N v T o pofcia ttl gouerno d' Ate11e Antide) & tffendo '

in Romtt Confoli L. Cornelio, u ~ Pompilio, Alef=
fandro riempJ di {o/dati Perfittni le compag11ie, che per_
~·~"""" /4morte de i faldati m1nmo/to f;emate. Volle eliana
dio, che mille di ·cofloro foffero di fua corte, u all4 ·
r~-......,,. guardittdell~·fua perfotut, E giudicò eglicbeno11 {offe
~~~!Jl!'!!iJ d:1 fidJrfì in geuerak punto meno de i Perfiani, cl:e di
9ual fì uog/ij Mtcedone. Et in queflo medefìmo tempo arriuo al Re ~euccfte e
foco conduffei11torno·à Nentimilt faldati, parte fi-omboficri e pttrte arderi, a
egli mefcolèJ tutti <Jlfejti con teffercito di prima, e con rinouar Ùt t.il manimt.
k genti fece uno eflercito mefcolfto ~ o- 4 fe molto ubidiente • Fe con molta ·
'iligen:ttt ricercttre de i figliuoli de i Macedoni che delle donne prigio11e era11 nctc:;
ti , e.trouò che arriuauttno <J«ttfi itl numero di diecimila . Et accivche foffero
· 'tutti come fi co11ueniua alleuati, pagò certa quantit.1. di dandri di f1'o , cr- uoUe.
tbe per bme jtnm:tefirarli fì dipHtaffero maeftri e Dottori. Ora effendofi l'ef::.
fél'Cito molto bene fra quefto tempo rie1·e4to, {t partl da Sufa, e p4[ato il Tigre.
fo4me, s'accampò fotto quei borghi, che fì. dicono Cttri ... doue per \jpatio di e
q11atfro giqrtJi fermat_ofì, fe n'~mdò ~lla uolt~ di Sar:nb"!'", ~be tale era di 'l':el
·
luogo
I
.{
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F~ quiu! p&r i~tte gio~ni /erti} a~ l'e!J!rcito plrr.i,,S
E.

I M

fefa.Mo: Arriuo pofcza ~opo _tre ~Uo~g111,;_~nt~ at c~lont. v_erano 111t~~r~
•
•
trtt '[Mt/ti p~poli reftati dt '· figl~uoli de i.Beotit , I quafi mtno di c~lor~ lfAtt., ~
quali s'era~ quideU'effercito di Serfe fermatiadbabitare. Q!tefti deico/Ùnill
dell:t Pt.triitanclioraricorde~oli,~fanodi pttrlare(n due linguitggi. f7 l'.Mnof
del paeTe dow;;fon nilti, etaltro dt molte ·parole Greche meftoldlo. R.iftf'UOll
mea,/ìmcemente neU'attioni loro alcuni antichi ordini ,o- coflum&. Ajpeuò Alt{•
• fandro, che ue1Jif!eJii fera; e quindi allhoN partendo, torfe il fuo uiceggio , e
andò uerfo B-agrftamit, folo per ']llfÌ 1"ogbi uedere. Ql'efto un paefe 4'111f9
nifiimo, elrdecbe .fi pare, che /offe tLtpotere allinei anchord dileuorecttre:.
a' emolto d'dberi fruttif~ri , e di tutte raltre cofe che .poffono,(7 Utile e P.i•
ureapportarealtruimoltocopiofo. ·Paflòdipoi inunbtogo douepcr-14 copi$
g.rt1nde de i pa[coli era commodo Àtenere infinito numero di ""'4lli, • dj effe t di
menti n.arire. Si foleua gid dire che ui fì foleuai:o rid111Te 4 p4furaecent•
.'
feffant4111Ìl4 ctU1alU : bene ~ uero, che in queltempo,cbe Allffdltdro uifu. non,,.
ne furon conti più che feffàntamiU. fol:tme11te. Si tu.tttnne per <jUt/li luoghi
.Alt/ anàro, per if]>atio di trenta. giorni' feguit:tndo poi di miirciare duanti {ti.
te giorni continui, arriuò ad Ecbat:ttt" di M.edùc • Dicefi che di 'Jlle/t4 il gn.
ahbNfCÌa lo fPdtio di dugento cinq1"'nta flttdij , f7 i la principale, e14 refid•
:tit di tutta la .Medt4 , e che i Tefori 'che quiui fon ripofti, fono un.t ']Udtttitll gfiittl
diflimd • Si ferrnò per fUalcbe f'oco tempo in 'fUtjla citt4 Aleffàndro, e lafciò
Rare in pofo i foldi:tti, rttppre[entò Scenici giuocbi, e 4ttefefì quiui continu:t•
mente al her.e.DoutMefeftione del Re amico,bttuendo troppo ilrc6o"bet1olmen MefeRions
te dttefo aempirfì il ~entre,percbe 14 troppa crapula gli fu nociUd,,•mmalò,i fu muera •
da quefta infermitì. ii.morte condouo. Hebbe del coftui cafo Allff.indro g'4ns
dif?imo di/Pittcere, er 4.Pmlicca con{egnà il morto corpo, con ordille che lo fa~
ceffe 4Babiloni1t condurre, ptrcbe bautUdilldllimo di fargli dare con bonoN•
tifiime e!Jcquie fepolturce. .Mentre che Altffendro qutfie cofe faccud, nac'luero mouimenti grandi nella Grecice., e molti fia'ot10 'JUelli che d; 11uoue cofe l"ani• d~!1ncipie
. [tdrono, ondene {cegu1que
' Il"g'6ma,che"'
L
•
t'.
"' a gurrmo rzuo
gumaLamiaca.
1 u dett4 1 ra_dma ttla quale bebbe nel modo che fì dirif bortt principio o- occafìone • Hituendo 1l maac.i•
.Re per fue lettere a tutti coloro,cbe ,,.. go~erni delfAjìa fi trouauitno comanda.
•
to, che doueffero tutti i [o/dati, cheaUi RiP..endij loro teneua110, ca/fare; o-e{•
fendo qutftt1 fua commifiione nel modo , cbe•egu '6tt1'tit comantLtto RatieOequita, Jì che quelle genti f oraftiere, fe n•andduano per rAjìa, qulie la girando d4U"
'!'i/~tia fciolti, e dalla necefiitil coftretti, s'-ce~dituano con prede o- affaflinttmenti
d Uttto procaccidlldO, auue11ne cbe coftero tutti 4Tenaro promontorio di I.da
conia fì raccolfero. Et oltre 4 ciò quei Clapitani de' Per/ìani, e quei gouernita
• • tori , i<f'lali del ReJubit.mdo, s·~rano fuggiti con danari, econ quei foldatì che
~aueu1tno , tutti quiui cencb'efli capitaro•o :J! unirono in queflo luogo tutte le
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for:{.e Coro infieme. Fu quiui fatto dJ' tg~~oro ~gentral CetP/tdno Lea{lent
94'

I e~ll~ne A.

L

I

Ate11iefe huomo d'a11imo gra11diflinifi, e molto per tal gr.mdetza eccellt11ie j'e:J

~.~!~~ ~~~ nimico capitalìflimo d' Aleffandro . Q!lefti rddunato il confìglio, poi c'he diin::.

torno al modo, o- ordine di quella guerra hebbe rttgionato e difcorf:J, ottenne
d.f gl'altri cinquanta talenti, ptr dar le paghe a i {o/dati, o- u1111umero grande
d'armi da poterfene in ogni bifogno feruire. Mdndò poi amba[ciJtorì dg'/i Elo=
li che non etano molto con .Aleffandro d'accordo , cot1 ordine che ricercaffero aiu
• to da coftoro • Era coftui marauigliofamente intento ci tutte que ne cofe, le quali...
erano per far quella guerr4 neceffarie , come qutlli che molto bene confideram'
che doueuit metterjì ad una imprefa di grandij?ima importanza . Si r.ioffe intan=-.
to Aleffandro con l'ef[ercito a i dctnni de i Coffei, iquctli ricufauano di preftargli
lfbidienza • QEefti e per dire il uero una natione molto braua, che habitando.
in una montttgna della Media , confidando uella diffìcultd del I 1t0go, e 11d ualoJ<.
A~ea:inilro · loro militare, non 110/le mai ad alcun principe foraftiero fottoporfi ,11 e i Re
f:f.'e 1 Cofdella Perjìa , per molto che ui jì .tffaticaflero non l'l?aueuano aU'11bidienza lo;J.
, ro potutit recare; o- allb()ra.mo/to ili fe fl:eflì confidando , tcneuan poco conto
delle f or~e,o- della potenza· de i Macedoni. Cojì du~ue il Re occupati quel
luoghi d' onde 4 loro fitlire /i poteua, nel paefe di Cofjea entrdndo, me/Je quel
paefe quafi tutto d facco : e uenuto ffieffo con quelle genti alle mani , fempre
reftando uincitore, fe di quei Barbari gra11dij?ima occifione, e molti più ancbo•
rit furon' quelli; che uiui furon fatti prigioni-'. Onde ne feguì, che i
·. Coffei da tante infelici e contrarie fattioni, e dalla prigionia.di tan•
ti de i loro sbattuti, furon coflretti per rihauere i loro , 4
t."
farfi fudaitittnch'ej?ì. Fu loro conceduta la pace fot.
to conditione , che qu.anto {offe loro comitndiP
to doueQero effequire. Cofi dunque Alef:a
fandro bauendo fo i/Patio di <JUà•
ranta giorni fuperati i Cofr:
fei , o- doJle /ì pareua
'be'l bifogno lori
'biedeffeedi

:;;1 Aldlan0
'

~.

jic4ar•
te
delle ferre , éoncluf=
{e adietro ref•
. {~rei=
10••

"

~
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l'E~~=~~ S sa N oo 4Romct.Confoli L. CornelioLentulo, eQ:

k . 1/.,;;C1

Pompilio·, Aleffa11dro quindi parttndo , moffe per Id. Alcltandro
•
u'olta di B1tbiloni1t il campo, u ""iocbe l' effercito fì po"' uà a.Ila uc_>l.
~
l
.
. .I .
ta d1 B.tb1l•
teffiertcreitre
1 1tceuane m.trctitre p1ecto e g1orn1tte; u nu.
~nche mentre fi andttu.t auanti bene ffieflò faceu.t {4:: ~1?1.h . / 11- .
,
re alto • Era da Babilonia lontano per i/Patio di !/1tdij ' (
I.!!!~!!!!!!!~~~ trecento , quando i Caldei, iquitli erano giudicati nel: C.tl~ei allr~
3
I.i fcieiftùt. delle ftelle u.ile'ntìj?imi, percbe efli erdno ufati di predire per und ~!~0 ~[tt
·lan~hij?im.t offerua11ta. da loro gia fempre fata d'intorno alle cofe ce/efti,9utl= fan dr'?! :l;l
~
,n;,ero del 11umero loro 1. ptu
.. uecçb.i, U 'l_Ut t, ebe eh~
peracuro
lo che
auueni.re doUtU4 ; ele"
gli (o·
·più ejperiment.tti fÌ '!'O~aUd'10.Et .Ì coftoro fu llato il ~~CO che douejjèro andtt:: t'":~!i~:.=~
-re 4 f ttre"ihte!fderead Aleffa1Jdro come efii per fegm dt /!elle conofceuano., cbe . 'il 1.
pericolo Ji morte in B:1.bil">11ia g,li era miriitcdrito , e cbe lo perftudeflero in tut:.
ti i modi, che e' non doueffe per niente-in quella sitt4 entrare. E che quel peric~
lo fi poteua {cbiuare , fe fattit rift.iurare di Belo la fepullura, laquale era fl.tt4
gi4 d:t. i Perfiani edific-:1.ta , egli uoleffe entr.dre in quelld cittl, per q11eU1t flr .td4
che da loro gli {offe moftra.tit. ErdCapo di quefti ambafciàtoti Belefaiite , O'
'egli non hrtuendo haùuto itrdire di f.m di Re quefta propoftii, percbe non gli
·4Uueniffe forfe dhiuuere di tal fatto q11alche male; fc9perfe inter.tmcnte 'il
negotio d. Nearco Utìo de gfamici del Re, co'l quale egli teneua domeflichez.~4;
q11i11di lo pregò che egli uoleffe 4' Re '1"cft1t cofa mamfeflare. Ora Aleffe11dro
udito dit N r.trco quanto i Caldei intendere gli faceuano, n'hebbe terrore. i ue:s
nendo trrt. {e medeftmo al nome grande, u alla gran prudenz.ct di <JUtfii buomini confiderando , ne riceueua nell'1tnimo fuo non picciol trit11aglio • Egli duna
:que m..tndati molti de gli amici fuoi nella citt4, fermò nelfanimo fuo di differire
ad altro tempo quell'and~ta: ferm:1.to a dugento ftadij ui~iho 4Bitbiloniit il~""'"
•
po, quiui Jì tratteneua, non fenz.:1. mar1tuig~ d'ogn'uno. Lo uenner~fra que.a
fto m~o 4 ritrou.tre molti Greci: e que!li fopra tutto, che A11itffarco Filofofo
.(eguitau:mo • Co/foro faputa l.t c.tgione, che il Re dall'andare ptù aua11ti ritenea
ua, di cofi f.ttta m..t11iera auanti 4 lui con diuerfe ragjoni filofofiche, d'intorno .è
tal cofa difcorfero edifPutttrono , che egl(nzutò quafì che in tutto l'animo fuo; e
·giudicò , che ogni forte d'indouinamenti, u maflimamente quella che da i eala
• • dei uie11e flfata, fu c1' effere inter.tme11te dannata. Et in tal guifa il Re ba11e11do
•
J.:,tle p..trol~ de i Pilofofi rifan-'to l'it11imo, cbt prima era quitfì che ferito , [e ne
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:Alé.lfonb~ro entrò COll l'effercito in Babilonia. V~;;:·~o/I 6utte le fut genti da.i crttadi=
in Bl ilo· dwi,
. . fì1come emehe prima
. haueuan<e
,
;rr
.
i éutr
(U.t.
atto, 1mmamp1m~me11te
r1cc1mto,
onue
1
tifi diedero aU'otio,a- ai piaceri, riJPetto .iUa copict grande, che loro di mtte
le cofe ncceffJrie abbondaua. Et Ìtl tal guifà paffarono le cofc 'be 1.el 'or[o di
quefl'anno furo11 fatte.

...
ANNO DVODECIMO DEL·

•
r

.

R E G NO D' AL E S S A N D R O.

fa .(}/..1 blj' . apiqF~~

~ E L.1.' anno che feguì poi, nelquale bebbe d' Ate11e il go::
tlerno Egefia, a- che in Rom.t furon Confoli C. Pom:
pilio, a Papirio ; e che fi celebrò la ce11tcfìrmt''t~;7 deci..
Olimpiade
·
doue M.icinct Rodictno re1.n.o' uinclr::
•
u
ì mct-quarta olimpiade,
,
4 1
tore ;· comparfero dauanti ad Aleflàndro di q{-lajì tutte le
Am.b1-cid:·
•
·
parti del mondo amba[ciatori • Alctmi ueniua110 à con•
~~~~h.~gh.i
gratularfi {eco per fimprefe d.t lui felicemente fatte;
~c nfiti d ad altri per pre[entargli Corone ; a alcuni che domandauano di effergli amici,(7
e an ro. e/Jere [eco in lega riceuuti • Gli ueniuano JPlendidij?imi doni da molti prefenta=
ti, Et 1'lcu11i a1:1cbor1t.ueniuano il far con effo (cuf.i delle imputJtio11i, che loro
eran date. E non folamente gli /,a1{et1a110 diucrfì .tmbafciatori mand.tti le natio=
ni, i popoli , CJ' i principi deU' Ajìa ., mtt ue 11'erano cti:t11dio molti dell'Euro=
p4, e:z dell'.Africa HIJC da unct bttndà u'eran compar(ì quelli de' Cartttginefi , del
la Libia , della Fenicia, u di tutti gli altri popoli che habita110 uicino al mtt:1
re , per fino alle colonne d'Hercole , e daU'altrtt àa i popoli di molte cit..
ta: della Grecitt, de i Macedoni, Cl' delli tlirii • Ve ne furono etiandio man..
da{i àa quelli che habitano ne' luoghi uicino al mare Adriatico, e dalle nationi.
cbe fon uicine a i popoli della Traci:t , a' tÌ quelli della Francia, U quefta fu /4
prima uolta, che quefta natione fu d:t i Greci conofciuta. Aleffandro tofto , che
quanto tutti quelli ambafciatori domandauano, hebbe intefo ; diterminò a chi
d.oueffe primmtmente , a dipoi di mano in mano dar rifPofta. Furono ae!Jere
JPediti icprimi quelli ; che per cag(one di cofe facre cran uenuti : quelli, che ha:a
ueuano portato prefenti furono i fecondi: i ter:ti quelli che u'erano per negoti4
re·d'intorno alli oftaggi :<Juelli che u'erano per uegotij priuati i quarti: e quelli
che u'erano per. fare, che non ·fi doueffero i banditi, r:1' i fuor'ufciti rimettere,
'furo11 gl'ultimi. M.a tra tutti gl'altri furono i primi à efTere uditi >a' ad ha~
uere rifrofta gli Hammonij, i Delfi, i Cor(ntbii, gli Epidauri, (J' alcuni alt1·i
rifPetto alla dignitd delle cofe [acre, delle quali efli trattat·a110. E fopra tutto • •
'er<-0 egli dj fare i11 modo,che tuai,uniuerfalme11te quelli ambafciatori con ri:;z
JPonder
•

1

•
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·~on&r foro '"Loreuoliftim"'11ent~fe?1ente (ec~11do .c~e lic: 'J"d!ita d~ i
lftget~ loro toniportduit , fe n'itndaffero-aTflltri , e lit lui beniftimo fodisfaltl •
•
Poi 6he lgli bebbe <jUitnto cbe occorreuit intorno al negotio de gl'ambafciadori
JPedito, fi .,ltò in tutto 4 uolere t effequie di Efeftione celebrare. E fu fi grans A~i1la"1;i:
de la diligc~tt, ibe egli ui usò, che non fplttmente r,eUa pompa di 9uefte effe= (~~.;~~ ~;
'}Uie fuperò quiint'dltre ne fo([tro flate m~i per l'adietro celebrttte, m;i 11e meno fdhone,
lafci4J.icultì. ai pofteri di douer <J!!tfle in alcun modo au.i~art. Chiara cofd
,1be egli "4ueru coftui con tanta affettione amato, che in affettionc ~ focl.>ina•
tione d'dnimi non cedette punlo 4 coloro , che per quanto la f atn.t predica~
furono cl'dntici(ùt Rrettif?ima infìemt congiu11ti. E dopò l.t morte fua, gU. fece
bonori, che furon ueramentt fc~a termille , e fe11ta mifura. Mentre che Eft•
Jlione fu uiuo, fu fempre d.tl Re /limato , u fopra ogn'altra dmico in pregio •
tenuto, dnchorcbe Cratero non f uffe punto meno amitto di lui a di maniera che
bau.endo«etto unit uolta tm de'f4migUdTi di effo Re, come Cratero ncll'effere d
Re ittnico non erit niente itd Efeftione inferiore, Aleflandro rifPofe. Che Cra. tero era Filobi/ìltit , cioi, cUnico del Re; O' Efeflio11e Filaleffendro, cioi ttmi•
, co I Aleffandro, .Mentre u)ndf'e di Ditrip 11eUa fua prima arrluitta f ect ad E{t•
ft.ione in cambio d' Alcflandro riuerent.a , o- effe11do di ciò fiata auuertitd, O' al
Jle perciò uollandofì ; le fu"' Aleffendro detto, non ui curate madre mia, per•
ebt qut/fi è Akffendro. Egli ufauit f 414ttorit4 ili tutte le cofe , e €erta Jib,rt4 di
f'dT'4re, lit 911"1 cofti fuol fempre dalld grati famigliaritJ nafcere, di mat1ierd,
che Olimpiade ptr inuidiit che di ciò gli portaua , gli uoleua male , u molte
110lte contrit lui ajpramente , e minaccieuolmente fcriue11do, egli non fì tcmeu"
punto di refcriurndole, rifPondere fent.t ufare elcuna fommiftione ò con piace:
140/ettit , edi mettere nel fine delle leJtere fomiglia11ti parole • Re/tate ui 'di cer:a
Cdrt di più calunme procurarmi 1 ne 14ogliate più meco ufare ajprcz:{.a e H1fo.ic=
cie. Doue fe p11r uorrtte cofi perfeuerare, fìate pur certJ , c/Je io no11 ne te11a
go un gritn conto; perciocbe Ale/fandro (come brn fttpete) e huomo fopr..t tutti
gf4[tri buomiui ragioneuoliflimo. Orit Aleffandro per orJinarc l'e0c'l.uit di
9ueltbuomo tanto 4lui gid citro, fece 4tutte !e citt.:Ì intendere , che douefjero in
lutti quei modi, che loro {offe poflibile q11eUa pompa fauorire. Com.mdò etia11 ·
dio 4tutte le nittioni dell'Ajìa che fi110 4'.i4nto che queU'eflequie fcffero fornite
li celtbrdr/ì, douefTero per tutto, quel fuoco che "4 i Perfìa11i {acro fi dice ·Fuoco • i:1f mortare • E quefta cofit /ì foleua tra i Pe,.fìani fare folamcnte qudfld~ fuc"' fi.~J.' Pc··irdeua del Re I~ morte. La onde fu d4 quei popoli queftit commifli-one J cdltiuo
4ugurio tiritta;quafì come fe.thllo Dio Li futura morte del Re fì ucniffe .i fignifi=
care. Si uidtto mtde/ìmitmente certi fegni prodigio/i di gran marauigliit·, c/,e'l
fine della uita d'Ak/fandro fignijic4uitno , fì come dopo che quefti bonori fune:
• • hri bttrr&o di narrpt compito, anche queftit per noi faran racco11tatf. Tuts
· 1ii<apita11i, O' tuttigU dittici del R.e al uoLer leffo di compiacere cercando, .
• •
Hift. cli Diod. Sicil.
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r~r,1u.it a<' o•·dinctrono di fa,. {:tre ftcttue d'aiy-'fj!(ffr-..,- !>, <!P' d'ttltre pre#ofe mdte1ie : &
r~-~h~10r~1~. fe c.:rc.tre de gf.crchit~tti , ( f 11P6ìti de i più diligenti macfiri: (be fi ttouaffe~
L

I

~ dcl t•'lcr.i rJ : e fc get!.:re primeramente per terr.t per dieci fl-ctdij di JP.itio le 'mmvi, a
cc e mc.

che tutti guci 111.tttoiii fi r11.ccoglief[cro, & fi porta!Jero col4 doue~7 doucuit [4
pira fabric:n: , accioche'i luogo tt:tto fi f.icef[e pia110 , & Q1uale. f-a fe fa-a
bricarc in f.mnt. q11;tdra , e uof!e , che og11'und delle bande f offe 11110 stadio di
l1mgbez,za. Fe poi tutta qt,ella piazx,.t /Pctrtire in trenta cafe , le q111tli <fì1ro=
noedifìc:tte con p.:lchi, tmti fatti di Legno di palma • E uolle che la forma di
tutto quefto edificio fof[e quadra. Si :1.picc:tua1w di poi intorno intorno gl'ormto
meuti • D.tUd p:trle più da baffo, furo11 pofti d1lge11to quaranta f?:oni di Ga~e~
ttmi d'oro: 0' in quda parte d'ej?i, che è pii' rileu,tld di qu4 edi l4, fi come
fuole ef[cre nelle prue delle n:tni stdttano inginocchiati due arcieri, la gra11dez;:;
zy. de' quali er.t di quattro cubiti : E 11el me:to erano ftatuc armate ili cubiti cùt= .
')tte di grandez~a • E Mti quei luoghi di me:to era11 poi d.t ueli di pe,rrportt ri::i
coperti. Eran poifopra quefte nel fecondo luogo lampade di cubiti quindici eh~
ili queU.t p.trt'e, che co11,/e.ma11i fi prc11dc cra110 ad 1~11a coro11a d'oro congiunte:
e nell:t loro.fom111it.t doue il fuoco s'acce11de ui jpiega11a110 l'ali Aquile, o- ftaa
uano da b.tffo gu:trdando ·• d.t piedi poi ifaua110 a gictcere ferpenti , i quali in r~
ucr,'à queU'Aquile guttrdauano. Nel te~o e più. alto luogo era moltiwdine gran
dij?ima di tutte quelle [erti di fereche nelle cacciefì prendono. Nel quarto luo:a
go u'era la battaglia de i Centauri tutta [colpita in oro. Nel quinto erano Tori
e Lioni àoro, po/li con queft'ordirie, che era un Toro, U poi un Lione, e cofi
ucniuano di mano in mano [eguitando. E foprct queftc cofe tuttte eran poi nel
feft' ordine per tutto arìni all'ufanz.a Mccedonica, & ,i(la Barbarictt: l'une per
teftimone Jel ualor loro ; ef altre cioè de' Barbari per dimoftrare, /e natio11i d"
efti fuperate. Erano poi nell.t più al~ctparte, o- nellit fommit:idi tuttal'ope.
rd Sirene de11tro citu.ite, dentro alle qu.tli erano ri[errati huomini , che uerfi fu=
nebri çantauano • Si tiene che I'alte:{.:ta tuttd di queft'opertt f u/Je di più che di
cu61'ti cento trent4. E percbe 4 queft.t pompa di e!Jequie infieme ùzteruemiero
Capitdni, fold.lti, Ambafciatori, Ci huomiui di quei paefi , che fecero in ciò
tutto quello che fu loro per bonorarlc pof?ibilt, fu di e!Ja la JPefa. di più di dosi
iJicirnifa mifa talenti. E tutte f altre cofe poi furono COll fommo /J:lendore in
quefte ef[equie,feconda che all.t qualit.1. dello appar11.to cofi [untuo[o,e di tantd
gnificenza fi richiedeu.t celebrate~ Fu fatto ultimamente commandamentp 4.
tutti, chedoueffero aàEfeftione, non altrimenti, che aduno Dio che fof[e dt efli·
protettore fare facrificio. Et effe11doarriu,1to allhortt per a11e:ntuta 4 Babiloo '
uia. Filippo~ uno de gl'.:.rnici del Re i r11.ccot1tb quiui urz.'Oracol'o h&rmto dallo
Dio Hammone ahe {Ì ,ioueffe Hefeftioue come Dfo. co.n fa,rific.i adorare: e gue=
fia cofa ft1 fomma.men~e ~d Alef[:11utro grata, pcrcioche ~: 14tdeua come t' ope:a , •
. nion a parer·fl'o era,dJ.'Jlfcflo·~io approuata •. Egli dw1ql4e fu il prì1~0 ~,be : • •
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ft f:tcri#cio, t ~n molta libttrali~.Jc.. grandij?imo ·nmnCYo di tmfone ..
btut'Pl!o Ln quel [11.crifìcio fatti morire'7,1i;ft numero di diecimila animali ptt"
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offerir'e • Pofcia che egli bebbe à gli bonori, che al morto amico fdceua dato
fine, fi died~AleQandro 4quietar /'a11imo, (1" più lieta uita : e' fì p.1rtua che e·
{offe alljltimo tot71Ùne,(1" fommit.1!d' ogni huma111t potenta,ed'ogni felicità""'
ri~to, quando'" uiolet,za dcl fato pofe 4 quel tempo , che cl4lld natur4 allct
futt uiU Tt concedeua termine e fiue. Et da effo Dio con marttuiglio/ì procligi •
f fegni non punto dubbi/, la morte, che gli fopraftttud. , gli fu dimoftrata •
Perciothe mentre cbe Alelfandro erit itd ungerfi inttnto, e/Tendo !lata la f ua ue: srgni prodi
fle regiit, t f.i coronit fui tribunale pofata, un'bllomo del pacfe, i/quale erit gio~
j 11fi1! 11
1
quiui tenuto legitto, b:tuendo rotto i ceppi, fi fu'l.g) nitfcofamente dalle m.tni de• d r~ ,~he fi~
prigioneri, CJ' nel real palatto entrato, non e/Tendo fiato alcuno alle porte, che r,mp,c:iuano
· glielo uietitffe, fe n'andò fubito al tribu11ale, e tro11ata quiui Lt ueflc , cr- la co::. t~. ua mor.
rona ind<f"• fe la mife, crini.ti guifit ornatofi, fi fermò guiui pofaLtmente ii
federe. Aleffandro udita quefta cofi fatt(non.mai più folita cofa; rie prefe 11on
piccio.l te,rr_ore. Et andato tÙ colui , ilqu:ile ferita punto muouerfi fi 11-auit qui•
uf agiittiflimamente fedt11do , gl~domandò 'bi e' {offe , e per citgion di chi egli
bitueffe ciò fatto ! Et effendogli da colui femplicemente rifPofto ,.che nonf11pe~
"" niente; f'4rfe al Re di config:iar/ì into1110 4 quefto {alt<> con .gfiiidouini : e
per confìglio loro, egli fe ~o/ui morire, itcciocbe fe que/tO.prodigiofo fegno UO•
leffe qualcbe mitle dimoftrare , fopra colui Jì uoltaffe. · Aleffe11dro la fua ueftc
ripiglia~do, fece alli Dei difenfori , C7 i ·nfili fcitccianti fttcrificio , e non f en.
:ca moltit meftitia e triftetta • Q!.1ùiJi delli auuertimenti de i Caldei ricord:tn•
dofì, cominciò J maledire .i Filofofi, iquitli il utnire in B..tbilonia nclfanimo gli
ba ueuttno meffo; a- oltre 4 ciò giudicautt tg~i, che l'arte e l.t fapimz.a grande
dei Caldei {offe degna di molt.t itmmirtltione offeruan~a u bonore : e ·moftrit"
uafi in tutto nimico acbittnque foffe,cbe contrit'l potere e li fon:.a del fato con
argomenti,eJ' copiofi difcorfì difPutaua, a-'.t quefti tali contrad1undo, moito nel
dire fì !'llitrgau.t • App.trfe non molto dipoi un'altro fcgno per diuin4 difPoJìs
tione, .e.be p11re del Regno la mut:ttione prediceua. Prefo da gran d.jiderio di
dndare 4 11edrre u11a palude , '4 qu.tle erit uicino 4 Babiloniit, u e11trato nelle
nitu(haueua infieme congfami(i anituigare cominciato. Et effendofì quiui
ue, neUit quale il Re /i trouit~ datraltre fep'iatit) fu f ortato d'anditre alquan•.
ti giorni foJo giritndo , edi fi fatt4 mttnierit, cbe talhora fu della uita ~ubbio:a
fo • Ora menf!t che egli and.tua P!rctrti luoghi ritorti , e fopra modo afferì
t difficili , e:1' da molti ~Iberi i'!'pediti, gli fu dct quei rami, che di fopra.pende• ·
Ud110 la coromt ritenuta; /4 quale poi cadde ntll'acq114 • 011de aUbora uno di
coloro, che era;;o :ti rmli gettcttofi nell'.icque anuoto,"e riprefaltt fe la pofe ;,,
• •tcfttt per poterl:t più{tcura condurre, C7 con effe in tal guiftt afla naut fì con~ ,
• dug'e. Andò cQji Aleffe.tulro gir..tn4ofi tre gi0f'11i continui, etre. n,otti appréffe.
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I.iberdto poi Jal pericolo, e ricut>JiY.Jtha-.!J· d'o[.ni fu.t fPcrJJttd (cl CMOntt;

uotle dì nuouo prendere intorno fd"t) <Ù gl'indouini co11figlio , u Ìlltender di
loro qutUo cl1e di qu.tnto gl'erct a.uuentdo giudic4Fro. Et efli lo con/ìgli:eono
, M~clio c!i che con grct11di, O' bonorati facrificij cercaffe di f .trfi gb Dei prop.itij e fdUo=
;n~i~:~:~r reuoli • Et in q11efto tempo urto .Medio di Ttffeglid, u110 de gJi amici del Refi
fandro ~d mife 4 prega.rio firettamente, che non uoleflè m.mcargl1 d'andare ad u116a11chet=
~~~0 conui- to che egli era per fare. Doue egli jì caricò di molto ui110 • Et hauendo 11Jrul=
timo beuuto und gran tà~:td d'Hercole piena, quafi che in un ttmpo da grauif?i,,_
mo colpo perc.~ffo, akò tm gr1wdif?imo grido, con un grauif?imo f ofPirdre .,
SoUeuctndolo fubito coloro iq111tli ui jì trouauan prtfenti, quitidi fl tolfe: O' i
m~dici chiamati lo fecero in letto giacere, e gli flaud.no con molta diligenta in=
torno • Ma rinforzando tutta uoltit il male, ne potendo i medici con alcun ri=
medio, che ui face/Jero riparare <::1' aiutarlo, che egli era da intenfìf?imi .dolori
tormentato, qua/ì come foflèro ft.1ti una J]>etie di tormenti, reftò .tjfatto d'ogni
JPeran~a di uita priuo; e trattofì un' anello di dito lo diede à·Perdicca. E do=
.·
ma11dato da gl'11.mici 4cf,i egli l'Imperio Lafciaffe; 4 colui rijpofe, che tutti gli
altri auanz;d. E con quffte ùltime fue p..1role uolle e'gli, certiflimamente que=·
fio fignificare, c!Je morto Lui con le difcordie, e co11 le b:tttaglie grandi che tra i
principali {lwi Capitani erano per nafcere, farebbono à lt4i f effequie celebra=
~tlbnd~o te. E nel ~nodo che detto h:ibbictmo uenne ti. morte Aleffandro 11ell'anno X I I.
muore. · del fuo regn~, end [ettÌtl}O mefe b.iuendo fdtto uiurndo grandij?ime cofe , di
maniera, cbe niuno di quei Re , chia1w1ti ~lui f uro110, ne di quelli cha furon
poi per fino aU'etl mia, /ì può ad effo agguaglùtre • Ma perche fì pare, che
tr" gli fcrittori nello fcriuere /..1 {ita morte fia qualche difcrepa11z,a , perche
alcuni afferm.tno, che con 11eleno fu fatto morire, parmi che fi" nmffario di
Opt_nio!' di non 14{ciare adietro f opcnion loro • Si dice dunque dit coftoro, che Antip11tro >
alm lèrmo
rr. dro baueua Ja1,r,.
. Europ.i genera lCap1tano
. uenne con O1·tm::
rinclli
mor 1·zqua. l e. AIe/Jan
Clato 111
~e di Alef- piade del Re madre ùi gr,mi co11tefe; e che da priucipio, perche uide come Aie(=
1a11dro • · fa11'dro
(
·
non prej!ctua fede alcuni!. alle querek che contra lui la donna faceu:t, non
tenne di lei alcun c011to : m!t che fattifi quelli odij ogni giorno maggiori Alcf=
fandro!moffo dalla materna piet4, ccrc:t11do di compi4cere in wtto alla mctdre mo
firò molti fegui à effere contra Antipatro fdegndto: U J quefto efferfi dnche ag=
giunta la crude[ morte di p,irmen~ne edi '.Pilot4, Id quale er4 nata. c4gìone di
apportdre à tutti i fauoriti dcl Re 11011 picciolo terrore. Onde Antipatro mof•
[o da q1~efle cagioni, orilinò col figliuolo che ffruiu:t al Re per coppiere, cbe
{offe al Re d:tfo il uelcno • La onde perche dopò lct fua morte coftui terme d'Eu.
ropit r1171perio, e dopò la morte f ua Caffandro di lui figliuolo , non hebbero
t,lì fcrittori ctrdire di faf'e del dato uelcno nm1tio11c. Che (:e 1e d;tlle cofe, che
ftgrtirono fì {et quefto, che Caffa11dro fu fempre alle cof~ Aleffandro. co11trdc 0 •
rio 1 pmhc ~aue11do fatto .timn.vt~~rc Olimpiade fe quel cc.rpo, gettar uia", ne
uofle
e •
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u?lle ,.che gli foffe dato {ep0Jt1mt~f'.!!:f[o fece.wn grd11dij?f11td di ligenZ:d
•

••

.
r{a1;1fl'ebe, la quale Ale/Jandro /i4ue11~~atto fPia11are. Morto chefu Alrf" 'I'tbe rciili
f andr.o S1ffogan1bre madre di Dario no11 refiando di pi.ingtre ama1·amfnte la ca~ill~gam ..
10
morte di.Jui, e7 la propria calamit<Ì fmt, prima che fette giorni {offe= h~e m~dre
ro pafTati ,;oi che neU'eftremo di fua uita fi uedeua d'ogni rifugio e
~uo~c~~
•d'ogni aiuto prit,ata , uenne ci morte : e {e bene ella in gra=
uij?imtt mefiitict fornì di (ua uita il corfo non fu guefto
fent4 fomma fuit lode e commendatione • Hora
noÌ poi èhe ci fìamo per fino alla morte di
Alef!andro co11dottì; nel modo c11e
• ,
nel prìncipio di 9uefto libro fu , ,.
"" noi promeffo, pàf[e=
remo bora 4 ra=
.,
gionare nei
•
feg1mi:a •·
ti
libri delle cofe , c71e dà i fl"=
cefTori 4'efTo f uron
fatte...
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affermato dal Samio Pitagora , e da cert'altri antichi Filofofi, che furono de ì
fecreti della natura inuefl:igatod, come·
!'anime de gl'hu0mini fono immortali,
e che (fi come lì pare, che lìa conuenien·
te à qudl:a tale openion-e). quefl:e medefìm'ani1)Je le fucure cofe preuiddero in
. _
quel tempo ,. che uenecdo à morte li.
.-_;..._ · ··~·-:
ubrnero d·al'corpo à- feparare . Equefia, op-<mi-0ne·d'i· çQ{tol'o è anche frguita dal Poeta Ho mero " quando·
ffà che.Hett~t€ in cqnd- p,unto che uiene:' à mane, ad Achille predice·
come andie· egl~ deboe in breue à>. m0tte cGmdurlì. E nc"più m0dcrni tempi anchora· ( c0m ~ ben lì fa., e à:mol'tt il med'e{Ìmo auuenuro•
nel paffarc::di1quefta-all'àltra-uira:, e·mafsima:rncnte 1wll'a mo1•rrr del Ma.. • •
e.e.clone Aldfao.dra •. Co.nei.olia cofa clìe egli.mentre
che. in Babilolfia.
'
~
era.
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era flell'eilrep'IO dellaUiira,~~mo fuofpir:ire, da gli amici
tlotn~q.dato à chi egli il Reg~o la~ , al miglior di tutti , rifpofe.
Pc~ioche io aotiueggo come che dopò la mia morte faranno l'e!feqnie mie~ le grauifsime difcor<lie che faranno tra gl'amici 1niei, quel

lo che.poi ue~tnente auuennc. Pcrcioche i pti ncipal i amici fuoi , e Cii> eh.ecc»
qucll i cbc erano nobili (si mi ucÌ\U ti· loro dcl pri néi pato in conte fa
fcc~o dopò la morte d' Aleffandro mal re battaglie , & grandi[simi
•fatti d'arme • E quefl.o libro prefcnte le cbfe da cofi:oro fatte contenendo , mo{h:erà à coloro iquali foran no di ciò fa pere dilidero- ·
fi , turco quello che bo detto dfer uero • Conciofi.1 cofa
che ti libro che è à quefl-o auanti, tutti i fatti d'Alcffandro ~ per fino alla Cua morte contiene. E
quefi:o abbracciando!ecofo da coloro fat, te , iquali nel foo regno furobo ad
•
effo (ucce!fon , ha poi il foo
fine in quell'anno,. che
finì auand à quello
che cominci0
la 1:iran
ni
de d'Agatocle, & in effo le cofe
di fett'anni continui fi raccolgono, e defcriuono •.
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al gouerno d' Ateue c~Rfodoro,

f uron creati Confoli da i Romani L. Furio, e Dccio

Iunio. E/fendo nel tempo di cofioro morto fen~J
figliuoli il Re Ale/Jandro , fu l'iterregno , ~fu=
ron per c:tgione del princip.tto gra11iftime difcordie.
Percioche le fanteriedell'e/Jercito uoleuano per Re
Difcordie
Arideo figliuolo di Filippo h"omo eh~ haueUd f ani=
m M:ic~do
mo di 11itij incorrigibili macchiito.E de gfamici e fce
~:cc~~fi. .
14oriti d' Ale/Ja11dro,e di quelli, che gli foleuano ftar
:; ~\~Clan·'[empre appreffo qurUi che erano d'aut_torit~,e dignid grandiflima,tra loro~ con
fìglio radtwat·i/ì, e prefo uno f quadfpne di quei cauaUi, che fì dicono i confedera::.
•ti ·, fm;o da prima difegno dì farla con quelle fanterie co11 l'arme: e mandaron
·loro anibafciatori buomini di grdnde .iuttorit4,tra i quali u'eran Meieagro huo..
mo nobili]Sirno, ricercandogli che douef!ero 4 cpfioro rendere ubidienz_d.. .M4
fubito che .Meleagro fu all'e/fercito arriuato, non ragiono di 'l"ella. amba(cie::
ria cof.t umma; anzi che di qu.mto ccrcauano commendatigli , gli uenne co11trlt 0
•
'gl'1tu1mfarif incitando • Onde i Macedoni eletto Mcleagr<kper loro èapitano., (
'fijpiufero con l'irme · '011tra. gl'af.'Uerfarij • Et efli di BJbilo11ia. partiti,
&' 11t,_. ~ . ..
. fJ./.
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far ;., g11trr .i ,pp~eft.mdo}f, .i!~ iqu.t!i ~ra~o .1llc gent! m9l~o ~·rJtb,
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'1ii•) ~ r•o ..ttcco;·do tra loro : Et el?i
alll~earon
fi,buo
Re
Andco
di
Ftltppo
Ar
ded"fìg~
J
•
d l ll<'I 1 n I i.i:~
figltuolo , e gli di~dero di Filippo il 110111e. ElejJero poi pc~ procurator, e. lippo cru
Rerr1io Peftdtcca a. cui Alefra11dro mentre "''li·iua h.mea dato I anello • Et 4 gli todH.e ~aM~
~
>
JJ~
...
. te ont.
~ 111ici ' cortigiMii fatforiti del Re diedero .i i .~rincip.1/i i gouerni ~e~e Satrapte
òrdim.1t1do loro, che doueffero , eJ' .1l Re (7 J Perdtcca rendere ub1d1en~a. Or4
qu~i prefo qtieft.o Irnpe;io, chi:tmafi i Cc~p~tani 4 co11fìg_lio ~ied~ 4Tolo~e_o_
• figlittol di Lago l'Egitto,. :i Laomed_onte da M1ttle1~e la Sort.t ; 4 F1/ota la ~il~~ Prouincic
àa, .i Pitouc l:t Medi.t, Lt Pafi:tgoma '. l.t Capadocta co~ Wtte q~i~Ue pr~umcte .~'l~r~~·~.~~.
tbc aqz,efte erau uici11e) doue 11on mt Uo Aleffa~dro) rtjPctto 4 I le~npi me~= n1 d•aldfan
tre fe guerr.:tco·n D.trio, 4. Eu~1cne • H itd A11t1g0/lo diede là P.unfi!t,t, la LJ:r. dro •
e/a, & queU" che dell.t gran Frigia h" il nome • Diede pofcia 4 Caf!a11drol4
(dri.t, 4 Melc:tgro la Lidia, cr·J Leom1.tto f.l/tr.t Frizi.t, quella eh.e euiciuo 4.
Ponte>.• Co~ quefti gouerni O' Sattapie furono Ìll <JUe/1a guif4.diftribuite . fu
poi d.1t;t ,, Lifìmaco fo Europ.t la Tracia , con tutti <JUei p,opoli che [0110 ad ef•
fa "icinì per fi110 al-mare Pontico • .Et ad A11tipatro-fu co11fegnata la Macedo•
11ù1, e tutte le 11.ttioni , che co11 effe conftn.1110. Q!ianto poi all'altre S.1trapfr
indietro lafciate p:irjc loro dì nozi le mùouère altrimenti, ma di lafciarle fotto'l
gouerno di <jttei medejìmi C.tpit.uzi, O' gouernato_ri che u'erano. E ltt. Satrapi4
che ad effe confina. C'onccffe a i Re , igu,1li erano intorno a i co11fi11i di Tat?1ll.t.
Co11{eg11ò bene J oj?iarte Re de i Battria11i la cui figliuol:t dett.t Rt/fa11a h.iueuà
prej.i Aleff1111dro per moglie, queU" che pofta tliciuo al Caucafo Parop.onif.1dit
,fì chiama. Et 4 Sibirtio diede I' A,rcacofia e l.t Cedrofia ; <::7 4 Stafauoro So/io la
Aria, e la Drangina. ·A Filippo confegnò l:t Ba.ttri.ma, e la Sardiana: :Ì Fr.t•
tafer11e la P.trt1'ia, e fHircania, 4 Peucefte fa Perfide, aTrep-0/cmo la Caramit.: ~ ·
niJ, 4 Atrapa la Mediet, ~ Arcone Babiloni.t, u- .td ArcefìlJo la. Mefopotamia.
,.A Se leuco diede il carico e gotterno-di quei cJu.illi, che fì diceu:1110 co;:fcderati.
che era 11obilifs'im.t cauct.Uerià. Er.t f'tato prima di coftoro C.1.pitano Efeftione •
dopò lui P.:r~icca, (7 il terzo quefto Seleuco, che detto habbiamo. volfe me•
defimamente che Taj?ila e Poro, reftriffero fignori de i regni loro, 11el modo che
prima era fiato da Aleffandro ordi11ato • Fu data la curtt del far portare il cor.
po d' Alef/d.ndro àl tempio d' Ammone , (.7 dell'appreftan1e11to del carro, foprie . .~
del qua.le elfo corpo fi d(iueua portare ad Arideo. E Cratero che tra gl'-alttj
•
principe e gouermttori era nobikflimo, et; flato gia ma.nd:zto d.t All/Jàndro i•
Cilicia,, con quei foldati ch'eran gia dalla milttìa fatti liberi, i quali era.no ilnu.
-mero di diecimil.-t; (7 haueua [eco fcritte tutte le commij?ioni, le quali Alelfan•
dro gli haueua date, (7 mi quiui per douerle effequire: m<L morto poi Aie{•
· fa1ìdro, parfe a i fuccef!ori, che le cofe da lui dil1bera.te non s'effegu~f[ero. Per
.• • cioche P•erdicca ha~endo 11e' l.ibri del Re trouato che in honore di Efeftio11e s' çr4~
re..
·.ir, {11.tte /j>efe grofliflimc >O' che per fare i1torno 4 '1Ueft0;,negotio il uoler {uo
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ili b1fog11dUd g'Y'dndiflimct quantitl d~ che gl'altri or1_i:ii dllCh(){(d <Lti
Ci
Re fatti crdn molti, e di molta im~za, u che ffiefe grofliftime riccf'c,ua(
e
110, giudicò egli, cbe foffe bene, cbe non fi 'doueffero altramcnte effaquire.
Ma non uolendo, che fi pareffe che egli col giuditio priuatame11te di fe folo cer=
,4µ .di f'emdr'e della gloria d'.Ale/Ja11dro itz alcuna parte, tutt; queflc cofe ri=
w~ffe .al configlio de i Macedoni. Tra le memorie da effo .Aleffandro lajciate le
più importanti,~ .di memori.t degne eran quefte. Che fi douef[ero fabrjcare
Me111oric la mille mttti lunghe, che foffero maggiori delle galee, nella Fenicia, nella Sori.t., t
['~~tedrd'A· nellaCilicia, ufo .Cipro, affine di far l'Imprefa contra i Cart1tgfoejì, u altri·
1 e Jn °· popoli marittimilella Libia, della Spagna, e d'altr(paefi d'intorno ricini al ma=
re, per fino .all.t Sicilia.: e di {-are libere e fìcure tutte ./e ftrade del paefe ma=
rittimo &11a Libia , per fino a.Ile colonne d'Hercole • Che fì doucffero oltre à
'iò edificare fei tempij tutti fontuofì, in ciafctm de i quali /ì douef!e f-'re fPefd.
di mille cinquecento talenti. E che fi dDue!Jero parimente edificare ptrti , U
arfamtli, inlaogbi .t propoJìto tdli quali d. cofì gr,mde armata fi richiedeuano.
Che .medefimamenu i popoli d'alcune cittàfì doueffcro in altre citt4 m.rndare dd
ba~itare, e cbe fi facefftro andare perfone dell'Afta itJ Europd., e dell'Europa
iill'incontro in Afitt, acciocheira quefte due gra11diflime parti del mondo con far
tra loro parentele e flrettez:ce, nafceffe beniuolen:{a, e uincolo di amicitia • E
~ifognaua che quei tempi che s' èìietto fi facef{ero in De/o, in Delfo, u in Do
dona . Che in M.tcedonia s'edificaffe il tempio di Gioue, in Amfipoli quello di
'Dùtna, f:7' in Cirno quel di Minerua. E che fomiglianteme11te s'edificaf!e in
llio il tempio di quefta medefima Dea, e tale che da ucr'un'altro non potcOe ef"'
{ere {ttperato. E che oltre à quefie cofe fì doueffe fabricare la fepultura di
Filippo d'.Aleffandro padre, che foffe alla maggiore delle Piramidi àEgitto
fomigliante, /e quali, per quanto fi dice fon fette con {auoro grandiflimo fa=
hric.tte. Poi èbe quefte memorie dd Aleffendro fcritte lafciate fi furon lette, i
Ma&edoni.anchor che fo!J!ro ad .A /cffendro fopramodo affettionati, perche non
llimPno queftiDrdini da cJ!o lafciati erano fmifurati affiri, e molto difficìli ,fi ri::
foluerono, che di quefle cofe le q.uali habbiamo dette uon foffe da farne alcuna.
Perdicca intanto fece amma:t~are primieramente trenta foldati, iquali erano
Mcleagro fcanda/pfi, u che gli .uoleuano gran male. Quindi con priuata calunnia , U
r.. adcf mP<><1• imputatione contra Mele.tgrD, i/quale in quella fua t1.mbafcieria, u feditione era
re a cr
I'."
,fT.'
<11cca.
ffato tradi~ore , fcoperto/1, , qtta1,r.1cne
glhaue" emi trattata- ord,"nato, /q fe mo..
rire • .Mando poi di quegl'httomini fegna:latt Pitone, contra quelle Satrapie de i
Greci ne' luoghi più alti, i quali quwi fermttti/ì s'crd110 ribclldti, O" baueuJn
meffo infìeme un'e/Jerdto da 11on te11er11e poco conto , acciò doueffe co11trd loro
muouerla guerra • Ord à noi pare che alle cofe chefuron fatte, le quali fiamo
per narrare fì conucnga di douere primieritmente raccontai(/ della rilfellione le e •
'"gio;:i, c;i- apareffo moflrare tutt~ .dell'Afia il fìto, e la gran~ez.:{a e la guaii::
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tHi~uelle S.tt"1pic e gou~ni: ~facendo, ogn'hord cbe i Lettori h<t=
•
td"'10 cJò ueduto fard. loro più ageuoleìfn'tfndere quanto fi f criue,cffendo meno .
lore auanti a gl'occhi ài tutli i luoghi il ftto e /e diftanze. Si dtflende d1mque ,clgtbOlllldet
.
{t
fi
,r. e ri e 10d,tl tauro-della Cilicid,tm monte continuato per tuttlh l'A ta,, per nO' al Cauc.t; o ni conm i
(J' aU'Qcettno c:.ientale. E queflo e/feudo da uariati jpatij di altez_ze·diftinta bd~ ~~~1~~~~110 di q-1~efii il fuo pa.rticolar nome ciafcimo .. Et iii t1l guifa l'Afitt. in àtlt'parti dro.
diuifit, u11a di quefte parti gu.irda uerfo Settentrione-; e l'altnt uerfo mezo gior3
• no . E come fecondo ld natµra di ci4cuno di qucjìi paefi i fiumi dfrizzano in
diuerfe parti i corfì loro; parte d'efli mettono nel mar_Cajpio, altri nello Ettfli= D&ritio11e
110; a alcrAii 1iell'Oceano Secttentriona.le .. Quelli poi che 4 quefli fiJTt caut1,·arij ddl'A6...
• parte corrono nel mar~ Indiano: /e partir.mettono in g_uella parte dell'Oceano cf,e·
4 quefta parte di territ. ferma /ì cnngiunge : (J' a(cuni al mare, che mar roff<Y fì
dice, dirizza110 ifcorfo . E quefle S:ttrapie anchora diuidendo·,. parte ne fon:
d.tlla ba1tda di Settentrione, e parte guardwo 4 Mezo giorno .. E di quelle che
gudrd.mo uerfo Srttétrione la pr.iuM.é pofttf-uicino al fiume TanaiSogdiaira,e Bat
triana,(J' 4 quefle confl11a110 l' Aria,et La P'a~tbia,d.tlltt quale it mare Hircdno uien
comprefo,iìqu1le'.e feparato.E po{ci.tla Media, che ha.di molti luoghi il nome..,
e è Satrapict tra tutte l'aUre grandiflima. Vengpno pof f Armenf.t,. la Licttonia ~e la Cappadocia, te quali tutte fon da i freddi grancli del uerno trauagfìaf(.
Confinano d. quefla per dirittura Frigia la grande , e quella che è pofla uerfIJ'
l'Hellejponto, dalle bande leff.t poi per trauerfo la Lidia, f'f la Carùt.. D'ali"
banda deflra della Frigi1t, per tunghez~a tfeffafì dìflende l.t Pifillia , u J <JU(11t
flit fegue immediate la Licia·. Ne i luoghi marittimi di q.uefte Sattapie {on pojle·
certe città de i Greci, i nomi delle quali non occorre al propofìtcn1oflro di [cri=
uere • Il fìto dunque.._delle Satrapie,. che fow aorte uerfo l'c parti di Settentri'oui:
-i quefio, che detto,habbiamo. Di quelle poi €ne fon dalla banda diMe~ogfor::i
no, lit primauerfo'lCaucafo·èl'lndia, regno grande e poJ!olof'O molto·, ilquale·
èhabitato dtt molte nationi Indiane , fopra tutte , le quali quella de i Gang aridi'
. è grandif?ima, e contra qieefti popoli per là nroltitudine·grande de gli Ele/ais:a
ti, che banno', noncondu/fe teffercito .Aleffandro', Queft'a regione', e quell' al~
tra pare 1ndian.t,. che 4quejla è:congiunta uengono ter.minate da un fiume, ilqtt.ti
le e fopra tutti gl'a[tri fiumi di quejli luog!;i gra.ndiflimo, la. cui largb~t.t è
•
di /Patio,di trenta Sladij. E con quefict cong~nto ttitto'frimanente de i P.,ttefi del2
fI 11dia ,.che fm:ono da Aleffandro foggiogati, e quefti fon dal corfo.di moltf
fiumi bagnati, U' fon felicij?imi paefì e ·per la fertilità loro nobiliflimi•:~iirque=·
ftì oltra moU'alir.i Regni erano tDominij di Poro, e diTaflila, pe' quali paffe.
l'Indo fiume" da{ gmtle il paefe ba nauuto d'l11dia ilnome •. E pofcia dalla Sas
tr,tpia Indiana, diuifa lit Aracofia, 6' con effe confinit, e la Cedrofia, e /it(:tr•·
• • man_ia: ~o/tra quefoe Perfide anchora, nella quale è pofta la Sufiana·, e la Sitd•
cii;.l. E dipoi la Babilonia ancbora, per fine al paefe diferto delf Arabia. D'
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quetl'altrtt bttncla poi d'onde comincia~e ep.ofltt la Mefopotamia &intd.
dit due fi11mi, che [0110 l'Eufrate, efngre·, e per q~eflo ba prVo .queftv ~o'{
me • (011fina pofcia con la Babilonùt qu~aa prouinda, che uien detta ~'a S~ria
di fop1·tt, e uerfo le parti marittime fono 4 quefta uicine la Cilicia, Pa11filia,
e fa Ce/ejìria, nella quale fi contiene anche la Fenicia • Nell'llµime parti ~ella
Celefiritt, ~a i illozhi de{erti, che con tifa jì congiungono, doue paff! ndo col
flto corfo il Nilo po11e aQ4 Siria , ~ all'Egitto il confine , ui_ ha una Satr(tpia
b1Jo11ij?ù111t fopra tutte l'altre, la quale ha grandiflime entrate • E tutte quefte ,
fon caldiJ?iine, poi cbe'l cielo daUa banda di me~o giorno ha 11atura molto 4
qm:U4 dcl Settentrione contr.tria , Coft dunque le Satr~pie da Aleff~ndro foggio=
gitte, che nel modo che s'è gùt detto fon _pofte; furono tra quegl'huomùii prin•
cip:ili diflribuite • Ora quei Greci, iquali Aleffandro nelle Sittrapie più alte ba•
ueil.t mefli, perche erano de i coftumi Greci, e della Greca uita defiderofì, o-.
erau pofli ld habitare eflrcme parti di quel regno ; mentre uiuwa. .anckrora per\
Filone li - timore fi fta1w10: mittoftomorto~uifiri~ellaro110.: ~effe11~odi.concorde~o=
nione Capi lere eleffero per loro generai Capitano Filone Entone; e mifero wfìrmc un efa
!.i~?b'!f1~ri~ fercito·da non eflere in poco co11t9 tenuto. Percioche ft trouaua110 oltrct'111ume=
rodi uentirnila fanti, e di tremila cau~lli, che tutte erano genti cbe s'eranofJJCf=
[o in molte guerre ·trouati, e- eran foldàti efPerti, ~ di molto ualore e bra=
uura. Ora Perdica bauendo intefo de i Greci/a ribellione) prefe to{fo de i.fol=
dati di Macedonia tremila fanti, a ottocento ca11alli. E percb.e l~ moltitudii;e
Pit'>ne mii- baueua eletto per Capitauo Pitone, i/quale er.t flato gia alf,t gzut dia della p.er::i
d~to eia Ptr fona d' Aleffandro huomo di grane!'animo e molto pratico di gouernarc un'efo
~~ia rib~ÌÌ~ ferçito , gli diede quei foldati iquali egli haueuct in tal gut'fa [celti, a appreffo
gli diede lettfrc a i Satrapi, per le quctli fi commetteua loro, che doucffero da=
re genti 4/iPitone, cioc diecimila fanti , ~ottomila caualli, ~con quejf.ordi=
ne fe, eh fi moue/Je4 fare contra i ribelli la guerra. · Pifone, ilguale er.t 4
gran co{e inchùiato ,accettò uolentieri il carico di queft'imP.ref:t, perche h.tueud
ope~ione di douerfì amoreuolmente i Greci f.tre amici, e accrefciuto con le gen=
ti~ amici tia loro I'effercito, .fare poi quanto che egli baueua di f.tre difrgn:t=
. , ; , tç, e- di fottomettere gfaltri gouerni e Satrapie alla fua giurisdittione • Ma
e . Perdt'cc_.t de i difegni di coftui fofPettando , gli comando , che doueffe tutti quei
·• · ribelli amm~are , o- che tutta la <bredct douef{e tr4 ,i foldati dijlribuire. -:ei..
· tone con ~e genti dategli, auanti m:trcian.io, o- hauuti da i Satrapi gli diuti, af=
faltò c'on tutte quelle genti i ribelli: U battendo per mez.o di ce1·to Eniano cor=
v· . di remo Lipodoro, ilquale bdueu.t appref!o J i ribelli di tremila foldati la condot2
Pi:.t.~~~01~ tct , rimftfe Ìl1 tutto f~perìcre • Conciofite cofa che cominciat11fi tra gurfti eflrrci:
'ibti,li~reci ti' id. gìorn.tta , ne conofcet1dofia11chort1. J qual delle parti la uittoria piegaffe,
x
il tratfirore .tbbandomrndo i compagni fenz.'alcuna cagione,/) r1'.tfrò col J:uoi tre.. e,
m1t~· fo pr.i y,11 colle. <;il'Jltri .allhor.a filmando, che cofooro fì fof[ero rn.efi/n
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fa?,d' 11e f1'ro11ttutti tr.tuitgldli ,~e11te fi diedtro ~fuggire. Pite•
•

·• D E

~. rtt}t.cro in quel

f dlto tl'itrme uincrtore--;-ft fubito m.cnd4Te un b.cndo , che taW

••

ti i •ilitf pof4ndo f arme , fotto l4 fede fe ne potefltro dile lor 'ct:tfe to1114re. Coji
tltto il gi11,.mento ;,e Rt1ndufì i Greci tra i M:tcedoni mefcol4ti, /ì S!ttU4 fopts
modo lieto Ptto111, poi che le cofe fecondo, cbe e' difideriUla; app11nto gliriu• ·
fèiit4110~ .M4 i Macedoni deltt commif?ione·di Perdicu ri,or.dandofi , non tc. ·
11er11w de!l4 thta fede e giur4mento 4lcun conto, 4Greci lit r.utiPlf'O. PerciMbl'
.,d'impro111fo ej?i ' çbe di ciò punto non temeUdno dffalundo, troudligli r~
fare guardia ueruna , tutti con 4rmi da tirttre gli dln"'4«dro,.., tutti~ "4ndrè
ad e, ~i ieu,rrdo. Et in tttl guif4 Pitone reftando deU.t {Ud /Pera~ ingamuto,
quindi co' M.tcedoni p.a-te1ado , fe ne tornò 4 Perdicca. Et in queflo termine erceno allbortt le cofe deU' Afia ridotte.
o R A i Rodiani in Europ4 C4cciato ilprefìdio de i Mdcedoni rimeffero in li• ·.t:odii~ 11e
· ' [oro. .E gl'Atenie,i
•,/' mo.rr:.ero contr4 Antìp.tb'o
•
r.
,__ f.". etano 1 Ma.
ert4
ui guerrtt, cm:: 1 u ccdoni • Ci
b · I4 tttt4
11
poi /4 guerra L.ttnictca cbiamtU-' • Nectjf4Ti4 "Jfa èdi r4ccoutar primierdmensi liti:t0 f 0 ia
te di quefta le c4gioni, affine, che quelle "'fe le quali in efla fucceffer:o più m4ir rt •
nifefte fiaengano 4 f1re. D1termù1ò ~ltffdlldropoco 4Uitnti, cbee' mori,ffedi
rimett-ere tutti i fuor'ufciti n_ell.t cittl dtllt Greciit pitrtt per- acquifùrne glo• !
riit, parte perche uoli:u:t bituere Ìll ciafcu~ citt~ molli, cbe fofftr.o per obligo
· "uolèrgli bene coftretti .cd ogni oceafione di nouiu,er per ogni-uoll4 cbe i Greci·
di ribell4rfì tentalfero , . Onde .cominciitnd.o 4 farfi iJ. tempo delle fefte Olimpie
uicino , ml11dò in Greci4 Nicitnore Stttgiri~a, hieuendogli dttlo ·14 /elle1' dell4
rcmiflione de i b.inditi, con ordine , che nella r:tdunatrllel popolo public4nierste
leggere peltrombettd, uincitore 4 tutta L.t moltit14dine fì doueffe.. B cofr bieuendo Nieitnore qudnto gl'era fùto impofto effegui.'o, il.tromhett" pref" '4lftterf
public4mente 14 Leffe. E fu quefù •

=

.'

Aldlàndro Re a i fuor'utèiti e banditi delle
citèà della Grecia •.

Che uoi fi.tte fuor'ufciti# efuJi delle p:itrie uoftre non ne fìamo ~noi C4• te;rera di
· ,·r.1#'tm oçn
'-- noi· ugione
· we
-L
• •
•
~
•
b . r. ,..;i.,.. Alelflndce
i
grone
ui rrtornr!Ue ; 1 uor pero, ' ei 1a..,
per ri"ette
1
Habbit,mo fcritto intorno 4'JUt/!odd .Antipatro, "'ciocbe coftring4. quelle 'ftlt.t re. i banditi
L
'- / ' ·-L •
'I
•
li
della
Gr4Cr1(
11011 uole·rr:.
.•
ci~.
11 ero 1 ar o , 4 rlwldm#'e i oro e rimetterg ~
Poiche 4 <JUefto dir.e del Trobetttt fu datofine;u moltitudine tutt4 con11ppL.
{o gritttde Ui cofent,':perciocbe tutti coloro che !JUÌUifi (itrou:tUJno dfla be1Jiuolet1
t4 del Re uoltittifi ,per. grande dllegr~ qutfto beneficio con moltelodi inak,A
.,
u-ino.Si trouitu4no 4'f«tftit pub/icd. r4dUn.tnt4 tutll i bd.114ùi,cbe erdno oltra'l n,..
~s < e
• • mero di lenti1nik 1:1aUhortt q~ft'ordìnt del rimettere'i bdtlditi,"'me 'of4, che
in , .•
'~11a douefle riufoire,er4_dia ogn'uno.coun,,.idat"9 lJJA:gfEJoU,e gfAteniefi •
:t
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prtdeuano ne granimi loro no piccio ·~ ·~ 't,e nl'flau.t110 di 't1{4lij?ima twgli'i1:
Ferciocbe gtEtoli bauendo cacciati e a patria loro gli Eniadi frauano affetc'tal.
do, che il delitto loro, doue/Je gaftigo riceuerne. Co11cioft11.cofa cbe'l Re br,;uea
114 minitcciato loro, che egli, e non gli Eniidi doueuit effer quello, cfJe di ciò loa
ro· deffe gaftigo. Et anche gli Ateniefi, baucndofi tra loro con l1 forte semo di•
#if4, non uoleudno in alcun modo recarfi adouer qucfl'Ifol.t la.fciare. Ma cos
nofcendofi di non effere ad Ale!Jandro cJi for:te pari : per aUhorJ fe ne fr1t•\1110
attendendo tempo 4propofito, che fu loro tofto dalla fortut1a co11ceduto . Per•
'iocbe effe11do poco di poi morto Aleffimdro, e 11011 effendo rcftati di lui figliuo::
li nel Regno fucceffori, prefero ardire della loro libertd., O' il comtmme lmpe:i
rio de i Greci ripigliare. E fi porfe loro quefta occ4ìone del far la guerra, fi
Atcniclì fi per la '}3antità de' i danari·da Harpalo gi.t bauuti, de i quali fi è gi:t più 4pifno
cntttoJno in nel pajfato libro trdttato, fi anche per quei foldati mercemz:trii, a i qua/i.er.ino
libutà..
Sfate in Ajìa d4 i Satrapi con {i-aude leuate le paghe, che era110 ottomikl f.mti,
·e s'erano uieino ~.Tenaro del Peloponnefo fermati. Per qutfto dunque fecreta=
mente ordinarono 4 Leoftene Atenieje, che la prima cofa doueffe fmnare .$
fuoi /tipe11dij coftoro fingendo di ciò fare da fe medefimo, U' co11 priuttta dut::.
tc,rit4 fent'bauerne dal popolo commi~ione: U' 9uefto, acciocbe Antipatro
non tenendo di Leoflene alcun conto, a11daffe piùlet1to al fare alcuna prouifì0:: ,
ne, egfAteniefì poteffero in tal guifa bauere pit~:tempo,u- agio maggiore l ue~
nir q~eUe cofe prouedendo, che per la guerra fì conueniuano. Cojì dunque Lt0<:
flene pre/ì quanto pià quietamente.fu poflibile a i fuoi flipcndij coff.oro , che
detto babbiamo, bebbe f uor d'ogni openione in pronto, per fare quanto dife=
gruu;tno un buon.o e·ragioneuole efferdto • Pcrciocbe qurfte genti, hauendo gi4
lungo tempo ltt militia in A(ta effercit1tto, o effendoft in molte e molto imporr:
tanti battaglie ritrouati, er:UJo diuenuti nelle cofe della guerra molto pratichì;
e fPerimentdti. E per dire il uero quefte cofe in tal g11ifct pttffau<tt10, che non fi
fapcu.t anchortt per certa cl'.Aleffctndro la morte. .Mct dopò che uermero certi di
Babilonitt, iguali b.tueuano ltt morte del Re con gfocchi proprij ueduta·: il po:i
polo aUbora. [copertamente fi meffe4uoler prender la guerra, e di quei danari
iHttrpalo , ne m:t11ditrono pttrte a Leoftene ; t con efli guantit4 d'arme , egli die
dero anche commìflione-'he. non procedeffe piu di nafcofo, ma che alla fcopert4.·
faceffe qualche beUit eJ" bonorata f:f!tione • Egli aUhora diftribuendo tra i fol=
d.ttì gf ordiua.ti !tipendii' e date rarmi aquelli che fi trouauano difarmati' paflò.
in Etolia , ·per fermare quiui con quei popoli il commune negotio. Onde gli
'f:t?li con pronte~:t4 concprr:endo, gli diedero fcttemila [o/dati. E Leo/ìet1e•
ma11dò pofcia ai Locrefì, a i Focefi, U' 4Ì gl'altri popoli 'uicini c/Jortandogfi.
elìc doue!Jera l<t libertà ricztpcrarc, e la Grecia dalla fèruitù de i Macedoni Ji,.
berare. Ma perr.be·nel popolo d'Atene i· cittadini-ricchi ~ potenti uélruano, e
che fi foprateneffe il far la guerr,ii, o- quelli che man'o poteua110 SHmolaulln.
ld.
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lit pl•be, cr qu.tnto pote11J110 A~rra greffortauano, er11-trtol10 __,..
!)twlil numéro di coloro, iqu(l]i guer~iù tofto uolemtno, u che eft'Mo.,-_
0

••

. • •

la

..

ti ca g:adagn.trfì ilJ quella mercenaria militiit il uiuer loro; per '}•cllo fil i..
ro unit ttolta da Filippo detto , che 4 loro la guerra erit pitct »e:!J' ~,_ gllCM
r..t: Onde fubiti gli Or.rtori rimpeto de i plebei confmndltdo. pub~~rouedimE·
u11a legge, per 14 quale fi difPoneu:t, cbe"l ',popolo doueffe deUii libert4 fiOltfmUff ~i:C.1 ~:tj;
ne ~ll4 Greci.t prendere il carico , ele cittl d.t i prefidq oce11ptite libert#t: chi guc~a con·
• p.trimente deueffe ordiiùrè ; cbe jìf4bricaffero delle 11411i • cioi '}UO'antic gic• d~ai .Mm• leuou tre ordini di remi, a- con orditli quitttro di remi dugento • Che. tutti gli
Attniefì; elle 110n paffaua110 ii11ni quarantit, àoueflero effere fcritti"dll4 militiie,
t che.le genti di tre Tribù, doueffero alla guitrdiit del paefe il' Atentefferetlip1C8
tate, e fette foffero fempre in ordine per itndare alle fattioni di tutti i luoghi
pii( lo11tani . Che medejìnwnente fi doueffero fPedire ambef,ùuari titutti i:cpa.
poli dellt citt.1 delltc Greciit , i quali moflrttffero loro come quel popolo
ma anchora, la Grecia commune patria di tutti i Greci giudicando , Ji.eppo(c
per m11re 4 quei B:trb.tri, cBe per fottometterla ueniu11no , e gli rilnrftò, f6'
come horit s'è rifo!uto di uolere per la-.commune fal11te ef/ere tra gf.altri il pri!mo, cbe metttt 4 pericolo le pcrfone, i ditnm, e l armata. Ftrmdtd inul g~
·frt , Ci con m.sggior pron~a , che non conueniud quefta legge, quei Gr«4
che graltri àinlelligetttit ttuit~duano, ufttuano di dire che't popolo '1:AllllC
b,tueu.t molto brn fatto, 4 far tal diteimintttione, in qu.tnto·~ '1aello, che allho•
llOTt ~ (';r it/la gloria itppdrltntlld ~ma che bene in tJlldlttO all'utik bautUa {tttto
ft'rore. Percioche troppo prefio, a- au.1nti éhe ne f9'fe 11 tempo fì follellduo .
no ' e fi metteuano 4 pericolo contra una potenta inuitta' e gr..urde r~ che
niana neceftitJ.4 ciò fitre gli fortaffe: onde fe bene e' fì pitreuit; che quel po.
polo foUe prudentiftimo, efti nondimeno non brtuelldno ttnchortt ddlle cdlamiù
notiflime de i Teb.tni ad ef!er fttui impartito • Ora andando idle cittd. della Gre- .
ci.i gli Ambafciatori, econ la folita loro.eloqum~.J,e fo~a del dire quei Pot'O* ·
li a(la guerra elforttmdo, gran ptUten'entrdronoinlega; p.:trtel.nome dititt=
fcu11a n.:tio11e , Ci itltre 4nome di cWcuna cittl. De gfaltri popoli àel1a Gre.
eia~ parte piegtirono~aUa pitrte de i .Mtteedoni, e pitrte nonuolfero 4quell4 gu.er.
'!- 1nterucnire. Furono i primi tutti gtBtoliil entrare alla lega, jt."1mt s'è gid Popoli del·
prima
"uor ~ht i Pellenei.
:ro. une
~~ G~a
. detto.
. r E dopò
. ~ loro tutti i popoli della •Tel1itgli11,
11•
,..
.I!.
entraro
fc.'!" t~tt~ g Oetei, 1uor che gli Haitelr,oti. Dc gl'Achiui poiconCOY1er.J)tl#lf no ·in. It1a
'Fth1oti
fuor
che i.r.Te6ttni, e tutti gli Bliefì, fuor che i Malte/ì. ConGOr{tro ~n
_gh Ate~
.r:. •
.•
b1cli,
po, era tutti r Dout11, i Locri, ti Pocefì ~ cr oltre ìuiò gli Eniani, i Cli/fei 2 cr
;·J?olopi, e parimente gli At~anli, i~, e.àd Molof?t..A.ritteo. Que.
/li cnttitto poco fedelmente in Jegtt, ufctndo pofcia tradimento> ·fì uoltò.dti
• • M.1cedo11i"al fauore • De gf Jlirij, Ci de i Trttci, furon pochi quelli, che UO•
I• leifr°. e11tra:e-in leg" per f odio che 4i,i.Macedoni portituttno • -Entr.aono dipoi
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in 'l"t/ltt_ legtt ~t~~~~" ~.carijlij,. tJM'ifitk_~· fur®o. tle i po~Qli tkl Pt'!P~,,.
(
nrfo ,glr Argiui isiciom1,gli Elei1 Mtffen11, er,altricbtbabttdno l11n10 l•littJ
e •
dtl miWe • Qyejli dunque {011 quei popoli dtll4 Grtciit, che f tetro inftemt )4
ltgi • Mdndo tfci ll popolo altri foldati in aiuto 4 Ltoflent, cioè 1cinqutm(ht
· fattti delltt citt4loro , ecinquectnto caualli, con altri dumiu (dUalli f <rrt/tieri
pn" loro con RipentJti co11dotti. Ord pttffendo 'fUtfle genti per la Beotid auuett:a
·r.
ne , cbe i Beotii diuennero 4 gf Attniefi 11emici per quefle cagioni. Hauen® gi11
li
Jdefferrdro fot!odisfa'l't Ttbt, diede ci 'fUti popoli dell4 Beotiit, che ui confo=.
tlltto '1* f1Mfe in dono • Onde efli bauendofi trd foro con la {orte quel=
le poffefli:Dlti di quelli irifortunttti>diuife, cduautt1io di quei beni no~·picciole e~
J
b'dtt: Efonofanlotffe douertalll4tnirtcht {e gli Atenitfi refù/Tero in q11elli
l
pm-. ~, reft!tuirebbono di Ttb'11i l~ patria loro.tti terreni , alla par=
te:dei .Mdedcmi pitg4Udno. Orab1111tndocoftoroil lorettmpo4 Pltttta, Leff=
Jlr.nqnfo ftGO-p#te delle f• genti, pdftò con effe in Bectia, eco•• gf Ate= ·
niefiMtii4to cun quei popoli- pttefttni 11lle mani, gli uinfe; e perciò fatto quiui
liri:otdre il wofto , fe ne tornò fubito ttllt porte. Pmiocbe 1/fendofì quiui
, ..urto poco /Pdtioii ttmpo {mndtothdueUtt occuptttii pirfii, e fi flaua le
,,mi de i ~edoni dfPettdndo • Hor4 Antipatro , che trd l!ttto lafciato dii .Aie[=. fln4H*'l'EMnpd C1pit1no, dopò cM egli bebbe h«uuto lit nuou.t della morte
!'df!i!~ lieHle i?. B.c6ilo'"'! , u. à~lLt diuifione, _che ùQe Satr41'~e s'era fatta ; jf edì to
parro. <on• fto mtf?i "Crdltro in Cilicu, preg.urdolo; cbe '/1'11nto prtmd do1uffe foccon·er=
~~I': AEc à. PtrciocM '1"'fii t6mdo ltdlo mdndAto in Cilicic do11eua in Mitcedof!Ìd ri=
corrdurrt i folà4ti ltlccW M11cedoni dJltt militiit liberdti , iqu.ili il t1umero di
lrfntdmild pitffaudnO • Mdndò dindi0:ci Filot11 , il q1111le h11ueua bttuut11 ltt Saa
W•Pi• dtll4 Frigi4 llicin4 allo Hetlejponto , ,;,ercdltdolo fimilmentt 'be 1tnch''"
gli uoleffe fouutnirlo d'diNto, con fttrgUoffertie di do11ergli dare una delle fi=
fliuole perrnoglit. 11!4 to/lo tbe eglibtbbt 11dito de i Gr.eci conlrtt lui la lega,
ldfc~ di gouerno tklù Mitcedonid Sìpptt ddndogli perciò ragioneuol numero di
fotddti, u ordinandogli, cbt ne mttte/Je queJ 1114ggior numero inftemt, che gli
foffe poflibile • Egli inldtJto prefi (eco tredicimila {ani.i J.Ltcedoni, e fekento
c.twlli (cbtallhord ltt .Miteedoniii; bdUtua di [o/dati mancctme'lfo , rifPetto al nu"'
mero grande-, che fe n'erttno in A·/Ìtt per fuccedcre nella militi.i m1111dati) fe 11'411
dò fubito di Maudoni' in Teffe.g~a, accompttgnaudolo tuUtt l'armat~, l~9ual~
AltffaJdrobitueuagitt m11n'ddtttin MdcedonitttÌ portare i danari, che deUa Te::.
[oreria del Re s'erttno CdUdli, Ci trii qurft44i galee ce11to dieci in tutto. I Tef=
[ali da principio fttaori"uttno Antipdb'oi, ~ ptrtiò gl'httueuttn mandati molti
caualli e tutti di gran bont4. .Md (ol&Udti pofoitt ti• gfAttniefì, cttualcar~m tiu.
ti alla uolta di Leoftene, do"ue con t efferato dt gli Amliefi unitifi, comincidroH
per lo racquifio deUtt còmmune libertd.4 {111 14 gturrd \i Lit. ondt per effer le • • •
forte de gli Ateniefì molto ttm-ef'1Nlr, Pfrchefi troudllitno tt i 1-iarcdoni di g;ra11
· :"'
itmga
•
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',

""""'°

•

o

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

••

0

•

D E C I M' d f T A V O.
11J
lung4 {uptriori i rcfiauano Ultta ~i,ttkiofì. Et Antip:ttl·o in un fatto di
41111e.u1nto , non bttuendo più d11 i11diì11a~dire d' affront11rfi co i 11emici; ne ~ncipit
fi " .
. •
d . (.
fì . . • .
. . •
• ,fr. UtntO 1 fltl •
potertào ui M11ce oma 1ecuramente tornare, 1rmro tn Làmta ctlt.t. Et tn e11" r.i i Lamia.
genti raccoglie11do, e facendo appreffo d'armi, e di catapulte , e di gra11i pro ....
Utf1011e.,~fì !tau.di genti della lega che d'Afta ue11it1ano aJPett.i11do~ M4 Lcofle= J..colltnn~
· manztz
·
· ·1 campo r.otto Lamia,
· e ' atte qui=
· dfied1a
·ne.frai queiio tempo 1ç,acendomarctare
roi.1. LI·
1
1
Ui bUQlle trincee, con im f offo profondo d'intOrllO, con g.ig/iardi b.tjlioni; fe
1rimimoncnte [correre aUdnti alla uolta della cittil le genti in battaglia, e pro,,.
uccauit i Mitcedoni 4 combattere. Veduto poi come efli non baueuano d"ufcit;
fuori 4combctt.e~e drdire, diede ogni giomo hor con ttll4 parte, o- bor co11 l'al
trà delle fue genti alle mura I'afTalto. Ma difende11.tole i Macedom ualorofitmtn
te, molii di quei foldati Greci, che troppo con temtrit~ fcorteua110 auanti , ·UÌ
lafcùtua11 la.uitit ••Per.cicche per effer le forze d( gl'affediati mt~ane, o- haue:a
re nellaciMd. grit11diflìma copia d'armi di tutte le forti, e perebe medeftmamente~
le murit erano con grandifiima JPefa , e funtuofìt.i grande fabricate, gli a/fedi"
ti reftauitno dgeuolmente fuptriori. Onde Leoftene perduf>a del poter la citt4,
prènder pe.r f on:J:;:A la !J:eran:i:a, fì mifttà uietare, che 11on ui · poteffe andar più,
dentro uittoua.glùt1j1:ffima11do di douere gli affediati per .mancame.nfo di cofe, dit,
uiuerc fuperare. Fe pofcia fabricare un muro , O' dipoi cauare un grande, e
profondo foflo , per impedire a gl'affe4iatiìl poter della territ ufcire. Et b1t2.
uendo poco di poi gl'Etoli domandato 4 Leofteue licrnti" di poterfene per
'azione di alcuni loro pttrticolari negotij, allé lor cdfe tornare, tutti ili Etolia fe
ne ritornitrono. Et in t.tl guifa auuenne, che fuperate le genti d' Antipatro, eri
tlottit la città à pericolo d'effer pi·efit, per la gra11 careftia delle oofe da uiuere,
nellit quale gl'buomini che dentro u'eraHo· fi trou,mano , la fortu_na fuor del%,
f openion d'ogn'uno,le cofe de i Macedoni ili miglior ·termine e Sl'ato riuolfe. Per
cicche ufcito fuori Antipatro ad affrontar coloro , che al fof!o lauora11a110, é lcoficnoe
con efti uenuto alle nrani, corfe Leo/tene à [occorrere i fuoi, fu nella tefta d'un f~~~~. .~~:ia
fafTo percoflo , e cadde fubito Ìll terra, o tramortito fu agli afloggiame11ti Pi=
portato • Et e(fendo dopò tre giorni morto, e per la militar fu.i gloria hono2
ratij?im.imente come heroe fepolto; fu dal popolo Ateniefe ordinato, che in ho
nor di lui l'oration funebre doue d'intorno alle fue lode fì ueniffe ragio11.t1ulo,
per H.iperida fì recitaffe, ilquale tra gfOratori di quel tempp era il p,.imo ,fi Hiperid: o
rifPetto 4quanto .egli nel orare ualeua; O' /ì a'1chc prrche egli era molt<!a' Mtt= ~i:~;· r~~:;
~edoni nimico. Conciofìit cofa, che in quel tempo Demofte11e, che tra gl' allri J•orati~n fo
fi1 trouaua band1to
· , conda1111ato m
. ta [ pena, per n.ùrt
1 n lo
·
Oratòrt· Ateme· 1.r.1 era l.1 primo,
dc di ltocagione.de i danari, iquali egli b.i11eua gùt da Harpalo riceuuti . Et in luogo di llennt,
;r..,ecftene fu mandato per generai Capit.ino Antifilo huomo ne/là militar pru=
• .de~.i , d 11el ualorynolto ~cccllente • ·Et fo quefto ttrmine fì trouauano al:a. lhoN d'Europ~ le cofe.
~
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Nell' A/ì:t poi Tolomeo-tra color · ·~ ~ueu111i fd di loro le Sdtrdpie /Par
tìte fì:temie l'Egitto fìcurdmente,e n~a pericolo dlcuno;e co qu;i pitefd11ifì 4'0'il'i
o
taru benignamente,e con mo/td dmoreuolez.z.a: a haue11doui trouato ufftt q}1lmd
d'ottomiki talenti, ueniua rddU11dndo fold:tti f oreftieri, a mettenb u11'efferci~
"
to iufìeme • Concorreu:tno 4lui etiaiidio in gran numero gli ltlf'ir,i fÌloi tirati dal
la bont4 fua , a- egli m. mdando ad Antip:ttro dmbafciatori , fermo coh ef!o le::
ga, fapeudo come doueuit 1tuuenire , che Perdicca , h.trebbe cercato di f ~ fu.i
~'~fra f~fi: d'Egitto la Sdtrapi:t. Et intanto Lijìmaco af!alt.t11do ~luoghi della Tracid, etr0=0
m.1co e i~ U:tto quiuiil Ré Seut:t e/[erei11 campagna con uentimil:t fanti, a otttomild Cd"2
~;~~i~1 ~ di u:tlli, non hebbe di cofì numero[o effercito terrore dicuuo; an~i cho non bauen=
do Ìll tutto più di qu.tttromi/4 fanti, edumi!d cauaUi, uemte co' barbari 4 gior'1
nàt:t , egli loro di ualore, a di uirtcì au:tnz.a11do, md trouaudojì molto di nume=
ro inferior'c, att~ccò con eJ?i il f.1tro d'arme: a hitiicndoui perduti de' fuoi mol:
ti, e molti più de i 11ei11ici a1m11attati, e/fendo in dubbio la uiftoria, f eme tornò
agli alloggiamenti: Et allbora amendue gli efferciti quindi diloggiarono, !:(.
cominciof?i4 fare e dall'uria e·d:tll'altra parte mnggiore apparecchio di ue1iir:dt.
nuouo 4 gi:m1:cta, eàtermi11are il tutto co'11 l'1mne. E Leonnato e/Tendo anda~
to d.t lui Hecatéo ambafci:ftore, pre_sandolo che uolef!e q11anto più iofto fof!e
poj?ibile d.tread Antiptttro·, a' ai M,acedoni (occorfo, gli promife di 14oler~
Lconnato effer co~i ef?l in lezit. , in tùtta .1.uefla guer~a: E/fendo dunque paffato in ~urD:il.
che ueniua pa, a in M:icedon1a.condo'ttif1 , prefe qu1u1 feco b1'0IZ numero di faldati Ma.=
~~ fo~corro cedoni. E mefli in ti!.l guifa iufìemè più di uentimiltt fanti , e dumila cinquecen=
n Antlpltro
•
· · m.trcta11
· do. l Greci'd 'a [trtt par;
a~alr:am da to èdUd u·t, imme per J.:t 'FefJag {i'ac~ntr.t 111em1Ct
Orca·
te ditfl'af!edio togliendofì, & arfi gli alloggiamenti; mand.trono in Melitia cit::
t4 tutta Id gente difutile, a co11 eJT.t tutte le b.tgaglie loro. Et efli flitndofì itpa
parecchiati) ù pronti di uenire a giorntttd fì /Pitifero innan'ti ad incontrare
Leonnato, a affrontarlo a1untì,cl1e:Antipatro s'uni/Te con lui, a che amendue
quelli efferciti infìeme fi congilmgcf!ero. Haueu.tno in tutto l'ef[ercito loro uett=
tifumila f mti, CO!!CÌofìa cofa che gli Etoli s'er:tll tutti partiti, U andati 4 caf4
loro, ude gl'altri popoli anchord deU.t Grecia molti, fe n'erano alle lor p:t;i;
trie tornati, a ba1m1:mo in campo più di quattromila cinquecento caudU~, dei
quali dumìl.t erano della Tef!a.glia, huomini di molto ualore , e molto jperimens·
u
tati, u in quefii haueuano gra11di/?ima fPçra~a della uittoria ripofta. Attaco
catàfì !ungile tra la ca1,aU.eritt dell'un!!,&·dell'altra parte una terribil fattione,
che ftt lunga e fier.t molto , a effendo i, Te/Tali per lo ualo1· loro fupcriori;
Leonnnto 'Leonnitt~ Hreriua1!1ent~comb.tttcnd~, {.?" ~rru11.~~to pafuftre riferra.to '.e'." ?'d~~
,~3n?to .. me inferiore, e riceuute,.molte, ferite~ ui· l4fc10 la uzta; e tolto uta quwdi da i
~1::~ir~&t~~ fuoi, ne f" cofi morto cola àoue erano le bagaglie pqr,tato.' Hora hau.endo i
LconnJro. Greci nelld batt1tglia'.tra Id caùitlle~ia,f,eguita, ottc11uta h~tiòrata uitfol'ia fotto'l .,
goutrno·di Mennònt di.:Tef!aglilljla batt11gli4 qe' ~ctdoni della ca14alleria n.~nic4
·
'
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impit\rita", fì r~ìrò dal camf'o ci ctdFì~ alti eàif.ficili , e co11 raiuto cli qud
•

r·

•

•
. lf pfoui~e alla propria; falute • E cercaullo-i caualli di Te/Jaglitt d'cjpug11.1rli,
.. ~e.t1t0te11do ( rifPetto alla difficultd. de i luoghi) fare in cio pro/irto uer_uno_; i,
~
.Greci dirid,ctto quiui il trofeo, u- ottenuti i morti, da quella battaglia fi .tol-;
J
{ero . '°/fendo J.iOi il giorno fegriente arriuctto Antipatro con l'effercito , e col?
!=
le genti fuperate congiuntofì, i Mttcedonj tutti infieme fecero un [cl, campo,
I~
& Antipcttro prefe ìJ carico di tutto quel gouerno. E giudicando che per ali.
>=ò
-iborlt f offe ben f.;tttO di foprafeder:e alquctnto il Uenil'e d giorn.tt.t , ti co11fìdea
~
rando còme i'11e1t1ici erano di caualeria fupcriori,fì diffidò di poter con l'armi df?6.
-ttmo'fì
la pil"tita;e per luoghi difficilif?imi ctuanti marcittndo,e tutti i migliori oc
·~
.'?
·cupddo di quella partefi tolfe.Et .Antifilo d'altra parte ge11eral Capitano de' Gre=
!;:
ci, bctuendo i Macedoni in éofì honòrato fatto d'arme fuperati, fi tratteneu"
ol
1luogbi della Teffag/ia,afPeUando, doue l'impeto de i nemici doueffe d.m . Et.
pe~
'•
10
.ii quefro termine fì tròu:tùctno allhord de' Greci le cofe . Orit percbe i Mctcedoni
7
trano fignori del mdre, gli .Ateniefì o/tra le naui che haueua110, ue fecero dei~
dt
laltre fabricare, di manier.t che n'haueuano gia ridotte infìeme ce11to fettantd •
:t:a
·E1·a generale di.quelle de i Mttcedoni,che erttno dugento quaranta Clito. Qyefti .
Te
'uenuto J. giorndtd n:tù:tle con Eltione generctl Cctpitano ,dell'armat.t de, gli .A.te'! ~;~~~cat.!tr"
re
tiiejÌ Ìn aue battaglie fu fempre UÌnCÌtore , (f,. intorno d que/Je Jfofe., che bcttl:r. M?ccdoni e
Dii
'110 d'Bcbit11tdi il nome, sfondò e mife in mala uid mqlte delle. 11a11i de i nemici ., ~~~:ci~~:
;1:1
E mentre che quefie cofe ue1ùuano di qu.eftd mdnièrd pa!Ja11do, Perdicca hauen.. cc<10~1 '.fo·
11~
do il-Re-Filippo [eco., e reffercito regio ttncbora, fi moffe d far l'imprefa c~n~ ri~ umcit~·
:tr,
tra .Ariarate della Cappitdocia gouerncttore. Perchl' quefti non rendendo J i .
it.:a
Macedoni ubi~ien:td era flato tracurdto dd Ale/Jando , il quale aUhor-a fì·troua= Pcrdicca uà
·
d ,,
.
d h
co111ra la
.
.
P.~
.ua nelie guerre d1 D~r10 tutto Intento, on eia Cctppctdocia regge11 o , aueua Cappadocia
r~
·goduta 11na lungit a-- otiofa pdce. Ondè haucua me!Jo infirme dell'e1Jtrate ~i
'ué
quella prouincid grandiflima quantitJ di dltnari, r:r. haueu.uitcc; lti ~Iuoi m~
'ti'=
pendij numero grande di foldati non meno paefani, ohe f orrftieri , u. haumdq
cf"
p~t quefla cagio'ne l'dnimo acercare d' acqtfiftarfi il regno riuolto , era,prontcfdj
•:t.lf
uenire cbn Perdicca alle mani, percioche egli ha1teUd in cffere trentamila fanti ç
lei
'}~indicimila cau.itll~. Ora Perd~cca ue.nuto..&on eff? d giornat~, e reflan.1o.f!'~e~ Perdicca ui
!n•'
·r1ore, amma:tto di quelle genti oltra l numero di quattromilit ,.u- pm dt cmi:: cc ~ria me
~CG
')Hemilit ne fe prigioni, trit i quali fu anche1ffo .Aridrate. Et eglihau_e11do fa~ co~ 0 11• e~
1e.,
to di lui e de i fuoi attinenti fare ftratii grandi, e dargli molti tormenti•, gli ff !>.l ' '
ri>
all~ fine ctùcifiggere • Qyindi perdonttndo "i uinti ld uittt , o- accommodctt~
:tr=
di Cappadocia le cofe, ditde quella Satrdpia tÌ Eumene Cardiano, nel modo chi Cmero 11~
ddi
.da prima egli baueua nelld diuifione ordinato. Partitofì intorno à quefto medea duer(o Mace
n, '/''
. p~rda:i: focc~rfo
on1a per
lo i
•
iciaCratero, 1r.,
e nand'oa Ua !4olti1.~ella Mac;edonta,
di
filf!O te'!'P.o de"!'Cl
to'L •
4a.ye ad Antzpatro foccerfo, e per fdre della rotta de i Macedoni uendett.t. Con= Am•patro •
1ict1
co11 elfo lai ·di 'fUelle fanterie, lequali cr.an·gi".pa/fa-t.e in Afiit con.:Alef~
·
• • dufe~a
·i
b
'
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fandro feimifa, equattromil:t fantfji_j}f;éf,ti. baU6J4d fatti pel ~iiggio ·, er of.
~u.ryie~o de_tra quefti h:tteeu:t mille arcieri e frombolieri Perfiani con mille cinquec~nti eaufl
etcr.mro
c!lerctto di .
·
·
,/T. 1·
li~ebe Antipatro
·
t. l;r,
. 1i. Eto1.a.o cheeg1
1.1e,uarrmato1nTeJJag1a,uo
1 o'Je que &
..
che'l tutto gouernaffe , (7 infiemecon t/Jo s'accampò uicino al fiur11e Peneo •
In t.tl guifit dunq11e uenncro .td e/Jcr in tutto infìeme ridotti co,,..queUe ~enti, le•
tjll:tli era11 gict ue11ute co11 Leonnato , o/tra~Lnumero di qu:trantamila f itnti, <::7
di foldati arm:tti ·ài armatt4re gralli,(7 di al'cicri, (:J' frombolieri più di tr~'1'1iltt,
e :inquemil:i c.auc.illi. I Greci allhora fermarono all'incontro di quefto.. il cam-..
po loro , ma el'ario ai nemici molto ili numero inferìori . Conciofia cofa che mol•
ti di loro, poi che /e cofe gl'erano feliceme11te fuccedute, non temndo piu de i
nemici conto ueruno, fe n'erano alle loro patrie lriuedere le lor cofe tornati·.
Onde perche molti di quei f oldati, per quefte cagioni gf ordini loro no11:offeru"8
tt:tno-, (7 non na1~:i110 alle loro infegne non erano in campo reftati piu che uenti•
cinquemila fanti., e tremila cinczuece11to c.tu:tfli: ne ì quali b4ue1u11(}lldi potere
ottener la uittoria grandiftim:t JPerant,a, fì pe,. lo ualore del quale quefii buo•
mini era11 dot:tti ,. fi ancho perche doueudn combattere in aperta Eampag11a • 8
finJlrn-enle perche A11tipatro cauaua ogni d1 l'effercito ft•or de i ripari-in batttt•
glia·, (7 al uenire aUe m:tni i nemici· prouoè.ma, ej?i da pri11cipio 1lè1tuano quel•
li che doue1ww dalle àttl ritornare, :tjpett:tndo: ma ftretti dalld necéftit4 del
F.itto ~'lr· te~p(j ft.roh fi11àlmente 4. ue_pirc al fatto d' arme forz,ati. Me/Je dunque Je gen .
ci'a:.~~~r: ti in battaglia, procurando cbei cauaUi foffer1> quelli, che douefTtl·o I!. cofit rea
trQ..
P e/tre .r fine, gli fecero d.tu:tnti alla b-:utaglia ferm•tre • Et attaccatafi infmne I"
e.tu:tlteria dèll'una e defl'1tltra p11rte , (7 l'ejlando i tctuJUi Teffali peri lo ualor
' loro fuper'iori; Antipatro JPi11fe auanti'la fua battaglia., e dando dentro nelle
· ,nemii:h~ fonterie·, f e d'e/Je in rm fubito grande lhagt • Onde non pott11do i
-Greci'ld moltiwdùie elit brauura de i nemici fofte11ert·, fi ·ritirarono in un tem ..
po iti certi la:~ difficili, gfordini loro con molta diligenz,.t mantenendo. Et ha•
ttendo in tal guifa que' ·Luoghi forti occitpati, f zt loro ageuote i Macedoni guin.
di'ributtare, mentrt di lllogD'migliore, &' auantaggiofo combatteuano ~ E la ctta
uaUeri:i de i Greci, effendo ~eflata fuperiore tofio, che fi furono della ritir11;a
t4 deU·e fanterie loro accortf., ffiinfero uerfo loro i caualli: Et.bauendo allbo,.
rct ìn.tdlguifa combattuto , furon diuifi , piegando alla partt'dt i .MacedfJ1tÌ'l1'
u(ttori'4 : ' Refe.aro11 morti Ù1 quefl<t battaglia più:di ci11queeento Gr~i;. e-ce•to
trent4.Macedoui. Et all'ultimo Me none; & A11tifilo·capitdtli de ·i Greci raiW.
Orcci doma r:.tdnnati· i loro a. configlio' propofero loro fe fi aoueua, 11.fPettare la uenufd
dano accor ,, ,.J• ,I • r
. d ll I
h .
t1., ad Anti ue .:.•altri ioro c-empagm a e or terre , per auere e ercuo maggiore e ptu
p.ui:o •
·ragfonet4.ole~ e poi comb-attère, ò fe pure accommod.tndofi alla qualiti di vuet
tempo fi doueuano mdridare ambafciadori l .~omdndire acdordo. Fu tra-.loro
all:i fine cohchiufo ; che Jì mJnd'dffero i trombetti, cihe dot11.t11d.tj?erC1 ~ c!re fì ue:f • •
. nilfi a.ll'accat do. E(elfen4i5 '€i0,.,[':fUo ;·u b.tue11do e.fii fatto q1w1ti> lor"" ma
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fdÌo iommeffo • An,tiEMtro'rjfp of~cJi ciafcu11a citt.ì ,foutffe fcp.iratd.men
t•mMIPlare i fuoi amb:t"fcìd.tori, percbe e~on uoleua altrimcllti i114.lcun mo.lo
Temll're ~·accordo commu11e egenerale. Ma 11011 uolelido i Greci acc.:ttare il p.tr:a
•
·· _tito, che ci:tfcu11a citt4 ueniffe 4 fepard.fo accordo, A11tipatro, r Cratero ,fì
1mfero d ue11ire lr.cittl della Teffa.glitf:i/fidià11do ~ e per f orz.a le prefero, non
poteudo•i Greci atldare 4 dar loro foccorfo. Ld. onde tutte lt citt.ida quefto fuc•.
c,effoJPaue11tate , ciafc/lln.t i11 pitrtico!are, cr per fe fteffa mandò f11oi ambtt•
/ciatori, dom;mdit~do aao,rifo: ~ 4 tutte co1tcedrndo Antipiitro.[a pace • fì por
tauit c;on loro piaccuolmente, o- tutto .tmcircuole /ì di111oftraÙa. Onde (utti t
popoU delle aitt~ ,,da quefio moj?i 4 çer.care la proprid. e particolar faluez.z.a d.i
çittfcu110, òtteunero tutti Id. pace. Ma gf &oli, u- gli Ate11iefi a i Macedoni ni•
micij?imì, troudf1do{ì da tutti (confederati loro abbandon.tti, 1frni14an confultitnda
intorno alla cofa deIU gl'erra coi loro Capitani. Et A11tipat1·0hd.t:e11do con t11a
le arte 1'*'ega. e /4 co11giur~ de i Greci gia fciolta, co11dufTe tutte le :fiu forte
{opra gf Ateniefi • Et tt/lhora qurl popolc d4U'aiuto dc i ccmfe~erad ab~a11do:
nato, cominciaua :td bitutre grandiflimo timore: e chiedrndo ttmi ,Dcm:tde, e tut
t~ grida11do che cofiui fì doutJTe manda1·e ad Antipc1tro 4dor7Ja11dftr L.t pace : egli
Chiamato in con/ìglio , non uolle 4.lt11imc11ti ubi1l1re • Pfrciocb~ egli era fiato
gi4tre uolte conde11t1ato ti'bauere le leggi t,iolatt. a' P,er queft1 cagipne, d'infaz
mU notato gf er4 d.tlle leggi uietato il poter 11e i confìgli 1nterue11ire . .M.11. rc/Ji:a
.
(uito,dal popolo all'bo11or fuo, fu mandàtò infìeme cqu Focio11e, e qm cert'al:a A~b3rci3-·
·
··
b"l
\.
tonm;ipda
trr..· peramb•(,"
a1aiatore. A11ttpatro,,
ud"iti.1,preg
t oro, ri:a..r
1ro1 ccome l!o:iera per ù d~ if-lt,At.or tfictda ~r Ate11i~fì la g~erra co11 alc:u1'altr11 conditio11e.,che. con,qu~~·ulkf, fe~ ~~:~~.• ,~!
Holeu:tno rimettere rl.tutto 111 fuo potere.. Co11ciofìa cof:t-cqe aucb efe agl'affc• :ì dimlndar
'.9i11ti.i11 Lamia mandando loro Antipatro d. domaud..tr l~ pace , haucµ .1fttta IJt la pa<c •
medefìm4 rifi:oft4 •"çofì dunque trou;iudofì q1irflq popolo ai fqrz.e molto diftrguali , fu cofii:.efto 4 dare in poti;r d' Antipatro;quflla ci~tli., f::J- Ìllteral/lente ri•
.inettetfi alla fi1a difGrettione. Et egli' hum,rnif?imamente con efli port1111dofi , fi
,contentò ~ilafci.tr. loro goder(r la cittl, le poffef?ioni, etutte l'altre lor cctfe..: . :. ·
cg/U ben uero , che tolta ui« l'dUttor:it.ì Je i pote11ti , mutò lo flato d~Uà Repu..
"I " e-ordino,
' cbe gfh 14omrn1
· · deJgouerno cloue/Jero
.rr. r,econdol'entrate l0= l'ace.,onref
""4,
ra c1.;i Anti·!
1
r~ effer~ el!tti ,.e che quelli, che h.JUeuanqbeni che Ud.lc/Jero più di·dumila dram 1; 3 t~ à ~li
.me' q~elli ,affamminift~atioue' .(7 4confìglì, ~a rendere i uoti dou~/fero fnc ~~n:~~~~
kruemre •. E ~uelli cbe-hauefTero beni d4 qu!llaualuta in giu furon.Mti da luj
(ome fcie11ddlo/1 e di guerre dijìderofì priuati del potere ottr11ere.i magiftrati; ~ ,
'coftoro [e ue n'erano alctmi cbe uoleJTero,conce/Je paefe in Tracia da poterC:htt.
bitare.E.quefli che Ìtt tàl guifa furono dalla pa.tria rimof?i,fu_rono di numero piic
di ue11tù~i/a. E'quelli che hftueuano lèi termin..tta e11trctta e u.tluta di beni f.uronq
• •intorno 4 ftouemild, r.quefti furo11 fatti pa.droni della cijt.ì ~ d~l r:ontado, e,ucp,
..ner: ,I-' republi~4, f!~On~o -Je lcggj di S?!one ~mm{11ift;4n4,o :e.1,fµ ..~_tutti P<rf
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tne1To .d~ P.otere delle loro poffeflio~·ente fà~uirfi • . rur,on~ eti<tndio CO~
/fremi 4 rtceucre .Memllo com.e Cap1t.t110 del pref1d10, <:7 t foldatt del pS-l{tdit
c-011 eflo, acciocbe 11011 l.1fciaOe ad alcuno qualche nouit:i macbinare. ' Qtét11tò.
1

poi .i Sa;;10 g_iudièdrono e/~i, che {offe bcnf ·che L.t cofa fofle a i Rerimeffti.
©ra gl' Ateniefì trouandoji contra ogni foro JPeranz.a cofì benignamtntc tratta.
ti·, fi ftetotzo iti pace; el.t Républtca loto dipoi cou tranquillit4 goue~nando·,
e godendofìlquietdmenté, e ftl11z: alcu11 [o/Petto il p4efe loro 1diuennero ili breµe
tempo di'lnolto m,1ggiori f Jtuft4 pofjeflori . "Antipiitro intanto 4 Mdcedoni,,
tor1ia1ìdo, honoro molto Cra'tero , egli fei'molti honorJti 4oni ,>e datdgli per·
inoglie l.t m.iggior fua figl111ol.1 ìl cui 11ome er.t Fifa, procurò, chein Afir1. fe ne.
tornajfe. Porl.tndoji fìmilmcnte bene e pùtceuolme11te con l'altre citt4 della Gr~·
P crdim re (Ùt, e i gouerni d'epè molto kenc accom111oda11do, ~ ordina~do ,,11'acquiftò .font
1
1tirnifre i fhe lodi, e ne fii co11 le coron~ boltor'ato. !E Pcrdrcca h4uendo refr1tu1to•a i Sa•
1
miJ ~Il" inii la citt4 , e'l paefe loro , gli ft tutti alla patria tornare, che gia /XIT iffiatio
or pmia. d'à1mi quaranta/re n'erano fl-ls.ti banditi r (difcatciati • Hol"a nòi .poféia cbt le_
cofe nella guerra Limiaca feguit~ h.1bbictmo raccontate, pa/feremo 4 ragionare·
di quella guerra; che <i Cirrne fu fJ.tU, dcciocbe 11011 /I uenga ·4'trarompere
éon lungl>i inte1·ualli di tempi, 1/ corfo continuato drll'b1ftoria. E ben cofa mola
to neceffaria dì uenire alquanto le cofe de i paffati tempi riitnda11do , aciò pitè
ttpertamentc le cofe gia fatte fi poffano a<l una ad un~ dimoftrart\ Pofcùt cqe
Arpalo fi fu dell'Afta nel mo.do, che s'c gia dello fuggito, e cbè nauig~nda'fr
fu in Cret1t•con quei faldati merce11narij condotto; fi come habbiamo gia nel P.~fJ
foto ltbromoftrato, hauendo Tifnbrone , ilqua1e era riputato per'uno'de\fuài
più cari itmiéi, ·.Arpalo con tradime1ito fatto 111orìre , /ì fc di quee danari, e di
9uei'foldati ch'erano fettemiltt, pttdrone. Et iiifìg11oritofi delle na11i anchor4
t meflìui fopra dei foldati, fe' n'andò nauiga11do alla uoba del paefe d.t.i Ciréra
ne~: e prefi [eco i fuor'ufciti e banditi di Cirene, e di coftoro fer1tc11dofi come
capi dell'imprefa, la quJ.lc eglthaueua di}egn.ito', per la peritia . che.cl.e ,i Luora·
Ti.mbrone gbi haueua110 , gl'ufèirono i Cirenei co11tra , <:7 ucnuti tra loio 4 giornaU·
fu~~ii:n~~ Tilubrone rimdfo ui11citore, {e'di lorò non picciola occifìon~, e non fu piccio.
cc '~~r! ui ": lo il nmncro di coloro, ÙjUali furém fatti prigio11i, oltra che prefe il porto:
1
cc Cir.nci quindi 111,eff<> all.s. citt.ì laffidio, e con gl'affalti fPduentatigh, fc di mauiera, che
~
i Cirenei furonO' d forz:,a di urnire al darfì d'accordo (oftretti, con 91~efta con=
uentiont però che douejfcro pasaf.gli cincpmnila taleuti d'argento, e che dora
iicflrro concorrere à 11.1a1:da1 e ne l'imprefd che doueua fare la mcl~ de i carri,
che fdcet!ano di mc~iero. Mando poi :tmba'fciatori all'altre cittl anchara 1per.
fe,.mare·con effè la ler..a come fe lutu fjJe ha1mo in animo di uolere i uicini paefì
dell..t Libi..t disfJre. Lgli oltre .1 cio fe preda di r:<tti i·'d:marì de i !Mrwiti.,
che rfli baueuam>nel p(Jr/o lafcùt!O, e gli dìedea i fold.1t.i Jfa.eco.; pi o u~~anqo 1, 1
in·titl gmjà d'ejìi lit prontez.z..t~:.f"r /.d. g,u'errit. • OrJ .pa0ar.do come 's'c .data·
· ,. · , ·
· cojì~

t

\

II

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

e1

.o

.

• . • D Ir e 1 M' tr T A V o.
1 l 9
~ofi tJ:rofrerttl\thte le .cofe di Tinibl'lfr~~ fortun~ ÌI~ breue.cdng,i :tll~<'fì , l1ab~
~aj?.f.•p~l e mif!e al fohdo per queft~ ca~iont. Vn C1p1ta1w di c;urU1, 1~ual1 egli
,,
•
o
{ecQ bauca, di Cret4 p~r 11atione, 11 cm nome era Mna/ìcfe , huomo d1 gran pe
}.
.r.itiit nelle ~fc militari, cominciò 4uenir [eco i11 diffenfìone imputitndolo d'intor
i.
~o ali.i diuifioneJella predct: cr- pcrcbe qucfti'era di {ua natura huomo fcand4=
io/o <7• audace , fe ne pitflo d:tlla pitrte de i Cirenei: e quiui dando J Timbro11e·
le
'di CiUdeltìt, e di perfidia, molte impùtationi, pcrfuafe loro., che rompendo l'ac•
•-corda
doueffero la liberta /oro ripigliare. I fora no11 hauendo efli per anchor4
i~
T
fe non feffantd talentì [oli pdgati, eh~ 11011 dòueffero ~ltrimenti il rimanente. di Cirmci fil ri
queì d4nari•pitgare • Timbrone allbora efli iti tal guifa ribellanti/i molto impu~ ~!lbao da
ie.
t4ndo, fe prender fubito tutti quei Cirenei che nel porto jì trou4uano ,'.che fu; imbronc.
e•
1"ono i'ntorno al numero l ottow1to, quindi fubito I' eflercito allit citt4 accoftar1.,
do, l'ofe 4 Cirene l~affedio. Ma ueduto come no11 fJtet"1 in ciò prcfitto, u~ru110,
à•
io
fe 11e tor•Ò di 111:touo nel porto • .Ma percbe nel campo,di Timbro11e erano 4 i
le
fuoi stipendi; i Barcei, e gli HefPeriti, i Cirenei la(cia11do parie ·deUc gerlti [°'f
re
r<> neJl.t citttl, e Ca/tre tutte cauando fuori in c11mpagna, fì mifero 4 faccheg,,
TI
"giare tuUo'l pitefe di.coloro , che alla citt4 loro eran uicint. Onde coloro 4 Tim Succctfn del
brone per a_iuto ricorrendo, egli per dar loro foccorfo fì moffe con tutte le fue ~~a ,u~i~:.
>lgenti • Il Cretefe dllhord ueduto come il porto era rrftato in abbandono , /i mife nei e Tim.
1ii~
, . ptrfuadere ti cd/oro, iquali in Cirene eran reftati, che doue/fero il porto pi• beone.
he
gliare. :et efli· facendo quanto egli in ciò loro or~inauit, fubito come Lor Capia
lfit
t:tno cprfe.dlla uolta del porto ;.onde no11 effe11do11i Timbrane. fenz.'alctm:t fiW.a
t{J
ca lo prefe; reftim}' 4i mercanti tutte quelle mercanJie, cheu'erano reftitte, e1fo
roi
mife éon molta ·diligenta 4 guar-darlp. Tim.bronc bauendo per:duto luogo fi com.
di'
modo, e de i /oldati le b11gaglie., era nel prÌllcipio qua/i' che ucnuto in dìf]?era;;
mc
·e.i
tioni: .. Ma dipoi riprefo animo, o- affedtat.t, e per forza. prrf.i una cittl det•
ta. Tarica, .co»linciò 4uenire in jperanta. Ma non ui corfe gia molto , che egli
me
10:!.~·
incorfe in ruine.molfo grau~. Perciochi; le genti.delL'.jrmatJ. troujndofi del por= ,
to priuate , e manca.ndo loro le robbe dJt uiuere, erano urate d'.md:tre ogni g 1~r,. ' o
:itit·
110 per quei paeft f:tcendo fcorrerie e prede, O" i11 tal gui.fa:uenirjì il uitto gua:
-)-:.
ÌO•
dag11ando. Ma gli Africitni f aNendo alwne imbofcate, mentre che ef?i andaua=
lo:
no, cofi per quei luoghi .fParfamente fcorrendo, gliaffeltarono, & diedero lo=·
:he
•
r!')" ~r~t~tt, bu.on:i parte 4mm~tando11e, e:10/ti ~tiandio facendone prigioni.
m•
Qtelli poi che m cofì fatto pericolo uftaron falut , fì riduffero fug glndQ all~
-lo.
naui, quindi nauigando fe n'andarono alle citt4 confederate, e leuato ~11 terribil
ri >
uento , furon la maggior parte da.lla fortuna graue opprefle , ~ fommerfe:
Per.
l'~ltre parti fì cond11ffero in Cipro , t parte ne furono iu .Egitta traportate.
Ìefi
T1.ttzbrone allhora tro11andofr,tofì grauemente tra11a.g/i1to , f eguiu.i no11dimc110. .
li ..
11do e• e • di "!1~n~~~re in pied~l.t gt'emt : (7 eletti tra gL'amici quelli, cbe gli parfero
~t• 4 ero, fPed1 fub1to uel Peloponnefo per c~ndurre a' fuo1 flipendii 'luei fot.
:tto·
i•
• •
b iiq
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dati fo:e~ieriche s°ef'a110 4 T.enaro~, Per.ciocbr.mttnc~ndo to:okp#
ghc, ue 11 eremo an~hora molti, che n:a11diuàrto uag:tbond1 e fenz.a partitcf,.,cer1
rnzd<J chi gli riccueDe tÌ fuoi feruigi, a allhora n'erano 4Teflaro più 'ai d~mi•
l.1 ci11'luecento. Or:t 9uei f:wi m.mdati prefero co}toro, e con efli ~Cirene 11a,
wgdrono. Aua11ti che ejii arriuaOcro, i Cirenei nelle riceuute ~ittorie confidan•
do, uennero .i gfornota, a haumdo Uinto Timbrouc gran parte de i faoi fol::
d11tì. 4mmatz..iro110. DCmarziera che Timbrane per quefte fue rotte uencndo
ddl'ùnprefa di Cjrene iii dif]>cratione., fubito contra quello, che egli ftima~a di
nuèJuo riprcfe animo. Conciofìa co{a, che arriuati i fqldati che da Tenaro ue•'
nimtuo; eh t.1l guifa aggitmtofi JÌ buon numero di genti alla fua Pttrte, comin»
ciò .ì prendere neU'dnitne (uo.b1fona flnrr.mz_a. I .Cirenei d'altra parte l;'e1iuto
éome dfnuouo I.I guerra uenÌU;t ti rinfor:z;arfi, ricorfero .i gl' Afì-icani uicini >
u a i Cart..t5inefi' per foccorfo :· trJ" naccoltitutti i fo/d.iti infìçme con quelli dellit
cittd, (be furu110 i11 tutt) il numero dj trenwnila , Jì uennero appar(fchiando
di u1Jlerco11 f1tr giotnata que'llà guerr.a tmninàre. ·Et ordmata una gro/Ja ~at..
t.tCJ:lia , e reft.tt.:> Ìiz e.ffj Timbro11e uincitore, CJ' amm.tz.:z;ati cle i nemici molti, fi
ft~ua f~pl'.Ì 11odo allegro., qu4fÌcowe fe b.i.ucJ.Tc'douuto tofto.farfì di tutte.le cit
t4 uidne p.tdrohc. M.i i Cirenei ~(fendo refl.iti in quella giornata morti tutti i
toro C::ipit1111i ,' cieffero per-loro Capit..iuo il Crctefe M11aficle, c;-.al<run'altri
con è/Jo·. rrimbrone intanto per la riceuuta 11ittorùt infuperbito, affediò. de i
Cirenei il porto, d dttc11demt. .i.combattere ogui gidmo Cirerie • Ora i Cire11ei
· perche Ia g1mrJ andaua ùriungo, hcfuendo delle cofe da uiuer;e gran mancamtn=
·· to,c'omiuciarono 4 ue11ire in contefa tra Joro;e rcfta11do ÙI ef!a i plebei fuperiori,
~ i. èacciabdo uia i ricchi e nobtli,ef~i tro11andofi della patri~ loro priuati parte ri=
corfero 4Timbrone, e parte fuggedo n'a11da.ro110 in Egitto. E quefti indotto To»
· to';peo 1~ douergli rimettcre,fe ne uenne.ro·con giufto e/fer;cito cofi per terr;tt <iome
Offtlla capi
marè,t1' bimeuano ofella per Capitano . Q!tei cittadini cbe fuggiti della cit=
i:,0e:!1 T:; t4 itppreffo Timbrane fi ritrouauano, udita di coftoro la uenut:t, tentarono und.
d>.Eg.ico uio notte fecretttmente di condur/i col.i doue erano i loro ; ma f uro110 [coperti, f7
et T1ml!ro•
.. e,
.
.
( •t . J U l b . (,
dQ
d .
ne-co' cin· tutti 1 urono amma'.t~.ztt . 1 api dnl ae a p e e 1r1 1rene , e a tor11ata e &
11cli •
fuor'ufciti dubita11do, fecero p.Ice conTimbrone, a con effe u11iti cominciaro;
· no .i iie ttddoffo ci ·Ofell~. Ma ofclla uinto Timbrane, c;- bauutolo uiuo in· PQ»
ter ft10; u- oltre acciò impttdronitofì della citt4 ancbora, diede al Re Tolomeo
tutti qilelle ciitci con tutto quel paVe nelle mani. Cojì dunque·i Cirenei con t~t..
te le citt.d uicin_e perd11ta iriital guifa la libert4 loro, furono alla giuri[ditione del
,. Y.egno di Tolomeo fottopofti; ·
· ·
·
~ · ·.
p li 1rn r e é A iutanto cr il Re Filippo bauendo per forz.a fuperato .Ari(i=
ratt, e data la Satrapia d'effo ad Eume11e, fi partirono di Cappadocia, e paf=•fa1àJ.o in· Pifi,?a , ditt,rmit1~rono dt fPii!llare ·d.1Ut fo11da11.Jenta due 6.'.tt4 ; cioè e
~uélltt ik ,· Urlirdei > ·~ <jutlf~: ;pe,, g.l' Ifaurefi • .([o~àojia cof4 che amendue
11D
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ct~'e/k mentre i che era a11c~or.t ~A{~.tn~ro, hau~11a110 amm.ttvto .B:'1.t~ .
.cro.lfr.,Jiuolo di Nicariore, i{au.tle era ffa4i g1.i eletto dt. effe S.itrap:t e Ctplta110. ~·rtl1 drèli~
~'b •
t:.
1 l
. ,((, /
,(, J . • d .
, .
1Jnc Cl pl&
Hdfleuao dunqtle per 1 or:ta a 'pr11no a11 a to pre1tt a cttl.:t e 1L:tr.t11de1, e tut alta. ~
ti i giou.t1i6ammia::tati, e gl'altri aU'iticanto ue11duti, La fecero tutta JPia11are.
HdUeJ1do poi Plr i/Patio di due gior11i contfoui combattuta,e:7 affediata la citt4
dr gl'{J":t!trefì citd forte e grande, e d'huomi11i braui e ualorojì piena, e:7 baa
ttciljloui molti de i loro perduti, da que!l'imprefa fì tolfero .• Percioch.e.i te.r:a
• rr1z,za:1i troua11dofì bmiJÌi"mo forniti d'armi da tirare , e di tutte quei.'e cofe,
che per fofienere 1'4fèdio faceuaJJO di meftiero, f1i COll animo pro11tij?imo tuts
ti yuei per.icOli fofte11endo, fì mettcu4110 di lor ft~lere all:t morte per difendere
<punto poteUd110 /d /ibertl loro ..I[ ler~o giorno poi ~lfe11done ftati motti mal=
ti, &·e/fendo le genti cbc le mura:guard.tuano molto diminuite riffietto al t~1an:a
canze11to, che cfe gl'huominiu'era; fu d.t gl'huomini della temt fatta una cof.t u~ .
ramenti heroic.i e di mcmori:t. deg1Ja. P~rcbe ucde11do come loro fopr.tftaua Z{!~ ~.~~~~icr~:r
g:tfligo, che era fe11za ro11edio ueruno, e che ne per preghi, 11e per altra uia.f1 Perdaca. R
poteua fuggire, 'e non bauendo for:te, che 4difenderfi foffero baftanti, non di=: i~~m~ei:~:
termiwtrono di dare a i nemici la citt4.d'accordo, e rimettere .ogni lor cofa .td efii re :1bbruc.
·
he mdm/c
:r..,n.~amente cono,r.ceuttn0- douer lll
;i:Joro t.arftt ogni·pm
.. u:tu=
· ,icù
oano blot
nell e mam,pcrc
, 0 lor
1
1
1
perofo , e piìt not-;tbi!e &ratio, ma tutti d'u1t'animp conccrde rtfoluendo/ì la 110/::. n1eJ.fillli.
te-i douer morire, e ,fHn:t generofa morte, ri[errati in c.i!fa i figliµo/i,Le mogli, i
pa<lrì, e le 111.tdri foro, gli diedero il fuoco·, per l.oro fi:.cfti rma mol'tc commu1Je,
a un:t comune fepoltura col fuoco eleggcndofì: e:7'e/[e11dofi in Uflfi1bito le fiam
. ·mc foa/zate , gfif~urefi gett.trono nel fuoco i Lor betii, le t·icchez~e lot·o, e
tutto q.nello di eh.e /i fo!Jero i uincitori potuti fer~irc • . Prendendo Perdicc.a .dì
9uefto fatto ammiratione, ffiinfe fubìto intorno intorno alle mura l'effercìto •
teniand<> per tutto di pixer dentro paffere •: Mct difendcndé i tcrrazt.tni le mu•
ra ) e molti,MdCf.doni,tfcfft. atn-ra gett;1nd.o' Perdicca tUtl,JUÌ"" del cafo più at= . ..
tonito rcft.mdo ·, cer<dU;t pure dijaper le cagio11i onde.coloro, iquali haueuano· · .
ne.7e cafe , O' ne!l'altre loro cofe.meffo il fuocp, ,uf.tffero bora nel difcndtr lt
tnl4ra cofì fatta diligen~d . Effendojì fit1alme11te Perdicca & i Macedoni dalle · ·
mura·rùirati, e gC.Ifaurefì /ì gettarono. per loro Defti nel fuoco, e:7 in tal g11i•
[4 hebbcro nelle c<tfe-loro ùifÌ(mt coi loro fepoltura • Perdicca int:tnto rffendo
•
gia paff.it<1. /a notte , ditd.e-Ja..&ittà.a.fa eco 4 i JoldaJi • .E.t efti pofci~ che'l fl40,fO
fu f morzato, ui ritrouarcm gran,çopì~ d'o'o e d'argento, perche per'flire il u.e=:
ro quefta città era..!tatit·gia lungo lempo molto felifie • Dppò la dijlrl{ttio11e dé i
nemici hebbe Perdicca due mogli, chefun:i fu ~icea figliuola d' Antipatro, lf:a
']U;tle Padicca per [e medefì1no fi haueua procurat4, e Cleopatr.t foreUa d' A:a
leffa11dro, figliuola di iilippo figliuol :d'Aminta • Hd8fU4 gia prima Perd(ça
• • ca diterlflinato di ti:t1er l'IJnperio ·commime con Antipatro, e per quefte cagioni
bcueu:i egli fatto ft,.o-parnitriflq •~tion. effeudo a11ehor~ ~e ~ofe f~e,''!'.n ~"" ~è.r•
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ta 'ferm_e:a;d ftctbilitt: Ma doue pof<J;t.--eglP::ebbe itcquiftitO for'1;,i regie s èdt
i regni l'.;tmmfoiftrati011e, fi mutò d'openione, percioche bctuenilo riuolto fanic
e
'
mo, al douer regnare, cercaua con ogni folleciwdù1e di Cleopatra il rn~t,.ip.10=
nio , perche ftimaua egli col me:to dì lei dt douere indu'rre i Maced<Mi J d.tre·4
lùi ilfuppremo e principal grado del gouerno . .Ma percbe noe uoleµa che que
fto fuo difegno per a11chora fì fcoprif!e", fi co11gìu11fe intitnto co11 Nicett; uo!en
E>ifcgni di do in tal guifa riparare, che Antipatro non {offe 4 quanto e i difegnaù.t co1t1ra;.
fa~f~~~ t? rio • .~a ef!:ndofi po(cùt Antigono di qua11to e'. cercau~ accor~ò, a- cffe11do •
queflt d Anttpatro amico : e perche appre17o erit huomo 4 qmd f1 uoglia impre:
fa atto fopr:t: quant'altri C.tpita11i Ù' erano ; egli fi dif}?ofe d4torfefo <!in.in.ti. E
per queft~ ftnge11do contra lui al.cune calunnie, e cer~e inique imp~tatio11i , gia
per certo fì·conofceua, come egli era per farlo morn-e • .Mai\nttgono che er.t
"ftutif?imo, a di mal'aulgliofo ardire ; uenitu .iptrtamente moftrando come egli
uoleud conftituirfì in giudicio, e difendere, e giuftificar la cauf.1 fua: m~ù;tanto
Ànti ono procura11do fecretamente di f14ggirrene, una nòtte co11duce11do feco tutti gl'aini=
Tugg~ dalle ci fuoi, e Demetrio· fuo figliuolo di nafcofo, fe_n'e11trò nelle naui de g/'.Ateniefì
dj~~~.di Per fe11'{a che Perdicc.t d(ciò fapeffecof.t. Ùeruna, e da quelle .tra.portato,·in E11ro.
· .pa fi condufle per andar quiui 4congùmgerfì con .Antìp.atro. Hauer1&no i11 'l"e=
fio medefimo temp9 Antipatro,.e Cratere cominciato contra gl':Etoli Cimprtfa,
bauendo un effercito di trentamila fanti, e di dumila cincju.ecei.to caualli-; percio==
che [oli quefti popoli era110 della lega dt'!la, gucrr4 ùtmiaca rr/tati, c!•e-no11 er4
110 fl.tti fottomef?i. Horagl'Etò4 udendofì 1tenire addc/fo t.rntè genti., 11M per..
-Ouerra di' ciò fi perfero punto d'animo, a11:ii che meff.dn/ìeme quelle perfo11e , leq.uali era
/.nn patto e 110 in etd di potere portare arme., che furono il numero di dieci11l1/J. ~ jì ritira::
~~n~~at~li rono in alcuni luoghi' di montagna molt'afPri e lifficili, e quiui fermar(Jno i fr=
~toli ~orue gliu'oli', e le mogli loro, tutte le pe~[one di mo/.t'etlt, e tutti i danari,.& :ibb.tll=
1
?ml c.
donarono le citt4 d~boli e poco forti : queUe cfaltra parie, le quali eran più
forti e più ficure furon da loro con giufti -,~refidij guardate, efi s'tauano in tal .
guifa la 11e11uta de i nemici animofammte ajpettando. Hora entrati Antipatro, e
CrateYo nell'Etolia ) ueduto come tutte I~ cittl deboli eranò abba11do1.1ate, fimi:
fero'ad .tffrontare coloro, iquali.J quei luoghi d1fjìctli e forti s'erano ritii·ati;
E di' principio facendo i Macedoni lo sfor:to loro in ·lati fo,.ti e d!flìcili, ui
perfero ~uilii de i !.oro • Percioche l'ardire de gfEtoli dalla fort,cz.Z.a de i luo~
zhi aiut:lla ~ con poca fatica ribui!Jua col~ro che um·erariJm~nte ii m:wifefto
prricolo fi metteua110. Ma hauendo pofcia Cratero i paf?i tutti di quei luoghi
ferr .tti., a- in tal guif.1.1coftretto i nemici tÌ douer quiui la ftra11ezz.a del urrno
fopportare ,·erefi:tre allo (coperto in tftlJPO di molte netti, r::J' ad haueredi uit:
touaglie mdJ:camento , l pericoli e/lremi'/ì trouaron rido_tti. Conciofid·c'ofa e.be'
couucnitiit neuf!ariai1ente, ò·che dcl monte fcendeudo uee1.ffero'aUe fh1a11ì co11
. molto 1:.;J.ggior 111m:ero di ge11ti di'(f{,ran limg:t,, cht efli 11on erano> ft con f.:t'110 ..
Jìpimi · •
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fìfin~ e tu1or<Jfìj?imlCapitM1i, 6~ p1mf?·ando fol'ti e di fame e di freddo u~
~ifT.,."o ,i in !}rii-e • .Ma tro1w1do/ì gi.i 1m11li del faluttrfì in dijperatione , /ì fccptf'
fr ,f>rr je' ftef!o dc i lor mali il fine., non altrim.euti appunto) cbe {e qu.1lche
Dio fi foffi mo/JQ dei/a 'gr.an~et.za e 11ob1lt.j delranirno loro: compaf?~o11e.Con~
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ciofìa cofa, chi Antigo110·, quelli, che s'era dell' Ajìa fuggito, effendofì con Antigono
AnÙp.t~ro congiunto gli fccpcrfe tutti i11tcrf(mente di Perdicca i d1fcgni, e gl'ttlf ~11~iVactr~~
da)/ill1ti, e come egli h1ttte11do prefa Cltopalrtt per moglie, era per tofto co1i= •lilt~_ni cli
• qwfì ì11 M.acedo11ia co11 /'effcr<ito' come Re, e per priuar loro deU'1mperio,Cra .. Per "a .
tero e:J" Antipalro allhora d:t nuoua ~ofz. inaffiettata fPauentati, chiamaron fu ..
bito tutti i@apìt.flli .i con/ìglio; e propofto loro quanto, che giudicaffero, che
fof!e. d:t fare, a- il difegno loro; fu con~hiufo che fì ucnif!e co11 gf Etol t alta.e:;
cordo coii quelle co11ditio11i, cf1e /ì poteffe, e cbc tafto f?Oi /i !narcia/Je in Afì4
con tutto f effercito, e che 4 Cratero dcU' Ajìa, u- ad Ar1tipatro Jì di:ffe dell'Eu=
rop:t fr•perio. Et o·ltrc a cìo cheJì manddffero amb.tfciatori·à Tolomeq d'intora
no al f.ire l'lmpe1io commÙne , .percbe qurfli er.t mollo à Perdicca 11imico., O'
molto amico loro , e fì dòueffe uuitamenteceroare di fargli ~on inganno del ma..
lt . Et ef?i dunque ferni~ro11 di prefeiìte con gl'Etoli la pace, baue11do ttondi• .
• I
men,o fo animo di douergli poi_col tempo foggiogare , e dileuargli q~u11di con
tutte le f.tmtgJ.ie .le>r:o e mandargli ~d b..tbitare in piiefe dall'~fìa per gnwdifli,. .
mo· /patio l.onnmo • EJY pofcia fem;ata con la fcrittura una diliberatioue , che.
a_llc co{e da 11oi dette era in tutto conforme e conueniente, fi mifero in ordin'
per qu~lla imprefa. Ora Perdi cca hauendo gl'amici fuoi, U' i Capit,,cni radur.~;a
t(, propo(e loro'di dquer confìgliaré {e {offe ~lf far prir11.i l'imprefa della Mace:dp11ia, fc più tofto fì doueffe alfa/tare Tolomeo . E conchiudr11doquiui tutti,
che primiera11; cn(e.fo/Je dct.fottometter Tolomeo , acçiocbe non baueffcrg po~
bauuto nell'imprefa della Macedonia impedimento ueruno Egli /Pedi tofto co11 Perdim uà
u11 gi11fto eflercito B11me11e con ordine , cbc d'intorno crll'Helleffionto fi doueffè ~n Ègitto
1
fermare c·quiui impedire. il paf!o. Egli di Pi/ìdia partendo, [e n'a11do alla uol::., .o omeo·
ta d'Egitto. E qucfte [011 lc. cofc che in q11eft'an110 fegufrono.
._
Hauendo il gouer110 d'.Meue Filocle, 4 R01n4.furon creati Con{oli C. Su[..
pitio,, U' C. E/i.o. Nel tempo del magiftrato di coftoro Arrideo a cui era ff4to
dato il.carico di far portare il corpo d'Alef!andro, pei ~rgli fepultura; to=
•
fio c~e .fu.f~rni~o il carro,. foprctdel quale~ corpo d' Ale/Jandro jì dou·e~r.1 por:a
tare, fi uenwtt 4 f arlo p.crt.tr u1a preparando • E pc.rcbe queflt1 {J.l!rica.era
fatta tale, guate dll-a glor:ia a· Alef!andro fi conucniua, auan:tt1Ua nelteffere fon
t4of~-~011 f"'!amrnte _qua.nt'a~tte fc ne trouau.1r10, perche s'era. fatta c~11 {fPefa di F3brirl per
molti tale11t1; ma era ef1.1nd10 per teccd:e11ta deU'arle, co11 la quale era fiata port.1r il
f1tta ~ molto ditgtJa d'elJey celebrata; giudichiamo di far coftt molto degna· di ;;:,or~~;k~
• • locl~ cbe1, fJt.t,'fe ugrnno la qualit.i d'efla fcriuendo. Fu f:atto primi<ra111e11: fi:ndro co.
t e.1111 Fe1etro dorato_ d.1 porta1·c.,
''
.I' > (7 tr.a tutlo_rt11. :.ime. lutle bt
quale al corf'_o Jìzc~nucntua
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pieno cfodordle fPetierie, le quali f dtTero Sie adatlt a~uet cotpo oJore,,e ,;,,
lo doue/Jero etian•io conferuare. Er~ il Feretro ricoperto con una copcri'dtll'~
ro , di forma fimilmente quadra , eche appunto Lutta la fuperficie ricopr~it.
Era poi tutto d4 un pit1ino purpureo rtc4mato d'oro ricoperto; e frJttp quefto
n-an meffe I'armi del morto, percbe uoleu.ino rapp:-efentare c~11 tutta rimitgine
le cofe d4 lui fatte. Hdlleuano ordinato pofcia un carro, che lo doueffe pori.tre
14 cui fommità emon untt copertura cl'oro fatta à guifa di teftuggine-, ricolw•
ta, u- in quellit parte che faceua tetto er.t tutto di gemme adoru:t, l.t cui lars •
ghetta er.t d'otto, e-lit lunghet:t4-di dodici cubiti • Sotto quejt.l copritura, oltra
tutto, f :tltro lauoro erct u11 feggio d'oro di forma quitdra, /e cui p1.rti dauanti
b.u,euit110 certe figure dette tragelafore, alle quali ftdllano pendenti itnella d'o::
ro • dalle qudli pendeuitno l'inf.egne, U' imagiui, che per' fare JPettacolo eran
fabricate: le quali era110 di colori uariati e diuerfi, con beli'ordine emo[tfl uago
compofle C' ornitte. Era dit cdpo un fregio fatto à foggi.i di rete chf h.i11eu4,
certi fonJgli itffai grandi, acciocbe per lungo ffiatio doue fi ueniu4no appre/J.an"'
·do arriua/Je il fuono • Ne i ca11ti di quel coperchio u'era d.t ogni bamia 1ina uit=
loria d'oro, che portautt un trofeo • J/ colonndto cbt fofle11eua fopra di ft
queflo coptrchio ertt d'oro, u i citpitelli delle colo1mc eritno di lauoro Ionico .~
Era dentro alle colonne t1na rete d'oro, con le fue mdglie della larghàxa d'un di,
to, e quefta rete hautud quattro tauole con ordine fcambicuolc tutte dipillte d'a=
ttimàli, e la grandt~ct loro era à quell.t delle parete pari . E Id prin:a di que:a
fie baueua un carro lauoràio àtorno, in cui {edeua ll.le/Ja1:dro che portaua in
mano un bello u- honorato fcettro. Era iutorno alla perfontt del Re una guai'
dia di Macedoni armati : e- un'altrtt di Pcrfiani che portaua110 • • • • • • •
• • • • • • ~ 4quefti andauano gl'armati dttuanti. Nella faco11da t<tuola tra•
• no gli Elefa11ti drmati da guerra, che feguiuttno dfrtro aUd guardia, e da. quefti
erano dillanti portati gl'Indiani; e di dietro i Macedoni dell'11fate loro armi ar~
mati. Er.tno nell.t t~a, [quadre di cau.illi, che rapprt{e11tauano rotte di bat~
tagfie. Nella quarta,erano uaffeUi àcombattere apparecchiati • .Appreffo f etJ;J
trdta di quefla uolta·erano Lioni loro, che fiituano guarda11do uerfo coloro,
iquali entrauano. Et in ciafcuno /Patio fra le colonne trtt uno .Acànto d'oro.ilquale fi fltndeua fuori 4poco 4poco per fino a i capitelli delle colonne. Nt!
ane~o poi della fommità di·e!Ja cop~r~ura ertt,di fopra un.pam10 purpureoJco~
pcrto, c#e httueutt fopr1t una corona grttnde r!oro, c~e perco/Ja d.t i r.tggi dcl
Sole rendeu.1 /J>lendore fulgentif?irno t tremola11tt,ébe 4 coloro cbt di Irntaiio rij
gUdrdauano aguifa di folzort fi moflraua.La fedia,che era fermttta fottCl qurft11
copertura, haueua d14e.perni, ò fufi intorno ai quali fì ue11iuan gint11cfo quattro
ruote aOa Ptr/ìand, i cer:cbi, e- raggi, deUe qu4[i erano dordti, e la parte che
toccaua terra era di ferro .- Le pdrti de i perni, ò fufi ç,be itllà~~Udn fuor1
1erattft!tc d'oro~ çhe d~lf4'11t.i.rapp.r..e{itnlai!~tJC Liorii·' çb.e te;!4fir..o. pal!t ce .l
dt trfi
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de11ti' Nel nre~ deaaJungbtZv b;tUeuant-accomodato un polo dpptmto, al mr•
to iktd copertur.i, di maniera, che facela ~are quel tetto, òcoperchio falqo,
•
e chi no~ .fi moueuit ne -gli sb.ttriinentì, e nell'andare pe' luoghi, cbe non tran
-pi1rni, 1~a ~iu tofto difeguali. Et cffe11d0Mi ~uatlro timoni.' haueua. -ciafttm ~
efli qu.tttro ordi•i di ,gìoghi , ~ad ogni·gtogo ftau~n9 quitftro muli #tttecati •
'di fort: che im11li erano in tuttd feffa11ta quattro, e tutti eletti fì per efferrobu~
fii fflgdgliardi, d- fi anche per effer di buona eatura • :Portaua tiafcun di,que• fti w1a cot:onhforo, o- all'w1it, a' all'altra guancia pendeua loro un fonagli"d'oro , o-·al .;ollo baueuano intorno un collar.e.ornato di gemme : Hora qut~
fio w-ro h~~11<Jo1urfi.o apparato , é nel uederlo auan~ando con la ~agnificen~
::::~d'effe_' la fama, per l:f gloria che·a: è·ffo /ì1tse,lebrau.a, , tir.iq1a moltt ad andAl"'Jf
lo 4. uedere. Conciofìa-cofa che ill tutte q:uelle citù, nelle q(IJ/i s'arriuaua~ tutti
i popoli 1iiconcorreua'f10', ·e dipoi id1tohùu1iito- ,1 "' potemmo del·mirìlrlo fa~
tùtrfi ; ~fi gramlc era Il dileuo,»the del uedct'lO prendeuano:•. Et erc:1 gi.t fegui•
to >.C'J" accompttg~ato, fi come à. t~nta magnifictn:t4 fì conueniiu, da moltitudi•
11e grande d'buomini f iquali ueilÌUdn'ò le Rrdde accommod4ndo, e da molti lauo• e
0
·ranti anchor;i·, e da f-0ldati, chefacc6mpttgttàU<!hO. Cojì·dunqne Arrideo bc4f ro ;w~;~
uenifo gijt.due ~nni _ne~'dp~reéchio di tant'opera confumàtì, conduffe il corpo ~~oi~0;:1~~
del Re , dt ~b1 loma in Egitto • E Tolomeo per fare ·ad Alef[andro·hrmorc C. :Il .
11fcì ad i'rgli'in·co1ìtra, con tutto l'effercito per fino in Soria-; e:q1ciui rim1ut11
qud corpo , ne prefe grandiflima cura. Percioche egli determinò di no11 do=
uerfo per itllhora fare ad. H:tmmone condurre; ma di farlo 'Pofare nella citr•l
d'a lui rdificat~, che era cìttlt nobìlif?imit. fopra tutte- raltre citt4 det. mondo .. · Toto~'?
Egli dunque fè fubi~o f.1bricare un tempio di quella gr1t11de:t:ta, e di quelr ora~~. ~h1::rr~~
tufment&, di cui la glori.t d'.Aleffandro erd deg114.~ t dopò che in elfo·gJ?bebbe in ho, nor di
C..~ ' ['..rf':
· ,''ecne
e gl'h ebbe co11 heroici
· · r,acrbl'ci,
;1; •
~f; l rapprefcent~ Alellindt<>/,../o
~1Jequ1e
e magntp"e
1
tioni di: battaglie fatto bonore, ne fu con ~onordti premij'no11 foldmente IÙ
grhuomi11i, tna ttiandio da tj?i Dei ricottofciuto. Comiojia che gl'hu-omùii di
tutti i luoghi; per l'a11imo cofì grdto , t fi grdnde , che Tolomeo h4ueua in.~ue:1
fto dimojlrato, ooncorreu.tno in Alelfandrìa, e di lor proprio uo/tre tulti co;r
dnimo pronto fì mettem1110 came foldati àferuirlo,ancor cbd'e/Jmito·r-egie a~
· uéf!e contra Tolotnèo f<tr L:rguerra:E fe b.enefi ttedel(it a.pertarnente,;t_he grd,ui
•
pericoli e mani[efii fopr4!(uano, eflì no'fimeno con metterjì 4 'fUeÌ pericoli
. tulti, dell" {1tl~4 ltflo furon cdgione. Etefli DeipeY lo faroualore-e·perld fuabòntà uerfottttti, dd pericoli grandiflimi'con molta mar1t.uigliitlo libtr~
rono, e difefero. Perciochehauendo il fuo uenire in grtCnde:t~a accrefcendourre Eumene mi
cato ci Perdtmt fofPetto,fe'ch'eglifi mifein animo infìemeco quei Rt,e co11 gran daw ·rn t>tr
Jij?iiru eartede gl'èffetciti metterfì-d.fare dell'Egitto Fimprcfd. E {e gaffa,re..t~~~;i-P~~~
• '. Eumelle'neU'Hele,!pjnto, ~cciocbe impediffe 4. Cratero, O' j\ntipatro il pìtff.;re.contr Cra·
4/ìa,'bauendogli prr ciò dato rdgion~~ervdi gnle. '!' Eltn ~smpagriM :i~:O."'n·
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fua man~Ò qu~r:,numer~ di honorati c9,Jtpitam.., che doueffe td.lt impr.e(a<liaflaa
re, tra i quali u erano il fratello Alclta , e Neottolemo amendue nobt!iftmi :r.!
commandò loro, che doueffero in tutto render ad Eumene ubbidien:ta, Jì-ri{j>eto
to all'elfere egli ne' gouerni prattico, e jperimentato ;.e fi ancbefiJ>er la fer,,.
metta e fedelt4 [ud. Ora Eumene andatofene con feffercito datogli ili Hellè..
ffeonto , a' hauendo meffo in'. ordine nella fua Satrapia buon numero d/caualli:
m1fe in punto reffercito , che· per altro non era. molto in ordine e protte4'ito •
Trattato di Hauendo intanto Cratero, a- Antipatro paffeto d'Europa l'effircito. Neotto:tr
Neotcole·· lemo bauendo ad Eumene inuiàia., a- hauendo [eco molti [o/dati Macedo11i,man;; .mo cont1a d'o ,ecret.tmcnte
r.
.
· b·r.·
. ( f r.cco conuenuto, c~Jt
i
L'lmperio. .Eumenrfro
ad .Ant1patro
·am
a1ciadori,
1
pmo •
doufffe tra loro effir commune, ordinò contra Eumene un trattato. Ma fcoper;i
tofi, etrouandofì f or:tato di uenire alle mttni, corfc anch'egli pericolo ddla. ui=
ia, e ui perdette quafi tutto Ceffercito. ~ <!:he'. refta11do1Eumene uincitorc, ami:
mat:{~ri de i nemici molti e fattifi amici molti di quelli, che fuggenc'.o fc1.m=
parono,non folttinente fece I'effercito fuo diucnir maggiore per-la riccuuta uit;;
·toria, ma etùtndio per lo numero.de i foldati.M.acedoni, che u'accrebbe, buomi=
ni tutti per dire "il uero fegnalati. Btin ~al guifa Neottolcm.o can trecento c.a:o
u.tlli fdluimdofi ,fi conduffe con efti caualcando ail .Antipatro. Et J co11fìglio infìe=
·me riflrettifì fopra le cofe di quellit guerra' fu tra loro conchiufo) che l'e/Jcrci=
to fì doueffe ili due parti diuidere; e che .A11tipttlro prendeì1done [eco. una Lit
'onduce!Je in Cilicia per far guerrtt contra Perdicca. ~Cratere n'anddffe con
l'altra ad affrontare Eumene,e fup·crato coftui doueffe anda~fe11c pòi co/a.douefi
tr.ouaua Antipatro-':fi che mettendo tutte le genti iujieme,.e tirato in lega con loro
Tolomeo, poteffero f effercito regio fuperare. Ord baue11do intefo Eumene co:o
me i nemici gfandttua.no addoffo, taccolfe i11 un luogo tutte .le genti, e fopra
tutto la cit11alleria .• Gonciofiit cofa che non potendo con le fanteri~ iff~re ttlld
bttttaglitt de i Mttcedoni eguitle., fe di buon numero di cauaUb prouiftone , /P.e=
Cmero ua rando col fauore e poter lor.o di farfi 4 gli .auuerfa.riffùperiore. Dopò.che
con I•cffèrci dm~ndue le battitglie cominciarono ad apprefTarfì l'una all.'itltra tra loro • Crtt::
to
contra tero ritduntttd ld mo Jtttr
• dme
· d· par1amento, ef]iortat1· con accommo data .orat101{e
'
iunient.
i faldati d combdttere; diffe come fe auuenif!e , che reftaffiro di quella giornata
fuperiori, egli daua loro tutte/e fdcutta de i nemici in preda. Onde poi çbe
tutti fu~on diuenuti lieti e pronti ,111ife le ~enti fUtte in battaglia, e_prefe per [e
il gouerno del deflro corno, dando dtl fìniflro 4 Neottolemo lit cura. FJ.aueuct
egli in tutto uentimila. f tt~ti, la maggior parte dc i quali erttno. Mttcedoni, che
( per quttnto fì giudicaua) erano eccellentemente ualorofì, U' in quefti haueu4
gra11diflimd fPeranza det1a uittoria ripofta • Segl{iuano pofcia più.di dumila e~
uiilli • Eumene d'altra. parte baueua pill di uentimila fiinti di diuerfe 11ationi,
~ ci11cp1e mila cduaUi, ollde iv loro confidando s'crtt rifolut0 di·tcntare~ella guer r <
·ra·la forte. ora baNe11do amendue1uefti C!tpitttni meffa nelle corna la cauallttiA
. ,_ •.P- effetlf I
1,
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d effe.ndofì di cjua ; è dita ~1Mnt~Ua bald_gjia ~~ua!G~ndo_, comillcidlo ~i fco,.

,
-r
....
~.tllti t:u Cratero il primo , che ccli t ruoi eletti dando dentro .fì fe ho= F.1 tfo ~r~
i1" "' ... •
> I ' ·
I'.
·
-.
· mc fr3 era•
norajamente combattendo uedere, ma cadtndo il·cauallo a11do per terra, U per tcro & 11"!.
cbc s'era tufto i_mbratWo, (1' ctnche per la gra11 citfot de i cau:tlli non effendo mene.
rico11ofciuto, f,. 'JUiui oalpeftato ~ •U ili tal·guifa f orn} miferamente la u_~ta.
Infupentiti per la coft14i •mor,te,i 11emici, & per tuttp)µtornq in buon numero
JP.trae;idofi, fu delle genti di Cratera fdita1)011'picçjpl" ·flr.dge; OJlde trouan; ~~a;~~~a.•
.dojì le genti del deftro coriio i11 tal gui[a oppre!Je, pe~ch.e . e~~~o. i? }ytto uin~~ .
·
ft1rono :tll'1tltjmo forzate a-ll4 loro b:tttaglia deU4 fanteria rltmtr/1. .Nel -fìm=
ftro corno t11onrtndofì affrante di J!.1~mène N.eotto!emo , fì.fe una./~rribil fa~tio=
ne, effe11dofi , i çapita 11i tra loro affro11tdti·. :Percioc/1e U a i c411alli ?oro , O'
all'altre loro itifeg11e rico11ofciutifì ; umnero infieme alle mani, e fecero fi che'l
duello loro 1f1i p.oi.da!la uittoria foguit~to .1 E l{enu(i,prim~ramente con le/pitde
alle ma11ia, fu 14 battaglia loro incredibile- e' uerame11te di marauigli~ àegnd. ,,.
Co11ciofia oof.t, che ame11duiJPin'ti da coller,a O' o~io ,,f un C,Q(IP°4l altr,o, allen: ·
ta11d'o con le mrtn finiflre le redine de i lor caualli, infi.eme ft flr,infero ab~rdc=
cfotdofi. Onde perciò quei ca1Mlli am,,endue impetuofamente tr,a[cor[ero , q
efli caddero per terra • E percbe rifPetto alreffer quella cadutd cofi in un fubito Duello tri
v- con ta11ta uiolcn::ca. {tlCcefTe, fu ad amendtte il poter/i leUdr fu difficile ; ol-= Eume11e e
.J ll'
· dzt,~-,
· fiu pU= ma.
Ncottole-.
tre che erano le per,,f.qne [ oro mo[ to dalla grau,ez~4 1.1e
ari?"~· 1mp~
nzene il primo et drizz..tr/ì, e fua11che il primo che ferì Neottolemo d'un colpo
n&t parte caua della ripiegatura del ginocchio. E Neottplçrrio hauendo untt
graue ferita riceuuta , indebolita perciò Id gamba, [e ne {tttua in terra , gia=
.ccndo, fenz.a poiere al~rimenti Leuar/ì, percioche Li ferita da dirizxarji l'impe=
di11a. Ma ft'perando nondimeno con la grandezza d~ll'animo, la debol~zza de1
corpo' fì fermò fopra le ginocchia' e menctndo contra'l nemico le mani lo ferì
di tre colpi in un br.tecio, e nelle cofcie, ma ·Percbe niuna di quelle f~rite mc
mortale., a er.tno anchora cit/de, Ewnene;dando JÌ Nectto/emo l.t feèo11da fe= NMttalel..
ritd. nel collo , gli tolfe la uitat. .Mentre che le aofe q14iui di quefttt maniera ~af=. ma ain~7.~a
fauano , uenuta ·wcaualleritt alle mani tutta, /i fttceua grandt'flùna Hritge,, o- to.
•
occi/ìone • Et in tal guifit. prtrte ·per ttrra cddendo, e parte f~riti reftando, non
fì poteu,t d'alc1ma.delle parti conofcere il uantaggio • Ma à,oue pofcia. fì fu 14
•
morte di Neottolemo faputa, e come ·1e genti dell'altro cér110 erat1 rotte e uolte
in fugit, fi uoltaro11 tutti 4 fuggire) (1' alla.battaglia delle fantfr,if? q~afì comf
'd u11 forte e g4gliitrdo muro fi ritirarono. Et Eumene di quella uittoritt con= Vittoria· di
tentandofi , v- haue11do guad'etgnato 1-amendue quei capitani i corpi, fe con la Eumeuc.
tromba {onare 4ritccolta i e fatto quiui dirkz4re un trefeo, e fa.tti i ~orti fC2
pelire, mandò fubito e/fortandò l'~(fercit'o di coloro 'h'er<tn riniafì uinti, che
• uoleffero•andar 41t 4'i: e diede·licentia 4 tutti,cbe ;poteffero uolendo:pa.rtir.fi, e
'.11~are àoue{offe loro ili piacer.e. I .Mace4cni, açcqtando.le ccnditio1ìi > e~
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tit/ì tra foro ton·giuri:tmento la fede,fi '~nttntaro110 di,,poterfi fertttlire in cerft: uit~

~~t~1ti uin le che erano in quei luoghi per poter'fl.·re de• grani prouifione,e reftò d4 /or~Eue
Cl
Eumc mene inganna
•
to. p ercroc
. be t o1.n.o-eheJì1 1"uron rlcrtjtl,<::'7'
. . ebefi11"urono di,ruittoua=
ne d.:i
l'iuean·

glia proueduti,fì partiron fecrtf.imenfe di notte,(7 itndarono A11tipallt>0 aritrou:t
re. cercò Eumene di uendicar/ì contra. queftc g.enti pergiure dellrt pcrfid:'a da loro
u[ata, e-ue1me con pr~4 dietro loro, per arriuargli f iguita11do . Ma perche
pér fo ualort ài '<J'ìttÌ {oldafÌ ,. che ft n'and/IUitnO CO/I preft~tJ marciandf , e
per timpedimento delle fue ferite, non poteUitfar cofa buontt, dall'imprefit .
del feg11itargli fì telfe • · Qy~i dunque. reftato in cofi bo11orato fdtto d'arme
ufucitort, con la morte # due gritn Capitani , s·acquiftò u11a glcria 11el 11ero ·
molto grande • Antipatro d'altra parte riccuuti e rinfrefcati quei f old:iti, che
fuggendo s'erano d. lui ridotti; fì moffe per la uolta,drlla Ci/icia, f ollecitando il
. Perdicca fao uiitggio per à'"re'4 Tqlomeo· foccorfo .. E Perdicca•h'auuta della uittoria di.
d1~P~hi/~,j~ Eumene·lJ nuolU» diutn~1e molto più ardito al' feguire dell'Egittto l'im;>refa, e
tori3 d'fa1- dapò'c,be eg'li ~fcin!' atNilo fìfu condotto .• fermò poco dalla citt4 di Pelufìo fon
mene·
tJno i'l camp{>. •·E t -eflèh~ofi meflo 4 far nettare ut1 certo f oflo , e- effe ndoui
corfa in' gr.in copt'aJ'Jèi]/i(Nfel fiume, (J'>log11'oper1t bauc11do gu.tfla, molti de-·
gl'amici fuoì ttbbandfnandolo, andaro110 '{lo/omeo d. ritr.ouare. Co11dofia cofa.
cbe Perdicca era buòmo crudele, t non teneua de gl'altri Capitani alctm conto,
f7 in fomma uoleua dtutti effere egli fuperiore. Doue Tolomeo all'inco11tro ,
era bupmo grato, da bene, e fi contentaua che tutti i Capitani poteffe /ibera:i
mente parlare. Et bautua oltrt 4 ciè tutti i luoghi apropofito dell'Egitto cori
buone guardie ; & prouifio11e d'ogni. forte tfarme, e d'og11'altra cofaneceflarì-a
prouedutì, e gmtrdati . 011de per queftb iu.iutii g l'a{fàlti, che fì dauano per
lo più·reftaua fupertore, e percbe baueua [eco molti che gli Holf uan bene, ~
che con prontezz.c d'animo per luilcombatteuano. Ora Perdicca per ripa..
rar 4 quefti difordini, fi fe chiamare ~uanti tutti. i Capitani, f7 poi che parte
con doni, parte con promeffe, e tulll con amoreuoli parole bebbe quietati., cr
cl /etfrati; gI'eflortÒ 4uclere di pericoli che loro fopraftauano prourdere. El
bauenda p<>i fatto atutti -comandare; che Reffero ili pronto per douer marcia:
refi moffe uerfo lit ['tra, con tutto'l'effercito fe11z.'ba11ere ad alcuua perfona jco2
perto il luogo doue egli nell'animo fuo haueua d'andare difegnato : e feguitando
di marciar con gran preftezza tutta quella notte; fi fe1·mò c.ol campo uicino al
'Nilo appre/fo ad una fortez..'.ta 'eh: .Muro de i Carne/i /ì fuol dire. Q!lindi co:;:
mincia11do gt" ad apparire il giorno, fe paflàr d1 là f effcrcìto, facendo anda:;: ~
r~ inanzi gl'fiefa11ti, e dietro loro gl'buomini delltt guardia, e coloro, i quali
portauano le [cale, o- l'altre cofe, con le quali era per dtwe ci quel t)1Uto l'afo
{alto • Era alla cod.t drlla ·battaglia il fiore della aaualleria quella, çpe egli di=
fegnaua tra fedi fPingere contralé genti di Tt>.lomeo, fe per atm1tul'a foffero <é •
cpliui compdrfe • Ettffendo ei4aJ,me:to di 2.uel uiaggio arriuato, c;cmparf~ro
•
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foccorfo . Et
•
efeti~lc~oro paffeti au.rnti, a- entrati 1ll luogo, Cl hauendo col fonar del=
•
le trcvnbe , econ le grida, dell'arriuata loro d:tto fegno, non per guefto fì sgo1;1
mentò puntt Perdicca ; anzi che .tnimofamente fece il fuo campo alle mm·a ac::
cpftare. E ft6bite quei foldati appoggi:tte le [cale, fì mifero J fa/ire • E quel:=
li che erdno fu gli Eltf.tnti, cominci.1ro110 à, tuinare i bajfi'Oni , e7 à gettare i
merl;.poriterra.Quiui Tolomeo hauendo à fe d'intorn:> lmomini u.tlorofiflimi, uo
le11do tutti gfaltri Citpitani e gl'amici fuoi,a metterfì à og11i pericolo co L'effempio
•e . di fe ftefJo prouocare,prcfa Ùl mano la SarifTa,e nella. fommità delle mura,e:r al:::
le difcfe fenttJtofì tirando à quello elefante, che clauanti à gl'altri andaua, gli
cauò CO/l end gl' occhi' perciocbe combatteua in luogo che era al pari~ ( f aU'11i
diano che u'era fu diede delle ferite : quiui animof.nnente tirando contra colo=
ro, cbe con le [cale faliuano, e molti fcrmdone, 11cl fiume cu11 l'armi gli ria
buttaua • .Onde gl'amict fuoi l'effempio di lui imitando , ualorofamcnte co111111
hatteU.tllO; ( f bauendo COll farmi ,che fanciarouo L'altro elefante che dietro al
primo feguiu:t, e l'India110, che fopra tlera trapaffato; fecero fì , che diuem1t
dl tutto inutile. E durai1do lungame11te J'affalto , e fcambia11dofì tutta uolta tr4 .
loro e rinfrcfaandofi di Perdicca le genti , faccuano l'eftremo del poter loro;
per prendere il le1ogo per forz,a. • E Tolon1eo d'altra parte in perfona ftre•
numente comb4ttendo, e gl'amici f1toi à feguitar[Q, a' 4 moflr.ireil ~ua{or le• ,
ro efortando, facemt fi, che in quefio luogo feguitw10 heroiche f.:tttioni. · Ora
morendo cofi dell'uni! come dell'altra parie molti fold:rti per lo sforto, che
jtmeridue i-generali in queflo {uogo moflrauano , percbc le genti dt Tolomeo di ,
luoghi più alti co111batte11do umiuano à effer ftlperiori, & quelle di Perdicca ~
di gra11 lunga i nemici di numero auantauano, all'ultimo effendofi per tutto quel
.
giorpo durato di com~att ere , Pcrdicca toltofì da quello affedio, fi ritirò co' Jiloi
à glf aUoggiamrnti: e lit feguc11te 11ctte diloggùtrido, ucnnc fecrctai11cnte mar::: ~e1·dicc:1 ti
-ciando. e:r arriuò in tmluogo appunto all'incontro di JY1cmfi, la-dotte fì diuide ~f.:I: d~ 1 1~;
il Nilo, e 11i fa un'Ifol.t, che per dire il uero èd'un campo, e:r d'uno efTerdto lo.
gra11diflimo c.tpace; a' è faogo molto fìcuro • Egli dunque fece in '}tfffta P'!/far
l'efTercito, O' a i foldati rijpetto all'altezza àeU'acq11e del fiume , fu ài molta
fatica e molto malazeuo/e il pafTare • Percioche a.rrt'ua11do loro l'acqua fino al
•
tnento sbatteua e trauagliaua le perfone ·di coloro, Ì<]IJali paffauano oltra, che .
fi trou:iudno dararmi a11çhora impediti • .M1Perdicca accorto/i deOa d!'ffirult~
del jitlme, fe fermare gfE/efa11ti nella p4rte fini/ira, iquuli l'hnpeto ddl'.tcc ._
que riccuendo uem!Jero la furid. del corfo loro d frcnm; . Fe pofci.c fcrma,.e i
· .cauaUi 11ella banda dritta, acciocbe fe {offe aùue11uto , che /'acque dlcuu;t perfo:o
n.:t traportaffero , gli poteffero ritenere, cr alla riua. del fiume condurre. Or~
o ttgli a1mentft: nel pa/µ'f.dÌ <JltH:fto effercito un:i cof~ 11011 mai più udita, e de?gn(
uer"'neute di marai4iglia gr.mdc. Pcrciocbc cfendo i primi fìcurameùte paffe~
.
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:ti, quelli che dipoi fi metteuano waDare incor~uano iu pef'iéòli cirr.mitntè
·gw1d1/?imi. Co11ciofìa che tacque kl fiume fenz:t che di ciò /ì poteffe r<lclf.ìtS
ma11ifefb cauftt. conofcere, diuem1ero molto più alte che prima. no11 eran~ .on=
de perche le perfont u'e11tr~ua110 fptto tutte , furon tutti ad eftrtlfna difftcult~
ridotti. Cerc.tndofì pofcia d'intendere di quello accrefcimento '1z cagione, non {e
ne 'poteu:i il uero ritrouare. Erano .i/cutti, che diceuano come uu foffo'{atto_ ne'
'luoghi più alti, rcon argini ferm.ito era poi flato aperto, e:::r che l'acqurç/effo
.'~ra110 entr.ite nel fiume , e:::r h1tueuano il corfo leffo al'{.ato e fatto più difficile
. · il uado. Altri di~e1w10 cffer ifenute pioggie ne -i luoghi di fop~a, per le quali
~:r:~~:i~; ~l Ni'.oera crefci~to, ma.~1e ['11114, ne l'altra di queft.e cofe era t'lent. Anzi che
fuoi nel Ni- li primo pàf[aggw fu pw fìcuro per qucfto, che l arena del uado stttua fermtS
10
•
e non era.fl:at.1 tocca ne moffe . Doue paffando poi ·gl'altri effendo l'..ir.ena flita
ta. ca/ca.ta. e moffe da i piedi de i caiulli, de g,J'Slefanti, e delle fanterie , lt:'qUà.òi
li erano ffate le prime 4 p4fare ;/'acquei'haueuano folleuata e Ira portata, on.
de per quefto cau:ttofi nel Uatfo il letto del fiume, era uenuto nel m~o doue fi pafi.
faua,piùprofo11d.o ohe prima non era,. Owie non potendo I'altre.genti p~r q11e::.
•ft.t c.s,sio11e .1ltri111c11tf P~Dàre, entro addoffo d Perdicca grandiflima-paura;
.percio.che 'l"elli, cbe er,m g;a p.t.f{ati non erano a i nemici pari, e quelli, cbe
"dt H d.il fiume eran rima/i, non .pote11a110 a i loro7dare aiuto~ Egli dunque co.o
·mandò tofto, cbe di nuouo tutti indiet1:0 tornaffero; onde 11e feguì che -trouan=
·dofi 4-pa/Jare·il fiume tutti cofiretti, quelli, èbefapeuc1.n ben n~tare, CPl'., cbe
erano più rob11fii e più gagliardi, perdut.1 buona partedfll'drmi loro, con diffi.
cult4 grandiflim.t paffero110 . E una parte de gfaltri, cbe no11 fapeua11 notare>
f uron dal fiume fommerfi e 11ia portati, (7 parte fe n'andarono a i nemici: e
~ molti lungamente tràportati furon dalle fere del- fiume diuot'ttti. Et effendor1e
più di dumila c.ipitati.ma/e, tra i quali furono alcu11i iUuftri ~apitani, gtanimi
dellit moltit11dfoe cominciarouo ad haucre ili o'dio Perdicca. E Tolomeo ftttti
bruciare i'corpi di coloro, cbe dall'acque del fiume erano ftaii tritportati, e co11
li doue egli fi t1·011aua.getta1i, e ordmittc loro t effequìe, m.:tndò poi l' offc1..,[qro a,•
parenti_, e:::r amici de i morti. Onde allfJorit ucduto quefto i faldati .Maudoni i,
che fi trouitu.tn con Perdicc.i,contra effo Perdicca. molto maggiormente s'incr.u1.delirono , e la beniuolen~a loro uo.liaro110 4Telomeo • Venura la 11otte era tUt!ll
'to'.J c~mpo pfon di lar'!enti e di pi'{lltO per elfcrjì numero fì gr~ndc d'huomìni fen'°
-~a colpo niuno di nemici perduti, e 11011 meno di'niille d'efli dalle fere diuprati '.
Molti di quei Cttpitani fo/ìeme fi radu11auano, e·diceutt110 tra 'loro gran m.tle .di
'pc.rdicca: e tutte le fitnterie diue11utog1i nell'animo nemiche, con uoce n:zinitc•
c:ieuole del 111al'a11imo loro dauan fegnQ. ora i principali Citpitani che fur..òuo
'i11torno .i cento fi ribellarono, tra i quali u'era Pitone huomo Uluftrij?imo ,.queli:
Pi=one li ri- lo, clJe baucu;t gia tutti i Greci per for':{,a uinti e fot(f)mej?i, e Ji ualore e'* •
beli~ da Per l .
.J
l' · · .J• Il.[ .rr: .J..
d
/ ·
11'
1
d icca.
·g or1a punto ad a.cu~1o·
J.,e g at11m ,. '"' e11 ~1wco·11on,ce eua. ,.E_ta cun~c;aU4~&
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fttmNtJiltetndolo , della uita lo prim1ron • Effendofi ti fegueute gior1;0 radu:o i f11oi.
•
nati i configlio, u effendo Tolomeo petrtito, ai·h:tuendo i Macedoni falut~ti,
fi fcusò con.ttfTo loro di quetnto egli·h:iue:t fr:ttto, · ~ perche erano mctncate lo:a.
ro /e uetJOllaglie frouide aU'effercito abbondeuolmente de i grani, a- oltre a
ciò fe cne·atutto'l campo fu'di quanto loro faceua di bifogno copio(amente pro:a
uedu4o . E percbe egli era in 11ero gratiofiflimo, e per effere ben uoluto da tutti
in uniuerfdle, potendo acquiflarfì de i Re la tutela , von la cercò altrimenti, m"
. t# -. . troua11dofì pe i riceuuti benefic~ ~ Pitone, O' J Arrideo obligato, p;ocurò che
'•
efli per loro 1'1rr1perio <tcquiftafjerò.Perche radwMti i .M:tcedoni .i confìguo , u
d'ìntorno et].dar di loro il gouerno , u elcggclji il Capitan generale trattando,
.·
4 perfuafio11e di Tolomeo tutti co11 etnimo pronto crearono tuto'ri de' Re co11 detr•
gli pi~niftimit auttorit4 nel tempo 4umir~, Piton~ , u A~ridto, ~ueUo che?""
ueua 1l carpo del Re fettto'condarre. Et m tetlguifd. Perdcccet dopo che per ijfd.. .
tio di tre anni hebbe reg1uto , perdè in uno fieJTo tempo l'lmperio e ld. uitit.
Dopò J4 morte fua, arriuarono in un fubito certi, che portaron la 11uoua come
fattafì apprefTo CappadociJt la giornata , Eumeue mt re/lato uiucitore, & che
Cratero, e Neottolemo erano fiati uinti, e morti; che [e queft.1 nuou.t foffe ue"
nuta due cèli prima , che Pèrdicca {offe morto, non ui farebbe ftato alcuno che
per la gr<tnde:{Zd dell'imprefa 4loro felicemente riufcita, foffe fiato ardito •di
muouerfi 4 lui contra , e m~ttergli mano . Ortt i Macedoni tojlo eh' br bbeno udi=
U> quanto che Eumene baueuet fatto , lo felltentiarono in pen.1 della uita., u
JOtl effo auchc cfoqu<tnta di coloro , iquali [eco fì trouauano, tùtti-buomini iUu,,
fori ' '"'a i quali er.a il fratello di Perdicca, Alceta. Amma~zaro110 etiandio i più
fedeli amici ch'haueffe Perdicca; V- Atlanta fua fcrella, ltt quale bau.cua prefa
.per moglie .Atta/~ il quetle ha.neua prefo de!t'am;ata il gouemo. Dopò là mor:o
•te di Perdicca,Attalo'che eret ddl'ilrmata Cetpitano;fe 11e ftaua uicino a Pelujìo,
ma dopò che egli dellit morte della moglie,e di Perdicc.i htbbe h.iuuto lc11111oua, ri
ftretta infieme l'armata fe tuia, econ efTa ft conduffe 4'Tiro . Era Capit.mo dek At·~lo ui
erefìdio di quella cittl Arabeleto Macedone per 11atìoni, quefti riceuettc Attet/9 .:~'f )i';.~~i:t
1tmoreuolmente , U' 4 lui la citt4 e tutti i dan:tri che gl'eret110 frati det Perdimi
lafd"ti in ;cuftodia i diedenelle mani, iquali allbora furon da lui merìtamente re:a
•
/Jituiti, che erano la fomma. d'ottocento talenfÌ. Cofì du11que Attalo aTiro fer•
tn~tofì , ueniua de gfttmici di Perdicc:t retccogliendo ericreetndo quellì, ~be del•
'ti.mptiefa dì M.emfi fcttmpauano" Ptt!Jato intanto Antipatro in Ajìtt , gf Etoli.
per /11 lega, che h:t11euti110 con Perdicca fermat<t, ft moffero 4 far rimprefa del:
, · la·~eff1tglia, uolendo far ft che Antipatro foffe for;cato 4 douerc in diuerfe
p4rti haue.r det f1tre • H1tueUd110 coftoro uii"e0ercito di dodicimila. fanti, -e di Aielli d
:
• fquauromitiL caualli, rJ1' eret di t11tte quefte genti Aleffandro di Et olia Capitano.,Etol.;~1 ~~f
.• ~tft.inel·palfar. loro tffeaia.11do•g1i 'Amfìfl.efìepopolì Locr-e/ì 1 fcorfer'! .. ef1t~/av,lia •
•
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ç'n~ggiarono il p.cefc /oro, e prefer~a[cu11i piccio!° cctj1etU , chp'foro e'r~JO Ìti•
.cini. E uenuti 4fle m.mi co11 Policle ~apit.1110 di A11tipatro lo uinfe1·0 ,p- tolfé.11
ro ad èffo , o- 4 molti de i fuoi [o/diti la uiU. Di quegli huomini, iquali tfli
fecerò prigio11i > pitrte ne t'endcrono , a- p_.Mé ticeuutone., il p~zz.o i11 fi;1
.bert.l 11e lajciitrono . Qyi11di afJ:.1ltando la Teffeglia, 1molti d;.quei poPeli pera
fu.ifero , che doueffero entritr co11 loro in leg.u1ell.t guerra, cbe coutr4 Antipa;i
tra fì doueua fare. Onde fì mifero preflamente infìeme uc11ticù1c;uemilct f t!llti •
e mille cinqueceuto cauitfli. Q!.1efti facendofi )e cittl amiche, gli Acarnan(ièc
gl Etoli nimici jì mifero 4 [correre neU' Etplia, diedero per quel
paefe il gu1t11 . ,-i , ,
1
'fio', o- pofcro alle cittl l'affedio. Gl'Etoli hauuto del pericolo ite'llct patria 14
· tiuoua, laf<iaron tutti i foldati foreftieri in Trf!itglia,dandc> loro Mennòne Far2
.fa/o per Capitano , O' efli prefi CO/I efTo foro Ì {o/dati de(.lor paefe, /ì moffero
con molta prcftezz.r.t alla uolta dell'Etoli:t , o- apportando co11 l'anditttt loro 4
gi'Acarnani terrore, /iberaron l:t patria da. i pericoli, ne i quali aUh<!?<t fi tr.o ..
• u.iua . ·E mentre che fì trouauitno :n quefte cofe occup:t.ti,Poliffierconte, ilquale
era fiato lafciaf o in Macedonia Citpitano, fc ne uennc con un giufto effercito itt
MennoM Tef!tglia, e uemtto co' nemici à bait;tg/t.c, e fuperatigli, ammaz,~ò q14iui.Men.
morco.
, none loro C,apititno, e con ef!o molti de gl':1ltri, e racquiftò la Tejfàglia • Or"
· in Afta Arrideo e Pitone de i Re tutori, p:t.rtendo co1t l'effercito ditl Nilo, fe ne
dndarono Ìll Tripar.tdifo della Siri.t di fopr:t..G:iuermmdo quiui la Reina Euridic
' ~ct,e u11 poco troppo curiofa mente in alcune cofe portando/i, O' 4quanto i tutori
cercauano opponendofì, Pitone portandofì paco bene, e uccluto come i l<Irtcedoc
ni fempre più uolenticri .i quanto per lei s'ordù11t~, ubidiuano, r:1.du11ato il Còn
..
fìzlio,rimmtiò per fe llefTo queU.t tute[~. Fu aUhora. dà i Macedo11i eletto pe~
Eun d1ce1le
.
huomo d.1 gr.i:1 d·o·
· • ~ E q11e,fl'
h' ·
ginn
obeJi- tutore A11t1patro
1p1ma ituttorltd
1.t uenuto pec i ·g1or1:
J~e A.n tip.i,; ni dipoi 4 Triparad1fo, trouò come Euridice folleuttutt certe feditioni , e che di
upmo •
aliénare dtt Antipatro i Macedoni cei·caua . Et eflendo nato un tumulto grande
tra i [oldatì, e radu11atifi 4configlio, A11tip:1.tro d:t.uantì al popolo arando, fe
qu'teta~e il tt~multo, e perfuafe ad Euridice, gùt sbigotita , che fe ne doueffe '
Ilare in pace • Egli poi fe delle Sittrapie nuòua diuifìone ~e •Corifegnò quella,_
la quale egli gi.t. h.mrtta ~ aTolomeo • Pere be nott fi poteua iu alcun modo fctr
fi, che quefti fi" mutaffe , percioche fi pareuci- che egli fì teneffe col uitlor fu<>
latra ·edi. l'Eg.itt°c no1i ~ltrimenti. Qua[ì che {e con l'arm.e. s'baueffe que~a prouìnci~ gìldr:
•ife
A11--·dagnata • Dude la Stria a Laomedo11te Miti lento, o- a Filoffeno id Cilici'ct •
"°•
Dell'a/tre Satràpie poi diede a. Amfimaco la Mifopotamict, o- Arbelite, l.t Ba11
bilonia 4 Seleuco, -ad Antigono Sufianit > perche quefti era flato il primo, che
' fu capo & auttore, che s'andaffe contra Perdicca • Diede a Peucefle /4 Perfi~
de; a Pleopolemo !et Cctrdmania, a Pitone la Media, 4 Filippo Ja Partbia, ~ Stit.,,
fandro Cip rio> Arì4 e Drangimt ; a Stafanore ~olio la B(./tri.tna > e la. Sogdia.f ~
·lici, o- 'JU..efli era di quell'1[0Lomdeftm1f. Concelfe itd,Of?iarieil'ttropami/àdi. , •
r·
'
e queft' •

t

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

•

•.

·• D

• T AV
E C r M1 •O~

o:

.tH.

'i~uefi.i erd f'dd4e ài Rof!an~ gùt m~glie_dìAleffun,dto,~: ?ieàc poi. d ~i~o~è fi.~
~liu~fo ii Age~1~re <p~e~I~ parte d~ll 1n,d1afche <>011fi~a co ,Paropa~1ifa1~t • •f. 1~ i
reg»t, che g/1 fon u1a~r, quello .che confina co11 Mndo fiume diede 4 Poro.,:F

quello che ;,uicino.all'HidafPe 4 Taflila • Che per dire il uero, non /i conu.e11t'i~
di rirtiuouer que/Ji R_e ; [e '11011 fì foflero concedute foro. forze reali, U' I11fPe•
rip gra;de,u iUuftri. Di'q~elle proui!1cie poi che [011 pofte 4aUa bitnda l{erfo
S;tt~ritrfone. ,, di~d<: la Cappadocj.t 4 Nicanore ; Frigia [11 gra~de e (a Cilic(i(, i~
•.A.ntigono nel 11fodo che egli primd le teneua. ,P... Caf!andro di~de la .c4rid, ~
~ \ ,. Clito /a.Sh;i~ i~,!it ~rigia guella, cl~e epofta uici9p all'HcllefPonto.,ad Arric/~p .
Piede dell'rl)tr~{to, regio il gouer,no·, come 4 gmeral Capita,no ad Antigpno"
f!l' 1Hui s'çri,t d#o co111miflio11e, che douef!e con la guerra fottomcttere Eumene
u- ,Alceta • volle c~e con Antigono andaffe come colonuello Caflandro fuo fi=
gliuolo,accioche quelJi non poteffe in fecreto e 11afoofamente far qualche trattat"
e qualcb•Priu,:tto 1~~gotio •Et egli prefi quei Re[eco, e con ej?(L'cf!ercito fl10 an:o
chortt, Jì moffe p,er lct !~olta della Macedonia per douere rimettere i Re nelltt p1t2
tria lor9. f3.ffendo st!'fo eletto in Ajìa capitano à fare contra Eumene guerl'it Anti
gono.,,raçcolfe l'efferçito a~tle g11arnigio!Ji, e meffe ù_tordine tutte que~e cofc, che
.la guemt richie~eua, fì moffe aU:t uoltit d'Eumene , che s'era fermatq allh0,r-it
rUici110 allt. Cappadocìa. Eumene, perche un <;ttpitano illufire.s'era comra fu.i
tibellato, il npme del quale era Perdicca, U' haueua queft{ fermato il campo
tre giçrnate da quello d'Eumene _/011tano, r7 haueua feco i{o/dati ribellttti, cfJe
_
tr~no tr.emila fauti ecinquecento cauilli , mandò contra coftoro Fenice da Ten e:o ~~dicca fs
,doi, ihe ha11eua [eco uri'elfercitÒ di qu;Ù·anta1nila fa1iti eletti , e dt~mila cttualli. ~u~~~c .da
:Quefti rnarcianao la !JOtfe,e con'molta:prefiez,z:J,affeltò i ribelli all'improu~(o in=
tomo alla.[econdit gu_ardia,della notte, e coltigtrà dormire prefe, 11iuo Perdic=
-1a~ u- imp;tdronif?i di tutto l'elfercito. Fece Eumene pi:itur della uita tutti i
·pr.incipali e capfdell:t ribellione , e mefcol.1ti poli fotàati tra l'altrc fue com=
pagnie, e 4moreu~lmente riceuutili, gli tirò co1i quefla maniera 4 uolerglì bene•
.H:t1m1do po.ftia A.11tigono, ,lfedito u11 w·to fuo ad Apollonide, ilquale erti iato
g~a con Ettmene. ~ap.ita~o di c~~alii, fe fì con molte pr~me!Je che gli fe [cere=
tf'm~n~e ! che cqlui dttf_.e;tne tradlfo,re, e che "!entre ft combattcu:t, in campo dc'
)
..,n.emw. /tifuggiffe , ~~r.t f!ou.a11doft E~mf,ne1accampato in Cappadocia in certi
•'
. luoghi molto atti e commodi per combatter co11 l;i caualleria , occupò .A.11ti110..
.no con lflttÒ l'effercito.. Uuoghi à piedi al m~nte., che la.camp.tg11a figrttmggùtc
11~110 • Haueua iu quel tempo Antigono più di diecimila f1111ti, (l:t metl de' qud..a
ili
' li er;tno ~acedoni molto ualorpfì e br:~ui) e ~umil;t 'caualli con·tre11t-1t d efanti •
e
Ì:c .
• .Et Eumene haueua feco più ~i dodic~milit,fantr, e cinquemila caualli. Fattofì
t>!
t~a cofloro u11 terribil fatto d'arme, elfendofi A·pollonide co' fuoi 'caualli per fl:t"
i.C «> • ~ difgratia !tt i fuoi diioftato, rimafe Antigono uincitore. , ('.' occife de gli au~r
i._
.far'lj_fotor110 à 0Yo1J1il~ , a- hebb.c,in .Poter .flJo tutte. le facultà loro. Di m~a
*. " ·;1 " •
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nier.t che i fold:tti d'E-umene~, 'sbigotf/; i, e di terrofr pieni p'er h iiceuuti' rot~
A~tigono t.t, etutti per l.t 'perdita delle robbc t&~o tr;m.tgliati diuen11ero • ·Si n11fc pofcEit
~~~.~ Eu.•!!umcnc 4 tto/er fuggire in ~n~c11ia, Cutdcr quiui di tirar pal'te di <JU;i pa<1fa11i
4 ftr lega [eco . Ma trou<tudofl d:da prrfte~-i:a oppreffo, e uedrnào come i
fol.J.ati d.t liii fì p.ttti~n.o"'& aTla p.trte d'Antigono p1tffeu:tnoft, occupò.tm luo=>
go forte, che haueu:r.d1' Nord il nome • Er.t 'iuefti un picciol caftello,il cui cir•
~11ito non p:tffau.ttlue frddij 'ili mifur.t; crd btu f ort fìcato e munito mfrabil11re11=
te. Perèioche tìerino edifica(e e.ife in rma ripa alli1~ima, cr era forte p;r [o c
fito fuo 11atur .tle ,i e per arte, èbe ui s'era ufald. V'era rip'Òfta.Jì gran C:opi4
dì gr.ino, di legne·, e d'ogni ttltr.t <.:ofa nmffaria, che po~u.t 8':1.ft.tY molt'an,ni 4
'tòloro', iqùé dentro ui fi foffero ritirati. Fuggirono iufl.eme con elfo de gli
dtnìci fuoi quelli ,'che 1neglio gli uolcuctno, cr·che haucu~no diterminttto ·cli
tlOl'm in/ìeme con ~ffo : 'Ile gfèftremi pericoli /;t, uita fornire; il numero di tuÙi
coft.oro cùfììli cJualli, come dt fante', ar'ritlaua.'hltonib 14 {cicento. 1~t 'Anti~
g"oho p'r'e[,o l:~J!èrc!t<f kia d'Eitmt}1é; <!'f hfo"tc in ft~O poferc fc 'fue Salrapfr >é'
A .
l'e/itritte'flwo 1, ~ baueftJo o(t1·:<fdiò gt'cttrfommd di d<tnari gùaddgnato, 'a/Pi~
dt::!o~~.~ni
[du.4/~otf,'11!'ol?ò ~11giori :' ,Conci~jìJ èo~. c~ç 110~ ;•e~f P.i~'.dc . i.Cafi~àni del~
~~ti 1~c:.:~ 'rAfia HEunò :-che ga fofje dt forze 'part', ftcb'e fòffe potuto uet11re a cornbitt~
P
• Ìer fecq àintortfo lchi doueffe il prùkipdto'oltcncrc. 'Egli dunquè per allbortt
fi11geua d'lù1Ùe1· buo1(.t1ìimo uèrfo A11tipatro, cr d'hauerlo pe"r amico: ma (pet'
direiJ uero) 'egli 11èÌl1aYiìmo\ fuo difegnd1t~, 'ogn' horùhe le cofe fuc f offero fla!!
bWlc, di non unlc:r pùrrendei c ~e ai R.C', ne meno età Antip.:ttro ttbidie"nza '.'Eg~i
41mquè cinfe di' doppio muro ~oforo, iqlia'li s'mttt fttggcndo in quel cafteUo·fi=
tirati, a- gli [trrò ·con fof?i, cr con mdrauigliofì bafiioni. Quindi uenuto c:Oii
Eumene 4parlamento, e rinou.1ta [eco rantica amicili:t, gli perfut.t{e, che uolelfe
(eco accordar/i, e faY quel negbtìo con eflo commune. .Md Emnene f.tpendo
com~ la fortuna fi fuole con preftezxa cambùtre, domàndaua una benignit4'.
Eumene ti m~~to maggiore che non eri.t la fua condit~one. P~rc~o~he egli flùnctud , cl1e fe
rmom1d2 gli doueffero concèdere te Sdtrar1e, che g1a da pr1nc1p10 gferano State date, e
~n~t~~r:~ di doue~.parim.e11t~ C",f[ert: a/fo~uto dia~tti. g,_f~rrori per radietro commef?i > e, dti
P
tutte l'1mputatrom . .M'!t'.Antigono giudico, che quefte èofe douefferò effere dd
.Antip.ttto Yimeffe. E lctfèiato in quefio luogo quel numero di gente dllct gudrdi1'
che era 8.afieu.ole , fi mo!Je cont~a euei Capit1tni !'e.rn~ci, che s'era11 mefli ili tf~ag
glo, r::7 tq11dl1 haueuano l'cffercuo c;on eflo loro; ctoc contra Alceta di Perdtccif
fì:atello, o- Attalo tbe erd generctle di tutta· l'armata. M'ltndò pofcia Eumene
ad A11tipatrÒ ambafci:s~orÌ ~ 'di ttenir feco "all'a'Ccordb r1èercandolo, 10- tra ii'ej?i
il cap.o e· prtncip..ilt Giiolctmo 1 quelli che fcri!Je t;hiftoria de'i fù'ccr]Torl: Egli
.intauto haue1do fatto 'nli'>lt7 e~n~oltp dit~etfe mufatio11i Ki u.~ta, non pc~ciò.f pe~~ l
deua d' anim9, fapendo per cbfct ,'certa che la fortuna f111>/ ·e!Jer prefiift.1ma 4 '
mutarfi. hpra nell'tmit\ & hoi'a ncJ.l.'altrd pàrt~. Pc'r1:ioche' e' uedeua comt ffe
I
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.ik i Macedoni, haueuano u114 um.t JPetie. li regno, e che n'ermo molti homini
•
• tu~rdi grct11d~11Ìmo, che ncll'auttoritl / ibtc~de~ano, che tut/ i h~rrbbo11 cercai~
•
per/e p'fi11.a;:menlc o- P,er fuo p~rticr,/~re e proprio commodo jolamf~lt. Egli
dunque hJ#tu4 jpera~z.~ (U in uero ·ç~f1 era) çhe_ farcbb9,po flati moltt, eh~ ha,. ,
.rebbçno cn·cJtoJi fcrùir/ì,di lui ,/ì per la prudenza fua, V per effere egli cofi ' ·
'ualente•nelle cofe dellagtterra Npme per la fin.gol~( fermezza della fua fede.Ori
".p~rr.'-he e' uedet1d come Ì·~au~Ui, ( perche rijpetto alla firèttez.z.a e malagcuolr~
•.za dèf L~ogo 110µ fi' potrfano..eJ!Jrcitare.) 4oueuan fJrjì inutil~, à poterfen~ ne TI~
battaglie feruire; trouo con l'iugcguo fu.o una nuoua e ~on pw ufata mamera d~
ue11irgli effe1tit,ando. ~·f'!'ci?pchc f faceya legare di cflt le trfte con catene 4 Caualli co.
'er!i tr.tui e pali, ha!1e11dog{ffa_tti. p1:imii, co11 due òtre ~raui in alto lctlare, e ;::: ~ia!'~:/;;
men~re, {t_.i,11a11 f?pf1ti fopra i l(t't4t _d~tro {ola~n.ente gli faccua per for'{a con re ftm ~•
quelli dauanti leggiermeìtte la terra poco lont.1110 toccare • Oude zwlendo in UIJ mmm .\
tempo i~auaqq,, ne' p.iedi d{t<a~i fermarfì, fi uen(ua con l'altr.o refto del cor= corrm.
po> ècon le gambè ancbora adaffaticare,\ perde.che tutte le membra infìeme 'al;i
lhora d1~ra~4n faiica . ft in,g11efti ptouirr~entifu,dalfano a/fai, e con fatica fì
. gr.inde fi effercitituano molto bene qucfli .111imali • Da1u egli 4 tutti i faidt1ti il
meqefimo cibo, (7'. ani:b'~gli jnficrne con efii l'.ifte!Ja. frrettezz.a di uit4 ttne('a :
'011d~ per uolcre tener cori efli una medefìma cnnditio11c ~i uiuere , / .fcqwflò,.un.t
~et!iuolcnza gr.i.rzqe, e f..e che tutti que~i chç. ÌIJ/ìem~ Gon effo s'.erano 9ui1d ritj,,
r~i ,'fteffero d'(fc,cordo. Ora iì~ quefto tm'nine fi l'roua/l#no le. ' "{e 4'Eumcne, e
9i fat~.ro., che in 'l~'cqaripa jj erano con ef[o ridotti. Tolomeo intauto Ìll Egit..
_to .> J1au_endo fwor ,d'ogni fua. op~ll~OllC r·OttO ,J?;erdicca , e f rffercito regio, /CllC;:
f:'a f,tgitto 11011 altrù~enti, che fe l'hau~fJe qm l'armi g11adag11ato. E confde;·at!"
do c~n1e la Fe11ida,, e quella proui11ciJ.che fi t:hilima Cc.iefì.ri4 >mw pofk. in ·JX<-'?
flo.chF erqn commode moltq co11tr11 l'Egitto, ceHau.t t·o11 ogni _{ua iutrnti~uc .~
fare {1 che cp,cffe. cittJ gli t4eniflero nelle maJIÌ. Vi ma114ò d1111q11a mi. g.r;C(jJ()
t/Jercito, a- d'cffo al goMrno 11n Capitauo eletto tra gl'imici fuoi , il c11i. uame
..
•tra ,Nica11ore :, Qyefti pa/fa.to in Sor-ia, fe guiui L,1omcdo11te Satraf'rti i g~u[,,. ~ic~norc in
la prouincia, prigione, e riduffe tutta la Soria in fuo potrre . Hcbbe md~f~ t-cnici.1,
. \ mamente le cittd. della. Fen,icia .d'accordo, e le afticurò ç~11 rt1etter11i il prejìdfo,;
9uindi fe ne tornò i11 Egitto , h.iuenàcwm mclta prefic'{z.1, o- utile rt<:lta quel
•
.fimprefa a;l fine •
.
,.
•
'" 1 ,
/
ì
. Regnando in Atene Apollo_qo>'o, i Rom.mi crearnv (onfc!i Q Potilio, e k-Jl. ~61
.Q. Publio. A[ tempo di çoftoro ArJtigono,, hctuenpo [i,iper1tto E11mene, d(trr"'
.,miuò di muoucre contra Ale eta, e co11tr ;t A ttJlo ùt z uerra • Percioc/>6 dc gli ~111; A( / :~miei e domi:ftiF(di Perdicca /Ù>"-111 rirJM/i e ffauano anc&ç,ra forti cc/loro;> che
erano ame11duc Capitani d-.t 11011 effere Ìl1 poco conto tenuti, cr oltre à àò, haue,.
• · t , uantdl n'1,~e~o. ~i: f ~:iti f on effe loro, che; ~afta~ano per gtte;(' c;ggi.1re , e per
co1t1batterc:ileU'1mperio; 'J(art~11~0 dµnq1~ ~11 (Uttò l'efferciio, di (ftf>pa,docùc,
4t
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fe n'andò in Pi/ìdia, aoue allborit fì lfa fmnitto A'iceta. E fali.tnào <jlld 11i11g'i.
gio con molta preftez.z.a, O" in e/[o hfitndo ogni fuo sforz.o , JP(ditof1- in" fPJ-.
tio di fette giorni, U' altretdtrtc nl>tti del camino dirtadii dumila ci11quecenlo /ì
Anrig.,no . co11di1ffe 4 quella citt~ eh.e fì dice la citt4 de i tretefi •. E pei·che i m!mid 11er ef•
~~1~du1t~:: [ere ftdto quefto uùtggiofatto con:tanta preftezz.a 'fidn·haueulf.'i fdputo µuUa,uta.
,'efle11dd arriuato ùt parte, doue 1qucllc genti non fapcdaììo della fua tleuuta nien=
te~ follecitò d'òtcupare·ctrti colli, e certe ftretteiz.e•di 'litoghi. .Alceta intefd.
'fte i nemici la uenutà, cauò fu bitol'effercito Jn camp'agn~, e meffolo ili battagli.t,'
affalta11do in 1m tempp la à<t1alleriit, che q11cl poggio bàu,eua occ~pato, faceua 1J
po'f?ib{[e di fuperargli, U' rompendogli, dcl colle cacèiargli. Ond~ fattafì quia
, , ui una terribil fttttione, o- effendo reftati morti molti cofì dell'una, come del:s
taltrtt parte, A11tigonò~baue11do fe(mila caualli, ·glifrinfe con impeto gritn=
•diflitno contrit la battaglia IJemica, cercando di ferrare cÌ quelli d'Alceta il pàffo
di poterfì a i loro ritirare. Fatto quefto, quelli cbè [Jl colle fi trouautJo, per::
che e per numero , e per l'ajpre'{.Z.d dcl lt1ogo,, eran di:gran lunga fupel'iori, /ì,..
portdroh di maniera.,-che gl'<tuùr:rfdrij furono 4 uolta·r le fPalle coftretti • Cojì·
i'caualli d'Àlceta:non potendo ai loro ridùrft per efferé il·pttffo ferrdto; e dal.
:numero gràndè'de i_ 11emici-to-lti in me'{.o, fiucdeuano auitnti manifeftamente I~
'ruitia loro. Làon4e e/fendo Id cofa d mal termine ridotta, o- in luogo flntto i,
'Alceta perduti mplti de i fuoi con granclij?ima fatica .pote fcappare , o- alle
lue fanterie ridur/i. Antigo110 tfaltrct parte trouanclcifì Ù! luoghi 4 uantaggio,
nzoffe .quindi gl'E.lefanti, e tlltto l'effercito alltt uoltct de' nemici, onde apporto
'loro jpat4ento, poi c~e di numero erano di gran lunga inferiori. Conciofia co=
f lf cht non erano itt tutto it{teme congiunti più di fedicimila f dnti , e noue=
·cento cttualli. Daue quelli d'A11tigono d'altra parte oltrct gli elefanii eritno qua:fdntamila fanti, e pi~ di fettemilacauàlii. Ora cominciando' gli tltfanti ad an"'
àare au411ti tutti infìeme nella tefta delle gc11ti, u hctucndogli i cauitUi per la mol
'titttdine loro mefti tuiti fo 111.ezo, e perche apprcffo, le fanterie era'no di numero
'molto maggiore, e di maggior ualore auchora, fY eran'o oltre aciò d.iUd qua.i
1
lit4 del luogo aiutati , le genti d' Alceta furono dal tumulto grande edal terrore
. , . sbigotiti: e per lit /ingoiar preflcz.za e flrenuitd de i nemici , nou hebbero al::
trirne11ti tempo di poterfì-bene ordmare. Ondf trou-andofì tutto l'effercito sbarls
glùto e, conf11fo , JHtalo, Docimfl, e Polemone: e cvn loro molt'altri nobili f!J'
bonor
.tti Capitani , furon fatti prigioni. Alceta infieme ébn i fuoi foldati del=
1
~.et!' A:~: -!1 guardia, coi pngg_i, e co' foldati di Pìjìde , fì faluò fuggendo in una citt4
anno fogge 'di Pifìdia detta Termtfo i .f\ntigo110 prendendo coftoro d patti , diftribu} tutti
gl'altri· per le fue comp:tgnie, e c~n e/5i amoreuolme11t-e' portandofi , accrebbe le
•1
fili f orz.c , n9n poco«' Ora i Pifidi che cra110 intorno· dfei' mila et~tti huomb:
lii brdtd e ualorof1: cqnfortitua110 Afccta-a. ftar dt buon itnt''lflé, olfercndofi di nont
.tffermai· per- abhàndo'nàr-/o~.~ {;.l(f.yefojìlf. cofo. chctefii gli. UçleùallO grandiflim,o
bene
1
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bmc ller queft1 cag(o11i. Jfl~et.t dopò c~e· fu morto ~c~~icç~, ~on 1haii~n~o,i
Ponfed~,fli in A/ìit, ditermino fi'a fe fté/fc dt fa>fi a1nict 1 Pifidf!J, tmche ilt'.11
•
•
tnil#d ciò f:tce11do di ' f4r leg'lt co11 ~uoipini bcllfcofì , rJ' che, h~~eu~no u~ piteft
dijficil molto àcoloro, çhe t~ntafTero d'entrarui , rf ~/tre tt cto di forti terrt _
ripienq.. bloJT~da.. q1ufte citgioni in tutte l'lmprefe, le q1~li ei faceua, facèu~
più ho11ore acoftoro) che auertm'4ltro degl'arnici fuoi,e di tutto quello,che egl'
de Ìfiuogf7i ae i nemici ç~U,11f:! , fdCtlkl parte a coftoro, e d.tUd f empre loro lit
•.meta di tuttit la pred.t • E 11c i p4rlamenti, che e' f 11aeua, fempre pdrlando lor().
CO/I molta piaceuo/ezz_d? .o chiamdndo[i ffieffo J .COllUÌ(O, e qudfÌ ogni giorno~
mangiar feeo~e facendb loro molti honol'dti doni, s'acquiftò interamelite l.t be: 1 ,._
. dUh ora dnGhora m
. ept
,(?,' A ceta raUcJ
nwolenzit loro. E quinai auuenne, che bauenao·A. lcetd
rito da' Pi.li
-Jperanz.a, efli lit fPerauz.a che di loro baueua punto non inga11narono. Concioa di·
fia cofa che e/fendo/i Antigono con tutto l'effercito uid110 4Termefo accamp1tto.,
e ricerctt11do coftoro , che gli deffero All:eta neUe mitni , e configliitndo gl'huo•
mini uecthi, che·glielo doueffe,·o da1·e; i giouani infìeme co11giuraro110, ( f ef=
[end~ •n ciò ili diferew~i co· pitdri emitggiòri loro, fì difl!ofero a110/ere per (aie
uarlo metterfì 4 qual ft u.oglia pericolo 'più graue. Cercarono i ucccbi dit prit1=
cipio di perfuadere alla giouentù, che non uolc/[erQ fopportdre , che per amoi'
,re d:tm folo.:Ma.çcdone /a pi{tria CO/I I'arme f offe pref.t • l\la Ueduto poicome
l'impeto era inreuccabilè; f J.tto jécretamcnte un trdttdl'o ftit loro, mandarono
.una notte ad Antigono Amb;ifciator-i, con afferirgli di uoler dargli Alcetd ò uiuo
· ò morto nelle m'a11i., Lo ricercaua11 bene, che fegui14_ndo per i/Patio d'alquitnti
gior11i di com~atter la cittd, e con piccioli affalti i terraz.tani allettitndo, fingeffe
poi q11.1fi che fuggendo di ritirarfi .• P-miochc {e egli ciò uenif!e facendo n~ f~
guirebbe , .che i gioµani ufcfrebbotJo f uor della citt4 , e nelle fattio11i fi occupf
rebbono, o.nde poi eflt' hitrebbon (>refd. occ.efìonc di mettere ad effetto il difègno
"loro . Antigono fef.ce11do quitnto , che dtt ca/loro, gl'era flato ordinato, ferma•
·to i(c:impo lonwzo allit citt4 ,tirò con leggieri fcaramuccie i glomtni della citt4
ci combattere. I uecchiueduto come Alce/a erd reftato abbandonato , fceltr tr.t Aket.tè digli fchiaui loro tutti i più fi4ati, e de i cittadini più 14igorofì ctuelli, che noti t'> d~orco !t
1
t>. •
l
1l
'. .fT.
• • 1 •
, tra amento
erano )rati con ~ .cetit, ne a guerra, 1 ecero m"" en~a de i g1ou.tm quello , cpe .id A~ag•bitueua110 giit difegnato • No11 poterono altrimenti prenderlo uiuo, percioche no·
'l':f" prefio ameuerfi per [e Steffe le mani;ddoffo per non uenir nelle mani de'
•
•·nemici uiuo; e pofto, Ofuo cOYpo foprd und piccioltt bdra; e co11 tma•uil uefte
copertolo, lo fec~ro fu or della porta cauare, e fc1lzd che i giò1111ni 4combat4
· tere ,,[citi ne fapeffero nuU'd, ad Antigono lo diedero • Haucndo con q11eftd fo,,
/
ro inuentione al pericolo dell4 patriit ripimtto, dalla guerra. fì liberarono , mct
non poteron giit fingiurùt , e la uendetta de i giouani fuggire. Conriofìa cofi1i
• • che efli d; comb4tten.torn11ti, ihtefo' qu,wto i!ra feguito , mofli ~:ella bcniz1olen..
• · · -~<tloro 'grande uerffJ A!;e.ta >qiu~nner1?.1~01*a i lpro pr~erìj çru_deli_. Et oc,.
•
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< eup~t4 primiet'dtnente pdrte della citfl,diterminctron f·.t loro di wettert n~tze c:t::i
[e il fuoco; e f uor della citt4 'on ~·me jpargendojì) O' alle uici11e mogtag~

r

-correndo d.tre ttl paefe ad Antigono [oggetto il gudflo. MutJto pofcid pr~po=
fìto , dal dare alla citta il fuoco [t tolfero: ma 1roltatifì 4 gli af!aj~irf.lmenti, 6"
alle fcorrerie per molti luoghi del paefe de i nemi~i fcorfero 0 C1' ruinarono e
mifcro 4 facco. Ora Antigono prefo d' Alceta il corpo, e fattolo per tr~ giorni
continuamente ftratiare C1' effendo gia corrotto e puzxofrnte diim1uto , ff!. la~
[ciò fenz.a uolere, che f-ofle fepolto,e poi fì part) di Pifìdia • .Ma i giouani Tft.ar
mefefi, uerfo quel corpo cofi !lratiato lit be11iuolcntit anchora ferba11do, lo fe;a
·cero quindi leuare, O' con effequie folenni e (untuofe gli ftcer8 dc.ire fepolttk:
rct. 'E' il fctre de' be11efi.ci altrui di tant.t forza, C1' ha in fi 1m ccr/o che d'.t<'
more uerfo colorq eh~ i benefici fanno , che confermt fen~:t p14nto mutarla Ji co=
loro cha gli riceuano la beniuolenza • Ora partit~fi Antigono di Pijidia ft 11'an=
dò con tutto f effercito in Frigia • H arriuato alla città de i Cretefi /'andò d.a
lui Arjftodemo Milefio, dandogli nuoua come Antipatro era morto, e.con.e'"'"
·to f lmperio e l.'am_miniftratione di tuttii Re er:t -i Polipcrconte Macedone -ri;::
mafa . Di quefte cofe prendendo egli piacere, era dalla fl?era11za ina(zato, e cv=
minciò 4,,uoltar l'a11i'!10 alle còfe dell'Afta'. e;: cr4ì rifoluto quanto aU'lmp~·r.'p
à eff"- di non cedere. a pi;rfopa uerunit ·. Et a quefio term~nc fi troU'1((ano itl/hura
d';P.11tigono le cofc • Et in Macedqma cflcndo Antipatro ili una infirmitd ~tit;:
u1jsima caduto, e dalld ttmbiez;,za,al fornire deaauitJ. ìl cc,r/o .dutato>gli ~ te:i
Dema<I~ uà nie'fì mandarono ad Antipatro Demade Jmbctfd11dore, per<icch<' fi P.ifreu11 <be
/1~~r:r~ 1 b:rl égli nelle facende della Macedonia. con molta dejlre:t:ta fì gouernafc; prtgpzdo
Antip.nro • . .A11tip~tro, che uolefle (nel modo che baueua g,ia promcflo) CJU:tre d, .Mm.i::
·
chia il prefidio • Era da p~ima Antipatro di blt011'animo ucrfo Dc11~ade , e lfli
1110/lraua affettionc • .Ma douç poi fu morto. Perdicça, ha1te11:fo cglifta gi'abc
tri fcritti del Re trouate alcune lettere al Re fcritte, nelle 9ujli egli' cfc.rta114
Perdicca, che doue!Je quanto più tofto {offe poj?ibile pafl;1.re fo Europa contra
AnEipatro, gli diuenue nimico~ o- in fecreto gli uoleua gran male, e l'odio nel
f anim0- riferbaua. Cofi dunque De1nade mettendo q~w1to ha1m1 promejJo ad
effetto fecondo che dal popolo gl'era fl:aLo comme/Jo, C1' h:1ue11do troppo li=
beràmente 9uanto al prefidio ufatc p1trole minaccio(e, Ar.tipatro fen:ta d<1rgli
rifl?ofta umma diede Ci eflo Drmad,e, e con e!Jo Demea fuo figli!' olo, cl:e er4
uè'nuto infìerhe con. eflo amb.tfciadcfe, ai miniftri di giuftitia 11elle mimi: E co.fi
furono amendue condotti in una piccfol~ Ci ofc11r..i s?;.irr.ra , ~ dell,, 11ita qiduì
p,rfaati, per le c4gidni, che fifòn g1a delle,. Or+i Antipatr:o ridotto daP infir::
Antipmo mit.1. fua all'eftremo·dellà uita, lcrfciò de i Re tutor.e 1 e ch,e d~µ,elfc con piel'l.t\Wi.
Mwvr~.
toi-it.ì del tutto li;tuère il .goùm10 Polipcrconte ,il quale era il maz.eiordi i:-t.ì
'di_ c,1iq1-'o, iquaJ{ h.tÙçztano nd.1e g~em: Aleffeudrç.fe.rt~itfi!;,, Ci chc ~pp1ef}0,4 i .f; '
1

M,~'e'.10.!~iJ~.ho!1%e. P;f~{tp4i~~i911roe!~'l lo/}µti·~. Jrc~ 111,~defi~amtm~ 'f:riJ3;1,~
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1_~litrnlo '1' lui caffandf'o , e uolle, e e in .tutorit.l egr.ui,kna f offe il fc=-

e._,~dti.

•

fil grado del Tribno, e_f auttorit fu primierameilte d:i i He della P.:f.,
•
]i.i ,•ei· d1r 11ome e glo1ù ritrou.tto • . Hebpe poi da Aleffandro dttttorit~gr.mde
c:r l>o11ore 1Uhord che egli ditmme de gl'altri ordini a11chora de i Perfiani imit~
tare • <;o/ì dtwf'te Antip<tl[O creo fecondo quefl'ordfoe medefìmo il figliuolo
c~lf.111dro a11cho,. gioud•1etto, Tribu110. M.t 11011dime110 C.Jffa11dro non appro=
uò\J«ri;neati qu.!llto d.tl p.tdre er4 ft.tto -ordilldto e difPofto, giudicando, che
•ittdegn:i cofa foJJe, (fJc ne1'imperio del padre fuccedcffe uno, che per paren=
kl.t 11011 gl'era in alcu11:t p.trte co11giunto , md_r?imdmente potendo il figliJwle> .
te~ere delle ~6je l'am'11iniftr:rtio~r, cr haue11do dato gia foditio di quanto {offe
ualorofo e di brauura cr ardire èlotato • Egli dunque l.t pr(mct co]'a fe n'andò
con gl'.unici fuoi fil uil~a , e.. gui!tÌ cominciò con ef?~ ci ragio:1are, ( pcrcbe egli
n'hauru:t qui11i commod;·~.ì ~ occ1ìone) d'in~orno. a~l~ cofe de~·~mperio; a.eia Ca!!Jndro
fèun d' eflt fo!!e1w1do gl 111~1gau~ 4 cere.tre di uemre w auttortt4 C'1' gra11dezta,. ~fp.ra. ~11~
t con gran promeffe perfuafe /o'ro, che fòffero pronti 4 qulnfo pér bene\ Ci' ~T3~~d:u!~~
uttlcommtme uoleua fctre. Mdndò ancfae fecretam'e11te ambafci4tori ~ Tolome'o·
per fermar di nuouo con effo amicitfa, cr effort'cttidolo, che uoleffe effer' co11
rf[o· in lega nella g11erri, e che doueffe quanto primd man~.tre di Fenicia nello
Rellejponto rdrmm. M'{ndo 'n-iedefìmamente ad altri flgnori, e popoli delle'
città genti, cbd. fdr. [eco lcg.t pe-r la guerra gli doueffe indurre ... Egli ùztan::
to hauendo ordùutd òer molti gi ~rni la c.tceia, ue11Ìlld in tdt guifa 4 letur uiJ
t>gni {o/petto , che di lui , dn: fct.ci:ffe congiurct o ribellione, fì poteffe hauere,
Polipercémte intanto prefa de i Re l:.t tutel.t, chiamct.ti gl'amìci fuoi 4 co11/ìglio,
per diii~e~atio1ìe del c.onfìg,lio , fe o/-)iamare Olimpi~de , ~ effortollct, che do:a .,-,1i'"pildt
ue/Te p1gktre del figliuolo Aleffandro che mt f .tnc1ullo , il gouerno, e ltarfì pigli• la to
in M.tcedonl!i, che <[ltella era la fua re{idcnza-e feggio rectle. S'era pel paffato ·;.:~~lr~~lcf.
Olimpiade ritiràtct in Epiro per l'inimidtie d' Antipatro. Et J queflo termine ·
fì tr:ouau.t110 di l.lacedo11ia lecofe •
.
.•
Effendofi jparfa per f Afia la n~oui deffa morte d'Antipatro, cominciò 4'.ncts
[cere delle nouit4 , e de i »zouimenti; percioc/,e quelli cbe fi trouauauo di àut:'.
torit4e11e' m.meggi cercauano di fare~ {:t.tti loro. Etr.t gl'altri era Antigono
· il ~rimo , ilqu:ile per l1auer ui11to appréjfo alla Cappadocia Bumene, 17 hauere
•
d'effo l1-eflercito ac1uift:.tto , e per hctuere et~ndip fuperati in Pijìdia, .fo.lc_eta,
& Attalo, (J' bauuto lè ge11ti foro, e per effere ~ato et'iandio eletto d.t Anti:a
p:ttro Ìll Afia co11 ctuttoritJ. gra~dij?ima Capìta110 , e d'u11 groflif?irno effercito
generale , fì bJuwa prefo a11imo grande, f:'J' era ue11uto in gra11dif?imct arro• .
I gctntd.: é gia co11 la fPer.tnz;a l'imperio dt'l tu~to permettendofi, diterminò , fr1'
J.e medefì"li' dtpon rendere ne a i Re ne it gfagenti loro in alcun modo ub1die11:0
• :tct. Pe~cioche·fì d:t-utt credere, cbe per h.tuere maggior forz,e d'ogn'altro fì
b.t~~bbe potuto ~e i tefori dell'Afta far p-.idrofte, poi 'he non ui bitUeu" 4lcuno,
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cbe poteffe [eco itr guerra uenire in c~ntcfd ~ Con({ojìd cofd éh~ egli ttUhertt fì
tro11~11a feQanta mila fanti> d1ecimilJ·citualli, e trenttt elcf.nzti. Et oltr~.4 c~
t-4(>·

L

I

bitueua ffieranzA di poter mettert altri effercitiinfteme, doue {offe ftdto 4i bi=
fogno, petche l'Afiet lo potemt. delli fripendij per trattener foldati f ctre.ftieri con..
~inuamente fouuenire. Hora hauendo egli ùz animo quefte Go{e, fe chiamare 4
Girolamo fo Giroletmo, quello che fu dell'bijlorùt fcrittore, i/quale mtamico e iittadinò.
lltorico 11 ~ di Ellnmie Cardiano, quelli cbe in quelluogo, cbc ba di Nora il nome s'cr(- ri=
!d Eumtnet.
. E
d · · d ,rr, .a · • · d
b ,r, ·
amb.i fciato irato • t co1t gritn om m uJJ e co1.m a ire d Eumene am a1 nato re, con or=,
re·
dine. che lo confort4fe à11on uolere tener memoria della guerra contra lui in Cap'!
pad~cia fattd' e the uolef]e di uenirgli dmico' ecompdgno' e fì c~mentaffe d'ac::
cettar d.t lui doni molto di gran lungit maggiori di quanti altt·i n'bttueffe mai per
f.adtetro hauuti, f:f und maggior Satrapi.t: e cbe in fomma egli fareb{n il pri=
• . ,, 1. ,mo e principale dmico fuo, f:f Ìll ogni fuo affere, o- in t11tto quello , che di=
~
fegnaud compagno. Qyiudi chiamati fo unfi1bito gl'amici fiwi :t co~glio, cr~1!· ... dperto loro f Ìlltero d1' quanto egli ba11eu.i fa animo di .fare , concef!e. 4 i prin..
'ipt1.li e più intrinfici S4 trapie, 4certi altri, gouerni, O' .i tlf{ti.in fomma die=
le fpcranta di gritn cofe; onde gli fe diuenir tutti pronti a f auorirlo tte' fuoi
Arridro ~c-difegni. Co11ciofia cofa, che egli haueffe nel penfiero fermitto dì af!a}tar t'.Afi4
ra 1:.a Ci-z.ic~ e cacci:tr quindi tutti quei Satrapi,, che u'erano, ed,ir quei gouerni a i fiJoi ami..
a11 1mpro111 •
,_
1· .
.n f.
d
"d
1:
'
fo.
ci • Hora mentre c11e eg ' ueniuit que1.eco1e trattan o,Arrt eo, oe era Satra=
p:t di quel paefe deUa Frigia, che euiciilo allo Hellcjponto, conofciuto il fu<>.
àifegno, diterminò (afiic11rdte bene le co(e) di metere nelle citd /'ultt: fotto'lgQ~
uerno e S4trctpùt fu.i; buoni e gagliardi prefìdij • E .pcrcbe la citt.ì de i Cizice~
ni gl'era opportuniflima, ( f era gr411di.flim;t, guiui fi conduffe, haueudo feco
più ~diecimila fold:tti mercemiai·ij, mille Macedoni, ci11queceuto-ttl'cieri e fi·om
bolieri Perfianì, '(f. ottocento cau11Cli; con bonij?ima prouiftone d'ar,mi da tir11re
d' ognt fort_e, ·e Catapulte d:t tirare etrmi, e da tirar fafii,~ ogn'altroappara.
to ;1eçeffario per affediare. Egli dunque affalta11do in tm tempo quella citt4, e
trouata per 1t1w1tur11. gran parte della plebe fuora Ì1I contado, fì mife d'effe al=
l'affedio; e uolcua pure coftringere quei terr,az.~a11i gict tutti di /Pj1tento pieni,
·ctd acècttare il prefidio.. .M.a i Ciz.iceni trouandofi ùi' tal guif<t all'im prouifo af=
fa/ldti, e grdn parte ferrati di fuori, f:f effendò gl'altri poc~i, non erdno per
dire il ijero a f oftenere quell'affedio prouifti; giudicando nondimeno, che fo.flr.
bene·di d1fe1tàere ld libetit4 loro, mt1.ndarorio fcopertmzente fuori· ambafciato~
ti, che con Arrideo doucffero delleuar uia quello affedio trattare: con dire cbè
•"f]UtUa citt4 era per fare tutto quello , che Arride o uo/effe, fu or che riceuer
dentr-0 il prefidiò . .M.a mettendo intanto fecretame11te foJìeme i gio1ta11i, o- {ce
gJiendo tra gli fcbiaui tutti quelli, che più atti furono ftimati, gli armarono>
o- le !J1Ura di dife11fori riempirono. E {tringflJdoli pur(:Artideo,<che ·uolef=C •
ft~iJ;ptefldib accettare.,, differO. cometji, uol~uano. l..iJofa al _pqpoJo. probor!l
ré
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fe. :et cf!endog/i !ritto d1cl Sttr.ip.i ciò <iofeduto, eglino ottenuto .d'e-fJerne llf•
jlati.Al.,e , tutto quel giorn'O , e id 11ottefeg1m1t~ 'fì uenne~o meglio pro.ue~
•
dend11 di tu!te quelle cofe , che.per fofìe11ere f a~dt~, e per dife11dcr~ era1~0.i1e*·'
cef!aric • A't"rideo trou:tndo/ì dalla çoftoro aft~4tla .mgann:tto, e la{ctatop lii tal
guifj coO opport11110 tempo fcappar dalle mam.;fi trouò dalla fPerawi:,a inganna.i
to. Pcrd1c i Ciz;ìcc11i ijaue11do t4 citt4 loro molto fbrfe, e tale , abe dalla band4·
• di te4tr:t fì potet# ageuolif?imamenté difendere·,' percioche erd in terra fcrmtH.
e b.mmdo per mare wza potente arm1tt'a , fcur..t molta fo..tèot. i. nemici r.ibutta=·
ua110. Si fecero eti.tt1dio uenire d11ii Biz,wtini foldàti tJ' armi da tirare, a al•
trecofe mo/tie!he adtm1uogo Jffediato fi ricbiedeudno : o: cffèndd,ftatolora'J.Ucfte cofe 'tutte tou preftc:tr.a e:rpronter.~a d'animò da quei citt.cdùii·prouedu~
te , entrarono in fl!eranz.a, t'r .4 fo/le11er ei pericoli fì fecero animofì. Jndi
jpiute le na11i l~mglJe nel.~ori~, uennero lu'1go'l li~t~ 11it~i~it11do, t ptefì .in mtz{e A~rideo ~e
çoforo, ~u:!lc-· per' le ·utile /1 trouituano nefla, cttta gli poi•titrono :·e::r m·breue .~•dto ~a' c;i
buon 11mnero di fold.lti raccolti, e amm.!ZX:tti di coloro chegli alfediauano mol ""~"'·
ti ,Jìleu:1rof1 l'.tffedio d'intorno • Onde Arrideo in talguifa da i Ckiceni colf\
arte {1igannato, fe ne torno [enz.'bauer fattO 11ufla ·neUa fua; Satr.,tpia. Et:An..i
tigono bauendo di Cizicene inttfo l'affedùf, trouando/ì .tUhora 4 Celene, /i':di• _
JPofe diuoler/ìdi •quell:tcitft in tal guifaJntrauaglio pofta, fare /ignore pel'
, r ..
fèruirfene nelle cofe, le quali egli haueua in animo di fare. Egli dunque fç di. · .,.. -·
tutte le compagnie dell'effercito umt fcelta de i miglior {o/dati, e ne pre[e uen-.
tim.ila fanti, e tre mil.tcauaUi. E con quefti fe n'afldò éon'pwlta prcftez.:t.tt+
dare a i Ciziceni foccorfo. Mi quiui un poco troppo tardi arri#ato , dimoftràt
nondimeno uerfo quella ciu4 una beniuole~ inol~o grande':. m:t f lf tutto qut=J
fio fito sforzo udilo. Egli nondimeno m~itdò ad Ar.rideo a11!bafciatori imp11titr11
dolo , che egli fenta bauere alcuna ingiuria òoffefa riuuuta,baueffe prefo ar••
-dire di metter/ì ad affediare una cittii Grecd, e confedmtttt • Bt che oltre J ci~
.
eglì's'era [coperto ribello, U cfJe, eglifaçeu:t /ud. qu.ella Satrapia. E. finalme1c;. Antìg<111a
té gli com~andaud, che ~o~effe fu'bito torfì~i ~uelZ.a Satr~fia, eche p~e11de~d? ~~~~'~:::..
per fuo uruere untt fola cltttt,doueffe -attrndtre 4 ftarfene 111 pace. Arrtdco udi;= h31èilrori
ti ,<JUelli dmbdfciatori "e la 'fuperbia del dir.loro riprendendo, riffiofe lo?·o com.e Amdco •
non er.t mai per Jafciare l.t Satrapiti ; a1J:ticbe meffe nelle cièt4 gagliardi prefì•
•
,dii erd per uenire con effe al far prttomt d~'armi •. E dopò queft11 fua riffioft4 .
f oi:tifica1rdo tutte .le fùe citt4, cctuò gran. par:(e delle fu.e gel)ti i11 cam p!gna, ba•
uendo loro d:tto un genera! Cdpitd110 , a/quale diede:commif?io11c, che. co11 Eu.
mene /ì doueffe congìu11gere, e che tolto da quel citftello l'affedio, douef!e c<uindi
E('tnene da quel pericolo liberare" e farfelo compagno. A11tigo110 d'altr~ p.tr'!'
te cerca11~ contra diArrideo uendicarjì-, gli-mandò per fottopo>ilo l'effercito co~ .
• 'trd: t'r ~~~.P,r~fo /~? u11 nume'l.fo effe:cito fì moffe.all4 uoltd de/l4 .LidiJ co• •
d~rt:._o ~' ijuttidi çlito d,effe Satrf" ""'~lare :.•~ iuelli h.4uuto. .P,dt~ :dell'll!f! ·
'·
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dttht. di coflui conte~~, fortificò cottibo11if?imi prsfidii (e dtl~ ,R>-incipal~, ~
e
tgli {e 11'.tndò ndUigando·iu Macedonil per moftrar quiui a i Re, tf 4 Pofìflm<:.
co11te l'ardire d'Antigono ,-ela ribellione, e per pregargli, che uoleffero dars
gli foccorfo. Antigono fra quefto tempo 4 prima .giunta p,.efe /a1>.;itt4 cf'Efe=
Antigo~o1i fo co11 l'aiuto d1dlcù,rii.'diquei terraz,-:çani. Ma furgendò po(ciaad Efefo con l'ar,
f~0f:R.~1~el ntJtta'E.fchilo R.odùtno ,,(lqual~ pòrtauit.di Cilicia fopr-a, quattro naui feice11to . ·
talenti d'arge111o·mandati a i Re iii Maced~nia, egli fubito gJi.riten11e co1tdire ,.:. .
cbe:ne' haueuit bifognirp~n •pagJ.re con ffti i [o/dati, onde il far gnefto uenne 4 •
1n0ftrare apertdmentetome e.gli baueua al fuo priuato c.ommodo L'animo i11tta
ritmente uolto, u e~ egli·" i Re f:Jceua contr4. Dopò che eglt <fJefttt hebbe
preftt, uenne feguifando il'affal..t:Jre f altre citt4., e parte per for~.t. ne pr~{t., .
parte ufando parple-di molta itmoreuol~, d'accordo fe gli diedero. Hora
....
. bauendo fino a~~ì feguitato di n~rrare d'Antigo110 le cofe, ci. uoltemno bora~
;:,, ·r.
uenir racc<>ntttnd.o, quello, che itd Et4mene auuenne. Percioche que)fi •tprouan=
•· · · ·do grandi, o: da n.çn:effermai penfate delle,,fue cofe:./e 'muttttioni, fu fempr-e.
fuor 'd'ogni fua ,fPér.an'.td e di bene, e di male.infieme pai:tecipe. Co11cio/1a co~ .
· fa·c·be e.gli gia prima d.mào aiutò a f Re, tf a Perdicca., s'acquijìo di Cappado:a.
·
eia Lt Satrdpia; e cori effe tutti i luoghi, che d'intorno ad-effa co11fi11ano; ~ Hd:~
~umeneCa
J
••
piun brJuo ue11110
qmut
gran d~17,·
tl'tm.e 1r.omme d'd
t an:Jrt· , e gro/J,/T',o m~mero d'1 ge11tt·gu.i d.tg11ac. .·
e fua forni- t.Q, hebbe fortunaueramettte degna d'effer celebrdta. Perciochc ue11endo .t gior=.
111
•
n.tt.t con Cratero., e con Necrttolemo honorat(Capitani amentfue, e che h.meu.t 10 •
qzulli inr,itti efferciti de i' Macedoni co11 ejfo-lor.o , egli nondimrno gli uinfe, e
'omb~tte11do gl'occife. E <{U:Jt1llo fi p.ttcua c,he foffe infuperabile , prouò t.c:c
le e tanto cambiamento, c~e fu dit1.Ant~'?,0110 iti 1l11a· gran b.maglia ufoto, e fi•
'oflretto di fuggehdo con ·pochi amicii'in utt'piccioliflimo luogo faluarft. Et in.
quefio ri(érrato 'e da i-nemici con ·doppio nmro.racd?iufo,, 110/t hebbe pur'uno,
che i1iqueftttfua·coftgrauecalamitd.gli dcffef."tuore O' aiuto; O' effondo giJ
, "'. ' per, i/Patio d'u111an110 durJto L'àffèdi<J,7 e normi' e/fendo più ttlcuna fPeranz;a di
•·
poterfì {aluare, fi..uìde in un tempo còme gl1iufortu11ij fuoi hebbero un fine , di
no11 effer mai dtt perfo11a flima?o. •Conciofia.cofa che, quell'ifteffo .Antigono che
· teneua Eumeue a.ffedidto, e che cerc.1ua dì fari.o morire, mutando propofìto, lo
richiefe ~ uolere infieme con effo ~fare l'rmprefe trouarfì. Et egli i11 tal guif4
{Qtto la data feJle, fu.da quello affrdio liberato . Et p~r cerio poco /Patio di
tempo e:.om~ndofi fuor d'ogni fuit JPeran-;ca campato •.~ in Cappadocia stand~
Jì , gfamici fuoi del tempo gi:t pa/Jato , e quelli altrefi, che per quelltt prouin~
'l:i:t ,uagabondi n'anda~àno, i.quàli tbaueuano nellegtmre (er.uito, riceueuv. •B
perche.'egli era mai:auigliofament~ amato,. furotto .in .breue fe.co. molti amici :e
· J.ompttgni ,.che te.neuano·/a.medefima jperan'.<;a.~ e cbe À uolere con efTo nelle guei:
re Jrduarji e fetuirlo; fi moftra'u:in pronti. E finalmentr-}r4 pochi giomi ol» e •
tr4 cjuqumrtJo. a11iici·fu<;i., ·i<JUa~ infìeJm ço11 t:ffQ ei~uo· fritti affediati., bl6be
I
·
•
puì

•
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ten~1,forlu11a fattoreuole, ue1111e di taYma11iera in grande:t:ta crcfcendo , che
•
·ott~me l'effercito regio, e fu in fauore de i Re Capita110 cohtrJ coloro, che
cercau,anoflmperio-.loro· atterrar~ •. Ma d~guefte.cofe poi ~u~~do /ar4 tempo
·co11 pi~aecurat~.t , al fuo luogo ne tratteremo. · Hora poi se g1a bafteuol~
me11te delle cofe dell'Afta ragionato, parmi, che 4 quelle che in Europa feguirono
dehliiamo paffare.
·
,
• . Effcndofi uolto Caffdndro a cercare d'acquiftarfi-.di Mitcedonial'Imperio;non
p fPauentò, fìc/,e 1101t faceffe for:tadi fare percagion d'effola gucrra,giu:: C.all~ndro
'<licando cheilt {offe ~rgogna, eh~ l'lmpe!'io flato d~(uo p~dre {offe da al~i ~~al~~:~~~~o
a111minifirdto. Et hauendo conofctuto che l .Macedomt1.'PotifPerco11te erano 111= Ja M:icc:dQchiuati , chiamati 'fecret1Wtente 4pa>'lamcnto guelli.amfo~, de i quali. egli molto ni.a.
fì fid..iua ,.feu?;.'hauer diloro alcun f o/Petto gl( m'a11dò in.HeUcffeonto • Et egli
trattt11elfdo/ì per alqudnti giorni illtorno. 4 quei 'io11fini , <!.7' alle caccie attendm
do, fe che di lui fì tené ud ope11ione, che egli non lraueffe 4 cp.car ·l'imperio.il
p,enfiero • E dopò che egli hrbbe in. ordine tµttG quello; che1p~1'lpiirlìr:e gli faa
.ceuan di mefliero, fubito fècrctamente:Ji Macedonia fi tolfe •~·Et arturafo nel
:Cherro11efo , quindi poi partendo, fe .ne·uenne hellu Hellejponro :· E g1"it1di dll:a
datofene permare in Afìtt da Antigono lo prego, che uoleffe dargli aiuto, con
.•dit-gli che .anche Tolomeo gli hdruu;i p:romeffo di uoler e/ferc in. quelTa guerrit
·i11 frg4 [eco ·' ·A111igo110 bauendofocoitef.cmet1te e cbn dllegrez!{a riacuuto·, gli
promife ·d'cffer pronto di_trouarfi i11 fuo fduort, e di.uolcrgli tofio dare l'efferéi•
Jo che haueua in terra e l'a.r11ìata • E faccua quefio fingendo di uoler dargliaiu.
•to per l'amicìtia , che con :At1tipatro .baueua gia 1.enuta; mci la uerit4 era-, che
.Jtg1t uolel:'a; che Caffend1·0 neUa. jgu!"ra da fa>"fi contra Polijperco11te ha.ueffe ,di(
fare, -acciocbe egli httue!Jepotut>o l'Afta f'e11':(.a pericolo aff..iltare, edi d.cquijrac
re di tutta per fe l'itnp.crio e la giurifdittione, Hotd mentre che quiui le cofe
'queft4 maniera paffaui.no, Polifl!erconte de i Re tutore in Mctcedo11ia, dopò [~
.partita dì Ca/Jatldro antiuedeua .guanto .doueua, effer grande a- impo~tarit~. l~
•g uemt , cbtcontra Cl.f{andro fi doueu:t fare, giudìc:tndo t101i:lime110·, che tio~
foffe da fare alcuna cofa. fen':(.it'l configlio eparere de gl'amici, /ife chidniare
•t·uttN Capita11i, ~de gl'altri Macedoni f principali • Si fapeuct da ogn'un'o co=
•
·me-Caffandro da. Antigono. con/ìgliato, er"- per aouer cercar.e d'bauor le citt4.
delLt Greciit', percioche.èn una. parte 'd'effe eran dentro i prcfidij, cbe ~i teneu1'
gict fuo p.tdre,a' parte etiandio eran gouernate dal reggimento di pochi che era.a.
no gùt ~ati amici, <!.7' riceuitori d'effo A11tipatro. Cbe oltre a ciò c~ffa11dro erit
per hauere in fauore <!.7' aiuto ·fuo Tolomeo gouernatore di Egitto, f:!l' A11tigo~
no•;ilquale s'er.tt gia {copertamente ribello a i Re dimoftrato: e che l'u110 e /'al•
• tro di coft~ro era mollo potente, e haueu:t quantità grande di danari, e che o/::
tr~"a ci.ò.haueuit110· fottoJoro molte.nationi > flltmo{te .~itt4 11obi!i, u bonorate·•

. 'Più~ dwnrla ~ldati ,''che di'loro propri<fuolere andarono aferufrlo:
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C.afì dunque propo11t11do loro rome t~ffe in quell.tvgucrr.t' che r f;ir fì douelia;

·~fa gouei-n:ir/i, O' h.1ue11do molte e 1nolto diuerfe cofe d'illtorno al fa!J.o' del!t2
-guerra ragionate, fu tra loro fiiutlmente co11cbiufo, che le cittd deU.t Grec,_iit in
Jibertd. fi doueffero rimeutere, eche fi doueffe di tutte tor uia il go1ftrno di po=
•Chi in effe d.t Antipatro ordinato , Che cofì facendo, fiera perrfare a Caf!andro
rnon picciol d.ttmo, e per acquiftare d loro glorid gra11dc e I.i beniuolem;it O'
dmiciti.t di molte e molto nobili e degne citt4. Onde fatti .f11bito chiamar ');'1iùi
gli amba(cùfori, che de}fr citt4ùi fì trou.tuano, e fittto intender foro, che do=•
uef!ero ffar-e di buona uoglùt , promi(ero loro di douere le lor città al gouernò
del popolò r.imettere : quindi diedero a gli afnbafciatori in mano i1<1 jcrittura il
,frcreto per loro intorno a quefio fatto fermato, accioche tofto nelle lor patrie
tornando, riferi!fero.d1i popoli la beniuoknza , che i Re, O' i Capit.Jt11i haue=
u.ino loro dimoftrato • E quella 'fcritura era tale.
·
".ittà ~iCrc
Certa cofa è, che i Greci ,,.iceuettero gia da gl'a11tichi e paffeti 1ioftri molti
f~:i 1~~~:.~c benefici >;otide ucgliamo anèhornoi, imitandogli, l'ordine da loro tenuto jègui=
da Polilpc- tar.e, ·e -ad ognuno·mdnifeftament~ far'ue.dere , ' ludi/lo Jìa gra11dc la beniuolcn~
Hnte.
rea cbe·a i Greci .portiamo • Eh-e pt-imierame11te e/fendo uenuto a morte .Me[•
fandro, t uenut<fpof'cia a noi il Regno, giudicando, che fì debba.. ognuno .aUìf
.pace <1ibìamare, e al dare ordine parjme11te al goucr110 dcUe republiche che fu~
rono gia dal p.:tdre noftrq 'Filippo 01,dinate,h.:tbhiamo gict intorno a ciò fc~itto ~
tutte le citt4, ~ dapò che egli auucnr1e che Ìll rtf{c11za uoftnt crrti Greci con gizi.,
dieio poco buo110, moffero contra i ~cedoni zuerr.1, e da i nofiri Capitani fu:
. per4ti reftarono , onde 11e:- fucceffero al!e citt~ molte e moli o fì111/tre ço(e, fiare
pur certi, che di tutte quefte furono efli Capitani gl'anttori. Ora noi fii mando
affai O' in gran conto tenendo quella ditermiuatione, che primeramet:le fu fats
ta, tlÌ concediamo fa pace, e quel modo di gouerno nelle rrpublicbe uoftre ,
-che fu gi1 nel tempo di Filippo, e poi d'Alrffendro, a- che I'ctltrc co[e 'tutte [et:
condo gl'ordlni da loro (crltti gia prima fi f1cci110. Noi oltre a ciò rimettia=
11tllc patrie loro tutti quelli che dal tempo che .Aleffendro pafò in Afta in qua,.
fe ne [or.o andati, ò fono flati cù-i noftri C.ipitani co11fi11ati, e quelli parimente,
che hanno hauuto da uoi d1fcendenta, di maniera, che rihauendo tutll' le cofe lo•
ro po!Jono fen~d feditione alcuna, e{enza che s'habbi delle paffete fogiurie meo
moria, nelle pa.trie loro libcram~te dimorare : O' fe ui ha decreto alwno che
contra foro fia stato fatto, uogliamo, che fia nullo O' i11 tutto cancellato: eccet=
to però fe alcumfoffero ftati , oper homicidio , Òper haucr fatto contra la ree
ligio ne fecondo La d(fPofitione.delle /!'ggi band'iti.
No11 uoglidmo anchor.t, che fiano rimefli della 11atione de i Megalopolitani , •
quelli cheinfìeme con Polie11eto per lo tradiml'nto fatto fì trnouana banditi. 11e
wmo gli Amfiffefr, 11e i Tricrci, ne i Farcando11ij, ne glt~ HeracleoÙ . Gl'altr{ • •
tlttti firmo rimefli auanti al giorr.o X X X. del mcfe d'Aprile. Doue fe d" .
•' •
· Filippo ;
<'

'

mo

~
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Jilip~o: & l4A.lef[andro feflero ft.iti tti ordini, che d <Jllt/lo ripugnaff~
•
t'b, ,.:niafi tt noi, acciocbe correggendoli fi faccia quello, che debb.t. u 4noi,
è' iJle cittcÌ giouare. A gl'Atenie/i poi fi concedono tlltte quelle cofe, che fotto
Filippo,e ~tto Aleffandro godeuit110; uogliarno bene che gli Oropi hctbbino per
loro, e~ te11gar- Oro po , fi come fanno bora. Concediamo cl gli Ateniefi Sa•
mo, fi come d.t Filippo il padre gli fu conceduto • Faccino i Greci tutti ttn de•
• crct•, cbe1 non jia d:t 'bora innau"ti alcuno che uada in guerra, ne che faccic1.
ttofd' che fida uoi contra ) e"" altrùnet!ti f.t.cc11do s'intenda bandito egli' cr
itifiem~ con ef[o la fua progenie tutta, e che fìtt di tHtte le fuc faculd priuato •
Et h:tbbiam8 ~ PolifPerconte commeffo , che habbict di quefte e d'ogn'altrii
cofd lit cura. Voi dunque 4quefta 11oftra diliberatione , nel modo, che gia ui
fu da noi fcritto fiate obcdienti: percioche fe egli auue1·rci che /i truouino alcu~
ni; che di quanto è fcri!to in alcuna cofa manchiuo, noi non fiamo per [oppor•
ti
tarlo. S~itte quefte diterminationi, O' 4 tutte le citt4 m1tnd:tte, PolifPe!conte'=
fcriffe alla citt4 de gl'Argiui, Cl" all'altre anchora, che doueffero fubito confi•
nare fuor delle citd loro tutti coloro., iqu.ili era110 ffati fotto Antipatro delle
r-tpublicbe al gouerno; e-cbe appreffo ne condennaffero certi in pe11a della ui•
tit, O' metteffcro nel fifco le facultd. loro, affine , che ùi tal guifa abba/Jati,,
non poteflero dare 4Caffandro aiuto ucruno. Scriffe medeftmttmente alla madre
l Aleffandro·o/im"iade,
/.t qu.ile fì ftauit in.rr.Epiro prr. la nimicitiit. che con car
... Pofctirpercon
r
'.I' te CTIUC 1et
::
fa11dro te11eu.t, cbe quanto prima fe ne doue11 eandare mMacedoma, ecbe pren terc i_ diucr
dendo quiui d'Ale.ffandro il f.mcillllo, doueffe pigli.4r di ef!o la curct per fino .i lì tbu •
:e
tanto chefofle crefcluto, e che prendeffc il regno. Mandò etia11dio lette,.e fcrit•
'o
te in 11ome de i Re ad Eumeue , che 11on uoleffe diuenire d.mico d'A11tigo110, mct
!:a
che più tofto fi uoltaffe ~l fauore de i Re, ò che uoleffe a11ddre i11 li!.acedo11iit >
O' infìe1,11e con ltt donnd uenire gouernando , cr effere infieme con ef!a tutore;
òcbe pure uoleffereftdrfene in Ajid, O' accettando L'effercito e danari, fare con=
tra Antigo110 guerra; poi che s'era gia apertamente [coperto de i Re ribello.
B cbe i' Re gli reftituiu:t110 fa Satrapia, che da Antigono gl'era fiata tolta, etru:
.ti
quei doni, che prima gI'crano fbti in Afta fatti. E finalmente gli moftra=
"
U.t', come fopra tutto fi conue11iua , che Eumene dotte/Je prendere della cafa re=
gittla,cura, c:1' efferne z.elofo, feguitando fempre di far.e come per adietro ba.
•
ueutt fatto per effa cafa reale. E cbe fe di farz.e maggiore gli faceua di bifo•
gno, che egli anchora infìeme coi Re di Mace"ilo11i4 partendo, con tutte lt f or7;,.e
regie ui farebbe andato. E que/fo e<JIMt1tO fegttÌ n.el corfo di-q11eft'a11no.
Gouer11ando in Atene Archippo, i Romani crearono Confoli Q: Elio, e P.
ni , \
.Papirio. Al tempo di coftoro Eumfne effendofi poco prima d.1lcttftello dou' erii
ie
partito,ricf.uette le lettere dit PolifPetco11te mandategli, ncfle gu:tli o/tra le cofe
r{ ' • à.t noi gia dette era fcrittto , come i Re per emendare i danari, che ne' cr.tfi oc=
d4 .
• cerffili haueua riwmti·, gli don"14ano cinquece1to talè11ti: e come oltre àciÌ> gli
JJ.ift. di Diod. Sicil.
k·
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ifte/i Re h::1ue1w10 fcritta lt iC.tp/tafti qella Cilici«i, U .ti leforteri, che 'douef.
{ero p.igarglì cinquecento talenti, e:1' dltre fomme di più a11chora di da1w""Jui,f.
'to <ibe ti lui piaceffe, fì per far foldati, /ì per feruirfene in itltri bifogni.: eché.
~bccdnni i Cttpitani di quei tremi I~ Macedoni, che ufauano di portitre gli f cr.fdi d'itr.gen...
!~~~~e~~~~o to , fì doue/Jero d~re ad Eumene, U che lo doueffero in ogni 6.0fa pronfam(nte.
feruire come quelli, che era ffat~ di tu!ta l' A/ì.t creato Imperatore. Gli uenne~
ro eticmdio lettere da Olimpiade, per le quali lo pregaua, e fupplicaua, cke e.·
Nolef!e', O' a i Re, O' a lei-dare aiuto e f11uore. Percioche, ègli fola11m1te dc,
gl'ctmici fuoi u'era rùriafo, ilqualc era fidelìflimp, eche poteua allct felitudi11e
:.
della regìa cit.fr.1. prouedere. Lo richiedeua olimpiade, che egli @leffe darle '
~jmfiglio di quan~o. ella doueffef11,re, e fe e' giudfoma, che le fo/fe meglio Ò
(li ff.1rfene éri EP,iro , e non preftar fede tÌ coloro , iquali fì moftr,uanci fempre
tutori , ma i11 ucro poi fi tengono per fe stefli e èome fuo il Regno , ò [e pure.
e11ct doue!Je nel Regno tornare. $crif]c f11bito fodietro Eume11e ad (i)[impiade.
.co11figlialldola , che per althor~t doueffe ftarfcnc in Epiro per fi110 :i t1t11to che·
quefla.guerra b.uéffe·q_ualche fine. \Egl'i i11t1t11to, perche nella beniuolcnz_a deiì ,
Re er~ ftato fç1n[irefermif?11i10 , qite1:mi11ò [i-et.· fe ftc!Jo . di no11 feguir.c altri~.
fl>è1iti d'f!.11tigò1io il u~!crc , perche egli cercaud di farft di quel '·egt10 'fìg11.ore ;,
ma uedu1.0 conie il fanciu~o·a Ale{fandro_ fì per ef}tr pupillo; efi ct11cbe per f J.:·
~ariti~ grande de i C1tpitani haueu:i di afoto bifogno, egli fermò nell'animo fu0;
"t1'e dlui fì comm1iffe di porjì ad ogni pericolo per la falute de i R.f. Egli dun=
'que fatto iu un fu~ito iutendere et i [uoi di uofrr partire, fì mcffe col campo cli
l!aurme;.ec fi Cappadocia , bauendo cinquece11io cattaUi, e pii' di dumi/a fanti. Concioftii.
pp:idow
te I . 3p CJJ;a
,(. che e• non ha1leu:t tempo d'd;reltare
,Q.,
• 1·1noti e-ano at16horiiarrc:;;
•
quc11'l , 1qua
·'lati, che s'~rano offerti di uolerlo nella guerrct feruire ; pcrciocbe fi ueniua ungroffo effercito d' Antigo110 appreffendo, fotto I aconàott.t di Menandro fu~ Ca~
pitano , che zmziu..tno_ per uiet:irgli Lo f!:trc fo Cappctdocia, per eflerfì egli fco ...
perto d'Antigono nimìco. Ma e/fendo q11efto e!Jercito arriuato un potardi,cioè\
tré giorni.dopò che dotmea, ccrcaro110 ~i 11cnire la battaglia d'Eumene feguÌ=
taudo; ma 11ed1~to comç non gli poteud no .irrùw-e,.. fe ne tornarouo adietro in.
cappàdocia . Etunc.ne d g r.tn gicwn.1te marciàndo , C7 in breue paf[ato il mono:
te Tauro , aYri11~ in Cilici.t, cr .A11tige11c CT T~utamo , di quelle genti, che•
portctuano gli feudi d'argento-CaP,ita11i, per obedire alle lettere 4ct i Re loro.ba~.
uu_te, ifr/i:1ne con gl'ami e~ fì fccerp d1w1ti per incotJtrare .Eume11e , a baaenia ·
~olo cortefemente falutatç, e [eco congratula tifi, chF e' fo[Je di pericoUgr.an~:
iJifiimi. fouedibifmente·camp.àto ,Jì offe1fero p~Ol'l~i 4douere ISO'! e!Jo in ogni im~
prefa trwa.rfì. · Conciofia cofct cbe.efli ,NJamfo11i ~a. gli fcùdi d'~rgento, çhe•el'd; \
no intorno Ù~emi/a, gii tmmero fimilme11te 'on ctmoreuok:tta , cr con fefia
incontro mofi'rando fcgJ,10 .dì beniuole11za. Et ogn'unQ deQa uctriet4 e'. muiahiliti ~
.ùlla.. f or'tuna pr.endeu(t ammirati<Jne, po[cia che ucdeuanp ço~e i R:e ~o- 'i::M~ .
.,
, ,
. . .,
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~rd11i(poco f?r4md haueudn~ Eumene it1 "emt della 1<it1t condan11"to , ([7 horn
f.co'r.4rtti.dçll1t fenteir.ca da lo1·0 datd , nou folamente l'lw.ti:uan~ ;da quella.. pen~
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cbe <]Ut/fd ~ofi f"ttd dtnmÌrdtÌOne~aUuen~U:l rttgioneuo~me11te d~ og1~U~O C~e
$rauueiimentt ifEum~n~ ~ metteua ."- cp11fì~e;a~·e. Perc1ocbe ~h1 f.mt quelli>
the"fì metta alla confìdmttione della 111ecrual1ta di qucfla nofira u1tìt , che ucdc11•
èio ilgiramenti hor i11 una, f::7 bora i11 u~'altrtt parte della fortun.t, non jì ueng.t Hiftori~;rcuì
•-' flllpire •f o pure chi {ad quelli che ttl potere della felice e pro/Pera f ortu11a. t•i/ìh~~~~
creda che fì prenda maggiore ardire che 1tll'bumana· deboleztit tzQll {t conuiene _! ~.
•
èo11ciofia·cora~he q~efta commùne 11itd, carne d.t qualcf,e Dio gouer11at1t, fì ""·
perpetuamente còn· gli [cambiamenti de i beni , ede i mali ritggirando . Mar1t2
~igliofa cofa è dunque , lfon gia [e egli duùicne qu.tlcbe cofa fuor dell'ufato, a'
àel douere; ma fl béne )e tutto quello, che .iuuiene infPertamenie no11 aimiene .,
Per qUL.fl'b dunque f hifioria, è meritamente degna d'elfcre approu.ttd. Perdocl1e.
Ìlit lei con l'ìnequa/id e cambwnento delle attioni,che racco11t1t èla fuperbitt de i
[òtttetldti·correttd ,-e cofì d'altrd parte de gl'infelici la m:tla forte. A quefte ·co~
an'b! ·Euinene aU/1ora confìderando ', ftabilì le co[e fue e.on molta prudenza';_
fercioébe egli moftO bene della fortuna l'inconflanza preuedeua • Co11cio/ìtt
(ofa che foreftiero èo11ofcendofi, ecome 4lui il uenire alla grandez~a regia no11
fì conii~nittd , e coind Macedoni che gfera110 allhora fottopDft.i l'haueumìo giJ
~11 pe11ti della llÌl.t fententìato , e cbe medefimarnente quelli che h.tucuano nelltt
militi1t i gr1tdi eran'buominì pie~i d'.trroganza , e d( cofe grandi dijìderofì, en~
irò in f-ò/pctto di douere in breue per difJmz~o· e p·ev inuidìa, ef!crc abbaffato ,
è.che all'ultimo f1trebbe ftato per corrcrè in pericolo deUauita-: Percioche,nou.
Ili haurebbe hauuto alcuno, cbe bat~efle uolenfieri a'tcommandamenti di colo~o.
ubidito, òhe foffeio da ef!o à. fe '.gìuqicati inferiori , 11e rneno harebbe alcuno.
fppp~rlatb , cbé'b~uefler·o fopra fe imperio lmoinini, che debbono efttaa·altri Enmtnesror. r
t!Jer [oggetti. H4uc11do dunque tra fe ftef!o quefte cofe d1{co1fe, o- efd.mÌIJd= nmato fi go
te' quando d.i prima uoleuan d.trgli CÌn'[t'ece11to taleuti ,fi come la letter"' di quei uernda con
.m potuto ri:ç:are, e tr.etten tn. -orame;
· pru_enu.
Re'commetteua, co,1. qua l'1 eg··1·t /ìt haue!Je
1
1fon gli uoleua peii1icnte'acccitare. Dicendocome mm h:tueua bifogno difi gran'
prefenu-, perchc egli 11011 ct/Pirau..i 11d Imperio ueruno. Onde ne mmo bQra h.t;.
•
ùeua tal-dono ttolentieri 1tccettato ; ma che egli.era ll:afo da i Re sfor'{.alo it pren,,·
dere itèa'rico, clk gl'haaeuano'efli d.1to. Ché ii,- fomma cgl~ per hauere l'ef~·
fercitio della guerra continuamente feguitato, non pote11l più homai k zrau&
fatiche, e ritnd.tre aggirando fopportare > e maf?1ìname11te ' che 11011 haue/14
!tdto 11'e'dominio alrn110 che gli {offe fottopofto>ej{endo ( com'er:i) forefti~ro ,_
cr non'ba~eu1t nella grande:t:t" propria de t Mac.~dò_ni parte umma • Dice11.i
• • rgli di bimere in fogn• uedùt.t una mar J.11igliofa mfione, la quale ei _giudicati"
'{f>ff'e neceff4r'io) 'be ad ognuno {offe dic1'iaratll 1 percioè/je harebb"e (per
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yueUo che egli giudicdtld.) ttUa. commi.ie concorditt b- utile cont»f:•int fatt~jt-Fs;.
-iliflimo giou.imcnto. Conciofìa cofa che gl'era. pttrfo di uedere in fogl(O "1.lefo
fandro lor ~e uiu o, e::- in habito r.egio , ltar/ì 4' federe itmmipiftra11do rd{!iOit
11e, e::- ordinare (e cofe a. i Cttpitani, f:1' flrenuamente tutte le f acen4t del regno
Eumene di- dmtJZiniftritre. Io dunque (dift'egli) giudico, che delle ricche~e reali /ì"debh~
chiarado un fare una fedia d'oro:, e che poftaui fu lii corona, e'l fc.ettro , e gl'<tltri orna,.
~~rifi~~~ ~ menti regij, futti i Capitani infieme all'apparire del nuouò giorno fa.ccùio ~lui
Alell.tndro. fa.crificio, eche quiui poi uidno al feggio facciano confìglio, o in nome delt
•
Re piglillo Le commiflioni·non altrime11ti, che fe e' foOe 1'iuo , ©"per fe ftef•
{o il Regno gouerndffe • Et hauendo 4 queffo ftto dire in un. f116ifb tutti con,. "
fentito, furono con molta prefte~za ttftte quelle cofe, cbe perciò faceuano di
meftiero meffe ad effetto , perche nelle riccbe:o:,e del Re u'erit per dire il uero
grati copict d'oro. Fattofi dunque di ptefente un'habito regio molto magnifico•
fì mife La un feggio, 11eL quale era fu lJ corona, il fcettro , e l'armi<t le quali
egli era. 11fato di portare: mef!o pofcia quiui u1i Caldano col fuoco fopr J, tutti i
Capita11i, prendendo d'un:t caffet~d'oro, ittcenfo,. ( f altri preciofif?imi odori>
fecero f.tcrificio, O' Alc/[a11dro come Dio ddcira.ro110. Hauendo pofcia. fatt<1
rnetler quiuiJmolte b.tncln da fdere , ui fi mifero 4 federe tutti quelli , che haue•
Udno.come Capitani i gouerni, t cofi fedi:ndo> çominciarono atrattare di quelle
cofe cbe come di 1!1aggiore importctn=c:t più loro prememmo • Hora Euinene mQ•
ftranàofì in tutto quello che fì trattallti pari 4gf:tltri Capitani> e con parole
pittceuoliftimt co11 tUlti domeflic.mdofi >e gl'ttnimi loro ttcquifta11do, oltra che
tolfe ogni cdgione di potere da niuno e/Jere itiuidid.tO , s'acquiftò la beniuolen:r:;tl.
di tutti quei Citpitani E facendofi ltt fieperflitione uerfo'l Re tuttauia maggiQ•
re , furon tutti di buo11a jperttnu ripiéni, <JU:tjì come fe b.meffe qualché Dio
cl gouerno lor". E nel mede/imo modo uerfo i Ma.cedoni a.nchord cMli feudi
d'argento porlando/ì, ft guadagnò ltt grttti:t loro> come huomo degno di doue~
re ,premkre·etemredi quei Re la cur~. Ora egli ffiedl de· gl'amici fuoi que(,.
li, che er1t110 più.atti, e data loro grttn copia di dattari ~ ciò doue/Jer<J [oldati
condurre, gli fe dncfar uia hauenào àiterminate" i f olàati gillfte paghe. 011•
.t,. coloro fubito and:ttùie parte in Pi/ìdia , e parte in' Liciit, e ne' paefì ufcini ii
fecero in un tempo de' foldath n'.tncfctrono alcuni in Cilicia_, alcuni in Celefìria •
u itrFrnicia, ~ alcuni altri nellHittJ di.Cipro . fsparfafì.·di quefla /]>editiotr
ài genti lit famit > t1' e.fJendofl pr..cpo/ti affei btto11i ftipendij , fì uedeuimo delle
citt.ì delll Greci.tanchor.t bu~n nume,·o di foldati per loro ftefli comparire; .f
T
• farfì alla militia fcriuere. Onde furono Ìll breue tempo mej?i infìeme più di
1
• l•~r~~t~i diecìmilct fa11rt,. e dumilct catulli, o!tr.i quegli d.t gli feudi d'argento, e quelli,
Z.Cfino.
che con Eume11e etano uen11ti . Et effondo E11mene uenuto in breuiflimo tempo
.in ìncredibil gra11de~:cd , Tolomeo fm·gendo con l'1trma~.t 4 Zefirio di Cilicia•' u
fPedz fuf>ito ai Capita11i de gl'arr.1a.ti di.Jli feudi d'argento> confortandogli ,~che_
non •
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non.~leffer.o diè Eumene obLrgttr/ì, ilqu4le era 1tato,gi1w li i M:tcedonì ili ptnçj
lell4"f4i"1t condannato. Mandò fimiln'le11te diceuao à quei,g·oueri11.ttorf "dc i ·pr~~
•
fidi~iqu.tli tri<no apprefTo a i popoli, cbe non douefferò p,igar.e 4cfEuo
!"elle d.tn"'i, O' fi offerfe loro di uolergli difertdere, e.mantener fìcur:i. 1M"
tJOn fu~itt per fue/fo alcuno, che faceffe cofa, ~b( e' diçe1J.e, 11erciocbc i Il~.~
E7 ìltutor loro Polijperconte, o- anche Olimpidqe d'Aitffdv4némafir_e, bauc•
• ·11.t1• gicì {crftto .,, che doue/Jero in tutto ad Eumeu_e rm,~rc ·ukìdi~n~ > come
•eletta di t1mo'l Regno Iinperatore . Qrit ad ·A11ti'gono difl;iaceua, qon po.eo Pti•
mieramente che Eumene fo[fèff4to tra gl'.tltri eletto, e:r a11c~e la .gr.mdet z4
del grado , nei quale egli era ft:tto pofto • Pérciocbr,egliand~uà d14bita11do che
Pol1jperconle hauèffe proc11rato quejlo cofì grande armerfari~, perche fo/Je Anrigonn
contra Lui , ilqu,flc fì era.did tegno ribéllato~ . Q11de tra {f ft.effp .gMi4ic.ando che t é<' e inlitlic
fo/Jè cJa trdlnitrgl~ qualche inganno Co11tra, fubornÒ Pilota Ull -de' gfimfri f!loi, ~~r f~~~:
O'~ lui 46iede letter:e Jcritte a i fold.tti da glb fct4di d'arge.nto, a: ,altre a·i M .t'i'
cèdoni d'Eumene co"lpagni • Et infiéme con cofiui m.tnd..f! t•ent'altri.,M~mltmi
bt4omfoi tutti Ct4rÌ.OfÌ, ebt4011 parJdori, 4 Ì qu;.t/i\ er-.t ftata : J:lut.t commij?fone..,
tbe doueffero di per fe poi parlare a i Capitani de_i Mace-doui dal/ i feudi d' a.r.;.
gento A11tige11e e Tetlt:imo , e c{,e cerca/Jero per me~o di cofforo d'ordinare i11:a
/ìdie in quakhe modo ad Eumeue , con offerir, loro gran ·don( e le m.tggior S.t:1
trapie, che ui folfero. Che medefì11fame11tt pàrlaffero •.de gl'armati di fc«di
à argento , O' altri citt;tdini·4 quelli"ii'H. qua.[i ha:teffèro c.c11ofcwta , è che tf:it•
taf!ero c.on doni di corrompergli e f.tr fi.,che f.tceffero contra Eumene. qua/che
tratt.ito: ma non fu poflibìle ; che potefTcro ad alcuno cofa uer1ma perfuaclert,;
fuor che 4 TeutatnO', ilqu11le da i da11ari corrotto, fc quanto pote di perfi1.1dec.
re itd A11tigenc (uo comp.tgno, che uolc/Je ili quel tratt.tro e,Oère iufìemc con lui.
Ma A11tigene, che era di gr,m prudenta, e di f ede ft.1bile ifot:tto, non·folamcl)
te fe gli oppofe, mit etiat~dio· lui cofi ~orrotto dal ftio propojìto tolfc • · Perda:::
che gli mof!rò come egli era molto meglio, a' 11tile maggiore che ttiue/Jc j:tì;, .
•
· h
1.
• UI ·
· .
.J
'/
• Jl.nu,,tn caa
mene> ehe ·A nt1go110
. Pere
e que,11·
1 ~t coe era~ ,Jor.t t11 g•·a11i~e zztt, ogn Jora., pi t.11~J'rudé
che le forze fue jì f o/Jero accrefcmte, era .per leu.tr loro le Satrapie , t pcr r.: e fi cle ·
metter gl'amici fuoi fo luogo loro ·. .Douc Eu.rnene, il:fuale erit for:ifiiero, non
.era mài per h.tuer~ ardire d' occt~p.tr per fe le cofe.iltrui , m.c elfc11do C:tpitaiif?
•
.fi barebbe mitntenuta.l'dinicitia loro ,.efç l'h.tueffero· aù41:cto, e foffe'flg ~ati in
fuo fauore, era per mantener Loro le Satraf1ie, e ptl'd.trne forfe anche loro dci'..
· 'l'altre'. Coloro du11que iqudli cercal,ano di {.tre c-0ntt·aEttmene infìdie, in q11e:s
~J maniera gli fecero male. Hauendo iiitanto.Fiiota dato le lettere d quei C<pf:s
. . ~
. tanicommuni,gl'arm:tti de gli feudi d'argento, r::f altri Macedoni fi r;iflriri[ero ~i~dt?tcnE<le
. .r.
C.
b . .I l
j'
.fT.
·
rn11 1c a 11
• ,r.cnz~ E~we~e 1n,1eme,
~ / ecero , e e c1u1u1 e etéere 1 legge11 ero. Erano in merre. '
• . ·effe [erette 1mpuwi~i contra Eumene >O' effort:1.tio11i pari111e111e ai .P.la~eao"
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the fe·cdJ n'o11 f iceffe'ro ègli ercl per rlenirè'4 tnuolier loro gueit•tt; e'cotÌlùrgll
tuttb l'e!Jèrcito itMofldJ1 e per dur conueniente gdfligo ti coloro, che nor ilflleffe
ubidir~~Poichef14ron lette le letter-e, uetmero tutti quei Capititniin gritnfrd•.
ùaglio di m~nte , (jJ! tmmolt1t>a11]iet4, enon mentJ a11che i Macedoni t~tti • Perà
'iothe fitceù<Cdi rnt/Jiw.o, Ù:'h& eglino dalla pitrte del R.e uoltflndofì fo!firo c1'
Anligo110 ptl'!iti•, :òìn>ure Jtl A'htigo110 ubidiua110, ne baueffero da Poli/Pera
J?umene fi tonte, etl<f i •ke gdfligo • G>l'it ttouandofÌìl'a moltitu4ine lin quefia ~onfufio,'Je ~ •
•
~i~~!~ dci!fi~ fopr<tgiu'lfe quiuiEum.ene, elettaJa letterit, confort~ i Mitcedoni, che doucffe:a •
11ita.
ro fdrequel tanto, 'che-a.i i ue11fo.t ditermfoito, e'che i1on uòleffiro àcolui·~
ehe s'erd ri/Jellato ubidjre. E quiui àlungo d'intlim10 d. quanto tal-negotio rie.
, cercaua ragipna11do , i:1011 folamentefu libero dal peri'co/o., che gli fopraftaua,
ma s'acquifto etiatt.dio4ppreffo alla- moltitudine IJJOlto, maggi6r beniuo/en:tit d!
primit 1 Cofi. dunque auue1111e che incorfo di nuouoJn impenfati pericoli, egli ue~.
ne 4 fare le forte fue molto più gagliarde e pii< potenti che prim1t ndh erano •
EgY pofcia {itfto ùite'nder'e a· i fotd.tti ~ ohe s'or.dinaffe}'o 1 per marciare, prefe
la uolta della Feniciit,ccrcando di mettere ìn/ìeme dd tutte quelle citt4 de i '"ffel;
li, ç di fare una ragioneuole drm.it.t, ttcciocbe PolifPerconte, conduéendo gen=
ti, a' ~rmata della Fenici.t, foflè Signor del mare, e pateffe og1lhor.it, che gl~
fofle in~piacere, con fìcurettd c-0ndur.re ip Afta contrd Atitigono' l'e/Jercito di
Macedonitt. Equefti fì ~au.in-iti Fenicir.t. per mettere in ordine l~ar.matd. Menra
tre: che le cofe in quefio termine. fì. tro~.ttednf', , !:iicanore i/quale teneutt Muni•
ch11t, bauendo hituuto nuoua come Ca~ndru p.trtewlo di Macedonia erit a11dato.
ddJAntigono, che s'itfPettaua che Pr>liffierc'?lttefoffe per çondurfì ili breue con
l'ef!ercito nel paefe d'Atene , .er,t di ope11io1ie, che gf Ateniefì doue/Jero la be11i•
uolen:t<t di Ca/f.-mdro co11feruarfì. Ma percbe non ui h.tue11-J alcuno, che uole!fe
in cio fare quanto e' uoleua, an'.{.i che giudiGando tutti, che fi douefJe.quant6_
prima, m.tndare il prefidio fuora, perfuitfe da principio (gabbando'/ popolo)
'beçuoleflero tratlenerealqu:tnti giorni"la cofit,che. egli erd per fare in mod€>
·
che tornerebbe bene cr- utile ttlla città. Standofene pofciit per alcu11i giorni gli
. . • Ateniefì in ripofo, egli di notte fecretame11te condllffe d poco "poco-foldmi iu
~n;~!'fidi: Mu11ichùt, t.tnto che gi:t erano le ·fue forte tali, che per guardarla bafiauano,
ra <\.1 Nica- (f 4foftenere l'affedio ancbora, ogni {10/tcf,. cqe genti .i ci~ rneffe fì foffero • .M"
norc •
gf Ateni!fi tofto che fi furono auulli11tLcome Nica1Jore non prdcedeutt fcbietta•·
mente, maud41'onoal R:e , t:r. à Polijpercollte ambsfciato'ri, domandando.,, che
f offe loro dato famorfo , feco11do, che fì dijponeuit nella letterit, che i Grtci da=
ue!fero uiuere fotto le leggi loro~ EgUno itltauto.radunando jpeJlo il configlio,
" ueniµan 'difcorrendo e trittt.:tndo come doueffero, gouernarjì nefl.a. guerra ., 'be
: . . . .. contra.Nicanore .fi douetia {.:tre. E me~tre che eglino fi trouauano a11cbor4 in•.
NJcal~epi tol'µo-4 <pie/le. cofe otcup.tti, Nisanore hautndo per dana~i.f4tto uenir mo(t~ ' •
!·~r~11c .reo gente, f~lta~go fecretaniente fudri uni.notte co' fo/dali, occup~ le murit 'del
'
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'firto ~ (.1' f ferrlgli del portp • Gl'Ate;ie.fi non h.ile1ido! potuto Munich1a ria
baule; (J' 1J"1Hendo il P.ire! perduto, n"ha,ueutfno non poco:dijpiacere .. Elet~
~i dtJrt~e tra loro per Ambafciatori huomiui iUuftri, u- di Nicanore ftrett.iJ5i&
•
mi~mici, che fufono Focione, di Foco, Conone di Timoteo, e Clearco figl1uo11.
lo di.~a.u,lfcle, gli mand.irono à Nicanore, dolendofi di quanto egli haueu.i fat=
to , e';icercam~lo appreffo, che gli rimetteffe ili termine di poter ttiucre fotto
le leggi i.oro, fi come nel fatto decreto fi diffio11eua . E fu loro dd Nicanore
• ·rif;o/lb, che douefliro ma11ctire gli Ambafciatori à Caffandro : percioche egli
'·-· ~
• er4 ftatq da lui fatto del .pre/ì4ie1Capit:mo, onde non (1.i1~eua auttoritd. di potes . .
re P.er ft ftefo, priuatame~1te far.cofa. uertìna. \ Arriuaro110 in quello· ifteffo ~!~;'~ ~~
temJ?o à Nrcanore let!ere d~ Olimpiade, nelle quali gli comandaua che douefle 4 canore. c~e
gli·Atfniefi Munickia e'l Pireo reftituire. Nicanore baue11do i11tefo come d~= ~:~1a~1~!~;
µeua am{enire;c~è i Re, u ·Polijperconte harebbol}Jatto tqrn.tre Olimpiade m mcfi .
i1d~edo11ia., e ~be gt~arebbono la priftina, grande~ta. auttorità , r::;J' honori >
cbe uiultido Aleflan_dro, ,era ùfàtd d'hauere, reftituito, prefo di ciò terrore,
promi{e di up(erlo fare, m~ pure tuttauia nJloue c4ufe allegando, menaua '4_co:a
fa.in l1mgq;·(hégg(.in1doma11j.
1 ,
·,,,
, ,
·
•
.
.' Qra gl'Ateniefi, c,he ne• paffeti tempi haueuan le11uto d'Olù1Jpiitde' gra11 cp11:1
tò, t che teneùan per certo, che gI'ho11ori-ad eflà, diterrhi.11atifoffero.i11 effetto
.uer~., e che JPerau.ano col mcç:,o fuo di doùere al fermo le lor.leggi fe11z'al<11n
pericolo ri·cupçr,~re.i;n'era.11 diuenuti molto lieti. Ma ueduto .-c.onie non era!'lo lf,
ç_ofe promeffe ,çfferlfate ~flleffeudro figliuolo di Polifl!erco11~r: paflò in gue~di·
j\te11t con l'eff;rcito • "si;pei;ifarono gl':A'te~iefi> chf e' {offe uenuto ,pèr doueao
re à ~ueJ•pop.of~ !"u~_ic,hi4, e,'l\P~r~freflitti.(f16, 111~.Ìll effltto la cqfai ~auttaltr1~,
1nent1 : u eglt., d altr.a par;te ue11/U4 pet-1 pr~11d.ere:e tener per ft;-am~11d11è-qu~i·
luag~ì, pt1' feruirfepe 4 quantp f~ceu4 di bifcg119 ùi quell4 guerra.. Ef erdnò_
~i ciò capi certf; iqu"li erano fta~i giii ad A11tipatro amt'~i: e Focione della p_e~:
n4 dçll~ leggi dùbitando 1, ,411~Ò 4d j\lef!à.nd~o. ~11c~tro; ~- moftr~nd~gli qua11f<>t
per Utll fuo doutffe fare> lo perfuafe > che m r1te11efle I prefÌdtf, e cbe fi.no J
tanto , che Caflàndro non f pffe tFft(lto uinto , uon gli doueffe rendere 4 gl' Atea
nMì. Ora effendofi Aleffandro fermato uici[10 al Pireo co'l ca.mpo , non per=
tnettea > cbe·gf Aten(efi tleniffero ' con-Nicd11ore 4 parlamento, ma parlando.
JPefTo feparatamente con lui > e -quel negotio fecretamente trattando , fi pote::
Uìt apertamente uedert, come egli era per t1419cere ~gli Atenìefi. Il p~polo al:s,
lhora fatto radunare il confìglio, priuò del mttgiftrttto coloro, iquali aU'horitl
u'mtno, O' ordi11atò di quelli huomi'ni, che erano .~iù popolati il go1~erno ;,
cotJ.iannaro110 tutti coloro, iquali nel reggime11.to e gouerno di pochi haueli.tno
baimto»nagiftràli, &' 4/cuniin p'ena della uìtii; e 'alcuni co11 l'é'ìlio ~:·e cò'ltol': .Fi~ncionccdo ,. ~ I ·· h h
J'
• • nat<> a
• g~1,{~
/ •"M td c e aueuano: E tra coft_()ro ~a Foc(one; quelli' che fotto .A11IÌ= gt·Atcnicfi :
P"!Yo ha1m;a te11uto~i quello flato, il gouer11d. Ora Cciftorìi trouandofi.dell-a cit•'. ·, '. .':
• . ,'
· ~·
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t) fcttccictti ) rico'rfeì:o ad li·lcflà::d1Q.figlìu0Jo.d;. eoliffierconte', t col fauor di
e(fo cercdtWro dì potcrfi filuart. i:! da lvi con ainoreu()le:r.td'riceuuti lbeb'l
e
bero lettere 1 Polfrerconte fuo pad~e, nelle qu:tli raccomand.iua· Foci~e"': c~e
11011 gli f<>ffe fa.·ro male alrn110, perc11f egli e.rft fi~to lor0; molto f~Mreuéle.
cr hor:t promctteua dì uolc:/i [eco i11 ognì cofa ritrou!re. Et hauen4o il pc>po•
lo mandato d Pol(fPerco11fc Am/;afciatori, ro11 prdi11e eh~ co11tr~ Foéion~àouef•
ftro qucrelarfi., e che dourf!eropreg,ire PolifPerconte, che gli {offe Munichi4
Polifperco- ·~la libC'rtJ drlle lo[·o l~gi conceduto, Poliffimonte defìderaua in uero di te*re
•
te maFnda l e çon buon prefìdio 'il Pire o , pcrcioche qucfto porto rht per i bifogni della guer •
gato OC!<)dòf?'
n.e a gli A.te ra commo t;:tmo: tl1à perche glì f' iffCUrt u~rgog11a di fare contra ;,guat1to hdue..
~iefi •
ua loro gia per dccreto-4 loro mandato permeffe; e perch~ ftimaua di dourre
(tppò ~Greci tutti f/fer perfido tiudicato; commettrndo co11tr'~ 1fna cittti:nobi•
liHinuW.fe crron~ ;.muto opc~io11'è. · Et b11ue1,do da,ta ii gl'ambafciatori efal poo
polo ma11dittì udfr11zrt , cortcfeme11te e con molttf. 'piaccuole~a diede loro rifPaa
pa. 'M.a fatto prender Pçcione con tutti ì f11oi, gli ma11dò legati d At~fie, ditn•
~o ~ qqel popolo.auìtorit4. di pofrrgll far mor[re, ò pure aa/fol11cr.g/ì tioltna
do. p.;adzm-itofì in. Alp1c il confiz/io, er.or4inàto •che la .ca11fa dì·Fo"Gione. é d11,i
fi.'cì· ft_i.ucdef!c iti•giildicio, 11.olll di «oloro ;ìq~alì gia fotto .Antipa'tro erano
Fodoneac- fiati·ba11diti, e cbe uell.t Rff11tblic.t erat10 co11 efli [Ìz diffe11fione, gli diedero que=
ruta~ per rcle d\g11c di morte:.. E l'aauf~ che gli dauan .confra trano .in 'fomma , queft~.
ìia:h~r/c1 Che 'efl,i )~opò /ai.g~emt I..,amià~i erario iu gran pàrte ~t:U'eflere la patria uenu.
ta in f~~-tlitt( cagio~e: çhe olrr~J. ciò haue/fer fatto che fi tog!ieffe della. Repuo
blic,a_ ilgoucrno,e che fof!ero /or;o I~ Lor leggi leuatr.F/fendo poi fiato affegna.
to,~ i ~eJ il tempo J dife11derfi, .cq!1iinciò Focione, fe· ftef[o qìfendendo , J or"
tte. -.~a.!~· pltbc. faeendò fubitol luinulte no»~uolle' 1tltrimet1ti, che egli fì pote[~
/e.difçnderc, u di·fì fatta maniera. impedirono, che a i rei entrò addoffo grana
4if?inza'. pa1mt . Cef!.ito pofcia il tumulto, cominciò di nuouo Focione à par/tt,.
re per fua diftfa.; ma di nuouo la turba leuò Le grida , ne ldfciaua la uòce di lui
cf1e r,ar/au,rndire . Percioche la moltitudine de i Plebei da/,gouerno della repu..
hlica efdufi, (;T che fu or d'ogni loro JPera1;:ta baueuano ott.etinto d'effer rimef..
fi 1 eran fieramente accefi contrà coloro , che la libertJ. delle lrggi baueud11 lrua•
tt-. Mà sforzandoft Focio11e, ·f'f in quello fla~o cofì dijpe_rato per Lo pericolo
e
qella uita grid.ttido, quelli ,che·gl'eraro appreff.o. ) a,wano tome richiedeud il_
d!'uere [~.ragioni di g11e(la cattfa.à_ui:~ire. M~ quelli che eralJQ più lontano n',,.
jpetto
allf gridtt grjndi delle genti che faceuan tumulto,non poteuano udire eo..
•.
fa ummit: fola.mente 1tede1Mno i mouime11ti della perfo11d', che erano per dire il
uero tremanti e 1w·iati per la gra11de~:ca del ' pericolo che gli fopraftautt.. p;,.
na'lr~en'te pe1·duta og11i ffierar:tt4 di ftt.luarfi, Focione alzò la ucce pregdnd~
c~e uo!effero condannar lui alla morte, & che dotteffero à gl'altri perdonare. • , .•
Md percb~ f impe/9,_de~a ple~e. er,a f~r~!i/Jl~o e uiclcnt~ ~ Jì fecero auanti al•
. t, 5-1:
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c.um.-ctr gt amlCI fuor per 1~<nl1fendlre ~ aiutare: e furono ud1t1 dalla plt•

. •. .

.• be {!Io 1•p1·in~ipij ddlr loro·orationi. Ma.fubito Ghc feguitando i11anz.i ,/1 ue•
•
deu;t cftme la difef11. fu:t co11teueua110, erttn ributtati e fcttccittti co11 wmultt e con
•
uil't:tnic'. J3. finalmente co' uoti·di tutto'l popolo conda1111ati f uron per effer pri•
t1i della uit:t in •1rcere rimefli • Andauan loro dietro molti huomini da bene lit=
ment.~dofì, e dolendofi della gra~dez.z.a·del càfo loro. Percibche il uedere cbt
i 2_rindpali huomini di quella·citt4 è per gloritt e per nobild , e che iti uittt>lO•
! •
• ronaueuan fatto grai1 cofc·, e cr.mo frati co/ì be11ig11i, non potcffero bord otte
• nere di parlare per lor d1fef11., ne che {offe I.i cttuf(( loro ili giudicio con g(uc
fiiti11. trait~•. era u11a eofa che .faceua ftttr molti di mald uoglia , e co11 paur4
tlOlt piccio/a, uide1tdo -e conjìdera11do come la forttmd. fia .uo[Ubilc, ~ 4 tutti
gl'huomini commune • Et oltre à ciò molti di quei plebei e quelli parimente,
,,
che gli uo/euan m·ale;fent:i comp.tj?ione alcu1111 ne diceUitn mitle , e còn troppit
crudelt~ le c,tlct111it.i prefenti gli rimprourrauitno. Co11aiofia cofa, che un odio
fecrcto, che nelle altrui fclicid fi port.t , qu1t11d6 catzgiandofi quello fiato ilÌ
•
a
cattiud, lo fdczno rompe , fi moftra·molto fieramente uerfo coloro a i quali /i
i
porta inuidia . Cojì drmque coftoro tutti con'ltt beuttrldi de'lla cicma fecondo'l
D
coftume delltt p.rtri.t furou priu.1ti della uita, e i corpi loro fenz.a e/J'fre altri=
=
me11ti fep'Olti, furouo.f11or de i confini de gl' Atehitfì dllé'fere gttt~ti '. Et in Focìo.ne ·tal guif.t Focione e i comp11gni cttlunniofamente oppref?i, della uìta loro il corfo 1m°1.to con
rr d .
b d h
d
..
.
. 3 cicuta •
foriiirono • ca,) ltll ro rnta11to' auen o dUUto· a.Anttgvno' trent,mnque naui . :.
lunghe, e quattromila foldàti, nauigò per la uoltd del Pireo, e quiui rice1111tC?
·da NfGanore ettpitano del prefidio dal luogo prefe il Pireo con tutti i ferragli
•
"1tl porto : B:ffo Nicanore fì ritenne per fe )l1unicbid ,'.hauendò [reo folo i fu< i
foldati, ìquali' erano tanti, cbe bttftau.tno per difendere quelra fortez.ta. Si
•
Il
itaua atlbora Polifrercon!e , e con elfo i Re in Focide: ma fubito, che fu loro·
data ./a nuoua come Ca/fattdrò era {orto al Pire o; feti' andò alla uolta d'Atene
t fermò'l campo uicino al Pireo. H.1u~ud feco uentimik f11nli Macedoni, ~
intorno 4 quattromila. d'altri popoli confederati, mme caualli, t· {e/fautaCÌ"<JUè_
Elefanti • Ora cercò fubito di affediar Caffendro, ma percbe baueuia manca~
men~o di uittouag1ia , e fojpettau" , che ·quelf11/Jedio doueffe dur.tre ·à. luna'
o
go , gli fu forz." di lafciare nel paefe d'.Atene', parte ilelle (ue genti , pe!~·
il.
~bè barebbe potuto 4 quefte di gr.tni fouuenire , e per loro Capitano .Aie{~: . • ,
r,.
fì1ndro fuo· figliuolo • .Et egli prefo fecW buond pitrte deU'é/Jercit& , fe ·ne' ~o~~P~~~~
'.:i
andò nel Pelopofmefo per condu1Te aforza i Megalopoli(a11i a rendere a. i Calfandi:o••
R.e ubidien:ta, perciocbe quefti popoli'.Ja parte· i1i Caff11ndro f11.uori'tta1io-, &
.il·gòuerno era in mttho di pochi, fi come u'era ftatcr gia da !\ntipdtro or:s
·dinato • Or" mentre PolifPerconte s'eri intorno 4 queftç c<rfe occupato,
••• , ·• •· Caffandre·ufcito fuori con tarmata ,Jì fece dm.ici g~Egineti, .e f~ fi, c~e
r.
.. gli couduffe 4 por f affedio à'JUti di' Sdamjpa , ibt haueuano 'tr"d'ariÌìno eofio~
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lrit lui i e con dargli 9g '·giorno ru: gl'a/]i.!u~erche fi ctrotlduct rJUdntit4
grande d'armi 4.t tirar~; ~ numero _g~aude di foldati , gli riduffe ad efer:emo<
pericolo , Onde perche 4c citt4 era giit ridotttt 4 tale, che Raua par6èffer
e .
('er for:{it preftt , Poliffierconte fPinfe 4 quella uolttt e per terra , e per 11fit,.
t·e molte compagnie di faldati, che te ge11ti , che tencuan <J!.'iui r;/jedio aDal=
t4fero. Onde da coftoro ffidue11tato C4/fandro, da quello afjcilfo leuandefì:, fe
ne tor1.1ò nel Pireo. PolifPmonte uolendo le cofe del Peloponnefo accom:r
•
wodare , ~ in. modo .eh~ ad utile gli doueffe tor11are , u'.tndò in perfofia; •
e fatti radu11are infìeme col,01·0 , .che erano i principitli del gouemo di qud$ l
le citt4, ragionò loro di tiolere , che fì 1u111ffe all'accordo coib. caffandro.. ._
e di far lega [eco. Mandò etiandio ambafciatori alle città , coman~ando, che
/ì doueffero gl'huomin.i del gouerno di pochi gia in effe da A11tip.1tro ordi;
riati amma~~are ) e- che doµeffero le leggi loro libere al popolo reftituire;
Ond~ perche ui furcm molti, che fecero quanto uc11iua loro in ciò co111mej~
fo , Fche feguirono per le citt4 ,grandi occifioni', e- alcuni furono 'confinifc
ti 2 gl'huoniit1i . Rttti gia d' Antipittro amici capita,ro11 male; a le Rcpub/i,.
che la "libe~t4 deU~ .leggi {or<> r.içÙperitr.ono , e- fecero lega e- ami~itia con
. PolifPercor!te. .Et e/Jèndo, rimafì fo/j i Megitlopolita11i , che neWamicitia d.ì_ •
~.~f:is~f~~ C.a!fàndro fì mantennero,. ditertf!inò di porre alla città. l9ro l'ajJedio • 1 .Me~
no. contr3 galopolitani intefo.di 'J?OlifPer.conte il difegno , fecero un decreto , che tutt~
~:'.ilpcrcon l~ robbe , che fi truouauitno per le, uille, fi do11effero nella citta portare;
quindi fatta la raffegna de i .cittadini, de i foraftieri, e de gli fchlaui, tro~
r+arono di hauere iL numero di quindicirniltt perfone atte a potere nella guer;
ra (eruire • Subito dunque ne deft(naron pitrte per ufcire d combattere l
e partç a lauorare doue f acma di bifogno , e parte ne diputarono alla_
guardia delle mura. Et in uno ifteffo tempo, parte di coftoro, fi mife ~
cauare un foffo d'intorno alle mura , altri attendeuano 4 portar ~~ fuor4
materia da fare i baftioni ; alcuni fì mifero 4 racconciar le mura la delle
fac011a di meftiero ;_ altri poi attendeuitno 4 f.ibricare armi , ~ all'appa,=
recchio dell'armi da tirare e delle catapulte. Et in fomma tutttt la cittil
era i darfi da fare intenta , moj?i e daUit mo~tit prontez;z;a delle pcrfonè ,
e dal graue pericolo che loro_ fopra ~aua • Percioche era gia per tut~<i
......
JPa,fQ,il nome, e. della grandez;z:a dell'effercito regio , e del numero gran~ ·
de de gl~ elpfanti; ,che [eco ueniu~no ~ che erano tali , che per la gagliar=·
dia , ~ per l'impeto de i corpi lor(> , fi p11reu1t tteramente , 'che fo!Jero irid
uitti • Gojì dunque, ordi11atèfì in breue /patio di tempo quiui le cofe tuf;
te., arriuò Polijpe.rcontc co11 .~utto l'effercito , a tt~çampofti alla ciuJ uici::·
no, haucndo fdtto dç.ij~Jµe genti due ;eamp~, l'uno .di :Mac~dor1i, l'altrò po(
delle .genti della frg,~._· . ,Q.ui{idi_, {e.ce· alle .,m.ura.f.è~oftare ii~ quei J~li, ,c!>e, • •
gitfdicò ,opport1,mi,,.fe-stçrriAi leg3am~ >lf q!'-ffl~,:k~'f"~~ f~ttp fabric11re ; di
,
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tuut"'tl,forti, e IJ>ùite14i etiandio le genti , che doueuano d.ir l'affelto, c1tc•
•
ciòed:tUe difcfe èoloro , che !lituano fu i merli 4 combattere • E· nell'iflef,
fo tempo the quefle- co{e ·fi f aceuano ' h111m1do r~u" per uia di mine. cauar
fotto c,rttt parte deae »!ura, eddlo d i ponteUi , che le fofteìzeuano il f uoa
·co, fe ·gettar per tèrrtt tre grandiflim~ torri , e:J' altri tanti jpatij tr~ fumi
• 'e 'if!lltra d'effe pofti. Onde per effer feguita una :cofi fatta ruina, (j' cofi
•grande·; /.a m'oltitudine de i .Macedoni , cominciò ad akar le' uoci; e:J' iter•
rattani refictròtio per c6fi gritn cof11. di /Pimento ripieni • or~ faltando
'<le'lltro per;y~ruÌlle_ con' furict grande i Macedoni, i Megitlopolitani tra loa
ro fi IJ>artironò, cr un~ pit.rtè di lòro a i nemiii opponendofi , t dalJ4 diffea
'cult4 di queD/J ruinct' diutati , fecero in queffo. /ttogo unit ·tembil f 11ttione : t
l'altra p.1rte intanto attefe:o d. riparitre con baftio11i dalla b:tnda di dentro , lit
doue er.f fatta delle mitra l:t ruina j ùn'al~ra jì mifero d fabricare un'allro
muro dll'incontro .attendendo giorno e ·notte ·continuamente 4 laùorare • · B
mentre· quefti'liiubri con·g;ltn prefte;cta fì ueniuan al fine conduçendo, fi per
la moltitudine di coloro , cbel:iziorauano", come per l'apparato grande di tute
te le cofe , che bifog1ww1ò , ne fegu~ , che 'i Megalopolitani prefiiflimar:
~ mente' al damlo di queUa ruina ripararono • Eglino oltre 4 ciò adopera=
uano contro coloro , iquali di fu le torri di legno combitttcua110 ·c'atapulte,
cori Le q111/i gr1111 cc pia d~armi tirauano, e faceuan tirar etù111dio·loro da i
frombolieri, ( f da gtarcieri, iquidi gran numero delle genti 11emic~e f eri=
u.1110 •
La onde percbe moriua 11on picciol numero di perfone, cofi dall'un"
come dall'altra patte , e molte ne ùeniu.md tutta uolta ferite , e:J' effendo
gi<t cominciata la notte J, farfi uicimt ; PolifPerconte f41to con lit tromba fo:':
nare 4 ritiratit , fi riduffe al campo·. Il feguei1te giorno fJtto nettare 'ìl~
luogo della ruina e ridotto/o 4 termine , cT1e Le beftie ui poieuan paffare ·; •
tt11d1ua tra fe penfando di feruirfi deUit fortezza loro per dare alla città
l'affalto. Ma i Megalopolitanì d'altra parte haue11do per loro Citpita110•
Damide , ilquale erit flitto coh Aleffe11dro in Afta, e:J' haueua deUJ natura D2mirl d'de gli Elefitnti , e del modo che poteuin feruire contez~ct , furono in que::i fende ~~eg~
fio di gran lunga fupcriori. Perciotbe coftui con' l'aiuto dell'ittte da luì tro= !~i 1 ~1~'::
uat.t , còntr4~ la tiiolen:t.:t 'di qùeUi tt1iil11ali., fe jì che le for<>:.e 1orc e la' ga• 'doni •
gliardiit de' i lor corpi diuen11ero fittttiii a i nemici lorQ • PerciocCe fatte
fare molte bacche ben gtandi; 11i fe c~nficca>: [opia f]?eflij5v11i chiodi, qui1ldf
le fece in {offe baf!e qiflendere • battendo [è punte d'éffe ricoperte .• (j' in;
tdl guifa ·Iafcittrono aperto il lttogo , che per effe fi poteffe nella città paffa=
_re.. Noi• uolle che <JJliui_ftef!e ttffronte ·a!cu~ foldatò ad opporfi , fe bene·
R:re per. tutto ii i fo.incbi moltitud!re grande· :di'getlte che tiraffero dell'ar&'
mi~ d'a fcieri', ·coh1bu'i>n:tiurntfO, etianèlio di•èatitpultè , con le quali fi tira; .
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;.o.farmi. HdUtn4~ gùt fa~to .neta.re ·PòJ!M!co~te tutto q11el hlog'{ ~allt,
rume , t cercando di fllr qmndi tutt1-quelli 41mnitli paffere, fucct/[/d gr_
tlefttnti un cttfo ueramtnte impmfato, e {14 ·quefto • Che non effendo alL!i,,.
contro 4 grelefantì ._alèu110 ad opporfì , gfindia11i , faceuat1 forzSt di paffar

dentro • E gli tlefanti che con macbinit fì gr_ande andauan~, fopra le pµn•
{~:on mf~~ci ~~ de i fifli chi?di paffeuano • Qnde r~ftand~ i piei/i d'efl_i drt i cbio~i f~ri•
inurili d:i ii , e percbe rifPetto alla graue~ de I corpi loro , uemJ1.mo loro i p:edi ,
Pamid• • tla quelle· ponte •paffati , 1non poteuan poi P,tr La diffìci1lt4. del tnWJuerfi ne f
più aurmti paffere, ne meno indietro tornare. E ,percbe i11fì.ememe11te era11
per fianco da ogni forte d'armi che lòro fi tfra11a11, percofli, paY-te di quelli
Indiani tiÌ reftaro·n morti, parte feriti, .. es in tal guifa rimaneuano inuiili 4
poterfene 4 tafimprefa fe.ruire. Et ej?i 4nimali parte per la copia grdnde
dell'armi tirate, e parte per la natura delle ferite del{e punte dè i chiodi, 11·0:1
11andojì d.11 dolore tormmtati , contra i loro itefli fì uoltaUa110, e 1oold per
krra g'ettà11done, gli calpeftauano" E finalmente la imig liore .e piu g<tg/c.1r.;
à.t parte iej?i andò per temt: e di quelli che reft:trono. parte non poteron
più a ~ofa che buonit {offe feruire ) e parte fe di molti dei loro mede{ìmt
occifìone • 'Dopo quefto fucceffo, i Megalopolitani fiau.tno di buon'anin10 ..
' E Polijpcrcònte d'efferfi mcf!o a quello affedio pentendo/i, ne potendo lunga::
.mente. ferm4ruifi, lafciò all'affedio parte dell'c/Jcrcito ; v- egli intanto jì
.uoltò ad :tltri mdto più importttnti n~gotij • Mdndò bene F~ <Jttrfto rnezo
·clito gellerttl dell'armata con tutti l':irmutd. aferm..irfì in quei luoghi che fo::
-ilo ttllo H.ellefPonto uicini , con ordine , che cer~af[e d'impedire il p;1.f!o 4
.queTreffercito , e.be d' Afia in Europd fi traporta,ffero • E che oltre 4 ci9
teuaffe Arrideo, il qu:ile s'era con le fue ge11ti ritirato nella, citt4. de i Cia=
'nei , e:-1' erit d'Antigono nimico • Effenclo Clito nauigat.o alla uolta ..del.'o
, Hellejponto , (f. haueudo· tirato dalla fti:t parte le citt4 di Pr?>pont.idt , <!1'
b.1yendo prefo neit'arm<tta Arrideo e le (ue compagnie , forfe in quei [;10ghi
Nic:tnore Capita110 del prefidio di Munichia , qui11i ilct Calfandro cun tutt1
f ar1flata m.indato . E congiu11fe anche con. le fue .;.le naui che u'b.tueu~
~lito uin~e . mandate· .Antigo110 , di m.t11irr.t, che ~utto!{ 11umero di quelle, !eguali ali/Jo.,,
in b:itt:t~ 1 1a
Ji trouà:f.t, -era di piu•' '".J: ctnto • venuto UU(l<fUt
,.J
'
b
· ·
nll-.1l1CNic:i ·r.;t
d. ndtUL ~ttaglr.t uccinor~ •
no ·a 1là~ cie. 4 di Bi~!{antio , rejlè\;Clito (4Ìncitore, cbe-. fr.ac~j~Ò e n~ifeit! foti.,.
.do dicefette suffelli , e ~e prefe intçrno 4 q11;1rant.t ~ COIJ gthuomini , che
sù ui fì trQU.tUdnO : e raltre fugge11do fi ritirarono dl porto de i Calwlonif'.
Cltto di quefto fttccrffo i11fuperbito , giudicò fì·a fc ; che i nemici 11on· fo,fo
firo 'più a. .diti per l'au1ienire , di condur/i 4 far giornata netu.;t[e , ri[f't'tto
. ., . iilla r<itb cofi grande che hot1muno aflhora b:tuuta. M;i A11tie0110 :bauuta l.t
.n,11oua d.ell..t rotta dell'ar111ata, ripa~ò ,co1j l'induftritt, f!l' art;{ul, mi~abiJ.,,r
.•
rl1entr c~·rto 2 al ·aanno riceuuto.! Perc~ocl?t fattcfì ue1,1ire la nQtte;da i ,Bìz:<=
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(dntN le naui.Jel 'goumro ,_ pa.pò con• éffe etianclio gl'itrcieri e Jfotttbolieri,
•
lon mo1''altri foldati itppreffo itrmali itlld leggierd ; E quefti affalta11do 4Ua11ti
•
ttll'!lpparir del giorno quelle·genti~ che delle nimiche naui eritno ùt terra sbarc•
te , e che s'ran quiui itecttmpate, dpportarono a i folditti di Clito jpauento nott
pi'cciolQ· : onde Ltouando/ì in u11 fubito tutti dal timore trauagliati,. a- aUe ndui
corre11do , nacque tmnult</gritnde /i per cagione detlebitgaglie, e fi anche ri•
• fretto aCl:t moltitudine de i prigioni, che haueuttno. Hat4enào frit quejlo m~o
•:Antigono rtmeffe in ordiltde .tìaui lunghe; emefli11i fopra buon n~mero di ~ra:.
ùiflimi fold;tt~ gli /Pillf'e dUltnti efforta11àogli, che do.uefTC}"o arditamente i.-ne;
miei affront!re , che harebbo110 al fìcuro ottenuta la utttoria. Cojì dunque N1=
canore quifldi la notte fciogliendo; e cominciando gia ad apparire ilgiarno, 4•
faltctndo in zm fubito i nemici tutti trauagli:tti , al primo affeonto gli miferc irs
fuga; e parte di quei zuffelli con le.botte ile gli fl!roni fraca.fferono, dà alcune
I .
f]?ezxar~o i remi, e parte che con tutti gl'huomini d'itccordo fì diedero , beh•
bero in poter loro fenz.a pericolo alcuno. E· finalmente uennero tutte, cQngli
huomini, che.(u ui fi trouduano, f uor cbe..la eapi'l~nit, nelle for~e lor'1' Clito ~ffto- uìn~o
f uggeudo ptr dare 4terra, lafcidtd guitti la nctue cercò di faluarfì ùi Macedonia, ~~~~~!3 gli~
ma datofì per mal;t [orte Ìll certi faldati di Lijìmaco, ui lafciò la uita • Cofi tlun fuge e ~u<>
'I ue Antigono bauendo i nemici in ta11ttt ruind ridot~i,s'jcquiftò per foper épfi betJ re.
·
gouemare e per l:t ftld. molta diligen~, un<t glori<f ueram.ente grande. OrcS
egli haueua r~uolto t ;immo 4 effer.Signor del mar~e tttl dcquiflarjì di tutta1A...fia fermo eficuro l'Imperio • Fatta dunque di tutto l'effercito una fctlia di uenti'mila fanti benif?imo armati, e di quattro mila caualli,J1refe la fio/ta deUa Cilicid,
·ti'ittto dctl defìderio granàe , che bàueua di rompere Bument, atlanti che ~gli-bar.
ueffe maggior numero di genti rdéco[to. Eumenthdlluta detl'impcto-d'AntigonQ
la nuoutt,cercò con ogni fuo ('otere la Fenicia ai Re rttcquifrare, la quaft era fl"
U loro fogiuftctmente tLt Tolameo occupata', mtt- dalla ~reuità del tempo impèdi•
•
tò, fì mofle della Fenicia e_paf?ò con f efferdtq ptr Lt Celeftrèd, diftderamlo (ttf:: C'e:~011~~
·1rare nelle 'Satrapie, lr. <jlfitli le più àlte fì dic'1no .. ~t effendo flato Und notte 1~nlle mauicino al fiume Tigri da i paefanf affettato·, ui peràette alcuni de' fKoi fol<Ltti.. :~~~ E••
Et effendo .fletto f.imilme11tt-in B4bilonirt df{altato eia Sele«cu uicino at fiume Eu;i
frate, ui·1nancò poco eh~ qùiai notiperdeffe·tutto refTercita ~ perdocl1e erdfla.
•
tol'otto certo fo/Jo > -011de tutto'/ c4mpo n'ctWrimaforifemtJq; Md.egli ufdlttl"
un'a/lut!a d4~Capitana; fi ritirò ·àcert9 monticellcr t & . con fore. u11 .tontrafclfa
{ìlluòfe ~effe e tutto l'e/Jercitu in/itt/}e •.'>Et(n tcttguifa dalle mani di.Seleuco mit-f
rituiglio[amente campato, arriuò con t e-ffercito·in: Perfide hauendo in t1'tto tJ«in F:ll'mtll'e · li'.
ditimila fdnti, e mìlte tredìffg.tarlatlr. n·rifi·efcitti quiui·i fooi [o/dati, dall" f 4=' l:il~!a.d~ll·il\\
' del Iu~o mttgg10
· · lT411C
.11
bl•, mitnd,o ~, r. SalYapi. , (7" 'Capitani
.
, • ae
hdìe d1 s~
1 1Z
• tIC<t
e s.atra2 leuco
• pie più alte,che gli mu1id:1.f[ero f oldati e danari :. Efà è]uejf,;r termine fi conàufa
fer2 Lecofe~dell'.Afi" in queft'ilnÌte1 ~ ·" , • · "·. · ' - · · · · · ••
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e
de i Megalopolitaiii riceuut', furon molte citt4 de/lii Grecia, che t1belleJ1d".fi a(i
Re, alld parte di Caffandro s'accofiarono. Vedendo fra quefto mezo.gf M~fiefì
eome non baueuan potuto ne per metodi PolifPerc-wte., 11e per mko d'Olim~
tiade il prefìdiodifcttcciare; ui hebbe trd quei piu iodati Ciittadliìi imo, 1C/i,e pre[~
~.rdit:e nel con/iglio di dire , cbe farebbe Rato bene di Jccord.irfì con Ca/fandro.
Nacque da principio tumulto , per.cioc/re fì leuaron [11 alcuni à contradire ~- cr ,
urt',dtri c~ncorreudt10 nel medefim<? parere . Effendofi po{ci.t molto bene inr:: •
~r110 all'utile difcorfo : fu trd tutti cònchiu{o, che fì doueffero mandare 4 ca[~
[andr.o ambàfciaçori ~ cr con eflo al meglio che fì {offe potuto accora'arfì. Et efr::
{endoui fra quefìo me~o molti ragiomtmenti corfi, fi 11enne finalmente a!!a pace
cp11 quefie conditiohi, che gf Atenicfi baueffero Id. citt.i, rentrate cfeffe etutti i
C lt'ilro co uaffe//j, COn J'a[trecofe tutte, e che foffero a.Caffandro amici, (7 lii fega [eco.
p~n~ 1~ pace Et cbe Caffd.ndro per allhora riteneffe per fe f.lunicbia , ptr fino d fonto -cb~
~ldi~h Are- Ìa guerra_, lit quale coi Re baueud , foffe fornita. Che la B..epubfica doueffe
, ·
per i/Patio di died mefi eflere fecondo la qualità dell'entrate ammini/lrata, e che
fi doùefle ordinare ungouernatore della citt.ì, e chefoffe à tale u,Qìcio diputato
']Uelli, che fofle aCaffandro iu piitctre • fu dunque eletto Demetrio Falere o •
Q_uefli prefo della citt4 il gouerno , la reff-e in p.1ce, rJ" moftroj?i lmmdno e pid:
ceuole-iti fuoi citiadini: Arrilìato.pofèia.Nicdllore con l'armata nel Pir:eo, hitò
1'emctrio'F:1 tléndo le g<tlee ornate de gli JProrii delle naui, che haucua in quella uittoriie gu:t:
lereo, fatto dagnatc, fu dci principio co11molti11onori da Ca/J.mdro riceuuto;per cagione dcl
gouernator C. . /i
,fT: d ""
.r. .J, l . f.
.J.
,r; .
.•
.
cl'Atc110. le11tt uccel/o eu-impre1 e a:i ui atte • M~ uew1to po1cza come rg11 era p1e110
d'arrog~nta e di fafto; e come oftre 4 ciò egli col prefìdio de' fu oi fold~i .Munì:.
ihiit}ì teneua.., lo fe con ing~o am11ia~:tare. Fe dipoi L'imprefa della Mactde1; •
nia ,·a- hebbe 1mi/Ji di quei puf<tni, che dalla fu:t park fì tiraro~o •. Entrò'
.
fomigliante'mente ne i popoli delle citt.ì Greche un certo defiderio gra11de di enfr4
Niçartorc&.t re con Antigono in lega. Percioclie fi pareua che PolifPerconte fi porta/Te mol
~~r a~~~f- to.pigro.e poco prudente nelgouernare ~ <:':J" il regno, er ancbc i co11feder:11ti ~·
li•ùo ·
Douè Ca/fandro 4tutti egualmente huom da bene e ragioneuolt, e molto folkcito
"'diligente nelle facende moflrandofi, haue11a molti , cbe u~ltntieri la fu~ granà
:dc:t:ta e'Ldominio feguiuano•. Or11 perche nell'anno che feguì poi , Agatocle fi
fedi Sirricu,fit.tiranno,faremo 4. q~o libro fine, nel,modo che fu d.t nèJi nelprin
apio propo~o , 1 E dando al fegutnte principio dall4 tirannide d'.Agdtode, Utri
.~ ..
remo.in quefto quelle 'cofe trattando , lche ·giùdicheremo 4 quefto conuenir{1·•
'.>
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~~~~=~~:i!;i~ Gt. t sin' e a llNTtc' Atlt!!NTJ! vu;.
to di dire, che quell( republiche,. l! quali fo•
no state folite dt(ll'f!J1pv·io del po poto.cnn,mi•
niftr4rfì.l n~1fgùt <lit i ùòlgar.i e plebei ;,ma A,.
bene da i' 11obili~f,d'ct i ptincipt!li di grande~~'*•
fono flàte meffe in rUÌ/la, è diftrutte • La S>n• ·
~~, alcun~·cittd ~pulttndo {o/fretti Goloro,i_~u~ ·
ri erano in' effe tn'.grtt~de~4 & potm~a a gl~
.
altri, che la ~republt'td gouer11aua110', fuperio:a_
.
~
ri; 11ctnno lo 'fplendore·che. fi ueniu.tcò[i.aktt~ R . i;r•Jì
do atterrato ·=·P~~clochefi pare che l:t Ìtlclirk!fione.di colqfò, fcJUdli in .griindet~ cbpchi' f~n~
Jf ritruo11anc.~ fia gid uictna 4 àouere la pittrid fo }eruitù ridurre , E di/ficil~ ~ea~e iuina1
mente poffono te,mpel'ar fe flej?i, fiche no1rnog1i,ncmel"dominare effer [oli co~
loro, iq1;ali rilfretto alla grande~:taloro hanno prtfo gùt i'n loro ftej?i di poter',
dominetr~ /J?ett:tn!(if .~· Pèrdoabe·Ìli '<fuégl'huomint (ffe:fon 'tlJt/dffia di inaggiÒ~·
cofe difiderofi"; è naturale inçlù1alione' , ch.o'['é11i/h'(tirthine di più httuere ~d.
9aijìderi lor~ non hann.o.ne termitte , ne fine .. E: per qtìeftò,, gli Ateniefi mofli dif.
cpiefte cagioni, i -prihclpalì l-0ro citt4dinì, fuo' dell.i Citt4 loro in e/Mio ne ma~
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4'tro110, facenlo. lit ~e$ge dell'O~~"cifmo, ìtf"ùàie dppo loro ftd .co/ì pltit ~
'}UtUtdo cOtJ dare i uoti m pe~etti di terra cotta, per certo fPat10 di teJPpo ·g~
1rlò

,

-·

ii

(

Ollra~lfmo bMomini fuor delkcittà fe ne mtt11dituitno • E <Jueflo .faceuan'o efli non tm; dtt•
1

~en ~

Aa·

rt de i gùt. commefti delitti gdfligo, ma perc~e co/oro iquali hare~bon per /4
poten=ta loro potuto le leggi uiolare, no11 h<1.ueffero poi di fa'*' hauutg c<1.gio.
ne, ne b<1.u~ffer()_potuto commettere contra la pdtria lol'o a/c1111 111<1.ncamento •
Perciocbe teneutUto ili memoritt qùiffi come-di cofe da uno Oracolo dette, qu,•nto
bitueuin gia di Spione ujito, ilq!fale mentr~ prefente11do di Pififtrato la tir~n;. •
iiide diffe quefli uerfi.. ~
,
t
l

~:. :

G~T

T A N ~ i gra~di la cirr!~pcr terr~ ·
Vien a~l Tiranno coniniqno impero
Y n poppl_eh'è da.poco , fottomeffo •

'-

•

.M A il cercare di uepir.ealle Mop<1.rch{e, fu più che in 'fUal fi uoglid altro

luogo in.Sicilùt, .auitnti.cM i R.om<1.1U bauifferb a'e/fit l'imperio. Conciofia cofa
chele citU<JUÌUi dair<1.gionameJiii, che neJler<1.du11itn:ce che ft faceuano de i po..
poli ingtUtnsde, i b:tfti e deboli ài Jrf dltt1, maniera ta/hora inal:cauano , e:.1' in
grandett<t poneuano, che fiaalmtnte fignori di quelle co{ì gabbati diueniuano.
E fopra. .tutto Agatocle più àogti'altro J'acquijtò cofi allà famigliare fopra i
AgatOli~e' Siracufani il dominio ' feruendofì .;,, far 'l~flod'a/cune minime opport1mit4 (1'
come< uen
{:, b
. d'
f< [ .
.
12lle !ir:m- occafioni; ma egli 1 t4 e11e cagione t mettere non o o Szrawjà, ma tutta et1et11:.
:~ra~l ijra· dio la Siciliic, e la Libia ancbora in _grauiftime cdlamit4. e ruù1e • Conciofla cofa
ibt <JUefli perguadag111trfì .il uiuer~ 1 e prouedere al mancamento, che bauea df
ogni cofa. , f arte del Vafaiq effercitando, uenne poi in titnta grandetzit , e fu
/i crudele' cheridulfe in feruitùun·1fol4foprtt tutte raltre grandif?ima ebellifli•
m" ,.e dopò certo ffiatioditempo fì ufurpò grdn parte dellà Libia, con certa.
'dt,l"e appreflo de i paefi d'uali4, e nelle citù de.fla Sicilia fe cofe [ccl eratif?ime
, non pi"iole ftragi e:.1' o«ifioni. Percioche non fu mai tiranno alcuno a11it11ti
d.coftui, cbe façeffe'JueUo,(beegli fec,e, ech~ fopra. i fudditi fuoi; cofì fatte
forti di èrudelt4,ufafle giam4Ì • Concioj)a cofa che egli gl'huomfoi priuali getfii=
gitui, e tutti i paren#Jpro f"ccua della uita priftate. Procedeua contra le: cit=
tJ.ancbQr4 con pene e gaflighi, f afiendomoriredelle perfone di tutte VetJ, e per
-C'dgione di pochi malfattori coftringendo molli che pure un minimo more 11on
bdlleuancommeflo, a fopportare le medefjme calamita, contra tutti i poppli
delle citt4 ton ptna della. uit~, pro~e~eua.. ora per.che, quefto prefente libro co1i
gfalJri abbracci" l"Jirannide .d' Agatocle,litffidto-il proemio d'efTo da parte , uer=,
t-emo congiungendo 1tUe cofe.gi1. n<{rratt, quelle,. eh.e per ordine ad effe fegui.,.
tano,. 4ggfungendcmi primtti lt-cofe di quei 'eptpi, cl1f1aJl<ifcriuer no1lro fì con•'
uengono. Noi dunque ne i di&iot1o· libri {t-ffe.ti, fìamJlenu# le .cofe de i t~pi·
ant1"
l
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oiiichift.imi fcrLUenilo , che ~bi mondo , che s'nabilano [011 feguite;
•
. Jitcon"··be per la qualit4 delle for~e fì épotuto per fino 4 quell'anno, che fu
•
..· · dUct'Vi cne la tirannia d'Agatocle baueffe principio che d.tll.t. prefa di Troia in qud
.'. fon corfi it1111i otfocento fefiitntit fei. Orct in quefto dando da queft.a fìg11oria il
· · principio, fare1110 poi ilfuo fine in quella baUitglia che fegul uicino 4 Hirnerd
tr~ Aga1ocle , r:7' i <::ariaginefì, le cofe nel corfo di fette anni feguite abbrac•
'ia,.Po •
.
• . Tenendo d'Atene il gouerno Demogene ,'.i Rom4ni crearon Confoli L. Pio·· ~ .1J.. ~ (4
tio, e Mttnio Fuliiio, o- Agittoc/e Siracufitno, fu tiranno. Ora acciocbe le cò•. .Z'JM . 11 f
fe delle quaJ;.ft tratta più manifefle e più chiare /ì facciano, uerremo prima con v'J a
·+
ordine alcune cofe di quefto principe raccogliendo • Troua11d"fi bandito delltt
{ud pa.triit Carcino Rbegino, fì mife itd habitare 4Te'.me di Sicilia, la qual citt4 c2 rdno da
era et' Cartctginefi fottopofta. Quefti bauendofì quiui goduto tam.ore d'una don Rhe~io,p:ina mogli•d'uno de gl'huomini di quefto luogo, a ingrauidatala, eracontinuit= ~fe:d·Ag:ito
mente in fogno dormendo tra111tgliato. L.t. onde flandu con l'animo in grande an ·
fietd., ·o- i11 molti pmfìeri per la cre.ttura che nafcer gli doueu:t, diede commi[.
/ione 4certi Citrtaginefi,che lo uennero 4uifitare,iquali nauigauano uerfo Delfo,
che doueffero allo 'Qio,del futuro parto domandctrt.011de ha.ueNdo cci-Oro con dia ·
ligenz;a molta l'ufficio.loro impofto eflequito, fu loro dall'oracolo riffiofio , cbe _
tp1el figliuolo doueuct effere a' Cartaginefi, f7 4 tutta la Sicilia parimente di grc·
Uij?ime calamità cagione, a auttore. Di manierct che egli ciò udendo sbigottito,
e·ai ~rauaglio pieno , fec~ il n.tto bambino publicameute e/Porre, O'.mifç le
die accioche e' {offe di uitd tolto. .Ma egli per itlquanti giorni 11011 morì altri=
menJi; e gl huomini J tal guardia deputctri ufauituo in t.tl curit non poca negli'!
gen~ • Ora u'andò una notte in gucfto tempo la madre, e di n4cofo rubbò lo=
il bambino. Non lo ritenne giit appreffo di fo del marito dubit.wdo, ma da= .
tolo appreffò 4Heraclide ft40 frcttello in ferbo,gli diede d' Agittoclt'il nome,uole11
do che egli {offe nel nome al padre di lei fomigliante. Ora alleuatofì appò cof!ui
il fanciullo uenne crefcendo, e diuentò beUo:molto dd corpo, e molto più ro&u=
fio e brauo, che_I'et:Ì fua non comportaua • Et efle11do a!l' età di fctt'a11ni arri= . uato Carcino dtt. Herctclide .i certo facrificio inuitato,ueduto quiui Avtocle c~ "
fì fl-autt con alcuni altri fanciulli a lui pari fchertando, prefe della bcltd. d'eflo t .
•
~-ella fua fo~a non picci~la ctmmiratione. ti:, dicendo la moglie che di. quella
gran~e~~itfarebbe flato quello, cbe fu ejpofto, fc·e'fì fo.fJe aUeuctto, egli dif= ·
fe che fi pentitta non poc~ d'hauer ciò fatto , e fl-aua bene JPeffo perciò lacrt'.: ,
11rando • Et ella poi haaendo l'animo del marito conoféiuto , e cbc di quanto er4 '
feguito fi farebbe co1tte11t.tto, gli raccontò il ucro di tutta fa cofa come ella ér4 ·
taflàta. FJ egli quefie cofe ctllcgriimente e uolentieri udendo , fì prefe il figi~ '
• uolo, f7 b.mendo de i Cartagi11efì fofPetto ,fe 1la11dò con tutta la famigli,i fu~- 4 ·
Siriicu{a. E perche ègli era poucro, infegnò <J"i11i ad Agatocle, ilq1111le mt an= )
•• •
Hi/f. di Dio. Sfril.
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~ho~a
f:mctutlo
,
l'arte
del
/are
bua/f
0 E.t r~~ témpo ·batiendo Tim@ko• .
( '
ne Corintbio fatto ii Ceniffo giorn:ttd , V' effendo i Cartag[nefì dd frij fu:c
perati, concefTe che tutti qttelli , che uoleu:tno, fof!ero fatti cittadù1i 9i Sird= .
Prodigio d~ c.ufa • Onde effendo Carcino con .Agatocle fcritto nel numero de gl'dtri Cl~t-a•
la
fuma •di .d'tnt,
. uicor
. 1.r.ed'1poipocotempo,c
.
heuennea' morte. E /a maure·
,J
/:.
r. d'
Agat0clc
1 attd 1 are L
pietra la ftatu:t di {tto figliuolo , la fece in certo bofchetto (aerato diri:àare, e
fermando/i 1m Sciame d'Api ad e/fa ufrino, fetra/eco/ce d'effa Lt cerd. E~ef...
fendo/i quefto feg110 4 coloro moftr11to, igu.ili 4.cofi fattd profeflione attende= e •
uano , tn11nifefhron tutti che ogn'hora che quefti {offe in et4 a ciò atta, era per·
uenire 4 [up premo grado d'honor.e , ld qual cofa poi auuenne • a>1<ciofìa co{a ~
che certo Damade, che tra.i Siracufaui era buomo illuftre, pofe ad Agatocle
amore; e da principio largamente donandogli, e d'ogni cofa fouuenendolo, fii
egli cagione , che e' diueniffe ragioneuobffente riccç. Effendo pofciet eletto in ,
Agrigento Capita110., uenuto 4 morte certo colonneflo, gli diede di coluHI luogo• .
or.t guefti per dire il uero, ar~anti che comùzciaffe 4ire nella guerr.t,era huomCJ
di molta gral4ità, rifPetto a1la gra11de:tz:t dell'armi, perche e' s'era efferciti:tto
171e11tre fi 1w1iua per ire nell.t guerra ;tpprefta~do, à portare armi fì grandi e
graui, cbe /lOll farebbe s't.tto a{cun'aftrO che cofì fatta forte d'armi b:tueffe poa.
tuto portare. Eletto- in t11.l guifa colonnello, s'acguiflò molto maggior gloria e
più honorato nome, perchc egli era dì qual fì uoglùt pericolo dijpre~:tatore,
& a11imofiflimo nelle battdglie : era poi molto terribile , e fPeJito nel fare i ~
parlamenti a i fof d.tti . Morto intanto cfona infirmità. Damade, V' b.tuendo le
fue facultJ alla moglie l:tfciate~ egli l.t prefc per donnct, onde poi era r-'ccbij?imo
fopra tutti gfaltri riputato • Hitucndo fì·a queflo mezo i Br_utij meffo 4Croto-..
_ li niati f affedio, i Siracuftni mand.trono J coftoro e.igliardo foccorfo,, V'era del
!?'d~~3 ~ le genti del foccorfo trct gl'altri Capitd110 Antamfro d'Agatocle fratello. H'.orit
cle _:11 _foc- di tutti cofioro toccò d'hauere il principato 4 Heraclide, u à So[ifl:rato, huomini
~~~~.diCro ne· configli infìdiofì, e che grctn parte dell'et4 loru haueuano 4 occifioni, V' 4
grandi fceleritggini attefo. Lequai t:ofe tuttte a parte a parte ne. precedenti libri
fi contengono • Or.a nella coftoro militiafi trouaua Agatocle molto da quel
, popolo conofciuto , che haueua di colonnello il grado, ~efti diuenuto pri•
mierJmente i11 alcun.e fattioni a i barbari fuperiore ,fu dct Sofiftrdto per (n:r. .
uidfa de} premio dell'eccellente fu;t. brauura priuato. Onde egli di ciò /de•
giiq prendendo, andò dar loro al popolo untt querel:t, imputandogli, <ihe efli .
allei tiraMide afPiraffero. Non tenendo di tale imputatione i Sirttcufani alcutl
cbnto, Sofiftrato tornato da Crotone, hebbe defla patria. il gouerno. .Orct Aget#
tocle odio 11erame11te grande port.tndogli, s'era dit prima in Itàliit fermitto con
']Uelle perfone, chenelle fuecofe gl'era110 compagni, equiui fàtto fO'l(,,Z" di pre~
der-e la citta di Crotone , fit dalla fua JPeranz.a ingann11to, e a Taranto con po=~ • •
fhi huomini fì ritirò.it faluamen~. , e fcrifto itppo i Tarentini neU~ çompagnie..
•.
.
.
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·de gff.Ripe'rzJi4t, e 4molte tfTiprefé e qu:ze molto terribili meltendofi r,ominciò
•
teff~ej, <jtlelle genti [o/petto •.come quafi fe egli foflè huomo, che 4 cercare
•
nouid attende!Je. Ld onde caffo di qucfia militia anchora, uenne tutti coloro , i
quali eranc' per l'Italia di qu4, e di U fuggiti raccogliendo , e con ef?i fe n'a11dà
in aiuto a i Reg~i, che haucuano Herac/ide e Sofìftr.tto con l'effercito contra.
Effend~Jì poi tolto uia di Sir'acufa il Dominio, u effe11d'one andato Sojìftrato in
• .banJo, egli alla-patria fe ne tornò. Ora perche'molti lmomini illuftri con i po.a :.
•tenti erano fi.tti [cacciati, che furon fcicento nobilij?imi, cioe 9ue,_Ui ,.che haue=
uano nel gouern'o di pocbi hauuto parte, nacq14e la guerra tra qucfte genti ba11..
dite, ecolo'/90•, cbe'l gouerno e lo stato popolare difendeua110. E perche i Cctr=>
tagine{ì s'eran uolti d fauorire i fuor'ufciti con Sofìftrato, ne ueniuanò 4 nafce~
re fPef?i pericoli, e gran battaglie d'huomlni e d'cfferciti. E trd coftoro Aga=
toc/c il quale tal uolta come priuato, e tal uo/ta interuenne come Capitano , fu
riputato imo mo firenuo, e7 di grand'ingegno , u indufiriofo in trouare utili in
uentioniin qualfì uoglia occorrenza: tra le quali ue n'hebbc u11a utramente d~
memoria degna. Che {ti quefta che trouandofi una uolta i Siracufani col campo
uicino aGela> egli entrò di notte co11 arte nella città con mille [o/dati. E le gen=
ti di Sofifirato con effercito copiofo ebene ordinato leuatefì loro contrit , fmro
_coftoro in tal guifà entrati, in fugit uoltare, u intotno dtrecento giu ne butta:11
ro11ò. E fitcendo gl'altri forza di fuggendo ritirarfì per: tm luogo merito flret=i ~~atofil(
f~
1 3
to, ne più di poterfi fctluare fPerando, Agatocle di cofì gfaue pericolo liberi gli ua~'
.tolfe. Percioche hauendo ualoroflj?imamente fqpra q11a/unche altro vombattu=
to > riceuette quiui fette ferite, onde per la copia grande del fangue, che gl'u ..
feiua il corpo di lui d1ue11ne languido u efangue. E/Ping endo tuttit uia loro ad~
dof!o i nemici, fc dire di trombetti che correndo ad ame11due le parti delle mu;;.
r3, deffero della battaglia il fegno • Ondehauendo cfli in un tempo quanto loro
era flato commeffo , ef!tguito, le genti di Gela, che per {occorrere era11 quiui
corfe non poteuano rifPetto aU'ofcurit4 della notte cbe gtimpediua il uero difcer=
nere: perche fofPettando che l'altre genti dell'effercito de i Siracufa11i, fof/cro
di qua e di'.14. in un tempo nella citt<Ì entrati, fì tolfero ~a più umirc i nemici [e=
guitando , ({§'le genti loro in due parti diuife corfero t ofio per foçcorrere la do=
ue s'udiua delle trombe il fuono. Q!~elli che con Agatocle fi trouauano hauuto
•
frit q!'efto mez.o tempo apropofito ficurij?imjme11te fuori ne' b4lioni fi ritira=
rono • Cofì dunque Agatocle hauendo con queft'arte da (oldato i nemic1 ingan=. nati, uenne J faluare non folamente i fuoi, ma etiandio fettmnto foldati deèle genti. in aiuto
uenute.
EITendo
ilipoi fiato eletto in Siracurit
C:tpi~o Acej1ori:.
!':',e11.rorid~
,
.
Il'
I'
.
. '- f'1 ano 111
de da Corinto., perctocbe fi pareua, che pe>7 la fua gran prudenza allatiranni::. :.imuf.i.
Je ajpirctff', campò quefto pericolo • Conciofi;1. cofa che Aceft.oride ruella fe'a ·
• · dttione togliendo, e perciò non uolendo farlo fcopert.ime11te morire, gli fe co:..
ma~datnento , e.be della citt4 fì .p:irtiffe, o- ilftanto. mandò fecretamente fuori
.
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alcuni che la 1rotte.mentre che egli u~ fo ~1t7'~pcr Id !lracl'\lo'Joutfl.fJ'o am
ma~:tre • .Ma Agatocle coniett11rando del ge11erdl Capitano il difegno,tl'f/Jè tr<J
fuoi -paggi uno, che giudicau:t che più 4 lui fomigliaffe /i nellagrande:t~apella
perfona, come nell'effigie an,bora. Et bauendo 4coftui dato le fu~mi el fuo
cduallo, a oltrc-J ciola uefte anchora, fc con,queft'4lutùt refiare ingannati co•
0
Alh1ti:1 di loro , che à torlo di uita erano fl.tti mandati. Egli frtt quefto tempo cop ertofi di
Agacoclc .P. certi panni, prefe la flràda per altrd b:tnda, caminando ptr luoghi doue no~· era
a mpn 13
.n
·
· <
mone.
uia .dcuil:t . Coloro che il.mano alla po1.a la.fua uenuta attendendo ; penfando,
di fegni dell'a.rm'i a altriinditij, che [offe Agatocle, ne potendo per l'ofcuro
dell.t notte molto benefcorgere,attefero ti fare l'ordinata occijìone,fnCT reftarono di
'}Udnto che baueu.tno difegnato ingannati.Eflendo flati pofcia dà.' Siracufa11i i [110
r'ufciti con_Sofìfirato rimefti,e fermata et1a11dio co' Cattaginefi la prtce, Agato,/e
a11da11do uia fuggendo,mife pe' paefì fra terra uri'efferc.ito per fe fleJ!" infieme, ~
bauendo arrecc1to non folamente a i cittadtni ma etiandio a' Cartagìnefi JJ;aueuto,
fu J tornare alla pàtria· perfmtfo : e condotto nel tempio di De»retrio da i città··
dini, affermò <]uiui giur.tndocome egli non farebbe in alcuna cofa allo fiata ego
aierno popolare fauoreuole; quindi apertamente mDjlrando di mettere auanti oinalzare il gouerno pop.o/are hauendo più uolte dauanti al popolo fatto parla'!
mento fu creitto lmperatore,e conferuator della pace per fino àtanto, che le geti ·
ti nella città concorfe f olfero ill{teme rejìate d'~ccordo. · Percioche egli auuen•
ne,, che le Hrette compagnie di coloro,. che ftguitld110 le medefime fattfonì jì
JPartiua110 , a che graui difcordie.tra loro nafceuano. Et era molto grandda
Jilfenfìone .che baueuano i feict11to cittadini, che dopò'l ftato di pochi haueuano
bauuto della città il gouerno, cen la parte d'Agatocle; percio,he quefti era110
stati eJetti i primi di Siracufa.fi d'honore e di nobiltà, come ttncho di ricch~"':
,
Cofi dunque ad Agàtocle che bautua l'animo àdemù1are interamente uolte,uenn~
ro 4prefentarfi molte occafìoni di fare qu:mto e' ueniua di{(gnando. Conciofùc
1
:r~~~~ ~pe cofa che non folamente baueua in poter fuo l'effercito come quelli che n'era Cd=
e.nor d1 Si- pitàno; ma etiandio,. perche gl era itato fatto inttnder come certi banditi uici=
racufa.
no à Erbita ne' paefi di fa-terra faceuan ge11té ~ infìeme fì meUeuano, hebbe
occafione perciò di potere, fmz,a dar di fe fofPetto fare_Juella quantità di fo~.
dari, che effe difidcraua. ~;t 011de giudicando/i, chefojje fuo carico di ufcire
'ontra coftoro pçr combattere alla. volta d'Erbita , e/effe per quefta guerra par;.
te huom'ini di Morgantin4 , e parte d'altre terre mediterranee, e quelli che gi~
èfa110. fiati [eco contra i Cartagin~fl . Conciofra cafa che coftoro tutti erano dl
bonif?imp animo uerfv Ag.ttocie, a erano alla guerra da i molti benefici/ indot~
ti; e come uemiéi ,f1erfeguit1mano i feicento cittadini Siracufani, iquali dd go=
uerno di pochi erano frati partecipìi, onde erano ti tutto'l popolo m1iverfat men.,
teuenutiinodio., e/fendo forz.ati 4 mettere ineflecutionegl'ordini à loro pre,,..'
{'ritti•. Orit e/Jendo coftoro intoroao àtremila, f7 huomini che per cercar:lo, e.
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p_tt' l\fòlito dcl uiu"ct'lbro,~~ attelt'4re il g<>1~_c1710 ~et. popo~o attij?_rnri ,
tgli ilifr;me co~ coftoro tltffc_ct1~11d10 del 11umtro./e ~ rttt~dtm qu~Ui.cl~c.riJPel•
•
to alla 8~uer ta loro, &' per muidi~ era119 allit·noo1lt.A ·~e .i. potenti ~em/Cl •.·Onde egU trot1ttndòfigiJ rn~lto beue d1 tutto ![lltllo ;'che <11 b1fog11o·gl1 faccutt prc•
ueduto , f-ecè d: ia fold:tti·co1mna11damenta. che lit nuttina uene11ie di .bom/?im'hc ..
fi di!ue/Jero tdttincl1Timolcoutio'rit"r-oudre. Bg;li po~if.tt~fi,hiam:t.l"e, Plfit.t»
teo e Diocle , che per qu;t11to fi partu:t er.tn cdpi d1 quei fciw1to, gu.tfi conte
• .(e.b~ueffe uoluto parlar loro d'intorno dcofe , che fo/Jero utili e bene del puc
blico, tofto che f uron uenuti , l1.1Ut11do iu compagnia loro intorno 4quaranta dc
gf~miei lor~,•fi11gefldo che gli fo,ffc fatto tmtr.ittdto co11tr.t, gli. fetutti pren
.d~e'H;i-•d'ua11ti it·ifoldati fececoutrd loro unii querela , imputandogli come i
'ei;.lil() io ·udleu.i11~·far pre1tdcre , perc!Jeegli eht1uolto ii fauqiireil pot~/o"; OccilloM
I'
.tr. la·' bet,Uuo
· lent.s., e quun
· · pran
· ,(.e d"L f!fe ntf.lo
.n ,n: 1, r.,
nuferabile
't11 baueua. d'euo
La 1orte • , A JU\rtc in s mufa
1
Jd moftiti4dine tUttd•ififìammata-.,"€)" COll ·ilf[e llOGi 'grlflJ11do , 'Cb~;ttdn fr dou~/Je her com1, mc ( ,
,
•,
f.'. .rr. , /i b.
l
.
toue' Aga
punto indugiare, che'cotali errori non 1 o1fero u 1to con amorte puniti. Co= tocle.
tnàpdò toflo a i trombetti che fonaffero altctrme, Cl' a i faldati che doueffero i .
cdpi itmma:czare, e che le facùltd>llc i fticento, fì mette/Jero il. facco con quelle
1tppreffp di tutti wloro che ad ef?i amici e compagni[! t:~uaua110 • 011de petche
tutei ercttto•éon "ifnpeto ìtl faccbeggiar.t fPitJti, fu.l<t!c~tta 111 un tempo di trau-agli,
e di ruine ripie11d : Co11ciofìa cofa, che i c:iit:tdini.che erano graiifiimi 11011 fap~
u.ino cofauerund., che tale occifione foffe co11trà loro ordillàtd., e faltauan· fuCHt
ri delle cafe lor1>"11~Uc·ftr1tde per uedere d'intendere dcl cominciato tumulto la cat:
· gione. E i foldati pdrte da auaritia tirati, e parte per la furia diut11uti crude"'
·. li,tagliaUdllO àpez~j coloYlO iquali non fape11do nu/ld {enz'alrn11'arme {i UtllÌUd"'
no d metter loro ·nelle ?Vani. · La-011de-molti aJJcor'lt di coloro, i quali 11on erano
R:tti di ueruna cofa (anchl1Y1'che minimd) imputati, cran prillati dclld uita men=
t1·e ftctua110 d'intentlcr di rule occifìon la cttufif. dijiderofi • Percioche la moltitu::
dine ttnnata,poi che era data loro I' occttfione di potere , l'amico dal 11cmico 11e1r
di[cer11euano : anzi, chc«tenrnano per 11imt'ci ccloro, da ì quali pe11faua11~ di
douere maggior tommoaitd. e maggiar utile riportare. E fì potwa dunqt~e ue:r
derc la cittJ. tutttt di torti e d'ammazz.tmenti, e dì qualunque forte d'i11iq11it4 ri=
.pien.t. ·conciofiit cof11. clzc alcuni_ mùj?i. dalle gia paffate nimicitie, 1ton lafoia=
•
#dno iudietro cdcu11a forte di uioleit{d, l411Jalèco11tra col-0ro., di qudfi porfdilÌ
uau· odio , tj?i.uon ufa/Jer.o, poi che allhord poteuan fare tutto g{tello:the ut..
nitia loro in àllÙ1JO di fare.. .A Itri poi te11iudo openione con l' ocdfiof1f de ricchi
di poterne di robba accrefccre non poco ;-11011 litfci4.ua110 ùfdictro cof<t che co11..
· trà loro 11011 fi mettcffero J. {.ire. Onde alcimi rcm1peu:1116 'tie i pald:c:{i Je por e '
te , altri co11 [cale ft1 le fommit4 delle cafe montau<tllb; er altri contr~ .coloro;
• • c11e faceu!11 fu tetti rcfifte11t.a comb:ttteuauo . Ne meno ·mesi falui e ficuri c<>c
loro, iqualÌ'IJe i tempi] de gl'immortali Dèi•~' 'fuggiuauoi, •che'I méttetlfì come
e •~ •I
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fµpplicanti" prezctre non giouttui lo& pu~7f»rla rtligfone t lit pietl.uerfo
(
gli Dei era d.t gli huomini f14perati.. Cofì dunque i Greci·erano'arditi ii'q,tteft
foeler:iggini contr4 i Greci , f7 in tempo di pace commett(re : e nella propri"
p.ttria gl'amici contra i loro medefimi fen:c,a httuere rijpetto alcuno 4 ò uerun4
riuerenta , ne a.lla 114t1mt,, ne alla pace, ne aUi Dei ,, nelle qu.i~ cofe non /Ì'pos
lr4 ritrouare 1dcuno non dico che percbe fia amico , an:c,i che [e ben f'uffe at
IMtto nimico , e che /ìa di natura modc/fo che non jid. dal cafo cofì deglÌf/ di
iompaftio11e di cofi afflitte genti ad haucrne mzfericordia itidotto e tirato. , •
Percbe tutte le ·porte della citt4 fi ferrarono, e:7 furono in.quel gior,no morti oltra'l numero di quattromilit perfone , d'una fola cofa iufutati ', che
più de gl'altri erano grati e ~en ueluti. Di co/Qrq poi•cbe-,s'eran m~sjì 4 fqggia
re', .tlcuni toft.o, che furotio alle porte.irriuati ,furon ·qµiui prefi·: altri get"f.·
tarzdofì per fe ft.ej?i ftior delle mu'i-:t,neJle·uicine ciy.i fùggendo fì 1aluqono ;, ~
.ilcunì precipitofam{nte dalla paura g1J}tnde c11c.ciati .faltando, e di crrJi luoghi
precipitofì ruitwzdo, ui lafciaròn la uita . 1J. nurnero di coloro, che furono del~
la patria cacciati fu d' huomini più di fei mila , gr,m parte de' quali 4 gli Agri
gentini ricorfero, doue furono be111gn.tme11t~ r.iceuuti e cortefeme11te tratfati •
Coloro,,iquali cercauano ad Aga~ocfo compiacere ,.Dando per tutto quelgior=
no nel fare occifìont de i cittadi·d océupati, no11 /ì ritrnnero p·oi cbe contr4
lt domie non uolef!ero le uiolen:,:.e e l'iniquità, dimoflrare, an:ti che pareua lòrO,
di <!tre degni gaftigbi 4coloro che s'erano fuggendo faluati, [e fopra gl'attintn'1
ti loro la lor crudelta baueffero sfogata. Percioche egli era uerifìmile che i ma,
t:.iti, cri pttdri og11'bor" che uoleffero 4 gli srupri fatti alle mogli, er alle fan•
'iulle uergini il penfiero, barebbono fepporf.ito dolori er.affanni molto mag~
giori, e di gran lunga peggiori che la morte: m:i noi uogliamo bora titgliar uilC
quelld. jpetie di tritgedia, che da gl'altri fcrittori ecer.cata' er f hanno per'famia
gliare, e ciò fQpra wtto peY compaf?ione di cofi afflitte genti; cr perche oltre
4 cio,non ui ha trit coloro che lcggo110 alcuno che cerchi d'.intendere cofi minutds
mefite ogni minim.t cofa raccontare, poi che gf èÌlt pronto fbauer d'effe notitiit.
Perciocbe quelli, cbl! baue1w10 hauuto animo dì flarfi di mezo giorno per le
pitt«e e per le r1rade le perfom: innocenti e fen':(.'alcuna cau[a· ammazzando ,
non hau110 altrimenti di bifog110 d'alcuno, 'be raçconti qu411to efti poi la notte ,
e
per le cafe faceua110, e come con le pouere fttnciulle, orfane , econ le mogli
d4U.'1'iufb d'ogn'uno abbandonate eiielle forzt d'hu-0mini a loro nemicif.imi ri.
ilotte; fì portdua110 • Ag.ttQGle paf!ati due giorni ,iopò che purpnalmente fi
trouo dell'océi{tonc de f cittadini fàti.ito, tutti quelli che s'eran prej1 uiui infteme
D!nf)(r~~efa raclWldnàq, l~fciò andarne libero Dinocrate per l'amiciti11 , ~be tra loro er4
~~::~e•~~~ Rat.t: tutti quelli poi, che non gl erano fi.tti·amici, F della uit.t prittdre ; ·e gli
co d•Agato- altri tutti-cacciò t4ict. Q1indi ritàunate le gi:nti ,ì par/a11rento, diede .a i [eicento
•k •
molte imp14tdtio11i, e bi..jimò non.poco) il gouerno di poçhi) ilqU4le efli haue•
·
uano

•
••
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Udn~'f,fd ccrciitp: tdopò _chA'f(i
fhini ,-et-: cercaudno di gouertidrt •purgat4, moftro quiur·come eglti qaueuaAClf
•
rp«l~ittò 4quel popolo UM ufrà auttorft4 di pota' fotto le ltggi loroliberameri.
•
té tJiuere; 'l'come egli eta homai .Hfiderofo diir•pofdefr e,rli menttre uiu prit1Jt'
in pace\ e efftre ltd ognu110 egÙale, u in qucfio dir~fì /lracciò con le m1t11i /4 ue•
fte di generai Capitano , e. mef!ofì itidoflo il r11:tnteUo, ft tt'itnd.iu:t uiit come uno· Agl~le~
de §faltri molti buomini prìuttti. E fttceud ir'tto 1ucfto con ttrte per finger ili :~i~o 1~~·:
• .effer buo17Jo popolare, e perche molto béJt fdptua come ']Uiui tra le molte gen•·1?010 • P
1Ì Ue n'trit buon4 pitrte >che )'erdn troudfi d tutte le Co11tmeffe fceferttggfoi; Olfa
de per quefoo"non eran mai percoiifentire, èbc.'I grado., cr1ltttdignitti d'impera-..
t-ore ad alcun'allro fì concedeffe. 111 un fubito dunque coloro ohe i beni de i per-..
feguitati, cr occifì httUcua110 per loro ufurpati, c<1miuciarono ad al:car /e.uoci,
t pregarlo , che non uoleffe abba11donargli, ma che 110/effe di loro, e di tutti
prcnder1flo il gouerno. Si flette egli da prit1cipio molto quitto: mit feguitan•
do la moltitudine di Rringernelo, rifl!ofe loro come egli fi contentauit d'accettare. ·
il carico :ò.'eflere Imperatore,_ ma cbe 11oa uoleua gia nel fuo gouerno hauert.
dlcuno in fu.t. compagnia: petcioche t' non poteua fopportare di douere poi egli
come ntl gouerno d'altri comPttgno, render conto di quelle.cofe, ·che per altri
contra la diJPofitione ·deUe leggi' foffero Irate fatte. Onde percbe per uoltre
delltt moltitudine; era lui fole permeflo di domùtitre ' fu eletto egli ge11eral
Capitano nellit guerrit , u egli {olo commandaua; cominciò poi 4gonernare 4J.
la {coperta, u hdueua dì tutto'(m:tneggio della ciii4. egli [olo la cura e'l go.
umio • . E qucgl'buomi11I, c'be in Siracuf:t ~itt10 pu11to dnmwfi, alcuni per ti• ·
more diJe !lefli erano d moftritr'dì fuort'/ù.èienz,a coftretti; altri dalla moltitu•.
dine fuptrati, nò~ 'dt"diuit110 altrimenti l'inimìcltieloro indarno [coprire • Gra.. ~·
·parte de i poueri, e di coloro·, che fì lrouauano in molti debiti intrigati, bebbe•
t·o quefta mutation di fiato molto cara • Co11ciofta cofa, che Agatocle haueuct
loro fatto intendere nel parlamento, che egli fece , come uc/eua cbe i debitori.
foffero efen_ti ,'e.che fi doueffe de i terreni fare a i poueri la diffr1butione • .J)o•
pò che egli bebbe ii quefte cofe pofto fine, fi tolfe da indi inanzi da più ammat•
:care, ò punire alcuno·; a11iti che moftritndofi ùi tutto da cio tliuerfo, faceu.a d~
itnimo be11iuolo uerfo la pl'l'be dimòftratio11e • Fe molti benrficij, & con pro..
mettere affei, molti furono da lui foakati, & in fomma con fllfingbeuol pari.i-.
•
re, e rcigion11mù1ti d'ttmoreuolet~tt pieni,g,.ato al popolo mrftra1idofr, s'acqui•
ftautt appreffo tutti non meza11a lode et1on picciola <.ommwd.ttio11c . Cojì dt1n•
cpte atant.t 1dtrzta di fl:ato Ùla{zato,11on prefe altrime11ti diade md ' ne tc11emt d':.
intorno .[o/dati alltt guardi<t, 11e meno uoleua che /'and.t?·e da !tù f offe dfficile ad ·
• alcuno ; lequtti còfe tutte [ogliono fempre ufare i Tira1tni. Tm11e be11 ·e:o11to.dela
fenlrate~ e ~elld pr;ou_ifione dell'armi, e dc' dardi, & altr'arme d.t.tirare ~ ··EgU
~ltre tt ciò <on le ndUi luhgho, delle q11a/M.t'icua.f4 b}tft11nta a, 11e fefabi·iclfr delc
•
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Paltre' oltr.a che ne prefe.hw.ite·, ·alf~Je 1~110 ài ch'te-uille groffi•, e di
4(cu11i popoli delle. twrenneailep-.inee • 01".d ÙI. quffto flato, ritrou.:iuano [,:
.
co{e delld Sicili1t '~,Jnltillia P°'i?i'ltr.4 gia durattt no1J'at1niJ4. gun-r4,, che l Romani
.Jlom.,1 f!I • faceuano contra i Sanniti nt~' tempi gia. {'tl//àtierati, più uolte con forz.e mol~
l>annm
· ·t a: v,,,.~ aUh ortt serdt11J1e
•
.u· t'.
J .r. •
ro ,.uemfece
in to grand'itte11ut t· tra l oro.d gtornà
1,, a..1 ar pe pctf1e ni:a
fie; e none mico delle fcorrerie. ~éne< uero , c/;e 11011 fecero cofa, che {offe molio beno=
an111,
. ·deg11"~ J iM~ 1r.en:ta mai. ce11.rr.are at/e11aeuano a combittt*'r( i•
rata, o• a·i memoria
luoghi~ cbe }ì teneuano ,-·o-.fw~J- rf/httf'éne mcti fcorreuan faccbfggiandq , e· •
da11do pel paeft:·it g1u.fto. Sà>rfero etiandio jn Paglia per tuttp'l paefe di Dau.;o
ni.t ogni cofil ruinanifc., e {otto?lteftifì i (4mfìi, prefero da loro gl'.cjla&gi. Et
1tggiunfero tt quelle che priif!~U"/;aueu~o due altre Tribù, F4]crna , o- ofelti11
11a. Ortt mentre feguiu~cn quefte cofe, i CrQtoniati fecero co' Brutij lega. Qyel=
• li in tdnto chè gi:1. dìte .nmi faceua1J.guenra contra quei tJÌttadini, i quali erano·
Rati-del gouertiO'Ga<scirtti, pe,-,l;m1i~itia che haue1w1.o con fl.crac/ide ~çon·Soft=
· flnM ten11ta; di che)fi'é gia per11oi particolarmente 11el paffato libro,r;tgion4~
to, eleffero per Cttpitani ParoM·! e Mencl}emo,buq111illi illuftri 11me11due. , .Ma t
:·
fotor'ufciti.di T:urù fa,endo·im11eto corttrl!cento>foldati prefì à gli f}ìpc1t~ii lot?,
ftntarono 1fe11trare u11a'11auç. fecretam.ente nella p,ct~ria, ma d4 i Crotoniati ribµ~
tati, s'ac.campar.cno nel paefie1..di 9uei popoli Brutij, ebe con ef?i confii1ano • Et
ufcito poco di poi dellìt dttil ccmtr4 loro un copiofo effercito ., furono qui.ui tuttj
combattendo itmm~atf. - 0ra ppi che habbiamo Jcrilm1do fcor(e le cofe, che
E_11ridice , d'intor11<>-~llit Sicilid, o- a1fltaliit fucceffero, pa!Jcremo bora d. ragiona)'e de[,.
chiede
.r. l reggimento
·
deI regno rn
· Macr_d0111a
· EU•
1,_1
corfo :1 focCaf Nutre
parti>·ae11'Europa. <rroudn.d011't
fmdro"
iidice , bauendo inufo come oli111piade s'appttreccbiaua di tortlare, mandò un
'orriero d C4Jaudro n'el Peloponnefo preg~ndolo, c1>e con ']l'ella maggior prec
Jle~.t , cbe f offe poj?ibile, ùoleffe darle (occorfo . Q!findi a fo chiam.1.11do quea
gl'huomini di .Mdcedonia, chi ne' gouerni delle cofe fì giudic.iuano attiflimi,
donaua loro largamente, e offeriua etiandio gran cofe, e cercautt poi cl'acquii=
fi.t.rfi di qualunque priuato l.t bwiuole!~a. PolifPerco11te intanto mife buon 11u=
nzero di gente infieme • prendendo al fuo ftipe11dio E1.1cide d'Epiro, e conduffe
nel regno Olimpiade co'i figliuolo d'.Aleffa11dl'o. lnttfo pofcia come Buridice.fi
tro11aua con l' eflercito trtt i ,Q!_1ij , p..o.polt: delli Macedonia, /ì Ji?in{e a quella
uo/ta, uftt11do gi•a11 prrfte.z.z,a per acco1mnodar~ con unct fol.t b41taglia le cofe.
Ora tro1t1;11dtifi quefti due e1ferci(i l'tfrio affrp11te dell'altro, i ~acedoni portftlld'C?
alla gra11de~~a <folimpiade·riumnza, etenendo de i bcncficij dtt Alef!à11,4'ro gitt
riceuuti·memvria., fi r}:lltiarono d'openione. Cofì dunque il R~ Filippo con tut~
ttt /a, geute., chd'aceompag111tutt ih tt11 {ztbilo f" 1P,Yefo . Et Euridice- fugg~n=
olimpiade. dofì oon-Policl~ ,:cbe .è:a.uli~· de'..f.woi fmetarij , e:;r,i/1 ..(i.mfiR9li ritira!1.4ofi., uj
m q111lb .11 ft& pre[tt. l!~ tn talguf{4,oltmp1àfle h~uen~o bitti I)( o~e.due ,perf<111e regre tn.{140 (
Regno di
l . ,iA .r. ' f ./ · · · l ·1
•
r.
TL
Macedonia . potere, W Wt~tllWiJ e~ tt~am. -pmcò o '' reg1~0 r~tf'·Perato· t non 1 cppe neu..t
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pto,ief'd }ua f ortund benig~l~~nfè por.f.rft: at1z1..che. haue1ulb. 1:1. piJma ~of~.
'fatto 'ictte1·e ìu carcere Euriaice con Ftltppo fuo marito, conw1no" uemrgli
•
•
,to'rJnentando • Percioch.e fattigli ameridue ùi uno flrettiflimo /;tto riferrare,
faceu.t poJllSer loro à.t umt piccoliflima b14Ca le cofe che loro bifogn·auano • Et
·
· ..migu:tmente
·
' contra ept
.tl' c .r. p .rr p t d .r1
•
•
,,,. Crudeltt df
indi a• molt1· g1a.m
011 o prc,,1 or an o, , ne rictue- olimpia ,
t1:a i .rlacedoni biafimo non piccolo, per /çt ~ompàflione, che a i miferi car.cerat,i f~rfo il Re
0
b~euano: perche eila diede Filippo , ilq1111le era flato per i/Patio di fei anni ·e ~!ifi~ i:rl~
•. quattro mefì .gia Re, rìelle~mttni di certi T~ttci, che l~ tormentaffero. 'Et E~ri" dc·
dice, l~ quale fi_mojtr~u.t .mfol~nte, e ~rid.111.t, eh~ l .Regn~ molto ~a$&'~,'"
m~ntc a lei"9 abe ttd 0/1111p1.1de ft conueniua, {14 d:t lei di maggior fuppltc1-0 g1u•
dic.tta deg11a • Le f~ dunque prefentare il coltello, il cape~ro '·e I.i éicu.ta, e le
fe dire, clre untt di quejle cofe /ì eleggeffe qual più/e piaceffe per douer moria
rl, fenzf haucre aUa gra11dcz;~a e dignit:i della mifera ( f oppreff<donna ri,.
jpetto, i rifgwrrdo , e fenza hauere ctia11dio alla fortuna dtutte le perfone com
mwte ; compaflione. Onde pofcitt uenuta anch'ella in cofì fatta mt{tation~,bebbe .Euridice
/et uìta di lei ttnchora gucl fine, del quale la crudeld d'effa çrtt degna. Concio··;i;:·:7~w P~~
fia cofa che Eurdiceuoltatafi alii Dei ùz prefenta di colui, che gl'hauca quelle OUmpfa.cofe prefentate, porfe pregbi > che quei medefimi do11i ad Olimpiade ttncbor".
dou.e/Jero effer {::tti, mrate dd mttrito /e piaghe fecondo che la qu.ilit.ì di quel:
tempo comportaua , .Io ricoperfe • Quindi co'l capeftro appicca11dofi ,fcrn.ì:di.
fiu uita il corfo; nepe,. piangere lit fua mala forte ffiarfe. lacr.ima alcù11a, ne.
m.eno lJ_gr.iuczza delle fue cafamit4 la fecero auuilire, Po{cia che Olimpiade
l>ibbc fatto morir coftoro, fece priuJ,r del!a uita Nìca11or.e ancbora di ~affana,'
dro fr:itello ; e fe ttnche guaft:tre la fcpolturd cli Ioll0. >f~cendo (per queU!! •
che ella diceua) della morte d'Alc/fa11dro uendettd. E/effe poi de.gl'ctmfci di.
C4fandro cento, tutti huomini Mctcedo11i ill14fìrij?imi, e tufti gli fece •amm11z...
~are. E aon quefte inique crudelta f animo fuo sfogando, fe fiche molti Mace!
.do11i Ì'll 1t11 fiibito comi11cia~u110 ad hauer il crudd fuo procedere ili odio; Con•
ciojìa cofa che tutti benij?imo delle parole d' Antipatro fi rico>·dauano , ilqiule ii
g'uifa d'Oracolo predicendo, nel ucnire amorte gli baueua cforWi ; che non Jl.
doueffe mai comportare, che u11ct donna haueffe del regno il gouerno, Quefte
cofe dunque fo tal guifa.i11Macedo11iit itmminiftrate, fetei·o d'u~ta futura muta"'
tione 111a11ifeftijsimo ftgno, e dirnojfratione .. 111 Afta illt:anto Eumene hauendo
•
[eco i Macedoni da gl'honor:tti feudi à'arg~1to, a Antigellè ifej?i Ctt;iitttno, Ji
fermò per quel uerno ctlle ftant.e néUe èontr.idi dette de i Capi Ìll Babilonia
.M.:mdò-a Seleuco , ~ l Pitone amb:tfciatori ricercandogli, che doueffero a i'Rt.
prefi.Jre aiuto.e fauore , e che infieme é.OtJ ef!o uolefTero fdre contra Antigono
guerra. E di coftoro Pitone era fbto •fatto S11trap.1 della .Media, ç Selt:uct> tii
• 'Sabilont'a, in quel, che i11 Triearadìfo s'era fattct d<llle Sat1·apie della proui11éi4
la feconda. diuifione •. Q.;:elli 'he la parte ~i Seleuco'fauori!l«no differo çom~
1
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hrtei1dtUdno à'aiufdre i Re e'proutd~li di guanlbfawu loro qi bifogno.;.~ mii
e
t&c·tton erdno gi" per re11der mdi ad Eumene ubidientd, percbe gia eraa~to dit•
IN/ti i Mitcedoni d'accordo in pena dellit uif.t condannitto. .Et harm1do lu11gatn{n..:
te d'intorno 4quefte diliberationi (.'}' ordini diffiutdto, ·mandarono i11f11no fieJTo
tempo uno ttmba(ciatore ad Antigene, e::r a i fo/ddti d.t gli fcudi(-O'argcnto, con
f4r loro intendere &ome egli ertt bene,·che Eumenc doueffe deporre per fé .iteffo
il grado del getieritlato deEla guemt. M~nott uolendo i Macedoni di cio f-tr 11/{l=
lit., Eumtne ld pronttt~d e l'affettion· Loro grande coinmc11da11Jo , fì mìfc cott
l'effercito in uiit.ggio; u ttl fiume Tigre condottofì, fermo quiui il cttmpo Lo11:i
t4'10 4 Bitbilonid trecento Jtadq : e ~uiui fermò nell'a11imo fuo à af'.dttrfe11e aOd
ttolta di Suf11, bauendo uotto il pe1ljiero d cc1.udr foldati e forte delle SJtrapic di
'f!.14med°, 00 fopra, e di feruirfi ne' bifògni d'importanza de i danari e-del teforo reale. Or"
1
~:~ gc~~~= gl'erd fortd di paffere il fiume, perdocbe'l paefe di qua eri< tutto fcor(o t
l 3 to •
faccbeggiato , doue quello di Id non era stato mai a11cbora. tocco ne moleft;1t o , fì
··· • • 'be poteua di uettou11glitt per f e/Jercito copiofame1ftc proueder/o. Onde fatti
•· q11iui per poter pàffare buon numero di uaffelli radunare, Seleuco e Pitone (0=.
pra due galee 11auigando, ui fi conduf!ero con molt'altri uaf!elli, che con {or<=
:ta .di pertiche ui fi /Pinfer'o. Conciofia cofa che quefte naui era110 per anchorit·
.il,litto, Ci eran di quelle che Aleffandro haueUà gia fatto fabricare intorno 4
Babilonii. Fattegli dunque al luogo doue fì doue11a paf!ar cond11rre, ef?i di nu0c
u~ cercauan di perfi411dere a i Mace~oni , cht uolef!ero fare , cbe Eumene il
grado ' d'rmperalOf'~ di [o/dati dtponefle, accioche uon foffe contra loro fatto
uenire un'buotf10 Hrdniero , itqua/e bitueua gia gran ntm1C'l·o dt .Macedoni am ..
mitt:Viti .' Ma non fi potendo quefta cofa itd Antigene in alcun modo perfuadt•
dere, paj?ò Sele~co 11auigando d certo fofTo antico, e fe quiui aprire d'effo 14
boe", che in corfo di molto tempo s'era riferrata. Et hauendo in tal guifa gli
ttlloggiamenti del campo de i Macedoni ino11d.tti, e fatti tutti quei luoghi intora
no allagare ; ui mancò poco che quello effercito tutto per·l'.icquc non s'a1111egafs.
[e. c:Ej?i dunque fì lierono per tutto quel giorno fe11ta fitr 11ulla,11on fapendo
come fi ha1i.effero douuto gouernare: il dì uenente poi fcioglieudo quei leg11i,
che 4 fo~it di pertiche }1 /Pfogeuano , che erano intorno it trecento , fecero
grit1tdiflima pitrte dell'effercìto paffere, che 11011 fu lor.o il 11affo da perfona im"'
pedito. - Percioche Scleuèo non haueua [eco fe 11011 fo/o' i caualli, u- quelli eran
di numtr<i- molto minore, che non efano quelli de gtituùerfarij • Ora comin=
eiàndo gi.t 4 fàrfì notte, Eume11e fidlldo in grau trauazlio di meute per cagion
delle bagciglie,paf?ò di nuouo fodietro i Mact'àoni, e co11 la guida d'un'buomo del
pitefe, fi mifc 4far cauitre Ìll ctrto lato, d'ondefì farebbe facilme11te po(uto il ccr=
fo <fe/l'acque diuertire, e farle nel /?dtje uicino (correre . ' Ciò ueilùto Seleuco.
uolerido che ccftoro·qu'dnto pritna {offe pof?ibile , de~a ftea Satrapia Jì pàrtif•
[ero·, m1tndq loro perambtfciittoril-f llflfire 4treguit doma11dando' con dire di
.
~~ (
l
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uole~:tr loro~ paffo. .M.tnib etiandio ;,/un·f~6rto ~orrieri in Mefopotami' 4"
~nt1goy ricerca11dolo, che con quella .maggior P,reftt:t:{.à cbe potefle , d4 Il#
con ,'e!fercito fi conduceffe.auanti, eh( quei Satrapi foffero co11 le getti'l9r-tP
arriztati , 'A14me11e-ffa quefto m~o hauendo pafTato il Tigre, <:7 ef!en4o m:-iMP
to Ùl Sufjana, fetli tuttto l'effercito tre p.tr(i, per Lt careftia grande cbt u'et_4 !umm io
•· • Qum
. a·i 4', mmuto
. 1'[ pae1.r.e {ecorrendo, baueua ·fcoprltutto d'i gr.4" ·meftiJ
Sulfana ha
di
de' grani
tila,.;amento. Veniua nondimeno tra folditti diftribuendo-del.Rifo, del S.tf4lfl.f, uetto1&:tgli<• .e dc' .fì-utti dell'arbore, detta Pala, percioche di quefia forte di fruu6 n'erd il
paefe molto copiofo. Haue11ct egli mandato prima" i Satrapi f'2' gouernator.J
delle Satrttpie~i foprd lettere de i Re, nelle quitli fcriueua.t1 loro che rendefTero.
in og11i cofa itd Eumene t4bidifrt:{.d; & bora fPedJ loro di nuo110 mand.tti ric~it•
dendogli,,.chacon le lor genti uenif[ero ad im:ontrarlo Ìll Sufìa11a. Et auue1u1e
che eglino in quel tempo haue1w1 meffo iufìeme l' effèrcito, eeh~ per a/tré cagio
ni,delle <jll<tli co11uie11e,·che.fi ragioni prima, che più auanti paj?iamo,ft;era110 trit .
.
loro fcambieuolrnente accozrcati. Era ftato creato Pitone S:ttra1>4 della Medi" Piton• dsa. ,(,alme11te /e Satrapie. pm
.. alte general Cttptta110;
.
.
tra p3
e11~
e di tutte unmer
er:t que.fl
1.i Par• l'{cdii.
1
to per n:ttio11e, u era quelli cbe h.rueua a1111na~tato Filottt gia prima Impera• .
tore, u.haueua meffo in fuo luogorEudatpo fuo.fritteflo • Onde ueduto quefto
tutti gfaltri Satrapi infieme fì ftrinfero , dubit~11do non ii loro a11chora 11uueniffe
il medefimo; percioche Pitone era huomo terribile e fcand.tlofo , O' cbe fi tro.
1uu.t in gran tr.auagli di guerre inuolto • 011de re/l.ttì ùr u11a battaglia, cbe ft•
guì fuperiori ; e;r amma!t:{.ati di coloro , che u.ennero con ej?i alle mani molti,.
faor della· Par{hi:t.{o cacciarono. Egli da prima fì ritirò nella Media, u arri:a .
11dto poco dipoi in Babilonia,era intonio aSeleuco effortandolo, che lo. uoleffe:a.
ro [occorrere, e ché communemente faceffero l'imprefa • Cofi dunque i Satra•
pi di fopra haue11do radunati ili un mede/ì,m,o L~ogo- ·gl'efTerciti, fopritgiunfero i,
corrieri d'Eumeue la doue ft trouauano le ge11ti in b.tttagli«. Era tra quei Ca:1
pitani illuftriflimo , e che per commune pctrere e .cQncorfo di tutti ba11eua quel
grado otteuuto Peucefie, i/quale era fl-ato gia uno de' fold.iti della guardia dtll4
perfona d' Aleflàndro ·.~ paler ~a brauura fiui ercJi~RftMo diti Re llf11uorito t dit lui Peuc:elle1 C;a
ina1:talo . Haueu.t que1.z 1 uo gouerno gt:an 'l'im:t parte de 4 S~rapia dellct pìt3no brnPér/ìtt, O' era dit quei paefani con grande affettione bonorato -~ E per quefio :i~[fi1~~~0
fì 4ice. che Aleffendro a,Jui folame~_tç (rtt t11tt(i ~açedc11i conç~ffe di poter por · ~,• '
tare lct ltola ttlla Per/ìamt, uole11ào 4cquijl4Jjì itppreffo 4 i Perfla11t gtatia l t ~
giudicando,, che c~n far queflo, cr<t per ,,haùere tutta la moltitudiue uniuerfal•;
mente prontit u 11bidiente. Et allbora bebbe diecimila arcieri e frombolieri
Perftani ~ foldati armati.all" foggia },jacedonictt, di diuerfì Juqgbi tremila; /eis
cento caualli trit GrtCl , e deU.t Traci:t, e più di trecento de i Perfìa11Ì. E Po/e:"
• mone di i.facedonia Satrapa della, ;C't$raman,ia ,haueua mille <iiiquect:nto fanti;, e'
{ettecent" caualli~ iB Si1'iritodrTl:...tritcofi"··gW411:.n4torr,.da~ .m.iUe;.f4nti, H~.
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ualli cento feJici. A11droba{o de·i ~ropd>nifadi, hauendo l<t $atrdpii't .• fliar~
ttt ui ft' mttndato con mille dugento fanti, econ trecento caualli. Stdfar;dro S'lf,..
trap4 d'Aritt, e di Dr.tngilla prefì [eco quelli, che ertt110 di Battrùwa h.iueua
mille cùzquece11to fanti e mille cattaUi. Venne d'lndia Eudamo con qrecento ca=
uaUi, con tre mila fanti, e èe11to uenti elefa11ti. Prefe egli qùtflc beftie dopò lct
mort~ c'f.Atef{andro, quando co11 inganno hebbe ammazzato il Re Pt r.i. Ora
tutti coftoro coi Sat~apifì rddunaronò, cha furonD~·11 'tutto f'ÌÙ di dfrcimil:tr_fct~
tecento fanti e quattromila fi:icc11to caualli • .Arriuati ccftcro i11 Su/ìana dà CO"- •
~:impi J i_ lor~, iqualilit parted'Eumene feguitauano; s'ordinò quiui u11 publico parla=
~erfi, s,uni- mento,doue nacquero molti di/Pareri er ambitioni d'iutorno al grcdo del Capi..
icono con
[
. h
,fl. ri ·
~11..
[
dd ·
E1J\'ltenc. tdn genera e. Perczoc e Peuce1.e ~rzmaua r11l'etto a numero gra11 e e 1 com•
· pagni ch'erano in fuo fauore itz quella contefa, r per la prerogatiutt che hauwa
da AlefTaudro di douere e/Jere a tutti preferito, er di douerc egli haucr quello
Imperio. Z.Ict Antigene Capitf(no delle comp.tgnie dallo [e.udo d':irge11to , dif[e
come iJ fare tale c/ettione, dotWld rimettcrfi J<J.Uti 111.mdoni, i911a./i h,mtUd/10
gict infieme con Aleffctndro guerreggi1t11do, l'.Ajia [aggiogata, cr- iquali per.la
lmtuura s·era110 i11uitti conferuati. Et E11mc11c dubita11do , che per le difcordie,
che fra loro cr1t110 non fof!ào ageuolmentc dtt A11tigo110 fuperati, coufìgliaud,
che 11on doueUe clar[! quel carico ad un folo Cctpitai10, ma che tutti i Scttrapi, e
tutti i pri11cipali capitani di tutte quelle ge11ti, nell.t real fa/a ràdt1na11dofi, do:
ueffero ogni giorno uenir confultando publicamentc d'intorno 1Ì quelle cofe , che
doue/Jero effer loro utili cdi giouamento. Concio/id cof:.r, che il morto .A le flan"'
dro haueua ordinato il fuo padiglione, (7 Ìll efTo il [110 real fcggio , doue coloc
roche facrificio faceudno, foleuan~ radunati 4 cJnfiglio d'fotorno 4 quelle co"'
[e, cbe haueuano alle mani, che loro molto importaffero. Onde mcftrandQ
tutti, che quefto parere era utile e buono, fì ueniuano og11i giorno raduna1do{
non altrifnenti che far ft f oglict in una citt4, che fia dal goue11110 popQ!~re a111=
1niniftratd. • Ora. ef!endofì coftoro condotti à Sufa, hcbbe guiui Eumeite da i Te=
fofieri regij tctJ1t1t fommd di dctnari, quanta che'[ bifog110 ricbicdeua . Percio2
che i Re haueuano gitt per lor lettere ordinato, che J coftui fola fof!e dato quel
~~'!!~~o~~ tanto, che egli haueffe domandato. Egli dunque haue11do dJto a i ·Macedoui lr
!!u~w1c a'e' paghe p~r {ei mefì; diede talenti dugento ad Eudamo, che baueua gEElcfanti
~1fi;~fJn~i. dell'Indi1t condotti; e per quanto e' diceua per la fPeftt. di quelle bcflie; ma la ue=
tit4-eYJ', che egli fì uoleua con que~ prefe11te quelfhuomo obliga1·e ••Percio<.be
queft:buomo era di non picciol giouamento ~ import.tnztt. , 4 chi egli jì ue11iu1'
accoftando, pcrcbe il feruirfi di quelli animali,era cofa molto terribile e•JPat<Cll=
tof.1. E di quei '"Pi e fig11ori, ciafcuno ·attendeua al gouer110 di guellc gentil.>
le quali ciafcuno haueua defla [11a prouinciit condotte • Cojì d1111g ue Eumeno in
Slijìana dimorando con l'effercito, er .Antigono à altrd parte hauenc!o per gur(
t~erno le ft<e genti alle Dante nelJ4 Mefopot41J1id tenute, fe.da ptincipio, Jibbe~
r.ttÌOllC
t1'-
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ra11ov'ai me'ttr,rfi fubito :tire·l'ef!e~·cito 1Eumè-n.e feguitando; "dit:tnti che fof!é
•
"iù poftn.te , e di forze maggiori diuenuto • .Mci toµo che egli bebbe intefo co=
•
me ~Satrapi e quelle genti clitrano co11 ef!o loro s:erano alla patote de i Mc:tce:.a
do11i accoft!ti , dal fatto propofito fì tolfe; e fece l'~(ferito fermare, e fe an:c
c11e fcriuere ntt<*e compagnie di,f'Oldati : conciofia cofa che egli molto beii co:i
11ofceu:come quefùt. guerr:t ricerwiua un ·groffo campo , ci appareécbio d1f
no11tfof!e fatto 4cafo. Mentre'guefte cofe in quefta guifa PaffelAfno•, 4ttalo; s!>IrLd br:i
• .Polemone, e Docimo, b- oltre 4 ciò- A1itipatro, e Pilota, t~tti Capitttni, iquà dm d• A~~33 n
.r. gia con fe' ,fT.
. d' I
,
b
d' io pn.,w-.
/i erano fiati preJ'
1Jercito A ceta, ~ran tenuti con uo1J4 guar ia rii. .
-de11lro 4 un* !erra molto ben forte e munita • Cc/foro dùnque hauen<1o 'ihtefo ' 1 ·'
-come .Antigono fì preparttu~ per ttndare alla uolta delle Sattitpie di fopra, gi~
··
·dic,mdo , c/Je-fì offerif!e loro una opportu11it4 commodiflima, fi mifero .J pe~"
(uadfre ad J/cu;ie di quelle gu:trdie; che gli uoleffero lafcùire andare;. & baui~.
~o /':Jrmt Loro ottenute, intorno alla me~a 11otte le cguardie af!altaron(}. Et ef.=
fei1do appunto otlo , r::r i fddati, che gli guardauano quattrocento, e percqt;
'erano a11imfJfiflimi, a al me11~ le m~ni brauiflimi, come quelli , che feruendò
nellét militia .Alelfandro s'era110 fempre effercitati; datifì in Senofite di quel prea
fidio Capit,no-, lo gettaron giu delle mura, ~e quceli eran fabricate fopra un [afa
fo , che era di mtfura d'uno !radio d'àltet~a .> • (J' bauen@. parte di quegl'alti
foldati ammazzati, e parte giu dell~ mura gettai, tnifero nelle cafe il fuoco:
Pr.efero pofcia 6011 elfo forò.cinquanta di quegl'huomini, iquali ftauano fuori ìl
progtef!o di quefto uegotio itttcndendo • Ora percbe in ~uefto.cafitUo u'era co~
pia· di grano·e d'ogn~dltr,c cofa necefferia, cominciarono 4 ro11fultar tr" loro fç
{offe meglio 4i quiui fermarfì ., e feruirfì deU.t fortificatione di"queffo luogq
d}pettando d,(Eumetìe foccorfo; ò fe pure {offe bene di tofto quindi fuggir/i;
'O' ir girando per la wnpagn~,. (J'.attendere il tempo delle riuolutioni .; Etef•
fendo intorno d'CÌÒ·nata m~ggior Gonteft, Docimo configliaua ·, che {offe in
oghi »_!O~o . d:i.qu~ndi partirfì, Ma Attalo dice ud, che p,er il·difagfo·~ che' (n
c.ircere b.tHelld11 patito, non era loro pofiibile l'auu.erfit4 e i di(agi foppo1·tlre 1.
Onde nata tra coftor0cdiffenfìcne 1 f uronp interrotti diti foldati d'un'altro caftel=
lo uicino, che quiut·éorfero, <hefurono oltra'L numerçdi cinqùccento fatl:. . · . ··
tte quatttoocento cau~lli; ~ oltra quefti più di tremild foldati di genti del paefo ·
ù1fienie·r:iccoltifì, iifu'ali baueudofipet loro,flefli etetto uw Capittino, tutto quèJ ,
luogo ço'/ ccimp,o attorniarono. Cofi dunque trouandofi quiui di nuo110 juor t!-r ~ocimQ tra
!Ogni foro credent:t rifr'r".ati:, Docimo trouato Un·lato 4a. poterfi quindi fuggi= ~~~i: ~~~
re che.non era g1urd.:tto, fPed) fubìto u11'amh:t{<iatore 4 Stratonica moglie di glicd'AmiAntigon€>, la quale;fì trou.tua.in ùn luogo.ui'iu~ ;-& effendo co'l me.t~ di l~i gono'
• accompa~:Jto di 1111 folo huomo quindi ufcitò ·, non gli uetme f:itto', che' gli
fo!Je là fede ·fe~uata,; a11ti che tra1it~ fii hi.ef!o in pi;igion,e • E quelli ,;che co~
lui4'era. ufcito conducendo fecò i nem11'i? ne f èe per~?uel~ luogo
melti'falire, O'.
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in tàl guifa occupò un di quellz Icogli òi ta11t'àlletzd Le genti('d'Atta/o,c., \cbe
i 74 ·

I- r: I

r

mmo tanto di numero inferiori faceud110 ualorofa dife(a , (f attendeur.110 ogni
ç
giorno"4 combattere. Ma trouandoJì quiui affediati gia più d'1m'anno e qu~ttro
mefi, furono finalmente per f orz.a prefì •
ç,
fa · rJl..<JC~. Hauendo Democlide d'Atene il gouerno, i Romani creardi1 Confo{i C. lt!:i
Ol.impiadc nìo, e Q Emilio. Rap'prefcntàuafì la centefimafelia/ima Olimpiade , nella
uO. I
']IMf efu nel corfo Dìnomeno Lacone uincitore • Venne intorno <Ì quefto tei:-1po •
.Antigono di Mefopownia in Babilonia, e quiui trattò con Seleuco , (f corl Pi:,,
tone di fermare per quella guerra la lega: e prefì da cofioro i foldctti, fece fo=
pra'l Tigre fiume un ponte co11 le rw1i; c:pctffeto per effo di U' lleJTercito , fì
>noffe per anddre ad affro~tàr teffercito nemico. Eumene hd11e11do ciò intefo ~
im pofe 4 Senofilo, i/quale era alla guitrdia della fortez.za in Suf:t, che 11011 do=
ueffe ddre in alcun modo ad Antigono danari, 11e meno moflrargli i conti. Et
egli I'effercito mouendo, fe n'andò alla t1ollà del fiume Tigre, ch'era una gior=
"nitta da Sufa lontano : (f equefta contigua à quella regione di montagna , la=
'quale haueuano occupata coloro fhe effendo liberi, fotto le proprie lor leggi ui=
Tigri fiu~e ~euano .. c~e fon pop? li detti Vflij ••E' quefto fiume Ìll molti lati di tre srddij; ~
oue nafce e 111 alcum di quitttro di largheZ.Z.d. > l altcz.z.a deU'acque nel mez.o del fuo corfo e
fua natura. tant:t quanta èl'altez.za de gl'elefanti >e fcendendo di luoghi montuofì per iffia=
tio di ftadij fettecento, mette nel mar roffo; a- è di pefci marini , e di marine
fere copiofo; le quali fì fanno fopra tutto nel nafcime11to della canicula urdere •
Hora egli occupato quefto fiume e tutti quei pae{ì che [0110 ad effe fiume uicini,
d.tl luogo d'onde n:tfce per fino al mare mifero , fortificandofì, per tutto le guar=
dìe, (fin tal guifa fì Hauano le fcorrerie de i nemici afPettando. Ma perche
-a i 11,oghi che fì guard4ua110 per effer di lungo fPdtio , faccua di non picciol
numero di [o/dati ·di bifogno, Eumene (f 'Antigene richiefero Peucefte che doueffe far uenire di Perjid diecimila arcieri . ·Egli da prima non uoleua altri=
menti farlo , dolendofì con effe loro di non hauer potuto ottenere dell'effer=
cit~ il gouerno. M4 dipoi hduendo la cof:t molto·ben confìderata, ui confwt};
percioche fe auueniua , che .Antigono reft.tJTe uincitore , uedeua egli douerne fe
guire che e' perderebbe ld Salrdpi:t, (f andrebbe 4 pericolo di perder la uitd.
Entrato perciò in penfitro (f anfìet4 di fe ftef[o; C7' :tppreffo giudica11do , che'
à far <J!.'efto era per più facilmet 1e riufcirgli il farfì del //ltlt> padrone come
quelli, che haueuagrandif?imo numero di gente fe uenire nel modo, che colo=
ro domandàu:tno diecimila {o/dati. Onde allhora certi popoli Perfìa11i, iqu:t=
li er.ano dd. coftoro trenta giornate lontano ,.per l'arte che nel far le guardie
11fa11:tno, hebbero quell'iftcffo giorno che fu fatta tale ambafciata, di tal cof:'
la nuoua: <t:1' èquefta und cofa , che non mi pare, che punto fì comq•nga, che cfìa con fìlentio trapaffeta. Conciofìa cofd che per effer la Perfìa intrrrotta da •
·molte ualli, e piena cf.alti eJpeflitfcpgli, ufau.tno di flare fopra le cime di que;. I
fii
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~11 tan1'\diftan~a quanta b1fognaua perche tma uoc-e fì pote/fa .udire, quelli a i
•
· quali era data la commifli-One ; la ueniuano ·nel mede/ìm.o modo ii gf altri dando;~ Modoùa m~•
darp1cfi
nuouc
e co1~1 gl'a(t• .d., queg[' altrt. d.1 mitno in. mano, per fi110 a tdn to, che la uoce per in
10 11
fino all'ultime patti della Satrapia era arriuata. Ora mentre·che Eumene e PeUa ~3nt preRo.
cefte qu~e cofe}.1.ceuano; Antigono poi che marcùtndo dua11ti con re/farcito {u _
arriwato asufa al real palttzzo, creò Seleuco Satrdpit di quella regione: e dit:a :
• tegli certe compagnie di foldati, gli diede commiflione, che egli doueffe porre. .
a!la f ortezx.a raffedio. M.t. cerc:tndo Senofilo che era alla gu-:t.rdia del teforo. :.
. deputato, di ta!tlo con fue perfuafioni da tale imprefa, egli fe n'andò con l'ef~
fercito alla uolta dei nemici , anchor che la ftrad:t f offe molto per lo gritue cal:a
do difficile, O' fo tutto pericolofa 4 genti f oraftiere tÌ pa/Jarzei. La onde fttcea,
· mtn forztt cl'ami.tre auanti la 11otte, e di ue11ir fermando il citmpo uicino itl fiu;;
me fempr1 auanti che fì leuaffe il. Sole. Ma non perciò. fu poflibile, che fit"'
ceffero i11 modo , che poteffero e/fare in tutto fìcuri da tutti ~ue' mali, che fo;; .
glio110 in cofi fatti paefì auue11ire' anzi che fe bene e' u'uso tutte le di/igen:{.e
poflibili, e fe tu,tto quello che pote; ui lafciò nondimeno molti foldati pe grit• ·
uij?imi e fmifur .ili caldi ; perche appu11to a11horJ erit intorno al nttfcimen=:
to della. c.micola. M.t poi cbe fi fu condotto itl fiume Copra.te , cominciò.·
quiui .i uenire apprrftando tùtte quelle cofe, che.per pitffarlo faceuano di bifo•·
gno . Q:cfto fiume cal.tndo gìu di cer~i paefi montuofi, metteua nel Tigre; a
era per ifp .ttio d'ott:tnta fiadij dal campo di Eumene lontana; O' era lit fu'a lar= ·
ghezza dì quattro iugeri per lo pii! di mifura; e perche 11el fuo corfoeraritpido .
molto, ui b1fognaua110 b.i.rche, O' farui ponti congiungendole infieme; e pro=
mdute certe poche nttui cou pertiche /Pingendole , f e fopra quefli certa· parte;
delle fanterie p:tffare,dandogli commiflione che doueffero ·quiui cauare pç' f?ttftip~
ni~e che fubito che gthaueffero alzati, ui doueffero raltra parte dell'effercito ~i ,
· ccuer.e. Eumene d'altra parte da' faldati mandati tÌ far la fcopertd di quanto i neo)
miei f11ceu.1.no atmifat<J, paffato con quattromila fanti e mille trecento cat411i.
di l4 dal Tigri pel ponte, fi diede nelle genti d'Antigono, le quttli erdll giit pafo,
fate ch'erano più di tremile f.1.nti, e quaUrocento cauaUi, O' in quçlli altrefi, che·
_
foleuano ire JParf~me~1te .a fare df 1~ettou11glie prouifion~, che no~ ~rano di mi=;;~~:~;~~i
nor numero, che di fei mila. E dt cofloro chs f uròno di cofì fubito cafo tr~ua=~d'Anugon.o
2lia~i, .tD~ltando, ne fe parte. uoltareal primo affeonto in fuga: e de r Mitce...~r~~me~t
dom quelli eh.e fi fermarono a.far difefa, parte per forza.e p.trte per num.t=
r-D di gente filperando, fe fiche fur.on forza.ti tutti (fuggendo) al fiume riti=\
r~rfì, e quiui tutti fopra le naui riducendQjì, per la quitntit4 e per la calca gran·
.Je di tanta J ente , a11dttndo le nitui in fondo , fi fommerfero; edi coloro che fi·,
miftro a notare, gr.m pttrte d.tlla furia dell'acque traportati s'annegarono , e-,
pochiflimi fe poteran:faluare. Que.Ui che noti! fapeuan notare,uolendo più toftfl·, ·
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reifar prigioni' che perJe~ uita ,1cue riu·edet'fiume furon p~efì' ch~furo;
no intorno 4 quattromila. Orit Antig·ono uedendo unit moltitudine fi grande d:
e
gente andar male, non poteud per lo mctncdmento che haueua della naui , dar lo:::·
ro foccorfo: giudicando pofcia, che non f offe poj?ibìle di paffare~ /Pinfe l'ef..
forcito ·aaa uolta d~ Bagade citta pofta uidno til fiume Eulio. iì perche quel ca=
mino er4caldìj?imo (1' ardente, percioche allhora i caldi erano grauij?iihi: mola
te perfone ammalarono , di maniera che l'effercito fi trouò ridotto in ca'.efiia ,
•
O" fn difPeratione. E nondimeno poi che fì fu per alquanti giorni in quella cit=,, •
Anti 0110 ti ferm~to, e-che egli hebbe fatto quiui l'efferdto rifrefcctre, giudicò , che
ua afta uol- foffe btnt di far muouere il campo alla 11olta d'Ecbatand. della Mldia , e q11i11di
udia.
della Me- p:oi'[e Satrapie
. pm
.. alte acqu1iftare • Ora perehe 11•erano due )era
.D. d
e, per /eq111t11
li nella Meaia s'andaua ,'u'era pure qualche dilficult4. Percioche la ftrad.t di
(oprd era bella t flradtt regiit, mit erca lunga , ecalda molto, e:1' era. quafì di
911aranta giortldt~ ;· Q!leUtt poi, che paffa per la natione dettà i Coffe/i , e dif"'
ficile e ftrettd., O' è precipitofa emolto nimicit , èmedefìmame1Jte tale , che del=
le cofe neceffarie molto ui fì pttte, ma ben wrtd e molto più freddit. . E per di=
re il uero il condur per effe reffercito è più tofto difficile che nò; je gitt quefl:a
cofa 4'Luei Bttrhari, che httbitano i luoghi di quelle montagne non Jì f o!Jè con
perfuajìoni ottenut" • Percioche quefti popoli in libert~ e fotto le proprie leggi
loro gia dntic4me11te uiuendo ; ufano d'babitare in jpelonche e uiuo110 di Topi , e
di ·Fungbi,e oltre 4 ciò di carne di {ere falata.Giudicaua .Antigo110,che fofle po,.
e-a fuagloritt il cercar di perfu~der coftoro, come anche giudicttu.t 11011 conue11irfi
l'induruegli co prefenti, hauendo un fi potente enumerofo effercito[eco.Chiamati
dunque quelli che tragfarmati di feudi erano di maggior riputdtio11e,u illuflrij?t
mi,& con gfctrcieri e frombolieri,O' altri foldati armttti .tfla' leggiera ne fe du.e
f>drti. E diede d'una il gouerno dNettrco, O' a coftui comtt11dò, che douefTe tt11:s
dare in:tnti , a- occupctre tutti quei luoghi ftreiti e dirupati; ftttti poi ferma
con ordine gfaltri lungo la ftrttdtt ordiharia , egli andautt auanti con la Faltt11ge
marci.mdo; U he"eua dato il citrico della retrogtMrda a: Pitone', Quelle com=
pagnie eh•erano !tate con Nearco mandate ina11z,i , occupar-on folamente ttlcuni
piccioli·{cogli, ma non hauendo potuto molti luoghi prendere, e quei pochi
non molte m:cefferij, ui perderon molti de i loro, O' hauendo fempre i Barba1·i
addofTo, hebbero fatica di' faluarfi" Qyelli che La parte d'Antigono fcguiuano, .
poi che cf uron finalmente arriuati la doue quei paj?i ftreJti di quei luoghi doa ·
ueuano ·o"upare , fcorfero 4 pericoli tali, che non erit poj?ibile, che {offe
loro dato foccorfo. Conciofia cofa che quelle genti paefa11e, perche haueua110
di tutti quei luoghi benij?imo conte~~"• hauendo gia primit quei dirupam'n ·;,
e 1uei precipitij occupttti, gettaua11 giu tlltftt uia ttddo/Jo di 110/lri ip.e11tre ue= r
. ni11a11 m11rci.mdo, grofliflimi e ffiej?ij?imi faj?i per quei luoghi prrcipitofì roo o
· toLmdcgli. Et oltre 4ciò tir.md6'loro gr.mdij?imo numero di fr,izze , gr11n
o ' .,.
numero
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nu~e~ ne feri141ino,perch~ no poteuano qlelld furid ribu1tarè,'ne fchiudre dell'd)'

•
1'1i tiratti colpi per trouarft in lati cofì afPri edifficili.E perche la firadtt ertt mol
•
to p;ecipitoftt a- J pdffare dtlficile,ne feguì che gl'elefanti e' cauitlli i'uali erano
d'arme grati ct>perti , fì trouauano ùi pericolo grande, u ·molto b.a11euano dd
fare, P,.erciochefhon poteuano per fe ftej?i aiutar/i: Ora trouandoft Antigono 4
quefte lifficoltJ. ridotto, gia fì pentiua di non httuer fatto quanto uoleua Pito ..
. ne 1tche lo confìg liaud che con dare 4 quelle genti danari, il paffo fi compraffe •
•
• .Onde bauendo molti de' fuoi perduti, a effendo gl'alt:ri 4 pericolo ridotti, 4
• pena finalmente potè nel patfe dellit Media 4 (aluamento ritrarfi. E le genti Antigono li
deU'efTerdto'fe' graui çontinui caldi ep~· tdnti d1fagi e trauagli a mal termine ~rir:dn M•
ridette, dauano di tutto colpa ad Antig'ono, e di ft fattd. manier;t , che molte "·
grida e querele contrtt lui i'udiuano. Conciofia cof4, cbe in'. meno di qu:trant"
giorni erit110 incorfì in tre grauij?imi pericoli e difgratie • Ha~n® nondinrenò
Antigonoeçon parole piaceuolif?ime di foldati p.1rlato , fattd gra11dij?ima pr~
14ifìone ài tutte Le uittouaglie a- altre cofe nece!Jcirie , fe tutto r effercito rf.crtdll
re. Quindi mandò Pitone con ordine, che doucffe per tutti i luoghi di .quell"
'4trapia [correre, e doueffe quindi quel maggior numero di camtlli leggitri, e
di c:tuaUi da combatter e di beftie da [orna, che poteffe -raccorre • E percbe
~uefti paefi foti fempre di beftie copiofìflimi, f 11 ageuo/e J. Pitone il mettere ad
effetto 'JUtl.nto gf era Stato commef!o:e tornò conducendo [eco dumila cauaUi lego
gieri; e più di mille caua11i tutti ben for!liti , a oltre J. ciò tdnto numero di be•
flie da foma che pottua beni.f?imo tutto l'effercito ttrmart : e mede/ìmamente
del teforo regio cinquecento talenti. Ora A11tigono fedi quefti caualli le com•
pagnie , cr 4coloro, che gl'haueuan periuti dando ·ae gfaltri in quel luogo, (!I"
bauendo donate molte di quelle beftie da foma, uenne in tal guifa de i foldatiJ4
gratict J. racquiftare •'
I Satritpi e Capittt11i di Eume11e tofto cb'bebbero hauuto nuoutt come i nemici
s'erano nelld Media accampati, uennero in difcordia tra loro • Conciofitt c~f4
che Eumenea Antigene Capitano degli .Argira/J!idi, con tutte quelle genti>
'
ché dal mare eran g11iiui uenute ertt110 d'openioue, che fdceffe di mefiiero di tora
nare 1d mare • Quelli poi ch'era11 uenuti dalte Satrapie di (opra Ra11do ,oz pw= Eumme u
fiero a i loro riuolto, affermauano, che ft doueua ire 4 difendere i luoghi più d~\1P~~~~
alti: e facendofi la diffenftone tutta uia maggiore, Eumene uedendc cor;e diui~
dendofi f effercito ne l'una parte poi, 11e f altrd erti di nemici pari, uoUe fare
tJ.u1tnto uoleuano i Satrapi diti luoghi più alti uenuti. Mouendo dunque da Pa:o
/ìtigride il citmpo, marcidndo auanti ft conduffero 4 Perfepol( citt4 reale della
Perfiit, che ui giu11fero in uentiquattro giorni; e da principio la firada onde ii
fuefia s'an~ua per fino 4 quella parte, che fì dice Se.ila, ertt cauat.t, e di grane
o
• • 'i.f?imo caldo, a-d'ogni cofa necefferi:t Ìl1 tutto mancheuole~; il rÙl1ane11te·d'effe
poi mi.rikuata, c:r ba"eua honiflim'aere , ettltta di quei frutti che ranno proc
, ' "•
•
Hin.. di DioA, Sicil.
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e,ano diuerfe e u1triate piante di quelle, che uerài fi conferuano.

V'rran ptt:
f'er qùeUe u1tlli alberi di tutte le forti, u acque di manierd, che i uiandanti c;on
pi1tcer grandiflimo per quei luoghi ameniflimi per prender ripofo t(i fi ferma-..
t1ano • v•era etiandio gran copùt di prede, chefatte da' pttefanito11durre, Peu-..
cefte trd foldati largamentefe diftribuiua., per dcquiftarfi in tal guifid'eflf 14
beniuolen~a. Quefto paefe étutto habitato da una natione trd Perfìani bell,ico-..
fiflima, che fon arcieri e frombolieri • E quefta prouincia per quello, che fì puÒ. •
uedere alla.fréquentia de gfhuomini. è dall'altre Satrapie differente. Poi che
Peu~en~, fa finalmente furono in Perfepoli citta reale arriuati,Peucefie Satrap« di quellit re..
""'famlìo
o3di gzone
•
·
('.
Jt
il;
lJ'D ·
d l ·rr: d
Ate113ndro
egeneral C11p1tano,
1 econ mo a magnircet1za a ' et, O" a A e11 at1 ro,
Pcril:i-.
• u 4 Filippo facrificio. E fatto uenire di quafi tutta la. Perfia gran numero di
animali da o/ferire , a- altre cofe che per mangiare bifogn1tuano, u ad una ge..
nerale radunanza; fece 4tutto l'effercito publico banchetto. E del flcrificio di
coloro 'be la fefta ce/ebrauano r.iempl quattro .cerchi " che f uno era dentro 4
l'altro f7 uno grandiflìmo poi tutti gfaltri in fe conteneud , i/ cui giro òcircuia
to erit di ffadij dieci , <:'.1' ili quefto fiauctno tanto gli fripendiarij quanto tutti gli
1tltri foldati in aiuto mandati.. Era po~ il fecondo d'otto fradij di giro , u in
quefto erano in parte i Mace~oni dalli feudi d'argento , O" in parte altri foldati
iquali haueuano gia fotto Ale!Jandro militato. Jl cerchio ch'era poi dopo que•
fio era di fladij quattro di giro , u in quefto.eran fenmtti 4 federe i fcco11di
capitdni, e quelli, che non erano nelle compag11ie , e gl'amici, i Capi tani ei ca•
Alloggiarne uaUieri. Il cerchio ultimo e dentro 4 gl'altri tutti, era di giro di fladij due, a~ ;~~~~~~: in quefio fiaudno per ordine Ctpitani eletti, i Cdpitani della cauaflerù, u i
più illuftri huomini che fof!ero trct i' Perfiani • Erano poi nel mezo di tutti co21
fioro gl'altari deUi Dei, e cf Ale/Jandro, cr di Filippo , e ui fi fecero i letti di
fro11di, O" baueua110 le coperte loro d' Ara:{.:terie, e di uarùtti tappeti, percio=
eh~ la Perfiii , ècopiofìflimtt di tutte quelle cofe che fogliano velle delitie, e ne i
piaceri 4 gthuomini feruire. Erano quefti circoli tra loro tinto lonta11i, che
non fì dauano 4 i conuitati faftidio 11e noia ueruna: e tutto l'apparato era in pron:r
to • Ora pcrcbe con beU'ordine 4 tutti quiui fi feruiua , era dalla moltitudine
t con grande itpplaufo la. pronte'V::a di Peucefte commendatd; e gia fi conofceu4
ma11ifeflamente, come egli fi bau.~ua beniuolen:ta grande acquiftata • Eumene
bauendo quefie cofe molto ben confiderctte, e nel u.enire la cofa difcorrendo f7
effeminando, tro·uato come Peuce~e era intento" cercare d'acquiftarfi il popolo
!umene h 3 tutto , e c~e egl! al ~~ado e d~~nit4 Imperiale alJ?ir.tu~, finfe lettere per mezo
fofpmo di delle quali fe d1uen1r i foldati a.combatter pronti O' ammofì,e l'alterezza di PeUc
:r;~i~j1;f~ c~fte ~ e I.o /Plendo;e abka/Jando., .inal:tò fe fief[o , u uenne appref!o alld molrJerio.
tztudme tn afPttta.tione d1 grandij?1ma JPeranza • ll co11tenuto delle lettere .er4' 0 •
~ofi.fatto in fom_m_4' ~~! ~~imi>i4~~ pref~ ~~le!Jà~~~~' ~l pi~~iol figliuo!ino. ' e
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1idtkJ!i eiidndi" a;- Mdcedo11idil regno ric/peMo' (7 coti fdùttorit4 fu~ tolto~
fteui~ CitfTdndro. E che Polijperconte-era co11 effer.cito ·potentifl..imo ·pdf[ato in
Aji" contra Antigono> e:1' hdueud condotto in Capp:idociagli elefanti ànch.ord.
•
E quefta lelfera fcrittd in lfogua Soriand, fu mandttta d4 oronte, che ~aueua al
Ibera dell.t S'atrctpia d'Armenia il gouerno, ti PeuceJle fuo amico • Et hauetido
la lette'a fatto l'effetto, perche le parole fue httueuano quttnto e' uoleui pera
fua~to , per id famigliarita , che ne' paJTttti tempi hdueua co' Sttlrdpi hita
• .uutd ; Eumene f e che· là cofa fì dit,olgafle , e fi moftrttffe et i Cttpitttni, (7
d·molti altrefi de graltri faldati. Il rimanente dell'elfercito intttnto ùz ge11erttle
m1,tttro110 opieriio11e·e parere ,-e tutti haueuano riuolti gl' occhi loro alla affiettda
tion·e, che di Bumene fì haueuttno nell'animo conceputa : come fe itt poter fuo
-hd.ueffedot4Uto elfere edi fare che i Re faceffero grandi (7 inakalfero quegl'
buomini iquali elfo ucleffe; e che ancbora atutti i colpeuoli deffero ga]ligo •
Volédo inianto Eumene dopo'l pafto far fì,che colorò i quali teneffero contrario
pàrere sbigotiti efgomenti reftaffero;e quelli parimente,che aU'lmperial grado ò
grande~ta hàueffero rànimo uo/to; fe citare in giudicio Sibuto, ilquale erà S~ S'b
s
trapa dell'Aracofia , & àrni co di Peucefte. Haueua egli fra qucfto mezo , fe1z= t:a;a'~chi~:
ta che coftui ne fapelfe nulla màndttto agli Aracofìi certi cauaUi ; a- baueu,ti diti~.in C11•
c,ornmeffo , che k bagaglie1'ia fì toglieffero • Si ridulfe du11que 4tal pericolo,
eh-e fe .con feeretamente f uggirfene , non fì f offe quindi ·Leudio , era certiflia
mamenJe dalla moltitudine ~mmtt~~ato. Et hauendo nel medefimo modo Eu~
ment arrecato 4gl'altri anchord terrore , (7 4[e medefimo ili tal guiftt gran•
de:t:ta a- .jplendore acquiftato ; tpùtò di nu~uo difogno: a- hauend o tirato con
.amòreuoliflime ptt>'ole ; e moltè promelfe Peucefte al f uo uolere ; fe fì che egli
era in tu~to uolto 4britmttrgli del bene, a- J cercare d'effer con raiuto fuo ài
Re fituoreuole. Sollecitctndo intanto dì prender quctfì, che gl' oftaggi da gl'al•
tri Satràpi anchora, e Càpititni, accioche non haueffero poi .ia abbandonarlo, {e
dimoftratione, che gli mctncaffero da1iari, e mifefì ad effortd.re d' efli ciafcuno ,
cbe uoleffero fecondo le for~e loro a i Re preftarne . Et bàuendo ottenutct Ù4P!efto quatiroc~nto talenti da quei Capitani, da i quali ei giudicàuet, che {offe
liene hauerne; color-0 che prima eran [o/Petti, (7 de i quali fì dubitaua, che
non facef!ero qualche'trattato, ò altro di{egno, gli furon poi fedeliflime guar=
•
die, e compagni nella guerra. Co/ì dunqueler quefta uia cofloro gouernani:
do, arriuaron della Media :alcuni; che riferirono come Antigono erlpalfato
c911feffercito nella Perfìa. Vdito quefto fe muouere anch'egli il campo, ba=
uendo nell'animo fuo fermato d'à11dare ad incontrare i nemici , (7 di metterfi al
f'er~~olo: ~mentre uenìua màrciando, il fecondo g~oY110. haue.n~o fatto alli ~ri~~ni~ ~~
èf?e' (acrifisio .' ~[atto aU'ef!!.rcito un magn~fico ~o.nui.to, sacquifto della. mol~ co1111ito.
t1tudme la bemuolem;d : a- egli con coloro , iquali muitauàno, e coloro 1quat1·
baueua al p4to condotto ubriaco di"enuto, ue1me in dehole:tta f:7 ifuenimento •
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Onde fi ptt iffiatio d'tdqùanti g~ rni fe~a marciare pet lo male ,r9hre lo
gritUUd. L'éffercito intanto cominciò d fgomentctrfi, e perdere ld /Jriran'{.a<:;
perciochefì teneua,cbe fi doueffero in breue co i nemici affrontare, e:1' il C~pi:
tan lor, cbe era ecceUentij?imo fopra tutti gl'.iltri Capitdni, fì trouat.a daU'infir:a
mita oppreffo. E cominciando noudimeno il male,( farfì mincxie, dopò che egli
fì fu itlqudrtto ribauuto, marciò infìeme con l'effercito a11~h'egli, te11eriao nel=.
l'anddre inndn'{.i dell'effercito il gouerno Peucefte , '(7 Antige11e • Et egli,.fa:a
ceudofi portare in un'd lettica, ueniua dietro à wloro, che guidauauo gli ani:;. •.
m.ili feguitando, per 11011 effer diti tumulti, e dalla flrette'{.:tct del Luogo trauaa
ilidto. Ora poi che amendue gl'efferciti non era110 piu che 1m1t 1giorn'1ta l'uno
dall'altro lontano, furon _dall'uno e dall'altro in un'ifteffo modo 111andati ituauti
gli frracorritori a[coprire: (7 baueudo l'uno e l'altro riconofciuto de i nemfri il
numero-e.i difegni; eran pronti amendue al far di loro pruoua ; md fenta ue=
nire altriménti .i giornata fì /Partirono. Conciofìa cofa che hauenda; amendue
pafTato certo fiume, f:P" un torrente ordinaron reffercito per combdttere; m4
non poteron uenire alle mdni per la Slrette'{.Za de i fooghi doue fì trouduano •.
Ora effenJofì amendue i campi per i/Patio di tre fiadij l'uno dall'altro fermat(
lontano, feguirono per tre giorni interi di uenire còn picciole e leggieri (cara~
mucci etra loro combattendo ; (7 attefero a[correre e predare il paefe ) per~
'be t11tti fi trouauano d'hauere di danari mancamento. l i guinto giorno poi
Antiaooccr Antigono mandò CJ' ai Satrapi, (7 cii Macedoniambafciatori, richiedendo!(
o di"co~ro: ~be noti uoleffero rendere ad Eumene ubiedienta, ma che uoleffero J lui pr~
~..dt~~~~~ ftar fede • E diffe tra raltre cofe? come egli era per concedere 4<JUfÌ Satrapi»
rie.
ohe per loro le proprie Satrapie fi riteueffero: ad altri poi offeriua di douer
d.tre altre regioni; altri tlDlerne con bonori edoni à cafa rimandare; (7 che
911elli che uoleffero feguitàr la guerra, h~rebbono hauuti da lui nel fuo campo
quei gradi e quei luoghi., che fì f offero loro conuenuti. Ma non uolendone i
MacedÒni fir uuffa, an'{.i àgli Ambafciadori minacciando , fopràgiuntoui Eu:i
mene, diede /c>ro molte lodi, eritcco11t6 quiui una fauola molto nota , (7 antictt.
fauol\d~~n mct non punto f uor di propojìto i1t quefto luogo. Come un Lione amando un"
.: :ì~ullau. vergine, trattò col pttdre della fttnciulla di far le 110~'{.e, e cbe'l padre ri/Pof<
tome egliera apparecchiato di concedergliel.t, ma che molto temeua dell'onghie
fue e de i denti, che ogn'hora, cheJe no:tze foffero fatte, egli un.i uolta, per
qualchtcagione sdegnando/i, fì portaffe poi con la giouane bcftialmente. On=
de f,;1uendo perciò il Lione geuato ui~ l'onghie e i denti, il padre della giouanc
. "eduto 'onte egli haueua quelle cofe gettato per le quali era formid4bile e te"!·
ml4to , dandogli con un baflone lo priuò fen'{.a molta fatic:t della uita • E cb~ .
Antigono il medefìmo cercaua di fare che baurebbe quanto promfttetfd. of]eruat~...
per fino àta11tocbebautffequelloeffercito ottenuto, (7 in tal guifafacendo >
~arebbe poi ~ue' Capfop1i caJlilf!ti.Et al dir di lMi applaudendo la moltitudine ,
· ~icentfo o
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iice•/iÌ! il parlamento. "mutà poi la noti utm1trlfdal cdmpo" I Antigono afi,,
*'ni'fn~ndo d~ èr fuggiti, t diceuano come .Antigono hal!..ella f"tto .ìntendea
. .
rea i fòlJ.iti, eh ~ :fintor11oa!1a meza notte fi doue/Je muouere il campo • Eu"
me11~ trd fc• co/~ difcorrendo JofPettò , che i nem ·ci doueffero di uero dndare
tilla uolta d1 G~ ~ene; perebe quefta prouillcia era lontano 'per ·ifP.itÌO di tre
giomdtf appunto., e non era 1Cfat.t mai per ancbora moleftitta, o- erit t11tta pié:.
nae cop.iof:t di frutti, e di cofcda uiuere , Cl' in f omma title che per tutto potes
• 1:1.t :11 numero(<> effercito di tutte quelle cofe , che gli fono necefferie prouede=
·re •· Et olira 911efte commod1t4la fle!Jà qu.alit4 del luogo era di grande ttiuto e
molto gioue11.Le, petciocbe u'erano molti fiµmi, U' torrenti, cbe le ftrttde
{mped1uano . Ondc uolendo con preftez.z,it efferui prima cbe i nemici , fece
anch'egli il mtdefimo: perciocbefe che certi [o/dati p11gati, iquali egli co11 dtt~
·n4ri perfoafc, 'luafì cbc da lui fuggiti, anddrono nel campo d'Antigono, d.tnd"
loro· comr~ione, che diceffero quiui come Eumene h11ueua difegn11to d'affaltar
9uella. notte il baftione. Et egli inia11to ft pr.imieramente marciare auanti le
ba.gaglie, Q' fe com11ndare 4 i foldd.ti , the tofto cbe baueffero cenato co11 quel,.
(a maggior preftetta che {offe poflibile tr.oueffero il campo : Et e/Je11d9fi tutto
9ttefto in un tempo fatto , bauendo intefo Antigo110 da coloro , iquali eran'iti 4
{Jr la fcopert11 come i nemici bttueuan dijpofto di uolere la notte combattere ,
IJOll fi mift altrimenti 4m11rci11re , e;- ordino l'efftrcito per tutto doue il p~rico:s
lo richiedeua. Ora mentre che egli fi ueniu11 intorno 4quefte cofe trauagliando,
e che egli llaua con gr-én pcnfìerc di quello cbc doueua fuccedere, Eume11e fens l!
~a, che coftui fe ne auuedeffe , mo14cndo·il campo, itndò auitnti , e con molta à ~e:bie~!
preftetz.a fì conduffe à. Gabiene • Antigono {e /tare per certo /J>atio di km po paefe fertile
l'effercito in arme: ma fubito, che da gli fb-ttcorritori hebbe inttfo la partita
dc i nemici , eche egli'conobbe come con militar:e iftutia era flato illgannttto, fì
/te nondimeno 11el fdtto propofìto fermo. Et httuendo m11ndato la grida del
mttrcittre auanti, diloggiò quindi o- uenne con prefcia dietro al campo de i 11e=
miei marciando quafì che in gu1fa di perfecutionc • Ma perche Eumene s'trie
t;noffo gid due terti deUit notte prima di lui , ccnfiderttndo, che non era molto
dgeuole, che tutto l'cffercito poteffe arriuare i nemici che s'erttno gi11 per tanto
{Pdtio difcoftati, f e quefta cofi f11tta inuentionc • Diede delle genti che lafcia:
•
ua in dietro il gouerno a"l'itone >ordindndogli, che ttgiatamente , e pian pi.tno
le doue_!Je fcguitttre • Et egli prefa (cc<? ltt l'audlleria , fì mife 4 correfe ttUan=
ti. Et bduendo all'apparir 11ppunto deU'albit, arriuatd la retroguardtt de i 11emi=
ci che d'un· cer.to colle fcendeua, fi fermò nell11 CÌllJa_del monte 4uiµd de i nemi=
ci • Quelli, che feguiu11no Eume11e bauendo -per giufta diftanta di lont.t110 i
nemici ueduti, fiimando, che {offe <JMÌUi tutto l'efferdto, fecro allo e non altri=
•menti quafi, che fe haueffcro douuto allbord aUbor11 uenire ci giorndta fi mifero
tutti in batt11glia, Et in tal guifa amendue i Cafitani di quefti e/Jerciti con ifedm•
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&ieuoli djlutie run altro 'jfd loro linga11narono quitfi che tr.t joro fdcf-{tro 4
ga1d di conofcer con l:t prude~a loro <J"èUo , che doueuct .muenire, e nrnftritntK>
' 1.ntigono come tutta la fPetantct dellct uittorict baueuano in {e medefìmi ripoflct. AntÌ[{ono
f.1 fermu .1- d
h
. ,(J • .r. f:.
.
.. d'.
d' ·1
. .l-fl'
ilut3me••tc u11que con auere Ull a,.u,t1a co11 1 cttta rltr"uatd, ru impe ire 1 neflftco <n" itn=
Eumtnt.
dare più inct11:(.i cctgione,e di dctre etictirdio tempo 4fe !teffo che Ueffercito arrimtf=
fe.Do14e pofcia..tutte le genti deU'efTercito furono arri1We, fe fubito mettèr f effer
cito tu~to in batt:tglia,quindi con terribil moftnt fe ne fcefe all.t uolta de i nem~i.Si
trouatu in tutto con le genti,cbe u'haueuctno meffe Pitone,e Seleuco uentottomil4fanti,<:f ottomilct citurtlli, con fe/Jitntdcinque elef.t>tti. Fecero quefti capitanfnell'
ordin.v le gent~ loro modi i1on più u(àti di b.1ttdj lit,e'7 anche in f<ér quefto uolfes
ro moftrar gara t·ia·loro di chi f.apeffe megliCY ordfmtrle. Conciofia cofd che Eume
ne pofe nel fìnift,-o corno Eud:tmo, che haueua gli elefa tti dell' indi~ condotti, il='[Uale bdueu.t 4 fe d'intorno u110 fqu.td~one di cento cinquctnt.t cttualli;mife poi cl~
Udnti IÌ cofloro due .colonnelli di fanti e/etti armdti di picche> ordina11~.0 , che /4
c.tuatleria fleffd cinquantJ per filt.t ; E uolle,, che tutti q11efl:i fi congitmgeffero
con coloro, che ft.ttwio iiell'aua11teiggio dèl luogo. Fe poi<ferm(tre'_ <fppreffo4~rdin~_rn:_a cofiorv StJ{andr-o Gipitttno, Gbe hauel4a 1eco de i caualli fu~i proprij nou.ecent-o
:~1~~~~~'c: einquanttt. E dopò coftoro mife Amftrnaco SatrapJ deU.t Mefopotctmiit, che
111:>·
bctlieu:t''fotto la fua condÒtt.t feicento cauaUi ~e con efti congilmfe Eumene due
· compagrlic di ct.tuaUi tutti ftruitori, cìafcunct delle q#ali er.t di caurtUi cinquantir,
e per trauerfo mife poi quattro compdgnie, con ordÌlle~ clre doueffero !tare
· f uot del corno per ird [occorrere lct de>«e foffe di bi[og110; e feicento ottnalli
de i quilli era d.t principio Capitano Sibirto, mtt perche s'era fuggito bebbe di
tf?i Ceffalone il gouerno • Seguiuan pofcia di quelli de i P.tropamifadi cinque•
cento , u ~Itri tauti Tr.tci , 1m111ti d.tlle Satrapie di {0-prct • Pofe poi tla11rtnti 4
Eoftoro tutti quafì come in un ripiego quar.tnt.tcinque ekfttnti, e nelli /frrttij d1e
trt.t110 tr.t l'uno e l'.1ltro di quefti anim:zli mife arcieri e frombolieri genti tutte-al
propojìto e molt'atte. Poi cbeegli bebbe in tal guifd il,de.ftro cornoordindto e
befi munito, congùmfe con effo l<t lor falctnge ; che nelltt pttrte di fopr.t ftauarw
i foldttfi meretm1ariii, che paffauduo il numero di fei mila. V'er.m pofcia certi,
iquali ctrmati alru(.s1i~a Macedonic.t , erano una raccoltct di perfone di diuerfe
t:.ttioni. E dopò coftoto f uron mej?i i MacedQ11i che 11on erano più di tremila
·tl.t gli [Gudi ciitrgento , 'Cbéper dire il uero erctn tutti huomini br.Jr,ij?imi, e'7 in-a
Uit!i ~e eche per le '(ofe d.i loro hbnorcttamente fatte, eran molto <ta i nemici
temuti : <:7 oltra'tutti coftoro eran mefli più di tretllil.t di coloro, che eritn de=
putàti alk dif(fe fotté rubidieu~a d'Antigene, e di Teutamo, e de gli ArgÌr"-'
jptai con: effe ~oro. Mife p'Ofda nella teflct di tutta la bttttaglia q11ar.i11taquattro
elefanti, riem'.piendo <f.armati alla leggi ere tutti gli JPcttij che erano tra l'uno e
altro di que/lì'.:tnirn:ili. Fermò nel deftro corno l:t caualleria per g1idrdia delli'
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1Je\-wo Cctpi'~no T/epolemd Satrctpit, lr oltra;eftiitouecentc>'più di 1uelli~
••
~qe Jì •ceuitno dej confcdcratf, e lo fqu1tdrone eti.in/Jio di Pel(cefle e d!Antigt#
•
· · 11è.lb.e érano cauàlli-trmritQ , Wtti.fctt'.ùno ~endardo· . Fu poi melfo nelltt
... ,., {ornmitÀ <lfl corno lo fq11ai:lnme di Eume11e, nel quale erano altritdnti cttuitlli
u .i cd_Pi loro ~ra '{t"11i ertt110 c.tutlli dugento tutti eletti; (1' oltra quefli tutti
treceuro caualli [celti di t11tte le compagnie de ì caualli, che fofTero i più ue1oci ~
e jiù pro11ti, che fì trouaffero, f uron mefti alla tefta di tutta Lt b.tttaglitt, cbe
' • .Joueffero flargli femprt intorno. -Et olt'ta l'ordine di tuttala battttglia., mife 4
. fronte it i 11emìci qudrantct elef<1.nti. Er~'l num.ero di tutto f effercito d'Eumene
di fedicimiw-fanti, fei mila caualli, e di cento quattordici elefanti. Orit A11ti::
gono gmirdando dtt quei luogllf a.Ili e ben ~confiderdndo f effertito nemico , e Ellercico f<f.i
. di.e
. .rr,o, mi~r.e anch'eg1·i ""n•·cncontro Ie r.ue gtnti..in battag1·tee, r.econdo, Anogono
•
come fufiè
l 'ordtne
1
1
1
11
cbe l'ordine de i nemici.ricbiedetece. Perche ueduto come il dcftro corno de gli brdina~ ilt
ttuuerfaiij era gagliardiflimo e fortificato con quelle {ere , e con le compagnie awi 7
de i caualli, mife alla teft11. i miglior cauaUi, che fra tutta la f!w. cauttlleria fì.troc
uaffero, con ordine ; che nella tefta doue/Jero qm JPetie di fuga combattere; e
,1,e stando aTla larga doueffero 4 uice11d4 fcorrer comb.tttendo , onde con f.tr
quefto ueni!Jera afar fì che quell.t p:trte de i nemici , nella quale haueuano jpeo
ranta maggiore non poteffe far effetto alcuno. E dinan:ti J quefto {quadrone
fermò gl'arcieri .i cauaUo della Media e dell'Armenia, Q' infieme con efli ìntora
Ilo 4 mille armati. d'arme d'hafta, tutti medefìmamente con ordine di douere 4
uicendtcombattere, er oltre 4 ciò quelle genti de i Tarentini, ch'era110 infiea
me del m4re sbarcati' cb'er4no dumiladugento, cb'erttn tutti {celti huomi·
ni ufì nell'infidie , f:7 che- er4no a.d elfo molto affettionati ; e mille f4na
ti. più ·della Frigùt , e della Lidùt , e di quelle genti ch'mtno con Pito11e
mille cinquecento, e q11ttttrocento 4rm.tti d'arnee ù1 hafta di quelli che era.:a
no con Lifaniit , e:roltra quefti quell<e genti ch'eran detti ftracorridori , e di
·quell4 ncttione, che baueu4no ne' p4efÌ più alti le loro habitationi ottocento. Fu
pofcia nel finiftro corno meffa quefta citualleritt cofi fatt4 , (7 era di tutti al go::o
uerno Pitone'. . E delle compagnie ilel prim'ordine della battaglia de i caualli,!ui
cran fermati più di 11ouemila. folddti mercenndt'ii, e delle genti de' Pamfilij, e
d~ i Licij tremila, dopò coftoro, t più d'ottomila Mdcedoni armati di diuerfì po•
•
poli • Et oltrtt tufli gl'altri u'eritno intortio 4ottomila. Macedoni, dati gi" d4
Antipatro in queltempo, nelqu1tle egli erlffato dichiarato del regno 4gouerna=
tore • Eran poi i primi nel deflro cor110 dellit battaglùt, (1' che con h f alitnge
·cran congiunti clnqueéento caualli fiipendi.tti di tutte le nationi, e dopò loro mil::o
le Tr"ci ,, con 'inquecento nt4ndat i in [occorfo dd gl'itmici, e mill'altri più,
che fì diceu.tno i 'onfedera.ti, de i qu.tlì tutti era Capitano il figliuol d'Antigono Demetrio
la prima uolta, cbe doueua infieme co'l padre ~om~ gio~ancrco.
• • ·b.nemetrtoE, che lfer~JaUhorit
•
·· ltKQ
~t. HllO r.'J.144 drone d.·
n:t trecena figliuolo
. 4ttere , rll ne u ttrno co.rno e nel p1u
i c4uaut
Antigono.di
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to, e quiui s'trl. egli fmnifò concojà>ro. Et trd l'ordine queflo, cne U:1~no
(
•nchor.t tre compagnie .de i proprij feruitori, con altritanti, èon iqual(ts'er'd11'1
•
ferm4ti 4 combat.ttre.cento Tarentini. 'Haueud pòi ordin~ti 'Ùltorno 4 t~to~l
corno elefanti trenta·ch'erano &ti fceiti i migliori che ui-foffero. f atto po[ci4
un certo ripiegamento con interualli, uolle che quelli f]>atij fJffero di compit=
gnìe d'armati alla leggiera, e tutte genti [celte, ripieni. Mife poi molli de gli
11ltri elf{anti dduanti alla battaglia affronte a' nemici, u alcuni, ma pcchi ne 'I"ife ,
•
infieme co' caualli, che erano nellit banda.fìniftra.Et hauencfin quefta guifa meffo.
•
reffercito in battaglia> cominciò auehir contra 'i nemici fcendendo ' facendo
marciar l'effercitp con ordine ripiegato e per jidnco '. Percioche 'f~ cl1e'l deflro
corno , nel quale egli più fi confidaul, fì ften!effe più auithU, fitce11do rifirin?
ger più ritltro, a anelar più ritirato, bauendo fermato nell'animo (uo con
quefto ritirarfì, e con quello /Pingere auanti e combattere . Dopò che i campi
Fltto d•ac- b~bbero cot~1inci~o ad appr.efferfi, t che fu di qu4 e di Id dato del dare-dentro i~
me m Anti (egno, s'udirono i trombetti dall'una e'1tfl'altra parte fcambieuo.lmente horit gli
~~~, f la~ uni, a boragraltri d.treall'arme. Et allhora i primi caualli ch'erano co11 Pir:
biene .
ton e, no11 hauen'do apprelfo alcun gagliardo prefìdio) e di cùi /offe da tener"
molto conto ; e perche e di numero e di uelocit4 fi tro11auano ai nemici fuperiori >
faceu<111() l'eftremo delle forz.e loro. Conciofia cofa che nan giudicaua110, che
{offe molto fìcur.o di far di loro pruoua con opporfì all'affronto de gli elefanti>
e di uolere fimpeto loro a!J?ettttre. Mit tfintorno al corno fco1·rendo , e JPef?i
colpi d'armi per fianco tirando, molte ferite loro dauano. Etef?i per la 1t
ftrez.ta loro non. rifeuen.do offefa ueruna , faceuitno a i nemici , che per la
graue:~za non pote:lano ne ·a1fenderfi, ne ritiràrfì, graui offefe e molto dcwrs
rio, ogn'horìt, che di farlo fì preftaua loro l'occafìone • Ora Eume11e ue<=
1
de1do come in quella parte i fuoi fi trouauano, drtllct moltitudine de gl'Ar:i
cieri à crt114!10 , che {correuano opprefli , fi fe urnir fubito da Eudamo , che
baueua del fìniflro corno il gouerno, una squadra di fficditij?imi ra1111~i, e
dop.> , che egli hebbe 4 quel corno una picciola compagnia aggi1111ttt , "'"
compagnato da uelocif?imi caualli leggieri;, corfe Cillt impeto addofTo ci i ncmi=
ci, e fcguitando dopò lui gli animali, haue~do (en~a f?'lolta fatica_, me!Je,le gen
ili Pitone in rotta, l'ando fin fotto le radici' del monte pcrfeguita11do . Or1'
(
mentre quefte cofe in tal gu1fa feguiua110 auuenne, che le battaglie delle fante=
rie s'atticcarono ìnfìeme ~ B' effendofi gia per buono /Patiç ccmbattuto, poi
che ne furollo dall'un.te dall'altra pttrte morti .ilfai; qu~Ui éhe Eumene baueu~
mef?ì in battagli:i per lo ualore d~ gtarmati con gli feudi di argento erano gi4
Juperiori; percioche quefti era110 tutti, huomini prouetti, a per i molti peri=
coli ne i quali s'eran tante uolte trlluati'~ nel fidar/i in fe flesfì, e n~lla peritia 0
tran uenuti eccellenti, di mJnimi che no11 poteua110 alla tefla della bitttaglia i né=
mi'i afl.t furia loro f M refìftetiz,(,. Furon du119ue ordillati tre mila foldati ,_
cbc, e •
1
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eh~ ~ueffero infieme riflretti Rare 4. gu ·,ii d'una tefla di tutto f effercito • Anti~
•gonp liduto come gia le genti del ftniflro cornos'eranmeffein fug11; e che /4
•
bav.iglia piegaua tutti, non:uolle 4coloro iquali lo conftgliauano che fi doueffe
•
cille montJttne ritirare, e raccoglier quelle genti, che fuggendo fi faluauano ~
poi chi egli ba~u.a apprelfo di fe una parte delfeffercito intertt, ubidire: a11~i
che feruendofi con deflrezza-dellà commodità cbe'l tempo gli haueua itpporta=
• td4 campò non folcime11te i fuoi che s'eran gia fuggiti, ma oltenne etiandio /4
• uittoriit. Conciofìa cof:t, che gli ArgirafPidi, che appreQo 4 Eumene fì tra=
uauano, el'altra moltitudine delle fanterie fubito che hebbero rotti e uo/Ji in fu=
ga. gli ituu<Jt'farij, gl'it11d.tr.ono per fin fotto le radici dcl monte feguititndo. An•
tigono dato loro alquanto di /Patio, mo/foft poi con parte della Càualleria corfe
·con furiaaddoffo all'effercito de i nemici, dando per fianco .nelle genti diEuda:1
mo ch'erano nel finiftro corno: .onde bttuendo iti'un fubito fuor d'ogni fua fPe ..
ranza r•tti e uolti in fuga i nimici, a- molti itmmà~atit1e , fe co11 preftezzce
[correre a11anti i piu ueloci de' fuoi caua/li, i quali fmro tornare le genti, che
fuggiuttno , in dietro; e di 11uo110 alle rttdici del monte le mife in battaglùt.
Perciocl1e Eumcne intcf~ lct. fugtt dei fuoi, fe che i Trombetti fo11affero 4 ri=
tirttt:t per richict.m:tr que' foldttti che. i nemici f eguiuo110 ; follecitando quant"
poteu:t di dare alle genti d'Budamo foccorfo. Ora percbe gict. era fopra giu11"'
Id la notte, bauendo di qua e di la richiam.iti i loro , che fì fuggiuano, rimife=
ro un'altrauoltatutti gfeffercitiin b.tttaglia; tdnto era. grande il difìderio,
che non folo que' Ctpit:tni, ma tutti parimente i fold.tti baueuano di reft:tr uin=
citori • E perche lct. notte era ferena , e la luna pien.1, egl' efferciti l'uuo dall'al.,
tro erano intorno ti quattro iugeri lontano , fì pareua che nelle mani appunto
di tutti coloro iqu.tli in campo fì trou:mano , foffero gli ftrepiti deU'itrmi, e'l
fremitar de i cau.tfli; Md doue poi difcoftandofì fi ftirono peri/Patio di trent.i
fladij allontanaJÌ d.t coloro iqu.tli eran comb.mendo reftdti per terra; er.t gi:$
uicino alla mezza notte , e cofi gl'uni come gl'aln·i fi tro1ww10 ii mal termine
ridotti ft rifPctto al uiaggio , e fi .tnche rifPetto a!Ja f4tica nell.t. b.tttagli.t dft>·a=
la a- all.i fame, che patiuano . Fu dunque loro forza l:t{citt11do il combatte=
r.e, di fermare il campo • Et E11mene tentauit di condurfi la dout giaceuano i
morti, follecitando di farfi d'ej?i p11dro11e, (7 ottenere una certij?ima uittoria.
.Ma non uolendo i [o/dati confentirui, anzi gridando tutti , che fì doueutt anda= ~:~~r~~ cfu;
re co/4 doue fi trouauan le loro bagaglie c~'eran quindi lontano, gli•fu final:: ~ mo~o de
mente f orztt al uolere della moltitudine 11bidire. Conciofìa coftt cbe'l brituare foldari •
dllhora ~ fol~ti tron ertt punto a propofito ; perche u'eran molti, che cercamt=
tio il grado del generalato del campo: ne meno uedeua il tempo accommodato
• di poter coloro igu11li contr4diceuano gaftigttre. Doue Antigono d'altra partr
e:
-perche era afToluto Signore U haurua ttuttorità. afTo/uta di Cttpitano, {en:t4
-che 1iha11effe il co1ifiglio .ela diliberatìone de. gl'altri 4 interuenire; coftrin[e le
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· fue genti d. conàurfì col.i cloue l morti\Jiaceuano. E fatto/Un tal~guifa dt/(e'fe·polt14re d'effe Signore , uoleua in tutti i modi che k uittoriit f offe fu4, a{fer:f
'mando, che la principale e miglior cofa era nelle , giornate l'ottenerei corpj. dl
coloro , che morti ui rcfiauano • Reftarono in quella battaglfa morti'daUa p1Mc
~orti· nella d'Antigono tre mila fettecento fanti, e cinquantaquattro cauMlli, & i feriti
J:::!~,t~ furono oltril numero di qu.tttromila. Dell'éffercito d'Eumene i morti Jùrono
Antigono. ·cinquecento quctranta fanti, pocP.if?imi caùctlli, & i feriti furono nouece~o.
Antigono uedendo dopò !et fatta giornata come i faldati erano aff1mo fgomens , •
tati, fermò fub{tamente neU'a1iù10 fuo di fctr q14indi con preflezta muouere
il ciimpo , & aUontanitrfi quanto maggiormente {offe poj?ibile <&/,campo de i
nemÙii. E uolendo 4queflo effetto far fì, che i fuoi folditti foffero piu al marra
ciare fPediti, mitndò fubito auanti itd una ciit4 uicina tutti i feriti, e tutte le
piu graui battaglie, e quelle cofe , che poteuano maggiormente impedire: httoi
uendo pofcia fatto f ubito all'apparir del 11uouo giortfo dare 4i corpi J,e i mor=
ti fepolturtt , e ritenut-0fi appreffo il Trombetta, il quale era per cttgion del fe=
1Jelire i morti da i nimici uenuto, fece intendere àtutti, che all'hora fì metteffe=
ro 4cercare. Ptt/fato poi quel giorno mandò uia il Trombetta , hauendo con=
ceduto, che poteffero il feguente giorno dare 4 i lor morti fepolturit • Egli
intitnto nel.principio deffit notte fe muouere il citmpo, e marciitre f e/fercito tuta
to ; & facendo gritn giotnate, s'allonta11Ò per buon!f?imo JPatio da i nimici, efì
diede in un paefe doue non era fbto miti dato noia ò moleftia ueruna,fì che ui pote
commodamente l'effercito riftefcare.Conciofia cofa che efi condufTe d Gamitrgd di
Media,che era una'.Prouincia eh'era folto'[ gorterno di Pitone,& era atta 4potere
' cÌ guaf fi uog/ia grande effercito di quanto faceUd di bifogno copiofamente foueia
nire • Ora Eumene intefa dalle fPie, d'Antigono la pitrtittt, non ~olle altrimen=
ti metterfi 4 feguit.trlo , percioche i fu oi [o/dati anchora fì trouauano dallit f d•
Eumene d~ me e d~ i molti di[agi grauati: & effendo all'e/Jequie di que' morti intento, uolc
2f<!0 1tnta ~· le che foffero con magnifica pompa fepeliti • Et auuene in quefio una cofa 'deia
' moro. gntfileramente di memoria etale, che fu fuori dell'openion d'ogn'uno , e molto
tille leggi de i Greci contraria. Conciofi:t cofa che Cfteo Capitano di qut/le gen•
ti , che dell'India eran uenuteJfu nella bttttaglia ammtt~to , mentre che egli
molto egregiamente combatteua. Quefti la/ciò due fue mogli ch'erttn uenute
[eco neU'effercito , L'una delle quali haueuit poco primit prefa;e l'altra, che po•
cb'anni d\lietro erct Rata domeftica1ne11te [eco , o- amendue gli portaua110 iti
ùero gritnde amore. E perche apprefTo gfindiani u'era u11'tU1tica legge, eh.e
queQi, che menauctno le mogli e.che àuergini fi maritauano , non prendeffer"
i metriti, fecontto la uolontti de i pttdri loro, ma cbe i matrimonij fì f itceffer:a
concorre11doui lo fcitmbieuol confcnfo di coloro , cbe infieme fi prendeuano:
e/fendo nel tempo pit/fato feguitct la promefftt e'J confèntimento del m'atrimo11io t
trte i gio{'itni, 11e foguiua bene Jfefl,o ,_cqe fi mlii aua110 i uo~eri loro1 e che fubi:a
186
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• to'a,é11due d~ '{U.1nfo crit feguito pe11tit~ molte gio1w1i ne rejl.mdn corrotte, legg_e d~l
•e.d:i fenatit incontinentatirate fì uolt:tu:mo à porre ad altri amore. E non ~i~t~frur.
potendo fi11almente con boneftl Loro tor/i d.1 coloro iqu..1/i effe fì bau~~o pri# fo gl' ·t·
me~ame11t•eletti, infìeme con efli n~ll'ifoe/Je c:tfe h..1bit.t11do, con d:tr loro il ue:a n•·
· lc110 , della uitdltf6li priuau.1no • N'era me.ie/im.tmente: dJta loro d.ill.t gualit~
.del p!efe fì:e!Jo non poc:t oçcafione , percbe produceu.1 molte e molto diuerfe:
f <Jlli di pi.tute, eh'erano atte di 11.ltÙra loro l d.m altrui la morte, delle qualt ·
•. ferue11dofì 4 metterle nelle uiuande e ne/ bere,era11 di torre altrui la t4it.t cagio11e.
Oi'i reg11andJ queft:t ft·xude, e molti per quefta uia di uita priui reftando, dos
po che col ~e ~Ue colpeuoli gaftigo uedeuano di non poter l'altre da cofì fatti
m::lefici torte, feceYo U/14 legge, cbe morendo i mariti, le mogli fi doueffero iu•
fieme co·corpi morti aej?i bruciare, f uor pero cbe quelle ch'erano grauide, e
9•1elle, che h.tue;1a110 figliuoli : ~che ancborJ {e alcuna non uoleffe al fatto
.,.
decreto llbidfre. doucffe effer uedou.1; ecbe come donn:t che empiamente fì foffe
port..tt:t, doueffe effer in perpetuo prohibita d'interueniu ne i facrifici, e pri:ri
U.t d' og11i altra cofa, che f offe ddlle legi ordina.t:t. Et ef{endofi quefte cot.ti di=
fPofitio11i per legge fermate , ne feguì che la. malignitl e'l male operare delle
mogli uen;1e in co11trario ~ c:tmbiarfì. Percioche doue per la troppi! infami4
ciafc1,n.1 uolentieri la morte fopporfaud , non foLtmente lei falute di 'o/oro, cb~
.b.tbitau.tn. con effe procurauano, come foro anchora commzme: md ue uemu:tno
etia11dio tra loro in contefd, qu1t{t come di cofa. d.c gu:td.tgn.trne fomma gforia ;
ilcbe in quefto tempo fucceffe • Perciochè b.tuendo la. legge dijpofta che un.t fe
ne·doue!Je bruci:tre; aU:t fepoltura.di·Cetco ue n'era110 due per uolere infieme
morire, ~ quiui tra loro quafì come d{qu.tlche honorato premio d.t riportar=
fi, contendezuno. E. .d.indo i capitani l.t fententia, la piu giouane di/fe come
f altra era: grauid.t, e che per q11efto non haueua per lei luogo la legge. E l:t
pii' uecchia diJ7e , c'1e piu giufh cofa era, che chi era di piu et,ì, doueffe ~nche C·,lhrmtc'ef
ncll'ho11or b.were l:i precedenta . Percioché cofì fuole ùt tutte l'altre cofe CO= ~~ 3~~nn~~~
ftum.trfì, che qu.mto alla riuerenza , Ci all'honore i piu.-..u&~chi fiano J i-più s 3,r<1e~a1!~
giouani. preferiti. Eti Ca.pita11i trouando .per uia di quelle perfone, che :orti~m•
{1111110 di Iettatrici l'arte , che la piu attempata er .t groff.1:, per loro fentenza la
piu giou:t11e preferirono. Onde per quefio poi quell" , che haueua h.tuNto J,
•
fente1ita contra, con' molti l11me11ti fe n'andaua hauendo/ì Sl:racciata. l.t diJdemà.
della quale haurua la tefta ricoperta, e Sl:ra!éiatifi i càpelli non altrimetni, che fe
di qualche graue ruina gli foffe Sl:ata data la nuou.t. Doue I'altr.t deU' ottenutd
14Ì ttori.t lietit fc n'.tndaua afla bdrit , coronata d..iUe don11e 4 lei famigliari di mi=
tre, e molto m:tgmjìc:tmente adornata : u erit quiui da i parenti quafi, che 4
no:tze condolt.t, c.tnMndo tìltta uolta in '1011ore della uirtù della quale era ornii,.
• ta., molti" uerfi ~ hin11i. E fubito c11e .el!J /i fu alla pira accoft:t.ta, d1firibui
•tra [uoi p:frenti o- amici gl'orname11ti f110J , i quali ~ll.i di do.ffofì tot[e, d(
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manier", cbe fi poté uedere <lime eUa~i{ciaua di /e memorid acoloro; cbPt·lfa•
mauano. E gl'ornamenti erirn quefti, nelle mani buo11numero J·a11elld(ì neUe c
quiili eran legate pietre mòlto pretio(e , e di uariati r diuerfì colori. L'or'J..a:
ine11to della tefta er.:t di ftelle d'oro di numero non picciolo , e di uarie !;emme di<::"
Jlinto : haueu.i poi al collo molte collane delle, qui<li n'erano .tlctwe minori dè
rallre, O' alcune maggiori ~ Et all'ultimo dopo, ch'ella /:ebbe tutte le p~rfont
cl lei famigliari [aiutate , fu dal fratello meflafopra la bara; e q11iui con am71/Ì.=
ratione della moltitudine delle genti, che ti' erano concorfe, diede alld uita ft14 ., •
bonorato fine .· Perciocbe trouandouifi tutto l'effercito ÙI ordindntit , girò tre
No/te allit pir4 d'intorno, Et ella pofata 4 lato al marito , fenta ~dare fuo=
ti in quella fiamma pure un.t uoce, che di tenmtta deffe feg110 , fu di com•
m!'ouere parte delle genti, ébe flauano auedere àcompaflione. e parte ad infia'
nitamente commèndarla, cagione. Anchor che molti di que' Greci non poco
cmo C3pi quefti ordini bi4ìmauitno, come troppo afPri , e troppo crudeli. Ora,Bumene
t:ino
,r; · c'h ebbe t.atto a• tutti· que• morti·da r r.epo Jtura, 1r.e n'""d'o da r· Paretitci· 4'
arfo morto
i •• fie~ poJcia
1
1
me c.oo I.A Gabena, la quale non era ftattt mai moleftata, a poteua copiofamente gl'effer.:
~3~glie ui- citi di tutto quellò , che faceua di bifog110 prouedcre • Era queftJ regioni; d' An=
tigono lontantt, fe fi fdceua lit Sèradtt per pa.efì coltiuati a bttbitati 1ienticinqut
giornate; er facendo la Sèrada pe' difel'ti, a per luoghi afPri, noue. Cofì dun=
que trouandofì Eumene e7 Antigono p·er tdnto /Patio l'un dfl. l'dltro lontano,
s'erano in que' luoghi fermati alle flanze, O' intanto gl'efferciti rifrefc11ua.,,
no. Ora in Europa Caflàndro affedidndo Tegea nel Peloponnefo, bauendo
inte{o come Olimpiade erct t9rnata Ìll Macedonia , e la morte feguita di Euridi~
ce e di Filippo : O' oltl'e acciò tutto quello ch'ertt poi feguito d'intorno 'dlla fes
poltura di Iollo (uo fra.tello , fermò cp' 'tegeati l'accordo: econducendo L'effer=
àto feco,prefe la uolta della Macedo11id, hauendo tutti i coti{ederati fuoi in ~ran
trauttgli lafciati • Conciofia cofa che Aleffandro figliuolo di Polifimconte s ertt.
Calfandro fermato con L'effercito fotto le cittd del Pelopom1efo: E gli Etoli uolendo mo=
u a. CC?ntr:I flrarfi grati a Olimpiade' C7 a Polijperconte' occuparono i pdf~i e l'entrate di
Ohmpi:i. certi luoghi Siretti, e Ctt,Tandro ne c:tcciàrono. Caffandro perdette affatto lit
fPeranta di poter que· luoghi fi difficili pel' forza acquiftare , e proueduti del'3
L' Eub_ea, e di Locride molti V<tjJeUi, paflò con efii l}effercito in Teflàgliit : O'
(
illtefo quiui come PolifPerconte fi trouitud appreffo Perrebia ttlloggiato , mdn
dò fùblt6 con uno effercit o Calla fuo Cdpita110, con ordine che contra: Poli/Pera
_conte doueffe muouer guerrct • Ori! Dimia , che per ocmpare i paj~i era ito
auanti , inccntrato}Ì nelle genti 4'0limpiade 1, ft' il primo ad occupargli •
•
f: Olimpiade bauendo ·intefo come Caffandro s'appreffaua. con effercito grande 4
~~~~~~1ica3r !llacedonìa , eleffe per Capitttno Ariftonoo , C7 4 lui diede COJilmiftione ·;che
P.~t1t~oc per contra Caffandi'o doueffe u(cire far guerra. Ella inta.ntd fe n'andò ìÌ Pidna, •
~'~. )~i. api- '<>ndutendo. [eco il figliuolo cl' Aleffandro, e Ro/Jana {t4a madre , e Teffalonic'
figliuol4, . f
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flgH,,,,_J.d di Pili~p~ fi$liuol d'Amin~" ; e:J?1tre aeciò Deidd~ia Jigliuo~ ili E~
· ~ideR4dè gl'Ep1roti; e forella ,d1 quel Pirro, che {e poi guerraco Roma..
ni ,.()' a1.1ch.e le. fig!iuol~ d'Attalo • Vi b~u~u~ etiandio. i p~rentiÀi tutti. gf~lhli
4mici prrnt1pal1 , d1 m:tmera che con ~fTo lei u era moltitudtne grande di perfo=
11 e ~ma la maggibr parte eran inutili'ltlla guerra • Età clouere un lungo affedio.
foppo~are ) non ui hdueua· molta copia di uettouaglie. Onde hauendo tutti il
• fo~aflante pericolo auanti à gl'occhi, ell:t fermò .nondimeno n.eU'anùno. fuo
.di quiui fermarfi, con jperan~a , che molti Greci, e M:tcedoni foffero per·
ddrle per lo mare foccorfo. Haueud in fua compagnia alcuni caualli d'Am:a
bracia , e ~na p11rte appref!o di que foldati_, ch'era11 foliti di praticar in cor:a
(e • Et olt1·a cofloro haueua delli elefanti di Polijperconte quelli, eh'erano Ha~
ti lafci.-fli. ~oncio/ì:t'.éofa, che tutti gfaltri .animali di quefta forte, ch'erano.
flati gia nel prùzcipio, che fi fece guerreggiando i11 Macedonia l'entrata, ttan
1.4e11uti ntlle m.tni di Caflandro. Qyefti inta1Ìto sfor~ato il paf!o e gli flutti dì
Perrebia , tofto che fì fu uicino à Pidna prefentati, tirando intorno et.Ua citt4
dal mare un baftione fino al mare , tutta la citJfe: eda quelle genti, che uolfe=
ro effer fuoi confe.derati , fe ueni~e d~Ue naui, e m~~hine o- armi ~a tirare
if ogni forte con difegno di tenere Ol~mptade, e quanti in fu.a compìtgma fì tro=
u:tuano ·,e per mare e per terra affedlatl. Et hauerdo intefo come il Re de gli
Epiroti Eacida erct per uenire con l'effercito in foccorfo d'Olimpiade, dando
un'effercito ad Atarrid fuo Capitano lo fece andare ad opporfì 4 gli Epiroti :.
Quefii haucndo con preftez,za fatto quanto gfera flato commefTo , ()' hauendo
i pafli dell'Epiro occup.iti, ne feguì, che Eacid:t non potè fare «ltrime11ti quan•
to che haueua difegnato • Percioche egli contra'[ uolere della moltitudine s'er"
mef!o 4queftd imprefa della Macedonia , e ueniua 4 far nafcere nel campo fedi:: Eaci~e JCle
tionc. M~. uolendo Eacida in tutti i modi dare ad Olimpiade foccorfo , caf!o ~~~~1 !i~di
tutti coloro, che haueuano contritrio parere : e feco co11duccndo coloro iauali fì foc.cori:ere
.rr.o in· que.n.a guerra tro11are, era 111· tutto pronto a· metterft14l q~e.nio Olimpiade ·
uoleuan co11 e11
1
1
pericolo; ma era bene di fort,e d1feguale, percioche poco era il 11umero delle
genti , che gl'er.tno rimafe . E quegl'huominì delli natìoue dg gli Epiroti ìqia=
· li cafli della militi.t erano alla patria tornati,fu(citarono contra' l Re affente una
. feditione : ()' hauen~blo per commu11e decreto fatto efule, fecero lega. con Ca{=
•
fandro, cofa che -per l'adietro non era p1u lfltreuolte nell'Epìro giamai-aw.du=
.ta , da quel tempo in qua che Neottolemo figliuol d'Achille, in quella regione
batJ~ua reg11ato. Conciofia cofa, che fempre , il figliuolo entrando come ft4C=uf!ore n~l regno del pitdre , finiua nel rtgno la 11ita, e tanto è feguito fempre . .
per fino a quefto tempo. Md da poi che Caflandro hebbe fermat~ , con le gen .. ~~1~d';~ ~:~
• ti de.U:Epiro la lega , e che hcbbe mttndato per gouernatore e per Capit.tno inpe:. cid.:i Ile •eme Licifco : .que' popoli,che prima nella Mttcedonia. d.dla confdmttione fi riti .. ro llfente •
· r,u.no, cominciM0110 À perdere ogni IJ!er~:c:t delle cof~ d'Olimpi,de, O" ~Uit •
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pd'l'te di Caffendro s'accoftarono • of.1 non reftando ad Olimpia?e, cbe uxiafo~
la fPeranta d'aiuto da Polifl!erconte, egli auuenne, che anchor quefia fuor di .
ogni openio11e,iriufcl' u.tntt. Percioch(Calla capitano mandato da Caffe11dro >
dopò che fì fa 4 Poliffierconte fatto uicino, e che-egli bebbe 4 Perrlbia fmn~
to il campo, corrompeua molti de i foklati dell'auuerfario colf< danari, di md•
niera, che pochi, cioé quelli fo_lamente ch'erano fedeliflimi, gl'erano' ~eftati,
Et iu tal guifa le cofe d'Olimpiade in breue /Patio di tempo reftarono affatto,ìn=
debolite, e di pochij?imo conto . E nell'Afta A11tigonò fermatofì per quel uernoo'
alle ffan'{.e in Gtdamale di :Medùt, ùedendo come il fuo effercito era di molto mi:s
nor forz.e che quello de i nemiéi, cercaud con og11i fuo ingegno il Yiemico, che 4
ciò non penfaua,a/[altare (f con aftutia fuperarlo • Haùeuano i nemici le lor cona
pagnic feparatamente in mòlti luoghi per ifuernare alloggiatè~e di fi fatt11. manie
ra, che ue n'erano alcune ch'erano tra loro per i/Patio di fei-giornate lontane.
Egli dunque giudicò che non {offe bene di fare per paefe babitato il fuoe1iaggio >
perche farebbe flato lungo, (f i nemici n'harebbon'hauuto contez=ta • Il mets
terfì poi acondur I'effercito per luoghi dtferti (f aridi giudicaua iwprefa dilfi2
ciliflimit, mid'altra parte d'utile grandiftimo per mettere •d effetto quanto ,e•
difegnaua. Concioftacofit, che paffendo per quel paefe non (olamente, fi pora
teuaarriuar tofto, ma etiandio con ageuole:t=ta i nemiri che aciò non penfaua•
no opprimere, iquali per t1f1i1 hauer di ciò notitia ,farebbon colti per quei ui~
laggi e contrade jparfì e JProuifti. Hauendo in ttnimo quefte cofe , fe coman11
ddre a i foldati , che fieflero tutti in ordine per douer marciare , e·che fi proa
uedeffero da uiuere per dieci giorni. Egli intanto fe ffidrgere il nome come
egli uoleua in Armeniit condurre; quùidi in un tempo f uor dell'openion à ogni
uno s'inuiò pe' diferti~ che appunto era intorno al fo/flitio di quell'ttnno. Or•
,
dinò fra quefto mez.o che nel campo il giorno fì faceffero fuochi , e la notte
!~:~ti~nt·poi Ji fmorz.affero tutti , accio_che non poteffe alcuno uedendo quei fuochi l"
nel ~mia: notte di lontano darne a i' nemici còntetta • Era quefto diferto quafi tutto cama
~ni'i~r~ra 1 pag~1a apertit, f:f era d'intorno cinta da' monti altiftimi, d'onde fi poteua facil•
mente di Lontano per buono JPatio lo fPLendor"e de i fuochi uedere • Hora erdn
gi<t paffati cinque giorni, che l'efiercito erd uenuto con difficultà e con fatic"
molta marciando, onde i foldttti rifl!etto à gran freadi, (fa' bifogni loro del
uiuere cefi di giorno come di notte faceuano i fuochi; pel campo. Onde ciò
uedendo alcuni, che per quei diferti ·habita11a110 ,fPedirono in queU'ifleffo gior:a
:rio certi de i Loro ad Eumene, f:f 4 Peucefte, facendogli per ir tofto fopra dro=
medarij e cameli. Percioche quefto cofì fatto animale fa in un giorno poco
meno di fladii mille cinquecento , Tofto che Peucefte h~bbe intefo come'l citmpo
er4 flato nel me:tz.o deOa flrada ueduto , fermò nell'animo (uo di.ritirar/i ne piu •
lontani luoghi di quelli,doue s'erano alle ffdn:{f. fermati, perche dltbitdUd di notJ
reftiire.dal nimico oppreffo ttuantic, che tutti Pfoffero infieme acciwti. Eu.

mene'
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met1e'11tdutd dLcoftoro lit paurd, fi mife itt confortargli , che uoleffero Hat· di '.
•
tuon'a1lmo, eche Heffero forti ne· con/Ìlri del dif.erto: co1zciofìa cofd c,b'eg/{ .
•
ba14&tM ritrotldto un modo di far fì, che A11tigono tlitrriuereb6e tre giortti O.
quitttro pifttdrdi: onde ciò facendo ne feguirebbe che le genti Loro· fì fare-bboa
110 pìu jacìlmen~ infieme radunate; e che i nemici dalla fatica gritnde ffa11chi,
( f à mancamento d'ogni cofa ridotti, farebbono in.poter loro ttenuti. Maraa
ui~ia11dofì allbord quiui ogn'tmo di co/ì grande eJ: incredibfle offerta ' e cerca
• citndo di uedere doue la cofa· doueffe finitimente riufcire, e quéllo, che poteffe effere che doueffe animici il procedere innanti impedire, comm.tndò tÌ tutti Ì ·
capitani che t8n i foro foldati Lo feguitaffero', portdndo in gran copia di uafi il
fuoco: (J" hauendo 11ell'alte~tt di que' p.teft.elello un luogo rileuato, che guitr=.
daua in quel deferto , ilquale erit e per fermarllifì, e per potere intorno in tor•"'
no uedere accommoddto ; fatti mettere i termini, abbrttcciò d'intorno 4 fettttn=
td fladij ii pctefe; quindi /P:irtiti trd ciafcun.o de i cc>mpagni i luoghi, ordinò ·An . d•I!
loro che doueffero la 11otte per tutto accendere i fuochi ;·e fermati/i quiui l'u110. me~~ u~~
dall'tt/tro per i/Pettio di cubiti uéti lontano,doueffero nel principio della notte far,:r,~~~ . Antt·
che fi uedeffero jple11dentif?ime fiamme , qu.tfi come fe tutti per anch ~rd ueg=
gbiaffero , e che attendeffero 4 metterfi in ordine delle cofe loro, e proued~re .
la cend : O" nel tempo deU,t fecondd guardia poi le fiamme foffero minori? e':
che in fommd nella ter:ta ficeffero che la fiamma foffe piccioljflimtt, acciocbe 4 .
coloro, che udeffero di Lontano fì pareffe ueramente , che quiui f offe il campo
alloggiato. Hora haue11do i [o/dati fatto fo quefto qurtnto loro era flato impo=
fto, itlcuni di quegl'buomini, che nelle montagne all'incontro pofte habitctua110,
s'accorfero di.que/U. fuochi,(}' erano quefle genti 4 Pitone Satrapd delltt Media
amiche. Coftoro flima.ndo eh.e quello iii .uero {offe f effercito, fubito alla uol:i
ta del c.tmpo correndo, fecr,ro 1l tutto noto ad Antigono, & à Pitone. Eglino
all'bora éla cofì irnpenfdtò cafo sbattuti, fermando il citmino , fì mifero 4con,.
confultitr frit loro quello, che in quefto cafo foffe da. fare. Percioche cof" di.
grttn pericolo era il far marciare auttnti i faldati franchi 7 O" i quali erit110 in
md11ca.mento di tutte le cofe nece!Jdrie per douere co nemici infieme riftretti e di
tutte le cofe copiofdmente forniti itffeont.irfi. E fofPettando, éhe ui f offe·qualche
trddime11to, e che i nemici effendo flati prima auuifati di.qudnto fi doueud fitre ,
•
fì f offet:o cofi mefli infìeme; giudicarono cJ.e f offe bene di non uenir auanti
per dirittura mitrciitndo; ma da man deftrit piegando prefcro la uoltd di qua-e di·
l4 pel paefe che s'babitaud, uolendo , l'effercito dal lu~go .camino affaticdto ri•
fTefcare • Eumene hauendo in tal guifa i nemici gabbdti,mandò per tutto clJùt•
mando i 'foldati qua e là /Parfi , e che erano per le uiUe alloggiati, e fatti quia
• ui baftioni, e COIJ profondo foffo fortificatili, riceueuii q14iui M te le genti
amiche fecondo, che di mano in ma110 arriuau:ino; efe nel campo far prouli:
fio~e di tufte 2ue~e cofe ch'erano neceffarìe: Antizo110 in.tanto paffato ~uel di~ ..
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{erto tutto, bduendò d4 i paefdni inteJo come le genti cl'Emnéne ~ rdn melfe'in~
Jìemequafi tutte, macbegfElefa11ti doueuan quiui da iluogbi dou'er<tiio allt
fl<tnz.e condurjì e cb'eran gict uicini qua/i poco meno, che abbandontCti; fe,fu..
bito marciar loro contra i caualli leggiti-i, cioè d11mil4 Medi, e dugefit" Tarens
tivi, con tutte le fanterie armate alla leggiera • Perciocbe e' t{neua ferma JPe::1
rit~ , che fe egli httueffe quelle beftie coft abbando11.1te ttffaltato, barebbe age:1
uolmente potuto impadro11irfene , Cl' barebbe potuto il nemico di bonif?ima
pitrle defl'effercito priuare. MaEumenefofPettando di quellocbe. auenir do="•
Antigono ar Uelht, mandò fubito loro in foccorfo miUe cinquecento cttuaUi brduif?imi con
ztt:i.1 g~ ele- tre mild fanti drmati alld leggkra . Ma percbe furo11 prime lé genti d' .A_!!3.
ra~t. Eu- tigono acomparire, i Capitani de gli elefitnti baue11dog/i in battaglid 'fUd=
drata ordimtti, meffe le bagaglie in meto , fi ue11nero mouendo, ~ baueua•
110 dalle fP:ID.e in fauor loro. quattrocento caualli folamente • Et effendo dd i ne•
miei a/faltati éon tutto lo sforzo loro·poj?ibile, iquali jpingeuttn loro im1.petuofìf..
fimamente addelfo, 'fUei caualli dalla mo!tituàine de i nemici oppref?i, fi mifero Ìli
fuga.Md qu·ç; Capitani,che haueudlfo gli elefanti in gouerno,fecero da prindpio
gagliardamente refiftenz.a, e ftettero forti fe bene erdn da ogni baNda feriti,
ne poteu1t110 ai nemici far danno, ò nocr,mento ueruno. E cominciand~ gia 4
più non potere e -uenir mttncitndo, eccoti che gli Eumeniani fu or cl'ogr.i loro
JPertt11t4 co.rnpitr{ero, e da quel pericolo gli liberarono • E dopò alquanti
giorni effendofiumendue quefti efferciti per i/Patio di fradii quttranta f uno d"
f altro lontano accitmpati , amendue fi mifero ili battaglia, non aitrimer1ti, che
fe baueffero douuto uenir tra loro dgiornat4. .Antigono dunque bauendo in le
due corna la cau.illeria diuifa, diede la cur4 del fìniftro a Pitone, e del dtftro 4
Ordinl~'l.a De1netrio fuo figliuolo , hauendo difegnato di f crmarfì con e{fo d. combattere
detMler~i - itnch'egli. Haue11do pofcii. melfo lit fanteria nrl m~o, diede l'ordine d tutte le
!~o d:;;.1~~~ genti dell'effercito , riempiendo gli JPatij cb'er1t110 tra gl'Blefttnti à armati all4
l'llt~e.
leggiera. Il numero di tutte le fue genti era di uentidue mila f<tnli, e di noue=
mila cduttlli, con quelli eh'erano flati fatti Hella Media • Gl'elef1t11ti er1t110 {e[=
f4ntacinque • Eumene poi ch'hebhe faputo come Antigono s·erd meflo col fiore
·aelld cauallerìa nel deftro corno , [e gli mife a11ch'egli all'incontro , hautndo
f.ttto mettere buomini fegnalatij?imi nel finiftro. Co11ciofia cofd., che e' ui mef=fe gr11.n PrJrte de i Satrapi con alcun~ompagnie, di caualli eletti, i quali co11 ef•
{o loro douefero trouarfi a comb~ttere; ~ itnch'egli era per douer fare itifieme
con ef?i di fe pruoutt. Si trouaua infieme con ej?i aucbe Mitridate figliuolo di
Ariobar~ne difcefo dit uno di que fette Perfia11i iquttli gia il Mttgo Smerdi delc
li. uitct ptiuarono, che per dir il uero trit buomo uttloroftj?imo, efin da fitnciullo
nell'arte militare effercititto. .Mife dauttnti 4 tutto'l corno feffanta Elefanti, 'e/etti tra tutti i migliori, e ne gli jptttiij ch'erano tra l''uno e raltro mife de
foldati armati alla leggiera . Ordiaò. poi le prime compagnie della fanterid,
,
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.('be·i'#Jleff!ro ~"r, àlla tefld aff:ohte :-i i 11e!f~t pe'. ributt~rgli ;'J :do~o loro mif~
•
· -iuell(dflr.,fcit!t d argento,, edtehroA tutt1,gl.~{trL -fo1datt forefi~r11, e de gi'1tV.
•
tri>[o/dàJi qtttUi ç/ieptno 4l{à'foggfddiM.dèt.dof,l'i<tJ O'l~ · cofoòro da)4dnti ·gli
· EJef.t1zti, eefe gl'drmatiallajeggiera. <JUel- nmmro, c1ier:t per ~io bdjteuole.
Volfr che 11el tlflro cornò iteffero i piu.deboli Elrfanti, e cofì anche queU~
parte ,flld ca~aUetia. ~h'era di minor forze , -e di tutti qucfti uoUe chefojfe Fi=
Jip~o Capìt:t110. E gli diede ordine, che tloueffe fuggendo combat~ere , e sr.tre
• ) guardar daU'al~ra parte .deU'effercito il Jucceffò • Si trotuutt ìn quel tempo
Eume11iin •tutto trentafei milàfettecento fanti, {eimiltt oeinguanta cauallì, e
.ceiJto quatto;•ici Elejinti. :E p.oco.11.tldnficbe .fo/Je 4lfatto d'arme .dato trin=.
<ipio, J?..11tìgcno de i-Macedonidclli fcu-di d'àrgento Capitdno, maudo un C?tllàl
leggiero ·~àcedone alla 'bitttàglid de i nemtci,, icon 'ordia~ che fubito, che f o/Je Parole d•un
.arriuato tÌ gl'itUUerfàrij .UÌOÙIO, 'COn alta Uòceidoueffe ;gridare. 1:'oflo che '}Uefti c.111al leggie
fen~'hau,r'alcu110 ìn fu:t compagnia fi fu per p110 J "co/4 'CdUdlcato donde pa-= d~~; .Macc·
reua. efferbene udito , -caualcanao condotto, da quella banda delle ge11ti à A11tis
,gono d9tt'~~~no itMacct1oni, .gridò con alta~tocei11 quéfio modo .. Dunque uoi
..;, perfoneJcc1er.11.te,andateto11 l'.mni contra i 'pàdri!JQfiri,iguali gia con Filip=
po econ :Alcf!andror_ecaron tutte l'ùnprefe. à fiit~, ~ ÙJIUli frte perneder frd.
poco tempo, 'e Je ì Re lor'o , e delle gia fatte battaglie degni~ .Conciofia cof;t
che in que! tempo i Maceaoni4alli fcudi,d'argento, quelli ~11e tra1ro di mi11or
-etti de gli àltri ériuaua110 4 fe/Ja11t'a1111i .o circd'; de gl'altri poi gritn pitrte ~
.fetta11t.t ,-e ue n'erM0.-etiandio alc1111i di maggiore dJ ;·a tritn tutti per dire il
-uero 1peFla perìtia1oro e pel ualore inuitti, ·tanta era la deflretza .loro e titnto
l"ardire per>efferjì gia. per cofì IJungo te1/tpo· in ·ta11tè pericolofe imprefe .·~in
tante. f dttioni ritrouati. Et bauendo coflu( in tal gu.ifa griàa11do parlato , fì
come s' egia detto ,•fì cominciitu.ino tra le genti d'.Antigono ad udire molefte uo:s ·
ci , poi che.era loro forza d'ire contra i p'twenti .loro, e ·GOntr~ i lorc uecchì·i
combattere. Do11e d'altra parte tra -quelli di Eume11e s'11dit11tno ~Uortatfont e
-conforti con uoci. che tutta uolta follecitduitno, -che fi deffe Aèntro . -011de P.u::i
mene la pnontcz.~a. if efli uedenilo , fe fubito :altar 1'in(eg~1t'o11de fie con far
"}Utfto cagìòne, che i Trombetti fonitrJJ110 4U'arme.,~, tutto generalmente l'ef=
farcito ;-comincio con ltilegrez_za d. gridare. S'att.1cçduano primieramente gli
•
Elefanti 4."'combattere, e dopo loro le [quadre della c;tualleria • E perche que/.
la. campagna era molt'a.mpia·ejpatiofa ,;(7 -e~a quafi tutt.i fterile ·o in~ulta ri:s
jpettoall'e/Jer f.tlmaftra, ne fegui, che la rcauaUeria fe leuare in aria /ì gran
polu~re , che Jì poteua malageuolmente.in picciolo JPatlo q1w1to fi face:s .
uct uedere.. -Onde Antigc'no-di. titl ~ofa auuedutofi ffiinfe ·aella catMlleriit
~i Media 'çon que11ade ì TarentÌIÙ ta•ito mpnerò; cbe fofTe bafteuole allit uol=
•t4 delle bagaglie de i nimìci. 'Perciocbe baueua JFeranta (come fu poi con
tffetto)."h~ r'ifl!etto al gran pohlerfo:. fareb~é la cofa fen'{,11. che i nemici [e n~
- • ·
·
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iiuuedeffero paffatd; onde poi ogn'bo.'l'a, che haueffe le bagagli.e gùaditfrldft ~'
(
fe~a piu combattere harebbe hazmto i nemici ifl fl(o poter.e. Ora col~iro, cho
4 far. feffètto furon mandati, paffate.con.fegr}te~aie genti ch'erano nelçcJN
110 de nemici, affa/titro110 in un tempo i uiu:tndieri, b ·altri bagagl~'del citmpo;
B3g3ghed•- i qu-:tli erano tntorno 4 cinque ftadij d:tl luogo della 'bittt:tglfa lontani; e trouati
Eumcncmtf
·
·del campo pieni
· ·a·1 gente a:r.
.r.on , rotti
fc
; 11 rotra e g/"t alloggiamentt
11utl"[e, e con poch.i a:t:.
11 en1
facchcggia- in un fub1to.e uolti in fuga coloro, che face1w1 Yefì/fet1za hebbero tutti gf;.a/:i
te·
tri in pot.er loro . Mentre quiu_i le cofe paf!àuano di qurft.( maniera, A11tigo~ •
no uenuto e(nemici al fatto d'arme, [coperto/i in un tempo con gro/Ja caual..
leria apportò)a Peucefle Satrapirde i Perftani jpauento; a egli .. fl:hora infie~
me con quelle compagnié.di cauaUi, che [eco ft trou.1ua110 , fuor· di quel pol:a
uerio togliendofi, ne tirò anche·ccm elfo lui mille cinquecento de gfaltri. Eume:a
ne co11 pochi ch'eran [eco-nella fommità lei ·corno tbb.111donato, giudicò, che
gran uerzogna {offe il cedere alla fortun.t, a Ìll fug:t uoltarfi; e l.Jdlata fede
di Re mantermido, tenendo per fermo, che piu geirerofa c'ofufoffe combdta
tendo firenuamente morire, contra tffo Antigono con animo intrepido fi fPin•
fe: E nata q'uiui trd le genti da cauallo unct fierif?im:i. f attio11e, a- ef!endo
quelli di Euinene in pro11tettafuperfori, e quelli d'Antigono di 11umeto uin:a
cendo ; molti·Gojì dall'una come da f altra p11rte 11'a1tdauan morti per terra, r7
a!l'hora i:tppunto auuc11ne >che gl'Elefanti anchora.tra loro affrontatifì, e·com:a
battendo il C..tpitano di quelli d'Eumene ui rimafe morto, neU'efferfi con un:altro
ua/e11Ìif?imo c.tpitano dei nemici" affrontalo ba onde Eumene uedendo come i
Fatto d•ar: ruoi er.mo in·tutti i lati inferiori, e_
n'audauano col· peggio , ,cauò ·tuttò'. l rima~
mc rra Ann l'
.
gono,~ Eu- neute dell.te:tualleria della battaglia a fcorfo ~llct uoltit àell altro corno prefe
doC'.lC kcon quindi tutti quelli) 6h~ quiui con Filippo s'eran fermati .,a i quali egli haueu4
gia ditto commif?ione, che fingendo l:t f Nga. combcttteffero •• E <jttefio e'l fo.
ne c'hebbe la battaglia che tra la cauallerict fi fece. Qlelle comp.agnìe poi de/à
le fi11terie le quali portaua.110 ..gli feudi d'argento, infìeme ffringendofi, i ne:i
miéi corf mo!t.t brauura affront:t.rono , e paHe combattendo n'arnm.ttZìtr.ono ~
parte ne fe4ero in fuga per forz;a uolrare • E cou taut'impcto clJlltr:S tutto
Yeffetcito combattctono , e nella de/lr~~a enella brau11ra coft eccelle11ti fì mt>s
ftratono, che non ui pmleron de i !oro pure un folo , bauendo,piu•di cinquemi<.
la de gli a1merfarij ammazzati ; e, rotté )'altre fanterie tutte e- meffe.in fuga,
che er:tn"o di numero molto di gran'tunga e molto maggiore, che efti nò11 erano.
Emnene tofto , che fi fu .ice orto come le bagitglie s'eran perdute, e cbe que111'
. pitrte della caualleri,tl.tguale erd con Peucrflt 11011 era molto lontam> , ft qua11;:
togli fu pof?ibile di rimettergli ùifìeme-tutti, econ ltt cauallerùt di nuiJao uenire
cot1 Antigono a1!e mani. Conciofìa.cofa che e' teneua ferma ffierau:ta che reftitn•
do n~lla b~tt.tglia fùperiore, et.i per faluare no11 folamente le b:1gaglie, mci pe1•
farfi ~tiandio di que1lé de nemici 1~iinore. .Mct non uolendo Peycefte ubidi'.e •.
1•
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ti ~e piu di!coftandofì, u- ili altro piillo11tano lato ritirdndojì; e fopraue=

•

.'1e11do ~rimentela 11otte, fu loro fi11almentt forza di dare "al tempo luogo •
•
. .J\ttligono la.fua ca11a/Leria i11 due parti diuidendo, parte ritenendone {eco, cer~
· cò di fare~ Eume11e infidie tenendo ben cura uerfo doue egli s'indir,izza!Je, e
dell'altra parte <ttta la ctira 1Ì Pitone, gli diede commiftione che con ej?i gl'ar::
mali d{(li feudi d'argento 11/J.1.lta!Jè; i qu.tli ,t/l'bord fmz',dcund guardùt' di ca=- Rotta rl·~u
ual/,j jì ritrouaudno : Et egli quanto gtmt stato impofto con moli'!- preftez.za ;::~~e cÌ·~~~i
• 4Jégucndo, i Macedoni it1 batt,1glia quadrata rewijì; fì riduffero ficuramente gono ·
al jimne a faluamento, e da11ano à Peucefte imputatione come quelli, che tene=
uano , che fefe ftato della rotta dellacaualleria cagione C1" ttuttore. Et effen::
dd intornò al principio·della nette a11ch'Eume11e quiui arriuato, ~nfieme riftret=
tofì tra loro confultauano quttnto , che f offe di bifogno di fare • I Sdtrapì al::
lbord diceuano, che f offe quanto primda quindi partirfi e ridùrfi nelle Satrd~
pie e ne llli>ghi de i gouerni .piu alti.Eumene d'altra parte affennauà, che {offe
molto meglio il fermarfi,e combattere, percbe l'cffercìto nemico era /Pezzato onella cat,alleria fì trouauano;al pare. Md i Macedoni non uolfero fare ne l'una ne
l'~ltr:i di quefte cofe; perciocbe le bagaglie loro eran perdute,e i nemici kaueuano
ifiglìttdli, ele mogli e molte dltre perfoneloro 11elle mani: fi fPartiron duuque
allhora fenza-bduer conchiufo d'accordo cofa ueruna. I Macedoni poi mandati fe Eumen~ d~
cretttmente ad Antigono ambafciatoh,bauédo prefo Eumene ad effo lo diedero Jel ~d ~~~0 :
le m.tni; e riceuute da luile bagdglie loro, elt fede, entrarono an~b'efli nel fue no. g
-campo à. feruirlo. E gra'n parte fìmilmente di que'.Satrapi e de i Capitani O'
altri foldati <tbbandonato il ge11eral loro dif util proprio,(;]' à. fe ftefli fola=
mcnt_e penf<tndo, cercarono à. fe medefimi prouedere. Orct Antigono bauendo
fuoraogni fua openione bìtuuto in poter fuo ;umene con tutto'[ nimico cffer=
cito , fe prender fubito Antigene capitan de Macecfoni da/Li feudi d'argento, e
fàttolo fopra una cattafta di leg11e pofare, uiuo l~ fece bruciare'. Fe pofcia. tntigcnc ar
0
ctmma:ttare Bml:tmo i/quale hauenct gli Elefttnti d'india. condotti , e Celbano e mu~ ·
con efli cert'a1tri iquali fe gl'erctn ,fempre mo/lrati nemici. Ordinato poilbe
Eumene {offe fotto buona•gtlardia. tenuto, ueniua difcorrendo quello, che di
lui fi doueffe faré; perche egli bauèua gran difiderio d'hauer feco un buon ca~
pitano e che per hauer da lui riéeuuto beneficio gli fo!Jè obligato • M" non
•
daua. alle promeffe di lui molto fede per r!(micitiit laquale egli con Oliir!J>iade ~
e.con i Re teneua. Conciofta cofa , che gia lt lui una uoliit faluato 4 Nora di
Erigìd , era flato poi nondimeno à. fauoriré i'Re pròntiflimQ • Vedendo dun=
que come i Macédont fommdmente la morite cfEume.ne bramaua11t?, lo fe delJ.t
.
uita priuare • Bene è uero che per. effergli ne' pa/fati tempi fiato amico, fe=
.
C~ i[ {tlO corpo bruciare , ej- bauendo f offe di e/Jo fopra un feretro fatto ri= Eumée mcl'
porre gli mandò .i fuoi domcftici prefentando. Fu ~tianaio trd i feriti condotto to •
prigio11e Gi:oL.tmo Cardùmo che ftf quelli clif fcriffe l'hi/lo'ri.e , ilquale. er4
·• ·,
n ij

•
•

•

••

"·•

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

-

I

.1 9~

-

L, . l r ll

.

c.

1t , O

,

ièato {empre-. pel pdf[ato d4. Eumen~•i111 gran pregim tenuto: e·Jòpo [tt ,4hcrtt
d'Eume11e fu be11ignamrnt~ [empre uon fedelt4:.d.c An~igono trAitato f: Anti:.
go110 fatto pkfiare in Media:.t1Jtto l"e/Jercito•,. /i.fermò. perquef uerno in.,unct.
contrada ~gli Ec~.ttani uicina, la...àoue e.di gueltct prouincia..farefldènz:.t re&•
le. Egli inta~to a1ftribu} per tutte [e terre di:. quella S.ttritpia i {o/dati alle
lta11z;e-, a- ùrquellre. parte fopra tutto di quel gaueni&, che. fì dice- Raga, it:
qualnome fj b.t. acquiflatO" dalle grarr difgritt;e, che ne." p.Jf{ati tempi fon(to. in.
~ue~o tuogaauuenute-. Concio/i'd cofa.cbe bauendouf qutui. moli.e- cittd.. tequali..'
~n riçcbe:tz;.e l'attre de i gouenzi che ùt quefti. luoghi fi truouano, au4l1~duano,,
vi uem1er&.tanti ter.remoti, che- le- citt4 ;.econ'ef?i tutte •le; peYf9ne; am[aron
mctle;e l:t. rcgionefi-uenne in tuttaàmut:tre ,·&in /uogu di que fit4mi,che
primtt. u'eran0>, n~appa.rfero- altri..nuoui fiumi., ©" altri luoghb Acèadde ùi
Dil~~ii ;r:- quefti. medefimi tempi, cb~appreffcr alla citt.Ldi Rodi., {tt la terz~ uoltit il' dilua.
di~~~ m o- ui(}, onde 11acgue trit molti di q!'eglhuominidet paefe infatttone ;e d(.quefti di=
luuif il primcrno11 f1' a. gl'huomirli di moltO' nocumento, per'èfocbe: per e!Jert
stata. J.t. citt.d. eà1ftcat:t di nuouO', era di grandiflimo circuito, e /Patio molt'ampiC1
abbr.acciaua.. ll fecon9o poi fu maggiore ,'e- (Penfe molté-perfone .. 1L'ult!•
mo fecceffe appunto nel pr.fncipfoèlella prifnaumt, cadeuào in mr fuhito gr:tn=
dif?ime- pfaggie, e grandine d~ incredibi1 grancfettd :conciofia cofa-, che; citde"'
Cioè. di li- u.tno pietre ch'eran di pefo àuna Min.t, e taluolla anche m-aggi'ori: onàe pcrl.t
::,.~~l &. gr.ctlfe-tita molte cafe- ruinaronè,, e numcrr> non picciolo d' buomini perirono.
E percbe llodi ertt. fimi le a u11 tea tra , di mimiera_ che l'a eque per lo pili ad 1m
fol luogo fi riàuceuanu, ,i lirogbi basfi dellìt çfttJ erancr in un tempo d'.'a•<J!ia ri~
pieni:. perciqcnt gtAq,uictatti e {e:..fognU.., pcrche fi pareuàche'b uerno fo/ft
gia- paf!atu , s'eranO' co1r negfigrnt,a trac14r.tte, e le caue- de[(e murtt, e quelle;
hoccbe-ond'e ri1.cque·paffenu erah [errate•; -Ora. rttdunanàofi tacque fuor ,de/le$
affiettation d'og1{1mu, tultu que1lato ch'ertt ad Jndicio., u tt E:iccu uicino ~ fu_
in heue ripù:no • E:cominci-anào {a,cqu.a-ra,cçofot a c;o11cfurfì fino a{ tempio di
Éjèulapiu ;-erano fr genti tutti.obigottite- ; _
u fadiuerfi 1nodi per la. f<tlrite lo=
'ro .s'aiutauano. Che. di Toroi pitrte,( fuggendo ) nel/t" 11auifi riduffero H::F
11ltri corferO' 11el teatrU'. A[cu1lihdull~ r.uin.t ePP.resfi f:utti trènrancfo et f~tirf
[opriialcunf aftari aùij?imr, e foprtt le fu(e delle fUtue jì mifer0>. E percbe
u'era·~ericofochtla citd tutta con gl'babitatori f11oi 11ona11aaffe Ùt tuttO' ma•
k , [oprauenne perfe flef[o u1z grande aiuto; perciocbe rompendofì gran parte delfe mur.tt, t acq1ea·~ cbt11uiui .s~era rifevat~ ,, {corft uia 7 u entrò ne! mt;tré;
·e(lcfe fubito quelle. geitt'i m;dJubg'bi-loro /i riduffera. Gioui> etiandio molto
qu,e/fe pot4er.e. g~nti ;.che;.que/fo ail,1414(0. [ucceffe- di giormr,. percbe ui ft1ro s
'l
n(} gwr parte, clk mbbèru temf0> clt fkggfr[ì fuor dicafa' edi ritira1fi nè
piu ctlti erileJlati luoghi de_lfd cittd.. Ftt loro etf.tndfo grarr giouament_o , che
le cafe.notterandi 1~~ttoni >m~qi. pietra. fabricate ~·e per. queft.o quelle. perfo;.
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~è·t~ foprit ~tetti s'erittt fuggiti con,/ìiurtlt loro., fdluttmento fì r(dufTero.;
tlù 1to11lmeno" queft~ rl#Ìn1'i'JJ .gr411de,,cbe oltra'l n1tmero di.-cfn.<Jll.r~ento perfone
•
11(çjpitaron male.: e d~ll..e ,ètt.fè anchw". pdrtt 4ffatt~1ae ~~tntt.rcmu., t par(e .fi
· ~moffe.ro &t ··ape-rfero. , Et m q.ueft9,~ofi fatto per,1colo:mc~rfe. .•~llhora, 4ell4
~itt4 dLR.odUa tofa.
·'
. ,.
·.·
· • ·Et Antigono in ·queffo t.emp..c alle Sùn~e nellit Medi4 fermandofi , bdutnifo
pr{çntito come Pitone an.cLtutt. cercando.tfdcquiftarfi con doni e pr_-omeffe gr4.ne
•.di molti di que' foldati, che fecQ allaggiati 4 fuernàre fi1r:ouauano , e che bi!•
ueua. ftU1imo fuo àiercare nouit4 riuolro; tenrte fecre.to quan,to ·»che nell'ar1imo
fuo rif.er.bau4e fingendo gi n~n..ddre fe~e 4coloro iqUttJi andduitno ad ac-cufarl~
i n'prefentadi mollj, 4/Jmtmete'glltiprefe,come perfone,tbe:àrcJtuan pi metter .di
.(cor.,di.t h:d gtamicùefeJFargerfama tra i{oreflieri, come.egli era per 4ouer Lta
fciar Pitone;delle Sdtrapie_di fopra capitaoo; e:J' u11 effercito a/fai 9e11 gr1Jle , che
le tenefftcdifef!e. Gli [criffe medefìmapiente lettere,rickiedendolo.cqe fubito.cbe'l
tempo di potere li<oncede/f.e doueffe,itt ogni modo ~ndar dctlui, accioche tra ler~
J:boc;ca d:4[~un"e co(~ neceffarie tr.attando,fì poteffero poi prefotmevtecondurr~ a
mare.E furon fatte da lui quefte fìntionìper <Jueflo,ib'egli-cercaua di far:.i; fì, che
~gli.nq haue!Je (o/Petto uerzMo e di perfuaderlofi ch'egli «fniffe nelle mani,-comt
fer douerlo Satrap~ tafciare. Percioche npn.tr.a punto facile il prender per f or•
~a uri'buomo tale, ~he per lo fu'? granualor.e tra fiato gùt d'.auttorit4 grande
.appreffo AlejJandro, e- in quel tempo era Satrapa della Me.tu, e:J' era da tut•
..to I'efjercito -gener.ttlme1ite molte dmato • .Si tr0'4dUd all'hora Pitone alloggiato
.neU'ulti.me parti deUtt. Medùt .,.w .baueùd gia,granµumero di coloro corrotti, i
q~ali. fi offeriuano di-uotereinfierne.~on ejJ0; r.ibellarfi • Et e/Jendogli da gfami.,
~i fcritto ài (jllallto Antigono difegnaud ,~ dalidogli.tutti.gr.dnde· JPcrat)'t4 ,.d4 .
.
,a,
•
..
~.J ' '
•
li
b
J
U
Pitone ncu
uantt.. a1rfl!aUone mgd11nat~~4.nuo 4 ":o~are .Antigono·: ·Eg tt.uuto o ne e fo pcrrib~J
· :mani, <>ramato, che 4auanti 4 gI'buomim fu.oi del conftg!w fofT.e quer~lato , fu 'lo ifa Ant1 4geuo1e il <onddnnarlo ., e:J".:in un fubito gli fe dar la. morte: quindi fittto tutto gong ·
l' effercìto in.tfn luogo radunare, creò '$atritpa della :Meditt Qrontpbtt.te b_tfomo
•)
di Media; e,Ji <apitdnofljçdeil cotrico 4 Hipp9flrdto ilqudlehaueua [eco tr~miu
' ~inquecento fol:lati..foreffieri . ~t. egli. congiungendo f efferc(to con .efli, fe
. 11'andò in Ecbatana. B<juiui :iceuuti talenti cinquemi4'.d'argento , che noi! tr'
•
· l?attuto~ prefe la uolta della Perfia·da quella .b4nd.t tbe per entrdrui !aceu.a di
.meftierc di paffar u"a montat:t di forfe uenti gior~te, per condurfi nellùittd.
rç~te dttt4 Perfepoli •. Ora wentre p,he AntigpnQ tra per~uiitggio, gfttmici di
,Pitone, çb;erano al trattato contra lui conc9rfi ,tr,a,~quali erano Meleagro e
. iri.eneta amen~ue nobiliflì,mi, radjlnaro,no intorno J.,0,ttocerit.o .c~µ"IJi i 'l'ia.l( au=
• àdlhttl qua e.Li /P.trfi, c·h'er4110 frati, gia d'.Eum.t!J.e, ~di, Pito11e.f.4.migliari :·e
fc.orfero .primeramente facch~ggianda il pdefo di qµe• poP.oli della Media iquitli
no11.uoleuano infieme con loro cotJgùmtndo ribellarfi. Hauendo pofcia inttf".
· •
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tome-.~pptijfr'dto a-·o,.ont11b4te s't~'nC1-1mdmpati, aDaltdront> ""' ttltte~ Il
umpo ; ti ui 111411CÒ poco, cbt non fecero quanto, che haueu:1110 iti anin.c di f ttl
Yt: md ptrcbt fi troUd,..,no di µum-ero mollo inferiori , dopò che t{?i heb~et•
dlcuni di que· f'O.,lditti in'dotti 4ribe!Ltrfoinfume, con loro , 'fUÌndi /Fritiral''ono~
E pert.he fi trouauano beniflimo proueduJi, ~ eran tutti 4ciluallo , faceuano
foorrerit in luoghi non punto confìderati, ondè tutti que· paefì di tumu~ti riem.
Mele:i/..ro'.r! pirono • Ma non ui corfe molto che riferrdti in un luogo cinto d.i certi prempi.
:~~: ~~r~: t~fi t. ~irupati c~lli; part~· di .loro fur;,oll quiui.amma~ati.' e parte ~~ui fat-: •
ti prtgtonr • E di 'JUt'' Capltam Meleagro e Crane de:ttt Media- con J/aum alm:di
'}Uei princip;1li haue11do fatto refiftenia 'furotto1ammat:tdtl; E (tfrefu il fuccc/Jo
di coloro iquali nella Media fi ribtllttro1_10. Toffo che Antigono giunfe in Ptr•
fia, fu · da que' popoli ·con bonoril t'egif )!iceuuto c.oine•quelli, ch·e [et~
contra/lo ueruno era' di tutta f .Afta Signore. Egli intanto riftrettofi con gli
dmici 4 configlio , propo/e loro che doueffero .diterminare quanto chr. [offe d4
' f artintorho ii i go'Utrni deflt proteincie. · ~Q!l-e. 'duh~ue·che Tlepolemo 1 h'dueffe
-"' Cttram~ia; t Stataiiore Lt BttltfÙtll~; perciocht non era facil cofa (per dire
iluero ) .d('.çauarhtieoftoro. per lettere fo'ft, effe~d'O~ i .pé>poli tfefli gr.tti, O'
du b.tueuano grof?i ~fTerciti t molte nati<mi nellt guerre conftdmttt. M:tndò
Buitò·in Arria o e/Jendo poco di poi u'tnuto coflui 4•morte, mandò irr luogo
di lui Euagora , huomo dotato di marauigliofo uitk>rt , edi gr.tndiflima diligen•
ta. Si contentò che of?i.trte padre di R.oflana, haueffe il gouerno di quella Sa=
tt.ipia l.t qu:ile er.t tra i Paro~amifadi., neU'1ftef{o' modo·, che egli prima l'ha•
Ut#a • Concio/i.t cofd che ne me~o coftui ft ne poteu:t [en:ttt lungo corfo di tem•
·po•e fcnta numerofo 'tffercito citU:trt , Fe poi t1et1ire 4 fe aArttcojìa Stb14rito
il quale gr era molto affettionato., O' alui diede cli quella pr9uincia il gouerno • .
~·
E. de' faldati da gli feudi d'argento tutti i piu fcandolofi, con parole uofle che
loueflero fempre feruire neU'imprefe deUe guerre , ma ìn effetto gli deftinà
d tf!'~;''°,ti afla mort't. Percioche ordino che foffero appoco appoco feptt.rat:tmente mttn"
d~sge~c~ ~ àittfa quelle imprefe, neUe guaii e' doueffero /J.fciar la uita. Et· auuemté ébe trd
~~tric !~~i~ tofloro furono dncl1or ~uelli , 'bt gl'hàueuan d:tto Bumene nelle mani, di m~~
re.
nitra; che in brcue IJ>ati'o di tempo•la. pena de~a fceleraggine pet' l'oro co~1·
tr4 l'lmperator ./oro commefla , riportaròtzo ·• Co'nciofia cofa • che i fee"
ler.tti feruìgi diùengotJo 4 gli huQmini•p'otenti per la pote11:t~ loro utili, . ~
giormioli. ma 4 gfbuo111ini priuati • che gli mettono J effecutione, fon fem~
pre di.tnàli e di danni graNi cagione. vedendo duntJur. Antigono come Peuceftt
tr4 molto i:i gratiit appreffo 4i Perfiani. gli leuò primieramente quel gO.
Ntrtio; pofcìa biiutndone prefo qùe' popoli sdegno, O' hauendo tm cittadino
ffe ~ut' nobiliJ?imi , il c~i nome erà Tefi'iò troppo libtramente in tal càfo pitrlas ,
lo, e detto che i ~erfiani non•trttno per ubidire a~altr'b"omo che 4coftui , lo fc
{Hhito ~ìnma~4Je: ~f e dt1la Perfo4 goNtTtW~rt A{depiodoro , u 4 lui diede
("
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•unf'lrioneuol.numtto iU {o/dati • Et h4endo dato.4 Peucefte à'd/tre .c<1[e1/Jita
•
•rantctte di Uitne afPettati.ue gonfiAtoJo ; lQ ·c,u,ò ..di q_ue: pite/i, E troU4ndo/i
per lo uictggio uerfo Sufit, {e gli fe uicitlo al fi14'?:'t.P4/ìtigre inconJro Stnofilo,
il qtialt bifUtuct in cuftodiit tutti di St(a i Tefort', & tra flato m4ndato dit Seleu• '
co 4 d?uer far• qu1111to gli ueniuii commeffo • Et t~lin4uendolo riceuuto finfc
d'ho118rarlo come·uno de' fuoi Rrett!f?im,i-amicl ,percbc d11bit4uit che dt ciò pen=
te,.tloft, e non ft toglieffe di nuouo dallct {"4 di11otione. Riceuuta poi di Sufa 1"
•.f ortet':{.', ui ritrouò dentro,una frondt d'oro (7 infiniti altri lauori , lequai cofe
tu~tt ,arriua11ano aTl4. ualuta· di quindicimik talenti. Cauò etùt11dio un'ahr"
quantit4 grpde di daniU"i~di corone,& itltri c1Qni:(7 oltre·acciò·di prede e diJPo
glie. Et arriUduano queflj.,al numero di cinqu.e mila talenti : a- altri hfnti n'beb2
6e deUct Mtdja Qltra i1 tejor~ Sufiani, di manitr4cht nt porto in tutto ·uenticina
qufmila Jalet~ti . Et in gutffo ffitto fi ritrouauttno aUbora' le coje. d'Antigono•
Ora ha1et1do fi110 4 qui deUt cofe dell' A[t11. trattato , ci uolterem.o un poco 4
r:agionu.e dell'Europa,t uerremo qu~Ue r~ccontando , che fon con 9uefle con=
giunte. c~ffandro ha-uendo olimpiade in Pidn4 di Macedonia rifem1U., non h?
1'eua mai rifPetto alle gr4!4i pioggie le murct aef!c1 potuto comb41tere-' Md bi&»•
uendo 14 citt4 con l'eflercito d'ogn'ùitorno c(rconditt4: a- bàuemlo tirato dal mct;a
te per fino Jl'allr4 banda del m~e un baftione, a- bctUendo l'c1r~att1 nel porto
uietautt 4 gfafftdi11.ti ogni aiuto e fauore: onde bauendo in brtut tutte le cofe
doiuereconfumate , fe ~i mctnierd. che gfaffedidti erttno ci tantd. Rrettew t
,
manca~tnto dtllt. cofe neceffarie ridotti, che fì cotifumau4no, t per lo troppo,
patir~ manuuJtno. Ptrciocht 4 tanta necej?it' e flrtte~.t ft riduffero , che. Olimpiallci
4t1uano 4 i foldati ogni mefecinq~ Chenici 4mifura per ciafcuno ; (7 4 gli Ele= ~ad.i Macc&. t ' ;r.
· L r.
d Il
·
·
(J'
,, b .a·
· · non1.1 a che
1 dn irt1 errati "" 1tg4tUrd e e traui: O' icautA t O' ;utre e1 .ie a'?'m~:tauano mifcrfa fi ri
p~ uiu.ert. Et effendo.lt1. citt~ i~ tale flttto ridotta , a- hauendo ancbora olim= !"a'!:. alfcpzade di douere bauer di fuort aiuto JPtranta ,gl"Elefanti delltt fame peritono.
E que' caualli che no11 erano nelle compagnie, perche non eridato loro d4 miina
giare ., tu!ti quaft perirono : ne fu picciqlo il numero di que' fokLtti cbt htba
~T? 9~efto medtfimo fin~. Alcuni di que' B4.rbari uincendo Lt naturtt ·ogni
timtdif4 , fi pafctuano di carne humana', e per qliefto i corpi di coloro rchc
moriuano raccoglieuano • Onde riempiendo/i lt1. citbt-in un tempo cli motti,
•
guelli cb'er4no al gou~no della gu11.rdia della Reina parte di que corpi fotter.
rauano, e parte f uorz ftr le mura n~ gtltau:i.no di m4niirtt , cbt tak JPtllii~olo. era. borrendo , u i~ putto era intollerabile non folamentt" quelle Rtine
femme.a~u.etz_e nelle dtlitie,e nelk di/icat~':{.tt: ma ttiandio 4 que• foldati che
t~ano 4 I difagt;(7. al patire affuefati • Cominciando gia la primautra J f arfi ui•
• f tn4, e.c~efcend~ la c~refti.t e'l man~awento delle cofe tull.t uoltt1. maggiore,molti
fol~~t~ mf1eme reftrmgendofì fì prefentl.rono ad Oli11t piade pregandoLt che ut~uto il m.mcamtnto _e la careftit1. grandifti~ del uiuere-. uoltjfi contentarfi di
\
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lafciargli dnd:tr ui1' • Etlct aUborct penhe no11 poteuct d'ar lorò lrt 'folita a;rri..
(
butiorzt' tttmeno poteutdeuiir l'dffedio >diede loro cfanilarfone licentùC.• c4..<
<h ll_'andro r{anàrob:tuendotutticoloroébt fi fuggiuttno riceuuti, &' e/[endofi amorel{qle ·-.
bcrugnovcr
· • allecittit
· • loroitndare. Perc"e
t.
11,.c,_
h·
ro
i ruggiti Iòro..d.imo1.a.rato, gr·i id1,r.cto
teneua ;rrratr{,a
~ e
dcll"al!Cdio doueffe auuenirt, che {tlpe11àofi per uùt di cofooro per tutto il ~l termine, nela
quJle olimpidde fi trouttuct ridottct , i Mttcedoni pmle/Jero affatto delle ctfe fue
la fl!era~.t, a-in uero , che egli non giudicò male. Conciofìa cofà, che coto:s
ro, iquali bttueuan difegnato d'ire if tiare a gliaffecliati foccorfo, di, ciò pentè11=• '
dofi > fir-ùiufTer.opoi 4Ca/[andro; ed i coloro clierano in Macedonia f uron [oli
cl ffar fermi rie~ ,b'eniuolen:{Jt ~ ~ nelltt fede Ari/tonoo e Monitfto , de i quali
queffi b:tueua di Pella._, e quelli di Amfipòti il gòuernb. Olimpidàe ueduto éo=
me buona parte,àe i popoli"fèritn()4 Ca/Jàtidr"' àccoflati, e che gfaltri amici
non-erano atti 4 darle" foccorfo, fece ogni poj?ibilf or'.{.a di far mettere/11 ma=re unit gafot, e con e/fa fe Jleffa e gl'amici {attlate • M:t bituend'o u~o~ che fl
fugg) dato ài tal cof'« J i nemic[ conte:t:tit~ Caffenàro /ì fPùlfd guea:i_ uolt1tmtii
uiganilo,. e prefe'quel nauifìo. Olimpiade uc'nuta 8elle cofe ft1é ili dijpèraticn'e,
mttnd.o·[uoiitmbafcfatoriper trattar .["accordo. E 'g1'ud'tca11d-0 cbe {offe venè'di · '
darfì'4'difcretfòn di ciffendro ;' a pèHit ottenne the fuffe'IMùJJto rif#etto alla fai:
uettct /!ella ·per[oiia 'di lei rolamehtt. Toftoche Ca!Jàhdro hebbe /;auuto./;1. cit= ·
. . t4 in fuo potere? hunàò ge11te 4 riceuer Pellct o- Amjìpoli. Monimo dunque ;
g~~:rlgi! che baueua di Peltit il gouerno-, intefo d'Olimpiade il fucceffo-, gli diede la cit=
na J:i C1 f. t.ì • Arifoonoo.baueua Ud prima àifegnato cli far dife{tt > perche fi tromma buon
fandro • i numero-di foldati ,."e poc& primct' ltaueùà {1ttto alcmìe fo.ttiotii, Le-.quttli gfera=
· ,no1felicemente fuccelfe. Percìoche pochi giòmi dllanfi uenuto-'dlle mani cori ·
ti
Crateu.tùi Ca/Janeiro Capitano, baueua grittidij?fm~ Jmledelle genti àrl nimiro
oc.:ife ·, O' baaeuit per forz.11. d"'affèdio e/Pugnato Crateu:t , ilg11:1le con àumilct
folditi ùrit ritirato fuggendo ii Bedi di Bzfaltiit, & hauendogli· /euate tarmi
thaueua fotto Lt fede Ltfciatoancl1trt • E 14enuto ~quefto infolente, egiucli=cctmfo tbe Eumene {offe ancbor uiuo, o- oltre 4 ciò stimando di doucr ef!tre da
Alcf[andro e JJ Foli.Jfrér"conte aildato ,. non uolle altrimenti ddrt 'Amfipoli Jéo2
loro«nelle- mani. Ma doppchè glifud:tOlimpiacie fcritto> delld. fecleltJ. ri~,
chiedendolo e'omaiulandogli, che la citt4 confegnctffe > giudicancfc>, che gli fofo ·
[e-necefferiod'ubidtre 4quanto gli ueniua comand11.to >confegnò la citt4 , e gli fil
~;!rr:()() d.ttct <klli falue:c~ lit fede. Ora éaffandro uedendo come Ariftonoo P.er fa~
uore; nelquale appl°effo ~le/fan<lro era Ritto Ìll moltct grande~d a .tuttorità ~ .
cercanào di forfi dirtan~ì tutti-colono> che b:tueffero q'ualchenouità'pòtuto f.trè
fe fi'che i pctnnti dtçrateuà coftu,-ctntma:t~arono. Egli oltre 4ciò irld14ffe f fa.~
migJ,iaricdi color", iquati·erano Rati da Olimpiade fatti fnor1're,' che d6iieffero •
nel comliìune configlio· di'i Mttéedoni cotìtrJ quefoa donnct far querela; ond~ ba;.
ttendo:cfti f1dto quanto7era fiato lsro commelfo, non ui /ì' trouiindo OlimpiaSe'
·
·
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•prtf1it.e , !1' ;on ~i hauendl auuocati , •~e la difendeffero ; fu tLc i-Macedoni
"11" mette condannatà. Eaffdtulruintànto mandando ad Olimpiitdt alcllni ttmìci•
fuo', le diede confìglio che ella fe ne doueffe ndftofamente fuggire; òffer~ndole
di proued"°le una tiaue , cbe la portaffe ad Atene. E quefio faceua. egli non .
gii per uolere à~tarla faluarfì' ma più tofto dcciocbe tlld per fe fteffa à f ug=.
gire u~ltandofi, !1' nel nttuigttre mal capì't4ndo; fi p11.reffeche haueffe quelle Olimtaaei
. • 11e•e
delle· 1nuali era degnd •riceuute. Percioche egli'da
una banda
haueua delld gene
na r o:;:na
r
'
.
01a •
.grandez~a o- della dignità 'di fi gran don11a {o/Petto; e dall'altra dell 'inconfta1_t=
·
ta de i Macedoni dubitdUà. Md afferm11.'!do Olimpiade~ come 11on era mdi per
fuggire, and che ella erd pronta di difendere alla prefenza di ;tutti i M11.cedoni
. ,,
la fua caufa,<:aflan'dro dµbitando, che fe Id.Reina f offe $tata dalla plebe dì"
fender/i uditd , e tutti_ i beneficij che Aleffandro e Filippo h11.ueuano ad ognuno
generalmente ftttti baueffe ricordati, efli di !J~dnto bauéuan fatto non fi pentifa
[ero; m.endò ft4bito dugento faldati attiflimi afare l'effetto ad effa' con ordine
che la doueffero in tm tempo ammaziare,. Ora coftoro entrando f uriofamente
nel real palazzo, ton.o
. . ret•
1° che uidero olimp·iade a'lla gratld.ezza e dignit4 (ita. por:: 011mp1a
ta/l.(lo riuerenza, fmz:.a far quello, percht trit110 andati, quindi fi tolfero . Ma na ~i M:ice
ì parenti di coloro iqttali erano fiati morti e per compiàcere 4CafTandro a- ac= ~~~~ fcan·
quj/tarfi Lt f.Yatia fua; e per far quafì che un facrificio 4 fodisfattio11e di g11e'
lor morti, l.t Reina cbe non porfe mai pur tm prego, ò mandò fuori un:t femi=
nile uoce che deffe di dilicata e debole :natura domiefc afogno, fcannarono. Co/i
dunque Olimpiade la qur,1/e haueua h.tuuto al fuo 'tempo dignit,i ueramente gran
àiflim.1, O' tra di Neottolemo Re de gli Epiroti figliuola, e forell.t 'di quello
Ale/l.tndro, che regnò, e cbe fece dell'Italia l'imprefa; a- oltre acciò moglie dì.
Filippo, che fu .quelli, che auanzò di potenza, edi griandez~a tutti coloro ,
che au.mti d. lui h.mru1no hd.uuto fo Europa Imperio; madre di quell'Alt/Jandro,
che fe tante e cofi grandi imprefe, bebbe ultimamente quefto fine. Ca/Jandro
riufcflldogli le cofe appu11to feco11do, che egli difideraua , cominciò·d. entrare
in fPeranza di acquifbrfi di J:vlacedonia il Regno ; e per quefoo .pj efe per ctom1.t.
'Feffalonic~ fi~liuo~.t di Filippo, e dii carito di padro1d'Ale/fa11drò forcll..t., per.::
che de{ìdtrttui col re.tl fangùe impitrentar/ì. Edificò etìandio <tppreffe .1 Palena
.
' .,.~ ehe dal ftuo nome la eb'1amo' Ca IT.a11 dria,
·
C.e ehe gl'h U<>tmm
·
'd
l
h
C:tffindm
u11a '""'
e
e
C
er.=
cim\,
edili11
1
rcmefo e quelli di Potidia ui andarono ad ~abitare, co1.1 altri alfaiflimi de i Juo= f.3c& cft Caf
gbi d'intorno. Niife oltre' acci~ in effe. quelli ch'erano re/l<!ti de glT Olinthi, an ro •
cbe erano di numerò no11 picciolo. · Et batmido gì.t çonfegnat9 4i Ca/Jandrùzi
·molto paefe, e molto fertile e buono ; a- ufdndo GtfTandro ·ogni poj?ibil di=
·ugenza in accnfdmento e beneficio loro, quella citt~ ne diuenne in · bret'e
• /P:ttio di tempo ·grande ; e 11e1111e in maggior potenza di tutte /'altre citti
dell-a Macedonia , H:tueua CaffemJro fermato nell'animo fuo di amma~·
~4re cfAle/J.t.ndro. il figliuol o 1 e. Rof[an11e[11a: madre> dcciò JIO!' fi lrpuaf[c
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piu\ iilcuno :che doueffe nel regno Jl!.Cctdtrt • '.Mii percbt p~ ttll'haf1l uos'
\
ltt44 ~-rt ofTeruiindo quello , che tra'l uolgo dtllct morie d'Olimpict[t fi &
'lffe ; ( percl;e, mede[unamentt , non bctutu:t intefo del fucctffo delle cofe
d'Antigono niente, Òrdinò che Roffend. co'l fanciullo foffero f~ìtto bu~,,.
guudiJ tenuti, bctUendogli fatti condurre nefltt fortet':(.d. d'A>.tjipoli, e confe=.
g114toli 4 certo Glaucid., che u'era capitano, del qud.le egli molto fì fiditua. Le:a
uò ui4 mede/ìm.tmente i fanciulli che infieme con quello eran {otiti itlleud.eft,
,
e non uolle che hitueffero piu il uitto regio , m4 t.tle 'fUd/e 4 qudl fì uogli4 pri•c '
fa~c~~;ri~ Udto fo/Je COIJ.Utniente. Comincid.ndo poi fì come e de i Re folito 4 gouern4J'
d'.Eu:i~ce e l'Imperio, fe dare 4 Euridici~ O' 4 Filippo amendue Re , (:J' 4
anchor4
~. :i~ippo cb'erit Rdta gfa da Aletta dellit uita priuata , in Ega fepoltura; fì come de gli
11ltri Re era fiato fempre ·coftume di farfi. Et bauehdo pofcid fdtte .a i morti
nella guerr.i bonorate e/Jequie, fcriffe alld militid tutti q14e' .Mdcedoni, che ad
•fla. e/Jtr'dtti conobbe, percioche bdueua. in animo di uo/er fare u11'i{rlprefa.
Ora mentre, .che egli era intor-no 4 qu~fle cofe occupato, Polijperconte fì tr,oa;
vaua in Perr.ebia. di Naff o affediato'. Et hauendo coftui bauut.t quiui della mor!"
te d'Olimpiade là nuoua, O' delle cofe della Macedonia perduta àffatto ogniffiea
ranta , s'ufcl con pochi nafco~mente di quella citt4; quindi della T.e/faglia Jo •
gliendofi, prefe [eco Eacid.t, fe n'andò in Etolia; percbe giudicaua di poter
']Uiui cor11e in luogo ficurifl1mo le mutationi delle cofe afPettt1.re: percioche egli
· portauit J quefti popoli grandij?ima affettione. Ca/Jandro meffo ìnfieme ttn'~f·
ferdto affai numerofo, parti di Macedonia, moffo dal difidcrio grande che/Mc
c.iA:mdro ueua di cafciare deJ Peloponntfo Alefla11dro di Poliflmconte figliuolo • Cons
.klider~f<;>. ciofia cofa, che quefti folo di tutti gli auuerfarij u'era co11 l'ef1ercito reftato, (J'
4l•
cacn are r..
· • J h· 1
·
.L
•
,fl' .1..
ji
Alelfandro mtueua occupato citta. e uog 1 ma e atti t::J' ~ccommoaatl • Pa,,o uunque 1curi1=
dehPelopo- mente Ja· nffaglia: ma trouato poi cornei paj?i e r entrate eritno da gfEtoU
0
n• '
guardate; e dopò che egli bebbe quindi coftoro per {orta caccùtti, arriuò in
Beotia. , e {1.tti l fe chiamare di tutti i luoghi que' Tebdni tutti, ch'mtn reflati
uiut, e cbt fi trouauano , diede loro Tebe ad habitare, perche Himaua egli di
bauere una belliflima occafìoné di potere queUit citt4 aU'hord reftauritre per k
f auole, che aeffe trano /tate affermate ; edi douer poi facendo fì gran benf
una gloria immortale-acquiftarne • Era auuenuto che queftit citt4 hi1.ueua patì:
to affeiflime t ueramentt grttndiflime mutationi, O' erit Ratd piu d'una uo/t4
da i f end-amenti disfatta • E noti fa.r4 ( per mio giuditio) fu or di propofìto di
. quefte cofe in fommit alquanto ragionare. Hauendo Cadmo dopò'I diluuio di
'Tebed~
chi Deucaz·
. • ehe daI nome a·l Iui. 1"u detta eadmed, u•and'o
(11 cdificau.·
wne..edfì
1 cata queU
a crlt",
~ ad habitare quel popolo , che fu da certi cbiamdto Sparto, per quefto , cb'tr4
di genti di diuerfìlu~ghi d' ogniintorno raccolto • Alcuni lo di/Jero Tebigena.•
perche per effer da. principio della citt~ di Tebe, s'er~ .poi per cagiondel dilu~ Il
~jo.qufodi partito, p- in diuerfe P,.arti ffiarfo . Q:4tlli dunque che in gutl tttn~.
po(
ios
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f>d Ì1ttnddrona , effendo poi flati dt gli l!ucbelt/ì per f o~ I mne fuptr~

•

•f uront quindi cacciati •

Et.aU'bora auuenne che ancbt Citdmo fe n'andò ']~mdi
. in Jlirùi. Hauendo poi qurfto luogo Amfione e Trto ottelUlto, (7 bttutndoui Un4
" Ht14. edifi4ta, fì come anche il potta diflt in quefti uerfi.
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Che i primi.fur che I'honorate mura
Di Tebe edificar con fecce porte •

.. . Q!ielli cbt tl'eritno iti ad babitare , fe nt'. pattirono lit feton~ uolttt ']Udn•
do u'cra to.&to Polidoro di Cadmo figliuolo , (7 per la.calamit4, che ad Amo
Ji.one tr4' gia fotorno al fatto de i figliuoli auuenut4, bitueu" i negotij dijpr~·
:titti. Regnando pofcia t!effo i difcendenti (7 hit11endo tutta quella regione d4
Beoto figliuolo di .Menalippe, e di Nettuno itcquijl4tofì di Beotia il nome, per.
che egli •aueu4 quiui hauuto Imperio; fu l:t terta uolta cbe i Tebani della citt4
l0.ro fì pitrtirono, perd'c i difcefì da Argo per for~a la prefero. E di coloro
~~e in tal gu1fa{t 11'a11d.irono, quelli,cbe rimdfero uiui, fìriduffero fuggendo Ùi .
Alalcomeniit e nel monte Tilfofo~ m4 partitofì pofcia quindi grArgiui, tj?i
nell:t patria loro fe ne' tornitrono • Effendo poi al tempo de.Ila guerra Troian4
i Tebani _4ndati in Afta alla guerrit, qutlli 'be u'erano rimit/ì infìemecon graJ.
.
tri Beotij., fu.ron quindi da i;Pe~4[gi cacciati, e da diuerfi 4ccidtnti poi traua•
gliati, 4 gritn faticit dopò'l qu~rto fecolo fecoitdo l'oritcolo dei corui f4tto, fe Tebe fpia3
,,.itndarono in Beotia, e quiui Tebe babititrono. E/Jendo poi queflit cittJ. dit
r.1!~
quefto tempo per i/P.ttio quefì d' itnni otto'cento continui /lata in piedi: ~ha= gno •
uendo i Tebitni acqtiiftato lit prima cofit dellit nation loro l'Imperio : ~ b4Uen:
do poi d.ll'Irnperio di tutti i popoli dellJ Grecia aJ1'iritto , Aleffendro figliuol
di Filippo , pref" quefl'a citt.1 per fo~d, la fe jpiant1.re. Cdff4wiro poi dopò
uent'an11i d.t defi-derio di gloria indotto, ~aue11do la cofit J. i Beotij perfuadu•
fit, lit reftituì ii que' Tebd.ni, cbe uiz'i ancbora fi trouauitno. Furono etiandio
molti popoli delle citt4 della Grecia quelli, che concorfcro J. dare aiuto che et..
14-fì habita!Je mofli datlit compitflione , che aquefti'mefcbini baueudno, e daU4
gloria parimente di quella citt4 • Percioche gJ' Atef1it/ì gran parte dtl1e murd
d'eff4 rifecero : de graltri popoli dlcµni fecondo la qualitJ. delle f or~e loro ui
~dificttrono: altri mamlaron quiui da11:tri, cQ.e. fe ne potelfero ne i bifo:ni loro
feruire, e non folamente fecero quefto i popoli della Grecia, mit eti4ndio di
quelli dellit Sicilia: itnti che di quelli d'Ititlia it11cbor4 • In tal gu1fd dunque i
Tebani Lt pcttria loro ricuperarono. Caffandro in titnto paf[ato con l'effercito
nel Peloponnefo-, trouato quiui Aleffandro figliuolo dt PolifPerccmte , ilquitlt
• bautua co11 buone g11ardie l'Jftmo fittto forte, {e o'andò tÌ Meg«rit. E prou~ Elefanti co
duti q11iui cèrti leghi, ·paflò con efli gtElefànti in Epidituto, e tutto'l rimaneffi:. 11m; 8aaa~
te de.Jreffercito fopr~ cut'iiltri na11ili . QlinJi Alla att4 de gfArgiui prefmam •
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·· Jandojì; co/lrfofe quel p_opolo'it tor/i dJ.Uit diuotione d'Aleffdndr<', O' Jl/,éprJ.;
Je fua aCGo~arfi .· ;Si fe dipoi amici i popoliMcffenij fuor che cjuelli·d1Jtomit,•
u hebb.e Hermioride 4 patti . Venuto poi Alej?andro et far {eco1 giornal1t'.
egli lafciato all'lllmo un b11on prefidio di dumila roldati ueterani > e1Me/iceo di
ef?i capitauo, {e ne tornò Ìll Macedonia.
"
Paffato queft'anno > .erd al gouerno d'Atene Prafibulo' (1' a Romd furon
I
V1""':·~. 9{+7 · creatiConfoliNauplio Spurio , u M. Publio. Neltempo del magiftratrudi
11 (.Il- coftoro Antigono> lafciò Satrapa della prouincia sufìana AfPifa huomo di quel.. I
pitefe: & egli battendo in animo ~i portarne-[eco per tn~re tuttò'l te'fo·ro-,fo ·buo
_
11a prouifione di carri, e di Carne/i: u bitue11do quefti infìeme co71'f.ejfercito, fì
mo/Je per la uo/t4 di Babiloniit. Et arriuato in fPatio di uentidue giorni 4 Ba=
hilo11ùt, fu .Antigono dit'Seleuco, ch'era di q"ellit prouinciit al gouerlio., con
Seleuco no doni reali bo.norato: (7 4tutto /'effercito fatto un màgnifico banchetto. Or4
~~1 ?1 ~i~{l:d. aomondando Antigono di uedere i conti di quel~'entrate, egli .rifPofe Clime non
Antiçono. : erd altrimenti ob/igato J r.~ndere Ì conti detJ'amminiftratione di quella proUÌn•
eia ;laquale gl'era fiata da i'. M~cedoni"conc:d'uta per ricompenfa dei bèn~fi~
ci, che loro baueua fatti nel tempo, che uid'?ua Ale/fan'dro. Ora facendo/ì ti'"
loro quefta differen:(a tutta uia inaggiore,Seleuco recandofi guanto 4 Pitone er"
fucceduto ali.i mente, cominciò 4 entrare in [o/Petto~ che non auueni/Je forfe,cbe
Antigono pre~dendo qualche occafìone cercaffe di farlo ammaz~re,: percio:
che fi conofceua çome egli cercaua tutta11ia di torfi dinanzi tutti quegli buomi=
ni cb'erauo di qua~heauttorit.à, e grado , f:7 che b:mbbon potuto con elfo del:
l'Imperiò uenire in conpetenza. Onde egli di ciò dubitando,fe ne fuggi di nafco
fo con cinqu.anta caualli, co11 a11imo di ritirarfi in Sgt'tto al Re Tolomeo: per=
'be l erd gia JParfo per tutto il not11e delld bo11td. fua , e di quanto e' f offe be=
nigno u amoreuole uerfo tutti_coloro iquali 4 lui ricorreuano . Antigono
bebbe nell'intender tal cofa grttndij?ima al(cgrez;ta, percioche giudicaua eglt
'henon..fi farebhe.fl:ima.toche egli h11ueffe cercato di metter le mani u ufar 14
forza co1~1Td un'buomo amico fuo, e 'che l'baueua nelle guerre trouato infuo
feruigio fì pronto. Et elfo Seleuco per fe medefìmo fe fie/Jo poteua imputare
, p'hauer d.~to ttltrui la fua Stttrttpia fenz'alcuna guerra, e fe11~ pericolo alc11=1
A:.~e~o~~~ n~. Rttgionan"do fofci4 [eco i Cald~i: e predicen~ogli', che fe fì-lafci~ua' ufair
~dcuco,pcr Seleuco delle m"m, nè doueua fegµtre., ché tutta l Ajìa farebbe foggtogata, e
~mm 31:zar- ·che efTo•Antigono uenendo al fatto d'arme con Seleuco ui lafcierebbe là uitd ;
0
•
"Pentito.di qua.nto era feguito., m,n1dò1ui4 f11bito alcuni, che lo feguitaf!ero
.
. e cofi.o~a bauendofo per fino acerto .che ;feguito ' fe ne tornarono adietr.o Jen:s
·~a hauer:. f 4/to .1~ulJa. Antigono che nell'itltr& cof~ er41ufato di :farfì beffe ài
quefte preditt.io.ni ~ 11e timafè ttll'h.ora non poco. tr,(uagliato ,»dalla Ciignit4 di.
quegl'buomini fPaue1ltato. Conciofia. cof4 , che per, quello che fì conofceuit,
era11'huomini di grande JPerien~4 , ~erano acc~rlttij?imi nell'offeruan:ta delle
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/M~.P-crci.gOZ,.e'fi aJferma.'effergi1MnJ>lt•decine di migliaia d'anni, che tra cofE~
-ro e !l't4 di q!fefti r;o[e.la fcie1~ct e lQ ftudio~ E fifa a11cbòra.cbe efli predifferò

0

•
ci AlefTandro·come S:.f!fli. a11damli11 Babitonùtui.[arebbe morto:Bcoficomèin quel
lo;che ade Aleffend't'n prediffere> '"~enne> fecpndQ i riffioflfì diqueft4 huomini.
cofi fatti, il fo~ìgliante farebbe 4Selekco auutiiuto; e di quefle cofe ragionami
do, Le,.acca11teremo poi al fuo tempo appunto fì come fuccelfero 4una~ uud.
O~ Seleuco in Egitto. faluatofì, fu quiui da Tolomeo con [omma..amoreuo•
• .le~à riceuuto, il quale diede ad Antigono dfJ.mt.imputdiione e fieramente. la
biafimitua.con dire, come egli baueua. difegnato di. cacci.tre de i gouerni de'lle
proufode. t1'tfi colorO"ch'er1moi Ìlll.eJUalche grandetttit ~ e fopra. lutto coloro>
eh'erano;stati gia nelle guerre al feraigiò a.Aieffemlro • E che di quèfto ne
à.tua fogno l'hauer fatto morire Pitone ;t'bà'uer priuato Peucefte della Per{ìa.
u il ca[o 4 ~l fui:ceffo. Percfocbe nottbdllendo ·a{cun.di cuftoro comme/Jo er=
rare al41no > an"(cbe-bauendo ogn un di loro durando la lega , fattigli utili ài
grand'i!11portdt~4, baMlfdÌIO ·-aena uirtfr e1dèIualore ·in làtJgo di premio rt'po#:
tatò, pena • R:~cconto°etfandio quanto gr.it:nc1Ee potenti efferciti·egli banèùa; li gra1u;opia de i tfctnari ;,; Q' oltre'4 ciò .i frefchi (i1Ccef?i delle fatte imprefe , •p~
le quali dimoftrau~ comu lgli er:a'.dùtenut<>.jùperlio, e chè gia con•lJ. jpeta11= T0lomeo t
~ fua fì: hau.eua !uito'l 'r~gno gener~lmente clè i Md<i~loni abbraGciato. T{:;, Sirf~~t~~o
rato da queftt ragionamenti Tolomeo a fare.apparecchio per la guerra, JPe= piglia P:ir- "
d} fubito alcuni'tle g/: ttmicifuoi ùi:B;tropa, baxendo dato loro èommiflione, che ~~ci c~·;~~:t.
àvueffero cdn dir, lor.o co[e-· fìnWi , far quanto f.pffe ·poj?ibile, .cht Caffendro e
g
Dijìmdco diueniffer.o aAntigqno nemici: u hàu~nao coflbro con molta preftez_.,.
~a {attf> quanto loro er1' Jtato comme/Jo, ne nacque il princi'pio aellé èontèfe e di
gràndifime·guerre. Anugono dubitantlf! per quello eh.e fi )pottua per f 'trmo
tenere, de i difegni di Sefeuco, mandò fj1bito 4 Tolomeo, 4 Li/ìm11co , u j
Caffandro 11mbJfciatori,ricbiedenàogli, che uoleffero i'anticà amicltia loro éon=
[trudrc ~ E datò1ì•Plto1ìe come:S11trapa di D'api lo'nia il·gouerno , ©r' cr~ «{t~ejli
quel Pifor/e.ch'erit, d'I11di,t ttenuto; fi mrfe ctm r4fferciJo in uiagg.io., per f.a'-eof~
~it dell.s. .Sioitùt ~ E to/fo, che J .M;ilo fu arr.lu;iro,. àiflribuì tutte 1e genti ~ile
..
ffd1~~ ,. che fu. 'dppu11to àop'Ò il coricdrfe d'C>rfème ~ Lf.ebbei rquiui i da11ari
QJ!i11dùt11i , che eran9 una foinma di diecimifa,talenti. Efl oltra quefri gli fii=
•
ron rifatti u11dicimi[d talenti dell'entrate de~ta1111i paffeti • Onde d~ 11rcfte coa
fe· fuccedeua, che e' f offe formidabile, fi riffi etto 4 fi grandi effercitt , e fì .an:a
ihé per ld .granclij?1:mrt quantit.i- de.i àanari che fì ir<JuatM. Ora menire che An= Amh~fcia-
tig~1? a111f.tu.! ~er_fo la Sorùt pitÌ "!t~, gli uennei:_n dtfTÒlonteo , à.t Lifimacl)., ~!~~·/:~~
e d':t Caffendro~n tm mcdefìmc·tcmpadmbafoiatori. Et effondo quefthnefli den::- tigono .
• tro net con/ì'[;lio ;:ciimalzdaron@, ché {1ffero date 4 Citffe.ndro la Cappadocia ,
e (&Licia,~ d Lifit1l<l.tèf.qutUa parte della Frigia·, la.qual confina co11 l'J:iellè=·
J]!o.~to) 0'·:4 Tolomeò tutta la stria. 1 ela ~iloni" ~Se-Leuco, E che oltrt à;
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( ,
con Eumene hdueua hauuti nelle mani; 'percioche efli erdnU'fl:ati [eco i~Ì/eg-a in•
tu(t~ qµella guemt.Doue fe e' no11 uoleua fare a{cunit di <Jlféfle cofe, tutti infìe=
me congiurando , differo come efli etano per m11ouere col1trd lui ilt guerr.a i
Et hauendo Antigono conafPre pdrole dato loro rifPofl.t, e detl.> come egli er~
gia ili app4recchio per ire contra Tolomeo, ne fegu.· che gli ambdfciadori fen:i
~a bauer fatto nulla, fe ne tornarono • Onde poi Tolomeo e Lifimaco, e rcPn
efli anchor Caffendro fermarono legit tra loro; e nufero un potcnt.e effercito
infieme, e fecero d'armi e di fri:t:te e dardi grandiflim'apparecchio . .Antigo=
no ueduto come molti huomÌlli grandi e potenti hitueu-ano contra t'.li, congiur'it=.
Antigono to , e la grande~a della guerrd, ché fì cominciautt 'Confiderando; fi uoltò 4
cere~ lega. richiedere popoli, dttt;e principi che entraffero in legit [eco. Qyindi man:i
con
molu
.r.lao, O' 1.Re d.t Cipro,
.
•w ,r;h·tone in. Ro d.1 : e To Iomeo
Principi
. d'o A ge,1
Idomeneo e A.vJO;C
fuo nipote figliuol del fratello mandò con f ef[ercito in Cappadoci.t ,,fi!ccioche
leuafle dtt Amifo l'affedio; e che 'dell4Cappadocilf le gentì quiu(da Caffandro
mandate caccia/Jc • Con ordine.ancbora, che nello RellefPonto paflà11do , fof=
{e contra Caffandro per impedirlo: doue che egli uoleffe dell'Europa pafT<tre ~
Mct·1dò poi Ariftodemo M.ilefio con mille talenti nel Peloponnefo. Et d' coflui
fu dato commiflione, che doutfle con Aleffendro e con Polijperco11te fa.re ami=
citia ~lega ; ,eche mef!o inficme un 'giufto eflercito di {o/dati mercen~rij , do:;
uefle contrd C<tffandro muouer guerra. Egli intanto per tutta l' Ajìa dcllaq11:tle
egli haueua il dominio, ordinò cenni di fiaccole, ecorrieri e pofte, aC.cicche
con i prefli loro auuifi tutte le cofe con molta preftetta fì u'èniffero ammz'ni~
forando. Dopò ch'egli h.ebbe fatto guefto fe n'andò in Feniciet, perche deji=:
deraua molto di prouederfì guiui di forz.e per mare dllchora: conciofia ·co{tt,
che i nemiciall'hora per lo mare erttn potenti perhaur:r buen numero di Va{=
felli , doue che egli no11 haueua ne meno pochi • E melfo il campo J Tiro in Fe=
nicia, bauendo Ìll openione d'd/Jcdiare quella citta , fi fe.chiamare i Re dei
Fen:ci , O' itncbe delltt Sirid igouernettori.B guitti ricercò egli quei Re,cbe nel
f abricar delle naui lo uoleffero a_iutare; percioche tutte le naui che Tolomeo h~
ueult in Egitto con tutti gli /frumenti loro, f haueua della Fenicia. Comandcj
poi J.jUè' gouernatorÌ , che con .quella' preftetza che poteflero maggiore ,
doue/jero fttr prouifìone di nouecen_to mila Medinni di grttno, percioche tdll~
td quantifanello jpatio d'u11'anno ft ne confumaua. Egli poi fatti uenire di tut:1
ti i luoghi il'intprno tdgliatori etAlberi, e Segatori, e Maffri dtt far naui; fe
portare dd monte Libano nel mare tutta quella materia;'hauendo meflò 4 ta..
glùtre (1'· fegare ottomila perfone, e mille par~· di buoi 4tirarla. Si !liften:a
de qucfto monte per fino i:Ì Tripoli, e4 BiBlio, (1' 4 Sidoniit anchora: .& è
tutto pieno di legnav.i di Cedri, di Pini, e di Cipref?i·, fi per bellezza, e fi
/ anche per grandezzit marituiglioft. ordinò nella Fenici~ tre Ar{fnali, a Tri~
poli,
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poli,' "BibUo ~ ~ ·4 Sidone. E uictno alit( Stc1l1a 11 quarto, O- rn quefto era 14
emat.erit per lauorare portata dal monte Tauro. Ve n'era ~'Rodi àncbora u110
.aÙro, hatmzdogliil popolo conceduto, che di 'JUcUa materia, che ui ueniuìt P "li .•
•
.
h
.
. .n.
rou1 1001
portata fì'fabrica!Jcr:o delle 11au1 . Ora ryentre, c e .Anttgono 4 que1.,e cofe d'Antigono
'dttend~ua , .cr tiJe. egl( b:meu.i fatto accampar l'efTercito uicino 41 mare, uemle fac: la guer~
'Seleuc3 d'Egitto con cento naui ch'erano·realmente adornate, e che molto bene
naiÌgaua110 • E quefii p~f!àndo come per dijprez_z.o à uifta del campo, quelle
• .pr;rfone delle citt.1. confedmtte che ui fì trouauano , (f 'tutti in generale quel=
li, che in.fatiore.d'.Antigono s'eraJiinefji, d'animo per quefto non poao fi ·per:a
der'o11Ò • CQ)J;iofia cof-di che egli era chiarij?imo., douere auue11ire che i nemici
potenti per mare , b.t~ebbo110 alle cofe loro dato gu:t/ii e ruine per t amicitia,
cbe,con.A11tigono te11euano; (f à gli auuerfarij loro barebbon dato foccorfo .
.A~1tigono attendeua à confortargli e dir loro, che HefTero di buon animo, af=
{eri.man~ come la uenente frate era per metter cinquecento. n:tuili J folcar il
mare. E mentre ahc eg'li faccua quefto, ui fì troud!u prefente Agcfìlao quelli
cb'era Stato gìa. rnit11dat,o iu,Cipro , _(f haueua portato 11uoua come Nicocreon'f
te , 'a altri nobilij?imi Re e Signori, haueuan fatto lega con Tolomeo . Et fo,. ·
tdnto Cittìeo, e L.tpitbio , \ f oltre acciò Mdrrio > e Cerinita fecero amicitia e
lega. cowlìti. Onde udite quefte cafe , lafciò iremilt1. fold~ti e d'ej?i Andronico
capit.ino .à quello afTedio-. Et.egli paffando con l'effercito 4 loppe, (f 4Gatct,
che 11011 uoleu~mo ubidire, le prefe per forz.a; (f tutti quc' foldati di Tolomeo,
che dentro ui-ritrouò gli diflribu! tra le compagnie de' fuoi: e mifc in amcndue
J]Uefte citt4 la guardia, ar;cioche fctceffero che gl'buo»!ini di effe rendefTero.
per f?rZ.d u~idienz.~ 4 guanto u~~ilu _lo~o comandat.o . E~li po_i tornato 4i ~;fi~~f~ 0 ~~
uecèht alloggt:tment1 del campo.UIGtno 4 Tiro , ue11ne 4 quell afJedto prepara11= Tiro 1
dofì. Et Ìllton.o J quefio medefimo tempo Ariftone quelli al quale er.mo !tate
l'offa di Crcttero c01fegn.itc, le diede:ì Fila ch'er:t fratti prima moglie di Cras
tero , (f allhor.t s'era maril:lta a Demetrio ~d'Antigo110 figliuolo ; che do=
ucffe dar loro fepoltura . Era gu1.fia donna riputat.t ·prudelltij?im:t, coné'io=
fta cofa. , che fe nel campo u'crano per[o11e , che foffèro troppo fcandctlofe,
.cerc:tu.t fcmpre.di quietarle podandofì og11'.hora, uerfo ciafcuno in qud mo=
do, che fì conueniua: (')'a fue /Pf{e maritaua le figliuole de i po11er'huomi:1
•
tzi e le forelle: e lìb~raua etiandio da i pericoli molti, eh'erano c.tlunni1Jmente Fil.i: fi gliad•
accufati e p~r(egmtati. Dicefi Phe itn_c~.e J.ntipatro fu~ pa~re (il <J~alc r ~~::~~a\~~u~
')Uanto fi gmdtcamt era ftato prudentif?1mo fopra qu:tnt altri huomzm 1m11ffe= dcmifsiru~.
ro-maiin g nt11dezz:a (fin potenza) in quell'et4. medefìma quando Fila era
'dncborct fanciulla> er.a ufaéP di confuJtar con effe fopninegoci di grandif?ima
jmportanzja. .bla., de i coflumi di quefta donna. darà fegno e teftimonio il ra:.
-• ~ion.tr, che fegue, ei negotij:che {fguirono per fino .t" tanto ; che jì' uerd
~nim11t.1tione >& ultimo fine del regno di ~emetrio. lii quefto termine dtm~
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~ue fi trouàÙdtto_alfborit d'Antigono <e di Fila moglie di Demetrip le cof~ ~ O~l
<Uquf çapitahiiquali·eran ftdli ma11datida Antìgouo. Ariftodemo p.Jlche ft4
nel pitef.e,de i L~cedewoni'JJduìg.ando arriu:Uo., t1' che hebbe' di gli<.Spartani·o~
tenuto 4i poie,...quiui far . folditti.; fe co1t d.tnctri nel Peloppo11efo ?fttomikfo/.
da.ti ; u- uenùto_con <Ale/Jtt11dro , e con Polìjpercotlte a parJl.-ir,?11to ~/e per
Antigono con efli lega u- amicitia, U' fo ftw nome fe PolifPerconte dt tutto'l
Peloponnefo Capitano~ e con perfudfìonì induffe Alf/Tandro a nauigare da Atta
tigono in Afia. Etaltro capitano Tolomeo,paffato con J:eflercèto in Cappdlt
do,c{a , e trouflttl q14it1i .Amif!o, d.t .Afclepiodoro capitctho di Caffendro affedilts
tct, d~ que.l pericalo la liberò: e lafcicttone a11ditr,~ Afclepiodo'tlo~'f?fto .Id fed'e
fua, tuttf(.quella, prauinciaricuperò .. Paf!ando pofcia,, per. la. Bithinia, ·etrou:t.
Zibita Re di to quiui come Ztbitd Re de ì Bithinij te11eutt. /ft• città de .gli.Aftaaeµi. e de i iCala
l31thrnia. cedonij affedéata fe fi, che gli Lez,ò· per forz.a raffe"àio d'intorno. Q!1ihdì frr=
mata co' popoli di quella cittl, e con Zibita Lega O' amìciti~ e pre/J da loro
gli 9ft._aggi? fe n'andò.in Ionia ç in Lidia ; Pcrcioche, Antigono gli baueui:
fcrit~o.., che tJ.Uanto .pìu preftamente poteffe, ;gJLdeffe per. <;uév paefi aiuto-z
.conc(o[ia cofache Seleuco ui doueua in rbreue J?4uiga11do ttrrìuàre .i .Ma-- dqpà
che fiJ1alme11te Sele14co fu a quei luoghi uicìno arriuato , fì mìfe,qiiiui .td d/J~
\
didre Eritr4. ..Md ifoue che egli.le' forze de i némici farfi'uicinc hebbefifputo ~
fcnz.'hauer fatto nulla 9uit1dinauìga11do (ì tolfe . Antigono effendo ·aa lui tte•
nuto Aleffendro .figliuolo di PolfJPerconte, fe con ef!o flretta amicitid: Et egli
meUo ìnfieme gran numero di folqati e d'altre genti,, che ui capitauano, . e
fattigli tuttiradunare a confìglio .,fi dol(e dituanti a loro di Caffendro,da11a9gU
imputatione e 9ue~ela delfbauere ammaz:tdtd olimpiade,· e della gran [cele=:
rttggin~ contra Roffanct e contra'/ Re commefTa. Diffe parime11te come egli ba:
ue114 prefo per forza Te/Jalo11ica per moglie,(!}' cl'eegli[copertamente cer.ca/14
Antigono , d'ufurpare4i .Mace.donia il regno. Che oltre acciò,eglt baueua condotto gtOlin=
rbltca C3 f tbi huomini de Ì Macedoni ttimiciflimi dd babitare nella cittd dal fuo nome chid:
~1:~ ~~I mata: eche medefimamente bauemt rifatto la città di Tebe gùt d1t i Mdcedoni
~eg';d d_i disfatta e JPianata. E ne1l'udire ~uefte cofe sdegna11dojì -contra lui la plebe,,
ac orna, egli <illhora fcriffe l'" decreto , per lo quale dichiarò. e pronuntiò Ca/Jandro ne:1
mico, doue egli non cauaffe il Re eRofla11a fua madre di prigione, U' ai Macea
do11i 11on gli ref!tui![e ~ Et in fommtt, fe egli non rendefle ubidienza' a quel ca=
pitano ,'èhe farebbe deputato, u-~ cui fofTe dato del regno il gouerno, ilqua•
le era efTo Antig()llO: -e che parimente tutti i Greci doueffero efTer liberi, fer~•
za ,hauer prefìdij egenti aUa guardia 1Jcllc città loro , t1' che non, foffero ,;,
perf<>nrt uertfµà fottopofli .. P.oi che fu fermato~ uint<>-<juefio decretL>, fp,edè
[ubito molti m~1Jd.dti, che pér tutto lo portaffero i. Per.èioche egli Siimaua >
che i Greci dalla jperanztt dell~ libertà ìndottì, fa'tlc~bono flati pronti .d' fauo•'
rirlo in:quellct. guerra. E che me~efimamente i Capìta11i delle Satrapie di fopr~
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Jetto ctme quelli che cercaffe d1Jeu:tr U!;t i Re )ltn f:tuer de i <JUitli Aleffe,n.dro
faceud fcoper-t1tme11te guerra; e>·.t~Jo per mut;tr tutti parere;~ pflr Ùolentleri
•
ubi'6re. Pifcia cbe egli hebbe fatto quefte '60fe,d:tti ad Aleffe11dro cinquecento
tttlentì, f:?' datog,Ji jper'a ntll< grnzdc delle cofe auenire ; lo mandò nel Pelopoti•
nefo .. !.gli intitnto fattèfi uenire da Rodi delle 11aui , O' arm.stene molte di
quelle che fì erano gia fabric4te,, fe n'audò 1wligit11do 4 Tiro; a' effendo allho•
• ra !ignor del mare, -e uiet:tu,do il portarfi i grdni, feguitò per u11'dnno-etre
mefì continui: onde b<tUendo gl'4ffediitti ad tma gritndiflima !lrwe"t" >'idotti; fì
contentò cbe i {cldatì da Tolomeo mandati/li, pqrt«ndofene le lor robbe con effo
loro, fe ne· pot~!fero ttnd4re: IMuuta po.il.t cittl a' P#lì, ui mife molti de fuoi
faldati alla..guardi1t. Me11tre ebe,/e ~ofe in 9uefto termitze fi trouatittno, Tolo•
.
meo udito il decreto fatto da i Macedoni, che Antigono feguiuono d'i11lorno aU,. [~ome&
liberta de' Greci, fcriffe anch'egli /omigliitnti ditermiflationi ; 4ccioche i Greci ci~~~:~!~
cbnofccffe9ro come d11ch'egli era della libert4 loro non punto meno, che fi foQe ~'ifb loro
Antigono t:uriofo • Co11tiofì4 cofa , :che uede!ldo amendue com.e noti era di t?ic=
cm·
~iou important_
a, di m11ntenerfi de i Greti Id benitiole~ Cl' amicilia; fd.ce•
uìno!lra loro l gar4 in far loro de i be11efici. Tirò medefi~amente fecQ in'leg4
il Satrit'pa àe114 Caria detto Cttfandro buomo di gra11 poten:ttt, o- che b4UtU4
non picçiol numero di citt4 fotto kfu;t giurifdittione. 'E. p~rcbe egli bitueUf'
gùt prim.t ci i Re di Cipro tremil11 fold11ti mand4to , mttndò dll'hora un groffo
effercito moffo dal dejìderio, che ha.ueua di fare fì, che quelli; cbe gli. f aceuitn
contrf foffero cpflretti ii ubidire. Mandò dunque Mirmìdon~ Ateniefe con diti:
cimil.i fanti , e Policlito con ce11to n1111i, e fedi tutti Menelao fuo ft·atello g~n~·
ral capitttno • He>rtt c:>lloro effendo in Cipro nttuig11ti, Q' bau.endo ltomtto qui-,,
ui Seleuco con l'armdld; radunatofì 4 confìglio fu tra. loro propofto e trattato
quanto {offe bifogno di fare • Fu dunque da epi conchiufo , che Polic/ito .do• Polidit" e<>
uelfe con _cinquanta nitui nel Peloponnefo nauigart, e che quiui douef!e muouer ~rj~ta · nel
guerra contra. Ariftodemo, contrd Aleffendro ~ econtrd PolifPerconte. E Mi.r" .oponn~
midone con i folddii mercenarij in Cariit > 4dare 11iuto 4 caffandro, èbe fi tro.
'
uaua. -'om'battuto ~ /fretto mc~to d.t Tolonzeocapitano. Diede p_ofcia, ordine 4
Selemo e dMenelao Ltfciati in Cip"° l~he douéffero con Nicocr~onte Re., u
altri con/edéra.ti muouercontra. gl'11uùer(arif guerrit. Poi che furotio in tal
•
gui{<t le genti diftribuite, Seleuco hebbe pe,.eforza Cerinniit e Litpitbo , e con
lufìngbe tira.to al uoler fuo Stajìeco_Re de i Manefì, coftrinfe il principe de gli
Amatujìi 4dargli gli ojl4ggi. Md no11 hauendo con parole amoreuoli potuto 4
fe tirarè la cìtt4 de i Citbij, la teneùa con ogni fuo potere d/fed1atit 1 Arriuaro= .,
no in quefto medefìmo tempo .ad Antigono nauiga11do quarant;t naui dell'Helle,•
*1fonto, e dit Rodi, delle quali era Temi(one ge.neral Capitano. · Conduffe·mede-:
fìmamente dello Hellefèo11to e da Rodi ottanta uafelli Diofaoride. Et b.tueiu
•
·
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intdnto ·egli dfmdte quelle ndul cb'ér.4no ftdte le prime in Penic~a ci effer ~ ahr~
cate l .e quefte infieme con quçlle eh'erano /tate ti. Tiro lafciate erano cei,to Uenè
ti. U ònde uennero ad eflere infieme ridotte i1l tutto dugento quaranta 11aui luna
gbe bene annate. E di quefte n'erano nouant:t da qu.tttro ordfoi dtremi; dieci
.da cfoqu'ordini; tre da noue ordini; dieci da diec'ordini; e t;enta difarmate.
Egli all'bora fo.cendo dell'armat:t IPiu' parti, m1t11dò cinquantanaui· nel Pelo~
ponefo; e dell'altre f e generai capitano Diofcoride fuo nipote figliuolo diJuo
fratellu : & alui impofe , che doueffe arìd4r girando a que' luoghi intorno , e•
per· poter a_i loro effer in fauore. O' ol"tre accio fare amicitia elega co' pop.o~
lì di quell'Ifole, che non erano per anchora loro étmici diuenutii.1.., Et in quefto
Stato fì trouauand in quel tempo le cofe •"d'Antigono •'.orii bauendo per fino 4
qui delle co{e nell'.AfiJfeguite r!tgionato ,-torneremu al quante di quelli deU'E~
Apollonide roP.a an(borha4 ragiofnare. 'ApollonideUdee_utadt~ de la ~·ua de. gf ~.rgiuid· g~
P.ifilia Stin- uernatore, · auendo attd•una notte ne. :~rea ia tma 1correr1a : slmpa rom
ta a'
dellct citt4 de gli Stimfalif. E ·mentre che. egliciquefte. cofe era intento, qu~
citt:tdini, che~ 'Ca/Jctndro 11oleuano male, riG.,rferò ad Aleffendro figliuolo di
FolifPè~corite,efferendogli di dare d. lui la cittd, nelle mani'. Et perche .Ale/fan:
'drO. Ìlldu~iauct, Apollo11ide fu prim·a di lui in Argo : e trou:tto come cinque:
çe1ifò de gli dUUerfatij s'erltllO infieme .Ì configlio riftretti : fattogli nel palaz.<;o
~ot#è's'eritno radunati fetrctre fiche .no11 potefJèro ufcire,gli fece ctrder uiui:e gran
parte de fl'altri 11e mandò 4confino: e fatttne prendere alcuni ,'gli fè della uìt'
A.r(iui .di priu:o·e • Caffdndro h.muttt la nuoua come .Ariftodemo per la uolt:t del Pelos
.cuu.r •
po11efo nauigat'a: e>faputo il n,ùme110 grà11de dei /oldatì:< •p.1gati, che s'er~n
Y.fccolti: fe d:t primit qtldnto gli fii poj?ibile di ritirare Palijpercont( d.tll'am~,
citia d'Antigono. ·M~ non uolettdone effo fare altro, meffo infìeme un buo~o
eff-eroito, fe'he uMne ton effo ·pel"l!t Te/faglia in Beotia. E percbe egli haueu~,i .
Tebani .tiutdti df dhric.tr le mura deUa citt4 foro, entrò nel Pelopònnefo . (2'
~uendo quiui per forZ.4 d':trme fupewi i Cenerei, mife tutto'l paefe de i e~.
rùithfa fa.eco. Qyinài prefi 'per forz_à due caft.elli ::hauendo al .gouernatore
à'a Aleffd.ndro deputttto, co;iceduto di potér(ene fntt-0 la fede u[cir libero: gli
dlcde licenz;:t ;'che fe ne poteffe andare. Meffof?i poi J combàttere lct cittJ de.
gl'O'tcomeni,_ e d.t colbro iqilàli ad Ale/fandro eran nemici intromeffoui, ui mife
u -guardi.t , Et e/Jèndofì gli itmicì d' A•lè'ffàndro nel tempio di Dictna,per fai=
uarfi rifirati, conceIfe d que' dttJdini, che poteffero fctre quello che loro era i•
orconrenii piacere. 0nde- gl'Orcomèni' all'horct coloro., che 's'erano ÙJ tal guifad. fuppli•,
a_mmau~firi care ridotti per forza.· q11indi tirdl1do fuori, tutti gli armna:qarono contr'
lotto b , _
I
. " .d .
. fi d:FJ..
e .rr:· d ,(T, • .u;
dc dtf nimi qud·llto per e c'ommunt ,eggt et Gr.eci 1 111,onclld: a"an ro pd11 ato a .MeJ-''~
co •
nit, e trou:ito tome q1uUct citta ira dal preftdio 'di PoliJJ>ercotJte gu11.rd~tit.giudi<.
cò, cbe non f offe bene per all'bora a,iffedictrla : m.t fo Arctidia pctffando , LJ
fatò qui~i D_~~~ d~llà ~i~~J go~~~~~~e ! ~.~ ezli ~d,atofene· quindi in Argi1·~·~
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•oraù~it it rtt~prefentat1?ne delle Nemee battaglJé,. fe ne ritiro tn,~acedoma.

•

coftui fì fu p.irt1to ~ Aleffandro andatofene mfteme con Ariftodemo ai.
•
.le •ittti de~Peloporntefo ; tentaua i pre/ìdii <p1iui da Caffandro ordinati caccict~
re; ( f 4 quelle iitd Ut libert4 foro reftituire. C1ffe.ndro bitue11do di quefte CO:a
fe h,jUi'tO nuouit ,mandò·di coft~i Prepello ricercandolo, che doueffe torfì dal:a
l'amicitia. d'Antigono, e che uoleffe far [eco legit, e amicitiit fedele. .Alfir•
• mlndogli, che {e ciò faceua, gli uoleua concedere il dominio di tutto'l Pelopon=
•Jle(o, e f.irlo deU'effercito generale • .Aleffendro uedutoft concedere quello per Aletrandro .
. d'1 c.,;
t.. eg f'd
. ,
,rr; '
.
t e rr. d c.
t r. Ct'C3to C3pt
·cagione
i a pruna s erit mo11 o a ttemr.e con ra a11 a11 ro, 1 ermtta 1 e~ tano rlel Pe
co legct , fut.reato di I utto'l Pelopon11efo capita110 • Mentre cl1e qucfle cofe fi loponncfo •
faceuauo. Poliç/ito.mandato da Seleuco, poi c'hcbbe dct Cipro fatto ucla, for:a
.fd Cencrea; e:7 udita quiuila mutatioizè dtt Aleffandro fatta , eu~duto come
non u' er.a almno effercito nemico, fen' andò nauigctndo in Pamfilia. E q11i11di
in Afro~fìade di Cilici11. traportato , intefe come Teodota Capitano dell'ar:i
mata d:.Antigono paffàua.da Patar.a di·Licitt fopra le naui Rodiane arm11te 11ell~ 
Cetria:f:f con Petilao ueniuct con le genti per terra feco11da11do Parmata , per:
fare che egli haueffe il uittggio ficuro. Egli dunque ingannò coftoro, ameno
due :' percioche sbarcati de {uoi fold.tti gli fm in lu~go opportuno nafcondere ,
doue conueniuct che i nemici neceffariamente paffaffero. Egli i11tct11to fì mife
con tutti i legnia nauigare; f:f occupato u11 promontorio , che haueua poco·
a.uanti, ~aua· quiui de i nemici la uenuta atte11~endo. Et effendofile fanterie -Pctifa_o. fatdatele prime in quellct imbofcata; ne fegu) che·Petil.to1ui rìmafe prefo e e par• to prigione
·te de gl'a.lt.ri faldati furono combatte11do morti, e parte uiui uennero de i ne=
miei in .potere·. Euolendo quelli dell'armata·correre àdare 4i Zero (occorfo,
Policlito mej?i in battaglia i fuoi, quiui corfe , econ poca fctticct i nemici c;he
erano difordinati ruppe & ili fugit mife: equindi auuenne, che tutte le naui
furon prefe, ~de gfhuomini l..t mttggior parte, tra i quali effo · Teodoto an"
·chorct fu prefo ferito, e pochi giorni di poi uenne·ilmorte; Cofi dunque PQli= 'l'cod?r? rac
dito hauendo tdnte.cofe efi grandi few:ùlcun pericolo confeguite, fe 1z'4ndò na• ~0J0r;f~~nc ·
uigttndo in Cipro, e quindi·a Pelufio. Et-hauendolo Tolomeo malto commen=
dato , gli fe granQ.honore ; ecome auttore di coft grctn uittoria f alzò 4mag=
gio~ grado e:f il maggip>' grande~a .~ ·P.iberò pofcict Perilao e molt'altri dfque' prigioni. Et e/féndo ue1111ti dct A11tigon• per cagion di coftoro amb.tfciadoo
ri, egli [e 11'andò in quel luogo che hct di Erattione il nome, e quiui uenuto con
Antigono 4 pttrlctmento, fe ne part) un'altra uoltct fconcbiufo , non hauendo
uolu~o· A~tigono le CO~ domctndttte concedere • Noi, poi che bahbittmo fino aqui
{eguuo dt raccontare l fcttti de i Greci di Europ11., in Gr'ecitt f:f in Macedoni" ·
•feguiti; PJ.fferemo 1ho.ra aragion_al'e di quelle pt1.rti ,.che [o.no" Ponente riuol=
te . Tenendo Agatocle principe de' Siracufani' un forte de i Meftinefi, promife
.lDr~.fé gli deffero tre11ta talen!i di~uoler loro.'Juel /uogoreflituire. Et hauen= ·
P Ji che
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dogli i 11I.tffonefi pdgitt1t quefttt fomm4 di ddtutri> egli non folamer1te mgd<Jnò 'co.
/foro , che hat4e«dno àlle fue promeffe preftato fedt; ma fedi pii' tutto que~'
lo·, che gli f U•pofl1bile cercando d.i Meflin.-t occupare. Pe1',iocbe ~duend~in•
tefo come certa parte dellem«ra d•e!Ja era ruù1atd, mandò pe'é terrtt quiui d4
Sirdcufa la cauàlleria . Et egli coh le galeefi conduffe lit notte uicino and citti
Agaroclcno nttuigando. lv~a. bduendo co/.oro contrd iquali talJnftdie fi appareccbiaua110 >
red°~~c~l ~ Id cofd prefentita > qu~ft:t imprefa dd lui tentata gli riufc) Udna. Quindi nfuia
fin:{t.. e gando > fe.tf_andò 4.Mila :( f pofto aquelld terrd raffedio , fhebbe finalmentt
à patti, e fubito poi quindi fì ritiro per àll'hora 4 Sir.tcufa. E:di nuouo fi
moffe nel .tempo., chei biadi fi fegano 4 fdre la medejìmtt imprefd; e fermato il
catnpo alla cittti ukino, .& feguitttndo continuamente di combatter/a, non pote
mai fare 4i nemici alcun danno, che f offe di molt'importanza • Concioftd cof~
che molti fuor'ufciti di Siracufa , 4 ~uefia cìttà. concorremmo; e quefti, fi ria
JPett0:aUa. propria falute loro; <::f j1 anche per l'odio grande che a~ Tirdnno
portttuano, a11imo{amente combattendo fì difendeuano. vennero:in queflo tcm:a
po da Cartagine Ambafcietdor.i, i quali Agatocle molto per cagione di hauer tal
eofa fatto riprefero, come 'lueUl cbe baueud ltt pace ef accordo uiolato • E co•
Mej?inefi fecero ptcct, e cojfretto il Tiranno. 4 ren4er. loro il prefo caftello, in
Afri'4n"'4iga11d0: fone tornarono. Agatocle intttnto andatofene ad Abacena cit•
t4 confeJerat-a O' amic1t > fe quiui tor la uitd 4 piu di 'JUaranta di coloro iquali
Jì pauua., che gli f offero contrttrii. .Mentre cbe le cofe di quefta maniera feguiu.mo > iRoma11i facendd guerra co~ Sanniti, effiugmtrono Ferenta città. de/.~
la Puglia . E glibitbitatori di Nuceriit laquak ha di Alfaterwt il tipme, fu•
Sornd./~ .Ja certi·, fitolfero dall'ttmicitia de i Romani , e fecero lega coi San11i-:a
fa-r-..'JJ.. /Jb4;q, .ti. P4[ato poi queft'anno era d'Atene al gouértt0 Nicodoro.; cr 4 Roma eran
,J,., tt'lfl. , 1(. '3 Confoli Lucio Papirio. la quartit uolta, e Q: Publio la feconda. Ne/ tempo del
":J V
magiftrato di cofl-oro,.Ariflodemo fatto da Antigorio capitttno, dopò che hehbe
in~'fo comeAlefTandro figliuolo di Polijperconte s'era ribellato ; propo11e11do
.. , 'luefta cauftt nel pu&lfro configlio, degA'Etoli, tirò Id moltituqine 4 effere allecofe
Arifil}(femo -41· Antigo110 f auoreuole • Egli intanto partitofi d'Etolia conii [o/dati mercenari/
~~%111 ,~N~~ p~r. /d uo/ta ~el Pelopan~efo , tr~uò <JUiuicome Ale/fandro con gli Elei teneuie
~u.
eiltena alfedtdtit. ~ €'.7'amu4.nd'c-it punto tempo d propofìto a dare d quel popom
lo cbeù.> peric'olo. fi trou-au" ffJt/6qrfo, gli leteo r affedio: e lttfciate quiui gen•
ti, che guel1a terrà teneffer" ficura, pitflò- quì11di nell' Acaìd.: e quiui mife in
li6eYt4. Patrd·, che àal pre/ìdfo de i folcfati di Ct1JTd.ndr<> era tenuta. Prefa poi
pu for~Egùt. ,bebbi:ileflt1:il prejjdio in fuo- potere ;t 110/eudo fecondo IA
"dìjpofitione de! giit feimat0i dtCl'eto rendere a. gli F.giefi la libm4 lor·o , non
gli fu altrimenti <oncedùt<>di fttrlo per qu<Jfo rifèetto • . Che uolwift i foldari
.at far predè trapfoe, moltìcìlta.dint furono delta. t1ita. pri11ati, e gran parte
ltlle cafe fo«hezg,iate tguafle''.. Niiuigando, pofcia in F.tDlia.>-i Dimei ,cbc
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'tieU!tli~J loro.bdueudno il prefadio di Ca itndro; la t~"ttl coh un muro àiuifer~~
'ftccioch1 ella {offe da!lit forte:ait. feparata :.e:ir effendofì tra lor~ effortatr 4

•

•
loro difè11d~re; mifào intorno all.t far.tetta il c.tm•
po , e atteldeua110 contim@nente con. ffi ef?i tt/f.rlti et comb..ttterlit . Vtnuta di
tal cofa .td Alefl!ndro la nuoua, fì prefentò quiui con f efJercito; f7 hauendo
quelle ge11ti dentro le murd ributtate, hebbe quellct citd ili fuo potere: fe torre ~
1td «lctmi di qzregl'huomini Dirnei la uita, alcuni fe ritenerfì fotto buona guar•
• 4ia; e molti ne mandò in ba11do • Gfaltri che ui rimafero, poi cbe Alelfandro fi
fu della citta partito ,_ft ft~ro.10 per certo /Patio di tempo quieti, dalla graut
,
calirnit4 lore9sbattut i, e cofi ancbe dct gli amici , e da genti che loro fauorif!e::1
ro abbandonati • lll.t f~tti uenire di Egio poco tempo di poi {o/dati pagati di
quelli d' Ariftodemo , le genti tfeL prefidio un'ctltr.t uolta ciffaltarono : a ,prefa 14
fortezz.t, la citt4. loro in libert4rimifero : a h.iuendo mc/ti di coloro, che ui
er4rio fta1i la{cictti, priuati de!lct uit.t, amm,tz~ctrono etiitndio de i.lo~o cittadi=
rii tutti quelli, che teneaano amicitia con Alelfa11dro. Mentre fì ueniuano que=
fte cofe:fitcendo, Aù/fa11dro figliuolo di Polijperconte pdrtendo con l'effercito ~leffii~dro
d4 Sicio11e, fù da Alej?ione Sicionio e da cerfaltri, che fingendo fe gli moftra= ~~~~lif~;;:
rona amici, arnmctzt.tto. E la moglie di lui Crcttefipole, prefo delle cofe il niab.ato.
gouerno, riteneua quello effercito , a era molto dct i f oldati amati! pe mtJlti
benefici che loro haueua fatti. Co11ciofla cofa che ella fouueniua bene fPefio
coloro , iq":tli fì trouauano in miferia ridotti> e: molti bifognofì aiutaua e (o=
· ftentaua. Era dotata di grctn prudenta nel gouernar le cof~, a baueua mag=
gior iir,dire, che non è quello, che fuole una {emina hctuere. Percioché auue•
11endo , che i Sicio11ij P!r la morte del mai'ito la dijprettctuano, a hituendo Cmelìpole :
prefo l'itrmc. s'eran
loro ricuperare:
uiri:
.a mofli auolere. la liberta
.
,
. . elliuenutd con lo::
. dieonn~
, umce ~
t'o alle m.tm, rc,.ando con la utttorcct, ammatzo molti d1 l>Jro, e prefine , tna Sicionij .
tomo d trent.t ne fe mettere in '1"oce: e ftabilite della citt4 le cofe , attendm.t 4.
dominare i Sicio11ii, baumdo [eco molti foldctti a qual fi uoglia gritn pericolo
pronti • In quefto termine fì trouituano all'hora le cofe del Peloponnefo. ~r"
Caffandro 14edendo come gli Etoli fctuoriuono A11tigono, eche faceu.tno guerra contra gli Acarna11i in luoghi ad effo uicini: giudicò che foffe bene di fare in
un mede/imo tempo lega con gli Aciirniini, a gl'Eto!i abbctf!are. Partitofì Caffiindro.
dunque ùi t:t.l guifa di .Macedonia, con groff~ efferdto fe ne uenne in Etoli1t, a :i/1c~r~;~
accamposfi uicino a quel fiume che fi dice Campi/o. E fatti itd un commune par ni.
lctmento gli .A carna11i chiamare , e moftrato loro come la guerra fin da gI'anti•
chi tempi erit. loro uicilld : diede loro configlio , che leuando/i de i luoghi da loro·
fortificati e piccioli, doueffero in poche citt4 ritirarfi; accio non auueniffe loro.
.che trou.tndofì ad habitare fPcirfì in d1uerfi lati, non poteffero poi darfì l'un
l'altro foccorfo , e f offe loro difficile contra i non afl!ettati af!alti de i nemici inw
fie1ne radu11arfì. Poiche qurfta.cofd fu a gli 4car11a11i perfuadut4, f uron molti
•
o- iij
uol~rd:t cornmune liberi.i
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'quelli., cbe d Stratopoli fi ridufferò ~ ( f era quefla una citt4 be1:iflimo 'lf!nild ;
u trii grdndij?bn~ ~ Gli Eneadi,. ( f alctmi altri fi mifero ùifìeme a Sauria 2
Et i Demiefi ~on tutti gf a'tri ad Agrfnio , C4fatidro lafciato citpitctno Li<fifco
èon.rttgioneuol numero dl fold.tti , gli diede commiflio11e, che doue/je d.1re a gU
Acarnttni foccorfo . Egli intanto p.1ffe11do con l'effercito a LlNc.tde, col man•
àdrui fuoi ttmbefciadori s·acquiftò quel popolo per amico. Voltato/I pofci.s
'on tutto lo sforz_o per la uolta d'Adria, hebbe a prima giunta in poter1fi40
Apollonia: quindi pa/fando in Jliride, e ualicttto il fiume Ebro, uenne alle mani '
Glaucia ~.e con Gl..tucia Re de gl'Jlirij: creft.1to conl.t uittorid, fermg [eco lega con que/E4
dc gt•lllm i· conuentione, che non {offe permelfo in alc~nmodo a Gl.tucu, d'ftdare contra i
confederati cr' 11inici di Caffenàro. Ridotta pofcia all' amicitùt fua la città de
gli Epidannii , e7 in efla meffo il prefìdio, fe ne tornò in Macedonia.
Poiche Ca/fandro fii dall'Etolia partito, intorno a tre mila perfone de gli
Etoli infieme congiurarono, e meffifì ad Agrinio intorno, e di ba/lioni e fE?rti
cingendoli1,l'affediarono ~ Onde iTcrrazzanfue11uti con quefte genti all'accordo
con quefta conditione, che doueffero dar loro 1.t terra, e f o!_to la riceuuta fede.fe
ne doueffero partire; egli confida!ldo 11e' fermati patti, fe h'ufciro11&. pai:ttnd(} •
.M.t gl'Etoli i patti rompendo & ef?i che 11on ajpettauano che male alcuno douef!e
loro duuenire, feguita11qo, da. pochi in fuori tutti gli ammazzarono. Ora Caf•
f4J1dro poi c~e in Macedonia fn arriuato, e che quiui bebbe per certo faputo coa
me le cittti della Caria era11 combattute, tutte quelle cioe, che erano con Tolomeo
·e con Seleuco confederate, ma11do fubito l'effercito fo Caria: e perche uo!eua ai
. c:3r~dro.im confederati u- amici dar foccorfo: e perche difìderaua di trattener.e Antigono
J
a: m
. ptu
. / 1Cogh.1 da f are : awoc
. he non haue/Je
.rr. tempo cr' agro. di poter nep'
•}'eGJfce
ti gono An:a1 e oargii
paR3r d'Eu fEuropa pa/fare. Scriffe medefimame11tc 4 Demetrio F.ilerco, U' 4 Dionigi
ropa.
che alla guJrdi.t di Mtmichi:t fì trouau.t, comandandogli che doueffe manda.re
in Lem110 ucnti naui. Ora hauendo coftoro fùbito quelle n.tui mandate , e fatto
d'effe A riffotcle-Capitano, egli uauigò con effe a Lem110: o- fatta uenire di quei
di Se leuco r.irm.tt.t, cercaua di perfu.iderea i Lem11ii , che uoleffèro da Antigo:1
no ribellarfi: ma non uole11do eglino farlo, egli fubito fe d.ire pel ccmtado il
gu.1fto, e cint:t la .:ittl con /orti , L1t. ttneu.t affediatd. N.iuigò pofci1t Se leuco
itz Coo ; ma Diofcoride fatto d.1 A11tigo110 generai dell' armatlt, intefa f andat:i
di SelfUfO, e faputo clou e e 11auig.~u.1: forfc ton rarmata in Le111110 : cacciò di
queft'Ifol.t Ariftotele: e prefc gran parte delle fue naui con gl'huomini che fo=
pra ui fi trouawttto. Caflandro intanto e Prcpelao, hauru:tn il gouer110 dello
eflercito , .be Ca/landro haue11do i11 Caria mandato. M4 pofi;ia c'bebbero i~
iefo come Tolomeo d' Antigo110 capit.tno haueua le fue genti alle ftatite d1ftri=
/mite , ~egli intanto era intorno alla [epoltur.t del p.tdre occup.1to : JPedirO\
fubito,Eu;-olemo, che cerc.tffe con illfìdie corre i nem:"ci uìcino a C!tprim.t di Ci•
rii& : C7 infìcme effo manda.rQ:iO ottomila fJnti e duiuila cauJlli •.Et fo:q~e-
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• fta\mpo , Tol?mto. fap~tò d:t.certi, ~lPer~n fuggiti da i ntm~c~ ,_di cofio~o.il
• di/èg"iti, ra!uno fubito d1 quei f oldàlt ; cb erano ne luogbt µrctni alloggtat1 •
•
-0ttomilà trc-cr11to..fa11ti, e feicento cattalli. E fubito i11torno alla me~:ta notU
•
de•i nemiai il b.tftione all'improuifo affeltand<>, e tr0ttatigli jprouedu ti O' a dor"'
mire, fece efT• Eupolemio prigione, e coftri11fc i foldttti à darfi a lui tutti di EuP.<Jlemfo
~ccorìo prigioui. Et in quefto termine fi trouauano le cofe di coloro , cb'eritno ~l:i~~n~·:
ltjti mandati da Ca/fa11dro neU'Afùt capitani. Et Antigono cl' altra partet1edendo prigione.
• come Calfandro era [eco dellecofe 4eTl'A/ìa in co11tefa, e percagionàeffe face ..
~ ua guerra, lafciò Demetrio fuo figliuolo ùt Soria, con hauergli dato commi[...
fio ne, checerca!Je di porre infidie contra Tolomeo: pcrcbe fi penfautt, cbe fof=
fe per 1t11dd':-e dell'Egitto iu Soria con l'-effercito :· Gli lafciò diecimila fanti di
foldati foreftieri :.dumila blàcedoni: cinquecento di Licia, e di: P.ttmfilia: <JUata
trocento arcieri, e frombolieri Pcrfiu11i: cinquemila cauaUi; e ·quaranta Ele•
fanti . Gli diede in compagnia <jtlttttro configlieri Ncarco Ca11diotto; Pito11e fi::a
gliuolo ~i Agenore , eh'erit uenuto di Babiloni.t pochi gioi·ni inanzi: t cou coffo•
ro Andronico Olinthio : e Filippo, buomini d'etiÌ, iquali eritno ftati a feruire ui
.tutta·quella imprefd .Aleffa11dro. Pcrcioche Demetrio erit anchora giouane di co~figlicri
tt4 , che non haueud piu che uentidue itnni. Et egli ne menò [eco tutto'[ 1·imd= ~~~:~ f'.];;
ne11te'deU'effercito: e pitffimdo primieramente il monte;Tattro, datofi in gran= meuio fuo
diflime neui, ui perdette molti de fuoi foldati. E per qucfto tornato di nuouo figliuolo.
in Cilicia, C1' altro tempo attefo'; paflò guefto monte piu ficuramente: e qopò
cbe tt Celena di Frigi« fì fu condotto , diftribu} l'effercito alle ffan~e; Si fe
pofcia uenire di Fenicia l'armata, della quale era generai capitano Medio: il•
quale datofi neUenaui de i Pidnei, ch'erano trentafci: fatti con effe battagli"
,
uauitle, bebbe tutte le naui in fuo potere, e con effe gfbuomini, che u'er.an {oc
pra. In quefto ftato fì trouaUàno all'hora <lclla Grecia, e dell'Afta le cofe. E
nella: Sicilia i fuor'ufciti di Siracufa ftandofene in Agrigento, efTortauano colo-:1
ro ·, che la cittii gouernguano, che non uoleffero [op portare, che .Agatocle le
dtt4 alla fua giur1fdittione fottometteffe. Cbe dun9ue e farebbe flato t1tolto
meglio di muouer contra'l tirà1mo la. guerr.t, auanticbe egli fì foffe fàtlo piu
. potente, e cbe cfii di loro·uolont4 cio faceffero , che afPettando, che egli fofTe
in poLen~a uenuto. effer poi a. guerreggiare <011 uno molto piu dì loro potente
coftretti. Onde percbe fi pareua, che quanto coftoro diceuitno f offe il uero,
•
fu tra'/ popolo de gli Agrigentini ditermi~ato, cbeJì faceffe la guefra; e fe= A . _ . .
cero inta11to lega con i Geloi, e con i Meffanefì, e fubito fPedirono in Lacede= ft gJb~Ìì~:~
mo.ni~ certifuor'ufciti con commiftfo11e che faceffero quanto foffe poflibile di da Agatocle:
quindi condurre tm capitttno, al quale fi potefTe d.tre di tutto'/ negotio intera=
mente la cura. Conciofiacof1t, che efii non fì fidafTero de i cittadini come d'huo•
• mini al tiranno famigliari. Doue d'altra p.trte teneuano openione , che uno ,
chefoffe foreftiero, er.it per go11ernar-e-rettamente le cofe,
percioche
.
....ferlra;:
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memoria loro q1fo1to era fiato gia f tttto àa Tintoleqr~e.cli '
Corinto. Or.t quelli cb'erttno flati in tal guifd mandati, dopò ~be finiCmente ~
furono in Lacedemonùi ttrriuttti, trouttrono come Acrotttto di Cleomrne Refi•
gliuolo per rffere non poco da molti gfouani odiato, era molto difthrufo del=
A~rotato .fi le cofe forefliere. Conciofia cofa che btt1m1do i Lttcedemoni .~opò l.i guemt
.~111;;,°r!end: fatta con Antipatro dall'infamia afToluti ,o/oro ic;uali s'erano in quella ro~ta fai,.
n:i in Sicili~ uati, fu folo egli quelli, che 4tal decreto fi oppofe. E quindi auuenne, chtj.:t
~~~~z:a Aga q11efto non pochi fi trouarono offefi, ma fopra tutto queTli, che per difPofitiÒnt 0 •
della legge nella pena incorreuano. Onde quefli tra loro contra lui congiur.tn=
do , lo batterono ; e dipoi rerc;auano tutlit uia di fargli infìdie CQ:1tra. N'JofTo
da queftd. cctgione er.t di foreftiero gouerno àiftdero(o , onde Ji uoltò uolentieri
a compiacere d. gli Agrigentini: a ufcito fuor della citt.ì fe11z_a licentitt de gli
Efori,a quefto uiaggio con poche naui fe urld per la uo/t14 d' Agrigrnto per do=
uer quiui approdare • Md da i ue11ti in Adriet traporwo,. f.:Jrfe nel cg,ntetde de
gli Apolloniati; e t.rouata quiui quella cittd. da Glaucia Re de gJ'Jlirii affediatd,
la liberò dall'affedio , bauendo con amoreuoli pdrolc indotto quel Re l fare ttco:
cordo con gl'huomini d'Apollonia . Effendo pofciet quindi nau(;ato li T11;ra.n=.
to, o- ba.uendo quel popolo efTorta.to·à effere infieme con lui à libera.re i Sir.acu..
{ani, perjuafe loro , che con uenti 114Ui gli deffero aiuto. Conciofia cofa che per
la parentela, e per la 11obiltd. della fua. fh'rpe fu àUe parole fue preftata non po:
ca fede, Troua11dofi i Tarentini nel fJrc l'apparecchio occupati, egli poi che
111miga.11do fì fu ad Agrigento condotto, prefe guiui il gouerno: a hautndo /4
-prima cofa fatto di grande fPera11z_a la plebe gonfiare , fe fì che tutti tenetfan
per certo, che'l Tiwmo fi doueffe in breue tor ui.t. Ma in pracefTo di tempc poi
no11 fe cofa che fC>fTe ne della patria, nè drlla nobiltà delltt fua flèrpe degna; an~i
che prr lo contrario, effeudo di JParger fa.ngue difìderofo, e piu che i Tira1mi
crudele, l.t plebe fì trouò da lui offef.:t. Egli oltrç acciò , mu<Ò i co11umi dell~
patria, e fì diede coft strabccchcuolminte a i piacrri, che fì potcua piu,toffo
giydìcare Perfid110, che Spart.1110 • .E dopò che rgli bebbe buona parte deU'en:a
trate parte nel maneggio de i 11egotij e p.irtt in ufo fuo proprio confunute, fat=
to chiamare ultimamente {eco à cena So/iflrato buomo tra tutti que' f11or'"fdti
s~6firat<> nobtlij?imo, ilguale era ftato piu uolte d'efferciti generai capitano, lo priuò con
f~~;f~~.~~ inganno della uita ( fc bette per dire il uero) e non haueua c.:tgione alcuna di p0s
mlnato. lerlo im{Fi1tare ; ma egli 'uoleu.t tftr di11an~i un'buomo cofi strenuo, V ilgua.=
le h.mbbe potuto contra chi nel gouerno fi porta/Te male , rifentire, e far
q1t:tlcbe tr4ttato. Sparfafi quefict coftt , i fu~r·ufciti fi mifero in{ieme contra lui,
e fecèro- fi, che tutti gl'altri'dnchora da lui ft alienarono. E la .prima cofa lo
priuarono. dell'Impetio , nè ui corfe molto, che co111incictro110 auolerlo ancbor4 ·
/ero~•<>: l.tcpidJre··. Egli"dunque della furia del ttolgo dubitando, fe ne fuggì di nottt, e•
,ilff M&i- ~ uit[caf~ fi c.~nduffe in L-'~edergo11i4 natiigando • l Tarentim dopò/~ c.oftui
p~rtltav
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•1w~, richlim.t;ono l'itrmdta, Ja qu.tle.'1aut'uano in Siciliit mdml'atit. E gli
.
• .Aàrigtntini, i Geloi; a- i Melfan.efi fecero nella guemt cbe contrit Ag.ttocle ~ccor~
hit~~eu.ino, accordo , effendojì da tutti lit cofa in Ami/e.tre Citrtaginefe rimeffa. e~rci!fi~..~
Er~110 le ce11ue11tioni di quefto arcordo cofì fatte. Che delle cittl de i Greci in
Sicili.t, Heraclif, Sciino, C7 Himera foffero fatto la giurifdittione ce i Cartitgi=
ne/ìi~uell'ifteffo modo, cbe primit efTere foleu.tno. Cbe l'a}tre tutte f offe=
ro libere ; che nondimeno i Sir:tcufani foffero J tutti fuperiori • Veduto po=
•Jc'!a Agatocle come nefl.t Sicilia non '!'era piu alcuno ef!ercito nimico, fenta piu
bauere d'alcuna cofa timore, mojte cittl e molti luoghi itllit fu:t. giurifdittione Agatocle o~
fottopofe; efTendofi di molte cofe in breue {atto Signore , s'itcquiftò un prin= f~g~h'it~"'
cipitto molto 'gagliardo e potente. Perciocbe fì guaditgnò molti confederati, Sicilia·
ampie e graffe entrdte, <::1' un'ef!èrcito, ueramente degno di memoria • Conci o=
fia cof;i che oltra i confederati a- .iltri Siritcufani aU:t. militiit fcritti, baueuit un
buon nugiero di foldàti mcrcenarij eletti, che era110 diecimila fanti, (7 trtmilct
cinq1M11t.i caualli . Si prouide etia11dio di gran quantit.l d'armi d'ogni forte: per=
ciocbe {.tpeu.i egli come Amilcare era ftato da i Cartaginefì riprejo , dell'bauerfatto accordo, eche eglino erano per muouergli in breue contra lit guerra.
Et in quefio termine fì trouauano all'hora della Sicilia Le cofe. Et in rtalitt b.t•
uendo gia molt'anni i Sa1111iti per c.igione dell'Imperio co' Romani fatto guer=
ta, prefero per for-i;.a Pliftic:t, doue fi trouaua de i Romani il prefìdio, e:!/' "i
Sorani perfriafero, che douefTero tutti i Romani, ch'.tpprefTo loro fì trouaua11~
amm.ttzare , econ efli Sanniti far lega. Tenendo pofciit i Romani Satrirnl.t
affediattt, efli con graffo t potente effercito ui foprdgitµifero, petcioche eranc>
' · ~·
di liberarla da quello a!Jedio difìderofi , Vqiuti dunque a giorn.tta, e fiu Jmen=
te combattendofì , ui morirono e d.ill'u11.i e: daltaltrtt parte huon n11mero di
perfone; e finalmente i Romani refiaro110 fuperiori. Dopò queft.t battagliit,
.prefa per forza quella terr11, paffarono intrepid.cmente: Ìlmanv r iceuendo a/:1
/4 diuotion loro i uicini cafte!li C7 i luoghi uici11i. E percbe quefoa. guerra eri$
ftata uicìno rtlle 'itd del! :1 Puglta, i S.lnniti ftttti fcriuere ctlla. 1mh'ti:t tutti 'olo:1
,ro iquali t·t'JPetto all'et4 erano atti d port.ti· /'arme, fenn.trono il campo 11ici11&
'" i nemici, come per termi11ar con l'armi le cofe loro. 11 popolo Romano auue=
-duto/ì di tal cofa, ftando dcl fucceflo tr.tuagliato, ui maudÒ· groffo numero di
faldati. E perche baueuano hauuto gia fcmpre coffome di eleggere ne tempi dt
•
i gran peric:oli per loro Imperatore e geiftrd c:tpita110 qualclihuotwo fegnalit=
-to e di grande stima e riputdtione, cr crearono all'hora Q Fabio ,.e CC:>tt effo F.1bi0 cm~
·Q .Elio rnaflro de i tW1ttlteri. Q!1efti dué prefo dell'r/Jercito il carico, uen11ero ~&t~n[~:
CQ i S:t1miti itl f41to d'arme uici110 l quel luogo, che fÌ dice Lauftole , e quiui niri.
molti de i lor foldJ!i perderono; a- effendofì tutto tcffercito me!Jo in fuga,,
• )ilio percbe fwieu.t del fuggire gr:(n Uergogna, jì f ermÒ egli fo/o J fare COfl=
·.tra i nemici tefla,, non gi.1 che JPeraffe di eoter la..uiuoria ottenete '.~ia fi bent
•
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per mofirdrt , che in quanto a.Uit par~. [ud ltt fua pdtrid era iituitta. ç_i1cflt
ç
dunque non effendo nel uituperio del fuggire d i fuoi cittadini compagn~, s'ac••
quiftò in priuato und morte u.eramente gloriofd • I Romani dubit.tndo di non
J!.ocnaniro~ perder le cufe della. Puglid affatto affatto , mandarono una colonida in L11'èe:a
ti:ia' Sanni ria, la quale era citti nobiliflima di q11e' luoghi. Et hauenlt9 quiui l'effer=
cito f aceudno con i" S:tnniti id guerrit; e uerc1mc11te che in queft:t 110111fi go:r
l l •

L

I

l

.

.

uernaron male: e- il loro 11011 riufd in quefta parte c.ittiuo difegno. P~)'"
cioche per opera di quefta citta non folamente furono in quefla guerree fu•. 1
••'
periori : ma iti tutte etidndio quelle , cbe di poi per fino d i tempi furon
· I
fatte, ddl prefidio di queftee città contù1uamente contra le uicine 11atÌ<1!~ fì feuiro•
1
L.. /I t {,. no. Venute per lo finire di queft'.tnno le cofe che fì faccuano , al fi11e , ent?'Ò nel
I \ JI rvn· ...,.,,..1 4-J Mttgifirato ,che gouernaud in .AteneTeofrafto: ~ 4Roma fi4Yoncreati confo=
J ~~ .Jfb- 4- li M. Publio, e C. Sulpitio. Nel tempo , che gouernaueeno cofooro i Callantiani
~'
che haueuano le loro habitationi nelle parti finiftre di Pouto: e che tra ~"ro ha=
ueuttno il prefidio di Lifìmaco , de i luoghi loro que' foldati cacciaro110: ~ ina
{teme rìftretti, fi mifero per uolere la libert4 loro ricuperare a combattere.
QJ.tindi liberatd la cittil, de gl'Jftriani , C7 tutte l'altt·e appreffo lequali erdno
d'intorno uicine ·.fecero con effe lega per muoucr tutte 1mite a«;u~l prinèipe
guemt. Tirarono etiandio all'amicitia loro i popoli della Tracia, e della Scithùt,
che con i luoghi loro confinauano : di maniera, che reffercito loro erd grande e
potente : e con le forze loro fi poteuano .tgetwlmente difendere •. Liftmaco
batmto di quefte cofe nuoua, fì moffecon l'effercito contrd quefti ribelli, e facen:a
do per la Tracia il fuo uiaggio , paffato il mo11tc Emo , fermò apprefTo tÌ Odefa
lilim3c?~3 fo il campo, f7 quiui dato all'af[cdio principio, apportò in breue a quel po po=
~fli~/ lo gra11 terrore, onde che bebbe quella terra d'accordo. Haurndo pofcia nel me=
wnce •
defimo mcdo la citta de gl'Jftriani ricuperata: fi moffe contra i Callantiani. Et
ttll'hora compctrfero con grand'effercito i Scithi, C7 i Traci , per dare (fecondo
le conuentioni della /egee) ai loro confeder.tti foccorfo. E Lifimaco fttcwdojì
d,coftoro it:wntra, e con efli ad un tempo affrontatofì, ai Traci gia jpauenta=
t(, perfuafe, cheribeUandofì, a lui s'accoftaffero . Hauendo poi uinti i11 gior;
natai Scitbi, e molti armnctz_zatine , uen11e gl'altri per fino ache furono fuor
di que' conffoi, perfeguitando: quindi accampatofi d'intorno alla citt4 de i Callan•
tia11i, diede d!.l'affedio priiicipio, diftdero{o in tutto di dttre ai capi u auttori di
quella ribellione gafUgo • Mentr~~che egli 4 q11efte cofe attende11a , tlerano
comparfì alcuni~ che gli daua110 aui{o , come .Antigono haucud fPinto dueeffer=
citi in focr;arfo de i CaUa.ntùmi, l'uno per terra, el'altr"Per ma.re: e che l'ttr:a
Anti~on~ matd haufndo per capitano Licone, era gia. nauigando paf[ata in Ponto : e che
~a1li~i~~;~- Pa.ufania. con;.gr-0/Jo numero di faldati, s'era col fuo campo fermato uicino 4
- quel/uogo ~ che.ha di·facro il 11ome. .A quefta. n11ou.i trauaglieeto Lijìma.co ,, '
/afcio ragion'fJJolnumero di.fo~da.ti a. feguire l'eeffedio_: u ·egli prefd· deWef•
·
•
fercito e I e
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. • {efl''tv>. und pqte; equella de i migliori {old4ti, che ui fofftJ'o: fi moffe con~
•tra i nJmici , difiderofo di uenir con ej?i alle mani . E doue e' fì fu al pdffo ài . •
Emo condotto, trouò quiui come Seutct Re de i Traci s'era dct lui ribellato, f:J"
· •
alfa J>arte'1' Antigono accoftato: e con molte compagnie s'era meffo allit guar::
di:t del pa!fo. ~gli all'hortt appimta con coftui la battaglia, che durò ·per buo•
no JP!lio : ui perdette non pochi de i fuoi; a- ammctttati molti, ributtò quin~
· di.finalmente i Barb.tri • Sopragiunfe poi cola doue Paufania s'era con le fue
• .,.genti fermato, etrou:tndogli in que' luoghi flrttti doue che jì erano ritirati :
per forz.a d'arme s'impitdronì de i luoghi : a- bauendo guiui morto Paufania, p 3 ufaniì e.i
lafciò p.trtr.lfi que' foldati: fatto prima pagar loro lct taglia: e parte nel fuo P! t.1 n d'An•
• fi
t
u gono mor
campo ue rltenn,e.
Jn que1,f1.o termrne
1tr:ouaua110 ie
co1.r.e d.t Li1;r.1maco. /4ntt=. to.
·
gemo ueduto come queft'impre{a gl'era riufcita u:tn:t , m.indò Telesforo nel Pe:
lopponefo, a cui diede cillquanta naui e con effe buon numero di fold.tti, e gli
'diede caf1mif?ione, che q14elle cittd tutte in 11bertii. mette,f[e • Perciocbe /PtrttUIC
egli, che quefio facendo , i.Greci fo/fero ftitti poi per d:trgli fede, che egli
in ueritl cercaffe e procuraffe l.t /iberd loro : a- IMmu parimente JPeranf(4
di poter conofcere e o/feru:tre Le cofe di Ca/fandro. Or4 Telesforo tofto, che
fu nel Peloponnefo approdato , ue11ne girit11do Ìlltorno alle citt.t, che dal prefi•·
. dio di Ale/Jandro era11 muuite , e tutti in liberd li rimife, ft1or che Sicionè e
. Corintb.o. Perche in quefte ui staua PoliJPerco11te, che per bar1ere buon numero
di compagnie era gagliardo, e non meno nell'effere i luoghi forti ebeti muniti,
che fo quefte fue genti confid.tu.t • E me11tre quefte cofe iti queft.t guif.t pa/faua110
Filippo mttnd.tto d.t C:t.{µ11dro capitdno a{.tre co11 gl'Etoli guerra :{r4bito che fu F~ lippo_ c:r- ·
con l'effercito neU'Acarnani.t arriu.tto, fi mife LJ prima cofa a dare per l'Etolia. ~;~~:~: ~~[
il guafio: m.t hauendo poco di poi i11tefo, come Ectcid.t Epiroto era nel reg110 comr:i ~li
giunto: eche u11 grof!o effercito haueua gi:t me/fo infieme,fì mofle con molta pre2 Acarnam.
ftez.ta per irgli contra. Conciofi:t cofa, che egli s'affrettau.t di uénir con elfo
•
fepar.itame11te alle mani, au<1nti che le forz.e de gli Etoli fi fo/fero con e/Jo con=
giunte . E trouati gli Epiroti a comb.ttter pronti: a primit giunta ue11iro~o :t. i
{..ttti, (fa molti tolfe la uita: enon furon pochi quelli, che fe prigioni : ( f
dtme11ne, che tra quefti furono molti di quelli, che erano ffati della tornata del
Re capi ( f auttori: che. ftirono intorno al 1111mero di cinqu:tnt<t, eque fii tutti
•
mandò cofì prefi a C.t!Jàndro • E/fmdoQ poi quelli ~.tcict.tni , -che s'ei:ano R-tci~:i ~e
fuggendo faluati , i11fteme rimefli , e co11 gl'Etoli congiunti : ~ilippo di ~: 1511 Fm,rr. zta11:1og
J
z·t, con e.r?:~t combattendo gli 11M
. .r.e, ~ molti ne c.e morire
.
morto.
nuouo al/::
1
1
1
tra i quali fre effo B.tcid.t Re anchora. Ortt b.tuen lo ùr /P.itio di pocbi gior=
nì fatte cofi ho111Jr.tte f.Jttioni, ctpportò a molci de gfEtoli terrore, e di m.t=
• niera, che quelli delle cittl deboli /'abb:tndona'"ono, e cori le mogli loro eto
figliuoli in certe mo11t..tgne a/pri{iime, \.7 in.tcef?ibili fi ritirarono. E queflo fi•
nebeb~e~~ an·~~ r~ dcll~ ~~e~ia fimprefe • .In Afìa poi C::ffe 1dro > 'ht baueu~
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dell' A/ìrt aU'bor.t I'Imperio, perche Jì trou.iua molto traudglùtfa·e srretJ' !1!ll4
.
raccordo, con que1,/1.a cona·ttione,
. chedouev!Jce uiim
.L.O
guerr;t, 1(.ermo• con A nttgono
01.. •
re ad Antigono tutti i f oldati , e che permetteffe, che tutte le citt4. della Gr~ci4
f-0ffero l:bere; e che per fe rite11effe come 4 lui donata quella S.itrap).t, la quale
egli gia prima haueua, e chefoffe fermo amico cl' Antigono. l'! per conJirmci.
t1one e ficure~rt di quefio, haue11do dato il fratello Agatone per oflaggio;c:::r tf•
fendofì pochi giorni dipoi di quanto, che haucua ili ciò fatto e delle conuentic 11i
fermate pentito, Il fratello per oftaggio da lui i11 t.il gu1fa dato di nafcofo gli•'
ritolfe : manaate poi a Tolomeo, U a Seleuco ambafciadori, gli richiefe, che
quanto prima gli doueffero mandar foccorfo • Antigono prende'h~o di qucfte
cofe sdegno,mandò per mare e per temt genti, che quelle cittJ doueffero libera:
re, hauendo fatto generale dell'armata Medio, e deU'e.ffercito dì terra Docimo •
Co/foro poicbe fì furono alltt cittd. de i Milefìi condotti, arearono d'in~urre
'luei citt:tdini aricuperare la librrta : e pref.i la fortez.z.a ch'mt d.tl prefìdio de i
nemici guitrdata; p.er forz,it, reftituirono a quella. repub/ica la,Libert4 ;ru11 e le
fueleggi anchora. Me11trecbe eglino qutfte cofe faceua110, .Antigono efPugnò
Tralli; e paffetoCjUindi à Cauno , e fatta uenire quiui l'armata, prefe quefia
·ci'tti ancbortt ; m:i non prefe gia. la fortez;z;a; l:iqua/e haucndo cii1ta con bafti~
ni , la ueniua da quella banda laqu.ile era pit' il combattei: atta, con fl>efli affelti
tentando. Tolomeo fra qucfto mez;zo mandato con a/fai grande effercito all"
città dì Iafo, fu finalmente forz;atadi darft ad Antigono. Jn tal guifa dunque
furono quejle ciua di ~aria da Antigono fottopofte . Et effe11do pochi giorni:
dipoi ad eff« uenut:t da gl'Etoli e da i Beotij ambc1fci.td(lri, egli fe con efli lega,
e ueuuto d'intorno al trattar la pace con Caffalidro a p.irlamento uicino all'Helles
/Ponto, fenza concpiuder nulla ft /J>artiro110 : perctoche 11011 fu poj?ibile ·che
tra loro foffero cl'ttecordo. La onde per qurflo Caffendro perduta interamente
e..
del potere acwrd:tr/ì la fPeran~; fermò neU'1tnimo {110 di tornare di nuouo per
c~lf~odro le cofe della Grecia a guerreggiare • Spinto/i dunque con trenta n:mi alla terr4
~ro~a o- d'Ofio, ui mife l'affedio: e effendo con dttrle fPcfl1 e ualorofi affalti, g1a per
efPugnarla ~ fppragiunfe del Pelcponncfo Telesforo per dare a gli Oriti foce or=
(o, con uenti naui , e mille f oldati: e dell'Afta Medio con cento naui. Coftoro
,
t4eduto comele naui di caffandrofì Sl-aua11forte11el porti,UÌ gettaron toflo fopr4
il tuoco, e n'arfero quattro.: e quafj che tutte le mal conduffero. Effendo po=.
{eia d grìnferiori uenuto da .Atene /occorfo, Caffandro fì moffe natfigando con=.
tra i nemici, che dì lui non teueuano conto niuno; (1' appiccata con ej?i la b.ittais.
glia, mafi'dò una di quelle naui iu fondo, e tre con tutti gl'huomini, che u'eran
•. r.
foprit, ne prefe. E quefii fono i fatti, che neUa Grecia, (1' in Ponto feguiro•
Saumu
iac no. ln lta{1a
· i· S.tnnctt
• · bauen do un groJJ
.rr.o e11erc1
.rr. 't o in' campagna,eran moIto po•
cheggiano
.i .PJ~ ami- tenti, O' andauano predando faccheggiando e ruinando tutti i luoghi di quelle
~i. e Roma ~itt.1 che gl'auuer[arij loro fauori14ano. Mofifi conJra coftoro i Conf~li Re~
mani, e:;r ,
Calt'andro
El 31.:ordo
con
Antigo

(
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~41t~Y anddi cola doue tfli eranq, con.tote~tt. ef!ercito, cercduano di dar.e iti
\on{ede rati iquali in pericolo fì tr,~uauein? ·~ [o&eor[o • ..s·itec1t.mparo~ dunque
uit~o alla citt4 di Cìnna appunto aa mcontra·'al. campo·de·i'ne»tiC&·~c:r m 11n {"11
•
bito dalter,ore·ntlquale ~lla ~trou:tuala kk~arono ~ .Di~oj • ~~uendo ~u~e
f altra çarte potbi giorni dopo me!Jo le ge1Jtl mbttttaglra, s attacco un fierifl1mo
fatto darme, doue grandiflimo nu~ero co~ di qu4 come di IJ , lafciauano com..
baliendo la uita. Pur finalmente 1 Romani facendo un gt.an de sforto reftaroa
• lflO a i nemici fuperi<>ri, e lUngOJ JPa.tio perf~guitanàogli , piu di diecimila n'am=
m~arono. ora mentre che non,s'ertt ~nchora JP.arfo di queftabitttaglia il no•
me ,'i Camp.ltti bauendo i Romaniin diffirev;;o, da lot'o.fi ribellarono ~ -.Ma Camf.anfli
· fubito il popolo jpi~(e u~'affei g~offo e/Jtrc~to co11tr~ coftoro, f.aée~do di què~ ~~i~~a
fe genti generai capitano c. Mamo: e con efl1 fecondo l cofiume dellct, lor patri" ni.
Manio Fuluio Maftro de i cauallieri. Et. effendofì cofioro accampati uicino "
CtAputt, faceuano i Campani da principio ogni sfon:.a di uenir con ef?i a giora
rWtt; ma bauuta poi, della rotta de i Sanniti la.nuoua, e giudicdndo, che tutte
-cjUtUe gemi fo/fero per uenir lorocontrtt, fecer pa"coiRomani. Conciofu
'ofa che eflidiedero loro ·gI'auttorì di quel tumulto\,ndle mani, e::r efli ordinato
dicoftoroJl giuditio fenz,a afPettar poi, èhe fì deffe .fententùt, gli tolftro lauia
tit. E le citt4 ottenendo chefoffe loro, perdonato;f uroµo nellct priftin4 kg~ e::r
tmicitia rimeffe.
E/fendo il corfo di quefi•anno uenuto at fine, era in Atent,gouer11atore Pote•
mone; (7 tÌ Roma eran Confoli L. Papirio la quinta 1,1olta , e C. Iunio. Paflò h .1./.. IJ Pro
medefimamente in quoft'anno la. centefìma ediciafettefima Olimpiade, nella quale olimpiade
fu ne i giochi dello fladio Parmenio(leraa.M.itilene uincitore. Intorno lt quefto 117· I
tempo'AntigonoJPedi Palemone capitano i11 Grecia, con ordine, che douefle-i
- Greci in libertà rimettere; e::r hautndo fatto Medio generale deU·annaia , lo
manda a quefta medefìma imprefa co11 cento cinquant.t naui ~ui mandò anche ci11=
quemiltt fanti e cinquecento cauaUi. Egli oltreaccià fermò legit co Rodianì, A.Jnjg~oo r!
o- hebhe da loro P" fimpre{a detrimettert in libertà la Grecia dieci ndNt afma= ~i:~~ib~~
te~ Tolomeo d'altra parte nauigando con tutta f dr.matct alla uolta della Beoti4
uer{o un porto il cui nome è: Profondo, beb.bedall'uniuetftt4 de i Beotij dmnila
· dugento fanti, e mille trecento caualli • S1 f e medefìmttme11te uenìr le tittui ""
•
Oreo , o- hauendo di murd cinta Salmorw, fe quiui: di tutte. le fue genti 14
mafftt. Perche teneua ferma fPeran~a ài douer~ hauere i Calcide/i, che foli
tfli di tutti i popoli Eubci ·era.no in poter de i nemici; & ui baueuano il prefidio
'loto • Caffa11d'ro d'altri. parte h.aue11do alle coft li Calcide il penfiero, Jì leUò
·lall'affedio 'd'bre o.; e ·<Wloffette alta 11olf11 di Calcide, e f e quiui reffercito cori:.
• ·aurrt. Antìgono.bauendo·h~~to·nu~u~ com.e. nell'~ube.1 gl'efferciti s'er.an&1Antigo110
f uno affronte dell'allro fermatr, mando dtcendo 4 .Medio, che- paffaffe toflo nel= an~ volra de:
f Afta con rarm.ata; efubito prefo [eco f effercito fe ndfldò. con molta prefk:t~ ~:ierpon•
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~",.nello Hellefi>onto , .non ttlb-ime~, che fe baueffe douuto ptf]dre ir.,~ce;
e

.. re

®nia: percbe baueuit in:anittto;oaero frando fermo Ca.ffendrc..in, Eubea; uedtf •m
idrprendettìli M:t.ceifbtiiaiche n'On bituèui( gèììti,c1'e la d1fendefTero;.ò fì tter4tyellf
UI
;,
te :tccioch~Ctt,{{4iidro per dare it 'l{Uel regno foccorfo :i!oue!fe-iPoi(IJjèiati da pc
fe
te i negotii e ~ifflpr.efa della Grecia·) per difef.t dtlle cofe dòme/fabf f:t.r ~uerrt(~
m
.Caffandro ìl btlo11 difegno di cofiui Cf>!IO[ciuto , l;tfciò delle fue genti di. ')Ue' pre=i
fldij >che baueua in Calcide genmtl g oueriiàtore Piftdrco ; ( f egli I atto l'eU
con tutto}'effercito, prefe Oro po per {orta , t fé che i Tebani entraro110 in le.
gd.' {eco.. ~indi fatlà c~n gfaltf'i popo/(della Beoti.d' treguit: e l.t.fciato nell4
Grecia Eupo1~mo generitl éapit4tlo; fe' n'andò tofto in Macedo11ii;odal penfìero
., del pt/faggi"o dei nemiçi fèimol.tto. .A.fltigonq_come fu arri11ato ili Pro ponti•
de , m1maò. fubito ambafciatori a i•Bitantini ~ tiichieaendogli, che uoleffero far
lega [eco. Et effendo uenuti a cofioro gli am·ba{ci.tdori di Lifimdco anchorit.,.
',
O' effortandogli" non douer.e fdre nè' contra lui, ne contra Cdffitndr1J cofd ue:1
Biutioi ~ r.11nit, fu diti Bittantini giudicato, che {offe ben fitto di ftarfene in pace, e
no AllCUttr.th ·di.m.mtenerfì,co1t,f uno e COll t dltro egualment-e'.amiciti.! e pdce. Mo!To .Anti·
tra n 1go · ·
11'
no e Tolo- gono ù <juefti trauagli; U e/fendo parimente dalla fortuna del'mare 'coftretto 4
meo •
ritirare i fold.tti atle ~a11te ;.ordinò che foffero iit ciafcuna cittl per quel uerno
dlloggiati. .Mentre che quefte cofe in tal guifa. paffduano., i Corcirei andando in
.aiuto di quelli d'Apollonia, e de gli Epidannij; i [o/dati di Ca/fandro fotto 14
fede ne lafciarono pdrtire. Cofì dunque furono di quelle cittcì .Apollonia, ($'
Epidd1mo liberate, u 4 G/:tucia Re de gli Bpidatmi ditte • Tolomeo intanto
:!.;;J 1 • , i d'..Antigonq Gapitano, poi che Caffendro.fu anddlo in .Macedonia; effendo 'dt"ti=
more pieni i faldati del prefidio di Calcide, prefe qùella citt.i ; 'e uolle che.i craJ.o
cidefì fent'alcun· prefidio reftaffero, acciocbe fi ue11iffe d moftrdre apertamente
come Antigono bauefle detto il uero di uolere i Grtci in libertd. rimettere. Con=
cio/ìit cofa che quefiit cìtt4. è molto il pr.opofito a coloro , che cercano di hauer
un luogo dit tenere per ~are a' nemici uoltndo l'imprefa delld guerra feguire.
P?tj.mQ1c Po'iemone du11que hauendo prefo Oro po per dffedio, la diede a i Beotij,u beb::
~~~ ia ro- be quiui.i faldati di Cd/Jàndro in fuo potere, .Fermata dipoi cowgli Eritrei, e
co' Cariftij legd, moffe alla uoltit 'del pdefe à Atene il campo, effendo Bemètrio
Falerco di quella citt4. gouermftore. Mandarono gli Ateniefì da pri11cipio fe=
cretitmente ad .Antigono ambafcia{ori, richiedendolo, c;be lit citd uolelfe libe,.
rare. Et e!Jendofi all'borit Tolomeo fatto alla città uicino, fecero fì che .A.ntis
go110 perlaconfide~grandechebaueutt, fucoftrettoit far tregud, e dman=
dare .tmb:tfciddori a tr.ittarecon Tolomeo del fermar l'accordo. Hauendo poi
Tolomeo fatto uc/~ dit Atene allit uolta·dell.i. Beotiit»•prefe quiui Cddmett !-e
:t~e mclla cdcdato11e il prefidio rimife ùrlibrrtl Tebe. Pdf/dto pofcia in Focide: e molte.
~;0\:~:~a cittd. foggiogate, cttcciò di tutte di,.Cdffendro j prefidij • .A.ffaltò medefimamen. ~tLocri, O' effe11do tra gCopun~ifoldati del prejidio:di .c11ffenàro, s'"tP"~
I
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··rete~ aWuff~ia:tçJ: at(en_deua e,ontin11antlnte jilefttt 'titta a comb1tttdre. In quefl11
•medej11na stat~ i Cirwid a Ta(omeo ribellttndojì,pofero alla forte~ f.affedio,b'
ue11do -con grandiflima preftez:~a i [o/dati del prefidio-cacciati ~ Venuti intanto dA

•

•

Afeffandr!J. gli àmb.afciatot-i, O' effcrtandogli, che da quello affedio /ì toglief:a
{ero•, eglino gl~amtnat~4ro110., CT'/lftefero 4 feg11ir f affedio molto piu fiera:i
mente~e con mitggiore ftrettet~!i di prim.t. Onde Tolomeo per quefto fatto in
àfjrito,ui mandò Agide genf_ral capitano con uno effercito per terrtt, e per maa ·
• ,.re in aiuto d' efTo una potente ar1J1ata ,,b4uendo {JtttO effe Bpaineto generale»
Or.a Agide. itffrontatofi çon quelle genti ribell~§ ~e fierame;tte con effe comb4tr=. Agide com
tendo•' prefr:iuella .cittci per f or~d..; ef atJi prender.e e citrcerare i cttpi o- aut!. ba~tc i Cire
wri deJlil ribellione1 gli mandò cofi pr.~fi in .A leff"4tldYia; <jui11di /euate a glial= nei •
tri rarmi; e7 ordinate quelle. cofe, che al gouer110 della cittd. apparteneuanq, in
qupl modo, che fu da Jui ,PÙfcpmmoclo giuqicato; fe ne ritor,11ò in Egittò. Or"
Tolomee aUamemoria.riduçe11dojì quelle co[e, che d'intorno 4 Cire11e eran fuc•
cedute, fe n' a11~ò dellp :&gitto, con l'e/Jerct'to jn Cipro contra quei Recbe s'era=1.0 r~be~ati.; ettr9uato cfl4itfi ..ç<m1e J'igmit~iQ~e fi tro1,aud appreffo it Antigono Tolomeoco
1.111bd[aadore,,1lo fcce.amm~~~e-. . Q.!4md1 hauemlò fofPetJo che Prafl1ppo. 1·~fforcico i.
Re di Lapithia, e'/ pri11çipe di GeriìJmia, h11utfTera mafanim.o.colitrd lui, gli Cipro.
fe' pre11dere, e co11 ef?i anche il figliuolo di Malieo Stafìecco • Fe poi quella cit=
# f}!ianare, e mandò d' tffa gl'huom.ini in Pefo per ifchiaui. Fatto quefto diede
di Cjpto a N.icocreonte il gouet'110, co11fc.grwnd.ogli le citt4 e l'entrate di guei Re
ch'erallb frati fuperati. Et egli uo!Je.co1tl'effercito nauigarein.Sirùtùi quell~
ibe ft dice-l'alta,~ O' haue'11do pe1,1for:ta. prefo Potide.o ~ Caro le f e mettere"
facco , e pdj[Jto qufodi in u11 temp.c ili Cilici4., prefe }J1.allo, e t~tte le perfone
·che ui\ffouò fè 111'endene.all'incanto , Ejpugn.(> poi tuJt-4 la uicitia regione, O'
·baltendo di molte commodit4 l'effercito riempito, fe uela per la uolta d1 Cipro.
E fi .portaua di fi fa:tt;t m;tnierctco' f old,1ti, cbe .f.mu11,che a metter/i a 9ual fì
uoglia pericolo per. graije'che- foffe Uliti fo!Je.r.o ,pronti. Demetrio.cl' A11tigo11
n.o intitnto fi tratfene14a inton10 et Cel~fljria per Qp.p.orfì allq effer~itq de. gli l!git= .
fij • .Ma doue ~o(ç.itt eglibebbe Ìlltefp Ja preftt di .quelle d,tt4 , Ltfaiò Pi to~e in
.(j_Ue' luoghi capit~110 .. hauendog{i dati gli Elef4nti, co~ l-a gente.aarme ;o- egli
toltì [eco i cauallt con la f a1.1teria armata alla leggi era, -con follec.ito marciare fe
•
n'andò alla t4olta della Cilicia per foccorrt.,.quiui coloro, ìquali fi trouaudno 4
pericolo l·idotti . M.:t pçrche tlarriuò tr.oppo piu tardi , ..tbe non faéeua di bi= Demmio e
fogno, etrouò com.e i nemici baucuano q1'i~1di fatto uela,, fe ne tor.11ò con.mo!: foa pre!~cz.
'ta prefk{.Z.:t 4fl.'ejfercito, h11..uc11do per.lo:.uiaggio, buorr numera de fuoi cau.tlli ~i;'.cl viagper.dutp . J>ercio€pe Ìt1 Mgiorni fece da Mallo un·uia.ggio di ue11t~q1utiro a/..
• :loggiatnenti, di .m.tnieracbe per la grauif?ima fatiea]l.on potè alcuno de i- loro
ferµitori ne gartone di ita1la, con efli c;oridurfi • Ora 'J!olomeo percbe lè cofe
ai>punto [e~~1,do > çh'era il{~~ defiderfo gli.fucçed~tt.t.rlO;; {e t(andÒ aJl'bor4 m·
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"Egitto 4: M:t poto tempo.di:ppi fattocìa Sclcuco sdegnare, per ~fferfi c Ano
tig1>no inimicato, fì d~ipofe di f4r'timprefa di Celefiritt., e di uenire con 'effer= •
"-lo di Demetrio 4giornatd->.- Radutut1tdo dunqtce tutte quelle genti, che pote=
Uf, fo il" Akff~dri~ per l:r. uolta di Pelufio uela, bauendo {eco <!ciottoiJil4
f J.11tt , e qu.ittromil.a. caua11i; parte de i quali erano Macedo11i, ~ parte !tipen.
di.mJ d'altri paefì • La moltitudine de gli Egìttij parte portau:tno armi Ja tirtt::
re, ~altri apparttti da guerrit, e parte andduttno armdti di forte, eh'eratu> dti
al combattere. P1.ffa.ndo da Pelufio per un diferto, s'accampò uicino ai nemÌ•,
.
ci., d'intornQ a G~~a ueccbitt,de i Sirij. Et ttncbe Demetrio nél medejìmo moc
})emetriq CL do , hatfe11do fattlu-enire aGttt~a.'uec~bt'4 di tutli i luoghi doue fì tt4"auano allé
3pP.mrh1J jlJ.nt_c i foldati, fi ffatia rimpeto de .gtarmerfarìj dfi'ettando. Et effendo confi•
1
~3 ~~r ,~ i;~ gliato da gli amici, che non' uoleffe 'èon fi grande e potente capitano, e ton fa
Jomco •
groffo effercito uenire alle mani, non uolle altrìme11ti .il configlio cf efli appi::
gliarfi: anz;i che animofamente lapparecchiò 4 combdttere, au14enga , (be f offe
giouaneaffitto·, e che dol(efle fenz4'1 padre uehire 4d una giornatttcofi peric0;1
lofae di tdnta importanta.. ·mi-a hauendo eglì 1ttentre th'erano in ·arme, radu•
na~o il p.arlainento, o-·effèndofi foprd'Un luogo rileuato tutto pieno d'4n/ìet4,
è 4i tr.tttagli.d'1tnimo 'fermato~ s'udllaturba alzare ad una 11oce le grida., che
iteffe di buon'animo : fenzà ajpeitare tbe il ba11ditore baueffe fatto quel tumulto
fermare, tutti f zcero filentio • Condofia r:ofa, che non Jì trouaua contra lui .
alcuna imputatione, ne colpa. uerunJ. militare ne tiuile, tome quelli <ebe poco
prim4 h~ueuit d'Imperadore b"ituuto il grado : quello 4 gli antichi e ueccbi '"Pi=
ti.Ili o- ufato di farfi quitndo untt quereltt. Jì f uole per molte cagioni in uno fte/To
tenzpo infìeme formare • Percìocbè fentpre fuole auue11ire ,e be la moliitudine
e mriofa, e rli.fficìle a contentare, quando fotto que' medefìmi fempre fi truou"
n~mctt.io , gouernata; e untt cofa ~be non trapaf?tt i fuoi termini quttndo fì muJà fuof effer
~~~~;:,~:~~oc fempre grata quella mutatione • Et effe11do fuo padre gia dinenuto uecchio, lo
cl 1' fuoi fol- affiettar/ì che quefti doue!Je nel regno fuccedere, gli apportaua in un medeft'mo
~ 11 •
tem1'o il principato , e dell,(moliitudi11t la beniuol~a; o- oltre acciò era egli
hetliflimo, e era di moltit gtandeutt : percbe poi egli fi trouaua itrmttto cl'ar:;
mi regie, fi fcorgeutt in elfo una urta grandet~ e nella uita moftraua. a rifguar=
danti una certa.Iriuere~a e un terTore, che era ueramente cctgione che molti en::
traffero fer lui in JPeran~ di gr~n cofe • Si uedeutt. poi in coftuf una ~ert~
manfuetuCline appunto quale era ad un nuouo Re conueniente , la<ale era ca=
gione di tirttre ogn'uno ad ctmarlo; e di tal maniera, che coloro aiiè11ortt. ic1ual~
non erano nebumero delle compagnie concorreuano audirlo, eando anch'ef?i
infìemeco' gioUdni del faccef[o deUtt futurit battaglia in penfiero. Conciofi4
cofa che non folamente haueua.a far di {e contra piu perfone pruoutt; m" (
ctiandio contra. capit.4ni grandij?imt, T.olomeo , e Seleuco: iquali effendo ll-aìi
gia amendue nelle guerre~on Alt/Jandro; e eQendo flati bene fPeffo per [e
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• fl·~flli. efferçjti generali, t'rano frati f~npre per fino ~ '{Ile/lì tempi inuitti
• cdpit~"i ~ ~emetrio_ dunque coJ1 hwnane o-. amo~euoli par~le gfanimi ~ella Oulin:nu;
moltitudme m tal guifa deftando; a- haue11do a tutti promelfo che fecondo l me~ dell',elfo·cirifi di cia{Pttno farebbouo da liti prcmiotti, (7 harcbbono de i 11emi&i le fPoglie, ;~i~: Dcme
1111fe l'effercitotn battdglìa. 'E nel finiftro corno doue egli intendeuadi fermdrfi
cl com! :ttlere,pofe dugeto cauaUi eletti di qµe' primi eh'eran feco,tra ~u'li erano
t~ti gl'altri amid , e Pitone ilqual~ haueua gia militato fotto .Alefjandro ; (7
• . er.t ftato infieme con elfo fdtto da Antigono di qucftò ef!mito capitano; O" erce
nell'auttorit4 del-lutto 4 efTo Demetrio compagno. Nella tefta della battagli<t
mife tre sq~roni di cauallcria, e:J" altritanti ne mife .tlla guardia de i fianchi ;-e
fuor detcorno feparati da , gl'altri tie mife tre flendardi di Tarentini ffiarfì di
forte, che foffero fermi intorno al corpo della battaglia cinquecento caualli
leggieri co1tle lctncie , e cento Tarentini: fe poi !tare per ordine quella parte
della ca~!letù, che fì diceud de i confederctti, che arriu.tuano al numero d'otr:
tocmto; dopò coftoro pofe·tutta l'altra cau4llerìa di <jual fì uogli:t nJttioa
nt , che non erctno manco di mille cinquecento • Mife poi alla. tefta di tut~
to il corno. tr.enta Elefanti, e gli /Patij ch'erano fra l'uno e-faltro riempì di
comp.tgnie di [o/dati armati a~a leggiera, tra quali u'erano quelli che tìraa
uano i dardi , mille arcio·i, e trecento P.erfìani dalle frombole. Poi che egu
bcbbe in tal g_ui{a il finiftro corno ordinato, fi httueua meffo in-animo, co11 quc:1
flo douer fare lo sfor:{.o di quel ftttto d'arme. Fermò poi una battaglia di fanr:.
teria, ch'erano il numero d'undicimild fanti, de ì quali n'erano dumìla .M.ace..
doni; mille tra Lici/ , e Pamfilij ; f:J" ottomila IUpendiati. Fe fermare nel de..
flro corno gl'altri mitk cinqu.ecento [o/dati de i quali era capo Andromico • .A
coftui {11 dato commiflione, che fi fermctffe per fianco, e che combatte/Te fug•
ge11do, eche DcOe il fuccef!o di efTo ctftende1ido . De gl'altri Elefanti ne mife
.tredici daudnti alla bctttaglìai delle fanterie, mettendo in certi /Patij foldati
ftelti armati alla /eggicr.t. Et irt tal guifa fu dct Demetrio il fuo effercito in bat.
taglia or~to • D:tlla pctr(e poi di Tolomeo, e di Seleuco fu da principi~dal•
la deftr~ parte fatta . (~battitglia piu gagliarda e piu forte, perche non fapeuct• .
no anchora lordine e'l difegno del nemÌGQ; ma doue pofci.t fu loro dalle /Pie fat"' ~e~t,1:fi\~'ci
to fctpere,quanto datltt contrari~ pa~te era ftato fatto , ordinarono in u11 tempo·rodi Toloì loro in altro modo in battaglia; e fu quefto che il de#ro corno doue erd/10 nieo. •
fermate le migliori e piu brctue e uJorofe !enti, onde era gagliardiftimo, do..
uefTe combaltere contra coloro _, che dalla parte di Demetr,io erano nel fì11iftro
cor110 fermttti • Et in que{to corno pofero tremila cctualli brauif?imi, con dia
feguo ài fe.rmarfì dcombattere tra quefti ef?i anchorit. Et auanti a coftoro fe=
cero · /!.ire coloro , che portauano un bdflion [errato , e con catene collegato
• da loro proueduto contra l'impeto de gl'Elefan(i ; Percioche ttgeuol co{a era
bauendo quefto daua11tj; frenare qucll~ . hefl.i~, che. non po.teffero piu auanti
• .,
.
Hift. di Diod~ ~i~il. .
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f'dffare. .Alla teflfl fermarono .in ?efto corno alcune compaznit cl'ar~,fi ·alltÌ
leggiera, datogli commi~i one, cbe i lanciatori de i dardi, e quei dalle ffomboltdoue!Jero·a quelle btftie tirare, (7 coloro cbe fopra ef?e erano portdti. P.oi
che'l deftro corno fu di quefta maniera ordinato; e che l'altra parte'iiell'efTJ.cic
tofu meffa in batta_g u41, appunto nel modo, che Id qualit4'del fàtto ricer=
cdud, alzatefì.in·u>i tempo ·di qua e di lit le v·ida, fì corfero con eguale1'mpeto
ad affeontdre'. E correndoft in tal guifa fcdmbieuolmente addoffo, fu prim;e.
ramente tra la caualleria la battaglia; perche di quJ e di la erano alla tefta fer:. '
mati, e tra quefli i cauaUi di Demetrio gli altri tutti di gran lunga auanzammo.
Ma quindi .Ì poco corfì quiui quelli di Tolomeo, e di Sci euco , (!O i11torno itl
corno gir.tndo, e €on gli squddroni per diritto riuolti, co11 maggior fwtùt dati=
do nella, cauitlleria nemica; /egul in quefttt parte per lit gr"n pront~a de i
{o/dati cofi dell'una come de l'altra parte u11a terribilij?imtt battttglùt . Cofì dun=
que uenuti nel primo affronto con tirar/i i dardi alle mani, e molti rùmdarott
morti per terra, e di quelli che in tal gui{a s'affrontarono, 11011 pochi reftarono
feriti. 't{el fecondo affr'onto poi, uennero al menar le mdni con Ie jpade; e ue=
nuti alle ftrette,fu grande ueramente il tmmero di coloro iquali cofì da l'una co:.
me da l'altra parte ui lafciaron la uita. Et ej?i capitani auanti atutti gl'altri
.combattendo,attendrnano a confortare con belle parole quelli, ch'eran loro fole
topofti , che uoleffero gagliardamente la furia de i 11emici foftenere, efar loro
animofamenterefìfienza. Q!1ei caualli , che ftauttno delle corna alla c11r11 , che
eran tutti huomini [celti e di' gratt ualore , attendeua110 a menare fcambieuol=
mente le mani; e maj?imamente, ·che haueua110 i capitani loro, che combattendò
erano della brauura e del ualor loro fPettatori. Effe11do la b:tttaglia fra Lt
caualleri.:t gia lungamente fenza conofcerfi d'.1lc1ma delle parti u.intaggio, dura=
ta , gli Elefanti JPinti da gl'Jndidtli nella battagliit ; fì fecero per 1111 poco non
fe11za dar timore >auanti; e di ft fatta maniera, che 11011 fu poj?ibile, che foffe.,.
roda perfon.1. ueruna ritenute . Ma doue poi fi parf:rono loro co' ripari di
fer~ àaudmi,i f o/dati d-:t i dctrcli;,, buon numero con gl'arcifri e.ft'ombolieri,ch~
non reft.tuiUJòpunt(} di tir4re ~ne ueniwmo non folo gli Elefanti tn.i gl'hùomini
~nchora, che tlerdn fopra feriti. E sforzando/i tllftd 11ia gl'Indiani dt'cacci:tr=
gli inn!ftJZ.i, e con rabbia pure JPingendogli, molti d'ej?i itnimali 11e reftauano
. da que' ripari fabricati co1i arte trapalfati : onde apportando loro le ferite e
gli ffiefli.'çolpi c,_be tutta uolta eran loro dati molto dolore, er,tno di concitare
graue tumuft(). cagione« Conciofia cofa che quefta cofì fatta forte di bcflie, ogni
bo.ra che fi tr:Uouano fo ·tuoghi piani e puliti, fono ilinanz.i d!inuùici.f,il 'pote=
Elefanti ii• re.~ .m~ )ìelu<!ghi fcalirofì· ~ '?' diff0~!i ~1~oue 11011 {0110 ftrade apel'te, fono itk
che 1~1oghi utili rif1retto all'hauere m.olti tc:nm ~ piedi fo'tlo~\ La onde percbe Tot@meo ha=
~~Il() ,Ullltl- U6Ud. COll grlfn erude/1~ antiuedUtO quello, che aUUenfre dOUCUa°; e fucceffe", t
~be jpin~tnelle p.u~~~-~i-~u~: rip~~ > e~:~ran fa~!e agutte mo~to) og1!i sforz,o
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'u·dwfimpetQ· ~oro riufciUd ua110 : Eff11iao fin'd.lmente grdn numero·cl'Indiani
•dallet1,ate frriz.z.e e da i colpi de i dardi occifì, ne ftguì che tutti gl'Elefa11fi d'

•
• •

•

/

•
i nemici furon prefi: onde pe·r quefto molti de i caaaUi di Demetrio reftando
"
sb:ttuti e fgomenti, fi uoltttrono in fuga. Et effe Demetrio quiui con pochi R.ott~ di ~e
de i. fuoi l:tfciatlf, pregando ciafcuno, che douef[e ftar forte , ~che non lo UO= · ~~:d.:~~
leffer8 abba11do11are, non e/fendo d:t ueruno ubidito ; fu finalmente anch'egli lomeo.
fc;z..1to à. ritirarfì.. Coji dunque fi' per fino J Gatz.a da molti di que caualli fea
' .guito ~ ubìdito, iquali'a11aaud110 in battaglia fotto gli stendardi loro, d(mtt:s
niera che non fu alcuno, che {offe ardito di andar/i loro ( perfeguititndogli)
temerdrìam,•teaccoftando. Percioche per elfer quella campagna molto larg1t
ediftefa tn ageuole e belld piitntfrtt , era cagione di gr;111dt aiuto 4coloro , che
uoleuano andare infieme con ordùrata battaglia. Seguituno poi coftoro tutte
quelle co1~pag11ie delltt fanterùt che baueutt uo/uto tor/i fuor dell'ordine del1ct
battagli': e gettando uìal'arme per effer piu fPediti uol~a11 cercare di fai=
uarfì . Ora pa/fa~do fotto Gaz.z.a d'intorno àl tramontar del Sole, alcu11i di que•
caualli abbandonandolo, in quella citt4fe11~andarono, uolendo faluare le robbe
loro . Co/ì dunque ttpertefì lòro le pofte, & infteme r4c6olto numero grande di
befiie da foma, e folecita11do ciafcu110 d cauar fuori le beftie di robbe cariche>
ne feguì , che fi cot>1inciò alle porte tumulto fì gra11de , che niuno ui fu., che
pote/fe ai foldati di Tolomeo ,.che fopragitmgeuano le porte ferrare . Onde
entrati in tal guifa nella citt4 i nemici , Tolomeo l'hebbe nelle mani • Hauendo Ga~td citn
bauuto la battaglia queflo fine, Demetrio intorno alla me;aa· notte fc 11'andaua f:~~o.a To
ttll~ uolta d'Azoto , & baueua corfo gia dugentò fe~tantd fì:adij. Mandò J co:a
flui un'trombettd domandando di dare"' i »(orti fepoltura percioche. difiderau"
{opra modo di honorare i corpi di que morti di quelld (orte di fepoltura, che /ì
conueniutt. Concio/ia cofa che u'erano flati amma:ttdti mo/ti de gl'amici fuoi >
de i quali 1lertt110 huomini il1uftriflimi Pitone, che nel gouernare J' effercito gli
era con equale auttorit4 e poten~a compagno ; e Beoto ilquale era lungo tempo
fhtto appreffo a Antigono f uo padre : & era flato fempre di tutti i fa oi feweti
confapeuole. Era11 rimafi morti it1 effa battaglitt piu di cin<Juecento caualli,gran
parte de i quali erimo huomini illuftri, ~ oltra'l 11umero d'ottomila n'eranofta=
ti fatti pr.igioni. Hauendogli Tolomeo, e Seleuco il poter fepelir i morti con. Cortefia
ce4uto; mandarono 4 Demetrio tutte le robberegie da loro predate , e tutti que' di:Tfcotdtn1eo
• • .
,rr; . h
. • li
uer o Se Cll
prigiom
appreJJo.,
c eera110 u1,r,ati• prattcare
a acorte 1r:t1tz.tt 1~ar loro 8Icuna t.t:: co
.
glia pagare. Percioche diceuano, che la differe~a loro con Antigono,non erct
d'intorno a quefle cofe, ma fi bene per quefto, che fendo ftata tra loro commu= ·
ne la guerra, che s'era {Jtta prim~ramente con Perdicca, e poi contra Eume11
ne: egli poi 1101i haueU<t uoluto a(trimentl dare d gl'ctmici e confederati fu oi 11'
• parte delle regioni nella guerrd acquiftate: che oltre acciò bauendo di nuouo fer-:i
mate con effo le conueutioni , egli haueffe poj contra ogni rag(o11e e douere tol;
•
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toaSeleuco lct Satritpi,di BttbiloniJ, Tolomeo mttnddti i prigi~11i in r<fitto,
ordinò , che foUero iliftribuiti a feruigi dell'armata. ne' bifogni delle cofe dcl•
mare . Et egli hauendo fatto a tutti i fuoi morti dare magnificamente fepoltu~
ra, pa 15Òconfe!Jercitocontra lecittl della Fenicia, parte d'effe affediand~':e
p.srte co·1 perfuafioni alla fu:t. diuotione riducendo. Demetrio uhiendo come non
fi tro1uua apparecchio dt giufi'effercito, JPedì mi com'ero al p<tdre,ricbi!dendo=
lo, che qua.nto piu tofto fof!e po;?ibile,zli mandaffe foccorfo . Egli inta11to P4=
fando d Tripoli di Fenicia, fi fc ue11ir genti della Cilici:t., e di tillie quelle citt.i " '
terre, ecafteUi che per loro fì te11eua110, e ch'er1mo a i nemici lontano. Toloo
meo d'altra. parte dùmmto Signor della camp.tgna ,J,ebbe alla. diJSG.tion fùa si~
do11e quindi fermato uicino ~Tiro il ca.mpo, mandJ richied~ndo A'ndronico
ch'era del prefìdio di gucjla citt.ì capitano, che uoleffe d-ar ltcia·.smoreuolmentt
,o.nclronico nelle mani , con fargli offerta di gr11ndij?imi doni. Et egli ri(pofe , che 11011 erit
tidcl~ &à,Dc- mai per uiolare in alcun modo la fede ad Antigono, u aDemetrio d~la; an~i
metr10dae tr.1
diro
i ,eb'e graueme11te par /o' contra To [omeo. Ma pere hf fi 11,1Jmente e• JioJdall· co:à
fiioi.
minciarono a.farfcditiofamente tumulto, u egli fu d1 Tiro cc1ccù1to1,'011~e
tlenne nelle mani dc i 1lemici, /i ftaua d'effer·pu1tito ajpettando, e perchc haue~
ua, come s' é detto , firarla to; e· pcrcl1ela cittd non haueua uoluto aare • .fyla
To'lomeo la riceuutii ingiuria fcordandofi, non folamente 11on gli fe male , ma
gli diede mòltììlo11i, e lo.eleffe 11elnumero de 2l'amici {t4oi, à Ìllalz:ollo con
I"
t
molei honorì. (onciofi11. cofa che quefto rra- un prencipe ueramente deg.110 'di
o1
ammiratioue., molto del giafto e del douere oflcruatore, rutto :illa clemenza iu:s
cbinato, e riuofto, al fu femprc benefiçio altrui: e quefto per dire il ucro gli
fu di gr:u1diflimn giouametito , e fu cagione che molti cercarono à acgui-•
~ot~meo ftarft d'ef!o l'a~citùt. ta onde pregandolo all'hora Se/euco, che gli uoleffe
principe be
r. ldat1,
. ehe ~oJJfT.ero per entrare
'
•
. ~1L· con_ am!'1o
. pro~=
nigno.
con.ceder ~o
m
Bab1·10~1a,
1
1ifl1mo gll concef!e q~nto domandaua: o- oltre amo, gli promife di fauortrlo a aiutarlo di tutto quello , che poteua fi110 a tanto , che haucffe la pro=
uineia del ftw gouerno tolta, e la quale egli prima otteneua, ricuperata. 111
9uefto ftato fì ritrouttuano in quefto tempo deU' Afta le cofe. Ora in Europa
Telesforo generale dell'armata d'Antigono d'intorno a Corinto trattenendofi:
dopò che egli bebbe ueduto come Tolomeo gl'era antepofto, e che 41 gouer110
ai coftui er.mo Wtti i negotij della Grecia commefli: fì dolfe molto con Antigo~
no di qulfte cofe, e gli refe le naui fequali egli baueul't: prefi poi [eco quei fole.
dati i quali uolfero con e0o cÌ quanto egli intendeua 1di fare ritrou.trfi, fì mife 4
·'relesloro li procurare le ccfe ft1e'. Per ci oche ad Elide paJTando ~uafi come {offe anchorj
~~nd~:1 ~i'~ d' Antigcino a_i~iico? ~ir~fe q~ella f orte~~a co~1 u~ mt~ro;e fc~efi ~ue_lla ~e:rit'S>ir.
go110.
gnore.Spoglto eoi il tempio ch'erd. uictno aOltmpra e tolti quindi p1u d1,ccn,,_q11an 1
ta tttlenti d'ar.gento , àttendcua a condurre a' fuoi !Npendif folda,ti forrftie.r.i -~
Jntal gu1fa dunque Tdesforomoffo. dall'i11uid(a 'he haueua .Pr4'> in 11edere
;~ >9

l

•

f)

?i

·

cbt<.

I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(

e

• •

•

~

•

,,

'
f

'

•

•

• •

D E, C I .. lrf C-, N : o N"·o

a~

cbt ~{offe ;rolomeo preferito' fece itifal guifa contraramìcitia che haueu~
•e-on T~lomeo il tratuto. Et in quofto tempo Tolomeo i Antigono capitano~·
•
'baueuit in mdno il gouerno e'l maneggio di tJJtte le cofe della Grecia. Quefti
h!tlUtd laft1uou.i della ribellione di Ttlesforo, e della prefa della cittJ. de gli
Elci, e de i da111ri <Jltre acciò .td OlimpiaJeuati, paflò con I'effercito nel Ptlo!'
ponn~o; o arriudto a Elide, fatta la fortezz:t dalle fondJmenta jpianare,
rìçiife in libertJ. gli Elei , e reftituì allo Dio i aenari. Mentre queftc cofe in,
• . tal guifa pa/Jauano, i popoli dcll'Epiro e/Jendo morto Eacida Re loro, diede: Alma latt.•
ro il regno ad Al:eta, ilqu.tle era ftato gùt c.tcciato dal padre Aribi/ò , u era Re del Epi·
'1 Caffandrq, •imico • La onde Licifc.o ancbora , che da Caffa11dro era ftato me[• ro.
fo al go4erno deU' Acarnaniit, paj?ò con l' effercito in Egitto, perch'haueua in
{e conceputo jp.cra11ztt , di pot~re ageuolmente .Alceta del Regno priuare, non
hauetido effe per anchora le cofe dello ftato accommodate. Ora cffendofì coftui
'ccamp4to di qua dit Ca!Jopia, .A[ceta mandò itlle cittl AlefJandrQ ~ e Teucro
fuoi figliuoli, dando loro commif?ione, che foriueffero alla militiit· quel mag::i
gior 1111mero di {o/dati, cbe f offe poflibile. Et egli face11do ueltt con quelle
gentì, che fì trouaua , tofto che fì fu a i nemici fatto uicino , Il auit la uenuta de,
i figUuoli afPcttando. Ma ffiingendofì Lictfco auanti, Cl' b.tuendo uumero di
zentc 1nolto maggiore ; gli Epiroti di JPa11ento ripieni ribellitndofì : di nemic~
:s'.1.ccoftarono . Fattafì quiui una fanguinofa giornatct , molti di quei f otdati ·UÌ,
lafciaron lct uita, etra gl'altri ui furono certi buomini fegna/(lti come Micito
~apitano, t Lifandro Ateniefe, al quale ertt ffatit infìeme con Caff.uulro tam:.
miniftratione ai Lcucctde confegnata. Hauendo dipoi Pli11io dato ac.-loro che Lici(co rli·tr~no inferiori aiuto, fi fe un'altro fatto d'arme; nel quale reftando uinti Alefo fiej,'ì~liuo
1
.fandro e Teu,ro, /i {a/114ro11 fuggendo it{teme col padre in un borgo molto A ma·
forte e munito. E Licifco haucndo prefa per. affedio e far,cheggiatct Eurìme•
na) la fe da i fondamenti JPianare. ln quello tempo c~ffandro hauendo dç/l4
t1ittoria de i fuoi b.iuuto la nuoua ; ma 1101' fapendo aucbor nuUtt del proffiero
fucce/fo della battagliit fatta ditpoi, fe n"andò in fretta in Epiro, per dare 4 Lì..
"fco aiuto. Doue poi che egli hebbe trouato come le cofe erittiO fiate dii lui con
felice fucceffo gouernitte , fe con Alceta p.tce t7' amicititt . Prefa poi fecq
dell'effercito p.irte, fe uela per la uolta a'Adria, con animo di metter ad Apo~
lonitt l'affedio per quefto, cboh.iuendo i fuoi prefidij cacciiiti, b.iueu4no con
•
.&l'Jlirii fv.tto lega. Ma le genti che nella ,fttJ fì trou11ua110,no11fi sgtJtnentaro11 ca!Tàndroli
punto; anti che mandàndo per aiuto a gfamici, mifero dauanti alle murit della ~ne uinto
·territ l' effercito loro in battaglia • E {ttcendofì quiui una fitngumo(a e fiera fata nfa. Apollotione, che d14rÒ per buono ffiatio di tempo, trouando/ì gli ApoUoniati per n~
mero fuperiori,fecero uoltal"c gli auuerfar~ loro in fuga. Caffendro, perduti
molti [o/dati, e non b.mendo effercito pari 4 quello de i nemici; e uedendo com'
""di uerno , Ji ridu/Je i11 Maccdo11ia • S1:11'ito
i
... ~be egli fi fu ']UÌ/ldi partito,
..
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Lrucadii con l'aiuto de i Corcirei c~rciarono il pre/ìdio di Cdf#ndro. 1! gli ·
Epiroti ftettero •per certo IJ?atio di tempo fotto l'ubidienz.a e gouerno f Alce=,
,
ta. 11Ia perche nel gouernare fì portaua col popolo motto male; ammaz.taron
Alcei.t .tmd- lui, e co11 effo due fuoi figliuoli ancbora fanciulletti E/ìo11e, e Nifo r E Sefé'u,,,,
m~'tt.ato
a. com·
· A(.'ra,, dopo,' cbe bebbe bauuta 4• Gaz.a co11tra Demftrto
· l.t utttorza
· · della.
gli.
l!piroti.
1
Soriit, prefe da Tolomeo certe compagnie di fanteria, che non paffauan<f'il nua
mero d•ottocento,e intorno a dugento caualli.fe n'andò uerfo Babilonitt,uenuiotin
1t
JPeranz.c1. tale, che fe bene e 11011 hauef[ehttuuto [eco gente afcuna,teneua di douere , •
1
COll gl'"amici ,·eco proprij figliuoli a i luoghi piu alii f~lire • Perciocbe, egli
1
ftimaua che quei di Babilonia per la bcninole11z.a cbe gia di port~gli moftra=
1'an<>, dou.efTero moftrarft.pro11ti in fuo fattore: er che trou.mdojì J..11lrgono
lontano, e con l'e/Jercito quafi disfatto, deffe opportuna oc~afjone di q11anto ei
seteuco u:i difegnaua . E con queft'impet<>audnti feguitanclo gli amici, che feco fi troua~
~:~bit~~:~~~:· ~ano'. uedi<to come erauo fì pochi in n1tmero ; e che d'aftra p~rte i nemi~i cono·4
i quale anda.uanc erano per h.tuere in pronto m~mero/1 effercrti, e copia grande
.di uittouaglia;; ~oltre acciò. granài aiutì,. wolto à animo fi perdeuano. Onde
Seleuco uedatigli Ìll tal guiftt fgomentì, attem!euit a confortargli, con dir loro
come: d. coloro ìqu.ili s'erc1.n [empre con Aleffandro nelle guerre ritrouati; e
che per la.uirtù e p~l ualor loro erano ftati da lui agl' altri preferiti: non conue=
niua\di metter/i aa·;mprefe bauenào ogni confidenza. nelle forze, e ne i dan~ri :
ma· fi bene ndtit JPericnz..t:, e uel1a pru<fen~d, con le qualibaueua gia anch'egli
fatto-gratt cofe., eappreffo d'ogn'uno di;marattiglta degne. Che faceud. etia11..
,) · •• dio di mtftiero df preffar fede a. gli Oracoli de gli Dei ;;e,cbe'l fùcce/Jo ài que=
,
· fta imprefdi, era degno di ·confideraticne. Percioche'effe1Jdo. egli ito tt pundere
(opra que/f.o configlio aU·oraeolo in Branchide , 9ueUo Dic> ba~e11a predetto ,
che Seleuco doueu'a Re diuenire • Che medefìma.mente .Aleffandro in fogno·ap=
parfogli, gli haueua il fut11ro Imperioapertamente predetto; e che bi{og11aua;
che in proufTo di tempo ei l'ottene/Je. Egli oltre aedo moftr:ò loro come tutte·
le cofe belle , e che [eglio11<>' ammirtttìone-all'e perfìme arrecare , foto con gr.zui
fatiche, e..c0ipericolifi faceuano •. Si moftrà eti·àitdio. popolare: 11erfo tutti co:
loro ,. che come: fuoi [o/dati lo feruiua110 , e· jì moftraua à. tutti equa te ili fìfat:.
ta. ma1u·er.t eh'era. da. tutti uniuer[almente riuerito, e co1tanimo pronto. {oppor=
taua eiafcuno f'i>l}men[o [110 ardire. Dopò rhe egli-fu in Mefopotamia:ar.riua::
to , di qtf( Macedolli,. che babita1tJ110 in Cari. parte 11'ind11ffe cou amor.euolez.=
. :te , e patte neooftrìnfe: per- forz.-a.ad: and'ar"feco in quella. guerra come folda,ti•
.Ma come eoi e' fu enh<'at<> nel paefe di Rabitoni~,. grati numero di paefa~i ad
tffo concorfero,c CO lui cogiun1ifi gli tfef[ero come;eglina-erano per fare in/ìeme
cou effo t1ttto. queU~. che a.lui {offe in piacere. Conciof1a cofa che per effere
·egli- stato gi:t per ifPatia df quattr•a11ni come·Satiapa di quell;i regione al gouer= '
~~) ~~!~ ~~~ !Utti poi:t~~~ ·~en~?il]!~ 1 ~Ì~!!do aU~ ~niuo~!n~a fl1a la. m~.ltitU=

.

~In'<

•

•

•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

(

.

'. .

. .o:

.

~

•
•
•
D 1:. C I .M ~ N.;,O N
·u i
1tint·~rcdnd~ di prcuederfi molto primi', tihe'l cdfo.duuenif!é amici cbe f aiu,; '

•t.tffero e fauoriffero <igni uoltit che fe gli {offe qùalche occafioné d'acquiflarfi
•
tiiup~r.io prefenta~~. S'acco~ò ~ lu~ribdl:md?fì, Poliarc~ anchorit, che fì troa
•
uaua acer!o gouerno, con p1u di miaefoldtttt. Ora quelli , ehe ffaudno :neq4
"
4micìtia d'Antitono forti, 'Uede11do come il folleuamento dellit moltitudine tr4
fent.a 'jreno alcuno, fì ritiraro110 11eUit f ortet.t.a, aUit guardict de Ud quale er"
n
lltto gia Difilo deputato. E Seleuco meffofì it r:ombatt.erla , la prefe per for•
't I
•
·~it : e quindi. ?raffe fuori Jè perfqne <Jlliui r.iferuate de i fancU4Ui -e de gfamici
r(
'Che u'erano flali da Antigono ddti in guar4ia ~dopò èhe egli di Babilonia per Ice
:
uolta d'Egiflb .s'era partctò. Speditofi· d("}Ueftecofe. mife infìemt. foldàti, e
o
fatti comprare de i ~aualli, gli diede"J perf<me ) t71e foffero atte a opr.rrgli :e
ei
piaceuolmente co11 cgmmo-conuerfondo e parllmdo, i dando a tutti di beneJP~
[•
rant.a, faceua fì, che tutti eran ;prontie benìftimo difPoftì a metterfì a qual /ì
·4
ttoglia. tt1aggior pericolo. 111. tal guifa dunqzre Seleuco ricuperò Babilo11iit •.'Scteuco -rì~
le.
Ora. Nitdnore, che fì trouitua.nel11t Medi:t capititlfo,haùendo -contra lyi meJTo in• 1~':1i:~bi
le
fiemeiu11'effercito ,de1le gentì della Media, della Perft<t, è de gl'altri luoghi'uicia
·o
.t1i, che era dipiu di diecc~nila fa11ti-, d intor11ò tt feltemila -cauaUi, con .gran•
e
'<liftima prefre;aato'11treei nemici fimoffe .' 'Btlu1ueUd'in tutto [eco piu di<tr.ea
e=
miltt fanti, e quattrocento cau:tlli • E paflato:il fiume Tigre, doue ·che egli
i:
bebbe ùitefo·comd 11emici ertfno poch~ giorhate lontdno; fe tutti i fuoì fola
~u
·dati nafc'onderc fo ·certè paludi uicine ;con ,difegno cfaffe4arei pe.mici , fen~
11•
che punto atal cofa pen(affero • Nìiitnore d'alifa. parte; poiche fu al fimm Nicanore
e=
Tigre ~rriuato, n~n trote~tz!o quitt_i ~. 11emìci f e f~rmare ìlcampo uicì110 .a.a. uni~~~0~1 f.~f..
ire
allogg11tmtnto·regio., che u er4, {limando ,.t:he.eftt fuggetrdo fì foffero·qumd Hmito.
!) ,.
allontanati. E ue11ut?t la notte ,'~fjfendo le genti ai·Nicdnorenel far le guar •
I'-=
die troppo pigri e negligenti~ Seltuco in un tempo faltando fuori, Q' itf[alta 1•
4;
dogli ,fu foro di gran difçirdlne, di, sbar.tglio gritnde edi terrore citgio11e_. P tr=
tft
·• ·cioche entrati i Perfiani" combatter~, ctuucne, che Euagi-o lor Sdtrapa cop molti
· •~
IUÌ
altri capitani appref!o; ui furon morti. Nicanore con pochi rimafn ,.tubi= llottli di ~i
O:a
tando di non effere dato nelle matii de.i netiìiCl; fe ne t,,<7gÌ co1i gl'amici fuoì per canorde r5ice
' ldi'r.
. d . .r. ' .r.
:I e9ue 1 erto. SeIeuco1mpa
romto11di co11)tumerofo,.,,,
ef[ercito, e con• tutti hùs UUt:I
leuco.
>r a
·manamente portan~ofi, riduffe fenz/una faticit i popoli su/iahi, e quei dell'
4d=
:Media con alcuni-altri.luoghi d'ìntorno, itd accoftarfi 4luì ; fcriffe pofcia àTo:, •
·~=
lomeo tutto quello' che fino 'all'hora era feguito; ~ cofiancbc agl'tltri amici
~ti.
fuoi, egia haueua, egli lo /Plendore e la nobiltà regid., e gloria ueramehte d'Hn:i
ad
p.erio degna. Mentre gueftecofe in quefta guifit pitf[auano, fì tro11JU4 Tolo=
me
meo in Celejìria, dopò che egli hdueud con grauìfiima rotttt uinti> Dtm'èJrio. ,ra~i1
1
ere
• 'l Antigono figliuolo. Et bauendo nuoÙtt come coftùi era tornato di çiltci.t,\ '~ ' '
er= I
'& haueua nell'altd'Siriailcampo, chiamò 4 fede gial'lfici, che ~aueua {eco,itu=
Cilla Macdone; u dato a coftui uno affai1otente eflercito; gli commife, 'be .1
"(
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®uefft in ognlmotlo Demetrio di tu'ti~ lit Siritt cttccittrt: t che fr 'ptm ~'O!ittffe

L

.-rriuarlo, utaeffe di romptrlo-t..dij?iparlo'. Ora trouandofi coftui ptr uiaggio,
Demetrio fttputo dalle /Pit COfllt. Cilltt non era punto nell'accamparfi dìligtntr.~
lafciò tutte le bitgttglie o- impedinlinti 11ppr.effo Miunte; t9prefì fe~<> i [olà~
li JPediti, marciò con prcfte:cx.tt lit notte , ~ affeltdJtdo poco J«anti giorno in
un fubito i ntmici, /ì ft fenta combatttrt di quello effercito padrone: ('l'hebbe
CHl:i c2pit5 e/Jo Ciflct uiuo nelle man_i: oride per effergli quefta imprefr.t cofì felicemente rirt~
~;.~~10 ~~0 [cita, fù fattq _giuditio, che egli haueffe JeUa pa!Jàta retta fatto uende.ttà. DU-t'
Dc:m~crio. liitiindo nondimeno che Tolomeo fo/Je per uenirgli contra con tutto /'effercito 7
fe fare gli aUoggiameni·i pel campo, t e.on opporu;. certe palNdi O&aJcuni ftit=
g11i uicini,gli fe fortific.tre·. Scriffe medefimamente al p.t~ré de l'impr'tf-c feli=
cemente fatu. , auuertendolo, che qu11nto prima gli doue!Je delle ge11ti mandtt:a
re; òche pure egli in perfon4 fì metteffe ad 11/Jalt.1.re la S_ori:z. Si trouttutt An=
n, .;,r;,' tigono itll'bortt 1t Celene in Frigia 1o- h~uuttt quefta lttterd, ne prefe grandij?{:2
"ar.'. ;,, 1 mtt. 1tllegre:tt4; poi che fi 1.1èdeu11.come'l figliuolo.fe ben giou-altetto haueutt, pe'P
fe Jl:ef!o· h.tuuto. ,di guell'impreftt 'fì felice fucceff o, e che di ,.-rgna1 e jì m(lft.r;aud
degno. Egli àu1?9ue conductndo [eco f effercitto fì partì di Frigitt, f7 in pochi
giorni p11ffeto'il monte Tduro, reffercito c'hduect [eco con quello di Demetrie
co11giunfe. Tolomeo intefo d'Antigono /11 uenut4, cbiamttti d fe tutti i fuoi ca=
pitttni e gramici, propofe loro fe pareuit che {offe meglio di !tarfì fermi e ue::a
,
nire a gior111tl1t in. Siria ; ò fe pùre f offe d.t torn.t:re in · Egitto , e quimli far /4
s , ~ n~,;,; guc"ra ,Jì é4me s'eri! fatto prim11'contr4 Prrdicctt. ~t . 4/l'h'ora 'tllttì d'.«ccotd!l
:i;.1·;~!·:~ ' Ptrfuadeuan~'.j,che nor1 uolef[e. aff'rontatfi ~ou uno~/Jercito.moJto .cli ~ra.tJ lu11gct
.01i ul dcl fuo m.t5gipre, e tonfi gran numero d Elef.inti ,.e:.contra un c.tpteano, d11che
il guak mi. (iluitto. E cbe gli farebbe flato molto pi_u facile j[ guer.reggiare in
Egitto, doue b.trtbbt potuto 11\tuere di tutte le cofe ntce~rie m~ggior copia;
cr r. . e poteua anche ne IL. fortez_ttt e nella fl:tbitit.t de i focgbi <wnfid:ire . é( in tal
na~à.1 ~!~= guif<t giudic11.ndo ~·che fo/Je d1t p:trtirfì ddti Siria , fe,ffiiana r;e delle principaU
1
e111.~\>.Ì~ SJ. citd lcqu:tli ruueil:t .<JUÌui acqulf}ate Açtt·dÌ·fan.ÌCi:j defl.t Sbrùt.,.f . ~oppa,, e Stt:11
~:.. . . ~· maria;a .con ~!:ufo.o anche G.t~ct;di Sir.ia .- EgU. poi cp11duéet1dp1fr:co l'e/Jerci~
., , , to, e port1mdo11etDutld guelltt <futtntitit,dild.tnitri, che. fi· potèracaorr.e ( portart,
fe ne tomò Ùl Eg.itto.• Antigono. b'due11do ftt1t'alc11n frio p.e1·icolo r.fouperdttl
~uJtit lct. Siri:t, e l.t Feniàd, fi mife a Ho]er fare fimprefa e.011irit quelU regio-.
ne de gli Ar.tbi ;_che fi dicono i N.tb'a.tei. Perche giudicaiido tgli che ~'fuefù
nstidne' fDff e.alle fue cofc nemiCft·._c_le/Je tr.it gl'amici fuoi .A teuco a cui diede
qieittro1rrila fanti. fpediti C0/1' fei ccn.to c411aa;. trggieri tutti.nel ço.,:.(o ueloci: ~
Antlgo.~o 4. co/Juidiedf'com111if?io11.e, cbe.il.oueffe. que' b.arb:u-i,in un.fubito4f[alta'fje, eJu.t..
. mettere-a ;dCC<b.
~ ffa! ta 1 N2 .,
·r
t ' l't tll<J•fero
,f1. •
•
d'• coIoro, çbt •
lm ei.
t,cu-pite1,J.e1orQ
Ora Jit,'
per cag101J
nott barino di ciò confe:ttct di 1acçontàre il modo del uiuerr e gl' ordini di !Juefti
Arilbi-i qu1.li-ef!i feruand.o Jì pare. cpe. I.i libertà loro difemLmo t teng.1110 g,uar:o
' i
.
d.4ta. '
I)

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

•

•

••

•

,.

"
"

4

o
et

e
n
;

"

4

re
1'

t.

f,I•

•:1

J. • •
.
n·-li e r :M't> s, o No.

sn

dd!d"9tVfdno •ofioro di uiuere alla ca~agna, e chiamttno lor pdtrùt queUci Anbi e fo...
• parlf) che eincufta dout 11on fono ne fiumi) ne copiofe fontane.onde un'effer,,. ro coAflmi.
to_nimico ft poffa d'a'!]ue prouedere e gouernare. Et èt1.ppò lor.o per legge di•
•
fr~fto, eh! hoiifr pojja femind.r grdno ~ ne piantare ::/cuna forte di piante frut•
\
tifere , ne ufar lino , ne meno c.tf.e edificttre. Doue fe duueniffe, che fì trouaffe · li ~/ ,:
1tlcun8 ~che haueffe alla legge contra f:ttìo, 'u'e penit della!uita • vfano efli que•
fl4 leggc, perche giudicltno cbe".coloro i gu:tli.queftt cofe poffeggono; poffo..
• . no,rifPetto all'ufo di q.uefte eUer facilmente da i potenti 11 render loro ubidient.I
coftretti. E parte di coftoro uf11110 di alleuare. Carne li, o- altri Pecore, tt11en=
do quefti .traifnali ne i diferti' pafcere. E percht le genti:dtll!Aorabia lequa/i_
hanno ~er que diferti4 pafcer~ fono in numero molte; qutfti nelle facu/tlt
auantano di gran lunga tutti gr altri, e non paffano di molto il numero:di dit'#
cimiltt. Percioche gran parte di loro ufar;o di portare dell'incenfo al mare~ e
.dell:t MVra anchortt , u altre pretiofij?ime fPetierie , le ']Uftli .banno hauute dd
coloro, che le portano dal' Arabia detta felice. Amano (opr11 modo la libertà: e
{e egli auuiene talhori che qualche copio fo efTercito nemico entri nel parfe lo•
ro; fu bito fuggendo fì ritirano n1l di{e'flio, e co11 l'aiuto di quefto cercano d'af•
fìcurarfì e difende"rfì. Conciofia cofa, che non fì trouando in· e/fo acquct , non
é'Pof?ibile aU'altre genti d'a>uf.trui : ma ej?i percbe·ui tengono proui/ione d'ttC':i
qua, laquitle conferudno in uafì incroftati ~ fot~errati, bann<> per loro fo_li d' c/Ji1, ·
rf. aiutc..i/;•' Che per f:efler quiui
il terrene> in parte cr-eto{o , è che parte ha la fuct. Modo da CO
. ,(r,
I
le boccbe ptc=
. qua
feru3r :tCJUperJ'CIC
tcncrlt, 1 an11o·m
e/J o gr.tna:(?·
i1,1mt buc he; e f.anno ioro
luag<>
ciolc e Slrttle, e,quaJllO piu u.mno fotto, tanto miggiormente le' uengono aUar,. tempo·
gando, .e le fanno nel fondo ditarita grandett.i, che.fono per ogm ùer.fo d'111t
•
iugero di mifura. vfano d'empire quefti uafi d'acqua che pioue, e poi che gli
banno pieni ferrano molto ben loro le bocche, e fPianandole pofcia, f!'5' all'a/2
tro piano del terreno pareggiandole, ui lafciano i fegni da loro fo!amtntecono•
fciuti , ma ben tali, che t altre pcrfo11e 1~11 fe ne poffono in al'c!m modo auuede=
re. Dan110 medcjìmamf!lte in /Patio dL tre gior.11i lacqn<t "1 · q.ucgli antmaft
·che.ui cond14Cono, acciocfae ùt que luogbf arridi,(7.in quella fuga,11on/1abbi.1.no
:à ftC<J/Jta patire, anzi n'hctbbi:mo continuamente . vfano oer lor cibo carne t
1
ltJtte,e\1ue1 blttdiche'Lpac(e prcduce;conciofìacofa dre ·appre/Jo loro uien
_l>ro.dotto il pepe da gl'alberi, e- gran copiit di Mele cf1e fi dice faluatico '"del
•
quale ufa110 di bere mefcolato ecm .tcqu11. •Son poi 11/tre ferti di A,.abi; t di Pq>c 'doul!
']«efti ue ne fono alcuni, che ttfal'l-0 di coltiuare i terreni anchor11, cr banno colh: nJfce.
·ùe"rfatione cort qui popoli che paganti> i tributi, ~ htMno il medeftmo modo di
-'iuerie, ebe i Sirif ,..,!ccetto, cbt non ufaf1o cfhabitare uefle ca.fe • Qyefto duna
• 91kè.il mDdo deluiuet-e de gf.1\rabi. E percl,ecoftoro foleuano hauere un
lu~go fotto tcmt cù radunarfi, doue erano ufati ridurfi quelli , che fono attor:.
no uiéni, parte-per fan tr.•ffichi deUi:.ìnerciJcro, parte ·per C(!mptrar.fì e prozie:=
1
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~ 1 . • derfi quelle·cofe 11be {anno loro dl bif8Sno '; quiui aU'hora fi riduffèro , ~,fu~
• .<
do la[ciate in .:eerta ripa le robbe loro , Q' i loro uecchi e con loro i figliuoli e le o
mogli. Erii. quefto luogo fortiflimoemarà11igliofamen1e munito, ma fen:t4
Ateneo . ar.. muro .alcun.o : e::r era due giarnate dal paefe ~oltiuato lontano • Ofd .A ten~d.
~~ti: gli A- bauendo que]fotempo offeruato , ebauendò feco molte compJlgnie di foldati
fe~.t ueruno ìmpedimento, [e-n'andò alla uolta di queUtt Ripa. Et camfotfto dal
/
partirfidalla prouincia Idumea, in tre continui giorni con dltretanti notti , ~:a
mil.t dugento feadij , che gl'Arabi ne hatuffero alcuna contf~:ta, occupò intor::. •
no aaa;me:t~a notte quella Riptt; e::r in un fubito ft quitli morire alcuni di qu~
gf buomini. cbl i4i:furon trouati; alcuni ne f e prigioni ; e certi co'i'{te amici ne
Jafciò,prefero ifufcia gran parte di quellalncenfo e di quella Mirra, eèon efli lct
port4rono > o- appr.eflo a quefte cofe ne portarono·intorno a cinquecento talen:a
ti <fargento. E quiui per piu lungo /Patio di tempo , <:he d'una muta guardi4
non fì fermando , quindi con frettrt fi tolfero, e::r indietro {e ne tort~arono •
perch.e dubitauano efli douere dutmiire, che que' barbari andaffero loro dietro.
E poi '1Je fi furo11 q~indi per i/Patio 4i dugeuto .ftadii .d1fcoftati, trou:tndòfì af:a
faticati molto fecer' alto; e::r u(auano n~l fade guardie 'negligènz.a, come
'}uelli, che teneuano openione, che i 11em_ici non poteffero i'n manco tempo, cne
di due, ò di tre gion!i.? quiui arriuare. Ma gf .Arabi intefa da coloro, che l'ef=
fercito haueuan ucdutoltt cofa , fi m1fero in un fublto infiem'e , e dal luogo, che
s'erano radunati partendo , fe n'andarono ttlla Ripa /oro; a- intefo qui11i da'i
feriti'tutto quello, eh'ertt fucceffo , fi mifero con incredibil preftczz.a a fegui=
tarE i Greci. E perche .Ateneo te11eua con "pochrfamtt diligen:ta il campo; a'
era per la ftanche:tz.a d~f fonno-opprefTo ;.alcuni di quc' prigioni nafcofam<mtt
fuggiro,no : O' i-Nabatci delle cofe de i nemici d.t coftoro appienc inforwia#,
pa.!Jata la mezza nottea!Jaltarono il campo , effendo eglino meglio d' ottomila; e
gran parte di quelle genti, che fi fiauano a dormire furon da loro giacendo
ammt1zzati; etutti quelli, che leuandofi sù defti prendeuano l'a><me , eran dtt
loro:co11 i'arnie trapaffeti ; ~in fomma tutta lit fanteria ttl fu morta: fi fatua=
rouo intorno acinquanta caualli [oli di tutta: fa. cauallcria, e quelli feriti • Et
J;rrore ~·A- cofi Ateneo che da principio haueua fatta con tanta felicità tale imprefa, fu
:i_:~eo~~:::i~~ dipoi per la fua poca prudenza in tal modo trattato. Certa cofa che quafì
pe.r fua ne- fe.npre dopò lit projperitd. delle cofe fuole fa pigritirt, l.t dapocitggine e fa trtt~
1111
gcnza. curitte~it feguitare. E quindi auu1~neche e molto buona l'o'pen~one di d{cuni
i quali tengono che molto piu fttcil coftt di gran lunga fia il faperfi nelle ttduer.=
fìtl gouernare e fopportttrle , che l'ufare nelle pro/Pere e felici pruden:t4 •
Che quelle fanno che l'huomo delle cofe, che auuenire poffo110 'temendo, e for-:zato di procedere con diligente cura e con maturit4. go11er11drjì, e quefte percbe
ci èriufdto . poco prima bene, c'inducano ad hauere ogni cofa ÙJ dif]>re':(.~O··' I
Nabatei hauendo fatto contra i net~ici braMuendetta, alla Ripa loro {e ne tor~
114rono, 1
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ndf10~, con b;uer ttttte le cofe loro ricup't1'lte : 9uindi f criffero ad Antigont1
edolendOfi 11on poco d'Ateneo, e fe flefi di quanto era feguito fcufandcr. Anti=
et
gono fcriffe loro indietro affermando '·che baue1uno fatto molto bene, e che
•
gl'~aue1wlb 1f.1to il gaftigo , che merita11a : ~ imputautt Ateneo, che fuor deUit
[tea cormnif?io111 /offe .mdftto ad affeltargli. E 9ueflo f.mua egli per tenere il
fuo diftgtio celato; e per fare che qul barbari le cofe loro tracuraffero ;. per
p~er poi corgli JProuifli, e che; fimprefct,. che d1fegnau1t gli ueniffe fctttd.
• .PerCioche non erd facit co[a il fuperare quefle genti, che uiueuano in t11,_l guif4
uagabondi, e che fole11a110 in que' iliforti cofi ad andarz1i difficili '"ritirarfi. Haa
ueuano alleg•~ta. grande gli Atabi, perche pareua loro di e!Jere <fuuit paur"
grande tibmtti ; mtt non dauan noncfime110 a.Ue parole d' Antigona ìnteramente
•
fede ; a~i che fiando con la JPeran:{a in forfe, mtfero ne' luoghi alti huomini
r
loro a far la. fcoperttt, percioche da. quefli ft poteua facilmente di fon_tano ue= _.J
dere tut~ le féorrerie, ·che nell'Arabia /ì faceffero. Egli110 ftct. queflo me:(:zo
bauemlo molto V.e11e/e cofe loro accommoctate, /ì r1ctua110 q11eOo , che_ dçmeua
fegufr:eajpettamlo. Antigono bauemio per certo piccìolo /Pati&di tempo fìmu2 A •0
lato d'.effer a que' Barbari amico ;,ftirnando finalmente d'haucrglting1mnati, e fi~~~~,,,,~nni
che fòlfe percio uenuto iltempo di potergli opprilnere; fcelfe di tutto l'e/Jer" ~~~cit~ab~~
cito quattro mila fanti armati .alla leggiera, e che foffer.o àl correr deftri e tci.
pronti, con piu di quattromila ca.ualli 1 ~a tutU diede commiflione , che fì do=
ueflero pro~edere per porta.: co11 loro tante cofe crude da maniiare, che per
molti giorui loro.P,:t.ftaflero. Et baueudo fatto di tutti capitano Demetrio {iio
figliuolò ~gli fe nel prùicipio dell:i notte marciare, dato· loro ordfne_,. cbe. iii ·
ttmi qtte' modi che· fi poteffe, fi faceffe contrct gli At"'.1bi uendetta. Orttque::
fti1tenendo per tre giorni il fuo uiaggio per luoghi fuordiftrada,,cercaua quau::
to piu che poteua cfamfar di' na/eofo fi, che que' Barbari uon fo fapeffcro~ M"
.colo;o iquali mmo flati pofti à far la froperta, tojlo> che uiàero come le genti·
nemiche er.mo inqu.e' paefì paffete ,.ne dfrdero,. ( fì come tra loro era ordinct=
,to) a NJbatei co't fuoco f egno... Cofi it1mque i B..trba.ri flimando, che i <:;;reci
con preflez,z.,a. comra. loro ueniffero , riduflero f11bito nella. Ripa krobbe loro,,
e ui mifero- un.i buona guar~ia, perche 11011 ui fi potetti feno11 per un foJ tuo=
go, e quello fotto per.opera d'huomini andare. Etej?i tra loro la pred.tdiftri~
buendo >tutti graltri chi in m1 l'a-to chi neltaltroài quef diferto fmrO' · audttre..
•
.Poi cf;e Demetrio fìfu uicino aUit Ripa c~nàotto, e cf;e trouò comtt la pred"s"era auindi
partita, fi. mife a combattere co11 a"àlti
a.et?ft?ùni
il luogo. M:t vJDemetri~
1
11" lt'
V'J
comra t
-percbe quelli che dentro u'erano fàccu~no gagliardif?ima difefit, e rijpetto a[= Na batci.
Ja qualid del luogorefta1u.110 ageuotme11te .{ltperiori ~poi che per fino a {era
• .fbebbe combattuta, fe dare il fogno della retirata. Hauendo poi il feguente
.giorno feflucito alla Ripa fatto accoftare: un dì que' Barbari d1fle con alta uoce.
o' P..e Demen:_io , ~ ~~~ ~~~i~ ~Ile cer~hi tu ~e che co[a ti fPùi&e cofl COlt;à
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trct noi, che Riamo injdì[erti, if-i.tt luoghi doue non è liC<JUd ,ne grfMb 1ne.
1

~~.:::io. à uino, ne in fomma di quelle cofe che fon tenute appre/fo uoi alltt uita neceflariet
alcuna~

Perche noi non potendo in alcun modo aeffer altrui [oggetti [oportaa

t'e; ci fit1.mo ridotti in un paefe di tutte lecofe che de gl'altri fon'utifi, priuÒ i
n:ancbeuole., e ci fìamo dijpofti di fare umt uita in tutto folitari!t, e q1ufi a guia
fa. di·a11imali brutti, fen~a fare a uoi altri danno, è fcommodo ueru110': Noi
dunque ui preghiamo te e tuo pitdre', che non ci uogliate offendere, ma che •~a.
cettando qu(doni che uogliamo darui, 11e rimeniate uia l'e1Jercito; ed.i hori1, •
i~manzi riputi-ate i Nabatei efferui amici. Percioche tu non potrai, (e ben uoo
lefli , f ermarti qui molti giorni, 11on hitue11doui ne: acqu.t, µe afr.un altra dt
']14.elle cofe, che fon neceffarie: ue puoi tu sfarzarne ate11ere altra 'uitit, che
9uefta che teniamo : a11ti e/re haurefti prigioni, fchiaui da pochi, eche uoh (>0::1
!>cmtii"o li trebbono [apportare di uiuere altrimenti fotto le leggi altrui. Dopò che coftui
hm~.1~·Na hebbe iu tal gu1fa parlato, Demetrio fatto ritirar f efferciio, ordinò {pro che
Jt•i·
di quefte cofe doueffero mandare ambafciadori. E gl' Arabi mandarono i uecchi
loro, iquali differo anch' efli cofe :tUe gia dette fomiglianti, cioè che prendendo
da loro pmiofìj?imi_doni di quelle cofe legu'ali nel paefe loro haueua110, ùoleffe
con ej?i far pace. · La onde Demetrio prefi da loro gli Oft.iggi, eque' .~oni de
iqua.ii tra loro co11uennero , fi p.irt; d:tll.t Ripa; e poi che fù marciato a11anti
per i/Patio di fiadij trecento , fe fermare uicino .id A sfalttde lago il campo ; /4
A\fal~de la- ndtura ~el quale 11011 è f e11za r:tgionttrne da trapaffare. Giace, queflo lago nel
fu~;. iua na tne~o della Sdtrapia di ldumea, e l4 fuit. maggior lunghezta e di cinquece11to
ftadij, u- è intorno d. fefTanta di largbez_za, Ha l'Jcqua am.tra, e foprtt moa
do fetida ,.e di fi f.itta maniera, che non può ne nodrir pefci, ne alcun'altra fora
te d'animali acquatici. E percbein eflo mettono fiumi grandi d'acque dolèi,
quefta col fuo puzzv le fupera, Suole ogn'anno nd mezzo aeffo forgere uncC
certa mole di Bitume [odo, che è tal uclta maggiore,di tre luget i; e tal uoltd po11
co minore di un Iugero. Onde que' paefani Barbari chi.tm.tno ToroqueUa mag•
giom, e la minorC:uitello: e perche quel Bitume fta lontano nell'acqua afomme>.
ne fegue, che a coloro , che di lonta110 lo mirano par di uedcre. quafi, che un4
lfola • E quejlo gettar (11 il Bitume fi uede auanti auenti giorni. Percicche il
caftiuo odore d'effo Bitume e dal ue11to intorno interno a qutl lago traportato .i
'·
e tulto quello che fì truouit guiui a argento, d'oro , o di rame, perde il color
l!iwme do- (uo natur'ale. Bene èuero che ogni Stolta poi che tutto quel Bitume (andato uiit.
;ii1,i mcc- neUÒ .flato priftino ritorna. Ma percbe il luogo uicino, eardente, e di gran pu;c•
;co, fa che Ì corpi di quelle genti {tanoinfermi , f7 di brtue uita. Et eil paefe
in quefta parte buono, e produce palme in quello /Patio fola, 'be dall'acque.di
que' fiumi buoni uie11 bagnato ; ò ueramente d.t fontane, che ui po/fono [corre.
Bllfamo <'o re. Vien prodotta i11?certa ualle d quefti luoghi uicina quella '?lateria, che fì di,.
uc l:i caua • " balfamo •che quindi fì caua. fr.ha per 'io grdnde entrata; pmiocbe queft4
(
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•medicine.eine_rbrredr d.o medici adoptrdto .; li.te genti che.hanno, dii qu4 edi ./J-.
o
d;il &tgule loro hiibìtatù:mi quel Bitu)pe , rhll.tago getttt fu •con animo tra lor-Ò
ndrico p,.ào110,andatidoui: con legnì O: atti mtuigif à pigliitrlo ; conciojìd. cofd".
'che' fanno certi barche di canne ,"!fai ben gr.ttndi, _e nell-.tgo le gettdffO ; ~ fi
me/tolto tre [oli.e mm più irt effe d. federe dui de i quali hauendoui legati i re=
m~, attendono 4 ·uogare; r aftro. 'porran.dct/\a)'co.; feiauuiene che dall'altra t'Ìlfit'
o aWfoaontro altti ue11ga nauigando, òc'erchi ci'l{nd4r loro contra, glfributtd ~
·fa dtffef.i. E quando' fou giunti ,fquei Bitume1.appre!Jo , ui faltttn (opra e co'lt
t'·acicttè clhe.iror.t-ano.; e quàfì come \f offe tener-"•pietra tttglidndone rn' empivno
l.tbarc;t,: E indi nauigando fe ne tornano adietro • Doui [e egli auuiene , che
alcu110 di coftoro-, aprendo/i la barca- caggitt nell'acque, e non [appia nbtare
non ua alttimentiit fondo>
/! come fi fuole nell'attre acque· fare, mtt fi flttfi co,
me g(\Jff'i che b.mno rartç defnotare , " fommo_. Percioche quell'acque per:1
natur4 lor.o tengon frtp.rtt-lorc1.quel ptfo, rbe·'h'd <accrefcitnento e ffiirito, fuo'I
p.er,ò:,.Phde fde fo!idç,~lequali per.9ueU.o, che. fì pare bf(nno d'enfitd. in loro;
Jì come b~ targei1to, l'oro-; e'L piomb'o o- altre r:o/è a guefte fomiglidnti • An:s
(],or' che fo quejto l.igo qtrè/Je 'Cofe <inch'ortt tar~jlllQ molta piu1t ire in f ongo che
.
quelle che ue11gono ne &l'altri fttghi gettate. Hauendo dungue i Barbari quefte Ritume <I~
renaite , co11duco110 in Egitto il Bitume; e quiuì per unger11e i morti lo uendo" ::;~~~i.~ ei
no: pmioche .fe.queffo con l'altre fjutièrie non fi mefcola/Je, non po!Jon fay
Jì, cb~ CjUe' corpifi p_offa110 lung:Uncmtecoefelluare. Antigono poi che Deme~
trio futorn:ito; e cbe gl'he'bbe tuttqgfkfh) cbeb:tueua fotto a paflo a paffo rac:
cont~t.o, ~ mòlto Lo ,riprefe dell'ba1'ere co' ~Ubatei fatto t accorda-, dicendogli
che 'bJl4endo lJ{ciati rt~re ~ue\Barb.iri 'fenza dar loro gdftigò, gli httueud fatt~
molto piu audaci che non erano diuenire • , Perche ne feguirebbt. che ej?i gù1di:s
cttrcbbo110 che egli hauef!e loro pi11 tofio perdonito perche non foffe rtato al=
to a prender comra loto uendetta, che per 11on hauerc uoluto per modéftia piu
imi.mzi, proècdere. Lo commendo ben molto che. egli haue/Je uoluto uo!dere
molto bene quel l~go , cr che {i uedeffe comè egli b.meu.t Cflldlche e11tritta aquei
r.eg110 acquiftato: è uolle cht l'.mw1foifir'dtione aeae cofe di <Jùefro lago fo!Je di
~u,el ~irq_lamo., '~e fcri/Je t hifrori.1 • Fu a coftui dato commif?iont, the metteffe
•
(n or4j11e de.i tiaui!j, eche doueffi: rittto'l Bitume iu un fol luogo· ·riaurre ; m~
non petciò fucce/Jè la cofa Ìl1 qud tnodo, c~e Antigono fPeraua. Goticiofìa cos
fa che intorno, à fei mila Ar.tbi infìnre congiurarono, e fopule bMche loro naii·
~igd11d_q contr;i coloro , çbe fì troud.!wlo i11 quei nJujl!j ;'con farmi che foro tf11
rftH4110'<{Uafi, +utti pr:iuarono della nita. E q1{ii1di .tU-Uennt , cbe Antigono pero •
dette affatto l:t ffi frlt/iz:;a'Cbedt CfJ'ffre rendite bai,c.-u:1·, fi per càgione di quanto
• da éo/Joro i11,q:'f'fto caro contra.i" .fun'r fu · fatto\ e fÌ'itnthe perche egtì rfoolfe
fa11ÌmQr{llo_ 'l{CqJC m ~/tQ\m1g.gfori . }?crri'1cfre g'( ,.enne.inquefto tempo- 1'1l
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corriere•con Tettère" di:.'Nzèanort gcnlèict:latore della Media., e·ae~alttt ·Spp ap1e
'uicinc. : a- in qtteft.e eritl'auui{o di q.uitnto era uenuto in gyandezza Seleuco e
dell'imprefe ad eff-oion taf!ta pr'offiititt4 fuccedut~. Onde An'tigono per que.
fta cagiçnt trauagljando o- in gran penfier"i entrato e fo'fPelto deU'al~·e prouin.
oie e gouerhi pìu alti ; f]?ed) tofto Demetrio fuo figliuolo con tinquemila fanti
Demetrio a~ Ma,cedoni ~ é.O!l diecimila f~tdati m.erGena11ij, ~remild. 'f4UaUi. Bt a e/JL diede
~a b~lolc~ di oot'mniflioh.è, c&e fcorreffe,"'àuanti pel" finoia'I}dJifonia , e che racquiftata quf\ll".
• a 1 0111a.
,rr:e quindi con preJI·~~
.a
. partendo
. , da Dama=, •
Satr"pia, pafJa11
al mare.. ~emetrzo·
feo , della Siria, mife in Ul1 tew.po itd effeou!ione quanto dal pJdre gl'era. fla.td
commeffo • .Md Patrocle il quale-era.·flatòJefciato dit<Se leuco, dir~abilonia. al
gouerno ; fubito c'bebbe faputo cornei nimici er.tno gia. uicino a. Meft. potamia
.irriuati: non bebbe altrimenti ttrdire cl'ajpettar Ja.uenuta loro , percbe fi troua=
ua pochif?imii gente, :anzi che comandò a. l'alfre perfone, che la città do~ffe;;
ro abbandonare; e che parre d'ef?i /afcia11dofEufrate .; fuggiffeYo ne i qJ[erti; e
il'altri lafciato il. Tigre ricorref!ero aa B1pele,in S'ufiana, U al 'mar Rof[o.
Egli intanto con.que'. faldati, cho [eco baueult'.,, ferue1icJ.Qjì della. diffefa. de i fiu=
mi e dç i fof?i·ch'erano·tra lu(,rl11ornici; /i1ueniùa. per1/1Joghi del{a p'rouincl4
tratte11e11do : e parte faceua ffiejfo .contra·i·nemici infidie; p~rte te11eua Seleuèo
I t (ju
1'3tror
~r.
d'
fi ·
·
·
.f:.
d
l
g<odo cm- auui1ato i quanto 1uemua a giorno per gzorno 1 aten o, tutttt uo ta. pregan=
ti:., Dcme- dolo, che glì doueffe quanto prima dare foccorfo. ,.Poi che Demetrio fi fu
u i.>a Babilonùt condotto , a- che trp,uci quelltt citt4 abba1ulon4ta, fi mife ad affeot
di11re le f ortez.z..e, a bauendone prefa una. , la'. diede di fu oi foldati a fa eco •
Hauendo poi tenuto I'altra per i/Patio d' alquanti giorni affediata, pmhe gli
mancaua il tempo , làfciò à quello affedio Arcbelaa u11 dc gl'amid fuoi, capit4~
no ; e gli diede cinquemila. fanti, e mille caualli • '}?.t egli percbe paffaud il
tempo nel quale gl'era !lato impofto, che doueffe qui~di partire; fe n'andò cori
l'altro effercito alla uolta. del mare. ~el tempo che quefte cofe feguiu:tno faceudo i
Romani in Italia guerra contra i Sanniti,fi ueniuancontùmamente pel contado {4 ·
cenci-o [correri e; efì affediauano le città; e tutta uolta erano.efferciti ili campagnd;
Conciofia cofa.,che combattendo per la fuperiorit4 traloro due po'po/i ch'erano f-0
pra. tutti gl'altri popoli d'Ititlia bellicofiflimi; ueniuan tutta. uolta uariati pericoli
fuccedrndo. Cofì dunque:i Confoli Romani con mia parte delleffercito loro,jì an•
darono ad acca.mpare itppu11to all'incontro del campo de i nemici ; e fl-auano il
tempo a. propofito di uenire it giorn~t4 affietJando; u in quell'ifteffo tempo te=
neuano ficure le .'itt4 che erano loro confederate. Q!ti11to Fabio con l'altro.
ef!ercèto-, prefe per forza Ja citt4 de i Fretomanf >.etutti i piu nobili cittadini~
F:ìrcdr~ms 1 ci~ c.be eran~ ai Romani nemici~fece prigioni. Fe tutti coftorò,, èhecrano piu di
t
• ~lllll d
f:. • / •
.ç, . ll
h
ti, .Prcfa da ttgento a Roma condurrei e· / atttg i cau.tr•:, ttori ne a1piazta.·, e battere co 11
1
~.mo Fa- le uergbe, gli fecon faccette (fecondo l'antico coftmne di quella. patri.t) dellif
1'ittt priuare. 'Scorrendo pofcia cott. poca ge11te nel paefe nimico1 prefe perfora
1
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•àere: (g' congettctr. n:Jfoldati le forti, fe trà loro grttn pctrte di 'que· terreni d(•
Jlribuire. Il popola, naue11do le cofe qutl fucceffo, cbe r a11imo loro difideraUif.
m1n1lò in z3i'rfola_d~t~a Ponti4 una Col?nia adb~~i~ar~ ~ HctUendoin ~uejio tema ,
po Ar,,.atocle in~icil11tfatta poco prim.t co' Swliam pctce, fuar per.o che. co
r.,)
Meflinefi ~ i fuor•u[citi.diSiracufa tutti a 1:11ej?ina fì ridu/Jero, poi che ueder:
· '1
'tt~o come quefltt era re/l11t1t a quel principe nemicit. .Agatocle difìdero{o di
• .fPegner affatto quella congiura, mandò Pa/ìfilo generai capitano con re(forcilo
fotto Meflin:t: ~ii bli diede {ecretttmente commiflione di guanto conue1.iu1t
eh'elfo face~. Q!4efti entrato all'improuifo nel co11t1tdo di·coftoro: e fatti qui:. Pali/ilo ua
ui molti prigioui, e gr1m predtt: mandò richiedendo i Mej?inefi, che uoleffero 3!l'3ffodio
.r,,
• · • d
,m d"i f:.ar.r.1amici
· · queQ"icbe g['er1t110 tma
·. d1Meslin;s.
"'ìttnlctti.t.
'AgcttocJe,' e ebe11on cerca//exo
1 1
mìcij?imi • I Mefline/ì•entrdti Ìll 'fPeranta, che doue!Je auuenire, che fen~a, lor:
rìf'periC8lo foffero da.Ila guemt -liberati: c1tcci1tro11 fubito fuori. ttmi i fuori
ufoittsiracufani ~.e riceuettero Agittock~ il quale era quiui'con f effmito conr~
parfo.. Egli fì mofirò"loro di!' pri11cipio tutto benigJ10 & amore'uole, e loro
perfu<tfe, che doueffero rimrtferè que' fuor'ufciti , che erano al fuo foldo, i
'f.IUli erano fl-1tti per legge da i Meflinefi f uor della patria confinati. Q!.4indi
Ji fe co11durre. .auanti di 1:.leflind•e di Tauremeni6 tutti·coloro, cb"e ne' pa/fati
tempi·erano ftati a...Ua fua poten:ca e' grande~ta contr1t1·ij; e tutti gli fè quiui
amma~itr~, ·che 11011 fu~on per dire il uero mctnco di feicento .ì E ipetche egli
b,meua ferm,tto neU'animo.fuo di uolere contnt i·Cantaginefi-fan guemt: atte11~
deua tutta «ia ii tor./ì &tudnt1 tutti coloro, che conofceua non effer di buon'animo
uerfo lui • Orà i Mefsinefi perche ~aueuano f uor deUd citd loro fcacci1tti
que' foreflieri che l;'Oleudn loro grctndiflimo bene: e che harebbono potuto dare
al Tiranno gafiigo: e- che oltra coftoro, uedeua110 come que' cittadini; che uo=
leuano male al Tiranno cra1lo stati morti : che medcfimamente erc111 coftretti ii
ti mettere quegl'huomini, çhc pe' malefici loro erano fiati cond:tnnati: haueuano
di quanto per loro era frato fatto g1·.i11·pmtimento :.ma daU:t poteat:t· del "TÌ= r .t11110 {Ì'auentati., .erano a star forti·coftrettÌ • 1.Ag11tacJe 'fr4'1:JUeftò~ 11l:ez;zo ft Ag~torle cli
11'.t11dò primet.amente ad Agrigento'co11 difegi10 di farfì di quella. citt4 a1.chor-a ftgnl cli 2r
p.:tdrone. Ma perche i Car,tagi11eft eran forti q11iui con ..feffentct naui, d:t quel ~~:;in:·_
propofito fì tolfe: e [.:orrendo ?el paefe ~i Cartaginefì fottopofto, fe- quiu! fi. •
gra11 prrd.t per tutto facchegg1.indo : é parte :delle terre per forz,a• prefe, e
par;te n'bebbe d'accordo•. Mentre quefie cofei Ìtl 'quefta. tguifa p.1ffa.uano , fu
tnaffdato a•i Gartaginefi IDi"nocrate de i f.uor~tfcitt di Siracufa Capitano. , ari-..
thiederlo , che uofo/Ie.dar loro foccor_(o a11anti che .Agatocle b"atttffe tutta l'J[o..
• lit di Sicilia foggiog.tta, a- in poter fuo rièlotta • Et egli prefi {eco que' b.tn•
diti iquali erano ftati da Meflina c~cciati : u bauendo graffo. efleroito\ fPedì di.
coloro.iquali h-a~eua [eco , e.erto Ninfodoro., con dargli parte 1f i fu oi [~
.
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4ati ,; co11 ordin8 che .tndaffe alla'"c1~d dei Centaripini. Perciocbe pp.-~-effe-t
"fueftd.tenut~ !"l prefìdio d' Agatccle,a/cuni di que' cittadini haueuitn P,omeffo>
,di darglielit neOe-mitni con q,uefta conditionc, clie 4 qtiel popolo f offe conceffo
Ninfodoro .di potèr ujuére.fotto le l.eggi loi·o • F.ffendò dunque nellft ciltd. entr!tto di ncftte-,
inm~~z:ri~ queUi·che haueuano del prefidio d'effe il gouerno, hauendo ld'cofa prefentitte
Pl·
"mmatzitrono e:7' effo Ninfodoro, e ~on cf!o {Utti quelli cbè dent~o le.murit pafa
fd.uano. .Agatocle fapU!a · 1a cofa fi dolfe. grauemente de i·Centuripini : 1>.fe
chiamare a f-e tl{tti coloro, che fi tenéf'a, che foffero frati di quella feditionr.
auttori.E mentre guefto principe fì'trozuu:t in qi{efte cofe òcc.upato,i C;irtaginefi
arriuati co cinquanta 11aui nel-portoigrandf de i Sit;d.cufani,no pott:r(<mquiui far
altro,fe non che trou:tteui due naui da carico,rma'che era de gl'Ateniefi,"lit m,ifct:o
in f ondo,o- a tutti i marinari tagliaronle ma11i.Ondc prrcbè in {dr quefto fimo•
flrarono cmdcli contra coloro d:t i qruli non ~1tùeud110 pure u11tt minimit.ingiu.•
ria riceuuta, ne furono in breue di quella pena ,dellt! quale eran degni da• Diq
gaftigaii. Percioche effendofi indi i poco alcu1ie ndui dall'armata disgiunte, fuc
tono apprefTo d Brutia da certi capititni d'Agatocle prcfe • E atutti que' Carttt=
ginefi, che uit4i ue1111ero de i nemici in potere fu fatto quel medefimo , che bauea
uano ej?i .fatto gia prima a i prigioni • Ora Dimocrate fuor'u[cito haucndo
piu di tremila fanti, r:r dumila caualli, occupò u1111 citt4 il cui nome era Ga/J!:
·tia, chùmatgui ffiontdned.mente dtt quei ci(tadi11i, e cacciò quindi gfhuomini,
che Agatocle ui.baueua; r:r in tdnto fermò ddudnti dlla terra il Cirnpo. 011de
baue11do Agatocle con preftezza ffiinto contr.t coftui Pdjìfilo, e Demofi=
lo, con ciuqucmilct fa11ti; fì uenne a giornattt contra quc' fuor'ufciti de i qua=
li erano cdpi Dimocrdte e Filo11ide, l'un de i quali haueud dell'uno, el'altro dd=
t altro corno delle loro genti il gòuerno. Fu dunque per buo11a petza dubbia
quella b.tttaglùt fenta conofccrfì d'alctmtt delle pJrti uantdggio, mentre f uno e
l'altro e/Jercito atte(e con fomma prontez;ztt a combattere. .Mct cffendo l'uno
Fi~onido e a·ej?i c11pitani, Filonide stato morto, e:7' hauendo le genti da quella banda CO•
D 1mocrltC
. .
• lt I n.
c. h .
. . fi .a
.r. .
rotti da A- tnll.Clato a uo ar e 1ra e, / u dtlC e D1mocrate ·d. rlttrar 1 co,,retto • Po1ct4
gacod...
chc Agatocle hebbe.f;,,puto come i Cdrtaginefì haueu11no in Geltt occupato quel
col!è , che fcelerato uien detto , fermò nell'animo fuo 'di uolcrfi con ozni fuo
sforio metlerc a far guerri. Si mofTc dunque ccntr.t ca/loro; e doue egli fì
fu loro uicino ~ondotto, inft,perbtto per la pttf[ata 11i1toria. cominciò a prouo=
cargli a"'far giornata. E perch.e que' Barba'ri non ardiudno di ueni~e ,al fatto
à'1mne : egli ftimttndo di potere fenz,a combattere- f arfì Signor· della wnpit=
gna, fe ne tornò a Sird.cufct: Ci ornò tutti i piu . nobili e piu honorati tempi
·4elle jpaglie de i nemici . E que/le fon lc cofe lequali ( per quinte, che noi
Ju..M. l}J.. ç • babbiam potuto rac.corre) nel corfo di guefl'anno feguirotto. Ve~zut.o nel go:
1 51
../)(' .
, 11erno aAtene Simonide, furon creati Confoli da i Romani .M. Valerio, e P. •
(/J'1' I17 ·ti. Deci<r• . Nel tempo che gouerna11~no coftoro, CafTa11dro, Tolomeo,~ Lijìmdta
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eo feétfp pitcetton Antigono, e fcriffero i t~pitoli dell'accordo lot?;e le conuen~· . .
•tioni tra loro fermttte furono quefte. Che Ca/fa11dro haueffe·1/ gouerno dt c.ap1t~at10
t1ma [ Europa per fino a tanto che il figliuolo di Roffana .Aleffandro {offe alla ~e~:Z~'ìt
,a~lefcenz,~ arriuato : e cbe'l gouer.no della Trctcia foffe di Lifimaco: che To= ugono•..11 ,..
lomeo baueffe iraominare l'Egitto , e tutte le cittJ, che con effo ccnfinano in ,· ::~ &
Africa~ O- ÙJ Arabi.t. Che Antigono ba14~fJe fotto'[ fuo Ithperfo tutta r,. "\~~~ .~.
Aia, e che i Greci reftaffero liberi e fotto le proprie leggi loro. Ma ef?i
.. ~ondimeno non fiettero fermi 4 quefle coimentioni: anz,i che ciafc11n d'efli cer•
cando~olorate cagioni, tentaua tuttauiad'occuPJre qualche altra cofa'di piu.
Cdffa11dro ùt?anto uede11d-O come Alelfanàro figliuolo di Roffana ueniua ere• ·
fcendo ; come alcuni (ujéitauano in Macedonia romori, f7 <tndauano dicen=
do , cbe'l fanciullo fi douerebbe hormai far ufcire aUa libera feiìz.a piu te:a
nerlo cofì gu~rd.tto, e cbe fe gli harebbe douuto il paterno rtgno confegnare;
egli di f<t 111edefìmo dubitatido , die-d1 tofio co111mij?ione " Gl1tucia, che dell~
guardia del fa11ciuUo haueua 14 cura che doueffe et a Roffana et di fanciullo tor ~olla~a b
l:t uita ; e che i corpi loro doueffe occultare :e che de/Te nome, che la cof4 fi ~~~: ~:;rn:
fteffe in altra maniera. Haueudo coflui quanto gl'era flato commefTo effequi2 gltuolo. ,
to: Ca.ffandro, Lijìmdco, e Tolomeo , econ efli Antigono anchora, fi trouà.,
ron liberi dal pericolo, cbe loro uiuendo queflo Re fopraftaua. ora perche
11on ui haueua piu alcuno, che uolef!e f Imperio , cbe baueutt , lafciare: e pere
che dipoi ciafcuno'di coloro, iquaUbaueuano d'a-lcunit natione, ò di citt4 il go•
- uerno, era in fPeranta di f..frfi Re entrato : e teneuano le prouincie tt loro fofè
topofte come Regni che fì haueffero con f arme gmtdagnati: per que/lo le cofe
dell'Afta, e dell'Europa: e della Grecia parime11te, e della Macedonitt, fì ri•
trou:t1w10 d. quefto termine ridotte. Et i Romi:t11i in Italia melTo infieme un
grofìf?imo effercito di fanterie di caualeria, fi moffero a fare l'imprefa di
P<•llitio, che -era una cittd. de i popoli Mdrrucini •. Et oltre tt ciò manda1·on
fuori ttna colonia de i loro cittadfoi a- fecero e~ifìcàre <JUella cittd, che bit
d'Interanua il uome • Facendo/i fra queflo me:t~o tutta uitt maggiore la 'Po= _Tnte~nna
tenta d'Agatocle in Sicilia, e:::J' ingroffendo i (uoi efferciti ttd ogn'hora : i Ctr• ~~1~!.~~:-~
taginefì bauendo intefo come queflo principe ueniuale cittd. della Sicilia in po:o ni.
ter' filo riducendo e come egli era a i loro capitani di forze fuperiori, giudi=
caro110 efli cl1e con11enifTe di metterfi cori mi$giore sfor:(.o a gueUa imprefa •
Fecero dunq1~e con molta preftez.ta che s'armaffero cento cinquitnttt'"galee, e
dato dell imprefa il carico ad Amilcare tra fuoi 11obiliflimo capitano, gli diede2
ro dumil~ faldati 'Cittadini , tra i quali erano per dire il uero molti huomini il"
luftri. Et oltra quefti gli diedero diecimila foldttti dell'Africa: Mille fold1tti
" mermzarij di Tirrenia' COll dugrnto carrette; & oltre acciò miUe:fì'ombolieri
13.t!eari. Glì diedero etiandio gra11 q11a11tit~ di danari con grandij?ima proui;.
fio11e o- apparecchio d'~rmi 4:t tir~re, di gi;ani e d'altre cofe per la gllerra
Hift. di D(od. Sicil.
.
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· neceflttrie. Orct effendofì gia tutta -f'armàtct dttl porto di Citrfigine pd(l(itct, e
•
<
.tUargatafì ctll'alto , leuatajì in un fubito unct fortund grandiflima, fommerfe
·'
(effentct galee, e facaflò dugento di quelle naui che port"4ano i gràni. E
Nlufragio . l'altra itrmata dtt temprfte gra11di{Jime cothbattuta, appen:t fialmenfe in Sic~/ia. ·
~~~~~~~: falua fì co11duffe. Perirono 11ll'hora non pochi di que' Cartaginefì iUuftri, /a
{e. •
morte de i quali fu cagione, che la cittd. fu tutta -di lutto. publico, e di meftiti4
ripiena, e fì diede di pulflico duolo fegno • Conciofia cofa che~ quel popofo
era folito , che.ogni uolta che ttccadeua qualche graue infòrtm1io , a efla citt?t., •
jì copriffero di negri panni le mura. Amilcare prefi [eco quegl'huomini che
in quella fortuna era11 rimafì fall4i, raccolfe de i foldati merce11dfij , e de i po::
poli Siciliani confederati, e fcrifle alla militia quelli, che erano atti aU'arme.
Prefe medefimamente quelle compagnie di foldati, che "'eran prima: a pro:2
curando molto bene ogni cofa , che per /'imprefa dellit. guerra fi co1meniua,fe=
ce alloggiar l' effercito in rnnpagnd ~ bauendo intorno .tl numero di ~uarantct=
1r1i/a fanti, e poco meno di cfoquemila ca11aUi : quindi bduendo in breue proue=
duto al paflato da.nno , moftrò d'effere buon capitano~ e mife a11imo d quelli,
che tra i confedmtti s'eritno sbigottiti, a entrati in timore: apportando a i ne..
miei non picciol terrore • Veduto Agatocle come l'eflercito de i Cartaginefi
erd molto maggiore" del fuo , uenne co11fiderando come gra11 parte di quelle
terre ribellandofì: alla parte de i Cartttginefi fi farebbono accoftate: e che an=
che quelle citt?t, che gl'era110 nemiche , harebbon fatto il medeftmo. Mtt foprit
tutto temeua della cittti de i Ge/oi, intendendo come tutte le genti de i nemici fì
trano 11el contado d'e/fa accampate • Gli fuccefle anche intorno al medefìmo
tempo un graue danno e difordine nell'arm.ita : percioche uenti delle fue naui
ue1mero in potere de i 11emici Cartaginefì co11 tutti gl'huominì che fopra ui /ì
trouau1tno. Ora lJ.11m1do egli ditmnitiato d'aj?icurarfì della cittd de i Geloi con
t11etterfti dentro il preftdio", non ba1m1ct altrimenti a~dire di farui entrare alld
.
{coperta le compagnie , acciò non aueniflè che i Gelo i uolèndo fa pere di tal cof4
·\~~~·1~ ~~~ la cagione' ui prouedeffero prima) fì che quell:t cittl perde/Te) la quale gl'era
~-re~ck1r la di grandt}?im1commodit4' , e di molta imPQrtan~a. Egli dunque ui mandò ap=
~~radi Ge- poco appoco de i [o/dati, quafi come per douer quiui fare qualche negotiò, fio
no atanto , che'/ numero de i fold:tti {ti tanto, ch'erano a i cittadini di gran
11mga ftY'eriori • Et andato quiuj poco dipoi anch'egli, cominciò a dare di
Geloi di tradimento e di ribellione, ùnputatione: ò che eglino in uero baueffe=
ro in animo di fare una cofa /ì ftttf.'t : o che pure e' preftaffe alle calunnie de i
fuor'u(citi fede: ò11.er:tmente per queflo ,che uoteua cauar quindi e mettere
infieme danari • Fe tor l;t uita a piu di q1Wtromila di quegthuomi11i di Gela,
e nelle facultJ loro pofe le mdnÌ. Fe pofcitt comma11dàmento a gl'a/trii huo'=t
rnitii tutti di ']Hefla cittd, che doueffero prefentare tutti i loro dànari, e le cofe dì
·4rgento ed'oro d'ogni [o~te >miti:t~çiando graui~ime pene çontra ~o/oro , che
not.
,
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u6tffero
uhidi>'t·.
Onde
hduendo
-f11bt1ò~tutti
per.lit
grdn
piturd
ciò
fatto .;
11
•raccolfe grandiflimJ qt1antit4. di dendri , u- apportò 4. tutti'. coloro, che erano
o

t

J

~

fi~oi fudèiti grandiflimo terrore. Et effendofì contrd i Gelai portato troppo piu A~icocle ,

•

:

i

.
••

• che non doueua , f.e gettare r. corpi. d.1 coloro, CJe
l hau etta f:atto fo
eruuclc
uct
cru'°deImente,
i Geloi.
1
/
morire in ce°'trfoj?i ch'er.mo fuor dellem1mt:qHindi lttfciato nella cittJ. un
prefìdt:, a([ai buono , e grande, fermò contra i nemici il campo • Té11eua110 i
Cartaginefì il colle, detto fcelerato, occupato : che' per quello che fi dice er1' ,
• ltato gia a. i Fala.ri come un forte • Et in quefto /ì dice effere flato <tal Tiran=
no fabricato quel Toro dì b,.01~0 del quale tanto fì ragiona per tormentare in
elfo gl'huollff'ii, con faruì poi fotto il fuoco. Onde per queftacagione il luo== Collefccle:go s'acq1iijlò quefto nom~ di fcelerato , per la crudelt4. U' impiet4. grdnde che ;fli~ ,11~;J;
qui11i contrd le mefchine emifere perfone fì ufàua. Teneua d11ll'altra banda haucllc il
.Agatocle un'altro di que' luoghi, ch'eranoftati di Falarifortezxe e ridotti, .e nomo.
quefto dii fuo nome erit detto Fdlario • Scorreua trd quefti due campi un .fiua
me pel me~to, e feruiua quefto per riparo dell'uno contra f altro d'amendue
quefti efferciti. S'era jparfa gia ne' paffeti tempi una fam:t, come bifognaud,che
uicfooa quefto luogo molti .huomi11i combatte11dolttfciaffero lit uita. E perche
non fì fapeua 4 quale di quefti due campi doueua quefto male e quefto dannp {tlCr:
cedere , ne feguì , t.:he 'l'una el'altr<f. parte fì uoltarono alla religione, e ch'era:
no piu tardi e piu lenti al uenire alle mani. Stettero adunque .alfai buono fra=
tio di tempo , che ne l'unit ne l'altra parte prefe altrimenti ardire di paffere
il fiume: Sttt11do fermi tutti i foldati per fi110 atanto che certa 11011 afPetWd
occ;tfìone gl'i11citò ad un pericolo grande e marauigliofo , Percioche fcor=
:rendo gli .Africani pe' luoghi de i nemici : fu forz.ato ditlla coler.i Agatocle"
far a11ch'egli il medefìmo : onde mef?ifi i Greci a far preda, u- hauendofì col=
te dauanti certe beftie di quelle del campo, faltaron fuor dellC: Tri11cee ede i
baftioni e de i Cartagine{t alcu11i acorrer loro dietro: .Agatocle quello che. do11
ueua. fuccederc preuedendo, fe mettere in aguato uicino al fiume un buon nu:1
mero d'huomini braui e molto ualorofi. E atte11dendo f Cartagiuefi a fe~ir
,o/oro, che la pred.t conducemmo, U' elfendo di J,ì dal fiume pa{fati, faltaro==
no in un tempo fuori i /o/dati deU'imbofcata, er ctffalt.mdo coloro, ch'erano ...
.
diforditzati e confufi, con poca faticagli fecero uoltare in fuga. Et mentre fe= Fatto d•arguiu:t de i Barbari f occifìone, U' che efl.i per faluarfi ai ripari del campo mc tra Jrg~
.
· a·ICdndo , ebe c.·~
·l
d z ~.
roclccCar1.+.ugg1ua110
; Agatocle g1u
/ OJJ e uenuto 1 tempo e comoattere, tagineli.
s'indiriz.z.ò con tutto lo sfor~o delle fue genti alla zJolta del campo de i nemici •
Et àll'improuifo affalta11dogli, e riempiti in un tempo parte de i fofli cominciò
acauar i baflioni: e fattauibuon'apert1mt, p4ò per forz:t de11troa i ripari.
• I Cdrtaginejì dit cofa. tanto incredibile fPauentati: e11011 effendo dato lor tempo
dimettere le genti loro ì11battaglia:ai11emicifi come dauala fortc,fi oppofero,
-e con efti la battaglia appicarq110 •. p menb:f...fEfn~ e l'altra.parte atteitdeua110 li
•
q ij
• ~
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menare u.alorofitmete intor1to al f o/f&le Pndlli,fù. in un tempO" tutt~ qufui cfuugo
di morti corpi ripieno. Perche uedendo quelli che lrtt i Cartaginefì erano fegna~•
,.,
ltttij?imi; come i ripttri loro mtno per effer prefi: faceuano ogni foro sforz,o di
difend~rgli: e le genti d'Agatocle 11elltt uittori.1 co11fi.fando, a h}Ùendo ope"'
nione , che con un folo pericolo tutta 9ueU1t guerra /ì recaffe afine, facet«t110
addolfo a i Barbari lo sforzo loro • Amilcare ucdc11do come i fuoi hauet'-1no
' molto d.t fare , e come tutt.t uolta maggior numero di Greci dentro a i ripiri
paffeu11.no : fe fubito accoftar quiui i frombolieri defrlfole Baleari ,. che non. •
er.mo manco di mille. Quefli attendendo a tir.ire fPej?i e grof?i fafli, feriro=
0
!~ri'd~ ~3~ no de i nemici molti, e buon numero di coloro, che dentro pa{[aitÌl:lo priuaron
iori~a e Mi- della uit:t, e molte dell'ttrmi ·coti le quali i nemici fì paraua110, reftarono dalle
1
~~~r~1:i~ loro botte /Pezzate. Che quefta [orto d'huomini ufati di tirare _(ajsi, che fìa=
·
no di pefo d'una.mina pe1· cia[cuno , fono nelle battaglie, per ottener ltt uitto=
ria, d(non poco giouamento: conciofìacof<che tra quefla natione /i a11fiuma di
. elfercitar gfbugminifin da fanciulli nell'arte del tirare. Hora hauendo eglino
. Ì1l tal guifa i Greci fuor ~e i ripari c.iccittti, reftarono [uperio.ri • Si, mife di
1111ouo Agatocle a dare in altre parti de Ecitmpo l'affelto: t:'7' effendo gia ·per
-prendere de i nemici .gli alloggiamenti per forz.a: approdò quiui fuor d'ogni .
Jperanz.a u1t'elfcrcito d'Africa , in fauore de i Cartaginefì. La onde quei del
campo di 11uo"o anfora O' ardire ripigliando, fmro tefl.t : e contrd i nemici
riuo~ti menauano /e mani : e quelli eh' erano i11 foccorfo arriuati, tecatifì in cer..
chio, tolfero i Greci in mezzo • Di maniera che trouandofì contr.i ogni loro
cpe11io11e .tffro11tati, e percoj?i, fìuide in breuc mutar/i la fortu11a di c;uella bat:::
taglia in contr:tria. S'crct110 parte d'ej?i fuggendo riuolti al fiume Himer.t;
altri a'.lit 110/ttt de i ripari del loro campo, che erano appu11to per i/Patio di
qu.tranta fladij q1,indi /o11tani ; o- er.t il paefe tutto qu4ì wnpagna aperta: O'
erano da piu di cinque mila caualli di que' B:1rbari per{eguitati: ondr amtcnne
che tutto .quello jpatio ch'er;t tra L'uno e L'altro campo, fu di morti ripieno ; cr·
il f.ume fu a11ch 'egli di grauif?ùr.o danno a i Greci : O' fu buon.i c,1gèone tlel=
f occifion loro • Percioche per effere all'bor.t i giorni c.micol.tri·, O' elfere.il
c.t[o fuccef!o i11torno al mez.to del giorno, molti di coloro che fuggi1tano per lo
.·
ai-dor grande del So/e , e per la fatic.t del correl·è , dalla fete f}>ùiti, fi getta=
RoCJ cl• Aal- uano trnppo aui'd.t1ne11te abere: e p,ercbeque ll' .tcqua hatteua 11e
.r I ·f..ilir.o, ~u '{Ut=
!f.!mclc
1 1
~~·~h~:::~: fio c~gio1ie, che. non m~nor ntiniero ~i c~ft.oro furo11 trouati uicfoo al pume
,l:t' Camgi fenz. alcuna ferttit morti, che quello d1 coloro , che nefla fugà erano ffatt atn=>
itd'i.
mazz11ti. Refi.trono in quefta bctttaglta di que' B~rbari morti intorno a cin01
quecento :_e de i Greci meglio di fetternila. Agatocle trou&ndofi di b11uere una
rottit ccfi .grande rice,uut.:t, raccolfe quelli che s'era11 f.altldt.i: O' ar/ì gli tt ·:og,= •
giamenti fi ritirò·ifGéla : l:'t h'auendo quiui fatto fpargere fan1a ·come egli
, ha11eu1t, ordi11ato di r(durjì preft4l)'1ente a Str Jcufa: trecento c:tu:tlli Africani fi
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di~etj ili certi fe1dati d' .Agato de :.& h&if'endo da' cofioro intefo , come Ag4tO.
o
• cle s'e'i1.t a Sir':tcufa~ritirato, entrarono come amici in Gela: e dalla jperanz.a in=
ga111uti, furon qttiui '°" dardi , fri~e, er altr'armc loro tirate; occifì. Si
riferrò pr (e medefimo Agatocle in Gela, non che egli 11on potef[e a Siracuf"
ritiràrfi: ma Pfrche uole11d cofi facendo trattenere i Cartitginefì 11ell'affedio di
Gela ~ffi11e che i Sirawfani potcff.cro i biitdi loro, bora che'l tempo fèringeu4,
fi~ramente rimettero. S'er.t meJJo Amilcare da J'r~ncipio con ogni sforz.o. ad
• ajjediar Gela: ma bauendo dipoi fote/o come u'crano gagliardifiime forze d"
•refìftere , e che p.gatac/c era beniflitJzp à ogni cofa fornito : comincio ir mut4r
propofico :.~alla uo/ta deU'altr~ cittd er dell'alt~e te!!:,e e caflelli jn11iandoji,
l'opene{'tt : e co11 ,t/,ftti humaninpente econ amoreuGlez_ze portandoft-, cer1au"
d'indurre in tal gqifa alla fua b'eniuolenta i Siciliani\ 011de fubito itamdrinei
C' i Leontini : er oltra cofloro:i Cata.nei, eri TatJromenij , mandando loro
ambafcùtdori, fì uoltarono alla parte de i Cart4ginefi. E dipoi 11011 paffaro110
molti gTorni che i Mej?ine/ì _pii Abctcenini, e molt'altre· cittd. appreffo, illctnz.i
all'altre mouendofì, alla parte d' Amilcitre s"accoftarono : tanto fu grat1:11 ~mgìllellr
de l'impeto del uolgo dop2 quefi~ rotta, per l'odio grande che al
r~i!~i~ìfa
Tird.m10 port.tuano. Agatocle intanto çondotte le reliquie
do~?la roc.deU'e/Jercito 1-Siracufa, fe rifare q11tUtt parte delle
~"' gatc>mura çhe non erano buone : e fe portar dentro il
grano , che pel çontado fi t_rouaua , pera
che haueua inanitJ20 di lafàare nell4
r\
iitta u,n\t buona guardi4' e con'
'\
• :\.:
.. le mig1ior genti, che ha~ .,/ l
ueffe paff4re in
4frica, el4
. . . g11erf
,1 •• 1.
ra" .,
di ~queU' Ifolà 1~ terr" fermit tritportitre ;
Orci noi darimo dal P.ifJàgio <f Agce=
tocle-- in Africit , ('·nel modo
che gi" .Proponemmo)
r 1·al feguente libro
· cominciltA
' men:o• r
~ to.
'-.i
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A N N O• DA A L C V N 1 MERITA-

mçpte riprefì e bialimati coloro,cbe nel
le 19r;0 hill:orie ' mefcoleranno troppo
,lq\lg~1c;Hr<?&{>O fpefe·orationi. Conoi..~,fi.a cofa cl\~ , 1ç>]tra che cofì facendo :
t;e9l.(r~,tp..etreru.f fe~za pro pofìto tali ora" tioni,la concrouationedell'hilèoria rom
poo~; fpat1ent:1110 edandio coloro iqua
k:ono. dell'hauere delle cofe per quefia
fira.daiaontezza, diliderofì. Se dunque
alcuni ft trouano, che uogliano mofirare quanto nell'arte oratoria
ftano periti & ualenti, polfono molco bene priuatamente cio fare; fe
coporranno guelle orationi che li foglion fareauanti'al popolo,ò nel
le ambaf~ièr1~i &1 o1Ì:rb' acci'Ò quel'lé1 G1Hl:fogH011 farfi in foide, ò i11 '
bia.Gnw > ò. uero in altre manjere fomiglianti • Pcrcioche coloro i
'· ?
quali ,
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ogni 'afpettatione fuccedaoo; i o~~uefio cafo fareino4fofketti dM(àl'.
par.ok qud!o <:di che fi ragiona conucnienti; P$r fuggire in tutto •
ogni affordità Qc ogni difconueneuolezza. Ma di quefl:o ba!p quaf'\,to fi i fino à qui ragio_nato • Pasfiatno l1ora à quelle cefe che habbiamo ordinato;di rat;conrarc, ogn'hora però che baremo i temp.i dc
i .quali io quefia .noHra op·era lì tratta prima,qui fotto notati. Hauendo dunque ne i primi noilri libri dato principio à raccontare le co~ ,
ne gl'antichislìtni rem pi fatte, fiam poi uenuri i farri de j Greci e de i '
Barbari di mano in mano feguitando , per fino à quell'acino che fu
_ au_aòrj, à quello , nel quale Agatocle (i mife à fare della> Llhia •
, :.. -l'·impre(a;, che· facendoli dalla ruina , & eccidio di Troia •
, ui corféro an.ni 0ttocenr6 ouantatre. Ora per uenirel'hiflorfa continuamente feguirando, parmi •
, d'i dare principio à fcriuere d.all'imprda
_, 1
"'
lc,irnr·il · • fatrl\..n~ll~ _Libi~ per:Agarode:; & .il
1n.:i .q t ·c':o11fo d1 nou anm ~bbracc1an· r
'J u ~: J; ocHm "J s;1 1.',, di:> far pòi fine in quel1
1 sci· · 1. • >.J::> nl-'.l'.)t :. I;!' l\1gno',, nel quale i
·i 1 i,~·· · i .. ji1·il.il ·· Re fermato
or ' " i; ~:~J1l o·.· s ;i ' tra lo':'
! J
: .J:,' l l' 1~Jii :Jb i
v' . [0
I
"J. ,, ii fJ l'1bn ·\lod . :., r l!accQr- ·
'-·i1:>Ì H .. !;fL ':IC. , .' ! . do , prefe0
') n ·
i '
:r_o tutti unjti l'ar•
me, per.far· contt'a An~tigono figliuo-lo di Filippo
la guei:

a

1ta.

p
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ne , i Romani crearon Confoli C. Giulio, e Q Emi=
Iio. EtinSicilia Agatocle fuperato iti giornata v7"'('' ti?.
da i Cartaginefì uicino a Himera, a- hauendo qui=
ui perduto grandif?ima parte dell'effercito, equel=
la dc i migliori e piu bra11i foldati,fì rid11/fo fugge ti ~~3tocle
li
1
do a Siracuf.t. E uedendo come tutti i confedcrat~ ~~ ~ ~ir~~~:
s'eran tolti d.1Ua fua diuotione : e come que' Bar= fa.
bari haueuan tutta la Sicilia, fuor che Sil'acufa
fo.tto la giurisdittione a-do minio 1oro ridotta; e che mcdefimamcnte e per ter~
ra e per mare erano molto piu di gran lunga potenti, che egli non era: fì mife
et fare un'imprefa dijperata, u uer~mente affatto temer.1ria. Conciofìa cof4
che, tenendo ognrmo in u11iuerfale ferma o.pe11ione che ei non f offe per m.ii piu •
fare contra i CartJ.ginefi guerra, fermò ~eU' animo fuo , lefciando- nella citt4
affai buon e gagliardo prefìdio, e [eco pigliando dc i fuoi foldati quelli, che
giudicò effere atti: di uolere nella Libia pJ.{fàre. Percioche haueua egli fPec
ran~a, che doueffe auuenire che i Cartaginefi lungamente nelle delitie dell'ofio e
della pace auuezti . e per cp,efta cagione ncn punto pratichi de i pericoli, fct=
• rebbo:io ttgimokrzente da i fuoi iqu:ili haue1,ano gia nelle fatiche a- in tutti
gli stenti fatto il callo , uinti e fuperati. Che oltre itcciò, molti di que' popoli
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iquali bdueudno nella Libia alla loru{ diuotione ,1percbe gW'f,u~n tem~ f.t
~uano mal uolentieri all'ubidient.t loro fottopofti, h.trebbono prefa queft4 "
occafione di ribellar/ì. E quello , che piu di ogni altr,fcofa impprtaua, che
paDando fuor d'ogni openione in quel paefe, che non era ffato ~mai mcieftat<t?
e che per la poten:ta e per la ricche-o;a grdnde de i Cartaginefi t'fa abbondeuo:.
le e copiofo , l'har~bbe faccheggiato , e fatto in e/fa grandif?im,a predti. B
che in fomma er.t ( cofì facendo) per far leuare del paefe della fua patria i Bar0
bari; e teneua ferma ffieranta di douere tutta I'imprefa di quella guerra in Afri~ , '
ca ridurre: <Ju.ello che poi fucceffe • Ora non hauendo egli 2uefto fuo difegno
Ag3toc~c di ad alcuno de gramici fuoi conferito, lafciò con boniflimo prefidic,il fratello
}.~~:n~~:/: Antandro, alla guardia di quella citt4; e!/' egli prefì {eco 4 fua {celia qf1e {ols
c:a.
, dati pit~ braui e f?iu fegnalati, che,çgli ft trouaua; fe comandamento alle fan=
terie , che doueffero e!Jere ili o:dine oon l'armi per loro per douer tofto marcia=
re.;~ alla caualleria diede commij?ione, che oltra l'.trme foffero tofto (Jroue=
duti di remi e di feni accioche ogn'hora , che haue!Je i cauaUi proued11ti ha=
ueffe ld caualleri.t in ordine; e che fì [offe di tutte le cofe neceffarie fatto pro=
uifione. Conciofia cofa che gran parte delle fanterie er.t nella pa/Jata rotta
rimafa mo1·t.:t; àoue tutta la caualleria s'era a faluame11to ridottct :·ma non po"
teua' gia traportare Ìtl Ajì-ica di cofioro i caualli. Et aèciocbe mentre egli ftaull
cofì a/Jente, i Siracufani 11011 poteffero cercitre di {Jr quJlche mo11imento, ò ri=
uolutione, feparò l'uno da l'altro i parenti, e fopra tutto l'un fì·atcllo da l'al:a
tro, e i padri da i figliuoli ; e parte ne lafciò nellit città, e pttrte [eco ne con~
du/Je • Percioche chiara cofa era, che quelli ch'èrdno a Siracufa refiati, an~
chor che b1tue/Jero bauuto, maliflimo animo contra lui, non harebbo110 miti
nondimeno hauuto ardt're per I'amore, cbe J i figliuoli portaua110, di te11tare iu.
<Ltnno d'Agatocle co(a ueru11a. E perche bttueua di danari ma11cd111e11to, tolfe
a i Tutori tutti le fctcult4 che efli haueud110 de i pupilli, con dire, ch'era molto
meglio, che ne fo!Je egli tutore, afferm'ando come tharebbe l~ro quando fof.,,
[ero qefciuti fedelif?imamente refiituite • Tolfe medefìmamente da i Mercanti
Motlo dim~ danari in prefto; leuò da.itempi .alcune cofe. cheu'erano ftate prefentatè, 6"
uu d3t13n 1l d
· h.t 1r.om=
d·Ag;uoclc.
a e onne g1.ornamentt l oro. E ueduto come que1.11.a co1.r'- a tutti· r·r1cc
mamente difl!iaceua , e che per queflo gl'anitni di tutti erano da lui interamen=
te alienati , gli fe tutti radunare a configlto; e quiui con uoci lamenteuoli della
ricetlUtd rotwt, e delle molto grdui cal:tmitd, che fopraftttuano dolendofi, ttf2
fe,·mttud, come egli era per ageuolmente (come quelli cliera gia a [op portare
qu.il fi uoglia graue fatica ufato) quello affedio foftenere: cbe bene haueua a
quei cittadini compdj?ione [e (nella citd riferrati) foffero'tt fopportare l'affe2 •
dio coftretti • Egli dunq1'e con belle pdrole e/Jorto tutti , eh.euoleffero co' beni•
e con le facultd. loro, l.t loro fa/ute procurttrfi, quelli però, che nofi uoleuano •
4~u~ dubbi~ forttma:aeUa guerra farlruoua • Ora pdrtendo{t de.Ila cittd. quel• i.
li :t
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li., df di facJJlt · iu largamente dotati frtrouduano, <::1' che al P>'incìpe gritn;

•

• rde pdio portauano,; mandati loro dietro alcuni de fuoi faldati mercer:iarij gli
fe ammitttdre, e fe 'te f <rcult~ e beni loro confifcitre. Onde melfo infieme con
•
f~e'tant" ft;eleraggine groffe fomma di denari, e:la citt4 di quegl'huomini che
t odiaua110 pultat:t ; mife in /ibert4 tutti gli fchiiui, che all.t militia eritno at:i
!i. ~ ef!endo gia tutto l'apparecchio Ìt1 ordine , a armate feffarztit nitui,
il tempo del n:tuigai-e opportuno it/Pettttndo. · .Md percbe'l difegno fuo
• non fi f.1.pe.ua.: alcuni fiimauano che egli fì uolelfe mettere all'imprefa d'Italia:
'iidtcu11iche uoleffe {correre a faccbeggiare quell:t parte dell.:t-Sicilii, che er~ '
itll!ubjdicn~ d~ i Cartaginefì • Et ognuno in f omma baueua della uita di quelle
genti, c1'e fi partitw10 c.tUiu:t jperanz:,a, e la gran pattia del principe bi.tfìc
mat4dno • I nemici intanto !è.tndofi cort molto m:tggior numel'o di 1eafelli forti:
f uron cagione, cbe per i/Palio d'alquantt giorni tenerfì i folJ:tti nelle naui fent.t
puhto uffirne, nQn fi potendo altrimenti nauig.tre • Md perch~ poi al~t4ne 11a•
11i da carico er1tno alfa uolta della cittl correndo indrit!{;dte, i Cartaginefi coti
tuft.t,l'.à.rm.ata loro, fi mof!ero alltt tMlta di quelle 11.mi. Et ef!o Agatocle pera
dendo·d'elltt difeg1ttttd. imp~fa la. fp.cranz,.t , dopò che bebbe ucduto come la boc:s
-:.t·del porto era dalla 11imica arm:tta ttbb.t11don1ta, con grandiflimd. pr.eftczza
n.iuigaudo> paflò ui:t . Dopò quefto, i Càrtàginefi effendofi a quelle nàUÌ cari•
che fa.tti uicini, tofio che uidero come i nemici co' u:ifelli loro riftretti, nauiga:s
11a110; dubit-ando d.t prùicipio ch"efli ueniffero in aiuto dell·e.na14i da carico, tor"
n:trono in dietro ~e mifero t1ma.. L'armata loro per combattere, in b.ttt.tgli.t •
M.t àoue pofcia fi ..fttrono accorti co>ne efli and.t1w1 uùr di /1mgo , e::;. che gia
s'erano per b~ono if]::ttio ttllontanatc, {t mifero et feguitargli. E uenuti quùti
tna loro in cciittef<S , quelle naui, cbe ltt 1~itto1tagli.c port.11w10, fu or d'ogni lo-=
1:0 fPmtnz_a da quel pericolo liberate, portitrono aSir.teu{.t gr.tn copi.i di tutte
le cofe necefferie., percbe gia o?ntinciacua quella•citt4 non poco a patire • Et
Agatocle d.i i uemici i.ffediato tffendo flato , fopr.t.gitmt:t I.i notte, fi falttò ftwr
d1égi1i. fPer-.tn~a -d.tlle lor mani. Seguì L',tltro gio.rno un tale- ofcur.tmen~o di
,
Sole , cbe fi potel(.t fcrm.tmente dire., che {offe 1'enut:t li.notte, percbe fi ue= Eclislì dc-I
deu:tlfo· per tutto.l~cere le ftelle.. , La onde giudicando le genti d Agatocle , che- :~~~~!~:
per fino d.tl cielo gr.t.ui pericoli loro fì minacci4fero,. fi trouttU:tJ1a di quanto clc gr.mdi (..
doueu:t fi1ccedere molto maggi-Or.mente nell'arlimo loro tr1tuagli.1ti •. Et e/fendo- fimo. •
gia•p.er fei giorni (:r.altreta1tti notti nauig~i ,'uidero'all'.apparire dll feguen=
.
teflgiomo c&ntr~ ogui lotio ~fjre1f'dnZ"- poco .da lor.o; Thntan.t de i Cart1t.gine/t
ldttn:tta. eofi 1/it.t ili utz tempò tra loro l:t riffa, c<f remi combattw:tno. Et t
Catt'agùte{rpe~ch'e fPerau:t110 ottra'l prender- le n:!Ui bct.uerc- Sintmf1t a11choy:.1t
in poter loro : e l:t loro p1ttri11 da pericolo ltberitre. Et i Grecì ued('JC-.t110 , che
• fe.cqn gr•andt]sima 1preftez:.t.a mon fì co11duceut1110 al litto , gia era prefente-·1~
rùina ela diftrutt(on.loro;. e. çhc coloro iqu,Ui muw_ ne:lla: p.it~ia: refrltti. doui:
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u-:tn ttenirè in grttuìj?ima feraitù. fl>/lo cbe alla uifltt à'Afk11"forono (~t'itt•
ti) fi confortaro110 tra loro con belle' parole run r altro , fi che fì uide in loro•
un4 prontez;z;a ueramente iuctedibile • Eran .molto plu 11el cor[o loro le naui de
Barbari ueloci, percbe in effe erano le ciurme molto piu efferéiù.te Pper'hder
gi1t lungamente fdtto tale effercitio • Ma I'arrlfata de i Greci er.i di dffai buono
/Patio pdf{ata auanti; a- effe1rdofi prefl1f?ìmttmente di quella nauigatione fpediti,
poi che fi furono a terra accoftati, i11fieme riftretti e mefcolatì faceuano a'~
radi dare ci terr.t , fi come appunto far fogliono certi, che corrono a cornbdt=,,
tere. Et era queflo perche gia f auanguarda dell'armata de i Cart1tgincfi foprd
gl'ultimi legni d'Agatocle fi fPingeua, che .era110 tutte ridotte int~to /Patio di.
mare, <JU1Lnlo farebbe ·un tiro di mano. Hauendo drtnque cdh certo /Patio di
tempo con tarmi da tirare, a- co11 le frombole tra loro combattuto , e/fendo
·poche quelle naui de i barbari, che s'erano con quelle d'Agatocle affrontate•
·erano queUe d'Agatocle fu.periorì, perche ui haueua fopra gran nlitnero dl
foldati. l Cartaginefi di poi le prue delle loro adietro uoltando a utt tiro d'ar•
'o fi ritirarono • .Agatocle fatte le fue genti fo quel luogo che fi dice L'itpl~
ifind sb,1rcare, e tirando un baflione d:il mare per fino a·l mare: fe remuréhi1't'
Je 1w1i • Cofi bauendo una fattione di tanto ardire fatta , /i mife dd un·altra
v1olto piu graue di gran lunga della prima, e molto pili pericolofa. che fu
chechiamati a fe quei capitani, che foleuano a quanto e diceua e uoleua ubidia
re ; e fatto prima a Ce,.ere a- a Proferpina fd.crificio, fece tutto'J'popolo ritÀ
ilu11ttre • Qyinài entrttndo fra tutti con la corona in ttftii con ricchifiima uefte
in dofTo, e quilli ragionato intorno ad alcune cofe a propofito di. quitnto e' difea
·gnaua, diffe ,come egli baueua a, Cerere & a Proferpina Dee; che baueua110
quella prouincia ùz protettione in quel 'tempo che da i Cartaginefi btttreuano
bauuto la fuga, fatto uoto di douere tutti i nauili bruciare. Che dunque loa
drnol cofa era, poi che haueuano otteuuto.à'effer falui, di adempire i fatti Uo•
Ag:it'O_cle . ti ; e promettcua·di doum1c loro prouedere molti piu che que.fli non erano ,
;.::t1~~~ni dou~·che egli auueniffe , cbe strenuamente _combattendo fi portaffero;e chei
per leulr l:i Dei nelle uittime moftrauano della uittorùtdi tutt« quella guerra fegno. Me1ta
· !~~~~~1~0<tt tre che egli ueniua quefte cofe dice1tdo, compàrfe quiui u11crde fuoi feruitori pore
4i1tro.
idndo un'acufa fiaccola in mano: ebauendola egli preftt : commandò tofto, ébe
ne folfero date nel medefimo modo dell'altre a gl'altri capitani delle galee, e
fatto alle'hee oratio11e fu egli il prit110, che fe n'andò alla uolta delltt, capita•
ntt, e forra la prua àe/Jà fermatofì, coma11dò 4 gl'altri; che faceffero quello,
cbe alui uedeuttn fare. Onde bauendo que' capitani meflo nell'altre il fuoco ;
dl:{atafi in un tempo in ttria la fiamma, fe fubito che i Trombetti fonarono aJ.
f arme, (7 i {o/dati faceua11 fegno di fefta e à allegre:txa, e tutti pregauano
per la buontt tornata nella p11tri;t loro • Fe queflo Agatocle con quefto di{egno '
che i foldati foffero per cio coftrftJi ogn'hora , che fì trouaflero in ~ericale>
(
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gire freràn:tà ùe.ru"~: Perciocbe fapeua egli benifliriio-;
oro• • che'toltà uitt del potere ritirar/i efuggire aUe naui la fPerau~a,eglino éritno per
Ue
•
co11ftilar'di folamente ~oter/ì e.on ott~ner Là uittòria {:tluare. E percbe egli hdvl
!er
l!e1ia picc~l 1111mero di [o/dati , bctueua molto ben confiderato .mcbora come per
ono
gu.trdar le naut'gli co11ueniua di laf<ù.r.ui parte·dé1l'effercifo, O' c7re cofì facen•
liti,
do0 11crn poteu.i fbre co' nimici al pare. Doue· fe pure l'baueffe ktfciate ìn ab=
. "-l1do110, f4rcbbono in pot~re de i Carta.gi11efì-Ueriute. Ora ardendo in tat gui:11
~
•di::,. ' JjU.Jltte le na11i, f:7 occupando la fi.1mma. ~ uno /Patio molto grande; entrò ad:
dof[o 4 i Siciliani uno JPauénteuol ti mote. Petcic>che da principio dall'aftutia.;
pr"
odi
~ d:1if:1mor~ole~a d' Agatock ing~matì, non effendo dato lorodJfla preftc:o>
) di
:tJ dd-{3tto alcun tempo 'da pcnf11.ruì fopr'a >tutti quelliccofd confentìrono; m~
ndo
blfue11do poi. ~empo di coi1fid(..1'are molto bene il tutto. di qiwito baueua11 fall'Q
rte.
fi pentiremo , e feco medefìtni confider~hM, O' alla ~hfnte riduce11dofì qua(ifu
J dj
grande /Patio di mare, foffe·q~1e/(o·, che g!i teneua lontani, perdeuano in tutto
'ar•
la. jper'11t<1 del pottrfì piu falu:1.re. Et Agatocle difiderofo drtor loro quella
ici•
malrt opi:nionc, e di leu:trgli d.illa lliff.1ercttione, fè marciar l'cffercito alla uoJ,,
>iar
Id di .M.igno, che eUlld citt.i alla gitlrifditti-One de i Cartaginefì fottopoftct. E la A!(Jtode
ltr"
metl di quella prouincia d'.onde Ji doueua p4ffàre era m()fto continuata e piena ~~ .l!11~a 1~i!:
fu
d'horti e di luoghi dì tulle.le fortedefle cofe feminatù dot'e correu.xno acque ci diMJgo°'
idi=
tirate per condotfr; che per .tutto l.1 bagn.1ùìf110 • V'ertt110 oltre .tcciò di marro
ra•
ju mano deUe uille con edifici jplendidi e m12;rlifìci molto, ·Con àrt1ficiofì rico=
efte
prime tti con be/l'arte fabricati, che la ricchez:,za dc·i pddroni,aeffe ilimoftra=
ife=
-u.1110 • V'erano poi Ìll grrin copia gr.tnai, e co11ferue, ch'er.mo piene di tlffte
a110
,quel{eeofe,cbe fono .1.l uìtto nmffarie;e '1uefto mo/frctùd come•gl'huomin: di quel
dli O
paefe haueuano lu11gctmente la pitce goduto, e per gurfto h41teKd1to copiofame11=
loa
te d'ogni forte di fì"14tti fàtto con{er1U~ 'Pro.itfWt:t ii paef'e par·te copià di uiti;
UO•
-t parte qu:mtit:L d'v/iui; 1:7 era etùwdio d'.1ltri alberi fruttiferi ripieno. E
10.
Jall'.dtra b:t.nda 11 ·~r11110 luoghi doue fè.111a110 .i p.t{cerr ar»m11i di Buoi, e grrg::
bei
"gi di Pccor·e; e nelle uicinc p.i/ud11ùr11110 gtrarmenli delle c.iu:tlie. Et in rom=
ett•
ma Ìll q1tefti lt•oghi u'era di tutte le forti cofe quantitd copiofa, perche i prin=
or•
-cipali huomilli di Cart:tgÌlle haueuan.o per loro po/Jej?ìoni occup.1te; o- baue°'
che
<u:tno fatto in quefta cofa per bellezza e per goderui: groffe fPefe • Q!le' Si:i
•
., e
cili:tni dunq"e dell'a.m-e11~tà., ~ .tella feco;dita di que' luoghi ammirati, pren=
itiP
deua110 /peranza11011 picci('/a, .uedendo come refia.11do ui11àtori, do:eu.tno ri~
portare preì11ij de i perioolidella lor uitteri:t·degni. Onde Ag:itocle uedendo
lo'
;o;
come i [o/dari haueuano gia ripre(o .mimo, e che à i pericoli eran pronti, corfe
aJ.
·Con ef?i t<Jfio .i da.re iille mur,t l~ttffalto. Di mahiera, che per effer q11efto df[.1l~
• •tO fucGt,'fo fuor d'ogni .t,fpettatÌOne; \Y baue.-;do gli buornfoi della terr.t , pere. M:,goof: cii:$110 I
.
. potuto poco tempo all ·a.'Jrr.,~ d.10 taA acoc\e,
pr~ a d.t
~no
. ehe 11011. er~;fo n~ lle to1r.e deIld guerra
p.r11t1a. hi,
6
ol<>
·refì11.w, fu· fa e.cli.> .i.: ..~J.ik.'de prcf.i: é; fl,1uer1do!.i egli d.1U 1 i fold,1tì ~n
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predit , f èche diuennero tutti di robi ..:at'iehi; a- che prefc '-' que'ndi grlndt'fli'mo ardire • S'inuiò po(cia con molta preftet~ con l'effercito ii Alba Tunifi; '
u ad effe. citt4 con4ottofi, f hfbbe fu bito in fuo potere; e quefta non è piu cbe
dumila ftacpj da Cartagine lont.t11a • Ora i fold.1ti uolcuano col pri{tdio Io\.o
amendue quefte cittl occupare, O' baueua110 in ef!a tutta la lor<preda ripofta •
Ma Agatocle hauendo nell'animo fuo co(e, cbe f offero cÌ quanto s'era fatto con:::
uenienti; e::r hauendo fatto 4i [o/dati conofcm come non mt bene di lafdarfì~
dietro alcun luogo doue haueffero :potuto mai ricorrere per fino 4 tanto..!h~~
non bauef!ero i Cartaginefì ili battaglia fuperati; fatte quelle citt4 JPianare,
alloggiò reflercito in"campagna. I Cartaginefi d'altra parte(che ha~WIO rarm4
ta loro uic ino ~quella d'Agatocle fermata, dopò c'hebber ueduto le n11ul brucia,,
re,ne f aceuano da principio grandij?ima fefta; quafì come fe i nemici foffero fla,.
ti a gu11ftare i legni loro per paura coftretti. .Ma doue poi uidero come f effer:::.
cba~r.igi_n~fi cito nemico per lo paefe loro iua marciando, di quanto doueua auuenim facen•
5
· dtcarono,
·
· dt· quelle naui· 1~011.IT.e prr eJJere
,IT.
Ia
nettgomu
ucde~ u do congettura; g1u
e.he Ja perdIla
~le naì'1 di ruina loro; e per quefto diftefero alle prue uele di peli tef!ute, il che fì fuole
gatoc e· da loro fa>· quafì che per certa fo/ennità ogt1i uolta, che fì git~dica che la Re:a
publica Cartaginefe babbia qualche d1fgratia fopportato : prefero etia11dio {ù
le galee loro tutti i ferramenti delle naui d'Agatocle, e fubito /J?edirono à Cdr:
tagine alcuni, che di tutto ciò portaffero la 1iuoua . .Ma prima che fof!e da coftoro
quanto eh'era feguito r.tcconfato; certe perfone di guclluogo, intefa l.rnenuti$
di Agatocle, lo fecero preftamente di Cartagine/i fapere • Et egli110 di talco~
fa cofì ammirabile attoniti, erano gia entrati i11 (o/Petto., che l'ef!ercito loro di
terra fo Sicilii!, e l'armata anchora foffero periti: percioc/,e non"Cra punto ere,.
dibile, che Agittocle fì fo!Je fe non ui11citore da Siracuf11. partito, e;- che l'ha:
• uef!e fen~a il prefìdio abòitndonata; ne cbe me110 hauef!e prefo ardire di paffds
re in Africa f e/Jercito, effendo i newici fìg11ori del mare. Entrò dunque per
9uefte cagioni in tima. la. città tumulto , e JPauento grande; e gia. concorreu·~
tutto'l popolo àl!a pia~a: O- il Sen.ito fì radunò~ co11fìglio per prouedere
q11anto f offe flato da fare. Conciofìa co(a. che efli 11011 fì trouauano allhora in
ord[ne alcuno effercito da poterlo a/fronte 4i nemici opporre; ela moltitudine
de i cittddini, che non s'intendeuano delle cofe della guerra,eràno gia sbigottiti,
u .hitueuano l'animo in tutto perduto; e s'ajpettaua il campo de i nemjci nondl=
trimenti tbc fe fo!Je gia alle murit. J1ici110. Erano dunque alcuni che p11opo11e=
uano, che fì doueffero mandare ad Agatocle per trattar con ef!o la pace, amba•
fciadori; con ordine che i medefìmi doucffero cercar di fapere, a- intendere guatts
·to nel campo de i nemici fì faceua • Altri poi erano di parere·., che fì ~oueffe
fl·are afPettando per fino 4 tanto che fi fof!e interamente faputo come foffero le
cofe paf!ate. Hora tro'uandofì quella citt4 in tal guifa. di, trauagli pie1111. ;
fcorfero qui1~i i mandati dal Ge11er4e dell'armata,iquali le'çofe tutte nel termint
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c'bt ft't'ouituat'lo r. ontitr~no. E!J.endojì.aunque rihituut~;il Senato r~dunitt?fì à4
•
• ua it i capitani dell armtta trnp11tat1one>che baueffero lafctato pàffare In Afi'icit f e
11
fercito ne~ico > ·eflen~o efli del mare S1~nori .: O' fubi!o ele/fer~ ~~r lor.~ cd~
.
f'lt1.mi A11no11e e Bom1lcare > cbe per antico odio eritno znfieme mm1ci: e c10 fe-:: Bom1tcm,
e e,erche ~nmitua110 ejlt,
:-J·
.
d;r.
a· .... ] '°'·rr. &:Annone,
'tro
ebe la prmitfd
11cor 1a e mmmtia oro , 1 OJJt p~ elmi capieffere alla Republictt commu11e giouamento : mtt la cofa tiufcì poi altrimenti, ~~i cli('ln~ra
/)'
·
• b
·1 b
.
1 !>ICI :1111.
t1'e
ef?i non haueuano penfato •. Perc1oc e Bomi citre itueua gza gran tempo
~to l'animo al far fi Tiranno rillolto : ma percbe non haueua n~ potere, ne
- meno tempo .a pròpofito di ciò mettere ad effetto, bauuto queflo gouerno gli
uenne una af!ai commod:t occeftone.Fu di quefta cofa foprtt tutto cagione 14 trop"'
pit rigidit4 che i Cartaginefi nel dare i gdftighi ufauano. Conciofì.t cofa che efli
fogliono ne i tempi delle guerre mettere ne i gradi de i gouerni i principali
buomiui loro: perche giudicano, ·che a trttttar fimprefe dello flato a coftoro fi
apparteftga il trauagliarfì. E (t1bito poi che fì uiene alld pitce, d:t11no loro fai=
fe imputationi: e procedendo ingiuftitmente nelle caufe di coftoro agiudicare con2
tra'l douere ,.mofli da ùmidia, ·danno loro grdui pene e gaflighi. E per q1iéfl.q
poi alcimì , che ai gouerni fi truouano dalle future fentenz.e di que' giuditij
fojpcttitndo, da que' gradi fì tolgono : O" alcuni riuoltano l'animo al farfì Ti=
ritnni , fì come fc allhora Bomilcare l'uno di que' capitani di cui i11te11dò di Bo1r.ilme_.
.
.
.
.d .
. .r. d
d perchc afp1'JUI a poco rag1011are. Ora L citp1tan1 e1 Cartag1ne,1, ue uto come 11011 erd. a r:iffe ~lll 1'i
perder tempo, fe11-:ç_'ajpettare altrimenti gl'aiuti de i'uicini loro 'e delle -citta ranu icl~ di
confederate, cauaro110 la militia de iTerraz.z.ani ìn'citmpagna, che arriuauano Cartagine ·
al numero di qu:t.l'antainila fanti, mille cauaUi , e dumila citrri. Et occup.ao
. poi un monticello noii molto dal campo de i nemici lontano , cominciarono a or=
dindre l'effercito per ue11ire aU'arme, iu battaglùt: O' era nel dcftro corno fer=
malo Annone , O' [eco fi trou,·ttJ:tno in aiuto coloro, che fanno la cohorte drt=
ta fa.era.. Hauendo del fimffro la cura Bomi/care, perche r~lpetto al fìto natii=
rale del luogo non fi poteua la battaglia in largbez.za diftendcre , lo fe frq'in"
fìeme rifiretto • Fermarono i Carri elit cauatleria dauanti alla tcfta della btttta=
glitt, con ordi11e che juefti fo!Jèro i primi a dar dentro , e con far' impeto
contra i nemici tttftaff ero le forze loro. .Agatocle d'altra parte ueduto e
molto ben confiderato de i nemici J'effercito , u- rordine di quella battaglia,
•
diede del deftro corno la cu1·a ad Arca8f1tto fi10 figliuolo, haue111logli dati
àumìla·cinquecento fanti. Mife poi in ordinanz.a i Siracufani, ch'erano tre:
milacinquecento: e dopò coftoro tremila {o/dati mercenarij tutti Greci: e- ul=
timamente tremilit fra Sanniti, Tirre11i ,.e Francefi: o- egli col.! tutta la fu.e
'> corte O' con mille armati s' mrnel mez.to del corno fermato. , dppzmto all'in=
• fnntro alla Coborte fa~r:t. de i Cart·aginefi. ·Diftribui poi cinquecento arcieri e
frombolieri in amendue le corna; e tttltd quefta gente non fì tro1wu molto be•
ne d'armi finita. Ora uedendo egli effer tii[armaii 9uelli > chettow haueuano
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1cf:~ d~ t· gli feudi; fe metterè fopra certi b4fto11i delli feudi le cop~ ~ hauenfo f d:t. 0

~g~t~~fe ; tifar~ ,çerti cerchi a guifa di feudi, gli' diede toro in maty> che ili uero non erd.•
a uedergli di lontano <tppetrÌUdll~ allit uifl4
d: ~rifg11ard•nti, che non lo {ttpeuano,fcudi aeri enaturali. vf!111to pofcia co.
me i fòldati eritno ddl.ueder il numero grande della cat~itlleritt 11emic.l sbfttuti,
fe /Pitrgere in piu llloghi gli Alocchi che egli baueu.t gia primtt prouedtni
per tor uid iu ti.<L guifa ài molti la tardetza., ' che uola11do per La b.ittaglia1ie'
fopra gli fcudie foprit le celate. ponendojì, daua110.4ni1110 a i fo/d,iti che cùtf~'e.-'

•

~~~~~i'.m 1 no atti a.feruire, ma ben tali che

no dqcio prendeua per itugurio;perche queft'<tnim:tle fi tien che fia a Mù1erua fcf# '
crato. Ora fe ben fì può giudicare che quefte co.fe flan con uanch f~iocco di:a
feg110 fette, fono {tate no.dim1mo fP.effe uolte d'utili e di gtandiflimi giouame11ti
A118·'d~? cagìcme, fì come in quefia 110/ta-d'all'hor.t auuem1e • Co11ciofia cof.J c/,e haueu:a
1
~~~~13 , d~ qo per quefto la molti'tudine prefo animo., rt effendofi jparfo un grido come erd•
Imo.no à:1 1!- no appdtfrdiuùii fegni; chece'rtaiuittoria loro prediceuano, fi miferoton moi..
gurio
i
•
.
.
•
Greci.
te> mdgg1or confi4e~a al pencolo della battaglta. Bt e/fendo contra loro i car=
ri ruinofdmente jpinti, parte co11 l'a~mi dd tirare ne tr.tpaf!a1,ano , e pctrte ne
litfciaron paffar uia, e gra11 parte ne ao{lri nfcro a twltJre i11 dietro ucrfo la bat=
tagli<t de~ie fanterie. Softenenlo ·poi 11el mdefìmo modo l.t furia de i CdU:Jlli :
feritine molti, gli fecero Ìll fuga uoltare. E mentre che nella prima squ.tdr~
della batt11.glia in tal guifa fl:re11u.tmc11te fì combaiteua, tutta la fanteria de i
B:trb.:tri f acendofi auanti uen11e alle mani. E quiui fieramente combitttendofi ,
Annone trouandofi con le compagnie [iterate d'huomini tutti eletti, mentre che
faceua ualoro{ame11te di fe pruoua per acquiftare combattendo la uittoria; e che
· con bram.mt i Greci !tringeu.t, ne geltau.t molti per territ della uita priui. Et
ef[endogli tirate in gran copia contra diuerfe forte d'armi: egli 11011 perciò fi
ritiraua; ctll'{Ì che fe bene ivolte ferite ui riceueu<t, attcndeua nondimeno a fPin=
Annone' gere auanti; fino a t1wto che piu non potendo cadde morto per terra. Morto
C 3 mginefe coft~i, i Cartaginefì che in quelfa parte combatteuano, cominciarono a.perder
m orto nel d' .
.
. ["w1do; uen11ero
fatto d'ar- a11mzo • Et t.1r.oIJ
mtlt.d'Agatocle a.J'.t/ tra parte pm
ard.tre ptg
mc·
i diuenire molto piu che primd g<tgliardi , u- a prender forza. Onde hd.2
uendo c{c Bomilcare l'altro capitano dell'effercito'dct certi {itputo: stimando frit
fe che per diui110 uolere fe gli foffe prefentata l'omifìone del farfì Tiran110,e pote
t·e lit rep,J,lica occupare:ueniua feco:.medefimo quefti difcorfì f.tm1do:che fe auue
niOè che l'effercito di Agatocle periffe,non harebbe altrimenti potuto quell'impe
rio ufilrparfi,perche in tal cafo i cittadini farebbono poi diuenuti pfo potenti: doa
tle fe all'illcontro quelli la uittoria otteneffe, gl'animi de i Cartdginefì fì uerrebc
bono ad abbaf!àre, (1' <tuuilire: onde cl1e.a lui pofcia farebbe ~itto facile, cojì
auuiliti a fe fottomettergli : e Slimaua di poter poi con pochij?ima fatic4 •
ogni uo/ta , che gli piciceffe Ag:ttocle {uperare. Fermati quefti fuoi difegni,
Rritirò. con tutti i faldati ch'eran~ alltt guar.dia. dell'infegne deputati,; a i nemici
.,
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tdl'glif:t copti/~ cedendo; e' fattd. ,•fuoi lit morte d' Annone (apere., gli
• effortò, cbe con beU'?{dine fì doueff~~o in ~n.colle-riti114re, perc_i~che ertt bene
di cofi fare , Ord. flnngendo auantt i nemm, perche quellit rttmtlit fì pdrt•
11/, che h2ueffe in tutto di f ugtt fomiglitt~ ; gli Africani, che !litUttno in bitttaglìa Stimando~ cbe quelli deUtt tefta dellit battaglia f offero rotti: cominciaro•
tio 4u9altarfì à fuggire • Le compagnie dei colonnello {acro dopò chefu mor•
t~Annone capitano , attefero-da prima" menare udlorofamente le mitni: e fopr"
i Bi di coloro ch'eran caduti morti fa/endo ogni pericolo· fopportauano;
Ma doue poi fì furono accorti come 14 maggior p4rte deTl'efTercito s'ertt uolt"
in fuga , e'6me h11ueua110 i nemici alle /Palle; furono al fine forz..ati 4 ritirar•
fì. Cofì'dunque uoltofìfeffercito tutto de i Citrtdginefì confufitmente d. fuggi•
re, quelle genti Bitrbitre uerfo lacitt4 fi riduffero: Agittocle hituendogli pe1
certo /Patio feguit:tti, fe ne tornò " dietro , e mifefì a faccheggiare"de. i Cart""
ginefì g~ alloggiamenti. Reftaron tnortide i Greci in quefta battaglid intorno ii
trecento: e dalltt parte de i Cartagine/ì non paffarono ì moriti il numero di mille:
ò pure per quanto fi truoua effere Rato d4 certi itffermato • furono intorno "
feimild . Furon troUttti ne gli alloggùtmenti de i Cartàginefì, oltr4 f altre rie•
chette molli t molli carri, fopr.i i quali erdno carichi piu qi uentimila pttr~ di
catene da piedi. Perche teneudo que' Bctrbari fPeran'{.d. di douere i Greci con c~rene tro~
pochiflimtt fatica fuperare, baueuano dat'ordine. tra )oro, che fi uedeffe di ~~~~;i~!~l
prenderne quel mdggìor numero, che fi poteffe uiui, u che poi legdti, (fin ti; defi e.ma
catentt fì metteffero 4 lauorttre. .Md Dio ( per <J.Udnto io Rimo ) fa. ( fì come g.nc •
i ueramente conueniente) che li cdttiui difegni u openioni banno contrario fio
rze • Agatocle dmique bauendo i Cartaginefì f uor ikll'openìon cl'ognuno, fu•
perati , gli riferrò de11lro le murtt della cittd. loro. Mt Id fortuna che fuo/e
dopò le rotte mutandofì dare fcambieuolmente" i 11inti là uittorid,abbitfiò non me
110 i uìncitori, che fì baueffe i uintiitbbaffeti. Percbe bituendo i Cartitginefì in
.
und gran giornat11., che fì fe in Sicilùt Agatocle fuperato, teneudno Sirdcufit
dffediattt • Et Agatocle in Afric4 in cofì gran battaglitt fuperiore, teneua i ~Jr"' Sir~cul3 af..
taginefì con itffedio riferrdti: e quello cht foprtt tutto èdi mctrauiglit gramlifii: ~~~~in'!ii
ma degno, quefto Principebduendo 11ell'Ifolail fuo campo intero , erdtti Bar::.
1'ari inferiore; il mede/ìmo poi iii terra fermtt con una fola pdrte di quello ef.a
{ercito cb'ertt flato uinto, uinfe i uincitori • Co/i dunque i Cartaginefi hduendo
•
openione che quella rotta f offe contra loro• per diutn uolere ttuuenuta, fì uola
· tdrono ii pregar gli Dei con tutte le mitniere de i preghi edelle orationi; e giUo
. dicandoche Hercole fopr11. tutto cb'er41tppreffo quel popolo del <J.Udle efii er"8
no colonia, f offe contr11. loro sdegndto,mdndarono apreftare in Tiro al {uo tema
• l'io groffa fomma di da11ari con al.,ri ricchi e ftmtuofì prefenti. Perche per
efTere grhuomini di queftacitt4 d4 quellit colonia difcefì, foleuano 'gitt mandàre
41lo Dio prefentando la decimtt di tutte le rendite o- entrate loro • .M4 poi uea
•
Hift. di Diod: Sicil.
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in grdn· ticcbette, CJ' bitUen'Jo ftntrittt a«re(cil!~O/to,tt1lil:d6·<Jt
f_Uello Dio picciol conto, poche robbe ui m1tndau4110 • OJJde dopò che q1uft"
ji gritn rui11d, uenne loro fopr", tutti a penitentfa riducél1dojì , t>·d110 di tutti i
Dei de i Tirij ricordeuoli. M.mdaro110 etidndio d i Tempij fiatue 'foro, fhr
ileUe cofe {aerate frr.mo fabricate, ea fare oratione, perche giudicauano efli,
cT,e il far quello, doueffe ef!er loro di molto giouamento per poter d{Ji Dei
{ira placare, cioe di mdndare prefentattdo in/ìeme con l'oratio11e de i doni if.l;i
~bora. Stima1,ano oltre accio, che {offe lorp contral'io Satl}rno, per q~~f!-9...i ~
.,A
che doue ne i tempi P4fati erano tifati di fare aquefto Dio facrificio, u offirirà.
l/)
gli i piu belli a: bonorati figliuoli loro : di poi comprando fan<.i./4lli e quelli '
alletundo di quefti mdndaua110 per fare il facrificio . Onde {1!.lto teher foP.ra
cio diligente cura , fi trouò come alcuni de i fanciulli facrificati erano di: quefli >
in tal guifdin cambio pofti: Difcorrendo dunque cofi fatte cofe tra loro , u 4
gucfte hauendo riuolto il penfiero, u il campo nim~co dauanti alle ~ira foro
14edet1do: s'erdno .uolti alla religione U come quelli che de g/'bonori che per ano
tico cofiume della patria itlli Dei foleuano farfì, haueuano mancato. Et effen=
do difìderofi d(emendare gl'errori ne i qu4i per Nmprudenz;a loro erano incor•
~~crìfi~ì~ fi , fatta tlettione di dugento figliuoli de i principali loro cittadini publicamente,
fatc~ ~·;~~ n~l facticio gli offerfero. Et alcuni da ~altlnnie grau~ti, per fe !tcfli aljfacrifi1
~,!'.!'! 1 °' 1 Car c10 s' o erfero ~che 11011 furono manco dt dugento . Era appreffo a cofioro untt
-..mc.
a
!tatu:i di Satur11f> fattd i bron'.{.o, la quale hauendo le mani fupine uerfo terr"
6
inchinate f a~~4Ua di f~rte che'l fanciullo cbe quiui fi pofaua, fi uolto/aua G
t1eniua a mandarjì Ìll una uoragine di fuoco pie~. ~ Neri/ìmil cofa e, che quil't!
Jli caua.ffe Euripide quelle fauole del facrificio del Toro che da lui uengono trat..,
tate, doue egli introduce Ifigenia effere da Orefte in tal gu1fa domandata. Che
fepoltura ogn~h9ra che farò morto mi toccbertì fil fuoco [aerato che sra dentro~
p- una opaca.,uoragùie della terra.: e la f.tuola-cbe per quanto la fama antic411
pi ente fuona , e da Greci trouata., che Satumo' è f<Jlito di priuare i fuoi figli:i:
uoli,della uita, fì pare che da i Cartagine/i fta. stata. con queftit coft f.atta Jegg,f
offeruat4 •. orahauendo ·lo !lato;delle cofe dell'Africa f 11tto quefta m1uatione, ·~
ç-.artaginefi jpedirono in Sictlia ad Arnilcarè ambafciadori, pregandolo che do7
uef!e folecita.re :guanto piu poteffe di m.-t11dar loro genti in aiuto : e pc mede~
fon i gli mimd.trano tutti i ferramenti de i nauili d'.Agatocle i quali btttuuano .gitt
guadagndti. Egli cio udito, pregèPgli Ambafciadori che doueffero la riceuut~
r~tta tener-ce ta., auuerte11dogli, che faceffe trd fotaati fPargere il nome eh~
f,g atocle bauef!e perduto tutta I' a1-mata , e l'efTercìto . Et egli intanto mandò.'f
' "'
~ir~~ufa alctmi 'b'erano da Cartagine uenuti am~afciaifori con que' ferramenr1
li perfuadendogli t1-uoler dar loro la citt4 d' a~cordo,. percioche l' effercito de i
0
$iracufani era. fl~t~ da i Cartaginefi rotto , u:cbe tutti deU'armdtd !lcgn~ J!
ffltno arfi.~. d~11_e.f~ f ofTero ~ui aku11i cbe çfo no~ ~r~~iiio >col moftrar lor~. qu-~·
<.
·, • , ·
• fierra.=
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• flfron<> tra t Tetra~ ani molti, che a cio diedero fede • M.t i principali fl-dn•
ao11e fo dubbio , tenné ciò fecreto , dCCÌOc/Je non ru.fceffe per quefto qua/che ·
•
tu1t1ùlto, I fubito gli amb.sfciadori liceiiti.irono • Citcciaron poi fuor della cit•
t4 tutti i pr.trenfi. e famigliari de i fuor'u[citi , e con ef?i altre perfone anchorlf
/equalt quanto coftoro ueniuano facendo con mal'animo fopporu.twio , che ar•
r~au.mo 1d ttumero d' ottomi/4 perfone. Onde poi perche u11a moltitudi11e cofi•
:r
grande d'huomfoi era cofì in un fubito a putir/ì della patria coftretta: fì co•
-~
~ ... ~ 4 uedere per tutta la citt4 uno itggiramento, u11ct confuftone. di perfone , .
.
che ~a e l~~rreur.tno, O'•Ut! litmento di donne mo[~o grande: perche;non u'erd.
'
atrhora pure una fo/d famiglt'd, dcJue non {offe flrid:t e pianto-. Co1iciofìa co•·
~
fit cbe alcuni fer t.t 'ca/amitti delltt tirannid d' Ag«tocle, 'lJ' pel cdfo de i figli~':
~
· uoli pitmgeuano, & certi altri piangeuano lit morte di coloro che ft flimaua che
Ii)
foffero WAftica morti, alcuni haueuàno grandij?imo diJPi:tcere di coloro a i
qu:tli conueniu~ d'abbandonare la patriit ele cofo loro ! 0-11 l~ro Dij: e m.t.f?i•
e
mdmente, che 4 coftoro non fi concedeua di poter rtftare: ne meno era ficur"
cofa per loro ( dndarfe11e, trouandojì la ciu4 ddll'affedio de i Barb.tri d'intorno
d11t.t . Et 4quefti cofi graui mali /ì itggiungeua poi, che loro per fo~d. con•
· •
f
ueniuit di portarne con effe loro i figliuolini da latte, e :tltri piccioli bambini, e
. . .
lii
condurne in quella fuga le mogli anchorit, Amilcare non uolle che que' poueridi• c~::ie~c~':r....
{cacciati
che 4 lui ricorreUd110,riceuelfer dano ueru110,anti che gli l.t.fciò'.ire fent.1 ro i Sir3cu:
~
che fofle fatto loro alcun di/Piacere : 9ui11di con l'effercito in ordinctntit s'inuiò l anifcaccfali
~
14erfo Sif'itcufit quaft come per uolerld. pigliare : fi perche ellit:erit abbttndonittd.
: e fi anche per lit ruina della quale s'era 1ata d quelli che u'eritno dentro re•
"I
flati , Id nuoua . B mttndati fuoi dmbafciadori a14dnti , per loro fe ad Antan•.
it
dro, o- ·a i compagni fare offerta, che fe uoleuan dargli ltt citt4 ,mon farebbe
I?
loro fatto danno ne di/Piacere alcuno. Effendo dunque tutti i capi d'auttorit~, .
tra.
loro '.radundti;Antandro era di parere che la citt4 fi doueffe dare,percheegli .
•
era huomo di poco J.nimo, e uile di fU4natura:come quelli che dall'ardire~ gall~
i.
opere difuo frittella grandemente degenerallt!. Md Erimone di Etolia;ilquale er4 ,
Rato da Ag4Jocle come per uno aiuto al fratello lafciato fu nel proporre di di·
;:
ùerfo parere ; & a tutti perfuadeua c~e doueffero fiar forti per fino a tanto, _Eri"!oncn_&
.rr. [auer1U
· · d.l ta [ co,r.a interamente
·
r,
.
d , .a nuoldarS1t be h.tue!Jero
1
1 aputa. Amt1care opo que1.o ·racu'1:i•a i
\
e<mofciuto de gfhuomilli della terra il difeg*o, fe mettere in punto tUUe le [or= Cncaginefi ~
I~
ti delle mdchifle per douer metterfi 4 dare I'aflàlto • Agatocle fe dopo la fe ..
guittt battiigli.t f abricdre due fregttt'e, cr unit mej?iui fopra tutti huomini ft•
4
gnalati
, cr uno di quelli amici fedeliflimi che haueiu , detto Nearco, ltt m.tndò
l•
ci
Siracufa
per far d4r quiui dell:t rir:euutd uittoriit lit nuou:t. Onde h"uendo .
i
• eoloro che nauigauano il ue11to fauoreuole :, fcorfero dopò'l quinto giorno di .
I
troUe -a Siractif.c.; e con'le corone in_te/t4,., e cdntando f!trfi in lode d'Apollo fu 14 \
~·
.~
•
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ndue, fubito all'appc-ir detralba fi rffiinfero all4 citt~ naj/;n~o . Ond_~ b~
u~ndo le fentinelle de i Gtrtagineft tal cofa fentito; fi mifero~con molta preft~·
e
:caa feguitargli. E percbecoloro, cbecofì fuggiuano non erano loro di mol'4
to /Patio auanti, fecero fare uno sfor~o grande di remi. E udito qcel cofì fD•
lecito me 11are di remi cofi i Terrat~ani,come quelli cbe teneu~nc la terra a/Jedia
ta: corfero fubito alla uolta del porto : O' bauèndo l'una el'altra parte 1t1i fuoi
il penfiero; cominciarono aconfortargli, che di buon'animo doueffero §tari.
Et effendo gia la..fregata uicino atl'effer prefa , i Barbari ne faccua11 granfe•/'
Jta: e gl'buomi~i della terra poi che non poteuano altrimenti. darle foc(tffjòt
1>orgeuano .per la faluezxa de i loro alli Dei preghi. Et effe11do g~ la·pruua di.
~oloro che incalcùtuano all'altra con·impeto per inueftire ttccoftatd ~ tti.)uandofì
f'oco da terrtt lontano , f uron prima quelli della fregata , che per un tiro i ar=
me allito auanti che gl'altri arriuttrono : O' effendo i Siracufani corfì loro in
aiuto, da quel pericolo campttrono. Veduto Aniilcare come que· Terrttz.z.ttni
·f'.er l'anfictd. O' incredibilit4 dell'ajpettata nuoud erano al porto concoF[t, cou•
gettur1tndo , che qualche parte delle mura {offe fenz,d. gente , che la guardaf!t
t eftata : /Pi'nfe fubito d quella uo/ta. foldttti brttuiflimi con le [cale) e trouatolt
Am.itc~rtaf quiui dalle guttrdie abba.ndonatc, fe11z,,d. c;he perfona [e n'accorgcffe [oprit..
~l~:i simu f( mura falirono·, o- h:tueuano gid lo /Patio eh'ètra le torri quafi occupatò .quttndo i rt'ueditori delle guardie intorno 11lle mura fecondo'l folito girando>
')Uiui .trriuati, di talcofa s'accorfero; O' con ioftoroattactttifì, molti huominì
della terra. quiui c;oncorfero, e jpingeudofi addoffe a gl'entrati primd, che k
genti che doue11:tno in lor foccorfo uenire ttrriuaffero, pttrte n'atmnaz.~anmo',_
e parte dalla fommit4 delle mura aterrd fecero rouindre. ..Amilcare hauendodi taloofa grandij?imo difPiaccre, fe ritirare dalltt città il campo, e mandò ii&·
aiuto de i Cctrtaginefì uu'effercito di cinguemila fanti: .Mentre quefle cofe in tal
guifci feguiu-ttno, l\gatocle, diuenuto della campagna Signore, prefe tl{tti i luo=
gbi d'intorno a. Cartagine, per forz.ct, O' in poter fuo riduffe pttrte delle. citt4.
per ~aura.~ e parte. per l'odio ,. che a. i Cartaginefi portauano: hauendo pofci4
fermttto uicino aTunefi il campo ~ e molto ben. f ortìficatolo e munito di ragio:
neuolee gagliardo prefìdio: prefe la uolta delle città. marittime: e prefa per
forz.a. cfarme la citt~ r.uoua, fì portò con i uinti hmnaniflimame11te. Ptt{fato poi
.,
quindi ad Adrumeto, cominciò con l'affedio a ffringerla,bttuendo in aiuto fuo..
!t~m:i~~dc- cbiamttto 'i,lèma.. Re de gfAfricani. riofto che furono. a i Cartctginefì portate di.
:~, f:~f~: tai cofe le nuo e, [e n'andarono çon t1dte le genti loro alla. uolta di T1wfi., C'
cod'Aiaco- quiui prefe. cl' .Agatodele fortificati<>nie'l campo~ (J'àçcoftate aTlacittllt ma:1
dt.
chine àa com/,,.ttterld , aftendeuano a. da.rgli continui dffalti. Agatocle mte[a dtC.·
certi de i fuoi lit rotta, e Id ffragè'lttfciò la maggior parte 'den·effercito 4quellQ
ttffedio : e prefa feto buona comfrttg11id de' fuoi\ con poGhi. foldati, arriuò nafco~ •
fam~nt~ in una ~~r~a mo11tagn4 d'011dc fì poteffe d~l ~~~t11.do. d'.Adrumeto "u~cter~
<
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'faeU6' ibe Tlln~UdJIO • Et.ba14fndo :ordinato ,cbe la) notte· ft f.dcef!ctJ?.
• fuochi i~ diuerfiJu~i/e·çhe i Cà~agj,rl!µquePa CQ[a ipate!J!ro utder'e f p6~
•
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quefta dtmoftrattone giudrcaffero, che egh~rm

pot~11tGe/ferc1to contra~lor'b Uf~

t1i1fe: ec~ d'altra parte gli àfJediati /i credé/Jero, che ai nemici ueni/Je un'al~

tro effercito bhi grctnde in fauore. .Ma gl'uni e gl'altri con quefta.aflutia iugan2
riceuettero danno marauigliofo: perche Le genti che all'affedio di Tuncfi
{14irouauano, abb.tndonando I'imprefa, e tutte le machine d Cartagine fi fuggi"'
~e quelli d'Adrumeto per paura ftrefero. Agatocle hauuta quefia d'ac-;
/ YcOrTo ~s'accampò 4Ta/fo, e per fo,.za la prefe: e fOfi feguitando parte per
f or!.{.<t, e p411te con amoreuoli parole hcbbe tutte le citt:Ì di quei luoghi in fuo
t
potere.• Et hctue11do piu di dugento terre iti poter fuo ridotte , fì difPofe duole= AgJ~ocle p.
re pagare piu adentro ne' paefl dell'Africa. Effendo dunque entrato molte ~bJ ~ule'.1 ·
giornate auanti marciando , i ja;.'lt.gineft co11~1.·u11gendo le! genti loro con quelle, i;rr~:~ in
ch'eranrt di Sicilia uenute, fì mtfero di nuouo di Tunefi all'affedio, O' ricupera"'
rono molti di qrre luoghi del paefe,che da i nemicift:teneuano • .Agatocle poi che
furono ,da. Tune/ì uenuti alcuni,a .lui mandati, clie gli rapportdrono qudnto ,
che i Cartagùiefì baueuano fttto, tornò con preftetta adietro • E poi che fì
fu ddugento ftddtj a i nemici appref[ato, fe quiui far' alto : efe far 4tutti i fol:o
dati comandar1ie11tn , che no11 s'accende0ero fuochi. Qyindi marciando la not=
te, <tll'appitrir poi dell'dlba, dddo/fo a coloro iquali ueniudno il paefe [correndo
e faccpegi.mdo , ç che difordit1.tJi andauario aggirando , fì fcoperfe : (1'. bauen=
done oltr<t'l numero di dumila ammat:t~ti, e fatJine grdnpumero prig'ionì, fe
per dire il ucro u11'dcquifto., che gli ft' p_er l'auuenire di non poca importan:ta.
Percbe i Cartaginefi hauendo con le genti loro congiunte quelle ch'erano uenute
loro di Sicili<t, e'1' da gli,Africani in fomw{o, gi'udicauano cfe/fere J quelle di
Agatocle fuperiori. Or<t hauendo Agdtocle quella uittoria haimta; quelle gens
ti Barbare fì perderono di nuouo d'animo : u- reftdYono ajf.mo sbigottiti. Perd
cioche egli fuperò inba,ttdglia ElimaRede-gt'Afric4niche s'erd ribetlato:u- .
effe:Re e grctndiflimo numero di Barbttri con.effo priuò d~Ua uita. Et in qwefto :~~:i.:ttc'
fiato fi trouauano di Sicilia e d'Africa le co.fe. In Mdcedonia Caffendro dadq aiu:a
to ad .A,uteleonte Re. dei Pa11no11i, che f~ceutt con gli Autari<tti guerr<t, lo li=
berò da. quel pericolo • e fe che que' popoli Autctriati col! [e mogli loro eco' fi=
•
gliuoli , che paffauano il numero di uentimila , anda/Jero nel monte Orbitdo •
.M.entrecheegli eraa farqueftointento, T~lomeo capitano deU'cffer?ito d'An:o
tfgono nel Peloponnefo, hauendo mal'animo contra'! fuo Pre11cipe, percbe non
1
lo teneu-a in queUit riputàtione, che <t lui fì conueniua, ne l'honoraua fecondo'l
merito; fì ribellò d:t Antigono, e fe con ca/fandro amicitùt. Et haue11do dato Tf,1~eo-l1
• il gouerno dell'Hellefronto tÌ Fenice uno .de gl'amiçi fuoi fidatìflimi, gli mct11dò ~ncig~no ~
fold<tti co11 ordine, che doueffe tenere i prefìd& ele cttt4 guardate, o- che non e /~e~~~eca
riconofcefTc piu Antigono per fuperiore ~"le àlui rendeffe ubìdienz:a. Et e[= e
11ati ti!
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ftndofì poi per.commune parere det~ttpititni conchù..:ç?-_ . -~fidoueÌ[d?o ta..
fciare inlibtrt4 le citt4 della Grecia, Tolomeo Princip'ilfn Egitto, d:tndo ad•
Antigo110 imputatione, cbe bauelfe occupato con i pre/ìd1/ fuoi alcune terre, fi
mife a muouergli la guernt contra. E mtt11dato in effe Leonide capit~110 con"'lo
effercito , le citt4 deUit Sicilia che ad Antigono erano fottopoftf,furo110 da To=
lomeo prefe, u- tt fua diuo/ionc t:"f ubidie11z:a ridotte. .Mandò etiandJo alle
cittl tt.Ca/fandrou- aLi/ìmaco fottopofte;ricbiede11dole, chect. lui fi uoleffe=
ro accoftare, e uietttre ad Antigono il fat'fì potente . Antigono intanto ~-JR~
nello HeUefPonto Filippo fuo minor figliuolo 4 muouer guerrct contra Fenice,
Demmioin e contra gfaltri ribelli. Et ~n Sicilict. mando Demetrio, il cptalf-~ffendofì in
Sicilia uin~e quefta imprefastrerluamente portato , uinfe di Tolomeo i capitani, e rl)acquiftò
'rolomeo.
citt4 perdute. .Mentre quefle cofe in queftj guiftt paffeuano , Polijperconte
nel Peloponnefo dimorando , dau~ Caffandr~irfl#iutatione; a- al dominio de i
Macèdoni afPirando ; mandò chiamando a fe Hercole figliuolo di Barfa1dt, che 4
Pergamo ifì tr:ouaua: il quale ei:a figliuolo di Aleffandro : s'alleuaua quefti in
Pergam.o,' &-era. gia-in et4. ·di diceffett'dnni. Cofì du11que PolifPerconte man:r:
dando .,per tutto a gl'amici (uoi priuati, U' a gli auuerfarij di Ca/Jandro ; gli
pregò, ·tbe doueffero ìl fanciull'o nel paterno r~110 rimettere. Ricercò poi
per fue lettere L'uniuerfìtà de gl'Etoli, che uolef/ero dargli uno effcrcito e far
feco lega : offetendo loro di ricompcn{argli con ~eneficio mollo m.iggiore, doue
Polifpmo~ fì f oO
ero in rimçttere il fanciullo, con le forz.e loro adoperati. Et e/fendogli
::ie~t~rca n~Ì la cofa fecon) ;~l fuo defiderio riufcita, U' hauendo gli Etoli uolentieri di quan2
Regno He~- to domdndaua compiaciutolo: e perche medefìmamente molti altri tt uolere il
<olc,
figli·
fi ;r. ·
· .r.
·
. '/ ç .
uvl di Bar- Rerimettereco1;corre11ano, 1m11ero tn tutto lll;lemewtornoauent1m1a 1111tt
1
fana ·' e di e non meno di dfrtimil.t cat4alli. E Poliffierco11te alle prouifioni della guerra
Ale.lfandro. .
· e poz· mand·"a
• 1·Macedom,
· Ghe Jo f .moriuano,
·
intento, metteua in· 1.r.reme danart,
d'aiuto richiedendogli. E. Tolomeo, che haueua le cìtl4 di Cipro /otto·[ fuo go.s
uerno , dopo c'.hebbe intefoJa certi come Nicocle Re de i Pafìj baue~ faito fe;,
1
cret~mente.con Antigono itmicitia: mandò tofto due de gl'amici ft1oi Argeo , è
Callicrate, eh.e doueffero Nicocle ammitz.z.are: perche non poco dubitazeano ,
che 11011. foffero de gfaltri, cbe /ì uoltaffero aribellar/i, quando uedef!ero, che
quelli, che fì ribeUaua110 , er.tno tanti. Coftoro 'd~tlCJUe in quell'Ifòla pct.ffati,
uda hlene/ào pre/ì de ì faldati, la~4a di Nicode attor11iarono ;.a- efPofta del
Re loro 11commiflione,cercdt1dno dì dargli la morte.Egli da prim1t 110/eua de gli
.
errori dà liti fatti fcufarfì: tna ueduto poi come 11011 gl'era d1tto udien:ta umi"'
N1cocle :1m net;, fittaz1r.e per fle·rre110Il ,rr; l'd. Uttil:.
. . Aptotett
(?'
. Ia
m:inafeHcf
mog l'1e d'N'
i 1Cocle ua·tta deI manto
1
fo.
· morte-i, ammàz,~ò le '[ue figliuole che erano anchora ucrgini, accioche non uea
ni/Jero ad alcuno de ì nemic~ nelle mani; quindi fì mife et e!Jortrtre le mogli de i 0
frcttelli di Nicocle che uole!Jero;infìeme cc11 effe. dttrfi La morte:ne però Tolomeo
'baueu4 contra loro cofa ueruna ordinato : an~i che uoleua, che non fo{]e loro
-,
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fttit~/Pi~~ere ' .no.E. e11do il r.e11l pttlkto di colai mo.rie ~e~amente in~ffiettit
• te ripieno, l fratelli ' 1cocJe,1f~rrate d'effo le porte) ~t mifero·~cntr.o il fuo-
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co, f7 per fe ftefli tammd~aroiio., Etintal guifa Li fttmiglittreitltde i Pit~ FamiglÌ
f1f da colti f.tnguinofì aimenimenti ~rduagliata ~ ue11ne ttl fine • Noi intanto haa fi~!drnru';;.
ucndo i fatti ctt noi gia promtfli di narrare fecondo )a fatta promelfa ritc= u.
co11tJti : paj?ian10 a ragionare bora dell'allre cofe , che fegùiro110. In quefto
i/Jeffo tempo dopò che fu morto Pari[adit Re del Bosforo Cimmerico; erano
~ i figliuoli uenuti tra loro per cagione dello fiato itz contefa , f7 erano
f./qtièff_i Eumelo , Satiro, e Prita11e • E trd cofioro Satiro per e/fere di inaggio:a
·
re etd. de g&,ltri, haueua hauuto dit ft10 padre il Regno, ~opò che·l padre bit,.
ueud gi~ trent' otto anni reg11ato. EumelÒ'hitue11do fatto lega f7 amicitia con
dlcuni popoli Bttrbitri uicini, e mef!o un groffo effercito infieme, ue11iua a fa#
re per cagio11 dello flato guemt 1 Satiro intefa ltt cof4 gl'ufcì fubito con pottn•
te effer~jto contra: e pttffato il fiume Tttffo, quando fi fu a i nemici fatto giit
uicino; fatti diftendere attoriio al campo•per ordine i carri fopra i quali baue*
ua fatto la uittou~lia condurre, de i quali haueua numero grttndiftimo : e me.fa
fo in bttttaglia t e/jèrcito: egli bttueutt ( jì come ede;i ScitT;i coftume) della ~t•
taglitt del me:t::co il gouerno • Haueua a fu oi fiipèndìj .intorno 4 1duernil4 G11eci Fatto ~·~~·
pagati: Ci altri tanti Traci :tutte fj/tre genti poi erìtno 'de i confederati della :eri; s~~:
Scithia,,ch'erano oltra'l numero di uentimila, con diecimila ·caualli • Trouttuafi ~cÌo fmcl·
nel campo di Eumelo Ariofarne Re de i Traci, i/quali baueua [eco uentimila li.
caualli, e uentidumila fanti. E appiccatafì trtt coftoro u11a crudeliftima giora
nata, Satiro hauendo [eco il fiore de gl' huomÌlli, uenne con la cauaUeritt con
Ariofarne ad affrontarfi, ilq~ale nel me:t::co deUa.battaglitt ~ombatteuit. Et e(•
fendoui rnolti dall'un.:t e da~'altra parte rimafì morti, egli fonalmente firinfe di
fi fatta maniera il Re,cbe fu a uoltare in fuga coftretto.. Da prim:t fi uoltaua
femp,re àdietro facendo teft.:t , Ci qualunche fì ffiingeutt auanti ttmma::c~a11=
do. Ma intefo poco dipoi come il frtttello Eumelo, era diuerfo'l deftro corno
doue fì trouaua, fuperiore; e come i fuoi [o/dati mer~enarij baueuan uolto le
fi:aTle, dal feguitar aua11ti fi tolfe ; f7 in fauor de i fuoi gitt uìnti correndo•
Ci ttncbe quiui la uittoria di nuouo ottenendo, coftrinfe tutto l' effercito nemico
a uoltare in fuga : di forte, che da ciafmno farebbe fiato ageuolmente fatto
giuditio, che e' doueffe mtritamente nel paterno regno fuccedere • Ora que'
fold:tti dell'effercito di Ariofarne edi Eur~elo , che s'erano in quel f:tto d:arme
faluati nella habitation reale fugiendo fì ritirarono . Era pofta queftd uicino
al fiume TafTo ilquak dcanto pa/fa11do/e, per effer quìui aOai bén profondo>
faceua, che'l paffo fuo erà molto difficile • Era cintd di grttn precipitij; f7 ol•
• tre 4cciò da una grande e ffiatiofa felua , cbç non haueua piu di due fole en•
trate da gl'huomini manualmente fatteui . E dt~ quefte f unit era in ejfo real pa..
l.a«.o munit1' à altiftime torri & altre f ortificationi. .E l'altr1' era dall'altr4
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bitnda itf certe ·paludi con bttftioni &r.ip1tri di legn1.ne!,l!f{~atd, (f ~seud

dattQrno cafe febricà.fe fu le colonne, e foprtt l'acqJ11t, ì4)ftt110 de gli edifici.
Ora pet-effer quefro luogo in tal guifa fortificato, Satiro dct princifio fcor::
fe e' f4ccbeggiò de i nemici il pctefo, e co'l ftJoco ruino tutti i_ borghi uicini 1le
quindi tra!Jè gr1tn. preda , e ncm picciol numero! di/ g'e11te pri(ione. :Meffofì
pofcid atentare di sforzar gue' pttj?i perduti a que' forti, u- alle torri m8lti de
i fuoi foldati, quindi /ì tolfe, e Lungo le paludi .iuanti [correndo, eque' ripai
di legnitmi aff.lltctndo, l'hebbe in fuo potere . S.tccheggiati guefii e ruin&JW
palfato'l fiume, cominciò a far La felutt, d' onde co1meniua, che per andare al
rea(palaz.z_o s'andaffe,taglùtre.Mentre,che f!re11uame11te qurfti cotttfttofe ff.f.1=
ceua110, il Re Ariofarne dubitando molto, che quella f ortczz;a non fbffe per
forz.a pr.cfa: con maggiore ardire: cr animo combattcua , cònofcendo , che l$
falute nella uitloria .folamente? e:'1' non in allro. co11fìfteua. Mife du11que da wt::
te due le bande del paffo gli '.Arcieri in ordirle, e coftoro .tgeuolmwte c<;l tira·t1
loro'1le\ genti Cbf tagliauano ueniuan ferendo, percbe 11011'. /i poteaano in ,11=
i~n1miadv.da quell'armi:ch'er.d1t lorof tirate' g14arda,.e., ne menò potcl~a110 . per
eff.en.~l\,/beri Gojìfolii e fPefllda quegli Arcieri d1feudcrfi. 'Oro hal,er.do Le.
·· genfPdL 9at~ro iper ifJ?aiio' gia di tre giorni co1Jtinui attefo a,uglia'fe fogui'fit11 ..
•cUnai mania.re auanti, e con gran fatica, l'opera toro feguitando, 'ft conduffero
fi11alme11te il quatto giorno uicino alle mura. ma riceueuano b1me dall'infinit4
quantità dell'.lrmi /Auciate , e dall'e/fer il luogo ftrettiflimo graui danni. Pere:
cioche Menifco de i.-foldati mercenarij capitano., huomo di gran prudenza, cr
di marauigli-Ofo itrdire, il muro d'onde s'era giit fatto il pà/fo aflàltando ~e gui~
ui co' fu oi ualorofamente combitttendo , fu itl fine ributtato, elfe11do mo/fa
·ma.ggioreil numero di colorò, che gtufciron fop't-a. 011ùe Satiro ueduto come
€oftoro eran in gr.in pericolo ridotti, corfe fubito d dar Jorofoctorfo; ef impe1
to de i 11imici fofteuendo, gli fu paffato da un'arme in hafta un br~ccio : e d:1n==
Jogli la ferit.t non picciol dolore, fc ne tornò alli allogg_iamenti ; e nel far de[,:
Ja no.Jte paflò di ']Uejta uitit, hauendo tenuto il Regno dopò la morte di Pàrifada
· Sltiro Re-: fuo padre,noue mefì foti enon;pit1. Ord' Menifco capit.mo dc ì fold.1ti merce"'
:C::b~tt;~~l narii ; ga quello affedio le~andof~, conduffe. a. <;ittrg.tza quindi l'effercito. E f e
di la, condurre pel fiume d Pitnttcapeo cttt4. 1! corpo del Re a Pritane [Ho fra=
'teflo. Quefti dopò che l'hfbbe fatto honoratàmente fepelire, e che egti hebbe
fatto ripofre quel ccrpo ne' 11,oghi t fepolture reali: fè n'ando in fretta a Gar=
gazà, e quiui iprefe in un tempo medefìmo l'effercito, e la Signoria. Ne uolle
altrimenti f(!;re qu1tnto uoleu.t Eumelo, che ha11eua àd effo per 'ambafciador.i di
ef!er rneffo nel regno a parte domandato; anzi che lafciato a Gdrgaza •il prefi~
dio, tornò.-aUa uolta. di Panticap·eoiper iftabilir qului del Regno le- facend'e ·•
E1!mc10,pi- Nelt'ijfe!J~temp~ Eumelo, •col'fauore cr itiuto de i Barharih~bbe ·Garga:tà in '
;,!'.:i Garga- fuo potere ) a- ~Itriquefta molt'4ltre ~erre, e molti luoghi anch-0r:$. Et ha;;l
uendolo e
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· 'on l'effercito ,,f.tltdto, egli 11enuto feco.tt 'giornd/4 Pri~ne ~d
•lo 11fofe; u- hauend o nell'iftmo tficino:az litgo Meotide riferritto, fe fi 'be fu ~sfo~ .
roft.retto di uenùi [eco all'ttccordo, nel quale effd,onuentte di dargli Cefferçit.o.~.
,;
et! ceder/I.i ilregno.. , Mtt dou'é poM fu 11. Panticapeo tornato doueéila 1rettlè
refìdenz.11. e'l p:ftaz~o-re.'gio di tutti gl"i· Re-;che h~nno mai il Regno d~·Bosfo'*
ro ten'ttto; tentò dì mrnue di ricupenire il Regno '; ma refittndo uinto, u effens
dt{i fuggendo in un luogò il cùi nome è Pomaria, ritir.ato~ {ùquiui amma~:{a•
~
~r a Eumelo:dopo la morte de i fratelli uole11do di quello frato af?icurarfì, Eumelo fat
j.,,.lfece itmma~~are tutti gl'amici e fauoreuoli di Satiro e di ~rita11e , e dipoi an= ~os~~o,d:!
chele mogl~ro ei figliuoli: fì f.!luò folamenie .Parif.tde figliuolo di Satiro, cife il frmb
ch'era fdnciulletto; perche della cittd. fuggendofi fopr.t un cauitllo, fe n'andò lo.
ad Agaro Re de i :Scithi. E pe.rche i cittadiui uennero in cellera per lo sdegno
~
che prefero de gl'amici e famigliari in tal guifa morti, egli chiamato il popolo
a parla•ento, fì fcusò molto di quefie cofe con lorD; reftituJ alla Republica i<>
fl:ato cb'era fittto gi.t del padre; a a gl'huomini di Pdntioapto re(~ tutttt quella li
bert4,·e quelfo effention f,chdJa11eua110 ne tépi de gta11tichi lo'ro bauute: & oltre
acciò,pr-omife loro di r:oncedergli ì11 dono tutti i tributi.i•cb'e foleu:tn pagare; e
quiui difcorfe e riigiònÒ di molte. cofe per a'cquiftarfi del popolo la beniuolen.. ,
~a • Onde perohe fì•haueu.i appre/[o atutti pe' bencfitij, che haùeua,loro fatti
guadagmitd , la [()lita lor..o béniuòlenta-; gouernando ne tempi che.i feguirono
legittimamente quel'Régn:o, era i fudditi comandando, e le uirtù (eguitando ;
fu da tutti commanemr11te in quella .amminiftratione loqato, e commendato~
o/tra ·che egli•ncm reftò di far 1mzefitij'a Birtantini , a i Sino.pefi, e:::r 4gl'altri
p?rpoli dellit1Grecia, che i .luoghi di "Po11fo babittUMno • E troq.tndojì i CaUan=
litmi dcç_ Lijìma'o affediati, a effendo tt grd11de !trette:a;<t di uiuère per lo man=
camento, che di tutte le cofe h/tueuano , rid'Otli, diede amoret:1olme11te ricetto a
mille perfone,leguali erano ufcite f11ori a fare di uettouaglie prouifìone :-e 11on ~um e~o ~ie
folamenle diede loro , lìc11ro ricapito , ma hebbero etiandfo·da lui unit dttd in u~~fi~~r~ ;~
ghttid· per ·potete:i habitar.e . Glie oonce/fe oltre. ~cciò quelf.uogo, che Jì dice correte ·
:Pfò'd dù~idendo con l-a- foru tr'a lbro quel contado : quindi haittndo per ttmor di
t&loro iquali ueniu-ano in Ponto nauigando, contra.i Bnr<hal"i iquali haueua110
per coftumè d'ir ,predando i caaaUi , <:Y' i Tori Greci a11ébora., tolto /f. far l'im::
prefa, fe che q11elmare {offe da i Corfdli fìcuro; di manierà , che d'hauer fttt"'
to fì gran bene,egli ri'portò ldrghiflimò frrmio, equefta fu la molta lode ,.che
ti'acq11ifto poi ::he.11011 foldine11te i fuoi fudditi·, e quei Mercatauti iqu~li fotto
l'Imperio f.ùo fì tr-0uauano; ma gl\1ltri anchor11, di tutte le parti del mondo la
magn:tnimid fua, andduano per tutto predicando . Egli oltre accio aggiunfe a
• la fua giurisdittione. gra1i parie de i paefi uiì;ini de i B.trbari; e fe quel fu<>
Regno molto piu nobile c,be non era,e molto piu illuflre diuenne. Egli in fom;.
m.t fì mife a. iroierfi tutte le t1atio11i c/}eraao. intorno a Ponto fottomettere; ~
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tutto in breue bitrtbbe ddempito: fe\itlla immatura ~i't
ff1'fe'.ffatlbémpt~
dito. ~onciofi~ cofa che bauendo '.egnato ~PfUnto cinq~ . mi, O' altritanti me.•
fi, fimcon decidente ueramente di 1haratligl1a degno la urta. Che tornando di
Scithiit uerfo la patria, edi trouarfi a fare certo facrifitio affrettandbfì, il C6~
cbiere uerfo la real cittl caminaua; e perche 'il cocchio httueua <fùattro rote , aera coperto col padiglione , i caualli dit ciò jpauentati, fi mifero a corf'er ui4
con elfo: ne potendò il Cocchiero con le redine tenergli , egli dubitando , cba:fo
Un {ofio non andi.lfero d cadere , ·uofle fa/tare fuor del cocchio . l'vJd {~
la jpadaatlarota del cocchio intrauer(ata,con effe in cofì fatt'impeto tra/Cina~
Mo~e mire to, reftò fubitameute morto. Era fiata gùt da gl'Oracoli predectft d'Eumelo
rab1le
d•Eu
· la morte:· ma per dtre
· t'[ uero rn
· certo modo uano,' r.e bene
melo Re
del e de[ fr ateflo Satiro
1
Bosforo·
da 'fUe pttefrtni fe gli dit grrtn fede. Percioche Satiro fu ( per quanto fì dice;
dall'Oracolo auuertito che doueffe dtt un Topo, che drt Latini èdetto Mus guar11
ditrfì,chenon l'ttmma'{.':(.af!e. Egli dunque non uolle mai, che de i fudàj,ti a/cus
no ò libero ò fcbittuo che fì {offe baueffe cofi fatto nome. Temeua etiandio
grandemente cofì i Topi, che per le cafe il-anno, come quelli che fì truouano
per la Cftmpagna·e fuori in diuerfì lati, e a paggi commandaua, chè fempre gli
ammazxrtffero O' che tutti i bu~hi b,e11iflimo fer.raf!èro . Ora ufando in guefto.
ogni poflibil diligenzd, con.fPc_ranz.a di potere la dijpofitione dcl Fato f uggia
re; e/fendo poi in un mufco/o del braccio ferito , hebbe la fua uita fine • Et "
Eumelo era firtto daltOrdcolo rifPofto,cbe douef!e da quella cafa che fi portau:t
g_uardarfi: onde fempre ufaua di non entrar mai in ca(a, che nonrbauef!e fatto
Ri(pofte.am prima dtti feruitorìmoltobeneriuedere tutti i fo11drtmenti e'l tetto .O' ogni
b t ued•ora cofa • E/fondo pofcia morto mentre che,egli erit fopra'l c.occbjcr por(ato pel\
co •·
cagione del padiglione_, che nel cocchio fì portaurt, fì giudicaua. da ognuno •
èhe qusnto l'Oracolo haueu:t predetto fì {offe ttdempito. E qutt11to fino a qui
s'è delle cofe in Bosforo feguite, rttgiondto, bafli per horrt ; lii ltalia poi
ufciti fuori i Confoli Rotnani per l'Jtalia con l'eflercito, affro11tatifì co' Sanniti
ad un, luogo detto Italo gli uinfero. Hauendo pofcitt i ui>1ti oc~upato quel ço/::
le, che ba di.[acro il nome, fubito che fu ue11uta la notte, i, Romttni, tornare=
no d. gli_alloggi1tmei1ti loro.. Et il fegtlente giorno acombrttter tornando, gr1tn
parte de i Sarmiti,ui reflaron morti, e o/ira dumila dugento ne rimafero prigio•
R < • , . ni. Menlre quefte cofe it i Rom~11i felicemente fuccedeuano, i Confoli fen'{.:C
fi~~o rirc~·~ pericolo d?ue1mero di tutta I~ campagn:t Sig11ori: etutte le citt4 chè s'eran gi"
~f ~~2 c[: ribellate fì fottomifeto. onde hauendo prefe per forz.a C.itar.:tttà e Certtu:;
gna. P [inia città,lafci,trond ÙHfTe t'l prefidio; O" .i/cune dell'altre furono da e~i indotte
a darfi loro d'acccrdo. Trouandofi a' gouerno d'.A.tene Demetrio figliuolo di
.:JJ. ·~ bVi Falereo: furo110 fa Roma eletti al co11folato L. Fabio la.Jecondd uolta, e c. ci
1/ ~ . n1 · + Mctrtip • .Al tempo di coftoro Tolomeo Re d'Egitto, dopò c·hebbe hauuto 14
'
m1oua come i fuoi citpita11i ha11euano iri Sicilia le cittd. perdute f paf[ando con
' ~,
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felide per f or-;e!la prefe • Quindi fcorfo
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:67
f effe'flito fu T.trma
in Licùt ; Tolomm .la
" bebbe in poter fuo r f orz.a d~arme Sdnto dal prefidiO à' .Antigono tenutit • Lici~~ oua
surgendo pofcia J CaÙno, quella città prefa : o- ottenute le fort~e tla buon
•
prtjìdio g0uard,tte : fe fPianare Heraclia. Aggilmfe poi al {t4o Reg110 Perfi•
co, che gli fu!atit d'.mordo da i foldati. Paffeto qufodi a Coo, fe chiamare
a fe tblomeo; e quefii ch'era di Antigono cugino, e dell'effercito fuo generai
u1pitano, fi tolfe da lui, e ue11ne a trattare intorno a i communi negotij con To.a
\~' rf a {eco unir/i. CofìTolomeocoftui ch'era uenuto da Calcide in Coo,
,..lcon molta amoreuo/ez.za riceuette. Veduto dipoi come egli ditmzimt molto ins
fole11te, echr co11 prefeh'tare ~ ritirarfi fPeffo co' capitani a parlamento cer.caua d'acquiftttrjì gf1mimi loro:entrttndo in fufl!etto,cbe non gl' ordinaf!e qu.ilcbe
trattato contrd) lo fe fubito prendere) e gli f e bere la cicuta per {orta : e
con larghe offerte e gran promeffe rite1111ei fuoi foldati: O' al numero di quel"
li che lo(eruiuano ne/l;t militia gli aggiunfe. Mentre che le 'cofè di quefta manier4
pa!Jàu:tno, PolifPerco11ce me/fo un potente e/Jet-cito i11fieme , rimife nel Regno
Hercole d'Ale/famlr.o , e di Barfa11a figfiuolo. E Caffandro httuendo coftui fer"'
m.tto il c.impo ad un Luogo detto Strinfalia, u'a11dò con l'eflèrcito : O' effe11do i
campi poco l'un dli l' ttltro lontani: e pet·che a i Macedoni non dijpiacttea punto
del.Re Lt tornatd ; Ca/fa11dro dubitando , che i Macedo11l, che di n.ttura loro a/,;
le mutationì (:]'alle 11ouità eran pronti , non fe gli fi1ggiffero, enel campo ad
Hercole ptt/faffero; mandò a PolifPerco11te amb.ifciadori , sforz.a11do/ì fargli
da loro perfi~adere, che fe quel Re tornaflè nel Regno era per fdre d fuo mo::s
do poi, e 11011 uoler far coftt che di uerim di loro gli {offe detta : doue {e
. egli uoleua aiutttr lui e far quel Re morire, egli ne barebbe fubito da lui confe=
~
guito in Macedonia tutti que' do11i,iquali egli h.tueuagia prima altra udlta hìtuu
. ti. Che oltre ctcciò barebbe da lui h:t!mto Wt'effercito,e farebbe stato fitto nel:1
l'imprefa del Peloponnefo ~eneral c.1pita110; & farebbe ftato da c/Jo mclfo a
parte di tutto f lmperio , e n'h.ire.bbe riceute!o altij?imo grado . Et in fomma con ~er~~.e1 fij110/te offerte (:]' promejfe grandi indufie Pol~!perconte al uoler ftw, .e ftrmò ~'~~' fo~::
rccretamcnte co11;/J.,effo l'accordo, che e' do11effe far con
inganno
il giouanetto
mo= c1'~orirc:i
uda
J',
.
•
•
1mento a
1'1re. Ora Pol1Jt'erco11te h.tuendolo fatto della urta pnudre, rf infieme con Polifpcrco11
Calfandro le cofe dello ftato, come communi, amminiftrttndo, bebbe i doni delle cc.
cofe di M:tcedonia : e fecondo le conuentio~i tra loro fermttte f,ebbe l'e/fcrcito
.i
che furono qu.mromila fanti Macedoni, e cinquecento cJU;tlli della Te/fttglia •
Fermando eti.mdi9 altre genti , che per foro fteffe quiui uenlu.tno, uoUe paffa=
re per la Beotia nel Peloponnefo: m:t fu impedito d4 i Beoti, e d:t quelli del Pe=
lopon11efo; onde adietro tornando, e paffato quindi tra i Locri, fi fermò quiui
• ~ fuern:tite . Trouandofì le cofe in quefto trrmine , Li/ìm.tco fece nel Cherro=
- ·
ncfo un:t citt.i, ·eh.e dctl fuo no:ne la fe c1'i~m:t~t Li/ìm:tch~a , ediftc~r~ •. ora. ~;i~;7~~~1~
Cleomene Re de i I;acede1nont na11endo tem4'o g1.1 fi/Jant' anni e mef1 dieci 1l Re" Lilimac"'
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tt~1 ~r;i;:;e gno uenne d m9rte; effe11do d lui J~c ceduto Areta fl>>liuolf reg~~~dnni
~cmtqj,mo qua.rantaqua.ttro, Et mtorno d queft'ifteffo tempo Amt~re àell e/Jerctto che o
rf·
erd in Sicilid generafoapita.no, poi c'hebbe tutto'l rimanente del pae[e ùr fuo
potere ridotto , s'inuiò con l'effercito d Siracufd con dnimo aefPugnaY/d. Efii
dunque impediut il portaruifi ld uittouaglid, come quelli , che gia gran tempo
era Signor del mare ,o- bauendo fatto ddre dtutti i biadi del p.iefe ìl glliJfto ,.
fe for:{.a d'occupdre il11oghi d'intorno d olimpio, ch'erdno dauanti.ille mu~
deU.tciti'4; e fubito a prima giunta diterminò di dare alle mura l'affalto ,~
'be gl'era ffato da gl'indouini detto nel guardare l'interiora, che'l fegue11te
giorno e' doueua certiflìmam~11te in Sirctcufa cenctre. Onde tofto, c/f,( gl'huomi=
ni della terra de i nimicì il difegno i'JJtefer'Q;, jpinfero fuori li( n.ott~ intoruo a
.
tremila fanti, e quattrocento cctualli, con or.Jine,che doueffti-o Eurico occupare.
~1~~~~c~~ Et bctu~ndo eglino quanto~ che loro ~1·a std~o commeffo in un fubito elJe~ui~~, ~
Omolo,~a Cartagmefì cal'aron fifor.t la notte ,l e/Jerctto, dandofi a credere che 1 l;'.lmtci di.
~:,~ Ami!- tal cofa ntm fapeffero nulla. Et auanti atutti era Amilèare, hdue11do [eco que
[o/dati, che folenano ftare itlla guctrdia della [ud. perfona . Seguiua dopò lui
Dimocrate generale della cauallèria . Fedi tutte le fanterie due parti: nell'umt
delle quali erano i Barbari ; e nell'altra le gçnti uenute in aiuto da i ~reci. Se:a
guiua pofcid la moltitudi11e della :plebe di diucrfe natio11i , fen~· ordit1e alcuno,
th'erano uenuti folo perfar preda; e non feruiuano per combattere in cofd.
tleruna, che fon· fempre di tumfflti edi mettere in fl!auento e con{ufione le cofe.
cagione, d'onde fogliono il piu dçlle uolte poi periccrli e difordini grandi cau=:
farfi. E perche allhor.de fl:rade erano ftr ette e difficili, quelli, che le'bagaglie.
portaua110, o- certi che fuor delle compagnie a11dauano indietro, ueniuano per···
la /!rada per cagi 011 del marciare tra loro contenden_do , E perche que' luoghi
fì fl:retti dauan loro gran noia etrauaglio, onde nafceua tra certi riffa,, e per=
che molti dituano ~ a gl'uni o- a gl'altri aiuto e fauore , nacque gran ro ..
more e confufìone in tutto l'e/Jercito . Et in queft~ tempo medefimo quei Sira=
ctifarli che haueuano Eurico occupato!, fentiti i nemici che cofì tumultuofame11te
ueniudno , e/fendo fo luoghi, che a lol'o fopraftaua11ò , diedero loro addoffo;
o- alcani di loro tira11a11p di que luoghi alti 11.rmi in a..ltate contr" coloro, che
tmfo loro and.tuano: altri'hauendo eerti lati opp,or-tupi occup11.ti, 11011 ldfcicttWJ
. paffare i Barbari auetnti ;"e certi altri coftrùzgeuano qijelli, che per luoghi pre=
~~i.~eti?~~ cipito/ì {rlggiuano 4 ruinare d'efli {reripitofamcnte,al baffe: conciofìa ~ofa che
to Siracufa. ped'ofcuro ,JeU11. notte, e percf,e non fapeuau o come la cofa 5/:effe) f1 penfa=
u.1110 ej?i , che i nemici f offero quiui in grdn numero per affaltargli. Et i Cari#
taginefi fi per lò diflurbo e difordine grctnde de i loro; fi perche non h.iueuano
di que' luoghi prertica ne conte~z~ ueruHa , e per la molta strettezza d'ej?i 0
lutti di paura pieni fi uoltaro110 a fuggire . E percl,e quei luoghi non h11ue..
~4t10 l'Nfcite loro larghe, pdrte n'vano dalla propria loro caudlleria clierd
molta, • I
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molt'4o Cdllcfl.dti : t mt>.'-.' tra loro quafì cl;t f offero nimicì tnt"4,Udijo le mani'
o

!

·

,,
p~rçhe rof'ur:~ .de~ uietdua loro il poterfì infie~e conofceref .A.milcctre
fojlenne ua/profamenie da principio I'impeto de i nemici, p- effortaU4 coloro
ig,11ali fraj>o in flfd. compagnitt, che doue ffero animofdmente combattere • M~
tro!ian~ofi.p,oip~ldifordiue de i foldttti, e per la p.tura·~ da loro abbandondto,
fu da PSira(ufani appena uiuo .. fdtto prigione • Qyi fi può meritamente. au. Ami!~~
· u9#re qua1ito fìa grande della fortuna l'inconftan:{a : ela marauiglia di q11el:1 ~et~~p~1t~ "
. .~ ~of4 , che a gl'buomini fu or d'ogni loro freranz.a fuccedono. · Concio/ì.:t. cufani. ca
1'1Ji"'lhe .Agatoc/e huomo d'ecceUe~a di uirtù e di ualore dotato , u che haue•
ua un -pote'l.,effercito [eco,, fu ad Himera no11 folamente da i Barbari fupera•
to; ma perdette parimente grandiflima parte, e- i piu braui e fegnalati folda•
ti.dell' effercito ., ~ poi quelli eh'erano !tati dentro le mur4 di Siracufa la(ciati-, .
~on mtnomiflimtt parte di coloro iquali erano flati prima uinti, non folamente
(uperari.no e fottomifero l'effercito de i Cartaginefi , che la citt4 teneua affedia•
ta, mtt fecero anche prigione Amilcare àefli generai cttpitano , nobiliPimo trlC
fµoi titta.dini; e.quello che fopra ogn'altra cofa edi marauiglid grande degno>
un,picciol 1.!4'mero di nemici dell'inga11n_ò e del fauore delluogo feruendofi, un'ef
fer.cjto. di cento ueutimila fanti , e di cinquemila cauaUi combattendo tfinfe edi{:1 ,
fece :.di mttnie)ltt che fi può dire, cbe fia uero guel detto, che fuole ufarfi.
Nella guerrit molte cpfe (on uane • I Cartaginrfi dopò quefta rotta in ,diuerfì
luoghi jparjattJente fuggendo, appena finalmente il feguente giorno infieme {ì
raccQlfer:p. I Siracufani torn.ttì nella città. loro carichi di molte froglie, diede.:·
ro .Amilcare nèUe mani di coloro, iquali uolcua110 fopra lui sfogarft: e fì ridu"',
çrt«tnCJ aU4 memor..iit quello , che findouiuo haueua gia detto , quando pl'edif•
{.e , cbe\l f eguente-gjornp e' doueua Ùl SiracufJ. cenare, è fu per diuind di/Pofi=·
tione il dir fuo uerificato. I parenti dui1que di coloro iquali erano ftati tnorti,
«1nd11ffero Amilcare per la citt4 levto, u hauendone fatto crudeli{Jimo ftrd:i·
tio, lo fecero con uituperio grandiflimo .morire. Mandar on pofcid i principa:i M?i:teign~
li della città. di lui la tefta ( la quale efli fecero dal buffo leuare) ad Ag.itocie ili ;::;:ii:rc~
.Afiça per .tlcuni loro, con ordine, che del pro/Pero fucce!fo lo i·o gli portdf:
{ero la nuoua . Ora l' effercito de i Cartaginefi dopò la riceuuta rotta, faputa
delle calamità loro la cagione,'appena poteuano dalla gr.m paura liberar/i: e
perche nonhaueuano pfo il capitao generale, fran uenuti i Barbari co' Gl'eci
in differen-:td. ~ f uor'ufciti d~nque e con e,i tutti gl'altri Greci eleffero perlor Generale Dtmocrate : e7 i Cartagine/i uolfero che que• principali, che do=
pò'l capitan loro morto erano i-primi, haueffero di loro il gouerno. Et in que=. Agrigemifto tnedefimo tempo gli Agriuentini uedendo il termine ne/quale la Sicilia fi fro,,. ni'i~ peulìe
.
·
o
,
rod•mlìgoo
Uttua ridotta, onde era molto al propofito daffaltarla; e11trarono per haue1· di rirlì di Sici• efTa f Imperio in contefa • Perche frima.uano efti , che i Cartaginefi malamente lia.
bllrch b_~n potu~o ~cU~ guer~a co11 Agato~l~ d1mtre ~e ~~e agel'o~ co[a fareb~~
lt
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era fùggendo faluitta ;. eche me.de/ìmitmente i Siracufam ~er-hituer gran cdrt~ o
ftia d{-c'ofe clit 'µÌUere, hduendo pur troppo dit fare, non eritno per douere in al:..
cùn modo d'ottenere ef?i il prfocipato tra gl'ttltri tentare. E quello '1ch'erd "l'icJi
maggiore importan:{a d'ogn·altra cofa, fe per loro fì meUeua i9fieme 'un'effer~
•. ,. cito per uoler rimettere le citt4 in libert4 , ui fambono tutti concor[t uqlen.
fi per l'odio grande, che " i Barbari portaua110 ; e fi anche per lo 1tdtfp
.. tieri,
ride difiderio ; ·che ha ciafcuno di cercare la libert4 ricuperare • Eglino~
. eletto Senodico per loro generai capitano, O' a lui dato un giuflo elferéito ; l" ,
~~~o~:;i~ {~cero ufcir fuori a [ar $uer:d •. Et .'?li fe n'~n~~ fubito alla uob.{, di Gelit; è
can _da gli di notte per opera dt1certi przuati amici nella citta zntrom effo , fe ne fe prtdré-:i
!f.ngcnu- ne; O' bebbe o/tra quefta:in fuo potere u11 buono e gagliitrdo efferato, e 1JU~
ria fomma dì danari • I Geloi dunque in libert4 rimef?i, con animo ~prontiflim6
· popolarmente a quell'imprefa con efTo mette11dofì, le città doue fì pref~'rltauanÒ
iii libertà rimetteu~n_o • Sparfafì poi per tutta l'ifo/J. lit fama deU'imprefa dii
gli Agrigentini cominciatd,e11trò _in:tutti i popoli dell'alt re eittd. gra11 difider~o -®
tornare n_eUJt libertà loro. E furono gli Ennei i primi che mandanèlo loro 'dm•'
bafciadori ,di~dero la citt4 lo1·0 " gli Agrigentini • Et ef?i leuitndo' i queUJ cita'
ta il giogo della feruitù; /ì moffero quindi per la uolta d'ErbefTo, citt4 ch'ff4
44 buon prefidio guardatd; e fattafì quiui u11a fiera.e crude/ fattione , final=
mente uoltandofi i cittadini in fauor loro , i foldati del preftdio f uron prefi : e
buona parte di que Barbari ui rimd.fero morti; o intorno a cinquecento lai lo:.
ro pofitte l'armi ,Jì diedero à accordo. Mentre gli .Agrigentini attendeuitno cl
queft'imprefa., certi;di que· foldati cb'etano ~atidit Agatocle in Sìritrnfa lafda:
ti, occupando Echetla, fi mifero a [correre e faccheggiare il contitdo di Leontì~
na e di Camarinea.Onde percbe i popoli di quefte citt4 per hituere i paefì loro in
. . . tal guif"' hatmto il guafto,O' percbe tutti i bùtdi loro erano andati male, ft tromf
~c;1 ~:n~f- uano et malif?imo termine}-idotti;Senodico codottoft quiui con l'effercito,liberò ì.
fc in !ibe~ Leob1lini, u i Camarinei daUit guerra; e prefd Echetld per for:{it, e forti:a
da
gli Agn ficcttai.a
L
· ·r: r·z dom1mo,
· · <:'f l'l gouerno deIlot repu bi'CCd . neUe.
gentini.
moIto hene, rLmi;e
mani de i cittadini: e apportò ai Siracufd.ni non picciol terrore. Et iui fra po=
co condottofi, ritolfe a i Cartaginefì i preftdij ele citt4 , che teneuitno • Mentrè
le cofe in que/tct guifa paffauttno, i Siracuf-ani in ("reftia grdde trouandofì e molto
d~ fame p1'tendo: pofc.,i.1 c'hebbero hfmuto nuoua come certe nitui cariche di grd:I
ni doueuano <JSiracufà cond1wfì, m1fero in ordine trentit gitlee: cr hauendo aU:.
"crtito, come l'ttrmatà de i Barbari, che foleua quiui ftitrfi, con pocbij?imit
diligen:ca fi guardaua: paffaron uia cofì fecretamttnte, che coloro non {e n'ac=.
. corfero : O' ai Megarefi condottifi, fi fermaro11 quiui, l'arriuata di' que mer:1
canti afPettando • Ve11uti.pofcia contra loro i Cart.tgimfi con trenta naui, cooif 11
minciaron ~a ptiucjpi-0 a uoler far co•C4rtttgincfi.batt4glia: nauak:,m" fubito.
t
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lo mori~"'. .'E.f?i oltre dcci ò uoleua:10, che egli pag'1>...J,D~ gli. Rr~en[.fj, c~t.
gli dèueu~1; & eleflero que• c11pitani iquali ej?i uoleu11no lhè ba~effero di tùtto •
' i'effercito
il gouerno : Occupiron finalme11te alcuni di loro di Tùnefi le mu•
ra, e prefi ti4tti i princip1di huomini, [etto buona guardi.i gli ft'cero rht.
nere • Tofio cbe fu di quefia cdfa portata ~ì Cartagine(! lit na"ouct, fPedirono
certi, che cercaffero di fargli ribellare, offerendo loro piu grof?i itipendii,
o- di uolere. di piu fargli gran doni etali, che fe ne farebbono contentalii.
Onde molti di que' capitani promifero di douere i (o/dati andare a feruj):z,fb;
.Agatocle uedendo come it faluar ld uitct fua erct cof.t. dubbio{.t., dubit1tndo di
non effer dato nelle mani de i nemici, ~ <f.effer fatto uit1<Perofa1r&ite morire;
giudicò che f offe molto meglio, ( fe pure e'-doueua qualche cofa fop'portdre)
d'effer d1 i foldati dmm~ato. Egli dunque c1tu<tt4ì la porpora di doffo, e
. melfoj?i una uile e pouerd 11efle , comparfe nel metto di tutti: Onde all'hor.t
A gatoc1e in I:
d
. fil .
. ,r,
••
d ·
l' t:.
.,wn r1•ef- / acen o tutti t entio, e c1aJ cu110 per tanta noutta. concorren out , e~ t 1 e tria
7
~ • ·'mma •• coftoro un parlamento, quale appunto aquel termine nel quale le cofe all'hor.t
, ~~~a fi trouauano, fi conueniua: e ricordate loro le cofe per l'adietro da lui fatte,
roncbiufc in fommct, come egli er" pronto a douer riceuer Jet morte, quandQ i
~.J.1ti gfodicaffero che queffo in utile e ben loro iloueffe tornare. Percioclie
u11baueuct mai tanto in lui potuto la uiltà e'l timore, che finduceffe per defìdt:
l'ÌO di uiuere, a far cofa alcuna indegna di lzd: a' hauendo di cio allegato loro
11e1• teftimoni, prefa in mano la jpada fì moftrò qNafi in atto di uolerjì per fe
SlefTo ttmma~tarc • Et elfendo gia per darfi, i foltLtti dcll' effercito grid11ro:1
no , cl,e 11on uoleffe. ciò fare; a' in u11 fubito s'udiron lc uoci di tutti, che'dice:1
u:tno come gli perdo11:tuano. Qufodi dicentlogli tuttì, che fi rimetteIfe Id uefte
re~le, egli con lel:tcrime fu gl'occhi ringratiandoli ;fi tornò àhabito dl fuo grda
ilo , conueniente aueftire , moftrandofi fra tutti con generale applaufo quanto,
cbe delteffere egli nel fuo priftino flato tornato fi rallegraf!dno. Ora Dando i
Car'lagitiefi ajpettando abor4 per bora cbe i Greci a loro s'accoftdlfero, Aga~
tocf~ non uolendo lafciar paf!are l'occafione, che aU'hora di fa~ facende [e gli
prefentaua ; moffe fubito f e/fercito contra loro. Que' Bar6ariftim.t.ndo, che
i nemici pa/fàffero nel campo loro in lor fauore, non haueuctnp il penfìer loro i11
alcun modo a qudllto era fuccelfo riuolto • Md pofcia che Agatocle fì fu giia
AgJ1ocle li fatto a i nemici uicino , commandò che fi delfe 11U'arme, a' diede del d11r dentro
~;n~c;~1~~ il fogno ; f'7' in tal guifa a/fàltandogli, fedi loro grande ffrilge. I cartaginefi
da cafo cofì fubito ~ impenfato oppref?i, hauendo molti de i lofj foldati perdu•
ti, dentro a i ripari del.Jor campo fi ritirarono • Et Ag11tocle ilquale erit per
ugion del figliuolo in graui]?imi pericoli incorfo , fi procurò co'l fuo u11lore
11on folamen te 4 fuoi mdli il fine; ma etiandio fuperò i nemici fuoi. E quelli
che dì quella faditione erano stati capi e principali auttori, emolt'altri, che oclida •
144no il principe, e contra lui,hau~uano r~nimo riuolto,_cbe paffau@o il numer~
.
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dutt11t~ p mifi.r~fuggir:~ nel 6tt1npo de i c/Jrtaginefì •. ora poiche

<•

di

~delle cofe

nell'Africa) e'nella Sicilid feguite, habbiJmo pari.ilo;•pan>ti che paf•
ftamÒ un PjC-O a r«gionar di quelle, che nell'Italia feguirono ; Haueuano i Tir=
renf mofTo ·guerra fo pra Sutrio città, laquale era colonia de i Romani, onde

i'Confoli ufciti fuori con potente effercito per ditre d quella citt4 foccorfo, Ue• 1:'irreni ulnnuti c! Tirreni a giornata gli uin{ero, o- per fino aUe Trincee del Lor campo ci:U' R.oma ~
g~11darono {egnitando • In quefto ifteffo tempo i Sanniti percbe teffercito de
..(~o_ty_~11i fì troua"'t mollo lontano, fcorfero .inimofamente fopra'l contado di
que' popoli Ia/"Ìgi,chela parle de;i Rom.tt11i fauoriuano,ogni cof1t faccheggiando
etuinando: iltde fuforta a i Confoli di fare de!I'efferci~o due parti: e Fabio rt•
foò con 11na iti Tirrtniit ; e Martio andando contra i Sanniti , prefe per for'{.4
)
Allifa città, f7 tiberò ;:confederati de i Ro!1Za11i dall'affedio, che haueuano d'in•
e
torno • Fabio me11tre che i Tirreni con groffo effercito .attendcuano acombat•
19
tere Sutrit>, fenza che i nemici non fdpejfer'o nulla paffando pe confini de i po•
poli uici11i, e11trò 11e luoghi pìu a dentro di Tirrenia, doue gia lungo tempo non
er.i mai nimico effercito a{correre eit predare entrato. Cojì dunque aU'improui•
[e e f uor d'ogni lor: o openione per quel paefe [correndo , faccbeggiò e ruino
e per lungbe~d e per larghezta 1iii grandij?imo /Patio di paefc ; e fuperati
cpe' paefani che faceuan rcfìften:ta, n'amma:t:tà molti; ~ hauendone fatti non
pochi prigioni, in poter fuo gli riduffe.Superati pofcia i Tirreni in un'altro fat•
to d'arme uicino a Perugia,f7 amma~ati di loro numero gr1tnde, riempi tuttit
queU.i nationedi m·rore; e fU;egli il pr-imo tra Romani che con feffercito itt
que' luoghi paffeffe. E fermatit còn gtAretini e Corto11efi, e PerugÙlitregtld,
..
t::!J' e/pugnata Ca/fol:teittd,., coftrinfei Tirreui ', ttleuarfi dall'dffedio di Sutrio. su%Jf,bga~
Furono Ìll queft'anno medefìmo creati in Rom" i Cenfori, l'un de i quali Appio. :Iio. de•.~i~:_
,
Cl:tudio bauendo it;compagno fuo L. Clodio., the facetta quanto elfo uoleua ~ reni..
telfe ui4 molti ordini da gl'antichi gia fatti • Percioche mentre cercaua di
i
compiacere
al popolo,~ farfì a tutti grato, 11on batteua rijpetto ueruno al
1"9
Senato. E la prima cofa conduffe in Roma un'acqua, che fu detta Appia,~ Lt
gli
'be
tirò da lontano ottanta Hadij ; f7 in far qrufto JPefe fent•àlcui1it conimiflio= '\equa AS.·
Ìtl
ne del Se11ato groffe fo mma di danari di quelli dello Erario publico • Fe poi f~" t~~~~ i~
,;,
fare una firada. da Romd. a Capua la quale fu dal fuo nome chùtmata Appia, R.oma.
e fellit !n gran p.trte di dure pietre lajfricare, che fu d'uno fP:ttio di miUe fia•
;
to
dij
e
piu
:
doue
jpianando
i
luoghi
cb'eran
allt
itl
piano
della
Rrada
,
e
doue
era•
fl
110 i baj?i riem pie11do f7 alt:.tndo; uuotò interatnente il pubiito Erario di tutti
lu•
i a4nari: e lafciò ne· tempi, che doueu4n poi feguire u11a laude del fuo nome
•ti'
ueramente immortale, perche fi moflrò in tutto dell'utile puhlico H11diofo. Ad.ppioli:cr.a!t
1re
t:! l
·1
" ('.ecbe'J Senato ('.uaogm
P
• (;
àhuomini
. me,(;colato, perche•preff..
~
IO e llC llD
•z;.giotreatcto
:lli
1
1 orte
1
1
uoUe che in effo non foffero non fofonente i Pdtritij, e quefli ch'erano gentil.a
i•
!1'0
huci'mi.iii'nobili e gradu«ii-, ( fì >come s'era fe11pr'é ne~ tempi adietro coftum4•
Hift. di Dio,.d. Sicil.
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to) m" molt'altri b~omini ancbor" ~·u tr". gfaltri

e

•

·uni ·àifcpft~i tnrfont

aate gi:t {cbiaUt, t poi Ìn liberti! tÌmtffe : e CjUt O 'f'ceUd COtl maliflim4 e t J
fodisfattiont, e clijpiaccr grttndiflimo di quegrbuomini, iquali- era110 nobilif?i:a
n1amente nati. Volle oltre dçciò, che i cittadini poteffero tutti {elondo, lfbe
piu loro piaceutt) entrdre in quella tribu)
gli ue11iu.t benç ;'b' che def!ero
la itima delle .facult4 loro doue loro piaceffe • · Et in [omma baucnqo poflo cu:
racome tutti que' gmtilhuomini piu iUuftri, .ccrcauatio difome11tar gfoij
'ontra lui, fuggiua quanto poteu:t d'offendere cert'a/Jri cit1ttdi11i; O' 111 ~
guifa proctrrciua di hauere la beniuole~a del uolgo, che lo difende!Je dalia m:
mieitia, o- odio della nobiltJ. .. E nel far la ricerctt de i cauttlli, ltqJ1 kuò il'""
uallo ttd alcuno;e meitefìmamente nella confirmatio11e de i Senatori i nofi l ruò del
Senato alcun Semttore per rgnobile e uile che fì fo!Je, fi come i Cenféi erauo
ufati di fare. Concùifla €ofa che i Confoli parte mofli da odio particolare ~ e
Ffauìo. fìg~ parte per uolel"d certi principali compùtcere, entrauttno nd Se11ato ,4 non in
aolo dt fr1u
fl h' d ,rr, S
d'
.
li
f:
11
• d
li
:m:i , fatto. que o, c era a e11 o enato or rnttto, ma.mpte o, e 1e era ~•4.to gta a g
Edile.
Antece!Jori fuoi eletto • Et il popolò ad ef?j.oppom:ndoft e la p((rtc. d .Appiofauorendo: e uolendo fauorire quanto, che Ì1I tirare a quel grado i panmt~ era
fiato fatto; eleffero Edile alltt piu illuflre edilitl F/auio,, figliuolo d' 1111a fchitt:i
Ud fatta libera> e fu quefti trtt Romani il prim~, c/,e co11fegNl/Je guefto grade>
di dignitd, cr ua nato di pttd're fiato gia fchiauo, e poi liherato .. .Appio pria
mtto dd ftto go'utrn0:, dell'inuit/ia del Sen~to- dub~ta11do-, finfe d' effer cieco, e
riferroj?i
inptftt. Entrato al goum10 d'Atene Carino; i Rcnn4iai; creitro11 Cona
___ 41.. {
1
~ · ·1 "+{oli P. Decio, e L. Fabio. Rct.pprefentofli .1ppre/fo. a. gli Elci la cc11tefìma e
O~impi'adc. diciottcfima Olimpiade, nella. quale fu nello flaàio uincitorc Apollo11ide da Te:a
1
'" •
gect • In quejfo tempo Tofomeo na11igando con nna groJJà arm<tta da Mindo
a.ll'Ifolc, rimifl in 'l"el' pa/Jaggio. ÙI /ihe.rt4 Andro, e c,miò ae/Ja il prefìdio,
ehm'era. P'affendo poi in Ifimo, hebbe da Gratefìpole Sidone, e Corinto •
.. Ora perche h:tbbiamo gia pitf adietro moftrato le cagioni,. che lo mo!Jero 4
ridK!rrc in poter fu.o qucfte-11obiti e fJJnofe ciu4, non entreremo per bora afa
trimentia uol~re di qttefte coft àifcorrcre. Egli poi fi mifea cercare di rùnettt,.
re in libett4 f'altre ,;ua dellit Grecia,. per,he teneu1t ope11ione , che l'acguiftar/ì
la bemìrotent1ttidle cittadella Gre€ia. gli doue/Je eflere:ttUe fue cofe tutte di non
.
poco gfou:imento • .Ma perfhe i Pelopo1me-fi a i quali era ftato cqmttndato, che
doueffero gr-ani e ddJutrt con/.ribuir~ • non faceuano alcuna di: quelle cofe , che
per toro eritn& fiate prome!Je , il Rt di ta! €ofa sàeg11ato , fe pace con Caf{an.
àro , cat)']Ut/ltt conu.entione:, che ci6_{cuno fi àoueffe ritenere f(ltto l'Imperio fµo
, qu.ell't cittlt lequ.ili afi'hordt ft trou-auano di po/federe: U' 14,iatc Sicion~·e C~
Cte~tr:ts~ rinto di ~ttoni prefìdij munite,fe ne to111ò in Egitto.Mctre quefte-cofe di ,qurfla mii
.9
inc~t!UÌ f.t nierd. paffauttno,Chop.ttrit portando grand•odio ad .Antigono,O' bttue11do d Toc '
0
=~:To • lomco illclWalionc'>ft p.irtì da.,Satdc auafi 'omc per andarea trouitrlo. Eri
•
c.
•
- 'oftci.
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genti feguitaùdno d lungo di flrenÙumente combctt~ DNuttéd~ dAuncte
dctll'ctltrd parte s'ufciron della bctttctgli1H e.Rcttld110 il fini Jr quellct giornat.t 'on •
'}uefto dtfegno ctffiettando; e~· er4 di douer poi le bagctglie d~ quella bart~, cfJF
reft4''Je. fuperata, faccheggi.ire. Agatoclt con que'. foldati fegnal4tlf?imi , c/,e
feco b.u1eu:t, fu il primo a ributtare i nemici, e la fuga loro fa cagione, cbe
gl'altri B.trbari anchortt in fuga fì uoltaffero. E folo i caualli Greci, cfie dala
/4 parte de i C4rtagine/ì fi trou11uano, de i quali era capit.t110 Clinone , fitce~o
Agarclera tefta la furi:1. delle genti d'Agatocle foftennero; e gran parte di loro ualor~
~i11 efi_ ~~ i'[amente combattendo furon morti, e griltri Ìtl certo modo fì faluarono. ·E{=
.Ntu~uli • fendafi poi Agatocle tolto cbl perf.eguitargti, andò contra que B,mh~r:i c/,e f ugr
gendo ftlla uolta del c.tmpo fi ritirau.mo, e facendo forz.a di paffare 1auanti in
lati ardui , e,- 4 pafferui difficili, non era miuore il d,mno ilquale egli co' fuoi
riceueua di quello, cbe egli 4 Cartagine/ì faceuc1.. Egli nondimeno.non fì reftò
per queflo punto,cbe non !teffe forte nel fuo propofito, itnz,i,cbe per lctçiceuuta
1'ittorià infuperbito, fctceua ogni poflibile sforz.o d'impitdronirfi de gl'alloggi~
tne11ti o- de i rj.pari del campo ni17Jico.Et Ìll tanto i Numìdi che stctuano di quella
batt4glia. il fme attendendo,no11 poteud~oaltrhnenti alle bagaglie <ki Cdrtagi~efi
paffere,puciocbe f U.no e l'altro effercito,uicino a'.gli alloggiamenti del capo Loro
combcttteuano.Mit fcorfì agli aUoggiaméti del campo de i Greci,perche uedeuano
'ome Agcttocle erà quindi lo11tano,non u'effendo gente,che gli poteffero difendere
efar loro reftfléza,.imma-:o;ati fe11t:a.lcunà fatic1t que' pochi buomini,che loro fì
~m~t!':- oppofero; bebbero:quiui i prigioni_ con t.utta l'altra predà in p,~ter loro. Ondt to=
gli ~~oagfa /Jo., che f.u 4d_Ag.atocle dato di tal cofa lct.vuoua , cor(o col1'; Ìf! un tempo co11
m_1~~~le~'A· l'çf[ercitq, riçuptrò pctrte di quelle 'ofe teguaJì' e,ra.no flatejpr~date ; mct (per:
&.
dire il {'ere i·Numidi grdndiflim6 P.,a.rte.rze portaron uia u"fubito pbi ,çf1c fu
11tmµa lit.notte quindi lontano fi di(ooft.trono. Et effo 11nperatore il Trofeo di=
ri~nd.D , accioche non ui hauef[e :ilc"VJo,. cbe fì cloleffe A cbc le 'ofe fue gli
foffero !tate tolte; diuife tutta l..c p.redit frct i [o/detti, e tutti i prigioni Greci i
qud'tj (n aiuto de .i Cartagine[! eran u_enu~ fe in ima terra ~onferu11re. Onde
dubita11do.efli, che g14el principe:ncm <fe.fJe Loro qualche gritue gaftigo, affel=
taron di 11otte le guardi~ del caft..ell_o ; ·eco[i coloro clierctno.flitti nella battctgliJ
uinti, cbe 1wn 4rriuauano al numero di mille, oCGuparon quel luogo il quale er4
) (
m.olto forte e ben munito ~e trit cofloro u'erano piu di cinquecento Siracuf~ni •
.Agatoclé bttuuto di quefto fumfTo<Lt. nuouà , fì prefentò." quefto luogo con
l>uon numero di compagnie, e facendo. fotto l.t fede ctndar uia coftoro, gli fe
tutti awmct:tz.arf. Dopò queft~ fattiò!le, s'erit uolto con ogni fuo penfiero 11
cerc\(r.e à'hauer Cartagine in fuo potere. • E pet: guefto .jpe~ì in Cjrene ttm6'1.=
ofcll:rSlra· fcic1.dore itd of~llarOtone Siracufitn.o :- · EPa 9feUa un di qu:rlli amici, che h"ti= •
<ufandf
ueuctno gia f eruito Aleffa11dro nelle guerre; quefii bctuendo di, tutte le cittJ. de
i Ci.rene[ì il d.ominio ,_e trouandojìyn zrofbe potente effercito ,_baueu4 ad' ac-=
·
•
·
cre[cere. ,
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aef"'et'll«o /1'fJ ti'ilic il penfiero ; "-!entre dunque, ebt tgli utnilht it qutà
• fto penfando, gli fopragiunfe l'itmbaftidore di Agatocle, richiedendolo, eh•
•
uolef{e '°ltra i Cartagfoefì prender l'arme, o/ferendogli in ricompenftt di t11l
b.~efitio, dell'Africa f lmperiò. Affermando, cbe Agatocle teneud, che gli
{offe a/Tai f ba:ere la Sicilia , ogni uolta, cbe poteffe ficuramente, e fen~a te•
mere~~ i Cartaginefì tutta qtull'Ifola per fe ottenere. Che oltre aeciò uolcndo
ifermini dell'Imperio allargare,baueua uicin.c l'Italia ogn'bora, che acofe mag•
" ~ri afPiraffe. Conciofia cofa, che per lui non faceuaf Afica: la quale gfertC
cofì lontand e d"l fuo flato da cofì gran mare e cofi difficile diuifci, e che egli ui
era bora p4àto non ptrebe dd diftderio d'effe f offe flato moffo ma fPinto dall4
neceflitt°lt cofi fare • Ofella aggiungendojì quefttt 11uoua. fPeranz.a all'antico
fuo ~ifegno . s'acc~m'!1o~ò uole11tie;i a f~r ~u~Uo, di che egli uenilht rfchiefto : ?.fella'ut,d
Egli dunque mando·rccbiedendo gli Atemeft di far lega.con loro, pernoche egli i1fri~clà,dl
baHeua.,,refo per fua donntt Eutidice figliuola di .M.iltiade; e quefli in quefla ri:;
'
chiefta fi rimetteua. tt i Capitani di coloro i quali bitueU<tno in .M.aratonct ottentl:;
to la uittorid ; Et egli per quefoo matrimo11io, e per altre fi4e uirtù ,'.era Hat~
· eletto cittadino, e molti Ateniefì andarono con aniino pronto in fuo fauore 4
<JUeft'imprefa. Anz.i che non pochi huomini dell'altre citt4 della Grecia ancbo=
- ra di/ìderauano di ritroUdrjì.a quell'imprefa, percbe teneuano fPer411ta, che do:
ueffe toccar loro ù1 forte buo~ij?ima parte e nobiliflimtt dell'Aft'ictt, e di douere
etiandio bauere lit riccbe:cta d'effe citt4 di Cartagine in preda • Pircioche 14
·Grecia rifPetto alle continue guerre , Q' itCle difcordie de i capitani era molto
impotterita ~ abbafTata • Efli du11que baueuano openione di non folamente fa•
re di molte ricchezze graniacquiflo; ma di douere etimdi o da i molti traulgli,e
graul mali da i quali eritno tribulati , liberarfì •1 Hauendo adunque Ofell~ di
tutte quelle cofe iequali erano per quella impre{tt necefTarie fatto prouifiont •
cauòin campagntt f ef{ercito, cb'erd di piu di diecimila fitnti, e feicento caualli •
cento carri e pi11 di trecento cocchi e carrette: e;;' oltra le compitgnie ordinarie
· tteniuan,o loro dietro intorno 4 diecimila perfone • E di cofloro molti conifuct•
tt.tno con efTo loro le mogli, ì figliuoli, e tuue·raltre bagaglie loro; di ma11it•
t a che queft'effercito era quafi fìmile a una colonia • Ortt effe11do cofloro mar~
ciati gia diciotto giorni imtnt.,i ,'.e::J' bituendo citminato uno /Patio di tremiltt ffd=
o
dii s·accamparon6 tticino ad Automa/a. Seguitando poi il uiaggio lo~o fì die•
dero in un mont~ eh'era dd tutte due le bande dirupato e fcofcefo , e nel metto di
efTo u'erd untt cauerna molto profondtt, dalla q~ale s'al:r.auit poi un'alta rip4
molto difficile & ardua; & alle fue radici u'ertt ·una grotta, ch'era di notabil umi3 r~mi
gtandet-ta. tntttt d'~~era e di TafTo ricoperta . Dicefì fauolofitmente . che qu(ui ~~ db;~~~;
• fol~utt menar ltt uittt {ud Ldmia Reina che fu donna di marituiglioftt bellttttt, bitailè.
mtt poi il u1fo fuo ( per <JUitnto fi dice) per la beftial fiertttit. detritnimo fuo
fi tr11sformò in uolto ferino. Per,ioche m~endole tutti i figliuoli, diuenut4,
• .
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di tal cafo fopr4 mòdo mefta' (1' aq11elle, che come fe-,~~'Je n•citteuluith, inJ
(
uidici portcindo, dicefi che elltt comttndo che f offero tutti i figliuolini tolti dellt •
braccia delle mcidri e f offero ttmmattttti. E che quindi ènato, che t;er fino 1
9uefto giorno refi.i ttnchord trtt .fanciulli di quella donna Lt me'tori.t, (J' c&e
d'e/Jd il nome .tpportd ancbora loro fommo terrore • Et che efjèndo diuenut•
ubri.tc.t diede licentia ad ognuno di fare quel tanto, che gli [offe in piictre ;
onde P!rcbe di quelle cofe che afl'hora fi faceuano ella non teneua conto uer1=
no, fu per cieca riputata. E quùidi nacque, che alcuni banno detto , che e1't
baueua gt occhi in una borfct ripofti, traportdlldo'quella tracuragine , che d"1
. ùÌno baueu.t origine·in quella fintione , che s'è detttt, quafi comi""'dire. cbet
uino l'baueffe della uifta priu:tta. Che coftei {offe ne' confini dell' AJrictt , /i
truoua ÙI Euripide, il quale dice. E chi e che non [appia come Lamia Libi/li"
ca fu donna infame~ Cofì dunque Ofena fatto muouerc il wnpo lo conduceud
per luoghi fmhif?imi, e molto dalle fere moleftati ~a- haue,ua110 non fd'2amente
l acqua mancamento , ma oltre accio mancando loro i cibi ancl,ora per lo fec•
co, tutto I'effercito fu a pericolo di perderfì. Conciofia cofa che, perche i difera
. ti , che fono alle Sirte uicini fon di copia grande di fere uelenofe ripieni, i morfi
delle quali eran mortali molte perfone ueniuttno a effere offefe ; ne poteuan lo"
Setc1 \itle~ ,.o i medici e gl'amici con rbnedij giouare • Percioche certe Serpi, che haueua:1.
i~~· di :cr~~: no il colore d quello del terreno del paefe fomigliantc, !l<tuano in guifa celate,
che non poteuano "'1Ue perfone 11ell'andare effer uedutc: onde per che molti non
fo n'.icoorgendo le calpefiauano, dit efti di morfi ueleno/i e mortali fen'ti, la uit~
loroJniuano • -Et hauendo ultimamenle feguitato piu di due mefi continui di
ca1ninare con infinita mefchinità e dit11no , appena finalme11te cola doue .Agato,f
de fì frouaua fì conduffero , doue per piccioliftimo frati o dal ca.,npo d' Agato2
clc lonttno s'accamparono . V dita la nuoua dell'arriuitta di coftoro,i Cart11gi11es
jì, 11e refiaro110 71'1'1lt o sbattuti, poi che {i ucdeu1mo uenire addoffo un'effercito.
eofi grande, e cofì pote11te. Agatocle andando aà incontrare Ofelia, a proue:
duto'o amoreuolmente d'ogni cofa, ef!ortò con belle parole quelle genti, che;
torpi dalle fatiche fopportate indeboliti àoueffero ricreare: hauendo pofci1
- tJer alqud11ti giorni afPettato : e confiderate ad u11d ad una tutte quelle cofe fo,
' quili nel campo fi faceuano, dopò rhe la maggior parte de i foldati s'trttno iLt
campo allpggiati a far prouifione di. Strami, e di grdni: ueduto come OfeU:t dì
41uauto egli di fare bttueua in animo , non haul'ua {o/Petto ueruno: chiamati i
fuoi faldati a parlamelito , diede ad OfeUa di tradime~to im'putatione: onde ue:1
0 :èlta f:mo dut~ t~tta I~ '!1ol titudi~e per tai f>drole d'ira. infamata, ~lì fc Jubìt~ ~fcir .cons
:imma:cme tra i Ctr~11et in batt.tglra. ofelltt reftando di quefta co/1 fatta nouit4 e dt tal
~. Ag~co,. mouimenk> fiupefato, fi uen11e aUtt difefa apparecchiando; ma ncn gli e!Jendo •
di poter ciò' fttre~dal nemico dato tempo , e non hauendo eflercito, che a quello
tiotef!e ftare 4 front.e, fu com~attet1.io, morto • Et .Ag4tocle bauendo: taltre
·
•
· · ·
genti •

'e
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gentitl.. fJ ~ofdr!tarrrle coftrette, U ·~on largbij?ime prome/J e , & offerte>
deUt • m.tgnific gtanimi di tutti acquiftatifi, hebbe ttttto quello effercito a i fuoi
•
ferµigì.
jEt
ofeUà
mentre,
che
baueua
Jf
~ran:{.a .di c.i>fe grttnde concepu!o,. e
•
no d\
c#e
trop,o
tt&,éuòlme11te
in
potere
altrui
"i
era
fidato
f forn} della fua ulta•rn
c3el
tal g11ifa il co"fo • A Cartagine intanto Bomilcare ìlquale , g ia buona pe:{,:{,4
dlla ltt·a1111ide afpirdu<t, il tempo al. fuo difegno com modo Cl' opportuno atten=
·ere 1
4çùa
, Et effendofegli /Ptffo del far buono effetto prefentata l'occafione :
rer•
(pnpre
11011dimen@ qualche lieuc cagione quella impref~ gl'impediu<t • Co.iciofia :Bomiimt·
e1'(1
'tofa che coloro igu~Ji~ qualche importante graue e fc.elerato fatt~ J! uog/ion ~~)~!~~i~;
! d4I
mettere, fQ§liono rlprù delle uolte trouarfì da certo riffietto dr rel1g1011e tr!Utit di ~amgi
eber
.gliati ; e fempre findugio all'effetto oJ e la tttrdan:{,d all'effequire dntepongono : [l~!.rc
~
eque/lo allhorit ancbora ituuenne • orct-giudicando egli , che fe gli [offe di P
;ifli·
ciò
l'occafìone prefentata, fe'.che i principali citladini iquali egli bauea. feco
·ceud
u{ciffer~
in campagn.t alla. guerra contra i popoli dellit Numidia., .mioche non
unte
{offe
tra
loro alcuno di grande auttorità, che d i difegni fuoi s'opponeffe. Ma. ·
fec•
egli
noti
baueua
altrimenti a.rdire di ,apertame11te la tirannide fcoprfre per lo·
!ifer.
·timore
cke
del
pericolo
baueua. Pure · in. quel tempo; che .Aiaocle affeltò
norfl
Ofella.,
Bomilcare
fi
mife
anch'egli à farfì principe, fenta che ne l'uno ne l'al:
nlo.
tro
fapeffe
quello
,
che
per
l'uno, e per f altro di Loro fi faceua. • Conciofìct
:eua:1
,.
o
fa,
che
Agatocle
non
fapeua
nuUct di quefta. tiranuide, che n'ella. citt4 /ì cerca.:
late,
tea.,
ne
meno
del
tumulto,
che
per
quefto u'era: che fe perauenturd. fhaueffe
i non
foputo,
h:trebb~
Cartttgiue
ageuolwente
prefd. Perche trouandofi Bomilcare
uit.;
in
pena.
di
morte
condennttto:
barebbe
uoluto
piu {ofio ad Agatocle a"oftarfi >
ui di
c1Teffer
d1t
i
citta.dini
nell~
uitct
del
comm.
e
flo
fallo punito. Ne meno d'a_ltr"
·atoJ
parte·i Carta.gme/ì haueuano dell'affalto d'Agatocle contra ofella hauuto coni
te~, che tira.ne/o facilmente a.llct parte loro di Ofella l'effercito, l'hat·ebbono
fuperato • .M.t io quanto à me , giudico' , che quefto loro non fa per tai cofe
n~n (en:{.a. propo/ìto ad a.mendue coftoro ituu.eniffe , anobora che., gra11 cofe f o[=
oue.fe;·.
o , eche f tm. da l'aJtrC? poco lontdno 4.cofì grande a- importa.nte imprefa fi .
chd
{offe
meffo • Conci<Jfì4 cofa, che Aga.tocle douendo ammd.:{.:titre uno , che gli
ofci:i
era
amico,
non tenne conto ueruno di quello, che appreffo 4 i nimici fi f aceUd..
e le#
Ne
meno
Bomilcrtre
d'altra parte douendo la liberta alla. p1ttria leuare, fi mife
IO dtJ
•
lf
,
c
ercare
di
far
cofa
ueruna, nè di uolere intendere e (<tpere, come quelli , che
7:t di
baueua riuolto l'animo piu tofto, àuolere9contrd i fuoi cittadini, cHe contra i
1dti i
nemici procedere • Hora paffando cofi le cofe, fi trouer4 per auentur4 alcuno
che in quefta parte d.U'hiftoria. mia darl bi4/ìmo, che ella tenga curd nella. uit4
cons
d'uno
di molte e molto diuerfe cofe in u11 medejìmo tempo fatte e feguite,doue 11011
i tal
·
/ì
conuiene
a gli fcrittori di tra.rompere del ra.giona.mento il corfo . edi com•
endo
•
p~.rtire
contra
rordine 11aturale i tempi con le cofe che. fi 11engo110 facendo , di
11ello
maniera>
che
la
uerità di quanto ~·fl_ato f att~ muoua ~n altra gl! affetti; e quel·
:titre
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lo foriutrt cbe ài qk/lo ma11cd , ua f d!tioni imitaJo , ~efl11, ~.o~,bou· t14
~ fitto muouere gli affe1ti fuperato , Cofi dunque Bomileare fatta ~~ citt4, •
àttttt nuoutt, de i foldati la moftrtt (e qutftd città non e molto da Cartaa.ine antiss
Cd. difiante) ne licentiò parte rittnendg quelli eh'trd.no de i fuoi difegnY co11faf?l•
uoli, che furon cinquecento di que', cittadini_, e de i {o/dati pafati mille, e quì
•
ui fì fcoperfe Tiranno: fatte poi de i foldati cinque parJi, fi mife à f&orrer
Bomitmc Id. città , tutte qtJelle perfone che per le flrade trouaua ,.amma~ta~ido. Foi eh.e
~· fcuopre egli hebbe 111, città tutta fcorfa, nato un grauif?imo tumulto i Cartaginefi ftim~ •
uaooo, rono d4 principio , cbe i nèmici fof!ero iii efla ·a tradimento ehtratì. Ma poi
conofci14to il uero, tutta la giouentù infieme flringetulo/i con l'armi:. fi moffero
iti ordinJ~d. contra'l Tiram10 • Bomilcare 'JUdltti per le flude inconlfaua am•
m~ando, corfe atla uoltit dellit pi~~d; etrouati cp1iui molti ctttadini fenza
drme , gli priuò della uita • l Cartaginefi occupate./e cafe piu alte fotorno alla
fia:t:td. , con JPefli tiri, à ferire i co,,giurati attendeuano , perche la <.Piazz"
trit appunto fituata in guifache ai liri dell'arme·erd tutta fottopf!fta e fcoper=.
'", Onde trouanctofi i congiurati a mal partite ; infìemt fì ftrit1fcro , e per
certi Hrett,i paj?ila uoltd prendendo, fecerofor~~di correre nella dtt4 11uoua,
feriti continuamente per tutto da lutte le c.cfe d'onde paffauitno da l'armi; che
loroer-ano tir.ate contra. Hauendo poi di loro alcuni un luogo fuperiore occu=
pato , i Cartitginefi, ef!eudofi tutti i cittadini con rarme radunati, mifero 4 i ron:>
giurati fa/fedi& • M<tndando fi11itlmente i piu umhi per ambafciadori e quelli
cbt piu atti .giudicaUdllO, 4 quelle ge11ti perdonando, non feguiron piu di co7t1=
&alterg!i, e no11 uolfero contrtt gl'altri per gli mefti da loro fatti procede~t
rijpettoa i perùso.li, che loro fopr.tftau.tno: ma prefo Bomikare e dandogli
con flratij di~rfi tormenti, gli tol{ero la uita, fenta tenqre conto ummo dd
~omilme clue> giwramento; Ce/i itu11que i Cartaginefì in cofi grttue pericolo dello flato~;~;~l~r. l'oro ritrouatifì, Cantica fo'l'ma della Repufll-ictt lo'fo in tal guifa ricuper.trono ..
.Agatocle.d'altra parte riempiendo certe naui ·da carico di jpog lit e mrj?e in ef•
fe q~z.Ue peifone, ebe nan erano atte alla guerra, che cùt Ci~eue eratfttenute,
le manàò a Siracufa.. Ma le'uatafi neJ mctre una· graf!e tempeft<t , fommerfe di
qµeUe naui ·una parte ; e parte tr.tporttJ,k all'lfote' Pitccufe J' Italia; n'irriua~
rono aSiracufo poehe 4 faluamento • I Confoli di Roma in l'talia a11dando in
foccorfo de i Marfi, contrtt iquali baueuano i Sitnniti moffo guerra, refiareno
in giornattt J uperiori, e buonit p~rte de i faldati amma:t~arono. Qyindi
fàflando pe"confìni de gFvmbri, affaltarono i Tirreni, ehe all'hora erano lor1>
nimici, o- e/Pugnarono un luogo ~fefe cW prefidie loro , che haueua di (apri~
il ,,ome. E nranclando ~ l'qpoli dell'Ifole amhafdadori prr fat tregua, la fer=
maro110 co' Ta·rquùii per anni qllattro: e per un'a-nno con gl'altri Tirenni. •
Paffato queft'anno_,, gouernaua ùi Atene la Republica .Anaflict·ate; ( f à Rotn.:t
1
.f.~·1bf$ ~~1m1eroil.Co11[olato .AppioC!auffio.>e 4 V~lzmnio_. Mentre reggeuanòco~
· Il~- i
·
•·
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fl~r,., ~ctrio l .A11tigoncfjìgliuolo ,-~auendo dat padTe h4uuto potente- efo
e fercito e er mare e per terra; O'.gran copia parimente tlarmi da tirare e·di· •
ttltrc co per gli affedij neceffarie fece da -,:;fefo ueltt.. HdUetut bauuto com:a
•
ttfij~ione , éht doueUe rimettere in libertà. llltte le cittadella Gredtt-, O' '1Udnti a«I~
ogn'altrd que~ade gfAteniefi ,àoueCajJandroten~uaunbuon prefidio. 'Ontle ·
riel I'freo arriuando, O' melfoj?i in utrtempo ii dargli, l'af[alto, rutto prima or:t
ìiue, che per tutto s'a/':{.affe il romore; D1ònigi Capitano del prefidio ·di .Muni:a ·
~ia, e Demetrio Falereo al gouerno della citt4 da Caffandro 14ciato, ributttta
ron ualerofamente delle mura i nemici. E percbe alcuni de i foldati cfÀ~{igono
eran gitt ptf' for~a dentro paffati; O' erano lungo'I lito fo'Pra le mura {aliti ~ !->e!'l~tri~ •
f uroÌi 3it mçltd gente foccorfi , O: in tal guifa reftò ptefo il Pireo. Di coloro. i~1d~ ~t!:~
che u'erano dentro Dionigi capitano del prepdio, fi ritirò fn .Munichi4; eDemetrio Falereo ~ella citt4 • ll giorno uenente mandato infieme: ctm gl'altri dal
popol•" Demetrio ambafciatore per ridurlo con fue parole e preghi" ùolere
la citt4 metteréin libert4, O' a lui perdomtre e f11luttr la uitit, fu ho11oràt4>11tn:a
te riceuuto: perduta· poi delle cofe d'Atene la ffierd~~·;fì ritirò dTebe, e quin:i
di fì f ugg} a Tolomeo in Egitto • In t1d guifa bauen~o tenut~ gia dieci·t111ni di
quella terra il gòuemo , fu (come fì dice) della patria cacciato • Il popolo di
Atene hauendo la ~ibertd. confeguita. , per publico decreto ordinò, che a gl'aut.. At~ne.rjmcr
tori della I iber_t4 di 'JueUa ·patria ft f dtefler·o 'de gfhonori • ' Demetrio intanto fa m libertà
fatti· piantare.gli ffrumenti da .bitttere ; & altre macbine O' armi. da dar.laffal~
to; /J.m'ife "comliattere•M.1mfohi1t pèr terrtt e per ma.re1: ~ Jttendendo .i Te,.,.
rit~':{.ani·co11 b~itUura a difenderfì >quelli dèllit parte di Dionigi rifPetto alreffere ,
il luogo difficile , a- aU'eflete ai pari, erano fuperiori; percioche Munichid é '
non fol1tmente per la qualit4 del fìto forte~ ma etiandio per le mn,,a ton leqna=li era fortificati. Md Demetrio dt gran ~ungii nell'apparato delta guemt, e
nel numero de i {o/dati gli a11tt11tàUI! • Effendofi fin"lmente per due giorni con•
tirtui feg11itato di batterla , frnz.a dar mai tempo di ripofo, percbe i foldJtti del
f)refìdio uenfaano tuttallolta dttlle catapulte, u altre -mttcbine da. tirar pietre
feriti; e non baueuan gente da poter rifrefcare, C'1'. in luogo de i feriti mette>"
de gl'altri, erano dtt i nemici. fuperati • b.oue le genti di nemetrio tra loro
cttmbidndofi , u in luogo de gli affatiwi tutta uia de i frefcbi entrando; per:a
che le mura per le macbine, che tiraHano fen~a gei.te, che le difendtj[ero reftita :
uttno~ pre(ero finalmente .Municbid:t ({4i foldàti che u'erano fi fecero pèr
f o~d dar rarmi • E {(cero Dionigi capita11 def prefidio prigione•, Demttriò
bauendo !n i/Patio di /ì pochi g~o~~i fatto. cofi felicement~ qu.eft'impreja fatto
fPianare ·Municbia, refe al popolO la priftina libertà; e con:ef?i fermò leg11 è7 '.'
Gl'Ate11iefi pofci.t ricercatine da Stratocle,ditermiuar(ln'O ai f 41" diri:t"' Statne cfrrz·
• dtnititia.
:(ttre le flàlUe ~4ntigono edì Demetrio uiéino a quelle ai Armodio edi .Ariflo" :' tate i n Ate·
gitonè, f acena~le fai. d~o~ò. fopra c(~ii C~!~ i O' dare una:~orona: di .tal~ht~;~~;,:..oe~
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dugénto c1U•uno tr. tiU'ttltro e dare ttW&ltare, cb/17? fabricaffe, dell'~r6'<Rt i
• conferuittoriil nome • Et oltre ttcc.iò di ttggiugnere alle dieci loro tribù Jle tribù
dì piu 14 Demetriana ,. e l'Antigoniana; a che ùt ho11or loro fì ce rt\brttffero
fefle e giochi ogn'anno con pompe e facrifitij; e e.be in quel temp,o /i doueffertJ
c.òluelo 4 Minerua. dediwo coprire u- adornare. Cofi dim:zue quel poP.olo,
·che nella guerra Lamiacd fu da Antipatro fotto'/ giogo mejjo, quindicitt"l!iii di=
poi rihcbbe fu or· d'ogni openione quello ftato della patria, il quale pritr.tt cr~
u[Jto d'hauere. Hiiuendo dipoi Demetrio efPugmita la citt4 de i Megttrefi d~
Me_g.ir3 mef buon prefìdi-0 tenuttt , rimife in libertà 'luel popolo; e ~uiui per tal bemfìtio gli
~in Iib_err_i furono honori amplif?imi ordinati. Antigono uenuti a lui da Ate~cambafcia:1
. no. Ant•~o- tori, cr gli honori tt eflo ordinati ef]>onendogli, e dell.i prouifione. de i' grani,
e de i legnami per f abricttre nauilij [eco trttttando ; diede loro cinquemila mc:1
àinni di grano, e tanta materia che per fabricare cento naui {offe bafteuole.
Q'4indi cauttto d'Imbro il pre(rdio , rimife la città nelle m1t11i de gl'huonini di
']Utlltt terrtt. Saiuendo poi 4 Demetrio fuo figliuolo, gli diedecommiflio11e,
che ordindndc dell,e ciuà confederate i confìg/ieri, doueffero mettere in cottfu/t4
le wfe che atl' commune utilità della Grecia /ì conueniffero: cr che egli p:tffdffe
e.on l'effercito in Cipro; e che fubito quiui centra i capitani di Tolomeo doueffe
muouere la guer.rit. Onde httuendo egli efTequito fubito dtl padre le commi(=
fioni; ptt/Jato in Cctriit, efTortò '{uiui i Rodiani ii uoler prender la guerra co11:1
trtt Tolomeo: ma ricufando -e{Ji di ciò fare; e uolendo 111antenere con ognuno
pace; quefott fu la primtt cagione, che quel popo'lo da Antigono fi aliena/Te;
Demerrio ~• Demetrio pa/Jando in Sicilia, e prefi quiui faldati e ttaui, fi mif-e 4 nauigdre
la_uolta di alla uolta di Cipro, bauendo [eco quindicimila fanti e qualtro cento caualli, e:f
Cipro ·
piu di cento tra galee e naui parte delle quali erano tregate , e cinquantdtre di
altra maniera .piu graui. Egli oltre acciò portttud d'ogni forte di uittouagliif.
quanta che per lo numero delle fanterie , e della cauallfria fojfe bdjfeuole.
Fermò Lit prima uolta il cttmpo nelle maremme di Carpafia, etiràte a '. terra le.
n:aui ~, lo fe fortificare con buone Trincee, e fe cauare per tutto un f offa pro.a
f 011do ,intorno • Qyindi facendo delle fcorrerie pel pae(e uicino , bcbbe per
f or« in poter fuo vrania e Carpafia , lafciato poi buon prefìdio alla guttrdiie
delle naui, moffe il ctt171po uer(o .Salttmina. Menelao Ìlltarito deputttto gia d1'
Tolomeo ~ouerntttore dell'lfola, mefli infìeme foldati che da que' prefidij rac=
colfe, [e ne·n.~11.i in Salamina. Ma perche i nemici non erano piu, che quaran_:1
ta fladij quindi lontano, u(cì in campitgntt con ue11tidmnil4 fttnti,o- itttorno 4ot::
toéento caualli; u effendofi appoco ttppoco feguito di combattere, Meneltto
pt.rche i nimici addoffo gli flringeua110 , uoltò finalmente le /Palle. Demes.
trio 'i nemici per fino alla città perfeguitando, ne fe prigioni poco meno di
tremila; eintorno a mille ne fe morire. Et httuendo af!oluti i prigi-oni da tutti'
i commefli errori, gli diftribuì poiJutti pa- le 'ompag11ie de gfa/Jri fuoi [o/._
'
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pc~cl;.e eglino di ntioJo fuggtndofì, Menelao andawno a troUdl
• e di ciò e a cagione l'bauere eglino lafciato ùi Egitto 4Tolomeo le bagagli
•
ro, dou 'fì fu auueduto come efti flauan f orli, fattigli montare nelle
•
gPi mando a.d Antigono in Soria • Si troudua aU'hora Antigonp nella ~iri4 ~
fopra, e face1'4 quiui fabricare uicino al fiume Oronte UIW ciit4, che dal nos \
me d1,ui fì diceua A11tigonìa:e la faceua fdre molto fimtuofa,~ erti aef!a ìl cir• Antigoni6
1111ito di fettanta ftadij. Conciofìa cofa che quefto era appunto un luogo a. pro:i fabr!cm da
w:>fito da fopraftare alla Babilonìtt , alle prouincie di fopra, a- oltre acciò , Antigono.
itlla proui11cia pill baffe :a-anche 1tUe Satrapie dell'Egitto. Ma non flette gi1t
qucfia ci~t,fttolto lungo /Patio di tempo in piede, p ercioche- Se/euco Id- fe dif:1
fare ' lco11duf!e d'effa gli babitdtori a fare flan:ta, in quella ; che da lui r~
bricata, ft1 da ef!@ Seleucia chiamata. Ma di quefle cofe poi fe ne tratter4 di 1 . 6
.
r. luogo • Menelau troU:t!J d0;1
.r. m
. cipro,
.
.
ll Se Ctlet:I a
ciafctma d1fi 111tdmente
al .Juo
in que a. chi fu fabri
giornatic fupcrato, fe metter sù per /e mur:t armi da tirare; a- altri ftrume11ti' ma.
d4 g1,erra, quindi mefli tt i merli ordinawnente i folilati, s'ttpparecchiauct a
quel pericolo foftenere, e tanto maggiormente ancbora , che uedeua come De.:
metrio 4 quello affedio /i ueniua prep~rando • Mandò etiandio ambafciadori 4
Tolomeo in Egitto, con ordine cbe della riceuuta rotta gli portaffero la nuoua,
· alle co1r.e 1r.ue, /eq14a /'1 ( per "'re
.J:
Mcncborot
e ehe eirca11rr.ero d' ottener da lui·a1ùto
I·1 uero ) fÌ1 to
in Cipro
trou:tudno iu quell'lfola à pericolo ridotte. Demetrio ttedendo come la citd di Il r.1cc~ma11
S li:irnina, e per ltt fortez.z:,:t delle fue murd, e per le molte compagnie di fol: ~eo~ rol1r
d.1/i, ch'erano dentro per douerladifendere, non era da ef!ere in picciol conto
tc11ut:t, fì mife in animo di far prouedere 'm:tchine gtdndiftime, e catapulte fi
per tirar con effe dell'armi, efi a11cbe per tirar de i faf?i d'ogni forte., e di fare
oltre cmiod'altre cofe un terribile app.trecchio. Mandò per l'Afta d farfì ue~
nire M.i/lri da. Ltuor1tre: e dcl ferro e dell'altre robbe che faceuan di bifogno ,
~di tutte in fomma quelle cofc ili gr.an copia; cbe fi giudicaudno necef!arie.
·Onde perche di tutte quefle cofe fu in breuiflimo tempo fatta prouifione, fe
fare· una m.tchina detta He/epoli, ch'era da ogni fitto di q1urantacinque c"Jbitl
di larghe:tz.t, e d'alte:tza di nouanta : f:J" ,er.t diuifa: in noue palchi; e quefla Helcpolima
pofando/ì fopra quattro fond.tmtnti, era da una rota fatta muouere, ch'era di chrna n~ili
c11biti otto di mifura. Fe fare oltre a qm'fla Arieti grandiflimi e due Tefluggi" t r~ Anac:.a.
ui, che gl'Arieti portlfffero • Fe metter;e ne' piu lr:tfli palchi di '1..ueUa ma:
.,
.-china dett4 Helepoli tutte le forti de gli {frumenti àa battere; e quel/i , ·cht
auanz11ua11 gl'altri di grandezza er,111 di pefo di tre tale11ti: ne palchi di mez:to
f e mettere le catapulte da tirare armi, eh'e;·àn tutte gra11diflime; e ne piu ~/ti,
fe poi fermare le picciole, con quantità grande di flrumenti da tirar faj?i , f:1"
• cou '{iieftc pofe piu di dug_ento foldati tutti atti a tale effercitio. Ord. fatte ac= .
collare alle mura della citta le machine, e face11do tirar gran copia di frizze e
~i dardi : faceua int111to b;1t tere con quelli {lrume11ti il parapetto delle mura, i -
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rArieti d.ncdra·tttll'iftef!o tempo faceua b6it-e? le mura.Attende. olJtS[trt

iTerrJtZ.tani ualor.ofaméte ~ difenderfi,e ponendo iench'eglino aU ·nco.tro d& •
e machine. altre in4chine; andò per a/quali giorni la cofa del pari;~lr er.i dub
di perfcolo _perciafcuno ; perciò che gl' huomini cofì dell'una, comèdell'dl:a
/ ra parte er~tno in wio ifte/Jo modo lratutgliitti e feriti. Ma pNf finalmente an;i
amlo 4 terra il muro; etroU4ndofì ltt citt4 ridottd a pericolo d'ef!er per for.ta
pref1t : udiwfUn un fubito gran rom ore, dal batter in tal gu1fa le mur1t fì rf'
ftttrono • Ora uedendcifì i f oldati di Meneltto come f e non teutaffero qualche 'Cl"
_ fa 11uou1t la coftt de! poter piu la citta difendere, era~ maliflimo termine ridol:a
~i~~~~: ta , radunarono copia granaiflima di feccbe leg11e ', E quefte intoru alla me~=
ciara.
:td notte fopra. le macbine e fopra gli llrmnenti de i n'emici gett.tndo, 'e pofcia
tirandoui di sù le mtmt fi1tccole di fuoco) fecero fiche in quella machina gran:1
àiflimtt s'4pprefe. Onde la fiamma in aria in u.1fu·bito al~atafì, le genti di Dea
metrio ui corfero cercttndo a tale incendio riparare: ma crefcendo tutta u~lt4 fu=
riofam~nte la fi.imma,molte di quelle macbine a- con efle infieme i[o/dati, che s1è
ui fi trouauano, ui,r.tftarono abbruciati. Demetrio auuengct, che quanto fPe=
ratt4 gli {offe riufcito 11ano, non perciòfi moftraua piu lento nel feguitare e per
terrct ;.e per mare di quel14 città. l'affedio, edi stringerla edi tutta uia fieramen=
te combatterla, bau~ndo ferma flm·ant.i d( d~uere col tempo i nemici fupera~
re, Tolomeo bauuta la nl40Ud dellct rotta, che le fue genti haueu1t110 bauut4 •
. fi moffe tofto d'Egitto .con grofli efferciti per mare e per terra: e quindi a Pafo
' in Cipr-0 pa/fato, rae.colfe quindi cLtlle citt4 nauilii, u andoflène allct uoltd di
Citip, che per i/Patio di ftadij duge11to ede Salamùza lont11no. Haueua in tutto'l
'.rotomeo ;il numero cento quaranta naui lunghe , e quella che tra quefte auanz:1tua tutte ral=
~{corto di tre di grande:cta, era di cinque ordini di remi; e la minore che ui bdueffe erit di
1
'"·
ordini quattr.o. Seguiuano poi le 1w1i ,che portduano i {o/dati ch'erano, oltra'l
numero di dagento ; a- itt effe erdn portati intorno àdiecimila fanti. Mandò
-Tolomeo peruilt di terr_a à Menelao alcuni, che gli commetteffero, che egli
con tfuella maggior prejle:c:{a, che poflibil {offe gli mandaffe da Sali;tmina fef=
fttnta !1aui, perche fe baueffe hauuto quefte, fPer4Ud che conducendo un'drmatct di
dugento uafelli, farebbe facilmente nella naual bat111gli1t re/fato fuperiore .
Dt"rnetrio il coftui difegno conofcendo lafciò parte del(effercito à quello ieflè=
dio ; u e~li con le gctlee ben 4rmatf e mefliui {oprit foldati fctlti , ui fe mete
tere quantità.?armi da tir1tre e machme e fìrumenti : enelle prue fe mettere cers
tillrumenti da tirare armi cb'erdno di tre palmi' di mifurct. Qyindi me/fa con
bellifl.ima manierct l'armdtct in battaglict, fi mife con animo di combattere , agi=
rareallctcittlt d'intorno; fi fermò p.oi fuor della bocca del porto ad un tiro di
ttrme pe'r quell4 notte fu'l .inchore; fi per uolere impedire, che i legni .deUic •
citt4 non s'andaffero con l'armattt, 4congiungere, e fì anche · per i/lar quiui
f 4rmata de i nemici 4/tendenclo, p~r ~énir ~on ej?i "bafotgli4 nauale • Naui•
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11igdfmot,tfuefto tempo dz'JJieo alltt ftolttt di Salamina, ddlle ndui· che·~·
0
0 · uen.iu-an ·n fauore fcguit:too, quando alltt uifttt de i nemìai apparut, moftralld
per lit m liti.dine de i nauittun'.drmatd' u-eramente ftupenda.. Demtlri'o uedt111
t« come i nemici erano arréuati, fe che ltntifiene generale detrarmdta, fteffe ferra
mo doue era c~n dieci galee , acciò uietaffe alle gitke della citt4 f u[cit' fuori d
queli! nauaJ hattdglia, p-0iche la bocca di '}Uel porlo era molto flretta: diede
~i commlf?ione alltt caualleria che fù' l /itto fì doueffe fermare, accioche fe per
i~enturlt le cofe aud:t/fero male, e qualche fìniftro c:efo·nafceffe, potefTero [afaar
coloro che a terra 1tota·11do fi conduceffero • Et ~gli con l'armata in battagli"
alla uolt.iao.. nemici ft fPinfe; e:7 hiueua in tutto'l numero [eco cento e:7 otto
- gdfet con quelle, cbc àa Ì luoghi àa /ui prejì haueua condotte.. Ql.1elle che trd Galer~ ~r fe
i..
.J_
di
que1.n..e i,,aiire
tutte d'i gran~:{t4
ttuan:{,anano, erano.d'i 1r.ett•ora·Wl'd'l re~i,. e tut~ teorcliru
remitel'altre-di cinqu' ordini . Stauano nel finiftro iortio fette galee de i Fenici di
fett'orìini ài remi, con trentà de gfAtenrefì da qumr'..,rdini, ~ baueua di .
'}Ueftel.t.cura Medio'tfell'armata gener.de. Etollre4 quefte uoUe,che ue ne
f ofTero di::ci di fei ~ ~ ~ltretante di cmqu'oridini', perthe egli uolle per auenh?
r.t, che g"efto corno dJue inte~deu~ di f.ermarfì· a combattere-, foffe forte e
gagliardo • Fermò poi nell'io battaglia di met~o i legni piccoli , e di tutte que~
fte diedi: il gouerno " Temifone Hamio, ea quel Mdrfia, che fcriffe i fatti de
i Macedoni. H.tueua del deftro corno il gauerno Hegefippo H.ilicdrn!ffTeo , e
Blifti.t Coo di tutta rarmata general tttpit.tno. S.e ne ueniwTolomeo ta uotte
cimuelocit~ gt.t11dif?ima alla uo1ta di Sdl:tJnin.t nituigando , che haueuit JPer .tn:1
=ta potendo it·porto occup4re; di potere i m:.mici, preuenire-. Ma doùe poi at=
f .apparire ·dei giorno fì uide (armata de i nimici 11011 molto bo11ta110· in batttt=
glia, dnch'egli d.tfla patte f11:t fi mife in Ol'dine ptr combattere. Egli d'Unque
ft com'1td11d.t>nenlo, d1e lemtui, che porf.t11:t110 i foldJti, lo ueniflero di lon=
t"110 feguitdn.lo,e fatto metteregl'a/tri u.tfem ttttti Ìll battaglia> frmife all..t curd
itel fmiftro corao, b..tue11do <[.dUi i m.tggto'l'i legni fatto fermare. E/fendo queo:
fia armata in tal guifa i11 btttt~gli.t; fì fecero-dill'un'd e dall'altra pa·rte fì con:ze
fi aoftitmd umi (7 tJrationi 'dtt bcapitd11i delle galee. ;, ~ . intanto /, moltiWiline
cominciò aà alctar le grid4 • Que principi che doueuan quiui la uitit loro e Fat"tn c113r•
tutte le cofe loro parimentearriffrare, fì trou.tu.mo all'hora molto ne gl'anhni mc n:i ul le,.
1
loro trau:t.~li-ati. Demetrio a.iungue eflendo d:t i nimiti pu 1fPatio di circa tre ~io, /{.~J:;.
Radij lontitno , diede per fegno drll'att1m 1re la battagli:t u110 fw<lÒ clorato , mco.
tbe fi pateua d:t tutti app4rte apparte ueàere • Et h:tuendo a11che Tolomeo
fatto il medefr.no , fii fubito.queffo ffe~tio che tra loro era leu.tto uia. E dopò,
tbe i Trombmi hebbero- fo1"to aU'arme,. e che cofì di qu4, come dita le bdtta=
• r,lie ammwdue•a:z:;aron _le gridtt, corrcttdofì borribilìne11te lenaui contra, e·
i.t prindpio frrumdofì de g,l'archi, de gli ~nt•nenti da tir:tre , e de gli jpej?r
'
tiri dc !'.inne. >tutti ccloro , eh:: d.t qui' ccl;i e~.l.ilJ axriiuti, 11è reJLu..tno fc:»
?
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riti'. ·Fd,tJdofì pJ{cia le galee fumt"d.U'altrit rih~, e fiertme1tt~nifJc;tt(
dofi 's'erano parte allo [coperto di! fuori fermati; e Lt 'ciurmit
capitani •
efiortatit, ufa11J ogni poflibil fortit nel uogare. E trouandoft le ga~ con fu.
tÙt grande fripte, e UfolentemenfeCiCCÌitte parie ft fret'{.aUarlO funa defl'll:
tra, iremi tra loro di mitniera,che non poteuitno ne fuggire, n~ meno anchor4
perfeguitarft, u- impediuano coloro, che intrepiditmente mtno alla d1fefà tleffe
{aliti di pote~ft con uitlore al pericolo gettare:e parte affrotddofì trtt loro·co fc'1:11
bieuol corfo le prue, uoltaua110 a dietro le poppe per poter di nuouo ad inuefti(e
Con impeto ritornare, U' gfbuomini che in effe fì troUdUillO ft feriuan f un fa~
tro no11 altrimenti , che fe 4 gl'u11i ~ 4'gl'altri parimente {offe flll certo fera
mo termùze quiujappreffo deputdto • Et alcuni di que' capit.mi delle ·galee ue= niuano per fiauco f erenao, e mentre fì menauano fieramente per tutto le mani,
fopra le nimi-cbe 11a11i-, uenuti alle llrette, fì gettauano, f acmdofì' tra loro gr1t•
uiflimi danni, e fcambieuolme11te gfuni da 'gfaltri riceuendone. ConOOl>/ìtt c0:
fit , 'be alcuni prt'!dtndo da banda i legni uicini, mentre di sù falirui fì trouit=
14a110 da i nemici impediti, nel mare precipitauano, u- eran poi dall'arme in
bafta di coloro i<J.uali erJn lor'o f<ipra , ama:ç~ati. Altri poi a fon:.:t. entrati=
11i, coloro -rhe·su u'erano ammazzauailo, e altri, che fi trommano in quelle
flrette~e opprefli, gettauano in mare', E fu per dire il uero il fucceffo di que•
{la battaglia cofì uario, e fì du(Jbio, che bene frelfo auuenne , che i gia ·uinti,
mercè de"a bont4 de i legni ·1oro , diueniu.mo uincitori: e ~uelli d'altra parte
cb'erano11incitori, /ì trouauano d Hra110 partito ridotti rif-petto all'effer loro
colai cofe finiftre,. & alltt difugtlaglianza di quelle, che in pericoli cofì fatti
fogliono auuenir(. Conciofiit cofa , che ne falli d' arme, che per terra fì fanno
iippari{c~, è chiaro fì moflra di ciafmno il ualore e può quiui fen:ç'alcun di•
flurbo di cafo alcuno di f ortuntt rimanere fuperiore. Doue nelle battaglie tttt=
utili fon molte e molto uarie le cigio11i, per le911ali quelli, eh~ ragioncuolmen•
te conuerrebbe, che reftaffero uincitori, zdnti {e ne partono • Tra tutti'" gl'altri
Demetrio u:tliJrofìf?imamente fu la poppa d'uua galea dtt [m'ordini di remi fa=
lito_, menau-a quiui le mani. Conciofi.t. cofa , che tolto da buon numtro di ne•
miei in m~zo, molti con dardi ferendone e molti con un'arme in baffa che ha.
ueua ili ma110 n4tterrauit , & effendogli qu-iui tirate contra un numtro grande
d'ogni forte d'arme da tirare, parte ( accorgendofene) i colpi <!effe· fchiiw.•
ua ; e par~e con l'arme con che fì pdritua, da fe ributtautt • Et eràn tre quelli•
che le mani pcl doffo gli menauitno, f uno de i quali dalla puntit·della ·lanci11.
percoffo citdde per temt ; e gl'altri due ui reftaron feriti. E finalmerte De•
metrio i nemici lh'ingendo, fe u~ltare il deftro corno iu fuga• e pofcia co•
. ftrinfe cofì ancbor gl'altri àuoltar lt: /Palle • Tolomeo hallendo appreUotuto.
ti i maggior nauili, & in ef?i buomini fegnalatiflimi , fenta molt4 fatictt sbit:s
ragliò emife grauuerfarij ,in fi1ga t mife 'erte delle nimicbe galeè in fondp, ~
•
~lcune '·
-.
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dlcu11'eo utlit le gent{, che Ù'fr1an foprl ne prefe. E dd cofì ftttt4 uittori4
0
• tor11ando eraua di potere ancbor l'altre con pocbij?im4 fatica fuperare.
.Ma uedut come nel finiftro corno ·i fuoi eran rotti ; e che tutt4 f altra. btttt4-:1 Vittori.rnf•
i..:. sera
•
. echele genti.a·t D emetrto. con mo11"
't brau"..r" uale
<Il IlegiT:t
gta• uolta a fiuggire:
nmrio.
loro addoffo }i!J:ingeuano ,)i ritirò uerfo Cittio. DemetriQ riportatd. deUit
·
mtua~att.tglia la uittoria, diede di tutta tarmata il gouerno 4 Neone, O' 4 ~
BMricbo, dando loro commiftione, che doue!Jero andare ineméc;i perfegu1'tttns
dg: e che uedeffero di faluar coloro , i qu.tli fi trotfauano per ·zo mare notan"
do • Et egli al~ate le uele , e le prefe naui [eco conducendo , (e ne tornò all"
uolttt del C"'1Ppo, u al fuo porto. Itt quel tempo che fi faceua giorndta in
• mare Mene/11.0, eh'era di Salamina gouerndtore, 1nimdò f effenta uitui in foccorf<>
a. Tolomeo e d'effe Meuetio generalcapitano: quefte uenute alle mani fu I~
, b.occa del porto con quelra di Demetrio che quiui fiauan furte , e trou1111dofi I~ ;rd~Ji~..
- dieci dii:>emetrio da gthuomini dtlltt temi fieramente combattute e ffrette : nelao nunallc.fanterie di terra fì rltirarono • .Men~tio con le fue ufcito alla larga, poi,,·f:~~c:. Tocbe uiqe d'effe~e troppo tardi arrìuato., fi riduffe 4Salamin.t'. Q!_eefto fineheb=
·
be quella battdgli-a nauale , nella quale piu di cento u11felli ,reftaron prefi ne i
quali fi trottd.uan sù intorno 4ottomila foldati. DeUe naui iJungbe ne perirotto
quaranttt con tutte le perfone , che u'eran fopra : Q' intorno a ottanta i uincito:a
ri, d'acqua riempiendole, uicino aquelle fortificationi dektmpo cb'era110.tp•
. preffo afltt citta, le fecero tirare • Ne furono fracaffare uenti di quelle di Dt=
metrio anchora: m.t quefte poi tutte, uf.tndofi nel ripal"arle diligen:tct gra11à~ >
fi riduffèro 4 termi11e, che feruit111110. Tolomeo Jop~ ciò perdendo affatto.
delle co(e di Cipr.o lrt fPeran:;ca, fi riifuffe ÙI Egitto . . D'emetrio prefe le terre
dell'Jfolalutte, t dando tra i fuoi ricapito a que• folctati~ cbn1e prefìdij di gue
luoghi fì trouaua110, gli diftribu! per le tyn;pagniedel faq campO.. Erano. in ··
tutto quefte genti intorao.a feàicimil.t f.111/i e feicehto fàualli: e fubitò poi JJ:e=
dì certi m.mdati fopra una grof!a galea dt padre, che pòrtafTero det felice·
[ucce/Jo di q1te!timprefa lit 111toua . Antigono intefa queffa mttorùt, e per lit.
gra11dez-i::,ctd'effe infuperbito, fi mifeil diadema in te~ct, euoUe ne' tempi che An~ìgono. fi · h d. ·z
1 d
h
b
· [•:a,((;
fich1lmaR.c
l'Ol egu1rone> auere, zRet nome,uo1~·11 o,c. e.dl1C eDemetrzo 1,.e,}0110= e s'intitob
mehaueffe. Tolomeouon fieflendo 11ell':tnimo fuo per quefùrotta cofi ri,. Rei
ff
0
ceuuta. punto auuilito, anch'egli fì mife il à~detirà, f7 f ecefi chiamar,. Re df'; X:hia~a~
preffo tutte le perfone. Onde gI'dltri c~pitJni t Signori coft.ore imitando, "11= R.c.
· ch'ef?i deE nome di .Re uolfero effer chiamati 1 e per t:itl(per fe ftejsi fi dicMara=
rono. Pure11 qttefti Seleuco,,ilquale s•era. poco. prima tleUe Satrapie di· foprft
fatto Signore: e Lifìinaco,. e Caflamlro, iqudli quelle parti ,.che dctt principio
• erttno ftate loro dattin gòue1·no per loro fì ritennerd. Hora hauendo di qu.efte.
cofe b11fteuolmente rdgiouato, pafliamoJ. raccontard u11aa·una <fttelTe, che ìtt
Africd. a- inSicili.i faguirono . Agatocle b;1.iietldo.ùitcfa.l°"n10rtedique" ~rÌnìa
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ci114li de i quali s'e gitt piu Adietro fibto menÌron~~gtudicd11dé fott ·· frfrfJodì
non effere ne .per e/Jerciti , ne per commodit~ di luogo, ne per impre I fatte ad • ' o

t
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efli itiferiore, fi cbiJ.mÒ del.nome diRea11cb'egk; ma noti uolle_ gi~~ metterft•
altrimenti il diadema: ['ercioche fempre dc( poi che egli hebbe ~uella tirannide:
~gnocle fi oçcupittd, baueua portttto in tefù ltt corontt per untt certa dignit4 .di fttcerdo.
~=~e~ tio~, che egli bttueua; e q11eftii portando , quttndo della Signoria era uenhto in
conteftt, notf fef ertt mai leuattt. Vi htt poi alcuni iquali dicono che egli er'ufae
to ~ia da principio di portarla, perche i'~apelli fuoi erano molto ntri. ~
difiderando egli di far q1.4alcbe cofa, per la quale-e' foffe d'effar di quel home
chiamao, degno, fì mi(e auoler far.l'imprefa contra gfhuomini<tlaVtica, che
fe gfera11 fattir.ibefli. Qyindi la cittJ.loro in un fubitottffelta11do, etrouàii •
pelcontado d'effa.intorno atrecento citt:idùii, fen~a fttr loro da principio .di::
JPiacere alcuno ,gli efTortò che uoleUer dargli la città in fuo potere • Mct
non uolendo, quei della terra far cofa che e' uole/Je, egli fatta diriz:.tare UM
mttcbintt, ~ que prigioni ad effa ftttti fofl!endere, la fe uicino alle mura con•
.durre • Piangeuano gl'huomilli d'Vtica laidi.sgrtttia loro ; mtt stimando d'altrit
pttrte, che {offe molto meglio· di ~ener piu co11to della libertii d'ogniuno , che
della falute di coloro, mifero cou bell'ordine fu per le mura i fold4ii , e con
auimo gra11de fenz_a punto fgomentarfì attefero a foftener quello affedio.
Agatocle fatto meuer fu quella macbinit gli flrumenti dit battere; (1' con ~fti i
frombolieri , e gl'im:ieri, e quindi feguendo di combttttere, ordinò che fì deffe
:ra~d.e af f affelto ; e fu ciò facendo citgione, che gl'animi de i Terrttz_~aui di fiero do"
c~ot.1un~ ~~ lore s'acundeffero. Qyelle genti , che ft.tuano fu per le mura, andauan d.t
df~tr::fi princip!o ritenut! u~de~do d'bauere i pr~prij l~r cittttdi~i >.alcuni de~ qua(i
p•igioni.
erano di loro pr1v.c1fiali per fçgno, 11el ttrar. fr1z:z,e dardi~ altre armi da ti= ~
ree. Ma doue pofcia i nimid ffiingeuano fierdmente loro contrit, fu/oro fi 2
nalmeute forz:.a di rilmttare coloro, che fu la mttchina fta1w10. Onde 1uefto
fu cagione che quelli di Vtiça grttui cofe fopportalfero, f3' nelltt necef?ita pro~
uar8no un'ineuitabile iniquit4 della fortuna. .. Perciocbe pr:efc11tando loro i Gre..
ci .dauttnti que'.cittadini d'Vtica, che da loro erano flati pre{ì , conueniua loro
di fare delle due cofe una; ò uerame11te uolendo a i loro portare riguardo, fop2
portar, che la ptttria loro in poter de i nirnici u_eniffe ; ò ueramente uolendo
alltt falue~;ta della citt4 prouederf , fenz.a nìifericordùt ueruna moltitudine
grande di que,' mal'auenturati cittadini con l'armi loro della. uita priuare; il che
finalmente auue1111e. Percioche da i nimici d1fendendofi, e contra loro l'armi ti"
Vticefi inne ra11do, le perfonc de i loro ch'erano nell.t macbitraJeriumo: cr alcuni di que•
ceffica <l'a!11 cittadini alla macbi1111d fojpefì con tirttr loro rarme eran da 9ue' colpi feriti,
~~~ 'ci1t ~~d~- C7 altri poi erano d~ quelli ftrume11Ù in quella parte del corpo doue daua la ,
di,ò fi3 per~3 forte, tormentati. Fu 'adunque lo ftrJtio, ~la grau~a di quel fupplicio,
:~~. P noµ altrimenti, che fe foffero ftati meftj in croc;e ; f'i1" 1tuue11iua ad alcuni doue
•1
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"" ) ~da gL'amici foro u 64 i pdrenti erdnoìn tal guifa percof•
,,
gli I:! 11ecej?itd a11iolare quell'.t ptttl' che uerfogfhuomini hauer fi
,,
dee. Aga de uede11do che coftoro fenz' alcuna compaflicne a i. pericoli fi met"
td.t'tJO, fe cinf.er quella citt4 intorno col campo; cr itffaltdndola dd u11a b1m=
d.t doue le m14ra 11on eran molto fort ificate,u'entrò per forza. - E ritirandojì le
Oa
3e11ti !'vtica p.trte pe1· le c:tf~, .e parte ne' Tempij, d'ir4 .con!r~ loro gra~e= :
""'
in
n1t11te infi.tmm.tto, fe che l:t cltt:t tutttt fu l amm:tz'(.dment1 ripzend. Pereto=- ~uci prera
chic n'ttmm.tzzò i11 quclltt prima furitt certi, e gfaltri fattigli 1re11dere gli ,k. Agat..
fe poi ttlle forche ap~icc:tre; e quelli, che ne Tempij e ne luoghi alli Dci f.t~
ne
crati s'erdt'if?f11ggendo ridotti , fe, che reftero110 d'ogui loro ffieran~a in:a
be
tti .. • gtt11n.t.ti: E f.ate le f;t.cultl loro fdccheggiare, e me/fa buona guardia nrlla
terra , s'accampò attorno a/1 i f orte~a, cl,e la rocca del cauaUo uieu detta, eh.e
li:.
era per lo fito fuo naturale forte f>er un lago , che baueua uicèno. E fier.t•
mente c~battendola, r?:l' hauendo uillti in battaglitt nauale lefftt gli habitatori,
rt4
per f orz.J. l..t prefe • Et ili tal gui(a hauute quelle cittJ. ÙJ fuo po.tere fì fotto=
mife la. mttggior p$'te di que' luoghi cofì maritimi, come di quelli di fa terrtt:
fuor però, che i popoli della NU!Vidia ; che aefli alcuni fecero (eco ttmicitia;
be
e- cert'altri ~auauo il fum:fTo del tutto efl!ettando . Percio,he l'Africa è tutttt t,f~ic3
diuion
1
diuqa in quattro popoli ; che fon quefti. Peni ".ch'eran quelli, che in que' ~ 0 ~ 3iJ:t·
o.
tempi teneutt110 Cartagine , Libo peni che tengono molle citt4 mctrittime, e fttn=
'i i
no co' C.trt:tginefi parentadi, d.tndofi tra loro fcambieuolmente e pigliando le
donne per mogli, onde per cagion di quefta cofi f1J.tta parentela, [0110 d'un me,.
- defìmo nome chiamati. ·La maggior parte di que' paefa11i , che fono anti-..
da
chifiimi, foN detti Libij; e quefti banno contra i Cartagine/ì odio 14eramente
grtt11difiimo, riffietto al modo loro intollerabile del dominare. Grultimi fono i
Numidi i quali tengono graudi~ima parte del paefe dell'Africa per fino a i dis
{erti d' effa • Or.t Ag.ttocle in Africa coh le genti de i popoli ttmici e con le fue
erd a i Cartagiuefì fuperiore , t~ flauan beiie per le c'rlfe della Sicilia colf lo
animo molto trau1tgliato • Onde httuendo fatto fabricare deUe naui, mife fu le
genti dif1trmate con tuttt i uecchi , che furqno il numero di dumila. {oldati ; e
ro
cùtto delle cofe dell'Africa ad Arcagato fuo figliuolo il gouerno, egli con l'ar=
p:i
mata per la uolta. della Sicilia fe uela. Mentre le cofe di quefta mttniera paffa... Afi~tocl~ di
do
Udno,
Senodico dell'effercito de gli .Agrigentini capitano, bauendo gia molte ~ari~ ·$ i~l~
~ne
citt:Ì ili libertd. rirneffe, ~fatto, che i Siciliani ili ffier-awta gran~e eran uenu=. lia.
·be
ti, che doueffe auuenire, che tutJ;t cjl4ell'Ifola in libertd. ritorna/Te, moffe f effer:z.
!{e'
cito contra i cttpitaui d'.Ag4tocle, ch'erano oltr;fl numero di diecimila fanti ati,
intorno d. mille cauttllì • Lettine e Demofilo hauendo raccolto dì Siracufa, ~
L" ~ • dell'altre guarnigione quel m'aggior numero di gente, che fu poj?ibile, t~fciro:i
'o,.
- no contra lui in c<tmpagntt con ottomila dugento fanti , e mille dugento c.tuttlli.
•ue
E fatta{ì tra coftoro una terrib"il giornata ,.reftando Senodico fuperato, fì fug ...
•
Hifi. di D,iod. SiciJ.
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!tno~i~o • gì dllct uoltct d'Agrigento , hduendo pltduti meglio di mille cinquoc~·'o 9c fuoì
'1

(

~~t~~ lg~f. foldati. Gli Agrigentini hauendo cotal rotta riceuuta, d.t cofì bella a zi belli{,. •
ac.:ito..
fimctimprefa ft tolfero; e'J' et i confederctti u amici loro lcuaron pa 11:e11te del
~icuperare la libef'td loro l:t. JPerctnza. .Agatocle effendo poco e.Prima feguft~

quella giornata, paf1'1to di Sicilùt 4Se/immte, coftrinfe per forza gli Her~
" cleoti i quali hatmww l:t. libertl riprefa) atornare fotto' I giogo della fogget=
tione: condottofi pofcùt 11ell'altr.t parte dell'Jfol.t, fi fottomifc i Termitani,«e
con faluo conslotto ne lafciò fr uia liberi gthuomini, che u'erctno, che quefta cilr:
t4 era d.tl prefìdio de i Cartaginefì guard.ttà : ejpugnatct ~oi Cepaledict, ui la::
[ciò Lettine 4l gouer110 • Egli fe n'andò perla Slrada di temt., tifo [orza di
entrctr di notte' in Centoripct , che ctltu11i cittctdini ue Cintrometteua110. M.t ..
fcopertofì poi quel trattato, fu da i {oldati del prefidì o fuor della citt4. ribut=·
tato con perditct di piu di cinquecento de' fitoi foldati • Chictmato pofcia da
certi cittadini d'Apollonia, che gli prometteuano di dargli la patri.t. l<»'o nelle
mani, fe n'andò 4 quella citt4; ma [coperti i trctditori e puniti, nel primo giora
no di quello a{fedio non fe cofa ueru11a: il (egue11te giorno dopò l'hauere grct•
Apollonia ui cofe p_atito , co11 perdita grande di molti dç fuoi, appwa finalmente la pre=
:~~~a,~~A- fe;e flui amma~~arede grhuomini d'Apollonialamaggior parte, mifetut..
ti i lor beni 4 facéo. Ora mentre , che egli à. far quefte cofe atte11dea, Di~zo=
'rette capo de i fuggiti de gl'Agrigentini, uolendo la gia cominciata impref"
feg11itare, e come capo di uolere la libert4 ricuperare apertamente moftrctndoa
fi, fe fì che molti di quefti e di q11ei luoghi ad effo co11corfero • E di coftoro
parte per l'innato defiderio cbe h.tnno gl'huomini tuttiaella libertà.: e parte per
la paurct, che d'Agatocle baueano, con animo pronto fecero quanto, che egli
uolle. Md dopò che fì f.IW'ono infìeme raccolti intorno 4 ttentimila fanti e mil=
le cinquecento cdu.tlli , che tutti erano huomini uf.tti a ftar fuori fempre , e
ne~e fatiche e ne difagi: fì mife in campagna con I'effercito, dando a quel prin=
cipe occafìone di uenire•a giornata. Mct perche Agcttocle era a i nimici per nua
rnerodi gente di gran lunga inferiore' e col 11c11irfì ritirando combatteua; egli
fubito. fì mife 4 fcguitarlo; doue per l'adietro haueua fempre la uittoria fen~4
molta f1tfot acqttiftato. E dct quefto tempo innanti le cofe d' Ag:ttocle comina
ciarono a ir peggioi-ando, e non folamente nella Sicilia', mct nell'Africa an=
cborct. çonciofid cofa, che Arca&:ftO il quale erct fèato da lui a quel gouerno
lafciato 'dopo la pdrtita di fuo padre' a;piraua da principio amaggiori e piu
importanti cofe, er haueua perciò mitndato4 que luoghi ch'el"ano piu adentro di
t~~!fot~i~ef quelle i·egioni • Eumaco capitctno, con unct parte dell'effercito: quefti bauendo
ti inPAf1:ica. Toca città grandif?ima ejpugnata, fì fottomife t~olti di que popoli Nmnidi,
'he per que lt,oghi d'i11tor11ìw habitauctno. Prefe poi per et/Tedio un'altra cittci ,
detta Fe/lina; U oltre acciò riduffe in poter fuo certi popoli 4quellà tticini,
~be [on detti .Asfodcladi ~i quali 1:1on fono pel colore punto da gli Ethiopi dif=
'
·
ferenti. < , ,
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fertiti. ~glj oltr'ac'to ,.?duffe in potèr /ifo la tcrzd ~...d ctd .Mefcbeia, citti
gra11difi a. h.J.itata gùc da 9ue' Gi·eci i quali dall'imprefa di Troia erano tora
c.
• ..flati
, dc 1 uali habbiamo gia fatto nel te.rzo libro metilionc. Egli pre(e· dipoi
l~ fortf za dçl cauallo, checofì era chiamata , nel medefìmo modo di quellJ
cbe Agatocle 'ri.tueu~ gia preft per f~Zd, a' oltre J <JJ'Cfta, una cittd dett4
Acrièu citt4 libera: e qucfta died& ai {o/dati a fa eco ; f:7 haue11do il campo ii:i
[Jl guifa di preda ripie110, Ionio cold. doue ei-a Arcagato. Q!_~cfti bauendo del
ualor di coftui una uolta fatto pruoua, fi mife di nuouo a uoler far fimprefa
!t pitefi pfa alti e pit~ lontani dell'Africa; f:7 quelle citt4 le quali hauemt gia pri:a
=
ma occupav,..affaltando, entrò per forza, e fuor dell'openio11 d'ognuno nelld
i
.. cittd. di ·Miltina. Md I Barbari prefc co11tra lui farmi e per le stra_de diue11uti
t
fuperiori, Arca.gato fu or d'ogni loro f]?era11za ributtarono , ( f amm azzaro•
=
. no molti de fuoi foldati. vfcito quindi conduce1'a l'e{fercito fu per un monte
altij?in{ç, la cui lu11gbez:ta fì ueniua per ifl1atio di duge.11to ftadij ftendendo : ili
qucflo monte ui baucua copia grande di Gatti : onde ne feguiua che niuna for:o ~onte ha=
te d'uccelli faceuan quiui ne gl'alberi, ne meno in quelle i.ialli i nidi per la 11atu= ~~~~t li&•
•
ral nimicitia, che ft~ol'effe,.e fcainbieuolmenle tra loro. Paffataquefta montarz
=
gna, fcorfe 4 dentro d'un paefe che il1 gran copia produce Scimmie, e fopra
cittd. , che da quefti animali ba11110 hauuto il nome, perche con Greco uocabolo
=
Pitecufi fori chiamate : (f hanno i coffomi e modo dal uù,er loro o· i loro ordì=
i
ni
molto da i noftri differenti. Concéo/ìa cofa, chele Scimmie habitano infieme
:i.
con
gChuomini le medefime citfe, percioche quiui come Dei fono adDrate, fì
!)
come
[0110 appreffo 4 gli Egitij i cani • Et oltre aedo poteuano quefte ogn'ho•
r
ra
,
che
loro piaceua prendere delle diffienfe tutte le cofe da mangiare, che ui
I'
erano ripofte, fenza che niuno cio loro uietaffe •( f i padri e le madri ufauano sci mie do·
'=
di porre a figliuoli loro nomi, che dalle Scimmie ueniu.tno, nella guifa che fo" ue licno:ae
leuano i noftri dalli Dei : ( f 4 coloro iquali un di quefti animali occideuit, era ~o~~tc ecr
"
ordinata la pe11d della morte non altrimenti,cbe fe <J144lche fcelerati.f?imo mctlefi,.
"'li
cio haueffe commeffo . Qyindi atmenne, che 11ppre/Jo coftoro nacque il prcwer=
bio. Hai il fangue della Scimmiit be1mto. Eumaco dunque haue11do una di
quefte citt4 per forza prefa, la fe faccheggiare; l'altre due gli diuennero
?.'
amiche,
Doue pofcia hebbe faputo come que popoli Barbari de' paefì d'in=
2
torno,
metteuano
( per ue11irgli contra ) un grofTo effercito infìeme, fi leuò
t)
preftij?imamente quindi con auimo d'aj?ala re i luoghi uicini al martf'. E cofi
,.i
tutte le cofe per fino a qttefto tempo ad Arcagato fecondo, che egli appun=
to
difìderau11, fuccedeuano. .Md dipoi perche il Senato in Cartagine fe d'in"'
t)
torno
alle cofr di guefta guerra buona rzfolutione, fu conchiufo che fì manda{=
,
{e i1J tre diuerfi luoghi l'e!Jercito in campag11a • Vno cioè alle terre m.tritime;
i • 1 altro ne luoghi di fra terra: e'ltcrz,o poi ne paefi piuadootro e piu lontani-.
, ' . fPercioche
cofi .face11do teneuano JJ?eran~a, che douef?e primimtmente auueni~
ii
o
. t q
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'dmtt!!o, che p:ttiuttno de i grttni • Conciofia cofa che, perche 4 Ca> '·~gine di' •
ogni forte d'buomini in gran uumero concorreud.110, ne feguiu1t, cbe ~ogni coa
fà ui f offe m~citmento , perche tutte le cofe dà foftentarfi e per lo utuere 111=
cef!arie s'erttn gia confumdle • Ne ui b.:uea rttgione alcuna per fa quale douef=
, .._
. [ero qrunto aU'dffedio della citt4 dubitare, poi cbe e rifpetto al m:tre, e r3JPet=
to alla gazliardez:ca ~ ctlla forte'{;.{.a delle mura,non era pericolo, che uifi "otrf
Scn_no ~ar- fe entrare. Eg/i110 oltre acciò giudicatw10 che harebbon potuto mettendo tre
uemeteJi, ra
lì c.rr.trcrtt
. . in. camp:tgnit , mol to pm· çact·1mente mautenerfì1 I ectttd
· · Joro con,/:'.ea•e~
rifolue
11
1
1
1 ~:.~r~ efer- rate , qu.mdo fì uedeffe, che eglino foffero prefti d douer loro dar\t!occorfo : e
cm.
quello eh~ pi1' à'ogn'.tltrà cofa importau:t, h.iueuano fPeranza , che<~ofi fa: •
cendo, farebbe ffato .ti nimici forza di /Partire l'effercito loro, e di tenerlo'°'"
fi diuifo 4Cartagine lontano;leq~ai cofe tutte appunto nelmodo,cbe efli b.tueuano
hau14to openion, cbe doueffe fìmedere, auuem1ero. Percioche ufciti in c"'ippagna
trentamila fold.tti,rimanendo nella citt4 i Mercatanti> non fol:tmente proucdeu:tno
di tutte le cofe a baftdn<;;a,ma etiandio n'baucuano tutti copi.1 tale, che loro ne aitan
:taua.E piu oltre ancbori1 i confecterati loro,iquali prima dal timore che b.tueua1.o
dé i nimici coftretti,aUa parte loro s'erano accoft&U1}1ora tolt.t uia la p.tura,cerc.t•
11a110 la'primmt loro ami:itia conferuare.Arcctgato uede11do come l'efTercito nimi
co ueniua rAfrica tutta occupado,(Part} anch'egli l'effercìto: ci- uua parte nefPin
fe alla uo/ta delle maréme;dato poi d'un'altra parte il gouerno J Efchrìone, lo fe
m.trciare in nn'4uro lato; e l'altrit parte ritenne [eco, hituendo tm gagliardo pre~
fìdio in Tunefi. lafciato • Ora percbe tanti e/ferciti s'itndau.tno per que paefi
giritndo,e perche fi flimaua,che mutation grandedoueffe fuccedere:no11 uib:iueua
l!fcrionc ca alcuno , che ron gran penfiero non ifteffe'il fine di quanto feguir do.ueua ajpets
pit~a d• Ar- tando. .Atit1one adunque il quale er:t ftato eletto getterai capitano di quello ef::
~~~roÀ~~t~ fercito , eh'era in w11pag11a ne' luoghi mediterranei , ordinò contra Efcbrione
llt.
un trattato ; u all'improu1fo aff11ltatolo amma':{zò. piu di qu.tttromila fanti
u i:1torno 4 duge11to caualli , tra i quali fì trouaua effo· capitano • De I' altre
genti poi parte furon prefì, e parte fi cvnduf!ero falui ad Arcagato ,il qu.tle
era dugento ftadii quindi lontano. Imilcone fatto capitano all'imprefa de' /uo=
ghi piu adentn>, s'era da principio moffo delle citt4 contra Eumaco , il•
9uale uféiua delle ttrre da lui gia pre[e con l'effercito carico di quelle prede,
cl1e in effe bt-ueuan f4tte. E perchtè i Greci fra quefto tempo mffli in battagliit,
4 combattere gli prouoc.tuano. L:tfciÒ Imilcone una pà; te d,·ll'cffercito in
pronto nella città , con ordine , che qu.tndo fi11gc~do di fuggire fì rrtira/Te, efli
faltaudo in un tempo fuori i nimici data loro la carica affe.LtaDèro. Et in tdl
~~ra{~11~& g11ifa Imilcone ufcito con la metà delle fue genti in campagna, U"' co' nimici po..
11.c coll tra ·co del campo lontano uenuto alle mani, quafì che da terrore prefo fi uoltò fu.. '
0
~~~~~ · bitame/lte in fuga • l faldati d'E~maco di.tal uittoria diuenuti fuperbi, attefe::.
o
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t!l c~tdifor~indffÙorrer loro f!ist.,o , e f uriofam~nte· e fcn~ confi?erd~
• t{o11e aie 4 fi fPmgeuano loro add,:,ffe. M:t faltttndo m un tempo fuori dals
r.i/tra b a dellct citt4 un'affai buon 11up1ero di co111p11g11ie, ~ al commandd"
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mmto d'u11 folo lor c.tpit4110 le gridd leuando , efli rdfando di tal cofa, attoni"
ti, fi fermaro"o • Cojì dunque i Barb•ri efli in tal guifa difordinati, e dd ti-..
more rer cofi fatta nouitil. sbattuti afjaltando , i Gr~ci uoltaron tofto loro le -; = r
!Jlplle : e perche i Cartagine/i 11imici haueuan gia preft i pafli etolto loro il
poterft al campo loro ritirare ; fu ttne genti d'Eumaco forz;tt di ridurfi in un
c~Ue !'icino, douc non era acqud ueruna. Et i Fenici fu que/lo luogo afTedittn"
dogJi , pa~fl di [etc perir{>110, parte dc i 11imicì uitzti quafi tutti lafciaron qui"' ,
uila uitct; percioc~c [oli trc11ta d!ottomila fanti, ch'erauo, fì faluarono; e di
ottocento cau:tlli, [oli quara11ta e not1 piu da quel pericolo camparono • Arca= ~rcagarò
gato haucndo qucftarotta riceuuta, fe 11e tornò alla uolta dt Ttmefi, e quiui :•fc~~~~=
ordinò- .che fi chiamaffero tutti que' {o/dati, che s'er.tno in quttl ft uoglia par= ro .in rona.
te 1mttndati; fPed1 pofcia certi ma11ditì in Sicilia, che portaffero al padre di
tutto quello ch'era fucced~to la 11uou11, eèhe l'efTorta!Jero 4 uoler quanto pri"'
ma andare 4d.trgli foccorfo. Et d. quefta rotta, che i Grec;i haueuimo gia hauua
ta, s'ttggiunfe un'altra graue ruina, che tutti i popoli, ch'erano alla diuotion
loro, fi1or che certi pochi, fì ribellco110, e come nimici contra loro congiu•
rarono; e:J" accampatifi in luoghi ad ef?i uicini, era11 tutta uia loro addof!o • Si_
era ferma/o lmilco11e in certi/tretti pafli, u uietaua quiui a i uimicì il, potere
{correre per la campagna, iquali non erano da lui pitf di cento Sl-adij lonlano.
E d'altra parte Atarba s'era accampa_to lQntano ti Ttmefì quaranta stadi{. E
quindi auueniuit, che trouandoft i nimici Signori e della. terra e del mare, i Gre=
ci baueuano di grano grandiflima carf{ha.; ~ogni cofa loro era di paura ùi
tutto ripiena. Mentre che eglino in queft.o termine di sg.omentanztt fì trouautt"
no ridotti; Agatocle in quello iftefTo tempo, che delle rotte in Ajì-ica feguite
bebbe la nuou.t , fece dice!Jette galee per dare ad .Arcagato foccorfo, appre=
Jlarc; ma perche I~ cofe della Sicilia per efferc il numero de i fuor'ufciti molto
accrefduto , 11011 paffeuan per lui molto bene, diede la cura dclltt guerra, che in M:itocle
quell'Ifol.t ft face144 a i .capitani Lettine/ì; u egli fatte mettere in ordine le xitò'rna ~u~
naui, fì fl-aua l'opportunit4 del nauigarc afPcttando : ~ mt da i Cartagine/ì con ~.~~'.a, dx
trent.t. uafclli fegt4ito. Arriuarono quajì, che nel medefìmo tempo diciotto
o
n1mi mandatigli in aiuto da i Tirre11i > u eillr.irono la notte (che non j'e n'accor=
[ero if;drtaginefì altrime11ti) nel porto • Age:tocle uedendofì prcfe1Jtata que:::
fta occafioff'e di fare f attione, ef!ortò i compagni, u amici> eh~ uolefTero per
Un poco fiar fermi per fino a tanto che ufcito fuori tiraffe i Fenici à oorrér•
gli addoffo • Egli adimque ufci {ubito (nel modo che 's'era tra loro fermato)
• '011 diciotto naui del porto , e i nimici in un tempo fì mifero d. fcguitarlo.
Agatocle tofto , che uide come i Tirreni s'erano d:tl porto partiti, uoltò le nit"'
.
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-fii, O' ordindtele in bdttdglùt con qutille'nimiche uenne alle mdni. ~ C~itg;~
(
nefi per la nouitd.. del cafo , e perche le galeeloro, erano nel me~ "di quelle •
'1t i n~mici rima/ì.tttò'niti, fì uolt1ttr~no ti fuggire. 1 Prefcro i Grec'i c .~que naui
con tutti gl'huomini, che u'eran foprit; u- il capita110 dell'itrmat1 Cartagintfe
11edei1do, come/a fua capit.wa, eta gitf per effer prefa, fì tolfe ~er{e fte/To la
._..) ulta, giudicando, che fof!e:mo/to meglio la morte, che'/ diuenire fchia#o, al=
'lit qual cofa fi-uedeua gia 11ici110 , u in ,quefto (per dire il uero) egli prefo
per fe uri cattiuiflimo pitrtito, conciofìa cofd èhe quella naue da uento fauorcu~:::.
le caccùtta, tt!zata i11 alto la mi11or u~la, dal perico 'o nel quale fi ritrouaua ,
Agatocle ui fa/ua fi to/fe • ~ cofì Agatocle che non:hauea /]?ètanza d'e/Jer miffoel,mare a r
1oriofo. in Cattagiuejì fuperiore, fu or deU'openion d'ognuno in naual battagli/ gli t1in= :ì:~glfa.0 3 fe >e da indi innanzi diuenuto Signor del mitre fe fì che i mercatanti poteron
poi andare fìcu~amente nauigttndo. L.t onde ne fucceffe, che i Siracufani per=
che loro era di per tutto uittomtglia portata , doue ptima haueuano dirtutte le
cofe careftia, fì tro1titro110 in un tempo hauere d'ogni cofa grandif>im'abbon'
danza. E f Imperdtor loro di tal uittoria ìnfuperbito mandò fubìto Lettine
-con gente a [correre il pdefe de i nimici, O' aua11ti ag/'.1ltri qurllo de~gli Agri::1
gentini • Ptrcioche Senodoco perché gl'auuerfarii fuoi nella Republicd la ri:=
ceuuta rotta gfimproumtuano, era uenuto co11 efli in dìfferenzit. Egli dunque
diede .i Letti11e comntif?ione, che fe fof!è pofiibile uedelfe di tirarlo fuori 4com::1
battere:pcrciocbe ageuolmete farebbe reftato fuperiore,poi che i nemici eritn.tra
loro in talguifa in diffenfione,u- eritno ftittigia primd uinti; laqual cofa poi co{t
duuennc . Perc1oche [correndo Lettine auatJti faccheggiauie e rui11aua de glì
Agrigentini il parfe. Se ne ftauit dit pri11cipio Senodòéo, 11011 fì te1lendo di
scnodoco forze pari. Ma imputandolo i fuoi cittadÌlli di timidità e di poco animo, cauò
Re de g!i~- della terra l'ef!ercito, che dì numero erit quafì 4 quello dei nemici eguale, 1114
~~f~~~'re~ m,Jto di ualore di gra11 lu11ga inferiore, come di ge11ttcb'erano nelrotio, e nel•
rme, C3pi- le de/itie ufati; doue i nemici eratJo ttfati à ftar fempre in c.impagna e dormit
t3n d'Ag110
•
,rr;ercitatl.
· · E ue1Jut1· lii
· rJiteme
de..
perrterra, ~ erano ne11a guerrit contmuamente
e11
d giornata le genti di Lettine coftrfofero à forza gli .Agrigentini 4uoltar lor.
ro in ~un fi1bito le fl!11.lle, e dentro la cìtd gli coftrinfero ii ritirar/i. Reftaron
morti in qucfla f.1ttìone intorno d cinquecento fanti, e piu di cinguantd caualc
li. Gli ..Agrigentini e11trati per qucJ!.e calamiti loro in collera grande, e con
1i1al'a11il11b fo;>port.t11dole, dau1uloa Senoàoco cotne principal cagioni di quefte
4ue rotte imputatio1•e; onde egli entrato ptr cotdli imputcttioni in [o/Petto , fe
n'andò dGela. Agatocle baueudo i nimici in i/]?ittio di pochi gio1·11i per mare e
per terrii fuperati, fe d gli Dei facrificio, fe a gfamici ft~1i:tuofi ban.chetti;
e pofato in que' pafti l'h:ibito O' ornamenti reali, fì moftraùa quafi fimi/e d •
'}llal fi uoglia huomo priuttto ; t con far quefto, egli 11e·ueniua a:confeguire,
&be lit prima 'ofJ s'acquift4ua di tt~lte e mclft per{one la beni11olm1'a: qurndi
.
e
percbe •
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percif it~fcJmo è(onceàuto di potere mentre fi 4 ) la.uot liherdmente par•
• lare ,.egl copriua in tal guifa di q11al'animo {offe ciafcuno: perciocbe il 'UÌ•
le
noapriu nteramente il uero . ~t percbe egli .era 11atv.ralme.'lte faceto, e fo•
~ti
•
leuct
bur are e fcberzar uolentieri , no11 fi riteneu4 punto Ìll quelle radunattze
(edi ufare_tra colt>ro che .l me11f~ fedauan• motti pimuoli, Cl' arguti: e di r.1p:; Ag3tocle f.\
l4
prefe~are etian·dfo d'alcun di coloro la natura ei cojlumi: e l'u{aua di forte; ~~~~ & .ug1.1
l=
cge
bene jpeflo , era di far ridere il popolo cagfone, non altrimenti, che fe
.--.-f:
.qualche
biftrio11e
ò
.qualche
giocolilre
fi
foffero
fermati
4
guardare;
O'
b4:e
1;:;.
ue11do gran popolo intorno fe 11'411daua folo ne' luoghi doue gl'buomùii infteo
•
'
me fi rad1m;~ano , 11on effendo punto 4 Dio11igi Tiranno fomig liante. Co11=
r .,
cio/ìa
cdfa che egli. haue1t11 di tutti [o/Petto fì grande, cht'l piu delle uolte fì lit~
I=
fciaua
crcfccr la barba e i citpelli, accio no11 gli {offe for?;.a di mettere le parti
n
principali
del (uo corpo nd/e mani de' Barbieri, (7 ùi poter del rafoio; e fe
·=pure
aiwe11iut1
tàthora, che gli conuenifle la tefla toftrfi, faceua que capelli,
_
'e
bru
fciare,
uolendo
in_tal
gui[d
moflrare
"come
il
non.
fi
fidar·
e
ra
unico
prefi"'
Dionifio
Ti
'e'
dio d'un Tiritn110 • Agatocle adunque,hauendo tiel me~~o del banchetto prefo ranno fil fa.
•t
· • daa·arte d_el ua.r.
· I
b ceua 3rdcr4
_im granua1r.o d'oro d1fJe;cbe non prw1ascra
::i
1 itJO euato,c e icapellI.
egli hauefle faputo con arte fimi/ forte di uafì fabricare: ne curaua egl( di ne:.
·gare
la fua arte : an~i che riputaua, che gli foffe lode, che cori la uirtu futt e
e
col fuo tu/ore di luogo bafliflimo {offe poi in tantii grande~~a uenuto . Et
::
eflendounit uolta d combattere una citt4 di non picciol conto, e gridando i Ttr~
'd
raz~ani
di fu'l muro; e quando darai ò Va{ttio, e Fornaciaio 4 tuoi foldati le
fì
i:·
paghe
f
egli rifPofe • S11bito che quefia cittd. barò prefa. Ora haue11do egli
.t
col
mezo
di quella piaceuole:tza che fuole 111;' banchetti interuenire conofciuto
li
~oloro , i quali con mal'animo il fi'o dominio fopportauitno ; egli untt uolt~
!)
gl'inuitò (e:o ad un pr.iuatò banchetto, e con eflo loro fè uenire intorno~ cin::
:t
q1,ecento.gentilhuomini Siracufani; (7 haue11do fatto tutti coftoro da brauiflimi A
f:.
il
1
foldati
mercenarij
riferrare,
gli
f
e
~utti
amma~'.{dre.
Perciocbe
egli
baueua.
a~~~~i~r:
I'
grdndiflima paura, ~he ogn'bora, che e' /1 f ofle in Afrmt 'èondott.o, efli cer&af= t~·liiracu,
e
[ero
di leu11rgli l'Imperio, e che Dimocrate con i fuor'ufciti mandaffero cbia= ~m.
c
mando • St4bi/ite in·tal guifa.dell'Imperio le cofe, fì pitrt} di Siracu/a : (7 i•
!'ifrictt cotidottofì, trouò come t111ti i foldati del fuù1tmpo erano sgomenti, e
e
fhe
di tutte le cofe haueuitno manwnento • La onde giudicando che per lui fd=
i
feffe
di uenir co' nemic~à giornata, fì mi/~4 eflortd.re i foldilti, cbe14oleffero
e
'~n'animo
prop~o ii ~uçl per(colo arrificarfì: quindi fatto ufcire in campttgntt
e
f
efffercito
in
battaglia , 4ieqe .l 1Jarbari cç11Jt11odit.l di ue11ire C?n effe alle 11ta11i.\
~
(Jferano rimafì_9e#e f4nterie ciuquemila faldati Gr;e'i, e altritanti fra C::elti..'1
Sanniti, e Tirreni; n'baueua poi delle grnti uenu{egli in fauore'de' lucghi dd-.
• l f Africa intorno J diecimila; e <JUtfle eran genti , che ftcondo f occafiòne .de•
le.mpi quandp all'una, e '}Uando_ aij'altra delle parti '4fano,d'a"oftarft. Segui~·
;~
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11dn dopò cofforo mille cinquecento c11ualli, e piu di fei mila Car11i ~11it 'ùibia .
l Cartitginefj tenendo i llloghi fupet1iori occupati, e luoghi forti e d 'fì,cili, non
#OleUdttO it/trimenti Ue11ire Ìn prUOUd CO/I genti dejper:tte, e metter CO 'J!/fe cÌ pe:

I

ricolo combatte11do lit uita: ma ~ando forti dentro di lor ripari, ~ hauentlo
di tutte le cofe abbondanz.t, 'JPera1unO'di potere i 11emici con /a fame e ccl tem=
po fuperitre • Agatocle ueduto come 11011 gli potett:t ùz campagna all'apfrto ti:.
rare; e trouaudofi dallJ ltecef?ità forzato ,ctd arri/icarfi qualche gran fatti~
ne, a- .( metterfi ~ pericolo, /Pinfe all.t uo/ta del e:onpo de i nemici t effercits:
Onde èfli [altando fttori, & e/fendo e per nwncro, e ri/Jntto af14 qualità ugjprez.z.a del litogo fuperiori, le g~i d'Agatocle l'impeto lo>1°4<•per buona
pezza ftretti d' ogn-intorno brauamente fofletmero : tnet doue pofcia 'i faldati
mercenarij e gl'altri ancbor-" loro addof!o fPingeuano, furono à ritirarfì al cam
po loro co}tretti.. Que' Barbari tutta uia ftm'o{ame11te fcguitandogli, paD~,.
uano inanti fenza fare ad alcuno de gli Africani di/Piacere, per dC<fUiftarfi
( cofi faci:ndo) la be11iuoleoza loro ; e perfeguitando i Greci o- faldati merce=
narij-2 iqu.t/i all'armi potCU.tn riconofcere, gli Ut'niuano per fino d i lor ripari
ctmmaz~,tndo -• Furono in -quefta giornata morti ae i fold1tti d' .A~atorle piu di
tremilit. I,.a notte che fegu} poi auuenneall'hno c:::r all'altro campo Wld uerar:
mente impenfata ruina. Conciofia cofa tbe mentre i Cartagine/i dopo L'acquiftata
Sacrifi.ci? _d• uittori:t s.'eran mej?i 4far la notte nel facrificio dgli Dci de i piu honorati prigio
huom1111bt • ,a;
d /'
. d'
b
d ·1 c.
a. •
to d3 • c~r- 111 oJJ erta, per ren erg 1gratta 1tanto e11e, occupa11 o 1 uoco gran e tcorpi
1
u~inefiàgli di quegl'huomù1i cofi facrificati, leuatofi un fubito uento, appiccò nel ta!Jrrna=
Dct.
colo {aerato, ch'era afl'altar uicino il fuoco; Jo portò poi ~uindiaJ pàdig/iÒti
del ge_11erale, e cofi di mano in ma110 in quelli de gl'altri /ìgnori, e de gli ,altri
capitani. Lit onde nacque fubito Ìll tutto'[ campo una gran p.mra , o zma
graue conft1fione . Perciochc mentre alcuni facetw1 forza di quel fuoco smo>~
~are, e che molti cerèdUdno di faluare l'atmi loro, e quelle robbc di pregio,
che fì troµ__auano, erano dalle furiofe fi,mnne fatti morire. Perche per ef[e=
re ~li alloggimenti {.ttti di ca1111e e di ftrami, e'l fu, oco p'er ltt {ttri.:' de' u eri{i
facehdofì tuita.uolta maggiore, 11011 poteudno i [o/dati per molto chè iii fi ailo=.
praffero rimediare. Si çhe effendofì ·in rm {ttbito gli allogrJamenti'tutti bi:u;!
ciati, molte genti 11eUi !fretti de/1.'ufcire riferrati u'arfero uitii; & inbf guifa
Fuot.> gran riceue>'o110 del.:d crudeltl contra i prigio11i u(itta conue11euol gaftigo: portdndo
n11n111? n.ct. quell:t. pefia, c e alltt' crudelt4 loro f1'co11ueniua. Quelli poi ch'erano còn tumul~
lo cllcmto
• . del campo 1a
.f. [ , J{ ·
••r.
•
• '[ ' "
· 1
cmaginc-- to eto11 gtit'd!t 1I:.uor: d1>-1. rtpart
tiu ~ tnco11rro
111 un d f?·o·pmco:.
fe.
lo ;iche.fu àf gurfto 1nolto ìn'aggìbre •• Perc1"òéhè ,-9uelle g'e'iitl\Pi'f?ica1iè· cb~tfl
qùellii-guerrit it.•:Agat-ocle fert~iua~o, leuandòfiddl jeru1~fo'~ç1 -Gt:çci, CtdHr:rtÌ
qùe'ftf. ìnturno J <iù1gue-mNa) s'é'i'd·h mefli la IÌbtte .-i1 p.t!Jare-tiep(intpo-"de 'l13d;~
6ari • 1 .or,nofta~ che-coloro, ch'e- ft-ruano d ·r,,r /,t fcope:ftJ 1Frnè?ci c&ft6to ; •
'be allit~olt4 deb~ampo de i 'Carta$inefi dlr~tàmc11te '14cf1Ù4dno ', 'Yèim.ir1'db; che
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t11tt&f[ e P• de i Greci ueniffe in_ 6attttglid loro coHtrd; çorfero fubito 4 fdrt

•

,..

• i11tcnde i foldati, come i némici in bdttdglia giit fi·ueniuano con, P.reft.ett~
. loro dp ef[ando 1 Spar]aft-ai ciò fra tutti in.un tempo la nuond, fu tutto'I
•
atmpo di tum1Ito ripieno, e !tauafì l'arriuata de i nemici àttendendo: e fiddn=
tfo
dojì tutti di poterfì fuggend-0 falu.m ~ fenz.'alcun ordine, e contra'l comman:s
11::
dam~to de i Capitani meflifi J fuggire, fi correuano ttddoffo l'un l'dltro; onde r
ti~
ftl/UCniu:t,
che a/euni per f ofcurit(i lella llOtle, (]' aftrì per la co11fufion gr .tll~
~
èe,
i
loro
come
uimici ributfauano. Segui allbora grande occifìone, e non fi
'8:
conofcendo,
alcuni
furoho dall'arme de i loro fiesfi morti; altri difarmf(ti tro=
Y'
uitndofì,
'IPd
fuggirè
per luoghi cauernofi, e:r a.JPri mettendofì, fi precipi=
l'Id
iti ., ' tctuano ~ e da inàfpettato terrore fPinti perdeu:tn la uita. Effendonc final=
mente morti oltra'l rmmero di cinquemiLt, raltra moltitudine , che fì f aluò cS
-:m
Cartagine
fì conduffe : Jl popolo dalla fama che de i loro s'era jparftt inga;i: Enèrd~ ~
a"
. .unaua110
.a.·
Jr. miti
.tL . ne l r:1.tto
l"
d'arme /iuperall,
. e che gran d1f= C.1rtagtneh
nati,
a/lh ora d'eJJer
e rle• Greci
rfi
fìma parte·dell'effercito foffe andata m:tle. Onde da grande a11Jìet<Ì trauctgliati in pericolo
.C=
,r. I .
d U , /' .
per errore •
·
1
·ri
ape1"1 erio c'po11t~, e con t11mulio.è
paura grJn. e, ne a citta g Lriceuettero te"
mendè> f.ortemente ~ che i 11imiéi con efli infìcmc .tnch'ef?i non enfra[fcro • M;t
di
i(;:
uenuto pofci.t il giorno, e cono{ciuto il uero, appena ft11..i lmente fu loro pof=
fìbile dttll'.tfpettttre il pericolo liberarfì . Et ttll'incontro dall.t fram{e e daU,c
le$
ttand afPettatione, inga11nttto d' Agcttocle l'effercito, in queU ifte'ff.o ttmpo, fu
io
ciò cagione, che da fìmil d~nno e ru(na {offe trauagliato. C'o'nciofia cofa, cbe
DÌ
qu~lle .g~nli fVfri;aue, ~~1~d~i ~~e:._~n fu~ite.' non' .haue1ìdo ard~re. dopo'l fe~
t=
g111to 111ce1f1lio lle k~~aflog$1aménti 'dè'•€Jrtagmefj'!le1dopo'L (eemto t1,miulto'·di
JIÌ
paf[ar piu !tuanth dllietro lloltandò~ 1 pèP la $1:rdd.t d' onde erlm dedut'ì'fe né tor~
ri
'
nau:tno • tofto che dct certi Greci furòn ferrtiti ; fofPetftl.ndO' che ho1l f ofTéro fe
id
;.,.
genti de i- ·cartaginefì, corfero d-fare ùltendere ad Agatocfe cb\nc f ef[ercito q'e
i nemici non era. molto lontano. Et egli fatto ilare aU'arme ! fubiro i foldati
!::
co'n
grande ftrepito ftlòr de i _ripal'i del campo faltttrono • Vedendojì poi 'co"
....
me 'la. fiamm-4. per'l'aria nel'campo s'.l)!alz'.tùJ\, .U-~ùdendofi 'de i Car~agi$;ffi !è
'/:li
~rida·Nenner~tcfo certo ché, quel -Bdrbari cbh' tutt.q'l' effercir? mo,ìlèffe}''b, pe~
f=.,·
1
;~
ft loro;.a~lio/J o J.e'lperché q'1Nfto cofi fùbit~ trRl~dglio daninto .n·on daua te_mpo
1
à~ P"ter1ìi' fo p11d dlftoffere ~ furon le ~hti àtl èainp-o·t1it~~ da p'-aura gr1tnde-af=
it
[alite,
etutte cbmt'nciaro110 à lettdrfi.'Su > èiré' qùa e l,i' fcdrrn1do • blrfcol~n=
•
o
1,,
do/ì p~fda i Cttrl~ginefì con graltrì;'itè pZtt11dofì riffietto all'ofcuro• della notte
!:.
. Miti errore ~~1iofeere, qutm ebe infieme 's'(n'èontrauanp, agmfa di nimici tr4
't
1Ì
fo_r~ls''a!fr:Ontkulno: I.e fegilf{d~1~o~~u~~<'I~~èll41 n~tte1~ zt~tì pe; t1Ìtto ài~fì. ~g=
;,
gira~db1 ~ @fBndb flt pa~tiùuìhùlto ogni cofalfipi'tn'o; qltr.t'lnumero J1 qnat~
n
tr-Olffti
l.-t pef{-élie uì •periYòk&1; '6- appe11a fin~lrnente del' ùèfo auuedutifì , gl'dl~
" f •
fh'Ì èheùltii'e.~n rilna{td gltJtloggÌdttl'rnti fené tdrnardno. Et iti't4l g11iflain=i
meudue quefti efferciti incorfero nel mcrdq, ~he"~'è·detto in ruin:i dalfa uanit4
e
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dellot guertd ( /i -come in pr.ouerbio Jtfuo[ aire) ingannttti-. Ora ,A~'fo&r- poi
che egli hebbe co/ì ftttto danno riceuuto, ef!endofegli gli .Africani r f.ellati, ~
perche taltr.e'fue genti no.n erano (per poter co' Cartagfoejì comb ' tere) .i
loro pari; /ì rifoluè ·l uo!erfì dell'f1frica partire: uedeua bene come e' no11 poo
· teua le fue genti [eco condu1-re, fì perlthe 11on bdueu.t. fatto di Yol:ldti proui"'
• /ione; e fì tt11che per quefto che tenendo.i Cartagine/i il ma1'e occupato, fono"
fceua molto bene come non era110 per comportare, che e' potef!e farlo • Eg/é
, oltre acciò giudicaua, che 9ue' Barbari e/fendo di ~olto maggior numerv·~
gente di gran lunga, cbe le fue non erano> 11011 fof!ero pçr altrimenti torfi dal•
l'imprefa gia d:t loro comùiciata; e maf?imame11te ~che u'eN110 fPiqti daU' oc..
. cifione fatta di que' primi, che hàueua110 fatto gia <;uel paf!aggi6 ; a*be efii #.
AgaJocle <l°- foffero per fare ogni loro sfor~o, di cacciar dell' Aji-fottutti gl'altri, che u'ea
f;:~1:fld'A~ rttno 1·imafì • .Egli adunquc f e<Jllf1qa rifo/utione dì uoler}ì, me11at1do11e {eco .
nca.
poca gente, u- il fuo figliuol minore per'la tto{ta d'Reraclide fecre&tJmçnte
partirfì • Percioche egli dubitaua c~e Arcagato, bi1omo di fua natura molto
aud:tce , baueffe C"o11 la matrigna fccreta domejlic(7tZ.Z.d, e che non gfordinaffe
·contra qualche trattato • Ma elfo .Arcagato entrato di quefti fuoi difegni in
[o/Petto, ftaua tutta uia la (ua partita offerua1~do; uolendo farlo f.1pere a~ que·
Capitani, che poteffero l'ordine da_lui dato impedir~ . Concio{ia cofa che tOo
teneua , che non {offe punto ragioueuole, che egli cbe per fuo padre e per fuo
fràfello combattendo_in ptricolo la uita meltcua, dato folo de' ne.miei ncllt ma•
ni doueffii perire • Fè adungue fapere ad alcuni di que' càpitani principali, la
partita' di cofi.oro, che ordinatwio· cU, not{~ fe'!Z.4 faputa d'alcuno pttrtirfi: ,
Onqe aUhora e}Si coLl correndo; non folamente /ora tal cofa uietaro1;10, ma piu
.olt.re,ancbora ~utto quello, che con tanta gran fraud~ di far. ccrcaµa·no, fecero
Ag~tocle in d tutte le genti del campo /J.pere. I {o/dati prendendo di quefla cofa non' pie•
r,at~n.}ct!Sa' ciolo sdeg110, fubito prefero il Signor loro; e fattolo legare,~ ordina11ono che
J.01 0 a- fof!e fotto buontt guardùt tenuto . Onde 1101iui bauendo pÌ14 nel ca~111po prin•
cipe alcuno' che gouernaffe >fi lrouaua ogni cofa di tumulfo J?iena, u d1~mol·
ttt co11fufìone. E/fendo poi nel uenir della notte JP~rfofì '!'l romore, come i ne•
miei fì ueniuan loro itppref!ando, ft trouaron tutti da molto ffiauento, e, sbi2
gottimento I animo af!aliti, e prtfe Jtrmi (enz.a gou~rn~. cfa[Cifll1general C-itpitlC
<·
'no, faltaron fuor de i ripari • Et in quefto iftef!o tempo appunto gl' b'uomini ch'e
eran,o alla iuargi:t del principe loro &eputati, erano da gr~n timo11e· fJOn·meno
che gfàlt1·i fi foffero > trttu11gliati f e Par~ndo J.oro ~ effere stati dtt HYli chia,,
mati, ti·afferoln un fubito fuori Agatocle con le catene 4 iJp{ç.4i; .-onde Cdme
e' fu da quel p~pplo. uedu\~, mof?i d'ef!o 4,}ot?ipaflione, lo fect.r__o ·~ priefente
li6er:tre • Et egli poi che fi uide fciolto • montando fopra u11a §caf~ con poclf Il
Agarec,lc r~ compagnia,, /i" pJ.ril fc5retamentr 'nel forte del Vtrno appuntp nd JrttmDtltttre,
11
~gr~~. A delle P)eiadi • Et in tal gu1f4 Ag#ocle 4 f4luAr folamentt [e fteflo atten4etlJ4
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dò, U[ci~n IJericolo i /uoi figliuol(, cht da i [o/dati fubito che detta fua fugl.

• fi

furon dccorti, furono. della ùita pr(uati. Quindi .{dttdfì da loro cl'alçuni
•
de Moro er lor capìt:uli elcttione, ttll.t parte de i Cartdginefi s'accofì4rono ;e Figlioli d4A
da loro trecento t:ilenti riceue11do, tutte.le ciÙd ;/eguali e' teneuano gii reflitui:: ~:i:~~~m
rono • Alcu111 ri[oluti di uolere ttl fol® de i Cttttaginefi fermarfi, prendeuano
\
'
'1:t loieJ d.mari; e gfaUri in Sicilia tornando, Se1it1u11te Dccuparo110 • Co/ì dun: ,
tjlH~ grdll prirte di que' f o/dati nella l~à ftando forti,tulle quelle cofe dflle quali
bfueua_n fermttte le comtentioni confeguir~no . !'ià tu!ti _c;uelli, che pet le cit•
t4 'h:tbltauano , e che nella flmanz.a, che d .Agatoole haueuan prefa confidando
f-dcèu.,m rejienz.a, per forz.a d'àffedio furon prefi • Et i Cdrtttginèfi facendo
~ i lor capi pigliare, gli fecero ttlle forche [o/Pendere, e ftttti gfttltri mettere
alla catentt, facef!dn loro per forz.a coltiuar que' terreni,"" i quali baueua110 c anaginct\
prim~ detto il guafto . Cofì dur1q1te i Cartaginefì hauendo gia quattr'ttnni nella J:~quf•la la
guerr.t.confumati, ltt libertll /.oro racquiftarono. Ora egli ènecefferio ài mol:: t~J7hr~~f:
to be11 confiderare guanto fi.i di grande ammìr:ition degna l'impre(a fatta nel::
,A
l'Africa per Agatocle; & il fùpplitio c'7e i figliuoli di lui qu4ì per diuintt pro,=
tUdenz.a riceuerono . Poi che egli bauendo in Sicilia grandiflima parte:ddl'ef=
fercito perdutt, ereft.tlo uinto; 11ell' Africtt poi con picciolo e/fercito,ruppe e.
tiinfe coloro, che contra lui erano ilati uincitori • Egli perdute tutte le ;citt4 e
lllozbi, d>e in Sicilia teneRa, era !fretto daU'a!Jedio in Sitacufa, 111 Afi'icit
poi ridotte /'altre citt4 tutte ù1 fuo potere, riferrati nella citt4 loro i Cartagine/i,
quella fì mife ci combattere; e uer~mente che la fortuntt qaefì, che 4bello fiud
dio uoUe in quefto fatto moftrare, 1u:tnto fìa grande nelle cofe gia dijperate il
fuo potere. E dopo che Ag.ttoclc a cofi grande altezza ertt [alito, & bebbe
Ofella ttmmat:::;ttto, che gl'ertt molto 11.mico, e che l'haueua cofi amoreuolmente
riceuuto, · Dio apert1jùmamente dimoftr~ per la fceleraggine (che egli contra
cofiui comme/Jc) che tutte quelle cofe, che poi gli ttuue1mero, per diuina di=
JPofìtione gli foffero fuccelfe • Perciocbe in <fJ1ello ifie!Jo mefe, & in quel
.
gior110 medcjimo, che egli priuttto ,della uita Ofella, prefe di lui f e/fercif'o; i G!uditio di
·
d'l
· & t·1 r.u.o err:erctto
· anchortt per1ro110.
· ·
. 1t· partme11le
t ut,
E que1,a.a co1rtt D1oue1fol3
ftc!eratc'l:ia
fi,&l tuo
1
11
e chiarammtc digniflima d' e!Jer notdta, quanto fìa grande di Dio la giufiititt, d'Agarodt •
t1el ddr le fue leggi, poi che uolle, che e" f offe di dite 'pene punito. Percio~he
•
doue egli h.iueua uno dmico ingiuftttmente f11tto morire> egli fu dalle mani poi
di coloro, i 7u~li con Ofella eran gia uenu'li dì due figliuoli priuato.• E quanto
fino à qui s'c detto, bafti 4 coloro, i guaii di quefte co[e che intorno à cio fl
dicono, non tengono alcun conto • .Agatocle poi che fu con prefte:t:td dell'A=
frica nella Sicilia: pa/Jato, f 111t4ì una parte dell'e/Jercito uenire, s'inuio !uerfo
/a'citt4 de gl'EgrftilnÌ 4/ui confederata. E:Perche baueua di danar1~mancamento,
• • toftrinfe quiui tutti i piu ricchi cittadini·, à dargli grandiflima parte 'delle fa=
t11lt4 loro; o- erttno in aueaa
citt4 diecimiiao cittadini. Onde molti con mal'anii.
J
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mo quejld tofd fopportando, e f àcendo ira loro tu;;,ulto , comi,,.ci%
' ~ocle
I
r . 4CÌ~àre g~ Ege~àni ill,?iuditio '. c~me buomùzi, cbe;~ntra lui congi ira~:ro;
•
Crude!~ e::r ln moltunodi tratto quefià clttd. molto male • Conctò}ìa cof;t, che /,ttl d effd
d<Agatocle
· • •
·• • d
~ ·
[' (.
··
l fi
d
uerfo gl•E- tutti· i ptu poueri an ar 1 uort , g i 1 ece uic1110 a mne Scama11 ro amma~~
getbni.
~re: econ tormtnti flratià1tdo coloroll, i qurtli eran riputati thchi, faceu((,,
che per forza quànte ricchezze ciefcu110 h~ueffe co11fe/Jau.mo. P11rte.cli co~.
' floro fàceui ccm le rote tormentare i o- altri fattigli fu le Cdt:<pulte legare,flf.."tceua con le fa.et~e della uita priuàre : d cerli faceua t,1gliare i talloni, e f orte111
mentt facendogli flringere 1 con f!rat{ crudeliflimi gli faceua tormentare~
Ritrouò medefiYl!amente mia certa forte di tortJlento poco dil To.r9 di Fala1·i
differente • Fè fare un feggio di ferro , la cui forma, l'effigie d'ui. corpo
hum:mo ràpprefent:tua, e::r era tutto 111 ogni fua parte con chiodi commeflo.
E fatti iti quefto mettere coloro, i quali e' uoleua torme11tare, gli faceua qui111
ui arder uiuì; e::r erà qucfio ili quefio folo d:tl Toro diffèrente, che quegl'buo=
:rormem,o miui che in cofi fatte anguftie la uita lor finiuauo, potcuano in quefto effer ue~
~~~~:~l~.~a duti • Tonnentctndo etia11dio co11 t(lnaglie di ferro, le {emine ch'er1tn di rie=
chezze dotate, .laceraud con effe loro le cafoctg114; e ttd alcune faceua tagliare
con effe le poppe, a- alle 'Donne, c,h'eran grauide facendo mettere de i m1.ttO=
ni fu i Lombi, le faceud col pefo fco11cìare • , Cercando:in fdl gu1fa q11efto Ti=
rctnno d'haucr della rob:t, e::r eflendo perciò entrato nella citt4 gr.wdiflìmo ter"'
rore, ui bebbe alcuni,i quali infìeme con Le cafe loro fe ftefli bruciarono,a- al=
tri poi per fe medefìmi appiccandofi, la uità finirono • Cojì dunque La citt4 .di
Egcfta in u11 (ol giorno, trdtugliàt:t, fì uidde al tutto perire • .Agatocle poi
fatto in Italia le fanciulle , e i fanciulli tr1tportare, ài Brutij gli uendc;e qucl:o
la città, alla quale egli 11011 lafciò 11e me110 il nome. ma 110Ue che Dice1tpoli
foffe chiam:tta, diede à quelle genti, che s'er:mo ~à lui fuggendo ridotte , ad
habitare 1 Perciocbe f1tputa de i figlirwli la morte, entrato in collera grande
contra coloro; i quali erano fiatii11 Africa Lafciati, mandò i:ilcuni de gl'amici
f."t;n~~ efuo44 Siracufa ad llnta'1dro fuo fratello, al quale 4iede commiflione, che do=
i~Si:~~utr: tuf!e guiuì far morire tutti i parenti di coloro, i qu.ili s'erano aU'imprefa di
Cartagine come fold.tti trouati . Egli meffà con preftezza la commiflio11e del
fratello J effecutione, fe molto maggiore e dtuerfa occifìone di quant'altre nt
foffero ft.tte mai per l'adietro fàtte • Percioche fàceu.t non folamente i fra::
teUi di co/.oro ~b·eran huomini ei Pftr!!i, ei figliuoli ammazz.ire, mlt. gl'auoli
parimente; an~i piu oltre a11cbora i padri di coftoro ch'eran già aU'ultim,o ter=
mine dellà uecchiezz;a loro 1trriu1tti, e ri/J:etto all'etd gr1tue di tutti i fentimen=
ti quafì interamente priui; Ci oltre 1tcciò i piccioli bambini, ch'erano nelle brac::
eia delle donne poriltlti, e 1ion fe11tiuano in modo ueruno, che cofa f offe quel/j·
morte che riceueuano. J;t o/tra coftoro tutte quelle {emine anchora, che in • •
ctfCJma parte, ò di pttrentela : òdi domeftiche~z;a erano loro congiunte. Et in
r
•
fommd.
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fomnJ fe~<li.auuifdua ,~e {offe alèimo 'che con la morte fUd bitueffe potU=
• to qu.ilch [contento e di · cerea coloro, ch'erano in Afrjc~re{lati apporta=-·
•
re, lo fa u:t. tollo dcll4 1it.t priuare. Ora ttuuenendo , che Utut grttn moltitus
•
dine di tiiuerfe ;erfone mefco/tttamente erttno al mare alla morte 'ondotte ; e
(opraftando loro quelle perfo11e, che p1r tor loro Lt uita erano'deputate, s'udi•
rono .t t4tflempo la•nenti incred:bili, pictnti, {Gongiuri emaledittioni, parte di
c1loro , che fenz,' alctma miferic ordùteta110. o~cifi, e parte etiandio di coloro ,,.
cge pe tormenti ch'eran tofio per h;uere fì trouat1:fm> sbigottiti e sbattuti, t
·per quello, che {opra di loro afPettauano, non erano punto nell'animo loro.
differenti ~teoforo , f qtt.tli er.mo ftati gia della uit.t priuati. Quello poi che
· u.t piu !i ozn' altra cof.i fopra modo graue, effendo grande' il numero de i
mo1ti, r::r i corpi loro lu11go'llitto per terra diftefi, nonui hdueua alcuno per
parente ò amico , che f offe, ilquttle h.tueffe ardire di far loro effequie e mor-.
toro; ~rcioche ogn'uno dubitaua, che non fi fcopri;Te che ancb'efli fof!ero; irr
qualche modo frati d'ej?i famigliari. Et era il numero di quelle genti occife.che
er.ano fu pel Zitto diftcfe fi grande, che'l mare per '.un certo fPatio adentro di
• fangue i1'nbr..tttato delld 11otabil crudçlt~ ai tal fatto.daua fet;no. Poi che queft'ats ~ ·1-/. .1 ~ (
no fu 1m1uto al fine', fu eletto al gouerno d'Atene Coribo~ u 4 Ro.ma furono • ~'YM _11~ . Il
creati Con{oli Q; M<trtio , e P. Cornelio • In quefto tempo mede{ìmu il Re A11:a
• f!
tigono eflèndo urnuto-à morte il minor fuo figliuolo Fenice, ordinò che fefTe= Fenice fig_Ir
'JUÌe 4quel corpo con re.il pompii fi celebi·affero. e fatto Demetrio di Cipro ;~~~·~~:
richi.t r.arc' I e mettere infkme in Antigonia ref!ercito > bauendo nell'animo tO.
fuo fermato di tloler f.ire dell'Egitto I'imprefa. Egli ttdunque dndando come
deU' ef!ercito gener.tl c.ipitano, ueniua con elfo per l:i Celéfiria m1trciando, con::o
ducendo pùi dt diciotto mii.i {tt11ti, e;r intorno tt_l numero d'ottomil:t cauaUi,
c:ot1 ott:tntatre Elefanti . Diede dell'arnr.1ta il carico ti Demetrio, d.mdogli com:s
miflione , clJe fccond.wdo fempre le fanterie , n:tuig.tfle; baueud. egli fatto
app:treccbio in tutto di ceuto cinqu:tnt:t 11.tui ltmgbe, e di cento di queU-e d'a cari"
c:o d.t I er11irfene in guerr.t' fopra le qttali fì portauano· rarmi da tirare.. B
perche i goucrntttori delle 111t11i te11euano , che {offe d.t do1~ere per fino, che le
Plei.1di f offao tramontat~ afPettare, che doueu.t elfer tofto che otto giorni Demetrio
foflero paffati, egli come d.t pochi euili con brutte pdrole e uituperofc gli ri"' ~~ ~~~:::
prefe, poi che nell'arrificarfì di pericoli /ì moft'ta.U.1no cofì àe{>oli e cofi pof:: tra 'J:'")lo.
troni. Egli baue11do fotto G.t~à fatto fe~are il c~po, e facendo ..forz.a di meo.
arria.ire :manti, che l:egcrcito di Tolomeo fof!e in ordine, fece " i fold.tti
comm1tnd.uncnfo , che (t proued'ef!ero d1:u1'ttouttglia per dieci giorni; efe fopr4
i Calneli, che· gl' Arabi ha1,ca110 gia proueduti,. centò trentamila Medinni di
grano car.ic:tre ,"qui~di facendo con le beftie ·portar grdn copia di strami, et
c.iricare d'armi i c.trri • f .tautt per alcuni di(erti con fatica, è noia,, il fuo uiag,..
-zio: pèrciod,e t.Jmi qu~'ì i luoghi dl qricl Jlaefe er.:m fangofì, e maftimarl!_ellt!

o
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Or~~~e~d~· it1~1Wt di ~ç~e.. I
trio di notte fciolto dal porto di Ga~ta , e::r baue per iffiatio /I' alquanti •
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(

giornihduutobuontempo ,('f il_maretran<J1'illo,rim rchùmdo le }bui, die11
tro fe le conduceuano. M:t dalle Pleiadi pofcia oppref?i, e foffiando il uento
Sette.htrionale, furon molte galee dall4 for~a della fortuna finS alla citt d di
Rafia trctportate, cb'eracittii per dire il uero molto" poter pre11derqiorto
difficile, e molto fctngo{a. E quelle nitui che l'itrmi da tirare portimano pa\<'
te;sbattute dalla tempefta e da i colpi deU' onde percoffe s'eran perdute ; e parte
n'erano aG~ tornate : e:-1'. efli con quelle 11aui, che haueua110 gag/i ardiflù~e
aiutandofi) pet fi110 aCaj?io n11uiga11do fì co11duffero. QJufto luogctnOll emo[;:.
to dal Nilo lontano, e::r è fe11tct porti , ~ne' tempi del uerno non ]i può fur•
gere altrimenti : onde fu loro per ciò f or~a ( gettdl1do l' anchore ) fermarfì in
alto mare intorno a due Sladij dal litto lontano , e non fen:ca graue pericolo :
Conciofia cofa , che coft stando, e percotendole tutta uia L'onde del mare,l fiera11
mente sbattendole, pericolofa cofa era, cbe1uelle n°'ui co11 tutte le perfone, che
1leran fopra non fì (ommergeffero. l!t e//endo il condurfi al Zitto tnolto diffi=
cile, e'l paefe nìmico ; non poteuano i nauili ficuramente prender terra; ne
•meno gl'huomirzi nota11do conduruifì; e que(to che era fopra· ogn'altra cofa
grauifliwo ..> liat4eumo a'acqua b110114 per bere gran ma11came11to : onde fì t_ro:s
uauano a tant.i necefiitd. (fa tanta Slrettetza ridotti) che r~ la fortuna haueffe
un fol giorno di piu feguitato, eran /m· morir/i tutti di fete • E mentre che
eglino in quefii cofi fatti trauagli fì ritrouauano, e che di pe,.ire in fatto afret:s
tauctno, cefiò la fortuna : O' Antigono fopragiunfe con l'effercito, e fermo'l
Citmpo non molto da f armata lontano • Ej?i adtmque delle naui ufciti , ( f ef=
fendofi m campo ricreati, srerono quilli le naui dalla fortuna traportate affiet=
tando • Perirono itz quefta bttrttfca. di mare tre galee da cinque ordini di remi,e
alcuni di quegl'huomini, che in effe fì trouauano notando à temt fi conduffe::i
ro. Antigono poi f.icendo teffercito diloggiare, s'accampò uicino al Nilo non
pitkdi due fèadij quindi lontano • Ma Tolomeo tenendo con fermi prefìdii i
luogbi opportuni , fe fubito che certi andaOero sù certi legni , che con ftanghe
fì faceu<t ire, con _ordine che uicino all'cJTercito nauigando fì conduceffero, e
che quiui con alta ttoce doueffero dire, come egli offeriua di dare fe uoleuano
Tof•n,ico , dd Antigono ~ibellatjì 4 cia[Cun fante priuato di quelli che s'erano bora di nuo:s
cei cJ Ji c~r uo {diti 'llue m.foe; a- à ciafcun c/f>ita110 un talento. Mentre che i Trombetti
rompere l
,(1.
.r. bl'
' ' r. za
d'
.
·~ :
~llcfati o'An qtu;~~ CO; e. pu ICttUano) entro ne J o ati merce11arq Antigono certa cuplul<=
tigoao.
gia, che a.douerfì 1·ibellare gli fl:imolaua; (1' erano tra coftoro lJ maggior par::i
te ne i capitani·, che tnoj?i da certe cagioni di paffare dalla parte di Tolom~eo
difiderau.ano. Onàe percbe molti~ effo ct11dau.ano', Antigono fe mett~re fu o
la riu' del fiume per ordine gli arcieri, e gl'huomini da le fi·ombole con mol•
tt maçfline.apprefo .da tirar'armi, e itt ttfJ guifa ributtò coloro, che [op~"
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haue11do
1
· fatto pre~der-certi di c<P'o , cbe del fuo campo fuggiuano, gli fe crudelifo
fìnwneute torme11tare per apport:tre con f efiempio di coftoro a gl'altri terroa
re, accioche d; tal cof:t fì toglieflero • Qyindi prefe di quelle n:tui, che piu
tardi er.tnoarriuate~ ft JPinfe alla t1 01ra di quel luogo che Pfeuodoftomo uien
cbianTato, percioche ftimaua egli di poter quitd certi de' fuoi foldati far ptt.f:•
~re . M:t trottatolo di gagliardo pr.efidio munito, e clt coloro con dardi ( f
utn'4/tra forte d'arme d" tirare d1fefo , comfocia11do a farfi notte fe ne torna:1
ro110 indietro. Egli poi fece J tutti i citpitani intendere, che doueffero 1..t ca:s
pitan.t fìg1t,,.e, teuendo fcmpre gf occhi al fanale, e7 inuiofti alla uo/ta di
quell<t bocc.i del Nilo che fi dice Fagnitica. Apparfo intanto il giorno; pera
che molte naui , non haueano il diritto corfo feguito, fu ad aj]?ettarle coftret•
to , O' a mand.tre le piu ueloci fregate , che d'effe andaffero cercando. Onde
perchetz far quefto molto tempo .Jì uemte a co11fumare:, Tolomeo deU'and.ttd
de i nimici harmto auuifo, fì mo/fe con molta preftezzaaquellauoltùn aiuto
de i fuoi, e quir'i ftl/ litto fermofti. Ma Demelrio ueduto come il cercare
d'acquift:trfì quel pajfo gl' era ri11fcito ttctno ', e come quel paefe maritimo che
t1'era appreffo, 'era forte naturalmente per molte paludi, e laghi, che u'erd21
no; ~ornò con tutta l'tt.rm:tta in dietro • Leuatofi fra qzùfto mezzo un gagliar ..
diftimo uento Sfttentrio11ale, e leuaudofì tutt.t. uolta l'onde in alto, tre galee con
altretante di quelle naui militari con uiolenza ·g\ande. dall'ondeggiar del m"re
C:tcci.tte , furono al litto f.Pinte, e uennero in poter di Tolomeo , L'altre f~
ce11do in effe i marinari tlltto quello che fu poj?ibile, al campo d'Antigono 1'
faluamento fi conduffero. Ora perche Tolomeo teneua tutti i pafti del fiume
affediati, e con fermi e gagliardi prefidij difefi, e ui haueÙd molti legni da fir1=
me d'ogni forte d'arme proueduti, o- d'huomini. che le maneggiaflero arma•
te, ft trorwta Antigono in trauaglio d'animo gra11dij?imo ridotto: Perciocbe
'bauendo i nemici la bocca dettct Pelufìaca gi.t au:tnti occupata, non grercmo
le ge11ti dell'armata d'utile alcuno, ne meno le fcwterie di terra dalla gra11dèz=
~ del fiume impedite poteuan fare profitto ueru110: e quello che era fopra.
ogn'altra cofa grauif?imo, era11 gia molti giorni paflatì, che .ti [o/dati co:::
minciaud 4 m.tncare grano, C"1" anche lo !frame e biade da potere i cauaUi a al=
tre beflie d.t [orna gouernare. Onde p~che a fold.itì quefte cofe;rano di
far che l'animo mancaf!e cagione, Antigono, chiamo l' effercito , ( f tutti i ca=i
pitani à co11figlio , e quiui propofe loro, fe pareud miglior partito lo star
forti e ue11ir co' nimici '' giornata; Ò pure torn.arfene tli prefente nella Siria?
accioche quiudi poteffero poi con migliore appa11tto di guerra, quando l'ac=
• • que del fiume foflero abb11/Jatf tornare. g perche tulti pareua che pende[=
[ero a quel parere , che f offe meglio di quanto prima partire, egli fe fu bi=
io commancfare a Wtte le genti del campo, che dilogg_iaffero; e mouendo quindi
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A:i~~~~oi~ l'ef!.ercito, fe:nt tornò neUit Siria con flitr!~"~? • T_ol eo detf~ pt!r~ittt JP_i nta

f

difor~- miei allegr~t-' prendendo, e pc benefittf riceuuti

endo 1$l1L Del f.icrifitii,
fece 4 gti amici fuoi uno fPlendido baticbetto; e per e L~ttere 4 .stlettco. 4
Lijìmdco , cr a. Caffandro del projptro t felice fucccffo delle (ue cofe, e di
molti, che ribelLtndofi, s'erano aTLt pa>'le di lui accofiati diede aJifo . Ora egli
bauendo gia ~ue uolte l'Egitto :lell'ingiurie de i nimici dtff{o , a- .iuifam1o di
tener quelld proutncitt non altrimeuti quafì(, che fe l'haueffe con I'arme guad~
gnata, fe ne tornò in Aleffandrùt • Mentre tJl'f/le cofe in tal guifa pafTara
Dionigi Ti- ua110, Dionigi di Heracli" di Ponto Tiranno, hauendo tenuto trentadue anni
r3 ~'.t 0 d'Hc quel Regno, uenne 4m&rte, e fuccejsi i11 quel princip.flo i figlitto.Jj._, ui regna~
~~. ~' muo ron diceffett'anni. Agatocle per la Sicilia audaua tutte le citt4 alla Jua giua
risdittione fottopofie uifitando, a' in tutte lafcùtuct. buon prefidii , e ccmmana
dauach~ grolfe fomme di danari gli pagalfero. Co11ciofiuof1t che egli ala
l'bord temeuanon poco, che i Siciliani, ptr effergli l'ùnprefe con ta11ta ùfe/ìci:a
tii fuccedute , non fi moueffero il cercare della libert4 loro ricuperitre. 111 quei:
fio iftef!o tempo Pafifilo gouernator udita de i figli14oli d'Agatocle la morte,
, ele rotte iu Africa riceuute, non tenendo piu d'Ag1Uocle conto, s'accofio J.ni..
mocrate, e fatta co1'· elfo lega. , per fe ritc41ne quelle citt4., le gu1tli egli haue..
ua h4Uute in gouerno : quindi con promelfe, O' co'n dar loro jperanz,a indotti i
foldati dell'effercito ilquale egli [eco bauea, fe fiche al Tiranno , fì ribella•
rono. Ora Agatocle uedutofi d' og1u jperan:t;,,t priuato, fì sbigott) di fi fatta ma"
nicr.t, che mandati fu oi drnbàfciadori 4 Dirnocr.tte Lo pregaua, c1'e uoleffe
1
Ao~roclc di uenir [eco alla pitce co11 quefte ccnditioni. Che la prima cofa Agatocle fido:
~~:aco, ?1:. ueffe dell'Imperio pitrtire, rimette: Siracufa fo poter de i fuoi cittadini, e che
c~!fci ~~i- da fodi inanz;i Dimocrate non foffe piil ftwr'11fcito; C'f ultim,011ehte, che fof..
I
mo;:r:itc. [ero ci fe co11cedute due terre Terma, eCefalido co1i tutte le lor ragioni e giu:a
risdittioni ~ Et in quefto potrebbe bene 4 ciafcuno Agatocle dar di fe maraui=
(
glia , che quell'huomo che nell'altre fue cofe tutte era fiato fempre forte eco~
ftante, e che ne' tt1aggiori O' efiremi pericoli, uon haueua mai la ffieranz;a per=
~
àutit , /offe hort a ta11t.t pttura ridotto , che fent'a/cuna f J.tica fi recaua 4 ce:a
e
derc a i nimici quell'Ir~perio per cagion del q_ualc l pericoli grandij?imi fi mc
Il
gia melfo • E quello che {oprtt raltre cofe tutte e difconueneuole, hauendo an=
e;
cara.in pp,ter fuo Siracufa, e moft'~/tre cittl appreffo ; e- oltre accio trouan=
u
dofi naui, danari, o- un ragionruole e giuflo effercito, httUefle tanto poco di::
·e1
fcorfo , e fì debole, che non fi riduceffe afla mente quelle cofe lequali erano
~
gia ii Dionigi Tiranno auuenute. Conciofìa cofa che quelli trouandofi una uol=
fc
ta. ridotto anecef?itìt.cotale > che pe' grandif?imi pericoli> che gli- fopraftaua~
tt
no , era difPerttto affauo del fuo~ !tttto, e che percio uoleua ( abbandonando , • (t
Siracufa) prender da. fe mede{ltno una u~lontari:t fuga, Helori ch'era tra gli
g.
iW?ici fuoi il piu 1mchio , f attofigli menlre , che egli (e ne andaJta incontro.
111
c.
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~i Tir!nni Id -fepoltura. 'Ne molto l 9~efio

e<JUello·, ch;t.ifteffo rifPofe il fuocero fuo Megacle. E fa di rtte•
fticro che coltli, che d~;Tirctnnide fì de jpogliare , ne fid per le g.tmbe ti•
•
rato , e non c7-e di uoler (uo fe ne partct. 011de il Tiranno da quefto dir di CO•
li
floro,a11imo ripigl(itndo, arditamente ,9e fe11ta. punto sgomentar/i. tutte quelle
di
cofe ,ethe ~atti,ue fc!l;riputate (oftenne, Q' açcrebbe il fuo flato, Q' effendo ·
Ira fuoi beni , dùunuto gia. UeccbJo, lafciò 4 fuoi f ucceffori Un potentdlO
grttndifliino tra quant'altri ne fono ntU'Europtt . Md non percio Agatocle d4
alcuno di quefti effempi moffo , ne meno -con l'ejperiew~a. mofirdndo l'bu:1
mane fP.erlllfte effer f.tlfe e ua11e ;,un cofi grttnde ecofi degno Imperio con le
I•
' conditfoni gia dette dipofe. Md egli:auuenne , che quefte conditioni riufciron
l•
poi 1une, perche erano folo dal uolere d'Agatocle fermate, ma non gùt daU"
la
itmbitione di Dimocratt dectttdte • Percioche trouandofì egli di farfi Monar•
i.
Cd [op'!« modo difìderofo, non_gli pi.tceua punto il gouerno popoldre, cb'er"
e•
·i11 Siracufa; oltra che non gli dijpiaceua quello lrnperio i/quale egli aU'hor~
,
·te11eua . Conciofia co{d che egli fì trouaua un'effercito di uentimila. fanti, e di
ia
tremila"cauallz:, O' oltre acciò teneua molte cliid lequ.tli eran tutte grandi . Egli
adunque a nome era ·generai cdpita110 de i f uor'ufciti , ma quanto all'effetto
~·
'i
poi egli ( 4 dire il uero) httueua dignitii e grande:a;a reale; perche in lui fol~
le•
èonfifteua tutta l'auttorita fopra tutti i fuoi • Doue fe {offe auuènuto , che
~
tgli Ìll Sirdcufahaueffe douuto ridurfì, gli farebbeconuenutodi recdrfÌdUi•
lè?= uere come huomo prluato O' e/Jere trtt gl'altri un piu, po[cia che per confer:a,
uare la liberta fa di mefiiero, che le cofe uadino del pari, e che 11i fia l'equalita, e
?e
nel rendere i uoti ne' configli, e ne i partiti effer da qualfi uoglia auuoc11to_di cdU
fe dal fuo:luogo rimoffo che la plebe fì fuol fempre all'auttorit4 di coloro oppor= .
(·
1':1
re,iqua/i fon troppo liberi e licentiofi nel dire . Onde faranno per auentura al= Du~ocrd3~e1
r~ d.
. Ia uitd Tirdnnica dbba.n"' caG1on
e. :i
i=
cum,• cne
.iranno , che Agatocl e non 1r.enz~ cttgione
grJdnu di
!)~
don4/Je: e giudicheranno parimente, che Dimocrate {offe 4 quello principe Cd• Agatodl • '·
re
gione Q' auttore di quelle cofe • che f lfrono poi dalui cofì egregittmente {arte •
l•
Conciofìtt cof4 che coftui perche .Agatocle mandaua aluf JPeffo itmbafciadori
l'tr trattar [eco la pace, e domandam' que' due luoghi per poter in efl(uiuere,
n=
·1
egli fempre trouaua certe ragioni probabili, col me:t~o delle quali toglieu"
•
n=
UÌa ogni fPerantd di potere Uenire af Ortr~Yt f accordo ; bora Uolç;tdo , che
li=
-egli della Sicilid fi toglie/Je , Q' bora domandttndo, che e de/Je i fu oi figliuoli
no
'f'er oftaggi • .Agatocle conofcendo l'animo di coftui, manaò amba[Ciadori 4quC:
>l:a
{o/dati, ch'erdno nel fuo campo paffati, con ordine che ttppreffo loro un'ac=
!da
ct4fa contr~Dimocrate doueffero dare imputandolo, che egli trattene/Te che fof•
do, • (e loro lit libert4 reftituita : Et hauendo dipoi mandati amba(ciadori a·i Carta... Accordo tra
gli
gine/ì fermò con ef?i la pttce con quefla conuentione, che e doueffero ribttuefe ~~::;~~di~
P· tutte quelle citU. lequali eriino flate all~ giur.Mdittion loro gia fottopofte; e per
• "" . .
Hift. di Dfod. Sicil.
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bituer quefle gli fu diti Cart'dgintfi ffaona mmit d'-oro pttgatdr;i che 49lagio1t J
d"argento ridotta faceud itnumel'o di trecento taltn~à pur di cento cinquant!'
'
..
per quello, che fcriuenda affermit. Timeo-,. conàugentltmi/4 Medinni di granp•
Et aqueflo termine- fi trou4uano in q~effo tempqle coft della. ~iciUa • I Sannic
ti in Italùt prefero per forz,aSora ~Attfaamenduecitt4co11/;deratedel po=
pol Romano : e fecero che f of[ero alla. giurisdittion loro (ottopofte. 41 Con:
[oli Romani entrati con huo110 effercito nJl paefe de i Iapigi, s'accamparo1t0
.
. poco to11ta110 da und terrd detta Si/uia ~ Era qmfla dal prefidio de i Sanniti
:!c1:d~~~, g~arditta; a: bauendola. t.enuta. per ifP4tio d'atquanti giorni affediata , i Ro=
aaru.
mani finalmente per for:{.ctLt. prefero., e quindi ne menarono ol~ ci11quemi=
lct perfo11e prigioni, ~rtitndo11eoltreacciò· grofti.{?fm:t predct. Scor)èro po•
(ci4 d~ntro a i co11fini de i Sanniti per· tutto- pred'amfo. ~ ruÌl1ando , e dandQ
doue paffau;ino il guafto, non la{ciando p11re un'arhore in piedi.- Conciofi11
cofà, che bauendo i Romani gi4 mo/tanni percitgiene ctet principato wn que=
fttt. ndtione bauuto guerra, fPirauancr efli , çhe àourffe ~11uenire >che i nemici
trouandofi de i biitdi ch'erano in terrJ jpog/iati, à loro cb'eran piu potenti do::
'u.effer.o cedere.. Fermatifi adu11que per i/Patio di cinque mefì ne' luoghi de i ni=
miei it dar per tutto il g,uaflo ,. THiruro11 quafi tutte le uille, e i borghi tutti col
fuoco, e- fecero fr, cheque.contttdierano interamente gu1fti, o- rui11ati, h~=
uendo tolto uia. quindi, e- guafte e disfottç quelle cofe tutte, che fono atte a po.,
ttrt a gL'huò!Jllni ne· i /Or bifognt fm~ire • Si uoltaron pofcia a muoueJliguer;:
ra contrd gli Egine1i ,.da i quali efli erano flati con ingiuria offefi: e prefa /d cit:a
Fi'ulinone- tl di- Fru[tnone per forza, tuttaque~a prouincia twuferono •
Jioggiliru fo. Do Po• r.. fin.e ai queft.'ann<>, ottenne in Atene il gouerno Senippo , U '
Ione' prefa
{:',
~ . c ,(. l'
.../.a .
'b .
. .
,a•
ci~.Rom~ni •. Roma J.urono e1etft on1 o i- L . f'o1.um10, eTi erto Mmutt o. In q11e1• ann~
. f.( . ~{5 ,. nacque ta guerr11 d'Antigono con i R.odiani, quafi per quefte cagioni . Che
.
trou-:tndofì ktcittà di Rodi di uafeUi e di gente ili mare potente, o- ef!e11do trit
""f' · 11 i ·4- tutte l'altre cittidella Grecia ottimamente amminiftrata ; erd per cagion d'effe
trt i R:e '-e tr1't principi contefa ;.che ci.tfcun cf ej?i con ogni fuo potere di tic
r:trla afla. fua. parte procuraui. I Rodi.t11i da l'o11tano confiderandd, e preuec
de.ndo·q11anto-1quefta co[a dòueffe loro di giou-"mento effer c11.gione, fecero con
c2oion·dct~·tutti pr.it44titmtnte-amicitia : bene è uero, che nondimeno efli non dal4ano ad ali:
JJ ~1~i:r.r:icra. cunoidi. gue" pre11cipi ment;-e· fraJor0> guerregg iituit110 f auore ò aiuto ueru.
Antigono e
. d
. h'
• d . ,(. .
.Jt.
•
,r.
· .JA
B.odiani.
nD: e-c1uin 1 auuem.ua c erano. .teta1eum co11 «0111 rcgij pre1entatt: onw; per=
.che gia lungo temp(} oaueuano una 6etl:t P-'Ct godUt(} , le cofe toro eran uenute
in. molttt grandez~a Conciofì~ cofa che fa poten~a loro era di. fi fatta {or=
te ~efCiuta, c.be· per-dmore:e TfoiefitiQ de i Greci, moffero a proprie loro jpefe
la. g14erra contra i Cot:{ari, o- a{Sicui-arono Il mare , ch'era fempre da i rubA •
batori e- /Jdrì mole/fato • Fu quefta ci!t} {opra tutto ad Aleffe.ndro pitt di
tMttc Ca/tre, cara~ e da lui amat~, cbe fu.~ per~dir~ i.l uer~ ) Re potentiflimo..
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.riporre il teflamento, ck't'tli tiJtto'l Regno da effo fu fatto : oItra che egli lo
baucu:t i11 ammiratione, ~ ce1·caud fempre di dggtttndirla • Ora i Rodiani ha•
..
uemlo .con tutt~i pl"inripali fetrltato amiciti:t, fi guardauano molto hene di no~
dttre ad alcuu di .lor.o occafio11e, per la ~uale potelfero con ragione ~i lol"o doQ
letfh'na J'itnimo.loro in u~ro el"it piu t'oflo in fauore di Tolomeo riuolto ! "
et auuenìua. 7uefio, ·perche cofloro t'neudno groffe entrate da i mercatanti, che
ii>Egitto nduigduano; e tutta quell:t citt4 ueniua per benefitio di quel Regno
fofte11Wa. Onde accortofi di quefta cofa Antigono cercaua di quanto .Prima,
• da cotale :tt11ltitia leuitrgli . Egli adunque la prima cofa in quel tempo, che per An tiitone
fagione ~i Cipro f aoeua con Tolomee> Id gutmt, lttttndò1 fu oi ambafciadori d.~Rcl lc!lar·
coftoro , richiedendogli, cbe doucJTero in f auol" fuo mandar con Demetrio Ì•a~ic~:~
genti, u- l'armatd. ·Onde ricufando eglino di ciè f ire , ui mandò un citpit11no 'l"olomco,
con l'a~atd facendogli com mandamento , che ne menaffe [eco tutti coloro i
quali da Rodi in Egitto nitutg«uano, e che le nurcantie preda'fle. Ma hauendo
i Rodiani coftui ributtato, affermando egli come efii trino d'una ingiufla gtierd
ra ituttori, 111i111tcciaua. loro di uolcl"e con potent'effercito altaf!edio dclld ·citt4
loro condurfi. Hautuano i Rodiani gid it1w1ti per ililibera'tione tra loro fcr•
mittd , ordinate molte cofe in {tlb ho11ore, c:1' a lui mandando ambafciadori lo
pregarono , che 11on uoleffe' coftrìngerli a. far guerrit con Torom co, contra le
ragioni<Iell'amicitia edella legd ch'eratrdloro • .Ma d1moflr4ndofi il Re uerf•
loro tutta uia piu rigido t piu a/pro , e mandando a 9_Uell'imprefa Demetrio
fuo figliuolo co11 buono effercito, e çon machine Jd -combattere & affediare ·
neceffel"ie; eglino la pote11ta di tdl Re te mendo : fecel"o da prima intendere "
Demetrio co1tte eglino el'dn pronti d'anddf'a in f auor d'Antigono a far guerr<!
per foggiogare Tolomeo. :Ma richiedendogli egli eh.e gli def!ero cento0fl4g•
gi , de principali Loro cittadini, e commandandogll, ihe ld{ciaffero -entrare lA
(ud 11rmata ~cl lor porto; auifando eh'egli ol"dinaffe contra la città loro quat..
'be trattato, s'itppttrecchiaronoanch'efli alld guerra. Demetrio hauendo tWtte
le fue genti ttd un porto ilquale èappreffo a gli E/orini radunate, mife quiui in R<léliotti".s-ordine f'ttrnuttd'pe,. ttndare di-Rodi aU'1tffedio. Hitueu4'dugento galee di diuer{e -appmcchi«
forti tra gt"ttndi e piccole; piu di cento fettanta legni eran quelli~ cbe ueniua= ~ :~~!~:
no in fuo fa11ore~ u eranui foprd intornò~ quarantitmi1" fttnti aggiuntiui i mctri~. •
caualli u i Corfari, -che ueniuttno per ttiutarJo • Era poi quefl'armata forni$
ta di tutte le forti d'arme da tirttre , e di ognì appa,.ecchio d gl'aJJèdii nece!fa•
~·io. Seguiuitn poi "]Utfl'armatd appriffo 4 millenauidd cal"ico d'buomini pria
uati u{ati d'dttdare dttorno4 mercati, -cbe portau~n robbe di '4endere. Conr:iofiJ.
• cofa, cbe perchè i paefi de i Rodiani 11011 erano !lati mai gia per molt~anni
mole/Iati, ne dtt nimicbe genti daneggiitti : ui to11oorreua di tutte le parti mol•
lìtudine gra~de cl'huomini di '.JUCTl4 forte che tirano ufati con danni di coloro, 'be
.
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, er,mo çon Li gutrfit moltftatÈillj4lile•loro p prio procdcciart :<> Orit b~mt::'
e
tr.io bauendo I~ [ud armai.i terribilmente ordit1ata, no11 :dltrimenti che fe a n4•
uttl battaglia fi haueffedouuto condurre, fe fcorre(Je ttuanti le galee, che·
po:·t.cu:t11 fu le prue et ·tl!frumenti eia tir11r arm~, ch'erano gra~di ttlla mift1r4
di tre palmi; fe dopò 911e.lle pttffare le lfaui fopra le quali erano /e fanterie, e
la c.tu4 1:eriii; e quefte mt.no d1t1e ciurme di fu le bttrche tirate. Seguiudfì po=
fci:t le nttu(de i Corfari , de i mercittanti, e d' :tltri negoti.tnti , le qu:tli , ( fi coa
me s'è gia detto) erano di numero uerame11te degno à effere da ognuno ammir~
to ; di m1miera· che tutto quello /Ptttio di mare, che giace tra l'ifola eque' luo=
gbi di terra che le ftanno all'incontro, era di n:tuilii pieno; onde c~t>portautt
dcoloro , che della citt.i ui guardauano gra11 paura, etrttuaglio • Conciofia.
cofa che i foldati Rodia11i fu per le mura loro fmn.tti , flauatro f armttttt qe i
nimici afPwando, e i ueccbi ele donne s'eran fermati fu pe' tetti de gl'edifi=
tìj d. guardare. E perche fi pareud., che tutta la citt4 {offe Nn Teatro, tutti
Deryietrio ?f della $randez~idi tale armata , e dello fPlendore, che /'a rin i gettauauo !tu:
fotia Rodi· piti, çr.ino del fuccef!o delle cofe loro non mez~anamente trau.1gliati. Sorfe
jì-a quefto me:a;o-all'Ifola Demetrio, e sbarcato quiui l'e!Jercit,o, s' a11dò ad a~=
citmpare ad un tiro d'arco alla citt4 uicino; quindi ma11dò in. un fubito i piu
JPediti , che ui hauelfe de i Corfaf'i e d'altri, che doueOero. come nimici l'lfola.
' e per terra e per mare af!alt.tre . Egli fe ne' ·luoghi ·uiçini tagliar de gl'al=
~eri , e ruinar uille, e tutttt queTJa m.tteria prefe per fortificarr il c1tmpo; f d~.
cencio cauar quiu,i tre f ofli a- al~are tre grandi e ffiefli baftioni; fi che la {alx.
·uetta de i fuoi {offe tutta in d:t1mo e ruina de i nilnici.Fe poi éon adopritrui tut•
te le ,genti dell'effercito, e quelle altrefi deU'armatJ, ò 11 ciurme nel corfo di
pochi giorni, tutto quello /Patio ch'era fra la citta e'/ campo ricoprir e /a.,·
Pricare per fino a coia doue fi sbarcaua :e fe fabricare un porlo c{1erd molto
~ hene ampio,e capacç 4 riceuere ogni gra11de arma.ta. I Rodiani aU'iucontro per
iffiatto d',dquanti giorni mandando loro amba{ciadori lo prtgarono, che gl(
nonfacefle 4 quella citt4 male ~e danno ruruno • Ma ueduto fìnabpe11te come.
.
non era dato loro da p.erfona ueruna 11dit11ta ; e conoftiuto come non ui haueu4'.
.
pìu di p;ice-0 d'accordo fPeran"{Jt; fubito fficdirono ambafciadori a Tolomeo ~ ,
~diottì ,10 a Li[tmaco, Ci a Caf{andro d'aiuto richiedendogli, poiche per cagion loro mi
Jl•l~tl~o f~c contra la lor città. fatta cofì grauec~uerr.t • Si contentarono efli, che que• fo=
cor10 ~ d1· ,n. ' . /o . .tr, . • t: l
h b.
11 · b Uh
. fi
ucrfi princi re1.1ert e 1e m eJJa cltta 1o euano a Ilare, eque 1 e e a ora m 1 trouauano·
pi.
• poieffero", uolendo, ftarui, e per difef.t d'e!Ja comb.dttere: e tutta raltra g(/10
te ittutile fuor della cittl nt mandarono , uolendo Ìl1 tal gu1fa. al mancamento·
delle' cofe hecef!arie prouedere: a- ciò fecero medeftmametife, accioçh.e non .
dUUenifftmai che qualehe uno acui molto increfccndo il (rouarfi a cotale .!b-et•. , • ·
thta, cercaffe. poi <fufare e-entra /4 cittit qu.alche tratwo. E fatta la raffe=,
ana di'~uegfhucmini 'che .a. p.orJar'ann~ ~ran'4-tfi fi trou9 ).che ff'erano fei;
·· · · ,i
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mi1'!ittadi116,r7'.intorno tl mille Joreftie'fli. P~do poi tl i pitdroni il pret~o ili .
e
quelli fcbiaui~cbe nel metterfì di pericoli s'~ran moftrati ualorofi1gli dichiarar o
no l~beri, e ne! ntlmerqtgf.eleffero de gl'pl!ri cittadini. Fecero etiandio pub/ictt•
re, come hareJbon fcttto dctr lfepoTturit d·i corpi di coloro, che in quella guerr"
combattendo auuenif!e che teftaffero"tflorti, r7 ttppreffo promifero di gouer.narC-dell'entrdte del publico i pttdri loro e i figliuoli: e di douere etia11dio d.tre ·
àe i danari del publico alle f.tnciulle da mir'it.trfì le doti: e che que' giouitnetti
'b' erttn in et4 .arriuati, farebbono hati tJelle f efte 'Bacctnali nel Teatro con l'dr•
!O:
w~da loro corotJati • Onde e/fendo con la propofta di cofì fatti prem;; gl'ieni• ·
!lld
mi gener41rfm1te di tutti aualorofamente combattere' a- 4 fofienere con fors
fìa
t~a t pericoli tutti infictmmati, fì uoltaron allit prouifione di tutto quello che
!ei
4fare ui reftttua. Percioche per effer quefto popolo tutto unito, e molto d'ac•
cordo i ricchi e potet1ti metteuanu i danari • e gl'artefici non reftauano di offe•
fi=
1tti
rire tter fabricttr l'drmi l"Operaloro . Et itt fommtt erttn tutti a far fctcen_de
U:
intenti , r7 fì sfo~ttua cia[cuno di fttr fi, che non {offe in diligen:ta da g~altri
(uper4to. Cofi dunq.ue alcuni no11 attendeu.tno ad alcun'altrtt cofa, che alle mda
fe
tC:
'bine e a gli (frumenti dtt tirare armi e. faf?i , a- altri- ad ttltre cofe • Certi fi
>iu
erano mef?i afortificar le mura in certe parti doue era11 piu deboli • E ltt mttg•
ila.
gior parte attendeuttno a portttr quttntit4·di fa.f?i fopr4 le murtt. Fecero etiitn..c
tic:
dio [correr fuori contra i nemici tre ueloci/?it1Je naui , e mercatanti ~be de11~ry
etc
,."" cii'ta delle uittouttglie p,orta.ffero •· Quefte adunque i nemici, che punto "
il:r:.
ciò no11 penfauttno a/JaUando , affondaron' molti.legni di coloro cbe per i~e"
li!"
.far pretLt di gr1t11i erano in territ sbttrcitti: a- alcuni al lito /Nntine , ui diede•
di
ro il fuoco • e tutti que' prigioni eh~eran'ittti 4 p.tgar t.tglia cofì prefì nell"
cittil conduffero. Conciofìa. coftt che. trii i Rodiani·e Demetrio s'era fermata capitoli tra
C.ofì fatttt conuentione, cbe fì doueffero tra loro pttgare le tttglie pe i rictttti in 1D~m~tii~
e
0
tal guifa: per ciafeun'huomo libero mille drttmme , ecinquecento per ciafcuno
atU.
fcbùtuo • Demetrio httuendo fatto copiofa proui/ìone di materia da fabricar le
.' tnttcbine, fe dar principio alla fabrica di due Tejludini, un.t per mettere a!li{•
fefa e ripttro de i faf?i ; el'altra per riparo delle fri~z.e·e d'altre.armi tLt tir.i.
J1
r~; U iAme11due le fe fopri.t 4ue 11ttui tLt carico portare . O' infie,me congiuns
g~re •. Fe medefìmamente fabricttr due torri da quattro palchi ,,e di tale al.tetta, che quelle ch'era110 nel porto auantaffero; ordinitndo che ,l'una e I'altr4
<•
O=
f
offe
da
due
nttui
e1ual~portat4,uolendo
cCe
e
~'andaffero
pari,accioc~e
d~
amene·
10
,,
due le bande /,at1effero il pefo equale. Fe pofcza cduare un foflo da poterui dentro
riauigare,
accioche piu alla cittd. accoftandojì, jì poteffe•a nimici Ule/4r~ il po:c
to
~er nuocere èon gfimpeti loro a quelle perfone , che quelle ma.chi ne con le ntf•
• · Hi conduceuano. Ora mentre ~uefte cofe fì ueniuano ad effetto mettendo; e
/•, I
~be fi folleciUu4 di ridurle al fine , egli eleffe certe· gagliardif?ime fregate,
e:
· ~ 'JUefle cçnJtmo~ fe fortifiç41:e1e fatt~ f 41Joro dJçune fineflre1cbe Ji poteff.ero
I
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ferrare. ui fe metttr fu queft'!fli4meHti da til(.r armi, ch~.piu lontano ti~Nu~.

3,-0·

r

·no: e f(Jpra quefte mife buomini effercitati ~ ~rcie~i e baleflrieri tutti eletti, e
tirate le naui " temt ctd un tiro d'arco, cominciò d f dl' f tirare di Terr~tani
molti ferendone, perche baueuano fatto ~el po~·to certe mura a[tif!ime fabr.i:i
care • Ma doue pofcia i Rodiani fi f uroflo accorti come tutto lo sforz.o di De•
metrio era uolto a uolere occupare il porto , fi uolfarono ancb'efli a far 'latte
quelle prouifio11i, ébe a difender.lo foffero,necefferie:. Fecero dunque metterd'
. fopra'L b~flione due macbine, e tre ne fermarono fopra. le naui da carico a{'*
punto uicino alle ferrate del porto piccolo , acciocbe fì poteffe con effe impea
dire' i nemici fe {offe auuen11to, che efli ò fPingeffero [o filati , ò pw.·e ,mettef..
fero macbine contra i baftioni • Et oltre .iccio mifero i11 quelle niiui da carico,.
che flauan ferme nel porto munitione d'armi di tirare , che f offero 4coloro,
che ui douean metter fu le catapulte conuenienti . Stando in t,t[ guifa diill'un11
. e d~U'dltra parte per combattere apparecchiati; O' e'/Jèndo Demetrio ;Joprimo
~~~ilr~~;: che cominciò~ uofrre. le macbine a~coftare , 11at~ i~ un [ubito tma tei:ibilij?~,
~di Rodi. IJ14 tempefta, tr.1ruppe quanto egli baueua cominciato . . .Ma torn.ito il mare m
bonaccia. nauigò di notte fecretamente.:~ occupato un colle cbe al maggior
porto cZ l'altettafua f.opraftaua,fe poi fubito quefto luogo ci11gere intorno di ba
fiion~,e con fafli e con altr~ matèrie ferrò i·entrate, e ui mife dentro quattroèe~è
to fold:tti, e ui fe portare gritn copia d'ogni forte d'arme da tirare: & erd
q11efto luogo per i/patio di cinque it1geri alle mura lontano. Subiw pot"che {1'
apparfo il giotno fe nel porto con gran romqre di trombe~ di grida le ma:a
cbine diri:tr.are: econ gli fèriime11ti minori da tiriSr l'armi , e co11 tirar da loi1::
t:tno , coloro iquali fabricauano nel porto il m'uro , impediu:tno . Con faffe
, pofcia le m:tcbfne de i ni micì , O' il muro eh'era ~l bttftiort uicùto parte bft~en=
do smoffero : e p.trfe 11e g~ttaron per terra : per.che in guel tempo ·era a11cho"
ra b:1.ffo , e non erabene affodato • E perche i '[err~tani con molta brauura
f imfJeto de i nbnici ributtatl:tno; da tutte due le parti molti danni feambieuòla
ment~ fi fecero e molti mali, e molti fe ne riceuettero . ~ cominciando gia la
notte a. farfi uicina, Demetrio facendo rimorchiar le naui , che-quelle ma•
-chine fi tiraron fuori ad u11 tiro I areò lonta1~0 : ,M.t i Rodtani~·eiftpi'.te '-certe
fcttfe di legne fecche e di fiacèole dd ardere, e meffoui il fuoco andorono a j
nimici dietro ! e fubito , che fi furon'èa~e macbine appreffati, acce(ero a queU4
m.tt.eria ;{°fuoco • .Ma impediti poi dal fatto foffo, ~dall'armi contra loro.
tirdte , furono J ritirarfi coftretti: e crefcendo tutta uoltit 111 fiamma , dopg
-che eaa fu smor~ta' pochi cun le fcafe ne tornarono; gli altri effendofì gi"
-in quetJe barchette ·ii fuoco appictato , notando camparono. ·ll dì feguèriie
Demetrio fi come nel paffato hauea fatto, fi mife a far per lo mare un'altr~
fomigliante f attionei: e diede medefìm~mente com1J1if?ione? che fo terra da tutte
·le b~nde .con '4/to.r~mor~" fuon·.di tro~be i ~.imi~i affitltaffero ptr appo.rt4re
iTJ
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Effendofi que~o_~ffediu giit. pe, i/Patio, d'ot~o giorn~· continlji. · 0
feguitat 0 le macbin~) cbe upra.i baflioni eran meffe' con fafli.
.grandiflimi r.eflaron fr\eaffats ; t;<JUel muro tbe citigeua ìl baftionefu·c.on effe.
torri, per tefJrit gettato t Hftueuano stiandio { folda:ti occùpato parte di quel
mur;p ch',era nel porto : onde a quefta banda uoltatifi'i Rodiani, uennero quiui .
co~ nimici alle mani, e percbe eran loro per la.moltitudine fuperfori p.xrte ne
9aJ71m4Z;ç&ono,
.e parte ne coftr{nfc-ro ( per fft.luarfi) a fuggire. Eran quel=
1i; cbe f ~of dell~ citta fl.ritrouauano daU'affiretz4 delluogo ,'cllera ·4· quet
muro uicino impediti, U' ddietro tenuti, percioche quiui erano ammontatimol'
ti fdf?i..gto~ij?imi per lungo ./patio appreffo 4quell.t f abri"ca f uor del muro.
E percbe molti uafelli , che qu,e.' joldati haueua~ quiui portati in:'l!!ella paurs
.u'erano.Sl-ati JJ:i~ti, i Rodiani corfero fubito dtrarne fuori d'effe f eftreme
parti, e gettandoui fopra fiaccole e legne feccbe gli bruèiarono. Trouando~.
fì a ql1efto termine ltcofe, k genti di Demetrio, da tuttele bande ~lle mura ac=
'coftandofì, appoggiaron le [cale, e faoeuan forza di.montar {# mentre tutt4
la gente c;h'era quiui d'intorno daua loro aiuto, u- alzau.t le grida . fi. mentre,
molti con.audacia grande quiui fi moftra"uano. ,,e cbe ù1fierne.riflretti fi' sforo
~auano di montar fopra le .mura , fu fatta con le genti di dtntro. una terri~il
f attione; facendo efti f orz.a di falire ,. eJ Terr.a~ani ~n molta·brauura ri•
'b!'#arulogli. ,E finaJmente difendenda[z strenuamente i Rodiani par~e di cbloro.
· 'Weran fu.le rn1'ra (a!iti ui .furo11ò mor,ti., e parte h-auute,mo,lte ferite,.f uron pe111mie
fatti prigi<?nf: e tra coftoro furono alcuni de. prinqipali capitani del cttmpo. ~~b~~a;~ ~
Demetr.io r!ceuuti que/ìi danni, fe nel fuo porto le machinc ricondurre: e fe Rodi.
rifare len;iui elemachitte, cl1e gferanostate guafle. IRodi'anid'altra para·
tç fecero ai corpi de i cittadini eh'eran rimafì morti dar fepòltura: qufodi fe•
cero agli Dei prefente del'armi dtt loro ai nimici tolte ; e de' gli fl!roni altrefi
delle naui:indi tofto fì_mifero a.riparare q1telle pa'rfidelle mura, che dalld,
f orz..a del battere erano 'Rate ruinate . Demetrio hau,enda 1ièt' far rifare le
machine , e le' naui cqnfum:tfo fett'interi giorni: e .fatto di tutte quelle"'cofe
frouedimento.,.cb'erano per quello affedio ne.ceffarie ,,tornò 'di nuouo it porto
ad af!àltare: perciocbe egli baueua in occupar quçllo ogni penfìero interamf,n::i
(e, o- l'intention fua tutt.i riuolta , per·pofere in tJl guifa poi a que' déllii
terra impedire l'hauer1a uittouaglia ; Ecfattofi inanz.i ad un tiro d'ar(o con
·fiaccole che haueuii fatto prima, appreftare, 'c~ntra le naui de i Rodiani :fi.'
JJ:infe, e nel medepmo tempo faceua ··batte~ ~e mura , u- .con fiiz.z..e e dardi
iirare àtutti_ coloro , che fi uedeuano • Onde fegui(andofi alungo l'a/[alto, e
fiero molto eterribile, i capitani dede naui Roàiarie per ,difefa delle naui loro
• · combattendo, ·quelle fiaccole s~or'zarono: o- efli capi deli'drmata, uol~ndO..
riparàre, che'l porto non U~nifTe prefp, con !1f Olté parole ad effortare tutti~,
~·
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,,iu brdui cittadini ttttendeua~·cbe ,Jr la cqmmune falute ·àoueffero ~~l fi
uoglia piu grttue pericolo flirett"Ure. Onde perche molti a quefto con pron=
tetta fi metteuano, furon tofto mefli fopra tre naui, ~etti tra tutte l'àltre per
migliori, huomini {celti, e fu detto loro comm~ione, che andando ad inue..
ftire le tMui de nimici, che le machine e ,gli ffruifzenti da battere portauano ,
. con gli f]>roni cercaffero ( fe fì {offe potuto) di metterle i~ fondo. Et;lino
adurique non effendo dalle molt'armi cb'eran loro tirate contra ritenuti, alla uoLt.
ta'.d' effe f uriofamente fì /Pfofero; efubito fPet.t.arono e pofero in fi·acaf!o i ri~
pari con ferro muniti; qu~ndi le naui con molti colpi percotendo , onde d'ac=
qua s'empiuano, due di quelle macbine affonàarono. Et effendo l~ ~.erza dei
foldati di Demetrio 1con canapi a 'loro tirata; i Rodiani dal felice fu~effo di
tal cop prefo ardire ; con troppo mttggior brauura, che no11 fì conueniua , 4
grttue pericolo fì mifero • La onde i nimici con molti legni e molto grandi if
·
quefla parte concorrendo, e con gli /Proni molte taùole delle naui lor~ inue=
l!f•ctfto <;a ]tendo , Efecefto capitttno , e di tutte quelle galee generale con alcuni altri fe=
P001 ~ 0!":r~~'. riti ui reflaron prigioni. L'altra moltitudine a nuoto faluandofì, col4 doue
•
ira~o i loro·Jì oonduffero ; e:7 una d't!Je nttui in poter di Demetrio uenne, ele
allre due jì fafo11.rono ~ Dopò quefla fattion nauale, Demetrio fe fare un4
altra machind.' elit fe fttr tttle , che d'ttltetta e di lunghe:c:{.a f offe per tre ttol::
te della prima maggiore. E fubito, che egli l'bebbe nel porto condotta, le•
tWojì il uento di me:c~o giorno molto furiofo e terribile, quelle naui, impe:a
tuofamente a terra jpinge11do , fomm~rfe , e f e ~uella mttchina ruinare • I
Rodittl'li allbora offei-tttfì loro .lit 'commoilitJ del tempo , aperte di nubuo le
porte aflàltaron coloro iqu:tli baueu:tno i rjpari e baftioni occupati; e feguia
tand<>fi 4 lungo di fieramente quiui combattere , ne potendo Demetrio d:tll4
tèrnpefta impedito andare i fuoi a[occorrei-e, e combattendo d'altra pitrte ffre•
nuamente i:Rodia11i, fu fi11almente forza ai fo ldati del Re , a pofar l'arme e
darfì d'accordo prigioni,u arriuauano coftoro al numero di qu:tttroce1ito • Do,.
Rodi Coccor pò cke i ~odia11i hebbero ~uefta uittorla o~tenuta,.arriuaro110 a que~a cittl. pe~
Co da Toto- lo mar_e m [occorfo cento cmquttnta foldatt Cno/ìt loro confederati ; e p1u di
lllQO.
'inquecento altri mitndati da TolomeoDtr aiqualifì troud.uttno alcuni Rod~ani,~he
da'. quel Re mino fiipendiati.Et in"quffto termine era ttll'hora di Rodi lo~affedio.
~ _.-Ylella Sicilia poi le cofe paflàuano di quefta ma11iera • .Agatocle poi che non
~~6 ~l.~ ..
poteu:a co'<fuar'ufciti ch'erdno con <·:Oimocrate all'accordo uenire, fi mife ad
(D~iAJt. ufcir loro in cttmpitgna contra con quelle genti,lequali e'fì trouau.t,giudicando di
àouer combattendo tentar la forte , <:7 che la batiaglia doueffe il tutto termin~
re. 'Non baueua piu che cfoquemilit 'fanti, e:J' ottom1to caµalli. Le genti di
Dimocrate faputa de i nimici la uenuta , deftderoft di ue11ìr co11 efli alle mani
( perciocbe er.m loro di numero di gran lunga fuperiori ) s'inuiaron fubito
loro '011/ra. Conciofia cofa ch~el numero IQ>·o era di.uenticinque mila fanti, e
•
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li1 ditrt6!ildcd~lli •. Et effendofì tt«amp~ti aTl'im;pntro itinimlciin un luogo;

eh.efì dice Gorgio: e pofcia in ordin~ta battttglia f 'dctndofi auttnti; ttppiccatìft in1111
fiemè, durò· per buona !Petta fiertt e terribile lit. 1'attaglitt ;'cbe le gentiinori
'·
meno dell'una ti che dell'altrtt lffrte prontitmente merzauan le m1tni •. Ma per•
che poi certe compagnie , che ttrriuau tno al numero di dumild fanti d Dimo•
critte"/ì ribellarono , O' in fttuor del Tiranno paffarono, furono ef?i d~lld rui:1
w e della rottd de' fuor'u[citi cttgione. Perciocbe le genti d'Agatocle di tanto
numero dccrefciqte riprefero animo,fb- accrebbero l'ardire. Doue all'incontro
le getlt~ di Dimocrate fì sbigottìrono; e stimando che'~ numero delle genti cbt:
trdno nel fjfJhpo de i nimici paffete f offe-molto maggior.e sbaragliatifì, fì mi:1
' {ero con{ufamenie d fuggire • Et b.tuendogli Agatocle per certo /Patio fegui..
ti, fatti ritirare dall'occì/ìone i foldati, mandò fubito ai nimici Juperati ttmbtt::a
fcittdori pregandogli, che uoleffero reftterfi '!a piu Ottre in difcordùt O' in cotz:
tefa cor;lui 1, O' che ciafcun di loro nelltt propria futt patritt fe ne tornttffe • .
· he doueua gta
· Ja Jl'erien:{a
a. ·
bauer ptu loro mo,a.rato, come gtamttt
.
. i. rot•o
D1mocr.tte
Perctoc
d~ A:
1
fuor'ufciti uenendo a far guerra féco, erano per effergli fuperi<>ri, poi che g3 toclc.iiU'bora, che ai tanto per numero l'auanzauano, non baueuan perciò potuto ef:a.
[ere efli i uincitori. Tutta. la caualleria de i fuor'ufciti intanto fi faluò f ug:a
gendo in un certo luogo il cui nome èAmbrica • E della fanteri<t ttlcuni per2
che foprauenne la notte, fuggendo fì faluaro110: la mttggior parte de i quali
occupitto un colle, perduta la JPeranza di poter combattendo ottener la uit:a·
toria, dijìaerofi di riuedere i parenti e gl'amici loro, e della pdtria tt11chora, e
de ·i for 'beni, fermaron con Agatocle la pace 1 Riceuuta aduuque da lui la {e.=.
ae, e di un colle forte egagliardo molto difcefì, egli fe leuar loro l'armi.,, e
fattigli tor tuttidaU'effercito in mez~o gli fe {.tettando morire, ch'erano in:.
torno a fettemila, fi come afferma Timeo : efecondo che fcritlono cert'altri in=
torno 4 quattromila • Certa coftt è , che q14efto Tiranno ufaua di fempre farfi Aga~ocle fi
beffe della fede e del proprio giuramento, e di non tenerne conto ueruno : e ~~~/e~ftf:
dcquifiauafi forz_e e potere non dalli efferciti e dalle comp.tgnie, che fecq,J,a;' fede, etile
ùea, ma piu tofio dalla dapocagine , e daU.t debole~za de i fuddiii f uoi, Ira; promc c.
uendo piu·f-oJPetto de i con{ederat!, O' de' fu oi, che de i nimici. Poiche egli.
adunque hebbe l'effercito nimico rotto e disfatto 'riceuette que' fuor'u[citi.,
éb'eran reftati, e fermata con Diinocrate lit pace, lo fedi parte deU'effercito
capitano, e nel temp~ che pof uenne in eoTe di gr.tndiflim'importanZ,a. fi fidò
di l 11i. Ortt qui mi pare, che /ìit da. marauiglidrfi d'Agatocle, in che guifa bJ:=>
~endo [o/Petto d'ognuno, enon fi effendo mdi per adietro di'perfonit ueruna
interdmente fidato , (t manteneffe•fempre fino alla morte di Di(,nocrdte' folo,
.
1 6
iirnico
•·
E Ditnocratc tifando a gl'amici tradimeut-o, colto in Gelit'Pa/ifilo gli ~!rat~~i~o
• tòlfe lit uittS , e diede i 1"oghi guardati e le citta in potere d' Agdtocle dopò che. unofiche g~i ;:::::
nel foggiogare (nimici bebbe due anni contiJmi_coii[umato. -I Ro1nani in Italiii. :ico~ro ru·
I
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b4"1endo ffft'tr.àtiitt gùtrr"i'PrtlinijJtlfero forotutto'l pitefelot'q,, ecreil~nt1, )
cittadini 1dcunf,-cbe fì pareil11, cbe 11aueflero i. Romani fauorito . Effendo,
pofai4 i.S1mniti fcorfi" dar.e il .guafto al paefe de' F4lr,i, uftiron contra loro
~ .Confoli In çampagn~, ~ uen•ti con efli a gior~..dta, reftaron fu/m ieri. Pur.on di q1ufto fatto cfafme portate in 1:R.oma, uenti infegne, e fatti pi11 di-,
. dumila prigio11i , & baue~do i Confo/i poi prefa p,er f or~a in un tcm('o [11,
Cellio capi- citt.~di Dold ! foprdgiunfe Ge/lio Gaio generai capitano de i Sa1111il( con fei,
ti~ de' l~~~ mila fanti'. Doue per f arriuar di coftui fogu) una ttrribile e fiera battaglùt l'.
~rigi~ne. nella quale effo Gellio rim4fe prigione, e de gl' altfi Sanniti molti ui lafciaro11
la uitit, e molti nefuro11 fatti prigioni. I Confoli dopò che queft'i11tf1tefa hebbe)
per loro llauutofelice fuccelJ'o , tutte/e cittd.. eh'erano alla diuotion Idio , aerano fiate prefe ricuperarono., c/;e f uro.o Sord, Harpfuo, e Sdrronia • p .tf~
~ J. t} / {( f.ato queft~;tnno, be'~be !l. gouerno ~Atene P~recle., ~ a Roma il Confollfto P•
..., ' · ..\ ·_ P:' . Se~promo , e P. Sulpmo: r7 appref!o·a gli Elet fu celebrata ltt centcfima e
9Hmpiade decima nona Olimpiade,~ in effa hebbe nello Da dio la uittoria .A11dromene
••.9·.. Corfothio. Te11e11do, al tempo di coftoro Demetrio, intorno a Rodi i"afTedio;
poi cbe ·gl'af!alti dalla bancl"d del mai·e non gli riufciuano ., fermò nell'animo;
{Jlo.ili fare d,tflabanda di terra uno sforzo. W onde f .mo fare gran pro•.
uifione i ogni.forte di m.tteria percio neccffaria, fe fi'bito fabricare una ma•.
Macchina chin~ detta Vin~a , che di grande~ tuttt f altre per ['adìc.tro fcttte {uperau~:
chi.unat:iVi Percioche bauendo la fua baft quadrata, la fe 'per ogm banda Lttngal cubiti
~:: fab'ri~~ cinquant:i , ~era compofta di legni quddri e con incittenature e co·mrnifTure
ca.
tutte di ferro : teneUdno lo /Patio del mez..z..o traui eh'e1·dn tra loro per ì!J?a.tio
quafi intorno ad un.c14.bito I'unit da L'altra di/tinte ,.accioche coloro iquali doue•i
Mano la macbina /Pingere, poteffero. per /4 commodit4 del luogo farlo • TUtt4
la machina con le rote, che in fon do d' ef!a s'erano itccommodate fi f aceud cd:
minare: e eran quefte ben forti e fdlde, f:'f eritno molto ben grandi~ il nume,;,
re delle quali era d'otto. Era la groffez..z..a deUe p.mcbe delle rote di s]ue cubi•,
ti, e.Ja falde Lime ferrata; & accioche fi potelfe per trauerfo anchor" far,
ire , e:ritn fatte d.t poterfi uoltare, onde con effe fi poteffero tutta lit machin".
per ogni uerfo facilmente portare. 'Erano ne e cdnti colonne di poco meno di
çento cubiti tfaltez..z..a, e fiaudtlo l'una uerfo l'altra di fi f:1.tta mar.iera tra loro
ripieg4te ,'che per effer tutto l'edifitio in noue palchi diflinto, il primo palco
èra di. quaramatre piatte di folda/fcapace, e l'ùllimo e piu alto di noue. Fç ·
di tutta la machind. tre facci edalla parte di fuori di lame di ferro ricoprire,
- lequali ui fe con chiodi fermare : e fe quefio accioche no11 potefTe dalle fiac:a
cole del fuoco ef!ere offefa.Qye'palchi baueuano t1elle pitreti loro certe bocche.di
quella grandez..zae di quella forma, che alla qualitd. deU:armi, che fi doueudn • ,
per cùtfcuna d'effe tirare , fi conue11iua. Erano 4 quefle bocche i fuoi ferra=
gli <:be dalla parte di de11tro della machina fi. poteuan tor uia, e- eran tjuefli
e
·
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fatt•,,er jìC11rt~:td di coloro ìquuli, Ì \]Ue' palchi fi àouéÌ{ --~ tirar f dt'I~
fermare • Percioche d'og'!'intorno eritn coptrtì de' coìitme, t •piene ·di 14114~
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."ccioche i colpi de i faflinon poteffero i11 ttlcuna parte danneggittrgli. E cia=t
fcun palco ht11eUa aue fcdle bfn litrghe ,.d'una delle cjUdli fi ferUÌUdnO a po~
,tar. ~uelle cofe eh'erttn 4ùiui necefTarie' e raltra per quindi smontare, ttcciocbo
tuttt'kcofe uì fi pote!Jero fen~'alcuii tumulto amminiftrttre. Furono lt far ire ·
1
~uefta macl1ina eletti di"'tutto teffercito tre mila quattrocento foldttti, de i pi~
r.obufti che tra tutti Ji pote!Jero tro~are • E di coftoro parte Jlandoui dentrq
ferrati, e parte frttndo dalla ba11d4 di dietro la ueniuctno fPingetJdo : ~era lori?
l'drte che 11'wfaudnO 4 farla ire di non poco giouamen.to • Pe· tnede/ìmamente
fabricah Teftudini, che parte haueuttn fotto gli Arieti, e parte no : cr oltre
~ 'l...uefle certi portici accioche que' (olddti, che a queftì}duori anddffero, pod
teffèro co11 fic11rez;z;a ttndare e tornare. Fe poi nettare un luogo che ctbbraco
fìaua i. /Patio di qu1ttro ftadij per arfttnale delle naui, ~ Ì1t quefto jpdlio doo
.ueud.10 adoperarfi e far muouer le macbùie, di maniera che quiui l'opera era
per lung hez;z;a di fei, fPatij fra colonna e colonna, con..fette torri • La mol:i
titudi11e gia r.tdtmata de·i maftri a lauorare, edi coloro~' che ui lduorauano ,
,era di poco meno di trentamila • onde percbe riffietto al numero grttnde de i
Jauorttnti, le cofe {r rìduceuan tutte a fine molto piutofto, che non fì teneua :
~r4 gict Demetrio fatto a i Rodi.tni formid:1.bile: perche ddua loro terroY_e
. ·
TTDn fotame 1te l.t grandezza di que'le macbille, ela tnoltitudint·itppref!o delle ~uefu.~:if;f;:
genti qufai raccolti: , m.i etiandio l'{mpeto , di eflo Re, e la troppa {utt diii~ a!fe?i:ir le
genza ne gI'affedii. Conciofì.i cofa che nel difcorrere e nelle inue11tioni , era cmi.
fopra modo iuduflriofo ; e ritrouaU4 molte cofe nuoue fuor dell'arte de
gli Architettori : onde per quefta cagione s'acquiflò il nome di Poliorcete,
-.cbC:uol dire, affediatore ,.e ne gl'affedii e he gl'af!alti 11dopr1tua tttnttt forz,a
.e tant'impeto, che non partua che fi trou4fe muro per gagliardo, che fì f uf#:
{e , che pote!Je da lui gl'a/Jediati render fìcuri. Ertt poi quernto alla fiatur4
del corpo fuo fi grande, e fi bello, che ueramentr grande~za heroica dimo=
ftrautt, di manier11 che que' for.eftieri che da lui andttuano,uedendo queUtt m11eft4
di rule eccellrn-a ornau, 11e reftttuano itmmirati, O' quando egli and4Uà in
tilcun lttto , per poterlo rimirare lo feguiuauo. Egli oltre 4cciò, era d'ttnimo
4ltìf?imo, e molto magnifico , eteneua pochif?imo òniun conto non j o/amentt
•
.àel uolgo, md de gl'buomini potenti anch~rlt • E quello, che foprtt tutto ertt
fuo proprio> nel tempo .della pace fl aau.t tÌl bere' O' all'ubriacarfi) O'" i Piemetrio e
foancbetti ne'. 'quali fì .faèeffero balli, e cofe ftmtuofe . Et in fom:ma quegli , ua natiir~:·
~b.e nelle fefte pér quanto ,fi dice era stato gitt ti'Ì' gl"huominì tutto dì Bacco;
·~
rir.a medefimamente poi nelle guerre buomo di grttn facénde•, e fobrio, di maa •
-~iéra, che•s'.affaticaua e con la pcrfona, e COI! ·['animo 4 g.tri d'ogn'altro fa= ,
µ~do , fì cbe ògnu1i~ da -~~i.ueniua Ìli cio.fugèrat~_. Cbe. egli.fu , 'be f e far.e
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irmi grd11diftime cld tirdre, e macbinlWogni'fo~te, che tutte d~ graltn~ttt;
·ii gran lungà au~nt<iu~uo • Anti che dopò quefto affedio é aopò la morte de~
pitdre, mife nel mare nauili grandif?imi • Ora i ~odi~ uedendo come i lttuori
Jc i ·nimici eran.giif eondotti d perfettione , fì ~(ero l·.fabri~are un'altra tel4
di muro dalla banda'di détro,tirandola a~punto fecodo Pt lungbe~t" di quel mu
· ro , c1iera per patire ne gI'affalti. Et in qu!fìa f~brica ( guaftando ~uefle
mura ilalle quali era cinto il Teatro, ele ca(e uicine , e certi tempij ) di quelk
pietre fì feruiu.tno; promettendo" gli Dèi ' che {e poteffero la citttì faluareo
ne b1trebbono in honor loro edificati de graltri molto piu belli, che quelli non
eranc~. Et oltre acciò fecer'ufcir fuori noue naui, bauendo a i u~·tani aeOe
fatto comandamento , che doueQero [correr f!er tutto nauigan.do : e ~be i ne•
miei all'impro11i(o a/faltando, di que' uctfelli, che d1t loro ueniffero pre/ì •
parte n'affoncùffero, e parte allct citt4 ne conduceffero. Ora effendofi cofloro
RD~~olil~- in tre- partite diui/ì, e;- quindi fciogliendo, De.mofilo bauendo [eco qu-O!le nit•
ri:~~i;f.~/ ui, che appre!Jo "i Rodi.mi fon chiamate , le guiirdiitne, fe n'andò nauigan~
mara.di Dc· do in Carpato; e trouati quiui molti legni di Demetrio, parte inueflendogli
aanno.
IJ..
•
. done, ui. d'1ede t:.uoco: ~ca
J:
con g1·' u·roni
, ne 1r.ommer1.r.e·: parte al 1·ito .'t1ran
1
efti prefe quegli ch'erano per feruirfene i migliori: e molte, che i bùtdi delU
Jfoltt ne portitua11e aUit patri4: ne tonduffe • Me'ledemo ufcito capitano di trè
galeotte , arriuato a Patara di. Licùt , trouata quiui una na11e {urta, fatto met:
tcre in terra tutti i fuoi finimenti, le fe dare il fuoco; quindi prefì mt1lti U4•
feUi, che andauan portando al campo la uittouaglia, gli m~ndò a Rodi.
·:Prefe medefìmamente un:t galea che allit uolta della Cilicia nauigaua, o- che I"
uefte regia con gtaltri reali ornamenti u app~reccbi portaud , cbe Pild di
F'J
r Demetrio moglie haueua con diligenta grandiftima mandctto a fare pel md•
di_:i~~~~ rito prouedere • Egli dunqiu mdndò fubito que' ueflimenti in Egitto, percioa
.mo.
che eran uefli di porportt, e degne ueramente tfef[ere dal R.e perlate • Si fe
,...
pofçùairar dietro la naue, e fe uender tutti i marinari, cofi quelli, ch'erdno
nellu galeit, come quelli, che ntll"altre naui gia prefe fì ritrouauano. Amina
·tadell'altretre nauicapitano [e n•àndò nauigando all'lfole, I intorno, e;- incon•
trad molti nauili, che port.auano" i nimici le cofe, che per le mttcbiue faceua~
no di meftiero , ne f e parte affondare, e p4rte alla citt4 condur11e : u in quefli
reftaron tra gl'altri prè/i certi egregij e;- eccellenti maeflri da fahricare arme
u Cdtapùlte, che al numero lundic! arriutt#4llO. Radunati pofcia tra lor.o 4
- . .. • configlio alcuni, perfuade-uano che Nmagini d'Aritigono, edi Demetrio. /Mo:.a
~::ìio~':h~ uefTero guafùre: indegnaco(a ef~e affermando, fe;coloro,cbe 4ffedi4!'411o
.fi gu~tl.in le doueffero quegrhonori medefìff!l rzceuue, che coloro ~ quali bautano.g1~.bta
~n~7~~~odi nifitij riceuuti. Onde il popolo sdegnato/i molto contra cofloro, come in cio • ,
&or nunico, peccatori gli riprefe, ne uol(ero cbe ad A.ntigono alcuno di quelli honori f o(•
· • fe leuato : iMe. facendo prefo e f 8' gl.ori~e per utile ~i {e.. lttffe bilonit ·rif"°.
: lutiont,
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luti•~e • PwcioJ;.e-qutfta ci r;ttttt g~!nde~a d'animò ~ t di giuclitio .pop~
'4re) s'acquiftldla appreffo 'altri lode e commendatione: u appreffo gliitf~ '

•
ntimento. Poi che doue efli alle cttt4 della Gre•
•
~i4 /a libert411ndeua11 le qu'i non baueano tt cbi loro'. haueit fatto benefitio mo
ftrato d'alcunit be11iuo nta 'fegno: h~it fì parwa che cercaffero di ridurre in
fer~ù e fogge~tlone q1u1i4 , che con gli effetti nel moftrarfene obligata, t ·
«el renderne gratia coftantiflima fi .dimoftraua. Et oltre ac<iò, fe f offe dUUt•
~Ufo, che lì cittl ( fi come l:t fortuna fuol molte cofe fuor deU'openione altrui
far fi~ccedere ) f offe fl-attt prefa, rima11et1d loro il potere per domandar ptr•
do110 e mifwicordìa, moftrare come haueuano l'amicitia loro, ela beniuclrntit
ionfer~ata • Il che con prude11ta grande da i Rodiani fu {atto • Ora baue11•
do gia fd.tto Demetrio certa parte delle murct con le mine fotto ca11are, alcu.
ni, che del campo fi ftiggirono diedero 4 gli affediati auifo come gl'huomiui
~be pw t<rnine pa!Jàuano s'erano quaft dentro Le mura ce11dotti, i Rodiani ft'• ~ ..
~ito per quefto Ufl foffò profondo molto cauando di quella lunghez.:ta ch'er4
q.uella parte di muro cbe·fì fiimauJ che potefTe cadere, a11ch'fj?i con prcftezz.a
~iolta co11tramine facendo , a gl'auufr{arij fotto terra fi oppofero, e gl'impe•
diro110 di potere piu auanti paffare. Ora tenendo l'una e l'altra parte alle mi,. ,
~e genti al/a guardù , certi di que' di Demetrio tentaron di corromper con:dcic
nari Atcm1gora, alqtuU i Rodùrni hauea11 dMo il carico di guardare delle mine
i! luo~. Era coflui Milefìo per natione, U era flato 4 Rodi da Tolomeo Cd=
P.itano de i folddti merce11arij ma11d:1to . Egli d1111gue promettendo è.i f .1.rc 'il Armgou
tradime11to , fermò con efli il giorno nelquale era di bifogno, che Demetrio Mil,~o • fa
. . , ehedoueJJe·nè
rr. Ua cttta
. . a·
mitndd.urr.eal ctmo de, 1r.uoi. 1r.egnaIat1. capitani
tnotte per 1rau1mento,
rlpppio.
le mine p:tffare, a con/ìderare il luogo doue fi doueffero i [o/dati riparare • . .
Hauen lo.i11 tal gutfd d:tto a Dcmetrio fPmmt.a grande, andò tofto a [coprire al . ~. ,.
Senaco la Gofa ·: e:7 h.iuendoui il Re mandato AlefT.mdro Macedone uno de i fuoi
pfa cari per lii mind. pafTando fu pufo da i Ro?li:tni e:J" Atenagora fu per g11eo
fla cofa da foro d1 corona d'oro coro11ato : c::7 hebbc oltre acciò ci119ue taleffti di
1rgflltO in dono, cercando con difiderio cofì facendo de gl'altri foldttti fore:.
flie'rt e mercenarij anchora Ja benì1,ole11z..t uerfo quel popolo t«<pt1/larfl •
Demetrio fr.i quefto tempo hau endo f atto le machine J fine condurre, e fata
fo nettar bene e fPìanar tutto quel luogo cfera alle mura dauantì, ~i ife la Vi.: ·
•
t1e4 nel metzo, e dìftribu! di.qua e dì lii le tefludini che l'ariete 11011 baueano che
erano otto. E quttttro ne fe dall'una , e quattro dt!ll'af.tra parte fermttre :
U a ci.tfctma d'effe fè,uno di qtte' portici congit111gere,, ct.cdoche coloro c/1e ·
èntraffero , ~che poj n!ufciffero , poteffero con fìcurt4 loro tutte queUé cofe .
,1,c uenì/Jcro lcfro commarìdate effequire. Ne fe poi piantar due di 911elle,
é~e.ba11eua110 l'.triete, che raltre di grttndezta di gran lunga auanzauano:
~n,iofid co{a 'he:f una e- ralt.·aerano di cubiti cento uenti., (7 erano ftrrate >:
fedi~ori di quanto fa,ano

••
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.Tttcui t~fod erd }mhle d uno fPron di narll:, e piÙ44nfì /fifrtgere torl pocb;"}fim~
fatic.t per lt rote, fu le quali fì pofauano: e neWbfTalto ntJliÙo'b.mano manco di
mille perfo11e , che le maneggùtffero • ;Ora mè'i1~è che egli era gia uicitto ad
accoftare 4l{e mura le macbine, fè mettere in t~i.:Jè1I;i tauolat'l: della Vine"
~rum enti ~4 tir;tr fafli,, C'7' altre ~?fe ~che fi coftum'l ~!rq~ , feco~1do .' eh.e
·ciafcuna ui 'tornaua bene. Mando poi al porto, o-:~ gl altri luoghi p1irUt•
cini, le genti aetl'armattt. Et oltre acciò <lìftribu} [e fanterie di terra ad aflalat
tue ':[UeU'àltre parti delle mura, che fi p~teuan combattere. Effendofi po94 ·
fcùt adl4n folcommandamento, cr ad un fegno gia ordinato,,,.al~ato da tutti
iu un tempo allegre grida~ fì cominciò per tutto ad un tratto a datJr. alla citt~
un terribiliftimo aflàlto. Ora mentre cbe egli attendeutt 4batter con gt'.Arieti·
u altre machine e ffrume11ti le mura, arriuaron quiui de Cnidif gli ambafcìa•
dori pregandolo, che uoleflc far fermare l'alfalto: Cl' offerendojì di pera
fuadert a i Rodiani, che doueffero contentarfi d'accordarfi, e maflimamonte ili
quelle cofe, che poteffero recarli ~d ubidire • Et biU4endo il Re fatto i fuoi
fermare; Cl' e/fendo gli ambafciaècri piu uolte d:tll'umt all'altr:t parte anddlt
ti, e loro a lungo parlato ; e non jì e/Jendo potuto altrimet1ti ad alcuno acr:
'ordo uenire, fi tornò fierame11te a rino~ar l'affalto: e Demetrio fe finalmen=
te co'l battere una torre gaglùirdiflima (adere, la quale era di faldiflimc pie•
'tre q11adrate f abricata , e [coffe etiimdio co'I battere tutld quella tela di mu•
to, cbe tra f una e f altra torre era pofta : di mariiera, che i Terra:t:talii 11ow
poteuan piu bituere il paffo per poterfì {ti i merli delle mura condurre. .Man::
dò in que' giorni medefimi il Re Tolomeo molti uafelli carichi di ulttouaglie .t
(Rodiani che u'erano trecentomila Artabèdi grano, e di più forti di legumi.
Ora mentre quefte cofe alld cittl ueniuan portate , Demetrio fc fubito, cht
'Rodi foc~~r molti l~gni anda/Jero loro contra, aaciò que!Je robbe conduce/fero nel fuo cam=
fodaC11s.
1- po • .Md pereheque ttdUl·1·h
·
dro e d:i L·
t tu"b ero t·z uento 1'-auoreuo le, ~ a11 dauano a· piene
f1.0mo.
uele, ficondu/fero ficurinei porti/oro. QuellicbedaDemetrio era110 flati
man~i, fe ne;toruarouo adietro fenz.'hauer fatto cofa ueruna. .Mandò poi a
i Rodli$ni Caflandro 4ncbortt diecimila Medinni d'orzo : e quarantamila di gr.t=
no ne furon mandati loro da Lijìmaco , con altritanti apprefJo d' or~o • vt• ..
nutit a gli-11ffediati fi pan copia di uittouaglia, doue gia haueuno cominciato
tt. fgo.mentarfi, ripr.efero ttnimo, e gj.udicttndo, che fofle bene d'.tffaltare dd
njmico le màcnine, fecrro di gran copia di fiaccole 1tppareccbio , f eron poi
fu per le_mura metter per ordine tutti gli ftrumenti da tirdr faflì, e- altr'ara
mi di qualft uog/ia forte . E fubito, che fu · utnuta la notte, d'intorno allt
feècmda guardia, fdltaron con f afli ad affeltare le guardie: e con dardi infocati
t d'ogni forte tirauano a tutti coloro 'be 'JUiui concorreuano. Le genti di De~
, •
metrio trouandofi fuor <fogni loro openione)n tal guifa affaltati, tutti trautt•
gliati Cl ha11endo le fabric4/e macéìne 4 cèrt 1 correuano 4 dare col4 doue
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quelflnotte erit ofcurd mo to '}Ue11e fiaccole
co11 furia in tal ui irate g tauan() jplendor 'grande, md percbe l' altr'ar.:i
•
mi (f i fafti che fi tira ano, on fì poteuan uedere, molti di coloro che coms
•
hatteuano 'm9reftaron offe perche non poteuano rimpeto delfarmi tirate·
uedere. Erctn medefi m nte c~dute 4/cune di quefte lame di ftrr'? clellit m~
'bid : onde refta11do e I ogo d'eflit {coperto, le fiitccok dauano in ']1'tll"
f<trte doue fì uedetht il legno fcop~·re. Onde trouandojì DemetriO' in traud==
slio non picciolo per tal cagione> itcciocbe quel fuoco allargaridoji, app~co
appoco trittitl:c machina non confu.maf!e, ui fe fubito riparare. e con l'ac::i
quet , che.,,, palchi d'effe hauea giit fdttit preparare , f aceua il poftibi/e , che·
I'apprera fiitmmtt fì smor':{.affe • Fatti ultimamente radunare al fegno dato con·
l4 trombit tutti colorO', ch'erano a( muouert delle m11cbintàtput.ati, f è che le
machine- peruntiro d'11rco datle mura lontdno , ritiraffero . Subito poi, cbe
{t4 <tpf*rfo il giorno commandò a i feruitori, che doueflero raccorre itifiemctutte l'armi, che dd i Rodiani erano /late tir.tte , e ch'eran per terrd cadute.,.
uolendo d:t quefle per conziettura conofcere ,. qual f offe de i nimici l'appa.•
recchio • Et" hauenào efli fuhit{)'. fdttO' qu11nto For" ertt ffat<J command11to : fi
trouò come le fiaccole di di11erfa grande:tza erano intorno J ottocento , e notr
punto meno ài. milte cinquecento d'ardi (f altr'ttrmi d.i tir-itre .. Veduto t.into·nU•
mero d'armi in cojìbreut /Patio di tempo d'unct notte tirate:, e3' effe confìderd?'
te prtfe grdncfe-ammiratione df'llij grctn copitt che nellit citt4 fe nt lrouaua, e
di quant.i fd.Ygbe':{.td 11el feruirfene efli ufaf!èro. De1netri'cJ intanto [è raccon(
éi~re quelle paPti ctelttmachine., cne er.m mal' coneie-, ~ attefi- afa~ d'ar· [es
poltur.i it·~ morti, ( f 1t far curare i feriti : ~ gli affediati in: quel tempu·, da:a ,
tofì loro un'poco d...agio dell'effere d-alta fùrùt.delkmacqine moleffat~fimi[ero ~
{Jbricare-titerzo mur~ J foggia di Lana , econ queDttrtpiegt:ttura 4bbraccfa• .
ron tutta qt4elt!( p.irte delle m11ra ch'era pericolofa, e clkbituea patito. CinferD>· · .
etiandio con un foflo mollo profondo quell1' parte delle murtt, ch'era ruina~.
ta, accioche'l Re facendo impeto c.ontra loro, non haueffe cofì facilinenirpo:a.
tutO', n_eU'a citt.i pa!Jare . • Fecero etiandio·andt.r fuori tutti que' u-'fe-lli, che:.
nel nauigare [011 de gl'altri·miglior~, lntuen<fo f.ttta<Aminta: di tutti·cd.f?itano..
Quefii fcorf0:namgando it i litti piuade11tro-dell~Ajìct; coltt ffirouijli certi Cor=
fari, ch~dit Demetrio era110 ftati man~ti ,..gli oppreffe ~ Haue~n· cofforo- •
tre naui difmrrate , e fì teneu:t , clk fof!èr"" trit tu_tti gtaltri clie il Re neU4.
guerrtt feruiuano , feg111ilatij?imi ~ Effendofi· quiui per un: poco tra·coftoro·
tombattuto;i Rodianr f.itto uno sforzo beb6eroftnarmentdn poter loro lè nitui e:
~on effe gl'huomini cbe fopra-.ui fi trouauano, tra:iqttali era·Timoclè di q,ué.." Tlmode'Ci1•
, • Cor(.tri tutti gener,il cdpitano·. Si dfed'ercrmedejìmdmènte-in:cert~ mer.cittdntr,. y.\c.~n d~<'.0 ~·
e tÒlte loro ~/cune barche piene di grani', tutti coftoro , cr- con.efli qae' €orfari- :e~ pngioc.b'eran. di[~rmati cou~uf[ero, di notte a fu)di ,,cofi [ecrewnente,.dki. nimici.
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non fe n'dccorfefo. Ora Demetrio b1ut1rdo fate le li~EP.i.tP ; che tte b!it.1tdnÒ
bifogno racconciare in quelle parti nelle q"4li h .ean palttÒ~if.fe con prefte:t•
ta al muro accoftare. e facendo:c:on tutte rarm cLt tir,re uno sforzo gra11d1f:a
fimo, leuò per forz,a coloro , che erano fu' l p rdpet~1 a,lle diffefe, e con gli
.Arie ti facendo batter quella parte delle '!nurd ch'ertti; d41i.:tuella banda!, gettò due
tele di muro , ch'erano fi'a tre torri, per terra ;,r.:tiff!flaofi quei della terk in.
torno alla torre di m~z,o fermati a comb,attere , e tutta uolta quiui la gente
rifrefcandofì, ~ in luogo de i gia fianchi altri frefchi foldttti entrando, JWi
r-0 molto feroce a lungo e-molto afPra la fattio11e; di maniera, che Atl/1.mia lo.
ro cctpitano flraboccheuolmente combdttendo, ui fu morto ; e gr<tre parte de
gl'altri fo/d,ai td lafciaron I.i uitd • :Mentre le cofo di q11efta maniera in'- quefio
luogo paffauauo , il Re Tolomeo ma11dò a i Rodiani de grani~ buona quan.
tità. appreDo d'altre forti dì uittouaglie, cbe non furono in punto mÌllor copi"
di quella , che haqea gia loro raltra uolta mandàto ; o- oltre ar:dò mi&: cin~
, 'J1'ecento faldati fotto la condotta d'Antigo110 di :Macedonia, ~rriuarono itt
r:C~~0r~'~o queflo mede/imo tempo ambafciatori a Demetrio e da gli Ateniefì , da gl'af.
di.
tri popoli delle citt4 della Grecia il numero d,e i quali era di piu di cinquan.
td: e tutti pregarono ii Re, che uole/Je cor.tentarfi di far pace co' Rodiani.
Fermatafi .tdun_que.la tregua , ~ hauendo coftoro fatti molti e molto d1uerfi_
parlamenti u .al Re u a gli affediati Rodiani, 11on fu altrimenti poflibile,
che fi ferma!Je f accordo ; onde gli ambafciadori fen";t' hauer fatto n'ùlla fe
n'anddrono. Demetrio hauendo in animo di dare alla città di notte un'af!alto
da quella batTda che'[ muro era ruinato, fi: una (celta de più braui foldati del
c'àmpo, cr altri che giufljcò et propojìto ch'erano appreffo a mille cinqueceni:;
to.. Età cofloro diede commiflione, che d'intorno alla feconda guarditt douefx
fero pianamente e con deftro modo andare al muro : ~ egli bauendo lt cofe
{.atte appreftare , diede a ciafcun capitano dell'altre genti commiflione, cheto:
flo che f offe dtt lui dato il fegno, 4'z.11flero allegramente le grida: eche per ter:a
rit e fier mare in un medefimo tempo /ì deffe raffelto, Et effendofì dit ognuno
ef!equito quitntoloro erct flato impofto, quelle comF:tgnie, che alle ruine de la
le mura s'erdn prefentate ,-hauendo quiui le prime guardie del {offe ammat,.
tdte, paf!aron con furia dentro nella città,~ tufli que luoghi ch'erano 'iutora
no al.Teatrp occr~parorio. Qye Roqiani intanto, che quefta cofa intefero. ue,.
de11do come la, citt4.eratutta Ìll gran tumulto , ~ ogni cofa. andaua fof{opra •
commandaron tofto 4 cotoro, cb'eritno nel porto , e fu per le murit , che non
fi mouefTero per niente da i luoghi loro : e che auuenendo che f offero da que•
Itoè\iani in di fuori d/faltati, uedeflero di ributtargli • Ej?i intanto con grofTo 11umePo
pctic0!0 ~i di fold.ui detti, co11 quelle compagnie ch'erano di frefco da Aleffandria uea
pcr,1c1 1a c1 t
,rr.atr.Jìt 1rw
a.· ,r.ero • Ora appara
d. ·
nutc , contra coloro che dentro alle mura erit11 pa11
1
{o, che fu il giorno, bauendo Deimtrio cLttt> il fegno, quelle co.mpagnie che~l
porto
e

e
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, cbe' 'dJl~Uan? d' ogn'intortlo cinto le m~r~
4k;,tro110 m u1 ml le gri per dar animo a coloro, cbe htttW1<t110 gia i
•
faogf,i d'intorno al Te.tiro oc pati. L.:t turba de fanciulli e delle femùze deJ.
•
l.:t cittl,era gia tutt.i di rand imct p.:turct ripien.t., e non altrimenti piangeu:tc .
no, chz [e l~ p<ttrùt lo o e per f o'tlr(..t 11elle TJW1i de i nimici uenuttt. Fat:s
tafi iffta11to da coloro, c entro ~ran pttflati c011 le genti della terrtt una grttt&
fotttione : (7 effendo11e
•t. e i U. morti molti , itauano.·d.:t principio amett:i
ooe le parti fen~.t punto ritirar/i; ~e l'una all'altrtt. cedeud. M.:t perche poo
fci.t i Rodia11i tutttt. uolta crefceua110 , a- cou a1timo pronto a combatter fieraa
mmte fen':(,Allturare il pericolo fi mettcua110, come '.quelli, che per la patria lo2
ro, e plr cofe , che eran' loro d'import.:t11:ta grandiflima combatteu:tno, onde le
genti del Re molto !frette fi trouituano, Alcino e Ma11tia capitani ame11due, ri: ~om d• At• I ,r; .
• .l
. : e gran parte de gl'altrt. parte C.u= crno
e Man
ceuute molte 1C.erite
a1ciaron qu1u1
a urta
tia capitani
1
ron CJUtti per le mani de i nimtci morti : p.:trte f11ro1i prefi : (7 alcu11i pochi
con.la fuga fal~ndofì, al Re loro fi conduffero : furon mort.i in q11efttt. fat..
tione molti Rodittni ancorit, tra i quali era. Damotcle QJ.eftore, cbc rifJ?etto al..
le uirtù (7 ualor fuo era huomo molto riguardeuole. Demeti-io' giudicitnd"
frit fe, cbe ltt fortuna gli hitueffe lit disfattioue di quella cittl leuata delle ma;,,
fii, fì mife di nuouo in ordine per darle u11'altro affalio • H:tue11dogli pofcùc
fuo padre (critto , che doueffe far p.tce co Rodiitni con quelle conditioni, c11e
effo p11teffe, 4au4 il tempo attendendo per uenire 4 qualche bello , a- hono2
rato accordo. Et bauendo Tolomeo fcritto it i Rodiani come primieramente
egli era per mandar loro gran copiit di gritni, a- olire acciò tremila f:mti ,
e pofcia configlittndogli , che fe fì poteffe fdre coit util .loro, ueniffero con
Antigono 4qualche ragioneuole accordo, timi al uenire alltt. p:tce pe1ldeutt110 ;
onde h.tuendo in queft~ tempo fa republica de gl'Etoli'rrtitndtt.to per tritttar di
, 'ffe itmb4fciadori , i Rodiani fecer pace co11 Demetrio, con quefte conditio.. Pm tr.t R<>
ni. Che la citt4 reftaffe libera, e che noll ui dotief!e /tare tt.lcun prefidio: ecbe d_iani & An
Jì doueffero le loro entritte liberamente godere; che doueffero dttre ad Alltbgo"' ~g~i~i~~ie.
no itiuto fuor che, fe egli contra Tolomeo faceffe guemt : e cbe deffero per
·
oflaggi ce11to citt.:tdini, 4 elettione di ef!o Demetrio , con quefla dichiaratione
che e' 11on poteffe eleggere di quelli ch'erano in magiflrato. E in tal guifa che
i Rodiani stati per un'anno continuo affediati, fermaron raccordo di quell"
guemt : bonoraron'. bene.con que' premift che efli meritauano colofo, i quitli
nelle fattioni in quell4 gtlef'.rd feguite, s'erano come uitlorofì fatti uedere : e
tutti q11e!li f'hiaui che baueanò egregictmentc combattuto, fecero liberi , e
uolfero, c~e fof!ero eletti nel numero de gl'altri cittadini: Fecero oltre itcciò
diri~:tare in bonor di cfaefli Re Tolomeo, Caffendro , e Lifimttco le {fatue lo•
ro; cr appreffo di coloro ancbora, che e/fendo di gloria J: coftoro fçcondi >
b4Ueuario" quella dtt4 gritn fauore a- aiuto per {aluitrla dato, Volendo poa
Hift. di D iod. Sièil.
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Africd. certi loro, che·douefféro cercar quiui 1jlte11derle~ailtnbr.tcolo di Am.
mo11e, ft pe• Rodia11i {offe bene di adorar To ~mco e me Dio: o- bauendo le
'l'lft1pio r~r Oracolo icffermato di fì, fecero nella citt4 u11 impif> ,quadrat9 edificare, ~
toda•Rod1.1
. ch'ei-.t d"1 m~'r.ura d'uno ~à$fto
.tJ.
.J:
JJi
a Tolo. a Cla· 1,r.cun_a banda un portico
per l ungbe~ta, e"'
1
ml$.
_Tolomeo gli diedero il nome. Fecero poi rif~re i,f~'latro anchora , e lt' mU:a
_ra in quellé parti doue era d'efli feguita la ruma ,"e tutti que' luoghi alt~
'b'erano fiati in qudla guemt guajli e ruinati, e molto piu b:Uo di gr.tn lu~
ga , che prima no11 erano • Ora Demetrio hauendo fecondo rordjne dal P"='
dre datogli fermata Lt pace co' Rodiani, con tutte le fue genti ~IJ,indi fe ue:1
Id, e per fJ(ole {correndo forfe ad Aulide di Beotùt; e follecitttndo ili rimet.
tert in libert4 i popoli Greci . Conciofia cofa che Caffendro e Poli/Petconte
' ,ie• tempi paflati; non hauendo il nem{co a fronte ( percbe non u'era,) molte
parti dell.t Grecia andauano [correndo , e faccheggiando , la prima <?.\o[a ri:1
.mi[e in libert4 4t citt4 de i Calcidefì , nella quttle il pre{ìdio de i Btotij fi ri"
trouautt; ~ h4uendo ttlle genti ch'erano ili Beotia apportato terrore, glico:a
firinfe atorfi iùll'amicititt di Caffandro. Fe poi lega con gfEtoli, u appa-:;
·rtccbiofli a fare con PolifPercontee con Ca/fandro la guerra • Mentre cbt
quefte cofe di <JUefta 11111niera paffauauo • Eumelo Re di Bosforo, haucndo gid
Morte d•P.u {ei anni regnttto utnnt 4. morte. E Spart.ico fuo figliuolo e fucceffore, regnò
':;'(.5 Re del sJopò lui uent'anni. Orit che;h11bbiamo delle coft delltt Grecia, c;dell'.Ajì11 r4gi0c
I
oro, ·t1ato, paffertmo 4 raccontar 'f1'elle , che nell'altre parti del mondo feg11ir~
[
~ /.:. f: . no. Agatocle in S~ilia paffendo con l'armati:i ii Lipari, i cui popoli uiue11no
A.
· in pace , fì fe da co~oro , ({t~it che haueffe giiimai dit loro alcun'ingiuria ò
~ ~ offe/fa riceuuto) pagare cinquanta talenti àargento : onde molti fono ftati di
'"'~ I
parere che qudllto io bora fon per dire,foffe cofa diuina: cioe che la pena
de/lit fu4 {celtrttggine per diuina difPofìtione itppariffe • Perciocbe richie:a
dendolo i Lipttrefì con preghi, che uolcffe conceder loro un poco di tempo 4
pag:.-trgli di que' dttnari il refto, cr afferm.indo come non haueu.tno giamai ufa.=
to di locc4i- le éofe fttcre a i tempi dedicate, furono d4 Agatocle coftretti di
.
1 dare i d.tnttri de i tempq, e [aerati, de quali parte httue11ano il nome d'Eolo in
c!lri1ee
i efli [colpito , e parte quello di Vulcano; t fubito, che egli hebbe riceuuti fe
1
L!p1arc1 ~ quindi fciorre • M.t ltuatoft in un tempo il uento,dieci nitui reflaron fraca/J11-.
aio(acre.
.r e- o ~e di queitc
"' , cbe portauano 1. dan.:trf.. Onae
.z moItl. gtu<Ucarono
. .J:
lo
ebe Eo/o , ebe
lf fi:diccua effer di 'f.Uc' luoghi d'fotorno Signore, httueffe uo/uto fubito nel pri11
5,ipio del nauigare gaftigarlo. Doue da Vulcano fu poi ne~ tempo della fu4
/rmorti fatto il medefimo~ cf1W1do nella propria fu11. ptttria gli diede quel ga;
1
Sligo, del quale per lo difprezz.o·~ella rel(<?,io11e egli era degno, ment1·e uiuo fù
1
da lui co.n gl'ardeuti carboni:b.ruciato. Conciofìacofa che di ordine d'elfo e per 1 ~
...... fua iiuflitia 4u~rnnt, che egli "Pfrelfo MEtna> çbe.t1on offefe cploro ~ ch<i

..!J

r

..

.

<Je11itor
Cli

l.'c

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

-·

t""",

o

.•

o

n~

~ -~1!,;l~~ ·,~{ • , .

~ li J.~1!.

Ut.r;t

I
.,ll,J/o : im'cJftrò c&11 et

lW"(),

.

~

J11

•

~

g/'~i1.pii e. paco t'eligiofi il fuo
ttn!o ha.bbiamo della fua '.'1ort: qui de~~o app~= ~rt!1e ~
rir,t efler uero, qu:tn~dtue a.'I. rag1on.~re delle coft dt que propr11 tempt • diWngi~
ora debbiamQ:traccont que • , che 11e Luoggi di terra ferma in ItUia feg11i=~\j. .ilena ~ '
rono. l Romani, ( f
·1iti mttndatfji fcambie110/mente fra loro am·bafcia'À e gioat.,
dori~fecero pace, l;~u ~trifPacio di uentidue a~nì e fei mefì guctre$•
·t
giato • E P. Sempronio confolo ent,ato con l'effercito nel cont.ido de gli Boli,
~ fottomife in ~patio ili '.cinquanta giorni qmmtnta terre, (7 haurndo tutt~
quella 11arione fotto l'imperio de i Rom411i per {orta ridotta, tor11ò alla pa•
tria, e ent1taicon honorato trionfo. Fermò poi il popol Romano co' Marfi,
co' Parl~nefi, eco' Mstrucini dnchor.t amicitia elega. Pd/fàto il telipo di que- _fu . -j.f<IJ
1
/t'hanno, haueu11 il gouer110 d'Atene Leoflrato: cr .t Roma eran confoli S. Coi' /
1
nelio, e L.Genucio. Nei tempo del mitgiftrato di coftoro, Demetrio fi b11ueu• ' 7"'(t · 1J . 12.
propofto , di muouer guerra contra Caffendro , edi rimtttere in libertà i po•
poli Greci, ma (opra tutto d'accomoditr primeramtnte deOit c;reci4lt coft
fì p~rcbe giudicttmt che' lui fof!e honore e gloria non picciolit , che i
Greci foffero in tibert4 rimej?i : e fi ttnche per quefto , che egli hdueuii gi4
rotto Prepelao di Caf!1111drò capititno : & bora fiimauit che [e f offe conti'"
tffo Caf!andro 4ndato, farebbe nell'imperio cfelfo entrato. E perche ntU"
città dei Sicioni u'er.mo alla gu.irdia i fold4ti di Tolome-o, de i quali er1Hapi• . . . ·;
tano Fflippo huomo in uero nobiliflimo ; 4/Jttltandola un~ notte ttU'improuifo Ss~?:'~c
3
entrò per f or'J;,tt dentro le mura • Onde poi i {o Idati del prefidio fi ritirtt•
rono nella fort~'J;.~ . Demetrio httuendo httuuto quefù cittl in fuo potért •
occupò quelluogo, che tra lit fortez:i:.tt ele cafe era poflo • Et e/fendo poi
per douere gli i/frumenti da bttttere aceoftart, i fol!Ltti deUtt fortet,t.a fPauen~
lati fì refero 4 p.ttti , e <JUindi nituigando, perlct uoUit dell'I:.gittò partirono •
'Demetrio fatti neUit forfettii Sicionìi p4fare , fe /Pittnar quellit pitrte
"1ellitcitt4, che al porto fi congiunge, ch'era per dire il uero un luogo egreò·
giamente mllnito : quindi melfofi a fare con lit plebe Ltuorttre. (7 httuer.tlo·
gli in libertà. rimej?i d.t coloro, che da lui beneficio riceuettero, ottenne hono•
·1'i ueritme11tt diuini • Percioche 4 quefttt città diedero di Demetriade il nome; ~~mttrùde
V o/tre itccio ÙI honor fuo , (7 in fuo nome ordinarono, che jì doueflero Ce• f:~:fi~!
lebrare ogni dnno fitcrificij, e publiche o1<tationi , e- oltre accio giochi e ft= maca.
lte, e- altri honori no11 altrimenti, che s'egli {offe fr'ato il loro /011datore.
\M4 pofcia il tempo tlilla muttttione delle cofe interrotto' ft. che tutte quefle
'C ofe mttncarono • I Sicionij'd'altra parte occupttto un•aftro luogo molto di
·gr:anlunga migliore~ h.inno poi quiui p~r fino à que/li 11oftri tempi contra
.!JIUdmtnte hithitato. Conciofìacofa che'/ circuito dell4, forte~~" emolto piano
t gritnde > e h~ à'o,gni intorno colli • doue fi può difficilmente fa/ire • di m~
nierd, che non11i fi pult d4 niuna b4nd4 le.11lftchi1" condurre. E medefimitJi
itm'ftr loro eot1

pot~re, e la fu 'forz. • Md
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tnenteddC'}Ut cop10(0, d'onde fi fil 1'ttttt gà/~:ftiu ~~011®, che~,,, }I
tJare, che queflo ritromtmento'di queflo Re bat irJe, o-\il gofJerfi la pàce,(J"
di pericoli delle guerre rifguttrdo. Poi che emetr; 'o hcbhe le cofe de i Sii.
'ionii acco'inmodat~, paj?ò con tutto f e/fercito orij'', che ~ Prepelao di
CafTandro cttpitano , tra con buon prefltiio guctrdlÙ:' , Et 4 prima giunta ui
fu di notte da certi cittttdini per und picciold, p.oW.~"'omelfo, onde eglf.jì fe
fubito dell4 citta e de i porti padrone: o-~ foldàt(aélla guardiit parte fuge
gendo falutttifi in un luogo detto Sififio, e parte Ìll Acrocoriftto, egli fatte
accoflare a~e fortificationi le mctch.ine", con fàtiça ben gr:mde prefe Sififio
per f or:(.a. Et e/fendo pofcitt. <J14elle genti che u'eran dentro fuuin a 4 co=
loro , che Waueuano il monte d' Acrocorinto occupato ricorfi, hauenàb tt11cor
quefli fPauentdti, 4~are in ft10 potere la f ortez.ta gli conftrùzfe . Erà quea
ilo Re per dire il uero nel combattere i luoghi molto uiolento e pericolofo, ri=
/Petto alla pcritia, laquale egli hauea del fabricar le machine , che no gl'affedii fì fogliano adoper~re • Ora poi eh'egli hebbe rimej?i in l1bcrt4 i Corùùr
thi, mife in Acrocorinto gente alla gzurdia, perche i Corinthi uolfiro ,-che.
fino 4tanto , che Id guer,ra contr.i Caffendro non f offe fornita, fa,.cltt4. loro
Prcr,etto. a.tl Re /offe guardat.t. Prcpelao Ìll tanto cofì uitupcro{-tmente di Cotinto cac:
~0J.~cr~J;;~ ciato , cola dorte era CafTandro fì riduffe. E Demetrio p.ijfato in .Acaia, prè:1
dr.o.
Je per for.r;a Buta , e rimife in libertà que' cittadini • Qyindi hauut.t in ifPa=
.tio di pochi giorniSdro , ne cacciò.i faldati, che 1lerano fiati mef?i lJ
darla. .Andando pofcia per l'Acaùt rendeu:t alle citt4. la libertl loro ; e con=
dottofì con l'efTercito adEgio , cinfe con af?edio le mur,t ; e rwwto co'l capiti-=
no del prefìdio detto Strombico, 4. parl.tmento, lo 1·ichiefe che gli defle l:t.·
-(jttJ d'.tcordo. Ma tion:uolendo colui ft1.r quello , che egli intonio accia gli
dicea, Jn:ti dicendo contra lui di ft' le mura molte parole brutte, cr ingiu..
. rìofe, il Re f.ttte /Pingerealle mura le machfoe, è gcttitrne parte per tersEgio prefJ ra, prefe La dttl per fortit. Fe adunque f ubito d.tuanti alle t111W4 appicca•
daDememo•re<ùtrombico, meflòui da Polijperco11te de i fold,1ti dcfla guardia cttpitano,&
intorno J. Otfjnfa de gl'altri, che g/'era11011imici • Mefco[Ò poi appreffe à.
dumila de gi'aliri foldati mercen.irij tra le (ue comp:tgnie. Qyelli che ne luocghi uicini i prefidij tentuano, dopò che quefta citt4 er<f Ratd in tal guifa ejpuc.
c.
gnat.t , !!J_udic~11do cbe non f offe !'oflibi!e , che efli poteffero dalle forz_e
· del R.e dtf?11derfi, gli diedero iluoghi d'ace ordo • Quelli eh'erano alla guara
àia delle città députati, ueduto come ne Ca/fandro, ne Prepe/110, ne PolifPero
.conte- gli foccorreua; e come De111ctrio con grofTo .e/Jercito, e fmi(urate ma=
ehi/le fì faèeu1. gi·.t uicino:, di lor proprio uolere cederono . Et fn queµo ter=
'I'mnrini ·mine fì trouauano illhora di Demetrio Le cofe . Et in Jt.dia facendo guerr:t •
d!mnndano. i".Tarrntini co' Lucani, é co' Romani, mandarono ambafciadori à Sparta do:
;;~~~~.i.gh ~~d~~~~-aiuto 1 o-·~be inandaffero ~~~~i:leoni~o per Capitano.. Et blaue.ndo,
oro. ~
.:
.(.

guar.

.

(

I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

0

~.

'dli..

\ '

~ tQ;"' .

•

";:[

~ 'J . ~
l ~ V ~~1~&'i' 1~)1 ~<O iij
,fi ~qt,~ced/mOtff_'l~tEm, ult'J;,(o cot~~lia pronte~ta conceàuto: (§'i Td~
I

Urr
di
ui
fe

~

,=

10

Jr'

~..
i~

(.

{~

iè.

10

(C'

~"'
t=

I=

!'=

fali

t•

1

çr
~.

b

f!"
~

'::

it

!), .

rc1.tilli i vafrU.~~..,:;rri.iri. t1~illdati =. Ciconim~ melfo _infieme uicino.a Te.naro
di Lacedemonra dintorno a et uemiUa foldatz foreft1erl, fì miffe a nau1g!1re
dlla uolta di Tareuto 'gra giorn:ite. E quiui radunato non pi\ciol n11me::a
ro d'altri fol~riti me~ 11ar: , di queldi prima, non punto minore , raccolfe
eti•dio delle ge11ti d1.:.1 'f.t.t_le piu di uentimi/4 fanti,(§' dumila caU4lli . Pr'e/eoltre accio buon nu1fi..,..iJ
1t~' Greci , che Haua110 in Italia, e con efli le
genti de i Me/Jitpij • Trouandoft aaunque un'eflerdto numerofo , i Lucani d4
cio;paueutati fecero co' Tarentiui lega a' amicitia. .Ma percbe i Metapontini
non uole~o ad ef]ò acco/larfì, egli perfuefe ai Lucani, che nel paefe di coftoro
doueffc.ro[correre. Onde con I' occafion del tempo,ancb' egli i Metapontini alfa~
taudo, apportò loro terrore : e nella citt4 loro come ttmico entrato , fi f eda lo•
ro pagare oltra litfomma di feicento talenti d'argento=juindi prefe dugento fa11:1
ciuUe ,.abiliflime per oftagge, no tato pche egli uoleife dalla perfidia loro in ta' Fmiull• •<;
guifa 4flicurarfi, quanto,che afar quefto fu da sfre11ttta libidine tirato.~oncio:r ~ed~~~n;~
fta cofa che egli poftagiù 1~ uefte Laconicct, s'era in tutto alledelitie dttto, e:f o!bg&• •
haueua iii feruitù ridotto coloro i quali btttteuano alla fua fede creduto • Per'2
cioche trouandofi cofi potente , ècon t"nte facult4 , non fe cofa , cbe d'buomo
cli Sparttt {offe degntt. Concioftacofa che egl{ordinò dì fttre deUit Sicilia l'im ~·~ 11-1
prefa come per uolere la tirannide d'Agatocle tor uia, (§'a i Siciliani la liber• l-7~..
/J,W•J
t4 refl~tuire • .Ma pofia per ttUbora quefla imprefa d" parte, fe n·andò """
uigando 4Cercira: ( f b.tuuta quefta cittd.,fi fe groffe fomme di denari pagare,et
in e/fa la{ciò /4 guardia con difegno di f eruirfì di quefto mogo per forte ri=i
dotto: e di quiui fempre ef!ere della Grecit1. alle frontiere • El efftndo 4lui
uenuti fubito e dd Demetrio , che teneua l'affedio , e da Caffandro per far le•
ga (§' amicitia {eco ambafciadori, egli non uolle altrimenti ne al'uno ne all'al~
tro accoftarfi: antiche hauendo intefo come i Tarentini con .tltri s'erano ribe~
iati: ldfciata una boniflimit guardia ùz Cercirtt,con ~uelldmctggior prefte«if >
~be potè, prefe nituiga11do la uolta d'Italiit, quitfì come hauef!e uoluto rpn•
,,.ai contum4ci e ribelli procedere. Et eflendo [orto in un luogoch'erad4
~ Barbari guardato , prefe3ueUtt citta: è fe uender tutti gli huomini all'in~
canto, etutto'l contado d'efjd fe mettere 4 facco • Prera medefim.tmente Utl4
terra detta Trio pio , fe quiui intorno d tremila prigioni. El in quefio tem2
po i Barbari di quella prouincùt, illfiemtìl r1dunatofì , corfero ad .ef[altare di
notte il campo; a' appiccatafì quiui la batt4gliit, amma~itrono oltre al numero
~i dugeuto 11ouanta foldati di quei di Cleonimo : 1:1' intorno ci mille ne fecero
prigioni . Et effendojì leuata nel medefìmo tempo gr;tn fortuna nel mare, • '
~1enti naui che uicino al campo Dauan furte, rimafero fi'otcaflàte. Cleonimo d.
riceuuti due cofe graui danni, fe n'andò con f eflercitp nauig11.ndo uerfo Cercira .
v' "r' · //!) · 1
Poi chc'l corfo di queft'iirmo fu giunto al fine, erfl in Atene gouernator~ ~ ~ . 1 ( ( 0

'!'-

r•

6•

J

6

'

.

"

"

<•
)

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

iij

~ ; ~· . ffl l '. ~ •(
(._.J•
•
~
u6 ' ~1' ~~; ~ {r''I.. '' .~Jt ~)\<: o ·
<_
Nicocle; o 4 Roma entrarono ne . co11(0/Jrll~J.L1~ .dJ:µ.'Emitfo ~ -Nél
1

<;a~:11dro tempo del magiftrato di coftoro Ci/Jandro Re 11i M.t~vn1al;ede11do come lé
Red1MJcc- ,f.
d ·
· ·
l
· · I. b
"
'
~onia
, ha i or~e ~ i Grm uemuan tutta uo ta magg1or1 , i c e {ultit l 11,11porta11z.a, u- il
1
t ur~ dc• ·Citrico di quella guerra era per uo/tarfi fopr lit ~5edoma ,,.era uenuto di
rm'
·quttnto doueua uenire in timore. Egli 4dunque m:tn.d~~ 1' Afta ambafciadori ad
.Antigono richiedendolo, che {eco 110/elfe !4.r IJ.~'1>:. Ma hauendogliVeffo
riJPoflo, che ttn folo accordo ui couofceui ilquiTe e-fa; (e Ca/fandro uoleu:t ri•
.metterft interamente all'arbitrio di lui, egli itUbor:t di timore-· pieno, mitnài
.chi.tmando Lifimaco di Tr.tcia, accio ueni/Je 4 prendere infieme con effo delle
cofe loro communemente Lt cura, e'l goumzo. Perciocbe egli era fnwpre ufato
"1gn'hora:. che foffe da terrore di graui pericoli trauigliato , dì chiamare in
4iuto, e fauor fuo coftui: 4che fare era mo!Jo e dal ualore di queft'huomo : e
dafl'effer il fuo regno alla .Macedonùt uicino • QJ.1efti due Re adunque,uenuti
infteme 4 parlamento , etra loro dell'utile dd ammenduc commune tra~~ando ~
mandarono 4Tolomeo Re d'Egitto, o 4Selcuco Signor delle Satrapie più
alte ambafaiadori, facendo 4 coftoro fapere la ft~pcrbia , che Antigono ha.
.
. ueua nella fua rifPofta moft,.ata : quindi Loro dimoftraro110 , come il perico:::
P,~~:~~r~~ lo diJUella guerra era a tutti Loro commu11e. Percioche og11'hor.t, che Antigò
ferba~·· no jì f offe del regno di .Macedonia impadronito' era per toflo leuare a gli
c~fiJdro • altri' anchora i loro regni: conciofia cofa , che egli haueuit bene fPeffo di
fe dato faggio, come egli ei·a huomo auaro molto, èche cercaua d'effe:e egli
del tutto Signore , fenr.a uolere nel dominare, che alcu110 gli {offe compa..
gno. Che per quefta cagione adunque era bene che tutti,infìeme congiura.ffe:.
ro : e, che unitamente fi mctte/Jero 4 fare contr.t Antigono guerra . Tolo..i
meo adunque, e Seleuco giudicando, che quanto loro, ùztorno accio fi diceua
foffe uero , uole11tìeri ui s'accordaro110, e diterminaron tofto di uo/ere con
grofli effercitidar loro foccorfo. Fu p.trtr di Cd/fandro, che non {offe di1
ftare la tttnuta de i nimici ttfpettando, ma più toj1o d'auanz..irgli nel muouerfì
aU.'~mprefa , CT di cercare d'e/Jere egli il primo per util fuo. Diede adunque
4 Lifimaco parte dell'effercìto, cr infieme ui mandò un Capititno. Et egli co11
il rimanente delle genti, ft diri=tz.ò all.t uolta de li.i Te/faglia, 4 far guerr.1 co11
tra Demetrio, e contra i Greci. Lifimaco pa!fato co11 q11e!l'effercito, che fe:..
co haueua d'Europa in .Afia, uolle che i Lamf.tce11ì, o i Pariani perche d'a•
cordo (e ~ diedero, reftaffero li5eri. Hauendo pofcia prefo per for~4
rSigeo, ui mife dentro gente alla guardia • Diede poi [cimi/a fanti e mille
1Cau.tlli à Prepel.t0 [uo capitano, e m.tndollo con cfli all'.tcquifto delle cittl de[3
l'Eolia, e dell.iloni.t. Et egli la prima cofa ft mifeitd affedi4rc .Ab;do, efeo
\Ce apparecchio d'armi d4 tirare, e di m:tchi11e , e di ftrumenti, ed'altre cofe; •
~be. faceuatJo di meftiero. Ma uenuto agl'affediati, per 11ia di mare d..t Dee:
~tnltriofoccotfc di molte·,ompagnie di fo1i11tti, fiche poteffero queUa citt,.
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per u11 poco fi tolfc: u- ctCjuia
• ftau quellct parlc'à't·~ Frigid'~~h'e uerfo l Elejponto riuolta,fi mife dd ajjcdiit
re Si11ada citd ~ 11cfl.tqu~[c erJ gran parte delle ricchezze del Re ripofte , tJ'
h1tue11do indotto Doci~ o cdt} ano d'Antigono, à1tolere 1mit.tr11enfç con. cf!o
got1lrnare qu~ll'imprej ,hebbe col me;;zo fiio Sinada infuo potere , (7i.lljìemc
con tifo alcune di_quellt ~~ze,nelleq~.tli er_a del ~e il t.eforo. ,?r.t Pre~eldo P_rep~ho.c~
f"J1'era ndlo da Li}ìmaco 1nitl1dai?in Ecltà,(;1' in Ionia captta110, s 1mpadro111 nel fi1~~~0 di ~~
~flàggìo,d'AdYamittio : e pofio il cttmpo attorno aEfefo, perche gli huomirzi Etolia .
dellaterra cominci:t;-0110 à temere,hebbe la citi4 d'accordo:(;r trouati quiui O:o
ft.tggi ce11t.p;de i Rodia11i,gli rimadò alla patria loro, e uolle,cbe gli huomfoi di
Efefo riftaffero liberi. Fece tutte le mmi cb'erduo 11el porto bruciare, perche
i nimici era11 molto potenti per mare : <7 il fuccef!o di tutta quefta guerra era
dubbio umtmente <7 incerto. Fe poi amicititt e p.tce co'Tei,e con .i Colo{011ii •
B pere~ J gli Eritrci,u a i Clazomenij ueune per mare il foccorfo,uon pote al
trim enti_ prendere le citt4. loro: ma dato pe' contadi; loro il guajfo , fe n'andò
alla. uolta di Sàrde. Et hauedo guitti indotti Fenice,e Docimo capitimi d' Anti •
gono àribellc1rfì da lui bebbe la cittJ , ma non gia, l.t f ortezz.a in f uo potere •
Conciofìa cofa, che trou.tndo/ì in e/fa alla guardia Filippo, uno de zii amici d'An
tigouo, ftaua forte in quella beniuole11ta, che 4colui portaua,cbe alla. fede
f ua l'haueua commef!a. Et in cotal terminefì trou.mano aUhora le cofe di Li/ì:11
mdco.•In quefto tempo Antigono, dttc11dendo à celebrare in Antigonia i giochi
{olen11i,e le fefte,haueua fatto 1m1ire di luoghi diuerfì con dar premij grandiflis
mi,Gl1tdiatori,f7 M.aftri famofìflimi. Ma tofto che egli del paflaggio di Lift= A •
mac-0,e della ribellione de i fold.tti bebbe lit 1iuou1t,fe fubito trala{ciare i giochi,. 113°:~~~:!.i.
i diede la mercede loro a i Gladidtori , f7 a i Maftri,cbe non fi(, minor fomma fim;ico •
di dugento talenti • Egli poi conducrndo l'effercitr; feco;/ì parti della Siria ;
e facendo gran giorndte mctrciau:t alla uolta del campo nemico. Dopò che a
Tarfo di Cilicia fu .irriuato , diede di que' danttri , che d.t i popoli detti
Qyindi h.tueua porwi, le p.tghe di tre mefì a i faldati. Portau:t. poi nell'ç_f!er
cito oltre 4.quefii tremiLt tale11ti,accioche ogn'hora,che gli face(Je di danàri bi:o
fogno , hauef!e quefta commodit4 d.!-poterfene feruire. Paf!ato pofcia il
inonte Tauro, [e n'andò in Cappàdocia; C;1' andando àtrouare c_oloro , che nel
la Frigia fuptriore ,. e nella Licdonia, s'erduo ribellati; gli fe tornar di nuouo
alla fua diuotio11e • Lifìmaco in quefto tLmpo udita de i nimici la. u~nuta, f e
'hiamare i fuoi aconfìglio 'propo11e11do loro quello' che fì giudicaf!e' che
Jie' pericoli, che loro fopraftauano {offe da fare. Fu dunqne conchiufo, che
non {offe bene di uenir co' nemici agi ornat~ per fino a_t.tizto, cqe dalle Satrit:11
pie di fopra noti {offe uenuto Sc/cuco. Ma che fi iJouefle intauto ·occ1fpare i
• luoghi piu forti, e con bttftioni e f ofli fortifica11d~. il campo , f/;ar quiui p,ofcia
limpeto de i nimici foftenendo. Et ezli ccn molt4 diligen~4 attendeua, che
" iiij
,, •
I)
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<Jua11to s'era intorno, accio conchitf'o fi metlé/)fad èjf.tto. AnMgo~o~a'ctlh-4
parte dopò, che uicino al campo de i nimici /tTiu con l'lfyercilo condotto, [11..
~endo toffo metter tutte le fue genti in batta,,1ia, 'f"cau:t di tirare i 11~mici
d comb.ttfl:re. Veduto poi come non ui haueuà/alcutti'> che a~di/fe d'14fcirgli
co11tr::; fi mife ad occupjre certi luoghi"J-d'o11de faceiu. /rì miftiero, che l.t uitt0a
uag~i.t, che al campo nemico fì portau:t, pafl~.[T,;:.1.-Ùt'r,, <tco dubitat1do che ~u.ta
tagli la co1izrnodit4 del poter bauere la uittou.tgftct }:irebbc i11 pericolo di ueni-=re in poter de i nimici, fe la notte muouere il cctmpo ; e 11urc:.ito auanti ;pei
ijpatio di ~adij q1Wtrocento, s'accampo uicino .i Dorielo. Co11cioftacofa, che
in quefio luo!,O ui bat4euct grit11diflimct copict di gritni, ~ di tutte.,Jdiltre forti
di uittouaglie; ~oltre accio ui pa/fauct 4canto il fiume , onde era no11 picciolo
aiuto 4coloro,che lungo le fPonde d'elfo fì foffero col campo fermati. Poiche'
tgli adunquefi fu quiui acc.tmpdto, fe fortificare Ìlltorno con tre giri di baftio::i
ni, e con un fof!o molto profondo: Tofio che Antigono fi fi•.dell.t p<t4tita de
i nimici accorto, fi meffe con prefiettct 4feguit:trgli: e doue fu 11icino al campo
loro arriuato, dopò che eglino 4 combattere non ufciuano ;ft mife d f.tr cinge:s
re il campo loro tutto con un f o/fo; u ordinò cbe fì pianta.lfe.ro le catapulte,
& cbe /ì co11ducelfero dell'armi d:Hirare , uo/endo i ripari de' nimici affediare •
E feguenda d'intorno al fof!o alcune leggieri fcaramucie> ef.icendo i fold.tti di
Li}Ìm.tco ogni loro sfor:{.o per irnpedire cò'l tirar dell'a.r.ni coloro, cbe atten•
deuano 4 l.iuorare,guelli d' A11tigo110 ertt110 fempre in ogni cofa. fuperio~,j • Ef...
fendo dipoi alqu:tllto di tempo pa/fato , comfociando gia il ltuoro 4 condur/i
4 perfettione , e mancando ii gli af!ediati /J uittou.tglia , LifimJco prefa t oc;
cafto11e di una not<e; che pioueua, partendo dtl campo paflò per luoghi piu cortz
modi, ~ andò/fene co/4 doue erano i {o/dati allr flante • Antigono tofto,
'che all'appatir del giornofi fu della partita de i nemici auueduto, fe mcwuere
'il tam po , i uenne per la camp.ign:t all'inco11tro a i 11ùnici m.trciando . .1.\L uec
#tendo in un tempo grctuif?ime pioggie,perchf. qucll.t ciimp.tgn.t ri/Pct!o all'efo
{eri· il terreno alto, ertt molto fJngofo, egli auucnne, cbc non picciol numero
4i lnftie, U dlquanti h11omini anchora ui perirono; etutto J'elfercito ùzfomm~
~ difficu/t4 grande fi trouò ridotto • L~ onde il Re fì per ricrcctre i foUati dal
le paffete fatiche; efi anche perche ue.leu.t fopraggitmgerc il tempo del Verna,
4all'ire p:u auanti i nimici feguitando fì tolfe: quindi eletti luoghi co1mnodij?ìù
mi per fer are l'e1fercito per quel'uerno alle S!anz;e,parte ne fece i11 un luogo
t parte in ahri alloggiare. Vcnut.tgli poi la nuoua come Seleuco 1teniu.t daae
Satrapie di fopr.i con un groffo ef!ercito >/Pedi fubito un'amico fuo a' Demew
/.ntigollo- trio in Greci;t, facendogli intc11~ere, ~be do~ef!e fubito con quefl4 ma?~for
<hia~13 D~ prefte:t~4 che poteffe andai· " lul con l elferctto, che {eco h.tue11d. Conciofia
~~~~;fl) .m ·eofa cbe egli era d4 timor graudc prefo >che fe f offe a11uem110 che mtti quc'i
di fili , no11 glifoffe ft.lto for:ta di uen~
-Refif o/foro
... infìeme acco:tt4ti çontra
. .
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liberi rimdneffer,o.Mentre ché le cofe ·(la Te,(;:,jg ia e~{tp 4j,'.Jleflq, feriiii)re ti.dotte, ue1mero coloro ch'erano fiati a Antigo~ ma11'311.~pcr-.'/Porre dcl pa.
dre le commìj?i:o~i, eper commettere, che l'effer,iito dopcffe gua11to prima nel:i
e
l'Afta faffFe. ?~dc il Re ~er qucft.t cagione a\;tifan~ 1, che n~c~/Jaria cofd
{offe il p!.tdre ub1d1re , fermo con CaffewJro pace co~1 <JfFfl.t conJ1t1011e , che le
conuenticm loro fof!ero !tabili, quitndo 4fuo padrc_pf;o,~.f!ero; ma egli (~r dl
re il uero} molto ben fapea , che fuo padre ut,,7,;-;.., ~11be altrimenti conferm(f:
te , percioche egli haueuagia 11ell'a11imo fuo fermato di uoler qv.tUa guerra cofl,
l'arme terminare; ma Uolcua , che !11 partita fua dell.t Greciafì moftraffe 1-,.,110
r11ta, e ncn che hauef!e di fugtt fomiglianz.a. 'Eta medefìmamentt, ,fra ra1ire-.
- co11ue11tioni fcritto gueflo, che le cittii Greche douef!ero 1·efta,. libere; e11on fo~
lamente quelle, ch'erano in Grecia; md quelle dell'Afta anchora. Hauendo po
{eia Demetrio fatto di uittouaglie per 11auigar con l'effercito prouiftone, aper potere infie1J1e co' [o/dati tutte le bagaglic portare, con tutta rarm(_ta dal
porto fe ue/a: elungo l'ifole 111tuig1tndo forfe J Efefo; e sbarcate quiui le gen=.
ti, (7 acwnp1ttofi alle murd uicino , fe tanto cbe quefta città nell'ordine drl tem
po paflato fu reftituitct, e fotto la fede fu<t ne lafciò andar uia liberi i [o/dati
del prefidio, che Prepeldo di Li/ìm1tco capitanr;> ui haueuagia ìnej?i; e mefl~
egli nella forrez:z.d, de' fu oi {o/dati la guardia, fe n'andò quindi nello Hellejpon
to: e ricuperò i Lanfacfni, e i Paria11i, (7 oltre accio alcune dell'<tltre citl.t,
ltquali s'e,-ano ribell1tte. Paf!ato pofcia di là dalla bocca di Ponto, fe farm1tre
;z c4mpo, e fortifìc<trlo uicino al tempio de i Cctlccdoni, e lafciò <tlld giMrdia di
quefto luogo tremila fanti , o- trenta g.ilee, httuendo tutte le genti alle /t,mze
Mitril.ma- per /e città per quel urmo diftribuite. J11tor110 àgur/to tempo,J.litridate fuddito
mm:ato · d'Antigono, giudicandofi , che uolcffe ribell.111dofì, dalla parte di Ca/fà11dro dc
coftarjì, fu uicino 4 Cio della Mifta ammazzato, h<tuendo per i/Patio d'anni
trentacinque aef!a, C1' di Arrù1a il dominio tenuto. Succefle nella ftgnorid di
coftui Mitridate di lui figliuolo , C1' acquiftò molt'a/tri luoghi , C7 hebbe per
dtmi trwtd{ei della Cappadociet, e della Pit~gonia fimperio. Caffimdro in
qu?medefimi giorni dopò l.t partita di Demetrio, ricuperò le citt4 della Tef!a2
glùt ; e m1tndò Plift1trco con I'eflercito in .Afia à dm• 4Lifimaco foccorfo : ~
iu/ìeme con ef!o mandò mille dugento f<tnti , con cinquecento c1tualli. P/iftarco
pofcia che <tlla bocca di Ponto condottofi trouò quiui i luoghi det i nimici occup4
ti, dubitaflèo, cbe'l paffere non gli f oteffe riufcire, fe n'1tndò 4Ode!Jo, terr4
pofta trd Apolonia , e Galatiet all'incontro appunto d'Her1tcle1t, laguale èpo=
,_ fia 11ell'1tltro litto ; eÌ1t effe Heritclea fi troudua allhord certa p1trte delle genti d~
Lifimaco • E pcrcbe non hàueua. tanta copia di uittouaglie, che 4 paflar l'e!Jer
cito clihaueua [eco fofle b1tfteuole ,fedi tutte le fue gentitre p1trti. Et 1tuuen
11e , che l'irmata con la prima parte furfe 4 Her1tclca. La feconda fu prefa da . •
que' mmiii che ilauano allet guardia deaa t.occa di Ponto. E paffenào con la ter:
t
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'}Ue' leg11i, e glfhuoif.ini 'be ', rano inftemé 'on ef?i fì fommerfero : conciofìa ~i;:.:;c;i<>'
cofa, che la Gafe.t capilt
. a dd1~i ordini di remi, 'be portaua eff'°"apitano fì
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fommerfe; e fJi huomi , cbt in effe n1'uigaudno, cbe per lo meno ~iu:tuano
al numero di cfoquecen' , Jà11negaro110 tutti fu or, che tre11tatre fo/1 :'t;be fì
falu1'to110: tra i <]UJ!if Pjìffo.~liJ!.arco, cbe in quel ndufragio fì faluò efu quafi
ooe morto d.tll'onde al litio gettato • .Q!.'efti portJto in tal guifa 4 Herac/ed, e
f'ÌUÌ d.t tale infortunio ricercato fe u'andò ti trouar Lifìmaco coll doue egli àl=
fh(l'":era rijpetto al ver110 alle fta11z.e alloggiato ; bauendo la maggior parttt
à 11e fue gN\ii iu queft.t gutfd perduto • Vfcito d'Egitto in quefti medefìmi gior
ni Tolo~1eo con un potente effercito, ridu/Je in poter fuo tutte le dtt4 di ( e:1
lefìria: meffofi pofcia con l'afledio 4 Sidoue intorno, furono alcuni, che diedero iolomeo1ra
fitlfamente nuo.ua , come s'era fattd. tra i Re giornàta, e che Lijìmdco e Se= <on.1 c~i:~1~
leuco riJnafi uinti, s'erano ad Heraclea ritirati: e cbe Antigono uinc(tore s'era ~ira ~ e
con l'eflercito alla uolta de Ud Siri.t fodrit:{ato. Cofì adunque dacoftoro ingannit
. to,e quefta nuotM come uera credendo.fermò per 9uattro mefi co' Sidonij treguit
u bauendo me!Jo buone guardie nelle citt4 da lui prefe, fe ne tornò con l'effer
cito in Egitto. .Mentre, che le cofein queftaguifd pa/Jauano ~ ì faldati di LÌ•
fimaco di que' luoglJi douc srauano alloggiati d fuernare fuggendofi,anddro110
· .id Antigono , efuron quefti drunif:t Antaridti; u intorno 4ottocento tra Licij
t Pamfilij . Antigono moftrandafì uerfo coftoro amoreuole O' human.o, diede
loro tutte quelle pighe, che diflero,che da Li/ìmaco doueuano hauere;(:J' oltre
4 q11elle fe loro honorati doni. Mriuò in quefto medefìmo tempo Se/euco da/3
le prouincie piu alte, perche egli tra giacon graffo effercito paffata in Cttp•
padocia, a- baueua quel uerno i fùoi faldati ùz luoghi molto riftrelfi •
alloggiati. Conduceua [eco ue11timila fanti, O' intcm10 4dodicimilit
caualli, an11ouerandoui gl'arcieri acauallo; O' q~attrocento
ottanta. Elefanti, con piu di cento c;trri falcati • In
tal guifJ. fì f.tceua dunque delle genti de i Re la
ma!Ja,.co11ciofì.icafa, che tutti h1Cueuano di
.termitzdto di uolere l.t /l:tte fequcnte ·
quella guerra con l'arme tera
111inare • Ora noi fare
mo che 1tteft1t.
guerri1.,che
trd quefti Re per cagion.e dell'imperio del
tutto fcgul,Jìa(fico111enel principio
fu da 11oi prapofto)delfcguc11
te libro il cominciaméto •
IL FINE DEL .VENTESIMO
LIBRO.
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di Diodoro Siciliano •

~~!liiiiil E lii TRE

SI V

eN I

VAN

o

a..• JI ST E

e o. ii

facmdo, uennero 4 Roma gli ambtt{cùtdori
de i Rodittni per ifcufarfì di qiulJe imputatio-.
ni, che loro erano frate dJte: perche fì par~
ua che eglino in 'fUeOa. guemt, che co11tr~
Perfe s'era f aita ,'picgaffero cou gli dllimi di
quel Re al fauore; U che hautffero fatt<1
contra ramicitia > 14'fUàle baueuano CO i Ro..
mani • E perche ne Il'effiorre le commij?iera
loro, e nelJ.t loro ambd[ceria non faceuan pr<1
fitto ueruno , erano in tutto di/]?erati , e sbigottiti , e con le lttchrime nt gl'occ
chi fac ~o i lor parlamenti. ,Et f1auendogli uno de i Tribuni della plebe detto
Antonio, nel Senato i11tromefli,fu il primo tra gli Ambdfcùtdori F~!ofrone,cbe
orò; dopò lui A/U11ede • Ora poi che co/loro hebbero fupplicbeuolmente, f3'
con caldif?imi preghi detto molte cofe,(7 baue11do all'ultimo(come in prouerbio
. Jì fuol dire )la cantone della manfuetuditte cantato,itppena fi11almente poterono
la ri/]?ofta ottenere, per la quale efli furono da e/lrema paura liberati; ma beta
furon loro f4tle. delle loro colpe molt'~re riprenfìoni,
(

DEL
(

(

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

t

.

(.
)

3H

..

\!

~
1 1EDESI\\40

DE

L~I

B'

R

O

~

+

R s e .-, l'ultimo Re delld M:tcedonitt, dopò che
egli bduea piu uolte fdttd co' Romatii'amicitia ; echc medejìmame11t.e con e!Je1·cito d..t elfere in non
picciol c{lnto tenuto, bauea fatto guerr:t, finalmcii
te d.t Emilio ili bat~gli:t (uperdto, fu da elfo fat
to prigione ; onde poi egli riportò per quefta uit
toria. un'hoiiordto trionfo. E Perfe all'incontro cli1
t:111te calamita tr ommdofì'trauaglidto , dì manier4.
_
che i cafi auucnutigli fi può giudicare che fianO'
g/le fauo/e delle coj e, che 11011 furon fatte giamai fomiglianti; era in certo
modo di uoler porre alla fua uit.1 fine rifoluto • Conciojìdtoftt che auanti,ch~
fo[Je nel Senato d.tt.1 fentc11z:.a di quello, c11e di lui fare fì doueffe, dal Pretore
vrba110, egli lo fe mctte,.e in qtlclld Carcere, che è in Alb:t, Ci inficmc con ef•
[o i fiz•iuoli. E qurfla carcere u•1.t fPelonca fotterra11ea ben profo11da,e d( mol'
ta grandezza, e ta11t,1 g1w1ta qurlla d'un refettorio che fia d'otto menfe capace>
·O ' ètutt:t di tenebre, e di puzzo ripic110 , rifPetto al numero grande, che in ef~ _
fo. de gli /,uomini ccll:t. morte con.fctmat1 fì metto110,de i quali in guel tempo gratt
_ dif?ima parte ue n'erano riferrati. Onde stando in cofi streUo luogo t:tnti Imo=
mini r~cchi11fì , i corpi di quc' mefchini cran poi portati fuori : e ~ando quiui
tra loro me(col.ite, econfufe tutte quelle cofe, che ò pel uitto, Ò per qual'a&
tro ufo fì 11ogli:t frruiu1110 , uenù1a110 ii f:Jr n.ifcere un cofì fitto fetore, cl>e
niun di coloro, c/Je 11'a11d.tua'lo a.i potcua f1ci/mente durare. Effo ad1mq1111> fu
per i/Patio di fc:te giorui .t fofJrire quefla miferia coftrctéo,di maniera che egli .!if~e °!~i'.
b.tueu:tbifog110 dell'aitito abuomÌlli di uilif?ima conditione' edì quelli' che'/ dc prigione di:
putato cibo era110 di rice11erc ufati. eonciofìaco{a che qtufti cotali, bauendo Alba.
della fu:t. forte per le fue ~ofi grandi ifuenture compdj?ione, di tutto quello •
che loro er:t. d.tto, faceua11 foi·o benignan?ente con molte lachrime parie • Gli
fu adw1que prcfcnt:tta la flwla per ammaz~arfi; ela cauez:tct per ifira11golarfi,
eglt fu propoflo, cbe di qucfte due cofe douef!e quella·eleggere,l-aqualc egl(uo
loffe • M.t e' no11 ui ''" cof.t ucru11ct , che d.t coloro ig11:1li fì·trouar.o in m1feria
' fidottì, fia piu dolce riput.it.t, che l~ uita, ancorche fopportino mifcria di morte
• ilegn:t. E fin.ilmcnte h.trebbe Ìll cofì {tette ~rettczze, u neceflitd la 11ita {or=
nit~, [e Marco Emilio, eh~ bat~ella della curia il gouemo> ritè11e1Jdo la proJ?ria,
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fui grandett~ e l'equit4 appreffotftlld fua·~~'
'. id, t.')J.bD 1on graJit r["'
c.
prcnfione ìl ~,Aato ammonito', che fe non era da hu~ura fPauent~
rz;uol.:ffer<Jltmeno.dellJ fortuna ufata alle uen tte lefiere, l:t quale fuol bene
JPetJo co~ coloro dimoftrarfì,che con troppa per~ fì ferUOIJO della grana
dezz1t~f' della poten~a loro. Onde pet quefto mef.o~altra migliore , e pi11
puceuoi prigione, e di uane ffieranz.e pafce..~~11_- b( '~e all'ui~itr.o la fufluit4
un certofi11efimi/e a i cttfì giadetti.Conciofi~cofd é'1e,poi che fu per ijpatio di du.
Perfe Re ·anni ff1tto fempre cou defiderio di uiuere, dato/i in certi guardiJni delld prigi•
muo.re 111 ' 11e barbari, e crudeli., gli uietarono il poter dormire, cr in tal guifa fornì di
prii;•one. fua uita il corfo.
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-~ I e e che i R.e ài Cappa~oci.t.fogliono affermar~·
· · ~f d'effere da Ciro Re della Perji.1 difteft, ~ fi sfor~no
Il

di moftrare come nac'{uero di uno di que' fette Perfiani.
che tol{ero al .Mdgo la uittt. E que}ltt loro difct.1den:t4
da Ciro in tal guifa raccontano, che Cambife hebbe untt
forella carnale nata di Ciro fuo pddre,il cui nome fuAtof
· ~ ~~- _
fa. Che di coftei pofcia, t di Farnace Re di Cappadoci4
ne n.1cque Ped.igamo;e che di coftui fu ftgliuC1lo Smerdi; e di lui uenne Atanna,a
aAtanna Anttfa,che fii di u.tlore, e cf.ardire eccellcnte,(7 uno de fflfe faui dell"
Perfia. In la/maniera coftoro adunque raccontdno effere uenutot da Ciro la di
fce11dentaloro, e da ejfo AnJftt,alquale affermano efti per fuo ualore effere rt4
to ,;, tal guifa il prfocipato della Cttppddocitt conceduto , che egli non /offe o:a
bligttto 4pagarta' Perfittni il tributo.Morto che fu coftui.(ucceffe in qurl domi
nio il figliuolo,cbe haueua il mede/imo nome che'/ padre.Dopò lamorte del '}114
le effendone reftati due figliuoli, Datama, ~ Arinnto, fucceffe nell'imperio D4
t.nna huomo, che nelle cofe della guerra, e nell'aftre parti , che ttl regn:tre ap
partenglifio ,fu molto commendato·; e quefli uenuto co' Perf;ani 4 giornata, e.
natama Re I l
b
d · .n. •
f}i'
l fl
l
<li Capp3 do n:renuamente com atten oui rr1.o morto. Succe e per a U.4 morte ne regno
cfa, niuore. il figlit{o/o Arianne, e di coftui furon figliuoli Ariarate, a- Oloferne. Ariana
na dopò, ch'hebbe tenuto cinquant'anni l'imperio , fenz.a hauer mai /atto cofç
cbe di memori.i fia degntt, uenne 4 morte. Succeffe 4lui nello imperio il
figliuolo m.tggioie Ariar:tte , cbe per quanto /i dice portò ttl fratello grandifa
fimo atno're a ~.altollo4dhonoratij?imi gradi a 'l"efti mandato co' Perfiani ci:
t
{are
•
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fdr,,ionfrd gl'Egit~lr:tuerJ~ fu èol),ffo lorofempre, et ndndo neripor
tò gra11<ii honoPì, che gli fut no -dà Ocho Re de i Perfia11i p
fuo ualore·
•
fatti , e mor) nella fuaitria ciati di fe due figliuoli Ariarate •'-fl Arifd .
Et il fràteUo, ,1,e b.1Ut/li della,' Cappadocià il regno ( perche e' non '-itueua fi"'
gliuoli, che di fe ndti f[yo ) /ì fe ;er àdottiuo figliuolo Arùirate f~he erit
i e~gliuoli del frate l~Ù m4~ore. Intorno al medefimo tempo furono i Per
iarri d.ll M.1cedone Ale/Jiffdrò Toggiogàti, ~egli poi uenne4 morte. E Per..
<iicca , che del ~tto àllhora hauea. in mano il gouerno , mandò Eumene capita=
no della Cappitdocia ; e fuperato Ariarate, e nella battaglia priuatolo defla ui
ta, tanto l•@appadocia quanto tutte le uicine prol4incie uennero fotto la giu"'
risditticrne de i Macedoni • Allhord Ariaritte dell'ultimo Re figliuolo, pers
dcndo delle prefenti cofe affatto la fPeran:{,a, fe n'andò con alcuni pochi com::
pagni in Armenia. Venuti it:morte poco tépo dipoi Eumene,e Perdicca:e trouan e d •
.
. egl'i bauuto da Ardoata Re de gr.Armeni. eia.appa
o~
d01.r.1 A~gono,
e Sel1mco occupati:
, co nié
l' ef!ercito, tolfe ad .A mint.t de' Macedoni capitano La uita; e cacciò in un tempo ;;e;~~e,;,~~t~
-i M.tcedoni fuor di quel regno, rimperio, ch'era gia fuo_, ricuperando. Heb Mac:do1li..
be coftui tre figlìuoli, ~Ariane eh'era d'ef?i il maggiore, prefe il regno.
·
QJ..4efti fe con .A11t1oc'o cog11ominato Sottero parentado, e diede la figliuola
Stratonica ad Ariarate cb'erct de i fuoi figliuoli il maggiore. E percbe por::r
tau.t grandiftimo amore a i figliuoli, pofe in tefta al figliuol ancor fa11ciullo il
diddeml, e uolle che gli /offe nel regno comp1tgno , er baueffe la medefìma
dUttorita, e la medr/ìma giurisdittio11e laquale egli hauea. Ariarate dopò che
fu morto fuo padre, refiò folo nel regno, e uènendo poi ii morte,la(ciò afu(J fi=
gliuolo , eh' era. ancbor f anciuUo il regno . Prefe quefii per ijpofa Antiochide
figliuola d' Antiocho detto Magno, ch'mt per dire il uern gioUrtne molto dflu"'
ta. Dicefì che p-ercbe ellit non generau.t figliuoli finfe di partorirne due, quali A.ntiochide
ella d'.tltri prefe, fen-ca che'l mttrito n'b.meffe conte:{.:t:t ueruna, e f11ron que giou 3 neaffli Arictrale , e Oloferne • Ma percbe ella dopò non molto tempo diue11ne gra.,. rut.t.
ui11't, e partori fì,or d'og11i /Pera~ due figliuole, e dipoi anche tm figlù.vtio
il cui 11ome fu Mitridate. 0 .1de fi dice che ella allbora f~operfe Ja cofa di que'
figliuoli in tdl g.uifct fù1ti al marito, e che ella fe fi,.cbe'l maggiore con me:t•
~ane facultd. ne fu mandato 4 Roma;e'Lminore in Ionia,affine,che non auuenifa
fe • cbe ef?i poicontendcffero col uero lor figliuolo per c1tgiot1 del regno. Di:
et/i che '{Uefti poi crefciuto, hebbe.d'Ariàf:ttc il cognome, e che ntUa littgua
Greca fe gr.:rn pr0greffo, eche per molt'altre uirtù dellequalì egli era ornato,
era molto dalle perfone commenddto. E chiard. cofa é, che'/ padre fì sforzaud
di mo/lrare come egli im.m:i fc.imbieuolmcnte il figliuolo, che portaua a fuo
a padre grandij?i.no amore: e quefto fc,ambieuole amor loro fu cofì grande, e
tanto .indò .t1w1ti, cbe'l p.1he u1leu:ti11 tlltti i modi coefegnare l'imperio Wtto
cl figliuolo; 1foue egli a!l'i11col}tro fi sfor:{.aU:J_ di mo/lrare ccme 11011 era cofa d.t .
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poterfi fdr~; lie ei comportaffe di tlxeuer <Jil~ftil be1iJic[o

L
mentre

uiuiidìt d~

~horai fuoi uaitori. Quefti qu.tndo poi fu (,'Ji fat'ffr~ùtàto > cbentl re4
gno fuccede"r, lo prefe, e moftrof?i in tutte le J1"c att,(011i e coftumi della uit4
fua
degno erigu:trdeuole; e- oltre acc.1o attt1} fempre) gli studi
la filo/t;zit. E quindi auuenne che la ,Cap padoci1 de rt quale non bauea110 i
Greci bauuto a11cbora conte~t4 , fii allhord d'h!.'pff14f eruditi tm ricett~o-.
E fiftefforinouòco' Romanil'dmicitia, e)a'f:ia'·;r,:
·
•

ueram,(i~~

del~

.!

·]

•

D E L

T R E N T E S I "i1 O

SECONDO
Maffinifia
lled'Africa,

e fu;i natu-

ra.

LIBRO.

A s s rn r s s·A Re de gl'Afticani> ilqu1tle fi00nferu4

de i Romani drnico, uiffe per i/Patio d'1tnni nouanta fem
' pre uigorofo ; uencndo 4 morte lafciò di fe qìeci figli4
uoli, i quali egli uoUe che reftaffero fotto la tutela de~
Rom1tni • Era del corpo molto gagliardo, e fivo dal=
. :
la {1tntiullctta fua all'ajpret~a, u alle fatiche auue'.?;,
·
·~
to. Percioche fu le piitnte de' piedi fermandofi , fta:a
ua tuttun giorno in ttJl guifa formo fen:ta muouerfi punto giamai; e-1'-iÌ fede.
re mettendofi, non fi leuaua mdi per fino alltt notte in piedi, çhe fì ftaua pene
(ttndo tutto•l giorno ttl fttticare ; e ftando tutto'l giorno , e tut.:
ta Id notte 4 cauttllo , e di c1tualcare fPeffo ufdndo , non fì flan=
cautt mai • E queflo e deU'effercofì fJno, e robuflo gran=
diflimo fegno , che ef!endo quafi di nouJ11t'1tnni 1, httue4
UtJ figliuolo à .tnni quitttro, ch'ertt delltt perfon4
f 144 gttglìardo e poderofo • Fu nella coltiu:ttion
~·
delle terre tant'eccellente, che lafciò 4citt:a
~uno ·ae fuoi figliuoli una uilla di
mifurtt di diecimi/d iugeri di
tutti gli ftrumenti ne;
cefferij be11iftimo
fornita ,
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E 1t e 1l E i I:ufitani non baueano da principio Capitdno~

•

.--j

chefoffe pari, ueniuano con poca fàtic:t. fuperati men•
tre faceu1.n guerra co' Romani ~ M.t bauuto pofcia
Viriato ) diedero molto dit fare a i Romani. ErA
quefti dì quella natione della Lufitania, che banno ui•
cino all'Oceano le loro babitationi. Mentre che egli vìriato""
era fanciuUo fu paflore,& ufautt di uiuere per le mon:.a de f11Bò.
lagne, oltra che u'era dalla naturtt del corpo fuo itiutato • Conciofia cbt
egli e di g.tgliitrdiit e di deftre:tta e uelocita , e di ltggiere~a dell'1tltre pitrti
rutte gli Spagnoli di gran lung4 aua11taua; O' effendofì affuefatto 4 mangittr
pochiflimo, O' aeffercitarfì molto, & 4dormire (olamente quanto nmffarià•
mente bifogna; O' in (omma ~ddndo continuamente armato, e combatendd
tutta ui.t confere, o- con genti di predit, s'acquiftò generalmente gran fam4.
Et eletw d1t coftoro citpitano, raccolfe in breue tempo una buona comp1tgni1
l affeflinì; e con quefti nelle guerre andando, U. in effe gran fitttioni f4cendo •
fu per ltt brauura fua non folamentt degno d'1tmmiratione; ma fu etiandio ri•
puWo eccellènte citpitano\ Era molto giuflo nel partire le prede', O' 4 colo•
ro che bttueuitno egregiitmente combattuto fecondo e' meriti loro donando;
gli riconofceuit. Onde finalmente percbe s'era piu toflo f"tto per principe-•
che per capo di ladroni -co11ofare, f èguerra co' Rom"11i; O' e/fendo reftdto
inmolte batdglie fuperiore, andò lit cofd di maniera, c:be egli ruppe ViteUio
citp!tano de' Romani, t l'effercito ilquale egli {eco b4uett, elo prefe prigi0.ltt.
e çon la jpada gli tol(e la uita; oltra che egli fe nelle guerre~ molt'altre fattio•
ni che felicemente gli fucceffero ;per fino 4 tdntè>, c:be fu creitto contrii lui Fa11
'1io capititno. Et all'bora cominciò àeffergli non molto inferiore. Ma rib:Cc:
uutofi poi, e diueputo 4 Fabio (uperiore, lo ftrinfe !Ii mitniera, cbe fu f o~tP:
fb 4 uenire, [eco ad accordo indegno uera~ente de i Romani • M4 t reao poi
cttpita110 conb'a Viriato Scipione, tolfe uia tutte le conuentioni f ermitte; u bit=
utndo piu uolte rotto e uinto Viriato, et ultimdmente ad eftrema ruimt ridotto,di·
maniera,cbe altro non cercitua,cbe uenire ttllit pace, lo fè con iflga11no da' fuoi do
, • meflici itmmattare:quindi sbttttè Tautdmo,che glìfuìnqùeJ grado ft"cefforetott
tutti i compagni fuoi;e fedi forte chefì fermò tra loro in quel modo cb'tllui pidt :
ue l4 pdct;e éonceffe loro terreni,O' unii citt4 dout poteffero bitbitart.
.
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l'Fi~~~~~~ .O v E le cofe de i Sicilictni dopò, che i Cartdgfnefl erd•
no ft:tti d.t loro disfatti, erano ftate per ìj/tsttio cli fef.
fant'anni continui in fioritif?imo fiato, nacque fin:tl::
mente apprefTo loro la guerrit de gli fcbiaui per que•
.fta cagione • Perche quefti popoli r~IJ!etto al trouarfì
accrefciuti in grandez~a, fìche h.mww in grtm copù1
quelle cofe , che fog!ùmo à gl' huomini le.commod1:t4
tutte apportare; O- hauendo fatte ricche:{.:{:t grandi molro; er.tno ufati di com"'
per.tr tuttauia moltitudine grande cli fchiaui. E dl qufjti poi quafì ti gu1fa di
tèrte greggi ca#aUano fuori di que' luoghi, ne' quali J uiuerc gli teneua110 ~ e
faceuan loro certi marchi per conofcerli: ea; quelli ch'erano giouanetti fi fer•
uiuttn~ per pajfori: e de gl'altri fì feruiuano 4 qrte' meftieri, che ej?t co11ofce=
u.ino che ciafcun c!ef?i era buono.M.t oltrd·cheeg1ino fì poda.uano uerf<1-loro ira
.~operargli~ e f:t.rgli /.tuor..itr 11/Pri e xigidi molto, appe11it fi degnaU:mo di te•
nere del u.itto e del ueftito àef?i iilcun conto • D'011de ne feguitt.i, c1Je J.a mag"
gior parte d'efli la t4ita di rapfoe fo/ft!ftau:mo·, fì che ogni cof.t di jpJrgimento
di fangue era ripieno; perciocht u'erano le compagnie de gl'afl1f?it1i, tbc quefì
guifa di efferciti di faldati fì ue niuitnO per og11ì uerfo ffearge11do, ( f per tut~
to 4Jàlta11do • .Si sfortau<tno ('l'er dire il uero) i gouernalori d'eUe prouitt•
cie di uietare J èo{k>ro il far quefie cofe:;;: iw percberiJPttto ctllit poten~a, &'
aÌttt.')rit,1. gra11d-c de i Signori di ef?i, now ,udiltano di <Mr loro cafligo ueru.no;
f1dn for:{.dti' di lafciare in tal guifit cra{cuno per 111 proùintia fll:t rubbare
(tome s'edetto) f entd procedere in alcun- modo loro contra. Percioche per
effer i loro fìgniwì per la m:tggior parte 'a11aUieri Romani; iquaJi fo!euano
nell~ querce, che contra i gouernatori delle pro~incfe {td4uarro, efler gimlici
.deputati, hauenano efli gouernatori &i loro non· pocit p.1ura. Ord perche quefii
f~biaui fi t1'0111t1w10.da molte Rrane~e,e miferie flretti,c mal trattati,et in diue~
femodi pef?im.tmentetenuti:e perche oltre 4cciò. erano be1ièffeeffo contra ogni dc1
ucr.e :i11gim-iofamente batt1tti, '1aueuttn comiuciato :i tor ui.t della p-acien:ça.il fre•
no ;. .Prefit adtt11que oecajìoNe di timpo d propofìt~, fojìtme radunctndofi, htt:i
fltu.tn com{nciato con f'Ùtra.giOnarnenti t!'a loro~ tr~ttare dì ribellarft; fincM
foi u~tn~ente {11"4 loro qua11to_cbebaucuano.coi1 parole trattato <:01~gl'f:1.
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S f MecJ
fttti~1fegnitq,. Vi b4u~ tr:t f.abri un certo (chùtuo , cbe er

.A

f7 era chi4mato Siro, il cui
nato in E1111.t: Or:t qu~o Siryr

rone era per fub nome detto · ti e11e. Et erd . •
fra h1wmo Ut tutto dato .i gfinctt,..H, &' 4 certi
{nganni.di farJrdueder ~ 1 con;'i fogliOn'oi giocolieri,& dc ofi f at!f forte di pre
'
ftigij. Pingeua coftui 1i ['Yedirle cofs, che uenir doueano pe'I" diuini'P infririt=: Siro.indoui
ti-. e per riueladonVelli Dei, che in uifione gli appar.iuano; e con la diii::: ~0r~~ ;::i
aen:tà, che egli in queftl'cpan(fffa14a) faceud f-'re amolti gr.:tn cofe) ·che egli fooi ~~c.in-
~11 deftrezta /ero ordinaua: Eco;~ <[uefti principij poi molto pizi a11..111ti pro•. tcfiim •
•
~ede11do, ufo.u.i le future cofe non folo per uifìoni itpparfegli di predire; ma fi112
geua etia~ di uedere uegghiando i Dci, e dit loro e!Jergti predette. Et ef"
fendo ii1 molle di quelle cofe, lt <]Uttli e' prediccu.,. trou.1to b1'gictrdo, ituuenne
nohdime110 fra quefto tempo, che fucceffero itlcuui citfì !nel modo , che da lui
erano stati predetti; onde no11 ui baueutt alcuno che di qUdnto egli bdUea fit/.
f:imento predetto, Cimputaffe òriprende/Te: e quelle cofe che uere eritno riufci•
·te, erano con molto appltafo d4 ognu11n diligentemente 110/dte; di manierd, che
egli ueniua. ogni giorno·tra grhuomini in mttggiore openione accrefcendo. Egli
~itrouò ultimttmente. u.ncerto itrtificio di mitnd«r fuori per la bocca et guifa d'in•
li
f uriato e dd furore diuino in efiafì tiritto certit fia1J1ma, ·u- in/ìeme con_JueU".
e
fìammd pitrole di profetia proferiuit 11elLt guifa apunto, chè le prof-'teUe d' A•
pollo fttr fogliono. Perciocbe, egli accommodaud 11 fuoco.dentro à una noce •
oad ttkrit cofit /i T«tttl, cbe f offe d" tulle due le bitnde f oratJ, u infieme col
fuoco materia) che lo manttneffe: quindi in bocc.t nafcondendofel", t foffiitn•
do ne fitceua ufcir tal uolta fuori fcintille, e t.il uoltd u•acctndea fiitmme . Soca
.
leu" coftui ituanti che feguiffe titl congiura e ribellione, ~arfì ua11ta11do come
'ttppar(agli I« Deit Sìriit ; glibaueit larettlé dignità t grande~d promeffe.: r.1'
ufauit di dire /Pelfo."tal cof'd. non folame11te ii- tutte!altr:eperfone, mi"t al f«o pit•
drone itncbora • E. percbe quefta cofa erit pref4itl burlit, 'Antigene prendendo
di quefte prodigio(e b"ugie non poco piactrt , conduceu" fempre [eco atutti· ~
lwichetti doue egli eia inuitato .Euno, che titlt era di 1uefto preftigiatore..il no~
me ; e bene fPefTo ufautt d'interrogarlo foprit le éofe del regno, ecome egli bu.
tlefTe diterminato di douerfi uerfo ciafcun dico/orti, che~·,, que' ritrouieran prt.
/enti portitre. E rifPottdendo fempre di forte, che nelle cofe che egli uflUa di dire
non uacillttua-di niente e prometteuit,che e'fi fitrebbe benignitmélt econ clemenu
uerfo i fuoi padroni portato; feguiUd poi a~ riiccotarioro cofe di grttìt maraujgli"
e moftruofe d'intorno ttcl itltre diuerfe mitterie : fiche tuttde perfone che.erano 4
•Couuito {e ne 'moueuitttE_ 4Ì tifo. Onde ttlcun( di lorp premkuano pitrte di quelle m
Uitnde, cbt nella tauolit ueniuano., (1f itd ·effo con piitceuo[ezxa le porgeuitno:'
e nel porgrrle lo pregauano ,'che <JU.cndo poi i 1foffe faito Re, e nel reg~
,
1
' foffe .uenuto, uolefle :del bene. che gli faceuttno ~ m'Ofli'arfì ricordeuolt • .M;,
·l'o.i auuenne cofa , cbe Jì puo uer4'tnente PfOdigiofa giudicare, cbe que• U4l1i e
1
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fefteuoli ragion\.mtnti, non riuf,irono altrime.ntì ~ uctil finè, deTl'Qlteneri it reà
gno. Et il prin; spio di tutta ltt congiura, e di 'lì fatta ribellione fu di queft4
tnitni~ra. vi::erto F.nne[e, il cui nome er".Dar ofilo buomo dotato d'alto otleuato inz{gno ~ s',era portato 'ontrtt i fuoi fcbiaui ;l~lto malame11te, e di fi
· ,.
fatto maJo, che4 pena fi potrebbe cre~ere , che peg~-ia portttre fì poteffe : e
, , , · '"moglie anchora detttt Megallide facendo feco neMr..!( loro' diuerfì gaftis!!_i e
· tormentià·garai e uerfoloro d'ognihuma11itmafrl1 c/eme11t1tintutto JP01
gliandofi: gl'animi di quelli fchiaui cb'eraho fi malamente tr.ttMi inaffirendofi_
f1' affatto incrudelendo, fi moffero 4 ribellarfi, e fare contra i /ignori e propr~
lor pctdroni per tor loro la uita, congiura: ~ and.tti 4 trouare 'fi:J4~o gli do:a
mandctrono, fc f imprefd ~Uit quate fi metteuttno farebbe loro daUi Dei )'trmef:a
fd • Et egli' alla uolontà di cofforo accoflitndo/ì, e le f14e pdrole con gl'ufttti pre:a
fiigij fuori mdndandone, rifPofe, come ciò loro daUi Dei fi co11cedeua: ~ ap:a
!uno fi fa prefTo perfi1afe loro,cbe doueffero come prima tornaffe loro bene, met{Jrjì à\.ti
~bdlio~~~ rare auanti l'imprefa. Efli_dunque mef[o in u11 tempo infieme un numero di quat:a
cH fchiaui. • trecento fcbiaui, cr armatifì in quel miglior modo, che per allbora hitu"t1m po•
tNto, corfero fuf;i(o dentro in Enna citt4, bauenào Euno per loro capitano , ilo
'J.Udle ueniurt fecondo ru(ato fuo gettando fiamma per boccit,e ufando Ì folitl pre
,
/tigij fuoi. Et entrati quiui' per le caft> fecero gritndiflima ffrage, che non pms
donaUimo ne menQ apiccioli bJ.bini,cbe nelle fafce fi ritr.ouauano, ~dalle mddri
loro il latte prende11ana; àiv;.iche d..d.i. petti delle Tl?,c{dri tirandogli> per teora gli
sbatteuano ·• Qyelli strdtif poi; t · que' uauperij\ cbc 'ontra le {emine; (:J'
in prefen~a.de i mariti loro disho11eftdmente u[duano fon talio che non fì poffouo.
c;on le parole effirimere, n.è ritçcontrtre. Concìojia cofa che una moltitudine gran~
de di f~hiaui eh'erana.ntlla. città con.. (IOftoro aneb' tfli s.'erano congiunti. Or.t p·oi
che eglino bebbero contra i loro padron.i tutte le farti delli flra~ij e delle crudelt4
ufati,fiuoltaro~ fubito al far dell'altre perfone occifione.Et Euno bauendo inte
{o come Darnofilo çon lit moglie fra.à·certe poffef?iolli afla terr4 tiicine ·4 uiUeg•
giar.z ~ uì mandò tofto alcuni de i fuoi,-j quali. fubilo quindi alla citt4 amcndue
legati gli comJufTero, facendo loro per la. ffrada àiuerfe }ortMi 'ftratij'e di uil;a
lanfc , Bene ci ucro 1'.çbe quefti [Gbiaui hebber.~ alla figlcù.ol.trfola di coftoro rii~
f>21110fifo, guardo e riff etto, e non le fecero puri: unit. mi11ima ìngiuria, òdiffeiacert; per.
cond<1';to al ·che coftei era di fttit·natura-bumana molto e piaceuole, u- era fiata fempre uer[o
~e :~~,hi~; glifcbfaui~ompaflioneuott, e difide~of4 cli giouar lo.ro in tutto. qqello·,,e~'ell1'
11i ri1>cllati.~poteua. E uerttmr.1zfe ~cbe queftt cof" er.i ferJhaargdm.enlo,·che quefti [chiauì
non.erano 4 ofare. queft.e.crud'elt4 maJ5i dal14 b.oflialitl é fiere:v,:itdella nahlra l0a
ro, ma f 'llo pe1'14olerfi cleUe riceuute ingiur.ieuendìcit.r('. Ora haucndo coloro
,ij quitli er4; ftEtto dato di tctl n.e~otio-il cg~co., D~mofilon.ella-città.con la moglie , •
Megaqide co11dotto <fhome s'cgi.ttfepò) lo menarono nd /ea.tr.o;doueera tuta
tda mollitudin~d.: i rihc!Uti e<ongiuratL r4du11ata .. Doue per,hc Da.mo4'/"
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eerctt~do ~0~1"1.u.tlch·artldi pSt(rfì ~4 t~it~ f1lu~r; >hau~ua gi:t )on le_belle. pttrt>~

"

lr, che qu1u1 di,ffe f.itto,fi che ~tamm~dt molti s erano afallbr~r1uolt1. Her• •
me.t ~ Zrn/Ìd, che mor-t~j?imctodio'gli porlctUuìlo, filfo &''inga11~tore lo chùt•
0
ltl:t/WIO;. e 1t0i1 "ole'11à . altrimenti à{pctti:tr;e, che fò{fe:J.i [bro dal popolo faUIS
itlc1m.t fc1•rna {frliberitt 01ie" , l'un di forc gli c:icciò nr'fiY11chi l.1 /p'!tdtt~ e /',tltro
g:-.igt10 coi1 un:i fcurr1;,[~ t~ff~!_,:.. 15.t allhora fi~ <jctiui Euno Rr cre~to: e 11011 fu
1io perche egli {offe h14oiifo di u:tlo~e, opure buono imperatore; ma folo per
eag1one dell'arl!t fua del preftigiare; e perc/Je egli era fbto di quella ribellione Buno, fatt•
capo e,- auttore. A nti piu oltre .titcora, che fu in ciò bauuto riff> etto in qui/,.. R. ef:de' r~dbel
JT, .Il
' un certo mo do un,augurio
· de"
l 1reI, gii
~ UCCI C•
'he parte4{efuo nome> come1(,e1/:.o/l
e )Tdto loro m
Enna
b be11inole11za , laq14a/e e' doueua uerfo i fuo1 fudditi dimoftrate. Poiche i con:. li.
gii4rati adu11que hebbero eletto coftui per capo e Sìgnor loro, e datogli delle co..
fe tutte il go11er110, fatti chi.tmare tutti 4co11figlio, f.è priu11re della t4ita tutti gli
Ennefifb'erano fl-ati prefi uiui, t qu"li non fapeu.tno armi fabricare; e 911elli che
•·I
tlell'arte del fabricare armi eran periti, mifero in catena ti lauorare • Diede poi
Megallide nel?e mani·delle fchiaue,accioche a uoglia e·piacer loro contra lei pro a
cedeffero: 011dç tofiq.fu da loro con fl:ratij e tormenti trattatit, e poi in prccipi=
tio gettatit. Fe mede/imamente anch'egli ammazzare iproprij p1tdro11i Antige•
11c e Pitone. Me/fvfì fifl . tl111e11te in teft11. il diadema, ~ bauendo con reali ornit=.
menti, e.co11 grandel{.Z« a honori regij le cofe tutte ordinàte , fu I.i moglie au=
cora, tb'era ctnch';fla detta Sir.:t, e dell'iftefla patritt gid cittadina, dichiarai'
Reilu: elefle poi perfuoi cò)efìglieri alcuni di quelli, che erctno riputati gl'altri A I
fii pr14denzit1'Uanzare. Fu tra coftoro Acheo >che era non folamenu per nome ~
Acheo, ma per nation11 anchor.i: e quefti oltre che era buom_o fauiftimD e di gran
O'ònfigJio, era delle mani mttrauigliofamente pronto • Hauendo guefti iu i/Patio
di tre. giorni joli,f~co'ndo; che gl'er" dal ttmpo conceduto meflo fei mila perfone
'I
in arme> e7hattendo appre/Jo cojloro molt'altri >che gli.feguitauano armati d' =
11.fce, di fc"re >Òdi frombole, Òdi falci, ò di pertiche , ò di Spedoni da cuochi,
fcorreµdo tutti que'. paefì >iu.a ogni cofd pred.tndo.. 'fl:accogliendo poi con cftlefti ·
•
Una, rmoltitudine
infinita di fcbiaui, hebbt ardire di mouer g1{.trr.t agJ'1mptratori
Acheo brcr•
.
,
uo com atde 10Ld.it1 Romani ancbord\ e ucnuto con ef?i a giornatrt, per trouar/1 ri/f>etto al t~ co' Roma
•
numero delle genti piuditoru potente> ne re{l.ò bene IJ:efft>eDn la uittoriit , per:. ,ru ·
l
Eio~be baueuit r~ccolto un'effercito di piu d~di~cimila ~erfone. Me11t'i,e gucfie co . /
fedi quefi.t mctn1era paUaumo; uno della C1ltc1a >tl cui nome era Cleone, fu ttns '.{.,~ , . .
i
ch'egli della co11giura e dellct ribellione d'altri fcbiaui capo~ auUore. Et percbe.
·
haueua110 tutti riuolto gl'.tnimi a·fPerare> che douefle~tmenire ,.ch1niata.tra co:s
fiero feditione, .quefti doueflerò cotJfra quegl'altri·prender tarmi, e che-cercan=,
• • do fcambieuolmente gfuni'de gl'altri Ld. rui11a, la Sicilùt poi refi4[e d,dtumuUi
libtrdtd: fuocefle fuor deU'.openfon d'ognuno, appuntQ il<òntr.tr.io, -ch'-.:fli iutti
i i/ieme s'unirono: peY'ioche Cleone ttd.un.t {emplice commiflione di Euno, {e ~li
y iij
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fottomìft, t (ott~ lu&iditn:td futt, come di [uOtll , fe~ffecio di C.tfPitd11~;.bit.
IWldo /eco un{fffercito di cinque:mi/4. [oldati. Tuttoquefto feguìd'intorno 1tlrtli
14 giorni dip?fdal dì delld f atta..ribeUiont. Seguitò no~olto dipoi ù giornat4
lr4 coftora t Lucio Hiffec>. general capitano de i R.oman bt utniq4 dct R.oma co
ottomilit folcùti Sièilìani, e/Tendo ej?i intoMo al numero .. uentimita, nt riport.t
rono la. uittoria. Nè ui paf?ò molto, che efli dccreb&e~t numero /oro di firj._1ta
~ '" manierif, ébe al numero di cento mitii an·i~au::t t'g uititnào dipoi di far gu~
rd contr.t i Romani bene fl!effo delle battaglie, che co»efli focetM.foriportdUdno
bonort, cr àirado auuen.iw > che da.loro con rotta. /i ritirafTèro. Et effendofi
gitt pcr-tutto di quefte coft fl!arfo Id fama, 1tuuenne che cinquant11. fclti,ui in R.oa
md fatta tr.t. loro congiur.t. trdno in tutto a1Lt ribellione riuofti: t piu /ti miaeScnii.dt Ro. ((rcttUdno. if mellefìmo. net paefe d'Atene: a anche in Deto, Q' in moltaltri luo.
tna. llt.tArc. ghi fuccedtud il medefimo • .M4 in cia[cuno ài quefti luoghi coloro, iquali trd•
:Ìk :i&~lii: no deputati de i publici negotij. "' gouert10., nmeàia.rona in un fubito ai piericoli
ttc..
ttltti, che foprdjl1tu1t110, hauendogti con grdUi pene puniti; oncle cofi facendr>,
14tnnero d. reprimere con queftc. terrore gli altri,. che gia fì troududno di fPeran•
~"di dibellione infia.mmati dnclltglin0:, e a miglior penfìerì gli riàu!Jm>.
Md. le co[c dclld Sicilfa.intcU1to, ucniuan tutt4 uolt.t peggiordillo, perçio,be ue•
niuan prcfe delle citt4,, cr infiemt con tifi i toro cittadini ancllord• t molti effer•
citi refiau4no di que-ribellrrotti edi.sfotti . Md' pur fì114fnctntt Rutilio. àell'efo
[ercito. cle i Romani Imperat.ort,racquiftò loro Tauromenio,lopò che fhibbe co
molti fèro,if?imi affatti combattutct,e cntbebni ribelli che "'erano ri{ar1tti,atl
cflrema. Rrettettct. ridotti, er. in tanto. crudel {amtt c~Ji dfpra , cbt fmào à4.
principio. per-nmflitd. coflrettt a. u[d.re per lor cibi i prepriì fjgliuoli >fi uottdà ,
~dm~~ ~ cP,e· ron· poi " c.orpi dtlle proprie tor mogli~ Q' fìnalmenttnott percl.oltdrono a toro.
!i_:a_cdiati: ifiefli, percitJ'11ttrdoro. poi l'un f altr0: [tdiu.or.auano .. Prtftirt 'luello. ifleffo.
iempo.ib'fTittello.di Cl'e-ont Comano, cbed'el!tcitt4·affedidtit fi fu.ggfu<t, et' bit•.uendo.all'uttimo. Sarapròne-Siro.dlttit. ptrtrddi.mtnto fd forte~a >tutti i ribelli
che 'lìell<t citt4. firitrou:audnet, uennti<>nt.Ue:mitnì delflmptratatt,:.cr- egli fo.tti'2.
gli tutti tormentare-,zli fè poi gettare-in pYecipitio. Pa/faio· poi quinai aif Enn4.
comfnciò. ad affcdidrtdnCO'I:' quejf.t ntlmtdtfimo modo,fribelli ad. tftrcnritdf/PertS.
tfonC'riduccn.do ..H4uent10ipo/àilt co11<molttferittdm~ato Clco11e·diituttii gene~
raie .. i/qua 't. ttaiadtll4citt~ ufaito., e-l!'tflòfi cen. ud/ore heroùoa. uoter c:ombat•
tert, prcfe-qu.efttt. citt:ta11corit per. uia. àttra.dim(11to~ perciocbc queffa tra.. fi forr;
te· per fo, fìto. (uo. naturalt, cbt. nont.l!it poftibile d'baucilitper. for~d • Ord EU<=.
no prefi feco feicente>diquellidelttt {ttd gwr dia., ptr.cbe ttd di natura uile; fi ri:
luffe con e/?~ itctrtilUt>gbi molfo. dirt~patb t fèo.focfr·~ M4' perclie coloro clùran:
[eco uUt*na.come-non. pottUttnounit morttmtdeltf?im<t fuggir~,perciocbt gid.
f 1.mperator.R.utilio.ùrit. irzuiato- contra loro·.. efoU'wtdua d'arr:iuargli, uolen··
m~i.:ninl't lt:1114ttt prermure., jì'tttg.liitrohl" tefta: f"am&ieuo.lmel'lte. tra.. l'Oro
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~no il &'refligìato'f(:, e .R.é parime11te, {tlgg'itoft per lit gJln pit14''it in cer•
.· tt JPelonche i11/ìem~ con quattJfOde i fu oi, fu quindi cauato , rei$ iritno il cuofo,
il fornaio, equeUo-cbeJo feriJÌU«a freg4r/ocon le mitni ne~ hitgt'il'; & il quarto
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•nAL TRENTESIMO SESTO
libro dell'ifi:e1fo Diodoro.
N quel medefimo tempo, f'be Mari'! baueu4 foggiog11i
to guerrtggiando i Re dell'AftiC4 Bo eco e Giugurtit, e
che baueuit retto f disfatto in un grma f tttto l ttnnt CJUdfÌ
che un infinito numero di AfÌC4ni 1 O' che dipoi b4Utl

••

e.-to

f

condotto ftco efTo Giugurta prigione, i/quale trd
prefo iLt Bocco diftderofo, che gli f offe perdonllo d'bis•
.. ·
· uercontrd loro moffo lit guem~. E nel cJUttl tempo mt•
defìm4mente i Romani guerrtggi.indo co' Cimbri haueu4no bmuto uicitio ali•
G11lli4, con di/Piacere e dolor loro uon picciolo, grituìflime rotte • In quefto
a
rnedefimo tempo (dico) uennero ttlcuni di Sicili4 4 Romtt portando nuoua coi
me molte mìgliaùt di fchiaui s'eritno riht114ti • On.dt ìl popolo di Rom4 gent•
a
r.dmentt lutto, bimutd queft4 nuoU4, cominciò tt tffer dd gritui dnjìtt4 lfaiua
gliato:poicbe prim" eritn morti loro neq, gutrrtt {1.ttd uicfoo itlld Gtttliit co· Cin1
hri feffenta milit fold.ai eletti; e non f1Plu1tno allhorit di nuouo m4niLtr fuori ""
efTercito in C~mf.'llgnit , che di f or{.e pari poteffe Rar loro a/fronte. Et olire ttcs
fiò itUif.nti, chefoffe n1.to in Sicilia 'l"efto tismulto. chefaceU4no gli fthiitui con~ 'Ou' ' _
14
giurdtÌ, n•erano in Jt~li4 nitti de .&l'altri fìmili, ma ben piccioli_di non molt'ims le f:!ud'::
f>ortttn:r,it, e cbt molto non durarono :.!l.uafi come fe per .iJiuinit dimoftr4tione ji 0 '!d'.htbbc
moftraffe fegno di 9uantotttroce doue!fe {tguirenellit SicilidtribeUione. Er.- ongms.
ltitto il primo it Nuceriit, t!oue trmt4 fcbùtui bitueuttno infieme congiuralo,
.- ' • n•erµo Ritti poi in un fubito ptlniti. Il fecondo a Capud, doue ribtlldltdofi du•
.iento fobidNÌ >erimo H1ati in u1(tempo d/f.itto /Penti. Nit"jUt pof,i4 il.~!.rto.i•
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·era quello chg ufautt, dijratten'erlo meutre cfTo mangiaua. Co]ì acrunque quindi Eun~ n.a
tratto, e incarcerttto, ricoperia:fegli 1i pitfoccbi·la perfona) hebbe lit uita fult f~rl:.ifc'::~
llÌiÌllO 4 Morg4ntin:t quel fi11e àel quale per l'imprefa da lui temerariamente fat ..
J4 fu degno • Hduendo p&{cttt Rutilio con moltit preftev;tt tutta 14 Sicìli4 con /) .
. picciolo cfTerci:fo, ma di foldati tlet?i fcorfif., la liberò d; i Lcdri interameJJtt e ù ,I /~41~
tutte le genti di pred4 cr affeftini,be la molefttUUno .
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Er.t un cerJo_ T ..M\
~i 'tUfio
Cttua(ier Rdr1&;t110;
. . Utrtt111ente'm11rauigliofo.
: • 1
,
~P? di .rcr- nato dt nccbif?tttfJ padre, ilquale 11ccefofì fieramtr.te d'amore d'una fchiaua d'1111
ui ribtl.i,
altro cittadin5*'elliflim1t., fè tanto che [eco à prenderne(~norofo piacere fì cov..
:1 ,.
duffe. E finalmente fe n'ìnnltmorò '.di forte, che id comwirò da fuo pddrone per
prez;co di fdte ttiknti Atenie/i, fPinto dd pa'{;tid amoroftt, d far~ comper.t cofi
fatta; e:f appe11a che'l padrone d'effe (be~che mal uolentieri) fi recò .i uole~ie
ltt conceder~. Fu determinato tra coftoro il gt<1ffio, nelquttle il pefgamento di.
'fUefto pre:tz.o fi doueffe. fare, che ri/Petto Jl patrimonio, il quct.le egli h.tuett g!i
tra creduto. .Ma uenuto.pofcia il giorno tr.d loro fermato, perchc e' non b.1ue4
di poter pagare, il modo, ottenne dal creditore trenta gior11i piu di 4J''dtio11e. E
paffeto queft'altro termine anchora, euolendo colui, che'/ pre{;~o com1tnuto gli
{offe pagato, né potendo il Caualiere trouare alcun modo dd potere fodisfa're;
&'in tanto crefcendo in lui tutt.tuitt m:tggiormente L'amore, fì m1fe a far<: un_tt
cof:t uer;amente fir11114,ey noti piu mai altre uolte udita. Pcl"ciocbe egli ot;di-'10 di
uoler f!J.re contra coloro,che uoleuano quel debito fargli pagttre, un tr-dtt.1to: e-;;'fefi:e/fo una certa 4Ultorit~,e polenta qu.tfi di monarca'attribuire. Egli duncrue fì
t:omprò cinquecento .trmad1"re., e fermo il tempo, 11elquale e' doueÌJè il pr'ez.'{o
sborfare: e-:;- effendogli dato credito, le fe tutte r!d una certa uill:t di 1ufcofo por..
Idre • Et hauemlo intanto i propri; flwi fcbi:tui folle11a,ti, che /i doueffero rù::
1'ellitre, il numero de i qu:tli arriu,1ua a qtWtrocento , meffofi il diacfem11 ir1 tei:
ft.t, ueftitofi di porpora, e prefi gl'aftri regij orrwnenti; (j in fsmmafattoft
ile co't fauore di quelli [chi.mi: la prima coft fttti prendere col<n·o, cbe'J con."
Ùenuto pretz.o uo/euan fa.,.fipàgare,e fattigli battere con le uerghc.glifé con la
[cure pe~cuotere.Hauendo poi date l'arme atutti i .feruitari fuoi, uolle in tal gui=
fa tutte lt uicine uillednddre [correndo; e d.tu:t per efièl'ttrmi.a tutti 9ucgl'huo:a
mini, che c<1me d !rei in quell:.t ribellion~ compagni , con effo {i _co11gfongeua110:
etutri quelli cbe e\ trou:tud, eh~ uolt/fero contra ciò fare refiflcnz.'1, f aceu:t. del•
la uit.t frriuare . Et hauenào in t:tl guifa oltre .ti 1111mero di fettecenJu {al.lati r.tc:a
tolti~- e- in comp:tgnie ài cento [o/dati l'ttna di/lribuitiLi, o- in u11 l-'to d'ogn'it1..
forn<!_ d1to d.! baflioni riferr.ttigli, d.tu1t ricapito a tutti coloro, cb~ ribell:tr1dòjì,
ra11d.mii11oa frou:ire. Venut~di 9ueft.~ribelliot1e ..c Roma la nuoua, fu pref4
il'intorno a ~fJi! nel Smato una prude11tij?ttfla rifolutio11e, O' hebbe un fine , che
fu per din il uero molto felice. Percioche fu dafo interamente il c1trico di do,.
( .,~\.l t1ere quefli u-<,ngiurati e ribelli foggieft4re r!d Ull (olo di que' capiM1i, che 11e[[4·
\.\ri-""" citt.i firitrouauano, che fu L. Lucullo. E guefti fatti in Roma in qaell'ifteffo
; 11 1 :giorno fai cento fbidati eletti,fe n'andòtollo 1w"fo Capua,con ordine;di mettere iti
fouf.~~c!· ~~ ~ fìemc qzeJtiro·~·ilafantì e cinquecento ca11alli • Tofto che Minutw hebbe.intefo
pitan contr~ tome Lucullo, fi'ueniu.t a lui con grandiflima fi-ettd appreQando, occupo con
mt I n bellr '
fchiJui.
tutte l~ ftue genti..un coae, che per lo fi110 fuo natura Ie era mol to c.orte o- erit •
1
lhzurnero· d'efli di tremi/4 cinquecen(hutJmUli, o- di pfa anccmt • .Riport~rono
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n~ prim~ f,tttione i <ongiu~ 1.1 'uittorùt, percbe co"mb"tttndo ndUtUano d~

'111,0;
d'1111

luogo il uant.1ggio: ma po{.cid hauendo Luwao co' danari corrJ>ltO ApoUomo -.
· dcll'eUercito di Vellio ~eneral càpitano; O: bauendogli come buo.~o della repus:
hlica fotto "fede rua promufJo 'eh~ glt r.~m:bbe perdonato: l rndufJe "fart
·tt i compdgni tradimento .' Onde uol"'tofì coftui tt fauorfre i Romdni, e contr"
tf1t:> vellio uoltato(i,e di m~ttergli le mani addoffo cercttndo : egli dubitando di
• <]Uelgitfligo ,· che /e e' fofle prefo j,li (oprttftaua ,fi diede per fe fie!Jo lit morte.
• E nel medefì11~0 tempo furono aml'llattati coloro ancbora, ch'erttno fiati parte•
cipi di quella ribellione, da effo Apollonia in fuori, che costoro hauea tradito~
auucunefoquefte cofe auanti a quella grandiflimtt ribellione che fegul nella Sici•
lia, ef uron qunfì come d' effa, un certo cominciamento; e quella poi bebbe quin
dl f origine: Ne/rimprefa che da Mario contra i Cimbri fu fatta, il Senato die::i
de auttorit4 a Mario di poter condur'genti delle nationi eh'erano oltre al mare
OndtffJ1ario fcrif[e a Nicomede Re di Bitbinia, che gli mandaffe genti in f1mo:11
te • Et egli rijpofi~tndogli di!Je come buona parte delle genti della Bithinia per·
trouarfì molto.mal'trattati eJPogliati dì beni da coloro, éhe l'entrate pubLicht
r1fcottuano , erano gu.t' e La JParfi per le prouinoie a feruire . . E·pmbe ui bit
uea una Legge fatta·d.J Senato, che 11011 foffe•alcuno de popoli ai Romani confes
derati, il quale effendo libero pote!Je frare in alcuna prouincia per feruitore e
per ifchiauo : e che i gcuernatori e cdpi d'effe douef[ero te11er cura, che tutti f . .
q11eflt fo!Jero iiCeri rilafèiati: ne 11acquc, che Licinio Nerua, che all'horit fi tro....,~~ ~
UàJ!a.delli Scicilia al.goum10,lit del1beratione del Senato offeruando,refe fa libey 9 Jv;l/,. ;.,°V.1.;.
a molti di quelli Schi!iui la cauf<cdi esfì giudici.tlméte trattando: di mdnier..i,cbe
/
rie furo110 in i/Patio di pochi giorni rimef?i in libert4 oltre al numero d'ottocento,
c:>nde per quefta cagioìze erano gli animi di tutti gli (cbiaui di queft'Jfol~ uenuti ~~~!ai~ stm ifPeranz:;a di douere effer liberati:fi che molti buomini di gra11de auttoritd an rm.a .d~f.
dar:ono ad effo imperatore, e tutti ad tmit uoce ftrett.tmente lo preg.1rono, che e' f~r{atti llbc
uoleffe torji da feguitare t.il'imprefa piu 1manti. Ma egli, òche fo!Je fiato con ri.
dana,.i in~otto: ò che lo faceffe per fuuore, cominciò a reftarfì di uenir piu'qurfte
caufe co/1 accuratamente trattando: cr- a coloro iquakauanti gli andJuano di efs
fer fatti liberi dom:tntlando, comiucio a comandare, che ciafcun di loro al fuo fio;
gnore e p.tdrone fene doueffe tornare. Onde quelli fcbiaui aUhora in/ìeme raccol
tifì,fi leuarono da Siracufa , e fuggendo 11J tempio Palicoro fì ridu!Jero, e quini r
" trattare e difcorrere tra loro della co11giura, e di ribeUarfì cotninciaro110.
Orci fparfafì di cofì aud.tce imprefa di quefti fcbiaui per diuerfì luoghi la f d:md, ""~'-,
furono i pruni ~rè11ta (chiaui di due ricb1Himi fratelli ,, che p1:r loro ftef?i 1,-t [j,. U'-vr.-bertd. loro fi prefcro, o- era lor cdpo un certo detto O.trio . QJ.1t·fh la p1·1111it
cofa che fda ffero fcannaro.10 una notte i pddron loro,•nentre fi .ftaua110 a dormi
re : quindi alle uicine·t1ille paf!ando , con le parole loro i11/i11mmarono gli ani2
Jni di: gl'altri fcbiaui a cercar~ di l1berarjì,, di maniera che iu queU.t medefiml(
~
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11otte fe ne riauffe:o d coftoro intorno 4 èento ueÌJ!i de g~altri epiu/(ncbor1"
<. Qyefti occupit~ un luogo per /e( quitlit4 del fitofuo nttturit(e molto forte, lo for
tific.trouo ttnchor piu che non ertt con rarte; e ui riceu5[ono oltre (lccio ottitn-·
tit altri fcht'aui armati • Ora. il gouernatore delltt Prouinci.t Licinio Nerua, qui
'4Ì in un tempo fopra giunto, (.1" mef[o loref)inJ_orno raffedio) non poteu4 perco
fa che contra .e.o/foro tenta/Te fdrui profitto uer!'110.. Onde ueduto come il~~·
go ertt. inejpugnabile, e che per isforto che ui fì f 4ceffenonfi poteuit prendere,{
uoltò l'animo ttd bauerlo per uitt di tradimen1o. Et in quefto fì f6<r~Ì d'un certo.
'Caio Titinio detto per cognome Gadeo ,che s'induffe 4 far quefto con fperanz,A
di poterfi in queftit guifa. falur1.re. Percio che que(Jo Titinio err1. fi11tFJ gùt due
anni primtt condennato a. Roma irt pena deU.t te/fa., ma. per non riceuere fai pt•
"I'iùnio m- t11t fe n'era fuggito : o- andando poi quit elit per quefta prouincitt predando, '1ti
~fce f,1feru~
ma~aua molt'huomini liberi d'effe : fe~ far miti all'incontro itd dlcuno fcbùt:s
3
f~n~ f:o uo pure un minimo di/piacere! Onde bauendo quiui buon numero di ftbittui
Capitano. tutti a lui fidati raccolti ,fì conduffe con efti it queflo luogo forte, come fe bito
uelfe douuto anch'egli quiui contra i Romani combattere. Et effendo fiato qui
ui con buonr1.<era e_con amoreuole:aa riceuuto, per lo (uo ualore fu etfandio
fatto di tutti generr1.l capitano • Et egli bauendo queHo grado ottenuto, fe poi
~ontra quella f ortezx.a tradimento • Onde allbora parte di que' ribellatif urfl!i
no ttmmaz.tati combattendo, e pttrte per la paura che baueano del gii(Ugo, che
fapeano di àouere ogn'bortt che prefi foffero, riceuert, fi gettarono ptF loro
ftefti in precipùio • In t~l guifa. fu ttdunque fermatit 14 prìmit feditione delfi
fcbiaui, che s'erano da i fignori loro fuggiti. .Ma. effendo pofcia sbamùti i
foldati o- alle cdfe loro tornitti , fu da certi portata unit nuouit, come, bauendo
~ttanla f<biaui fr1.tto u11it congiura., baueuano itmm~ttto Publio Clodio,ilqu•
le era dell'-ordine de i Cituitflieri , e che tuttit uiit con e/{i mttggior n#mtrofe ne ue
niua accottctndo. Antiche efto Imperatore anchorit dit gl'altrui confìgli inga11·
nato, hauendo gia buon~ parte de i fuoi f oIdati licentittto, d11uit tempo "i con:
giurlti eribelli di uenirfì tutttt uoltit piu fortificitnào. Egli nondimeno con iuel
numero di gente, che gli fu poflibile, 1tndò fi11almente contra. coftoro, epalfdio
,ril fiume Alba. , paf?ò di lit dal monte Cipriitno,doue i congiurtttifì ftituano 1tccttm
patì, o- itlla cittd. di Heritcleit fì co11duffe • Ld onde ba.uendo efti/1'11.rfo un ro•
'- more come l'irtperatort erd d'animo ui,lt e dapoco, quafi che egli non bttutffe
bauuto ardi;e di Utnir co11 loro alle mani> daUitno dnimo 4 molti fchiaui di ria
hellarfì , Dttn4niera cbe molti da diuerfi lati qqiui concorrendone, e di 9utlritr
mi prouedendofi, che rif]?etto dl tempo,u 11.l luogo poteuano far prouifiont, fu•
T_ito Mtne- rono in ijp4tio de i primi fette gior11i quelli, che fì trouitrono tWmati piu d'otto.
1110 ti etto ca
.
loro 4Ctrt.r.ciuto.
•
pit2o<> nella cento; e d.tpoi'fiz ur'defi no an
.f {eomma d.t dumi'[ d 1'l numero
1
1uerb Cch~- Hauendo int.tnto l'Imperatore ad Heraclett ÌHtefo quanto le f o~t di coftoro f of
!.j~ g e ia faro '"rtfciute, fleffe per m1tndar cqntra loro upitano Tito 1".entnio: t fe

e

,
d

e

•

'

ti.

i

:a

~~~

.

J

• •

-'
cbt

( :

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it
I
(

(

J

•

TR i N /E(} MO• SES 1 O.

"

••

·•

f4'T

lgtiJf11ndò '"n feicentl foldat!Jf U11 guardi4 d'Ennd • Orli quefli, i congiurati:
d/l.alt~1do a

..

con ef?i combattendo, pcrciocbt eglino erdno per numero fuperio•

ri; u che oUre accio hisueano un·altro Ui(ntaggto , che difendeud:iluogbi forti,
douefì poteu1 difficilmente pt1/Jare , fu infìemt con color.o che fi trouatl4tto co1t

i
t

'
•(
I,

• •

1flo coltretto a uolger le fpalle:a effqidoui morti molti de i fuoi, graltrigettdlc
11w.l'armi,con fatica fuggendo Jì faluarono. Onde bauendo i ribelli tante armi
e in un tempo ifie/Jo 14 uittoria ancbora guadagnatit, con molto maggior ardi
ye ueniuano 14r.comindata impreja /eguitando , egia tutti gli febiaui entrauttn()>
in fperant4 di poteYfi 14 libtrt4 r11cquiftart • Percbe molti 11dunque ft ne uea
11iu11no" 4iia1>er dì ribell11ndo ~fì ~ide in. breue corfo di tempo come tfej?i il nume•
rò trdQincredibilmentt accrefciuto ;cbeperdireiluero fi trouò come ira pochi
itorni:al numero di {timi/a am'u11udno. Et allbord riftretti/ì " configlio, U in
.elfo del modo dtl gouerno loro trattandofì,/11 primit cofd quil'i fì faceffe cre4ron
Jtc loJJO un certo S:1luio , ch'era riputato dotto nell'11rte dell'indouinare, a i& satui~ é.tn·
~R
:a:eri.d'i cantar tanto cbeJi1 pa" degli
torc fatto re
. {eonandoi. p1JJ
. ."e
9ua1e ne rltrom
e- Donne trd{eo11to
fchi:ire11t1, che u'impa-;c:{.afTe . Or11 quefti poi che fu al grado del regno uenuto , per.. ui m Sicilii..
'be ftimaud , che nelle città. s"Jtttttdeffe a ft.tre in otio, a in dilicate~e , giudi.
cò di douere d'effe la fiantd. in tutto fuggire. E per quefto f11tte di tutti ì ribelli
~f p11rti,a a ciafcuna pJrte deputati altri tdnli capitani, ordinò loro, che [par•
genàofi af'orrere e (accbeggiare il p11efe:tutto , doueffere pofcitt tutti ttd!un luo
go dittrmit>:tto ,. d- ad un certo tempo ritrouarfi • Et b11ue11do cofioro in quefie
loro fcorrerie fatto preda di diu.erfe.forti d'11nimali, ~" fopra tutto di copiofo·
nu'!'ero di c.:tu:tlfi, non. ui co'fft motto, che ef?i ttrriuaudno tÙ numero di uentimi
14 f anti,.e di dumifj caitalli: U erano quefl:e tuttt genti,. cbe nott fen:{.tt. fomm'
lode erano di no~itif u[citi • Si moffero du1"/Ut'Con impeto. alla uolta della. citt4
di Morgantinlf.cittJ forte e mo{te 6en munitd, doue fi' mifero con gagliardi efpef
fi 1t.flàlli" comhatterla • Et effendo Ùltd.nto l'Imperatore an,b'egli marcitindo 11'
notte quiui compaefo ,.come pel' douer dare 1tUa città. fòccorfo, d'intorno a dieci
miftt,fttnti parte Italiani , e pitrte Siciliani conducendo trouò-come i congfùrati·
e ribelli eritn<> fo quello a/Tedio· occupati.. Onde egli il campo loro affeltando
~gti alio.ggiamtnt.i con poca.guard'i1t tro11.wào, con urt.a. moltitudine bengrandt
di Donne cb~ eta coloro erano ftatt prtft, t granclifl1:ma. pred~ di diuerfe forti•·
(Ott ~cbiffimttf atic.tfi f e de gli alloggiamenti loro padrone~ è f11ceheggiatili,
e
4
prtf(deltd cittit ài Morg@tina. r~ u-0tta . M4 i congiurati à~altrd. p'4rtc anch'efli
in un fubito cor/ì ad affaltarlo, e di luogo f11periore-a/front.melo/o, e con [tt:a
.
riòfo af[alta dàdof[o /f>ing~11dogti: a b1tu-en~o lit fortuna in f.iuore: ,,l'e gmt.i ~d~~W r%l
clet Rowano lrn pera tore [1 uolta.ron() a. fuggire. Bpercbeil Re àe i congiurati ui di siciui ..
b-a11eu~ per b.Jnào comand'ato, che 4 tutti c.oforo. i quali gettaflera giu faiimi fi
ioueffe perdonare ,.gran ('arte di que' fol dati gttt.nidol~,ft metteu-ano etfùggirt.
01J~c. Sa.luio.
ufarc qiie ao. ftràtagem.t çontra. i nimici:,. ricuperò gli itllog&.ùt
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menti gf<t ~erdl!ti: .cr ottenne in un medefìmò .etti po ~a uittotitt .,,e· guJ"J1.gnò
(; . ima qua11t1ta.i_arm1 ueramente.grande. Refl:ar~n morti in qutftafattione intor
ntt al 11umer'1{/i feicento tra Jt4fùwi e Sic!li-ani,e' non Eliu riflmto 4ll.1 clemenu
dàl fatto lw1da caufata~ m~ 11'[-far-on be11e intorno a quattro.m~fa, fatti prigio,.
11Ì'. Ora perche per elfere le cofe di Sa/ufo fì pi'Ojperamente f~ccedute ,era1w
molti, che a~ elfo concerreuctno, radoppiandofì J'.cffcrcito , e ditmtUto fìBY_-0r
della campagna, /i rimife di Morga11tina all'affedio; quindi comandò, che R
mandaf!c imit gridii,come egfi e'l'a per dare[~ libcrtd. a tutti q.ueUtfchiaui, cbdn
efld..fìtrot'4f(a110. M1{percbeifigi1orie p~dro11i loro ancb'eglino all'incontro
. . . prC1poneu.m loro il medefìmo,pm·che efli uoleffero co11 efii &. in loref~uorc co11;1
schid:i_p <l;-- tra i nimici combattei-e; et?i
la uoJfero
piu toao
J'·
'/"
1" dit lororiceuere e 11el'combat
t an UCUJ()..
r! di Morgi tere allbòra fu tant.t la prontezza, che t{?L moffrttuano, che di far ributtargli
t111.1 contra .rr; d.
. c.
.
l d r. . l'
l z·b ' l
gli altri fchj a11 e w1t11 uro11 cagto11e . .M.1 n~11 uo cn o po1cta lmperatore ci l ertit or.o
ani·
promeffaconcedere,fu cagio11e che di loro gran parte fì fuggiffero, e neicampo
de i R1brfli pa/faffero • Si cominciauct medefìmamente a uenire [coprendo ap:o
pre/Jo a gli Egefta11i, a- tra i Li/ibcefì parimente, t tra gl'altri popoli d'intor
110 guefto defiderio ri1edefimo di ribellione tra gli Scbiaui 11ellagu1Ja che fuol~
tra le greggi de gli anim.ili di qualche infirmit.ì talhora auumire • E di cofloro
fu deputato capitano un certo Antenionc huomo di molto ualore , eh'erct nttto
in Cilicùt. Qyefti hauendo la cura di maneggiare le cofc domefliche e le facul=
·tJ di due fratelli riccbiflimi, C7 e/fendo nelle cofe d' A ftrologÌa peritiflimtJ, tirò
facilmente gli Schiatti a. fare il fuo uolere, e da principio quelli [ola mente eh'e::
rano fotto la fua ubidie-nza, eh'erano di numero intorno a dugenio : e poi gI' a/r:
tri, ch'erano a quefti uicini, dimaniera tbe piu di mille ùr ijp.itio di cinque gier
ni [oli fe ne.radunarono . Ora cteato Re da cc~fo.ro, e pofrofiiin tefia il diddt,.
ma, ordit1ò il modo drl fuo gouerno d'un'altr.i m.tniera, a quella de gtaltri ribel
li differcutc. Perciochi' ,egli non uolcua tra i fùoi riauere tutti quelli fchi.illi
Anreniouc e.be fì rib. llauano; mii ricetundo nel numero de fuoi {o/dati folamente tutti 9'ueb.
~lt .. olcogo: li, 6'e ftrenuiflimi conofceua, f11ceua che gtaltri tornando a i primiloro effer:1
i:mo ,p 11a
~
. r.
- ll Jl .rr.
h r. /
.
[
.
n?~C:~crui citij,tene111tc1a1cunoque '1 e11 oluogo ,c e1o tagtaunauo taperprtmatcne,.
cli S1C1ha. re, e cl~e dafcu110 fi metteIfe a far con diligenz.a quello, che foli!ua gia effere
ufficio fuo • 011de con far guelto,era cagione che i fuoi foffercrlargàmente di
t. urttouaglie ff)rniti e proueduti. Fineyu.tt çoflui che i Dei per fegno di ftellc mo=
ftrauano come e' doueua Re di tutta la Sicilia diuenire: e che per cio conueniuit
chefi hituefle tanto a i paefi d'effa,quanto et gli animali C7 alle frutte, cbt u'ertt=
no come a cofe proprie loro riguardo. H<Juendo finalmente diecimila perfone
raccolto, (i mi[e all'ttffedio di Lilibeo, citt.1. ueramente inefPugnabile : uedendo
poi come e'11i gett~ua la fatic:t, e'l tempo,quafi che cio le ueniffe dalli Dei cornata
ditto, d.t quelle a/fediofi tolfe: come fe 9u1tl.che graueruina per cio loro foprtt:
fteffe ,fe da taJe affedio non fi leuaffer.o . .Mlntre che.egli adunque di fcofiarfi
~
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qutJR citt4 '"ppt<ejldud, fopt;91'Lnfero quiui alcune naui, cbt portauano uti
6uon numero di Soldati eletti ae i M.trfì ili fo(cor(o de gl'huorr;jni di Lilibeo e1
md11dati: de i quali un csrto detto Gomonc erd Capitano. Quefti {montato dè
I
notte co fuoi,p'affaJtando.all'impromfo Atenione,il qualè con le fue genti mar
ciaud, poi che di que· foldati, che_cam~auano hebbe molti amma:t:tati, e bonif?i:i
m#arte feritine,riuolje -alla terra il camino: Id onde di '}U!nto che Atenio11e b~
J4ta per .Aftrologia predetto,fì teneua gr.indiftimo.conto, ~era per c~·o in gra11
de .ttmmirationi:. Troua11anfì intanto le cofe della Sicilia in gra11 confufione, 6'
molti trauagli , è ueramente, che da graui mali erano opprejfe e combattu..
'te: perçi°'"' non folam!nte gli (chiaui, ma eti..t.ndio certe perfone libere , per
effere tftllla pouert4 flretti, s'eran uolti a u(are ogni forte d'affafinamenti edi rub
berie. Et acciocbe non ui haueffe alcuno, che in quefta fcelerata uita Loro potef
fe dar nuoua, priu.tudno dellà uita tutti coloro, che in efli fì d.tuano, ò che fuf#l
[ero fc/Jiaui, ò pu.re altre libere perfone. Onde da. quefto na(ceud, che gl'hu()
mini che dentro .tlle cittl /i ritrouauano appena ripu~auano e/Jer loro quelle co
fe ch'erano dentro alie mura;. doue altincontro giuditauano, che quelle ch'era:i
ho d'effe fuori foffero taltrui, a- at uolere e domi'!io di quella cosl uiolentd e
fu or d'ogni douere ed'ogni legge poten:ta ,fottopofte. Si metteuttno etiandio
· gfhuomini nella Sicilia afar molte emolt'altre cofe contra'I douere, e contra'l
giu~o. Ora Saluio , che hauea tenuto alld città di Morgdntina /:ajfedio, httuen=
do fattt> per tutto quel p11efe fcorrerfo, per fino alla campagn.t Leontintt, raccol sa I ufo fi fa
ft quiui tutt" L'effercito infieme, che arriuttua al numero di trentamila foldati,tut oommarl!.C":
ti gente eletta. Fe fare allhora facrificio agl'Heroi Ita(iani , e dedicò mia uefte
di porpora per render Loro grtttia come del beueficio da loro rìceuuto d'h11uergli
fatto la uìttoria ottenere ricordeuo_le. Poi che egli fì hebbe finalmente il nome
di Re attribuito,fi comiciò tra i ctmgiurati e ribelli it·cbiamitrlo in luogo di S11l
uìo Trifone. E perebe egli hauea riuolto l'animo ad oce,upare Triacala,e guiui
ferm~re.ld Sedia reale , mandò a[e chiamando Ateni.one, e come Re Lo fe qu.tfì,
che fuo g'eneral capitana chiamare. E giuPicandofì allhora dtt ognuno, che'fio,.
ueffe 1muenire, che Atenio11e uole/J~ egli per fe ottenere il principale (7 altifli.,.
mo , grado d'honore e di grande~a; e che per quefto nafcendo tra. quefti due
principi di/Parere edìfcordia foffeitgeuolmmte per fuccedere, che quefte guer..
re. uen~lfero al fine i lafortu?a qt~4i comefiò con arte ordina/Te l'ef[ercito de i .e
Ribelli aca-efcendo, fe.tra t capi loro najcere raccordo. Conciofia cofa che e[.
{o Trifone àgran gior.nate con le fue genti marciando l Triacafa con tutto l'e~
[ercito fi conàu!Je~ 1Atenione a11cbora con gran prefte~7:.d. alla uolta dell'ifiefl4
<i'tt~ uenne marcitncfo ,·ne condù/Je{eco piu che tremila. [oli de i fuoi ~ <:'fa Trir:o
fone come R'e , non altrimenti., che fe fuo generai cdpitano fo!Je fiato,refe ubi'a
dien~a. Haueua egli fra queftotempo mandato il reflo delfef[ercito con ordi1e.
cbtfi ueniflero itllarg,anda perJutti 'JUe' pa;jì afar pre~, o- a[olleuare. e fol
~
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,,.. li:citàre gfaltri fchùtui , che fi ribelfaffertf~~. Mtt. poi Trifon,'! (o/PftJ.an~

80, che pote/le ·auuenire -1 che.' .Atenione alla prima occafione , che [egli prer:
fentaffe, m'oue/Jc l'armi co11trct f14i, lo fe prendere,~ ~mtrcerare. Egli intan
to uenilla ogni giorno quel luogo fortificando, ~ ui faceua fabrif,he funt"ofe e
molto magnifiche ediftcare.Dicefi,che heh,~e di Triacald il nome per quffto, che
ù'era110 tre cofe belle. Li:t prima che Ìll effo erano 11/fàiflime uene d'acque u~.e,.
'J'.ria~:tla di lequali er .ino per la dolce:t~a loro fopra mqdo commendate. Di poi perche (
~'~~t_~e 0 't terreni che u'er:tno d'itttorno erano tutti di Vigne e di oliueti ri/ieni, e perché
n..,me.
1ra110 mo:t'aUi 4ll4 coltiuìttio11e. La ultima,perche quefto luogo er4 difito nit•
turale fì forte , che non era poj?ibile chr poteffe effer piu; per,ciocb<r l!I'mt un~
ripa grande af(dtto , e ueramente .ineffiugnabile: ~ hauendo co'l circuito dell~
'Ìttd ·,che a6/iracciaua un giro, dt mille pafli quefia dentro ridotta,~ fattole ttt
kJrno un f oflo molto profondo, uolle che que{ltt{offe l-' fede fua reale, che er"
copiofamente fo>'nita di tutte queUe cofe , che alferuitio ~ufo della uilfl de gli.
buomini fi ricbieggono. Vt fe oltre àCCÌO edificare il tempio principale, O'
piazza di quctntita grandiflima d'huomini capace. E/effe pofcia un bafteuol nù
mero d'huominì prudenti, ~ uolle, che foffero (uoi configlieri, ·~ affeflori riel
giudicar le c<1ufe, e nel tet1minar le liti. E gia comincittua egli aufate di moftrctr
fi co11 I.i toga indoffo, con la pretefta, e con la tonaca, ecol latic'4uio, 'l!!ando fì
mettetu a dve udien~ ~a giudicare; e dinan'{i .t lui a11dauano gl'ufftciali di
giufti.t1a con le[cure, ~in fomma tutte quelle cofe, che la re~le dignit4 rnppre•
fe11tano , ~che regio ornamento dimoftrctno egli cercaua di ufar'e e di rappre~ !~ fe11tctre. Ora fu dctl Sencttò Romano eletto Imperatore all'imprefa·del farguer
Luculln'elet ra contra qu~fti ribelli L. Licinio Lucullo, i/quale hauea fec.o quatordici milt1
co <api~rno fol<iati tra Romani~ ltalictni: n'bauect poi ottocento della Bithinia, delld TefTa~
. e deU.
conrra1
fer g1ia,
. ue 11'baueit r.ercento
·
L ucitnt,· de i· qual'i era capo Clett'10
ui
ribellati
a. Acctrnantit:
1
in Sicilia. Capitctno famofij?imo,e .per lit foitn:(;a delle cofe della guerra? e per.lo ualor fuo.
ueramente eccellente ; ~ feicento altri-oltre a quefti, di maniertt che in tutto ar:ii
(V
r1~110 al numero di fedicimilit. Entrò egli con queft'effercito in Sicilia. ·Tri•
(N ,.. lC ·
fone in tanto ad Atenione perdonando, lo chiamo' .t d:r,
i1 correre etrattar [eco d'i1t
torno alla guerra, che contra i Rom.tni fi douea /are. Era il difegno di Trifo:a
ne quefto, che in effe terra di Triacala fermandofi, ufciDtro poi quindi a"ombdt
(!
tere • Et 4 tenione era di parere, chf no11 fi doueffero per loro ftefli recare l'afa
fedio d'intorno~ fopportctre d'effe re Yiferrati , ma che {offe piu tofto d.t ufci~
re in campagnct, e quiui combattere. Otide perche quefitt rifolutione fu giudi•
cata migliore, fermarono vicino a Scritt:t il campo: e non er.ano metto di qua~
r1t11tct miltt. Era il cttmpo de Romctni lo11tarzo da coftoro int.orno.ad un miglio
& u11 quarto'} onde comiuciarono et f arfi trtt i foldati deU'unct e dell'a/trii parte
alcune leggieri (cdrctmuccie: m:t poi che fi furono cofi di qu4 come di la ptr com·
hatteremefiiinbattaglid, U 'be 411accata'fi J:igiornatafi fu ·fen'1;.a conofce~r·
f
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l dl.mtit deU.c pttrti uantaggio~.tmente combattuto, e che molti n'eratro dal~
l'und parte e dall'altra caduti per terra.morti,Arenione haue11do fw1pre appre{:; o
fo dugento caur.tlli eletti je p.er tutt0>doue fe' uoltaua grandiflima Jtrage; ma tro
uandojì ù1 am,kedue le gùiocchitt ferito, a a11cbe poi un'altrit feri(a in itltrà par.
/
te del corpo ricermta, comi11ciò·a 1101$ poter piu comb:tttere. Ltt onde man=
c"IJÌO et i Ribelli l'animo ,fì uoltarono a fuggire; a Atenione percbe fu giud~
•ato morto, fì fte n.tfcofo; a hauendo per aerto poco tem/'O finto d' efTer mor~ Ro!t1 de•··
to, fubito 'he fu uentJta la notte f~gendo fi conduffe d. faluamento • Certamen {;'J~. ~~m~
te ,che i Romani ottennero un'honorat.t uittorict, perche i compagni di Trifone, tù.
u. anch'egli,con efli,fi m1fero in fuga • Et efTendone fiati morti m~ltiin quell"
fug'tt, fi trouò finalmentet come· il numero de i morti d. uentimi/4 arriuaua.
Graltri della commodità. che diede loro la notte feruendofì,fì riduffero fuggendo
"Tri.tc:tla: :tutlengtt che l'Imperatore harebbe potuto con pocit fatica q1'efti an
cborit ctmma~~.tre, quando fi {offe mefTo d [eguitargli. S'erttno quefti fchiaui
di fi fatta maniera auuiliti, chefu tra loro propollo fino tt quefto partito, di ri
tor11<tre ~i loro padroni, e di dot~erfi mettere in poter lo~o • Ma pur finalme11te
uin(e di coloro il parere che proponeuctno, che fì doueffe:fempre fino aU'eftrema
· (7 aU:i inorte comb:ittere, e che11onfì.doueffe i'!alcun modo, contra fe tr.tdi2
mento facendo , d:i;fidi 110/er loro nelle mani de lor padroni . Sè pre(entò do.:
pb fei giorni l'Imperatore aU'çf{edio di Triacalà ; doue de i nimici amtnd.t:{d/1#
do, i:7tt1Tendone d:i9 loro .tll'inconlro morti de i {ttoi; [e ne part;finalmente infe=
riore • Onde per guefio i Ribelli uennero in molta. confidanza, e rìprefero ar.
~ire. Oltr.t cbe ne 11,1çno e!Jo Imperatore ( o che cio per futt pigriti.t e · ~ra~ura.2
gine auueni/Je; ò pure, c/;efof!eda prefenti corrotto) faceua guell'11.fjìcio che <t
lui fì con11eniu.t. P.cr la qual cof~ citctto di poi da i Romttni in giudicio , 11e fii
con una m11lta punito • Ma C.Semilfo mandato all'Imperator Lucullo fuccefTore t" ftn..•:.(;
?uzch'egli non fe cofct, che di memoria {offe degnit: L4 onde ne uenne nel mede:s
fimo modo che Lucullo- con tefitio anch'eflo multato. Mentre che /e cofe di
'
è]uefta m'ltnierd.pa!J.1u:tno, uenne'a morteil ReTrrfone, a afai fci nelrugno T.i,.........
.Ateniotre- fuccef!ore. Q'effi uoltato ad itffedùtre le citt.i, CJ' il paefe tutto con cle• fea ui ,
le fcorrérie a. uoglia fu.i tra1~agliando, non·gli efTendoàa Seruilfo fatto refi= muore•
flen:ç;a, grof?if?ime prede ne riportaua. Ora uenuto quell'anno al fine, fu in Ro
ma. creato C. Mario confolo la quinttt uolta, con C.Acilio. Et effo Acilio man• • [ /ft:t,;s CJ.;d:ito Imperi1tore contra i Ribelf:tti fì port~fi ualorofamente, che uenuto con efli
ad uuo ho1ror:do fatto 'd' :mne gli uin{e e (ottomife : Anti piu 'oltre anchor.i ne..
~ nuto co'.l Re lor? Ateìiione a.lle mani,1~oftro i~ qu·efta f1ttione un ualore tle1'ame/f. 1
te heroico, c:y- In fomma gli. tolfe L1 mt,1; non hauflldo hauuto che 1111a fola {eri
te/hf' dell:t gwale poc-o tetll'/'O di poifì lrouÒ> fttno ~e fnbito poi fi mife a
• taire11&t
le reliquie de i congru-r.tti, che arriu:t11.tno al numero di diecimila, perfegui~ Acenione.
ta11do . 1'1411on ha11e1ulo ey)ù10 poi1uo yeio di eUo fofteuere, ar~i cbe et (. ~!~.~~:, ~
T R liJN1'f;MM'<1 S :c.s T O: - .
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luogl1i gia fortificati ritÌl'dtifi, non fì fermò ~nondimeno A.ciiio fino d fawo;
~ Ji

e

-

che comb.ittutigli tutti, non gfhebbe ejpugttd.ti, u in fuo potere ridotti. .M4
che n'erano anchora reflatì intorno a mille, che baueanfi Satiro per capitàno,
\ ';.. tentò primieramente con rarme di foggiogarli: doue poi mandati eli ambafcia·
dori fì rcfero d.tcordo ; egli per aUboradv.de Loro perdono; md uoUe, che {offe
. ro ill/ìeme ç~>n le {ere a Romd condotti: doue efli (per quanto che afferma~o
S:itir<lC:i1ì~ alcuni) ferminaron Lt uitd loro con grdndiffjma loro lode; ~conciofìtt cofa , chct
~l:i:wt, ~: 11on uòlfero altrime11ti con le {ere combattere; ma dauttnti a i pe:blici 1dtari co11
.r:,~~ r~ ilef:. darfì fcambieuolmente trti loro molte ferite s'o"cci(ero: u bauendo effo Satiro
l'ultimo di loro amma.~~ato , egli dopò tutti gl'altri, con ualor grctdt: e uerda
mente beroico, fi tolfe per [e Hejfo la uit4. Et iu tal guifa quefltt guei'ra deUi
Schiaui nella Sicilia, poi che fu per ijpdtio quafì di quctt~anni dur4ta, bebhe
fl/tima11m1te queflo fine, che ueramente trttgico fi puo dire.
'

.D E L

'

L I .B R O

TRENTESIMO
S ETTI M O.
A guerri.Marfìca fu c~fi detta da gfAuttori e'cttpi-delei

la ribellione; echiara cofa e' che quefla guerra fu fat::
ta contrtt i Romani cltt gl'llaliani tutti in/teme uniti.
Lajprimct cttgione di qurfta guerra fu, che i Romani
dtt que' primi loro buoni e bene ordinati fobrii, e con
~uertl Ma:
tinenti coftumi togliendofi , i qu.Jli erttno flati cagione•
iC:.o~~~Y:
che efli fuffero intanta grandet~ uenuti; s'eran dati poi
nn~', hcbb~ ad un modo di uiuere pernitiofo nelle delitic , e nelltt intemperant.t • Onde per
8rli1DC,
, •
.
,
quefta corrutteld nata , fedttlone tra Id plebe e l Senato, perche effendo il Stn4
to all'aiuto de gl'Italiani ricorfo, haueuano loro promeffo quello che dtt loro erca
molto dejìderato, che farebbono eletti nel numero de gl'allri cittadini : e che que
lfo fttrebbe'per legge fermttto : percbe poi non fi offeruaud agfltaliani di CJUdn:s
to s'èra promeffo niente , fu ciò cagione, che da loro fì moueffe contrtt i Romani
lit guerrtt, mentre che in Romit eran Confoli Lucio .M. Filippo; e Seflo Giulio,
nella centefìma fetta11tefìma fw~a.i Olimpiitde. Seguirono in quefltt guerr4
cofi dall'una come daU'altrd parte cafi molto fldrij e molto diuerfi, e- efPugna::
tioni di molte dttl; ttuuenendo, che la uittJ>ritt qudfì , cbe f offe con itrte fi uenii~
u~ bortiall'una, (f borii.all'alira ~arte ntutitndo' e non iflttua çonrun4 ne
"'meno

ne
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me di la ne furono morti, appemt benche tardi i Romani all'ultimo ottennero
la 11ittoria; (1' ftabiliro~o le fo~e elei poteu:cci loro. Guerreg[iauctno cotia
tra Romani i Sanniti, gf~ff ol~ni, i Lutitni , i Piceni, i Nolcini , e con efli
altri popoli, C,. altre nationi iinchora>J[<t i quali eret una dtt4. nobiliflim.t;grctn
dijjma e commune, poco ptimct da effi Italiani fornita , detta Corfinio; nell4
tfjtule oltre f ef!ere ordinate tutte le cofe, che uurt città gra11de, c:r:u110 Imperio
.
fiabilifcono e ~nfermitno; 11i hau~dno etiandio ordinato uud piatta molto cit;;rcfi~~~
grande, co11 grande (1' bonorttta curiet, e fatta c'opiofa prouiftone di tutte le graudtT.q,
'ofe alla g1<1rra necefferie; con groffe fomme di dauari, con grandij?imit quctn
tittl diltittouaglie, & d'ogni forte di co{e da mangiare. Vi hauettno etiandio
o1'dittdto un nuouo Senato di cinquecent'huomini, da i quali fì prendef!ero huo
mfoi, che del gouerno dellit patri.i foffero degni,e che potef!ero 11e confìgli del
'l" coimmme falute trattare: (1' et costoro fu data la cura di quella gaerra, che
gli fu d.ill.i fuprem:t pote11u di tuffi gl'buomini, cbe quiui rifedeuano conce•
àutct. Ftt &teofior ofatta una legge, che fi doueffero creare ogn'a11no due Con
{oli, e dodici Capitctni. I Co11fo/i che furon crwi ,furo110 QPomptdio Sil'1
ne, Marfo per ncttione, e tra le fue ge11ti il principale. E l'altro fu delle ge11ti
de i Sanniti detto C.Aponio Motulo, anch'egli per gloria, e pe'f\,cofe da luifat•
te, iìobilij?imo trit gl'altri della fua natione. Et hauendo ÙI due parti tutt.:t flt4
lici dirifa, le fecer'ò gouerni e parti confolari amendue. Et et Pompedio fu con
{egnato il pMfe cbe comincia dct quel luogo, che /ì dice Cerco/et per finò d mare
Adri1ttico, e tutte quelle prouincie , che fon uolte uerfo Ponente, e dalla band4
di Settentrione, dandogli fei di que' Cttpitani . 11 rimitne11te poi dell'Jtaliit cioè
9uella parte, che guarda uerfo Leuante, e uerfo Mezzo giorno fu confegnat"
1t C.Motulo, (1' a11che a. lui furono ciggitmti gl'altri fei capitani • Ora poi che
egli110 hebbero 1'1 mperio loro, /e cofe loro tutte molto bene e faggiamente (e
per dirla ÙJ fomma.) ad imitatione dell'ordine antico de i Romtmi ordinate; s'e:a
rano poi in tutto uolti con ogni lo.ro ft14dio alla futura guerra , bauendo~llis
commune città dato d'Italitt il nome; e fecero co11trd i Romani guerra difi fat=
ta maniera, che reftarono in grandij?ima parte fi'periori, per fino atitnto, che
Cn.Pompeo Confolo f3' eletto della guerra Capitano ; e Silla Capitano fotto
l'altro Confolo Catone, in piu bonoratiflime fattioni· grualiani , non folo tmd ~
uolta, ma bene fPefTo 1'i~cendo, riduffer6"le cofe loro a termine , d~e ne refta•
rono disfatte. Eglino adunque non fecero pit~ guerra; ma fatto andare in I api
gùt C.Cofconio lor Capitano , f uron piu uolte 11Ìllti: O- ÙI tal guifa fuperati,
t restati pochi di molti che erano, fu da loro di commune parere la commune
lor città Corfinio abbandonala; ptrciocl1e giit i Marfì con tulli gl'altri popoli
uicilli , da loro togliendofi, s'erano alla parte de i Romit11i .1.ccoflati •Ej?i non•
dimeno.fì fcrmtUono ad E.fernia det Simniti, biU4endo "cati 4i loro cinque C4
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ral/1'd forte• .Poi ch~ndiflimo numero finalmente coji di qua co•
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pitani> mtt pure dd 11110 ! efli fopra tutto , c~a Q Pompeàio Si{9ne ,ei'aJat.e
ituttorid pii~ che a tutti gL'dtl'i per lo ualor fuo grande nel gouernare e .p'tr 14
gloria futt. ~uiti per communcpdrer'e dt: i Ctpitanie:.mife un groffo e!Jàcito
ittfìcme, di ma11iera,che ç(Jn quelli che u'era11 primd arriuau.t110 i}! tutto al 1rwa
mero di trenta milit • 'f,gli oltrd queftq f,e11ti rddtinÒ gli Schiaui fatti da lui li•
beri drrnàndoglì Ì11 quel modo, che per allhora fu po~ibile, ch'erano poc~e
no di diec1inila >con mille caualli. E ue11uto co' Romani 4 giornata , che bit\
ueuatio Mamerco per loro genfral capitan'o, ui morirono pocW Romani , c:::J"
tgli ui perdette piu di fei mila de i fuoi . Fu Ìil quefto ifteffo tempo ejpugnata
nella Puglia. d.t Metello Venufì1t cittlt a{Jai ben grande, e doue fì trott:'f14!t buon fUI
mero dì fold.iti >e ui f uron fatti piu di tremila prigioni. E uenmdo i'Rom~
tti·a di per di tutta uolt.t auan~4ndo, gI' Jtaliani mandarono a Mitridate Ré di
Ponto,ilquale allhorit fì trouaua un potente e/Jercito , e grande apparato da
guerra, richiedendolo >che e'-uoleffe paffere ili Italia con le fue genti contra i
h~itrida1~ Romani, che doue egli ciò far 14ole!Je, fì potrebbe dgeuolmente con dtnendue
~t;Li::~~-~ gl'efferciti uniti la potcnz.a dc i Roma11i rompere e- db bit.ffere: Pu loro da
tr~ i Roma Mitridate rijpofto , come egt~liitrebbe condotto in Itali4 l'effercito allhora che
m.
egli hauef]è I' Afta foggiogatd, alla quale imprefa,s'era gia me/Jo. I congiu,.
rati ueduto come quefta cofa loro uotiriu(ciua, maneauano d'animo, e perde11a
no delle cl>fe loro la JPmtnta. GoncirJfìa cofa clJC que' Sanniti cb'erd11 refiati,
eran pochi, O' eranui i Sabclli,che a NolctJì ritrouauano: & oltre alot'O Lam
ponio , e Clettio, che con effo loro b1tueano le reliquie de i Lucani. Cofi dun•
que 11enuta quafi che al'fine La guerra MarjìC'd, le feditioni cbc erano gi:t in Ro
ma ne paffati tempi comi11ciatc, erano di far nafccre nuoui mouimcnti cagione;
b.mendoui molti huomini illuftri , che cercaua110 àeffere nella guetra contrtt
Mitridate generd!i Capitani> t1' Imperatori. Perciocbe,erano per quefto tra
loro in contefa C. Giulio , eC. Mario, quelli che bauea gia fei uolte ottenuto il
Co11folato; O' t~na parte della plebe l'uno ; e l'altra parte laltro di coftoro fa
.
·uoi::iu.t • Vi furo110 oltre a quefla altre difercntie, e diffenfìoni; peraioch e Sil
1
~! ;:Pr~i la f.onfolo uféito di Rorva fe n'andò alltt uolla delle genti, ihe erano a N9la r~
pmc in Ro dundte, O' hauendo agr1m parte de i uidni popoli dàto fPauento ,gli coflrinfe
cn.1 •
a dare feftefli e le citt4 in fuo potere. Et effondo poi Sillit. pafldto in Afta e1on
tra Mitridate;()' e/fendo -Roma da graui tumulti, e da ciuili occifioni trauitgliii
t:H M.Ap6'nio, e Tiberio Clettio, i§- anche Pompedio delle reliquie de gl'Ita•
liani Capitttni in Brutia trou1tndofì ,hauc11do con lungo affedio Ijia Citt4 molto
forte combattutd, no~ la poterono altrimenti pigliare ;ma lafciattt rt quello 4=
fedio pilrte dello eflercito ,fì mifero con l'altra parte ~ll'affedio di Reggio fie•
ramente firingendola, e haueitno fPeran;{.tt , che fe baueffero potuto quefla ot•
tenere harebbon poi fitcilmentc potuto quindi l'effercito nellit Sici/itt trapro
'tiar~ 1 o- di queU'1fol4 impadronirfì • ch'cfa fopra 2uam.'1dtre Ifok fì wouano
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al ntJfido fe!icif?ima. Ma C.Or ' o,che u'erit al gouer110,hauendo (eco un po
te11te eDercitc, con gra11de ap arato da guerra; O' ufa11do molta pront.ez::ca Guem M3r
,.Jdo"o'g
['(, 1·lta1amcon
1· .
Jagra11de::cza deu·apparecc..h.10,cbe I'""''· ficadf'n101
. a·1edeau
crardire,
ra Importi
uea : f:P' in taL gu1fa liberò, dall'.i.ffedio i Regini. Ma cre{ciuta pofcia in Ro= "La· /
ma grandemente la feditione ciuile trajilla e Mario, parte dé i Romani Silla•
e /ìllrte Mario feguitauano; e la nuggior pitrle poi ui lafciò ùi piu fattio11i ,
1he traloro feguiro110 la uìta: e quelli che reftaron uiui,tutti 4 Silla rimafo fu
pe'riòre s'dcc.oft;trono ; ·E t in tal gui/a hebbe ultimamente fine con la ciuile jèdi~
tie>ne la guemiche fu M:trftctt. chiamata, poi che era fiata una guerra uerii.
mevte gr411~fl.ima •.
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~;::'~§!è~~R.d cffe11do la gum·.t Marfic:t gia qu4i md11cata,ui era f'
una grandij?ima fedition ciuile , e d'effe. era11 c11pi Sil
la, e c. Mario·che era anchor giouane e figliuolo di
quel C.Mario,cbefu tante uolte, (cioè fette) Co11(o
lo, furono in quefta feditio11e ammazz.ati molte mi:o
o
gliaia d'buomini·; ma refl:ato Silla fuperiore, e crea•
....
. ~ _ to Dittatore ,jì chiamò per fe fl:effo Epa.frodito; f'.7
a
in uero cbe egli non fu da qùefl:a arrogan:ta ingannato. Che uenuto con rar2
a
me fuperiore,uenne poi la fua uita per fe fieffa al fine. Doue e.ffo M:trio uenu
L
to con Sill4 àgiorndta, ancbor che in effe generofdmente /ì portaffe, uinto non
.
$
dimeno, fuggi .t Prenefte con mille cinquecento foldati , l?'.1" in effa città riferrtt ~~~: 1i',
l
to, U eflendoui per buono ,8'dtio di tempo dffediato, ft' coflretto ( trouanckfì prcneHo.
d4 ognuno abbdndonato, ne uedendo alcuna ftrdda da poterfì faluare) di pre~
gare un fuo fidato fer14itore, che della uita lo .Priuctf[e.. Onde quelli fdcendo
quanto gl'tra impofto, lo fe d'un colpo morire; e poi fi tagliò per {e Sl:efTo la
gol.i. Et in tal guifa la feditione hebbe firie. Bene è:uero che l'altrc reliq14ie
della fattion Mar:iana,fecero per <;,erto tem~o,a Silla refìftenza , fin che poi an•
cb'e/Je infiemecon l'altre furono all'ultimo rotte e disfatte. Ma fiopò'l fine no11 ·
iimeno di coftoro,s·accefe tra Pompeo, (che per la grande~~d delle cofe tLc lui
fatte trl{ Romani parte in fauore di Silla , e parte mentre fe per fe fre/Jo beh
• ;, 6e di Magno il cognome) tra lui dic-0 e Giulio Cefare graue dtfcorditt., che fu Guem ciui
cttgione, che i Romani furono un·altra uolta coftretti a uoltar/ì alle ciuili oc= le rr~ Pomrifìoni. Et efiendo po{cia Pompeo egregiamente in tutto fuperato, f'.7 uicino ~:'e ccr,,_
.
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,a Alef!a11drid morto, utnne l'auttoriJà de ·c:enfoli a fctmarfì, e, fotto'/d,. fì•
gnoriit di u11 folo Giulio Cefare riducendofì, u finalmente quietata la feditio:1·
ne. Effend~ poi anch' elfo fiato ammazzato, fu mofk la guetra cùtile contra
Bruto e contrit Caflio, che erano frati quelli, che l'haueuano ammazzato,ef=
fendo d' e/fa Lepido, Antonio, u Ottaf,iano Auguflo aUh ora dnfoli capì uttutiori • .Qyeftaguerr.t poi in breue tempo con l'arme terminatafì, & efftltfd.o
Rati uinti e morti Caflio e Bruto, non ui corfe molto che fì fcop,er{e l'occult"'
contefit ch'era tra Antoniç e7 Augufio perecagione.del principaJ,o; e dopò che.
per 'agion loro fu fParfo molto del medefimo fangue, fì frabilirono d'Augufto
le forze ela grande:tZa: e7 Ìll effe mentre che dllrÒ la fua uita,reftà I;intera po
tentit, e del tutto l'Imperio , dopò che'l gouerno confolare perdette ne tempi
1
che feguirono l'ordine fuo , e la fua auttorità interamente •
.
·,.- . .:. ......

TROVASI

OLTRE

accio citato da Eufcbio nel fecondo Libro della prcparatione Euangelica un luogo del fdl:o Libro
di Diodoro Sici'
. liano.
liii_;;;:z:E:~riil Vrono adunque da gl'a11tichi tenute d'intorno altit eof:i
delli Dei & a pofteri loro lafciate due openioni • .Per
cioche affermano che alcuni aef?i fono eterni & Ìm•
mortali , fì come fono iL fole, la luna, e l'altre fielle
del cielo : u oltre accio i uenti e7 altrè cofe alle qua:a
li u11a fomigliante natura e !tata concedutd ; con tene=
re che di 'f'Uefti ciafcuno habbia il fuo na[cimento eter.s
no, & eterno lo H.tto. DicoMo oltre accio effere fiati altri Dei terreftri,ma b"
uer poi pe"I" i molli benefici da loro agli buomini fatti immòrtali bonori con=
feguiti; e gloria immortale ; fì com& furono Hercole, Bacco , Arifteo, u al•
trì moltj di quefta maniera. Molte e molto diuerfe cofc fi trouaua110 fcritte d"
gli Hiftorici e fcrittori di fauole de i terreftri Dei. Fu tra gl'hiftorici Eueme,2
ro quelli cbe fcrif!e fhifioria delle cofe [acre, che·nominatamente fu àeflì fcrit
tor e. Delli fcrittori fauolojì poi furono Homero, Ejìodo , Orfeo e:::r alti:i [<>
miglianti,ì quali finfero deUi Dei fauolé.ueramente moftruofe. Orit noi ci
sfor:{.eremo..di uenire breuemente [correndo quelle cofe,cbe e da gl'uni e da gli
~
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i<ltr~fono1fi,1Je fcritte, haucndo· ~re a qua~to 'fì C?ttuiene rijpetto . Eue=
mero 11d1111gue il quale {tl del e Caff.mdro amico ( f 1l quale fu da effo coftret
to a pre11dere cc~tf care/~ reg.ij; o-~ fare lung!1ifSimi uiaggi afftrma, come
egli pit/fa11do;e [uogh'. med1.tera11c1 ~er fino an ?c.ean~ fì conduffe ) e eh~ par

/

tito per nt1re d.tll'A~.1b1a felic~,fegu1;er moltigwrn: d'andare per toce~no
11~.rndo; e che all 1fole che LII alto mare fon pofte forfe, fund delle quali tut Panch~ t:
Jf !'altre .illdrl'~d, il cui nome ePa11cbed,e che uide quiui i Pancbei di eflct ha$ ~;~ic:c~~i~
bitatori effere iuomini molto dati atfe cofe della religione ; a che ufano di bo
nDrdre i Dei co11 f.icrificij molto magnifici,e con p1~fe11tare a i tempij doni mol
to funwoI; a;argento, ed'oro . E che quest'lfola aUi :nei facr.tta, e:;- oltre "
quefta titre molte, fì per l'antichità, efi anc110 per le molte f abricbe belle [011
m?>lto degne d'ammiratiouc: e di quefte 11'habbiàmo in pd.rticol.1re ne i libri d"
noi d.U.tnti a qi,efto fcritti, rd.gionato, e che in quefta ui ha (opra un certo colle
di fìngold.re 11/te-z;za il tempio di Gioue TrifiJ.co, da effo fabricato in quel t"etn
po, che egli'haueua (regnando) di tutto'l mondo l'Imperio, mentre che egli
tra gl'buomini an'chora habU:tua. ~che in quefto tempio ui ba una colonna
d' oro,ne'lla qt,~lc (vmmàrilf.mente et le~tcre ~anchee [bno Jcritti i fatti d'vrano Vrano Ile e
di S:tt1m10 e di Gwue . .Affermapoi·chevrana primo Re fu un'huomo buono fua llirpe.
ragioneuole e giufto, e che faceua molti beneficij, u- che era de i mouimenti
delle fèelle peritif?imo : r1' che egli 111edefimamente ft4 il primo, che co' [acri•
ficij i Dei celefti Mnoraffe : e che {il per quefld. cagione Vrd.no cioe cielo, chia,.
mato . E che di vefla fl1a moglie hebbe Pane eSaturno fuoi figliuoli: e Rhea •
e 'Cerere figliuole, che Saturno regnò con Vrd.no, e che erefa per ifPofa Rhcit
bebbe di lei Gioue,Gi1mone, e Netttmo :·che poi Gioile nel Regno di ·saturno
fucceduto,prefe per'moglie Giunone, e Cerere,e Tbemi,e che hebbe d'effe figli:
uoli : della prima i Cureti ; deEl4 feconda Proferpirya,e de!Lt terza 1-lineruit. E
che ue11utn in Babilonia,fì riparb in cafa di Belo. '.E che poi fe n'andò all'J{olct
Panchea po/1ct 11eU'Oceano, e quiui edifici l'altare d'Vrano fµ.o ,Auo: che q11in
di per la Soria andò a Caflio, che n'era allbora (ignore; dal quale hebbe poi il
monte, di Caf?io il nome. E che paffato Ìll Cilicia uinfeinguerra Cilice d'efl~
8ouer11atore : e che ha11endo fd.tto pofcia tra diuerfì altri popoli~ altre natio
rii diuerfe il fuo uiaggio,riceuette tra tutti molti bonori,e hebbe di Dio il nome.
Et quefie a altre cofì fatte cofe deUi Dei ·non altrimenti, che di buomini
tnortali fcriuendo, cofì foggi1mge •
• ·
E di Euemero il quale fcriffe delle ccfe [acre ·bafti quefto, che n'bbabid.m
detto. QlteUe cofe poi, che fon fauolofam.entNffermate delli Dei da i Greci, ci
sfor.{.~remo di uenirle fecolfdo Heftodo, cr-Homero a Orfeo breuementé fcor
rendo,
'
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A car. f. ver.penultimo. baftaua, bafted. a car. 6.v er.10\ e?,11 hehbe trattate le co
fe, lì ètrmato delle cofe. à car.16 uer.13. Dei di quel pae(c, Dei quel peefe à car.u.
uer. l..erano à quei delle mura, erJoo quei delle mura, à car. i. f .uer. r f. Nicrocate •
Nicocrate. à car.l.7.uer.6. prefentcre, prefe"ntare. .i car 30.ucr.l.2. Ia notte fu a l'er·
ftaoi, Iaooctc :Ì Perfiaoi. à car. 39. uer. 14, ma pecche nondimeno, ma nondime!t:.
à car.3,9.uer.18-.-faceuan tirare, faceua tirare. ('. car.39. uer.i r. colpi f<'mando, co,lpil
fcemando. à car.43.ueq o, & e'l pieno, & è pieno. à car.4 f .uer.35 .b d1fcre!!ioòe.l.i
àefcritrione. àcar.63..in maroiue. Mine 10.Ccudi I ooo. Mine 10. feudi 100. à car.102
uer.31.pare Indiana, pane lodial!.'1· à car,11 f .uer.2.4, Alefs5do,Alefsandr<i>. à car 13 9
ue.1'.37. permettendofi, prometteudofi. :ì car.147. uer. 1 3. infpenam enre .~n[perata.
m~nre. à car.17,+uer.6.la centefima e decima,fa cenrefima e decima quinta à ò r.186
uer.13._graui bataglie.oraui bagagli e. :ì' car,t 14.uer.3lS'.Cafandro hauendo,Cafaodrn
ha·uea. àcar. u8. uer~9. à tempi furon fatte, à tempi noihe foron fatte. à c;ir. ·l. 34.
uer. 13.che d'una muta ou:irdia, "Che d'una muta di guardr:i, :i car,2.37.uer.1.000 rruo
ua, non fi tr.u.oua. ~ caf. :r.nuer .14. i oimici non Ìapcfsero nulla, ì nimici ne fapcfsè:'
ro nulla. i car~73.uerr penult. che in e(so non fof~ero., che in e(so fo(sero. à ca'r.l.'8:?.
~er.tf. er.ano treg.:uc, .er.an~ [re~:ite. à ca~.2.S 1.. ~é~.8 ora uedcndofì, hora auedendot?
a car .~89, uer. 1.e da gh amici, che e'da gh am1c1. a oar. 2.'.9 8.uer.11.anche ès{ì 'fofsero11
anzi che esfi fofsero. à car.313.uer.1 f.hauer piu loro,hauer p11re 101'0. à c.tr.31.3 ucp.~h
qucft'hanno, queft'anno, à çar.331. uer.8. inforrunio riçercato, infortunio .ncrcat.o•
..:,I.
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• gono d'un propofiro per fino all'hauerlo ridotto, al fuo fine ragionan- •
do •{i dibbono, tagioneuolmenre d'haucre in amen due le forti dello,
fi~dio loro btm fatto commendat'c •• Conciofta cofa che fi truouano
cerri• èhe :m~;me troppbid'elferc elega11ti fi sforzano, hanno fatto '
d1cl'hiièoria par quaG che da quelle orarioni dipenda • Et è à i Lect~ri moleO:a e noiofa non folamente una cola faquale è male, e g~f- ·
• sfamente fcritta, ma quella anchora che fe bene nel!' altre fue parti -'
non {i tieni, che 6a cattiua &.inetta.; è nondimèno fuor dell'ordinet
conucmie1'te de i luoghi e de i remp~ anchorà. ? per quello i Lettori di quefii {;Otali fcrittori parte una tal forre di- ftile aacbor , che Lia.
elegaqtisli mo difprezzanc:»; e parte dalla lunghez·~a e dall'importunità dell',umore fpauenrari , fuggono m turro (e ragioneuol:nente in
ucro) ~i leggere gli federi loro • 'Perche l'hifioria di foa natura è
fcmplice, continua ,~& ·in fomma ad un, éorp~ animato fomigliante, del quale fe una paruc ·neè lacer~ e man~heu~te, perde l'animale
fua bdlezza : dou'all'incontro'qnclilà thç ha liv debita compofitione
delle parti in [e commodambtte la itfoiene 1 onde per la conuenienza
di tutto'! corfo dello (criuere fa d1e :il leggere ,tali ferirti apporti à i
Lettori giocondicà e chiarezza . o Egli.è ben uero nondimeno, che
noi non danniamo coli interamente i colori;de i Retorici & ii fatta
maniera, che ii~ nmo neghiamo che non debbono'nell'hilloria elfer
mesfi . Conciofìa cofa che bifognqndo, che l'hill:oria' fìa da gli fcrittori di uarietà <ldornata, cdt1uient!·cht1i1t cet.ti luoghi G uG un cotal
mod<,> di dire , & io pe1:. dlc<!' jlit~el:'61, non intémdo d'elfere di qudla.
opportunità priuato • Se dunque7fecond~ìle circofranze e l'occalioni delle cofe , e de i tempi farà di mefriet·o di qualche oratione ~ di
ambafciadore,ò di conligliere;(d'huomo no {i mette molto bene infirutro la fua caufa à difendere, non 11a dubbio , che egli farà li, che
ella 'diuerrà fofpena • Conciofta cofa, che molte caufe.occorrono,
per le quali fpelfo fa di bifogno, che i colori retorici iiano mesli neceffariamente in opera. Perche Ce bfalc molte cofe fon bene & con
arguti a dette, (e nondimeno quelle che fon degne che di loro li tenga memoria , e quello utile che dall'hifroria {j caua non apportano,
fi debbono, fenza metterui al cri menti l'animo, da banda lafciare •
Se oltre acciò, l'argum ento farà fplcndid'o, e Cli grande importanza,
• fa di mefiiero di hauere auuertenza che'l genere dell'oratione non lia
·piu humile e piu ~alfo di quello che la 6randezza della cofa ricerca •
E~li auuiene medelìmamente qualche uolta, che certe cofe fuor di
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• iuold di fìlippo ·fig/tuolo Ji Amintit. & erit ft1tta moglie di quello Aleflàndro,
.<be fe g~ d'Italia l'imprefa ~ l..ct onde poi chefu "!"r~o Aleffcthdro fuo m.1r~~
t8; CaffendroJ e Lijìmctco; e meàe/imdmente Antigono , e Tolomeo, e:7 in
'fomma tutti i primi e piu nobili fignori cercctuct110 per lct nobilt4 del fa11gut
.Jelq1~ale ell'era difcrfo, d'hàuerltt per moglie. Perche fPmrndo ciafcun 1i loro
"1e i Macedoni foffero per approuttre tal matrimonio , difideraua d'bauer f d=
.»iglia regia , come fe h.iueffe douuto tirttre foprtt di fe quello Hnperio • Or" ·
bttuendo il gouernatore di Sarde hitrmto da A11tigono conm1i.flio11e di te11ére di
cleopittra ~a ; impi!diua dì coflei r andatd • Per ordine poi del medefìmo, 14
fe per metto di certo fue donne deUlt uita priuare. Et Antigono 11011 uolendo Cleo 2tra
che fi diceffe, che e' foffe .flato di quella morte aWtore, fe morire certe di fart:i ~o~
queUe donne, quafi come {e effe baueffero quel cotat tr11dime1Ìto ufttto; qufodi ~~~~. Auuèrdino f' Che elld foffe con pompa di reali ef[equie fepelita • 111 t11l guifa dun:o
_
queCleopatr11 da nobiliftimi fignori dijìder11t11, au1t11ti , che lè no~e fue fì cele:a
braffero, bebbe quefto fine • Ora hauen.do per fino a qui delle r:ofe dell'A/iit
t7 dell11 Greci:t Jrttttato, parmi , the fra. bene d'e11tr11re 1t'rttgio11are di quelle
'dell'altrè parti del mondo • Et a quelli dell'Aft~cd ttemmdo, dico, che hauendo
i Cartagìnefi mandato un'effercito, che doueffe i ribellì'della Numiaia 'dllft diuo:i
tfon loro riceuere, Agatocle Ltftiato all'affedio di Tunefi fuo figliuolo Arca:: Arca ato a1
gato con partedeU'eflercito s'inuioco11 ottomilafa~ti eletti,con ottocento ca= ~all~fi1 0 di
· ualli, e cinqnanta carrette a gra11 giornate' ai nemici dietro.- I Cartaginefì poi uru ' '·
èhe furono arriuati a que' popoli Numidi', che fon detti ~ufoni , induflero
molte delle genti del paefe ad accoflarfi d loro, U' alcuni di quelli che s'erct:i
t10 loro ribellafi;riduffero' JU'ìftittcd toro dt'ùotione. Ma fubito the poi Ìllte(ero
come i nemlci eran loro uicini, fermdrono il campo in un certo luogo rileuato
cinto •intorno dd. certi fiumitelli profondi U'" p'dffare ·dì/fiGilij?imi, u quefti
furon loro àributtare le fubite fcorferie da i nemici difefa e riparo . Fecero
pofcia, che' i piu bràut foldttti, che foffero tra·i Numidi ; andaffero dietrt!all.t
batt.iglia de i Greci, accioche riteneffeto coloro, che certaffero d'impedir loro
il uiaggiò • Et hauendo coftoro effeguito quanto loro era flato commeffo,
Agittocle mando loro contra gl' arcieri, e i fi'ombolieri • Et egli con tutte l'al=
tre fue g.enti andò alla uoltd ae i rip11ri del ~mpo nimico. I Cartitginefì accor:i
tifi del fuo difegno, cctu.tron reffercito f uor de i ripati, emeffe le genti loro in
battaglia , prouti di uenire co' nemici a giorn11ta , fì fermarono • M" doue
poi fi furono accorti come le genti d'Agatocle pitffauano il·fiume, con ordi:a
nate fchiere, corfero ad affeontdrgli, u al fiume eh'erit molto- al paffare dilfi:a
·9 ci/e 11e fecero non picciola flrage • E perche t [o/dati d'Agatocle ualoroftt=
mente s'11iutdu11no , i Greci erano per lo ualor loro,~ i Bitrbari per la molti:
tudine gr.mde fuperiori. E percbe quiui co} deU"un4 come dell'altra parte k
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